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nistro dell'interno, sull'eccidio compiuto 
da un drappello di carabinieri in Fabriano 
la sera del 29 giugno 1920. 

« Santini Antonio ». 

« Il sottoscritto cliiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, per sapere se risponda ad 
istruzioni ministeriali il regime di stato di 
assedio - quantunque non dichiarato - sta-
bilito in provincia di Macerata da quella 
autorità politica. 

« Del Bello». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, sui propositi 
del Governo per garantire al comune e alla 
città di Roma l'utilizzazione delle forze 
idriche del Velino e del Nera contro le 
pretese monopolistiche di note società pri-
vate. 

« Tupini, Borromeo». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
creda opera di vera giustizia concedere agli 
eredi dei militari morti dopo il 3 novem-
bre 1918^ con almeno sei mesi di effettivo 
servizio, il premio di smobilitazione. 

«Sighieri». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, per conoscere quali prov-
vedimenti intenda prendere per impedire il 
frequente ripetersi di vili aggressioni con-
tro donne e bambini inermi partecipanti a 
semplici manifestazioni di carattere reli-
gioso, preventivamente autorizzate dalla 
locale autorità di pubblica sicurezza, che si 
lamenta nei comuni del circondario di Sa-
vona. 

« Invocano una rigida applicazione della 
legge a salvaguardia della libertà, della in-
columità personale e della pacifica manife-
stazione del pensiero e del sentimento re-
ligioso del popolo. 

« Boggiano, Banderali ». 

«I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, ed il ministro della guerra, 
per sapere perchè ancora non provvedono 
a soddisfare le giuste richieste degli ex-sot-
tuffìciali, e quando si decideranno a dare al-
l'Associazione nazionale fra gli ex-sottuf-
ficiali con sede centrale in Eoma, via Duilio 

n. 2-A, il materiale bellico promesso dal 
Governo ai rappresentanti la classe. (Gl'in-
terroganti chiedono la risposta scritta). 

« Frova, Zileri Dal Verme >>. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della giustizia e degli affaci di culto 
e del tesoro, per conoscere le ragioni della 
mancata concessione della indennità caro^ 
viveri agli inservienti fìssi degli archivi no-
tarili, mentre tale indennità è stata già 
concessa al personale avventizio degli stessi 
archivi. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Di Fausto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
di fronte alla limitata disponibilità della 
benzina non creda, anziché ridurne la do-
tazione per i servizi pubblici automobili-
stici, eliminare totalmente o limitarne la 
fornitura ai camions militari che con poco 
profìtto si vedono scorazzare nelle città 
e nella campagna, ed uguale misura adot-
tare per gli automobili privati. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Congiu ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro del tesoro, dell'assistenza militare 
e delle pensioni di guerra, per sapere quali 
provvedimenti ha adottato od intenda adot-
tare perchè la liquidazione delle pensioni 
alle famiglie dei militari morti in guerra, ai 
mutilati od invalidi di guerra proceda con 
una certa sollecitudine e risponda esaurien-
temente alle sollecitazioni che vengono fatte 
per l'esito definitivo di tali pratiche. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Congiu ». 

« X sottoscritti chiedono d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, e il ministro della guerra, 
per sapere se, e quando intendano prov-
vedere al mantenimento delle promesse 
fatte alla classe degli ex-sottufficiali, riguar-
dante la sistemazione morale e la conces-
sione del materiale bellico, promesso dai due. 
ultimi cessati Gabinetti. 

« Considerando che gli impegni presi con 
la classe, sonò impegni di Governo e non 
di Gabinetto,, si domanda pure quando si 
decideranno a concedere il riconoscimento 
giuridico della Associazione nazionale. (GV in-
terroganti chiedono la risposta scritta). 

« Banderali, Cingolani ». 


