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decreto 28 aprile 1872, n. 799, poi soppressa 
con Regio decreto giugno 1907, n. 622, e so-
stituita con carattere di provvisorietà (che 
dura sin oggi) con un modesto laboratorio di 
chimica agraria. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Guarino-Amelia ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se sia vero che 
il permesso d'armi è stato dal prefetto di Ro-
vigo tolto ad Andreucci di Lendinara che ebbe 
la casa più volte invasa da bande di delinquenti 
e fu da questi percosso - mentre i delinquenti 
medesimi ne fanno mostra dovunque anche 
senza permesso. 

« E se sia vero che a Castelbaldo (Padova) 
per avere il brigadiere (già noto per avere 
perquisite tutte le case di coloro che potevano 
difendersi contro le bande armate venute al-
l'assalto nell'aprile scorso; per avere abbando-
nato il paese il giorno 10 aprile dedicato all'in-
vasione fascista con ogni specie di violenze; 
per avere forzato un proprietario di camion 
a cederlo ai fascisti per le loro imprese devasta-
trici; per avere assistito la notte del 16 mag-
gio all'invasione delle case di tutti coloro che 
avevano diffusa la scheda socialista e alle rela-
tive violenze; per avere il giorno 17 maggio 
minacciati e insultati perfino gli ex-combattenti 
e mutilati che avevano osato denunziargli le 
violenze patite nella notte; per avere imposto 
al rivenditore di giornali socialisti di respin-
gerli; per avere brutalmente percossi due gio-
vani arrestati nella prima quindicina di giu-
gno, ecc. ecc.) scoperte e dissotterrate una 
quantità di bombe, sia stata arrestata una ven-
tina di persone sotto l'imputazione di associa-
zione a delinquere — mentre coloro che le armi 
apertamente portano, in bande armate, preor-
dinando e commettendo incendi, ferimenti, as-
sassinii, godono anzi della benevola protezione 
degli stessi brigadieri. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro della guerra, per sapere se non creda giu-
sto estendere i benefici di clemenza di cui al 
Regio decreto di amnistia 3 novembre 1920 a 
tutti gli ex-ufficiali del Regio esercito che pre-
starono servizio durante la guerra e che in se-
guito ad inchieste e punizioni disciplinari ven-
nero dai consigli di disciplina rimossi dal grado. 
Sarebbe iniquo, dopo la reintegra ottenuta 
dai disertori e dai traditori mantenere le puni-
zioni agli ufficiali che hanno fatto sempre il 

loro dovere, anche se qualche volta siano in-
corsi in qualche errore o colpa. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Crisafulli-Mondio ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i ministri dei lavori pubblici e del 
lavoro e della previdenza sociale, per sapere 
se, anziché disperdere nella esecuzione di opere-
pubbli che di discutibile necessità i fondi da de-
stinarsi a combattere la disoccupazione operaia, 
non ritengano più opportuno dal punto di vista 
politico e più utile dal punto di vista del be-
ninteso interesse della nazione dare subito ese-
cuzione a tutti quei lavori idraulici, stradali e 
portuari, che in gran parte costituiscono la 
dolorosa questione sarda, lavori sempre pro-
messi e mai seriamente attuati per quanto per 
molti di essi da tempo siano stati allestiti i re-
lativi progetti tecnici. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Lissia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere 
se non ritenga giusto concedere a quegli alun-
ni postali e telegrafici dei concorsi 1911, 1913, 
1914 che prestarono servizio militare durante 
la guerra, la nomina e la anzianità nel grado 
dal giorno in cui vennero richiamati o tratte-
nuti alle armi, onde toglierli »dalla condizione 
di assoluta inferiorità morale e materiale nella 
quale si trovano rispetto ai loro compagni di 
concorso, che, riformati o comunque esonerati, 
poterono assumere presto servizio. 

E ciò perchè la guerra non costituisca ra-
gione di demerito per coloro che l'hanno com-
battuta e vinta. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Paolucci ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere quan-
do intenda dare esecuzione all'articolo 13 del 
decreto luogotenenziale 6 luglio 1919 che assi-
curava adeguato concorso governativo agli Enti 
che amministrano scuole medie pareggiate, af-
finchè entro il 30 giugno 1920 potessero cor-
rispondere ai loro insegnanti i maggiori sti-
pendi dal decreto prescritto; 

e per conoscere quali motivi possano giu-
stificare l'enorme ritardo nell'eseguire il ri-
parto fra detti Enti delle somme stanziate, 
mentre la circolare 29 dicembre 1919 di co-
desto Ministero lo faceva ritenere sollecito, e 
mentre tali Enti per corrispondere agli inse-


