
Atti Parlamentari — 20217 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X I Y - I a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 3 1 LUGLIO 1 9 1 9 

«lassi lavoratrici e danneggiano l 'economia 
agraria. (Gl'interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Montresor, Eodinò, Tovini ». 

« I sottoscritt i chiedono d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri e il 
ministro di grazia e giustizia e dei culti, per 
sapere se in conformità ai propositi mani-
festati dal Governo e alle istruzioni date 
alle Autorità politiche locali non intenda 
segnalare nuovamente la necessità che nei 
riguardi dei reati d'indole polit ica ed in 
ispecie di quelli riguardanti i conflitti t ra 
classi lavoratrici e proletarie che sono su-
bordinate a un apprezzamento dei fat t i so-
ciali che può essere deformato da interessi 
e preconcetti di classe, le Autorità esecu-
tive e giudicanti tengano conto delle su-
preme esigenze dell'equilibrio sociale e del 
mutato stato d'animo dei lavoratori dopo 
la guerra e dopo i rivolgimenti sociali av-
venuti in tut ta l 'Europa, per modo che ri-
voluzione e reazione sieno ugualmente col-
pite come elementi perturbatori dell'ordine 
sociale, e che le classi lavoratrici possano 
avere fiducia nella giustizia dei magistrati . 
(GVinterroganti chiedono la risposta scritta). 

«Montresor, Tovini, R o d i n o » . 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro di grazia e giustizia e dei culti, 
per sapere se non sia giunto il tempo op-
portuno onde provvedere alla sorte della 
classe notarile del Regno, con un nuovo 
ordinamento a base di un notariato di 
S ta to , onde assicurare ai notai la vita, ed 
alla società la sicurezza degli interessi eco-
nomici. (L' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Romeo ». 

« I l sottoscritto chiede" d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere le ra-
gioni per le quali le autorità militari, in 
ispecial modo il Deposito Mitraglieri Fiat 
di Brescia , rispondano con deplorevole ri-
tardo alle richieste del Ministero dell'Assi-
stenza militare di guerra per gli att i ri-
guardanti gli invalidi e i morti in guerra, 
arrecando così incalcolabili danni a coloro 
•che tut to sacrificarono per la Patr ia . (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Antonio Casolini ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere se non 
reputi giusto che, in seguito alle dichiara-

i zioni fat te in ordine al miglioramento delle 
i pensioni agli ufficiali, si provveda pure a 

favore dei sottufficiali dei Carabinieri Reali 
i quali abbiano compiuto un anno di ser-
vizio con la nuova paga e che durante la 
guerra ultimarono t renta anni di servizio, 
furono obbligati a fare domanda di collo-
camento a riposo e poi illegalmente dichia-
rat i t ra t tenut i alle armi per effetto della 
guerra e tu t tora vincolati con ferme di tre 
mesi. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Antonio Casolini ». 

« I l sottoscrit to chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici , per conoscere 
se non creda indecoroso prorogare ulterior-
mente la definizione della vertenza riguar-
dante la costruenda ferrovia Mantova-Pe-
schièra, dopo avere usato verso autori tà 
straniere, sollecitanti e prementi, tut te le 
forme di longanimità e di arrendevolezza, 
che mal s 'accordano colla volontà ormai 
recisa dei Consigli provinciali di Mantova e 
Verona, che hanno dichiarato di voler essi 
assumere la costruzione e l'esercizio della 
detta ferrovia, per il bene delle popolazioni, 
stanche da tempo di queste dilazioni ingiu-
stificate e illegali. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Montresor ». 

« I l sottoscri t to chiede d'interrogare il 
ministro dell ' interno, per sapere in che modo 
intenda provvedere affinchè le Opere pie 
possano concedere ai propri funzionari lo 
stesso t ra t tamento fat to agli impiegati dello 
Stato . (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Gallenga ». 

« I sottoscritt i chiedono d'interpellare i 
ministri dei lavori pubblici e dei trasport i 
marit t imi e ferroviari , per conoscere i. loro 
intendimenti circa lo svolgimento degli a t t i 
in dipendenza del decreto del ministro dei 
lavori pubblici in data 2 marzo 1914 che, 
in relazione col disposto dell 'articolo I o della 
legge 12 luglio 1908, n. 444, affidava al Con-
sorzio del porto di Genova lo studio del 
progetto esecutivo della linea Genova-
Piacenza-Brennero e circa i lavori della 
Commissione, ist i tuita col decreto del mi-
nistro dei lavori pubblici 23 luglio 1919, per 
esaminare il programma di costruzione di 
nuove linee a cura diretta dello S ta to . 

« Rissetti , Raineri , Marazzi, P is to ja , Bi -
gnami, Reggio, Scalori , Canepa, Gia-
cobone, Sacchi, Pallastrell i , Parodi , 
Bertesi ». 


