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rendersi conto della triste manovra loro affi-
data: (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Ciccotti ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro della giustizia e degli affari di 
culto, sul contenuto di una lettera aperta 
indirizzata al ministro guardasigilli da mon-
signore Mcola Matone, sulle ' anormalità 
che in essa furono denunziate, circa la som-
maria istruttoria compiuta dal procuratore 
del E e di Eoma, nei riguardi del commen-
datore Carlo Patriarca, consulente legale 
del Vaticano, querelato per i reati di preva-
ricazione, sottrazione di documenti, falso, 
truffa, estorsione, abuso di foglio in bianco,, 
appropriazione indebita, uso sciente di atti 
falsi, ecc.. - • 

« E più precisamente per conoscere se 
sia vero, e se non s'intenda deplorarlo, 
come un vero $ proprio atto di denegata 
giustizia, che siasi addivenuto alla chiusura 
dell'istruttoria, con dichiarazione di non 
luogo a procedere contro il commendatore 
Patriarca, senza compiere le necessarie ed 
indispensabili indagini, senza esaminare 
più importanti testimoni indicati dal que-
relante, senza procedere a nessuno di quegli 
atti di perquisizione e di confronto, che 
nella querela e negli esposti successivi erano 
stati insistentemente reclamati, senza inter-
rogare colui la cui firma sarebbe stata fal-
sificata, e senza procedere nemmeno ad 
interrogatorio del querelato. 

« Sui provvedimenti che s'intendono adot-
tare in conseguenza, perchè non divenga 
legittima la convinzione, che la troppo 
benevola disposizione manifestata verso il 
commendatore Patriarca dagli organi della 
Procura del E e e della Procura generale di 
Eoma - altra volta denunziati dalla pub-
blica opinione per gravi inframmettenze 
ed irregolarità, compiute dall'ex-consigliere 
di cassazione commendatore Calabrese, e 
per la quale si volle, senza nemmeno sal-
vare le apparenze, seppellire nel segreto 
degli archivi e sottrarne la querela di mon-
signor Matone alla luce ed al contrasto di 
un pubblico dibattimento - sia dovuta ad 
un segreto lavorìo d'influenza del cardinale 
Gasparri, segretario di Stato, il quale, abu-
sando dell'amicizia personale con l'onore-
vole Mtt i , già presidente dei ministri, 
cristianamente gli domandava un colpo 
tra capo e nuca, per non fargli alzare più 
la testa, e paralizzare così l'opera della 
giustizia. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Volpi ». 

-« Il sottoscritto chiede d'interrogare, il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sapere 
quanto appresso : 

« Con decreto-legge agosto 1919 furono 
aumentati gli stipendi degli assistenti uni-
versitari e fu in pari tempo stabilito che detti 
uffici non potessero essere cumulati con altri 
retribuiti dallo Stato, provincie, comuni ed 
Opere pie. 

« In seguito alle insistenze dell'Associa-
zione nazionale degli assistenti universitari, 
il ministro Torre, con telegramma-circolare 
ai rettori, accordò che la incompatibilità 
sancita dal decreto-legge agosto 1919 fosse 
sospesa per coloro che già ricoprivano altro 
ufficio. . 

« Appena 15 giorni dopo con altra cir-
colare 20 settembre 1920 si revocò la fatta 
concessione ordinando di applicare senza 
eccezioni la norma di legge ed ingiungendo 
agli assistenti incaricati di altro insegna-
mento l'opzione per l'una o per l'altra ca-
rica. 

« Chiede di sapere le ragioni che consi* 
gli.arQ.no tale modificazione di pensiero, che, 
mentre non porta nessun vantaggio all'inse-
gnamento, non risponde neppure a criteri 
di giustizia, poiché non si comprende come 
sia concesso a tutti gli impiegati dello Stato, 
con norme e cautele opportune, di assumere 
temporaneamente, ed anche stabilmente, 
altri uffici dipendenti da pubblici enti, e tale 
concessione sia invece negata solamente per 
gli assistenti universitari per i quali si è vo-
luto fare una eccezione la quale, mentre non 
giova alle finanze dello Stato nè delle altre 
Amministrazioni non reca vantaggio agli 
Istituti universitari, dai quali esuleranno 
tutti i. giovani di qualche valore che si ve-
dono preclusa ogni via per assicurarsi una 
vita modesta. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Pacchi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i 
ministri della guerra e del tesoro, per sa-
pere : 

I o ) per quali [ragioni non si è ancora 
provveduto ad utilizzare convenientemente 
le novecentomila pelli, che tuttora riman-
gono in possesso dello Stato, di quelle re-
siduate dalla guerra ; 

2°) perchè non si è continuato a ripar-
tire equamente tali pelli tra le diverse 
Provincie e perchè tale distribuzione fu so-
spesa quando solo sei provincie su 69 aveano 
avuto la loro assegnazione;, 

3°) se il Governo si sia reso conto del 


