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« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, ed il 
ministro degli affari esteri, per sapere quale 
azione intendano spiegare per ottenere la so-
spensione della condanna a morte decretata 
da un tribunale nord-americano contro i due 
organizzatori italiani Sacco e Vanzett i . 

« Grazia dei, Rabezzana, Bombacci , Ma-
rabini, Tiintar, Remondino, Gnndi». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri, sull'azione che in-
tende svolgere per impedire l'assassinio le-
gale dei cittadini italiani Sacco e Vanzett i , 
condannati a morte in America per evidenti 
suggestioni politiche. 

« Velia >>. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, ministro 
dell'interno, e il ministro delle poste e dei 
telegrafi, per sapere se la continua violazione 
del segreto telegrafico, dipenda da dolose ini-
ziative personali di singoli impiegati, o da 
disposizioni, sia pure d'ordine segreto, ema-
nate dal Ministero degl'interni ; 

se, nel primo caso, non creda opportuno 
il ministro delle poste e telegrafi intervenire 
energicamente a che tale sconcio finisca ; 

e se, nel secondo caso, non ritenga 
il ministro dell'interno, mentre d'ogni parte 
si chiede il ritorno a uno scambievole ri-
spetto dei vari diritti, dare l 'esempio del 
rispetto al diritto di segreto della corrispon-
denza tra privati e tra associazioni. 

« B o t t a i ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della giustizia e degli affari di culto, 
e dell'interno, per sapere se consentano che 
le istruttorie penali contro arrestati per so-
spetto di reato comune, come a Tomba di 
Pesaro, o di reato di natura politica, come a 
Montegrimano, Fano, Pergola in provincia 
di Pesaro, siano compiute per lungo tempo 
dell 'arma dei Reali carabinieri senza l'in-
tervento dell 'autorità giudiziaria e mentre 
il prefetto della provincia dichiara di non 
esserne neanche informato. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Filippini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se e come 
intenda provvedere a ripristinare la sicu-
rezza pubblica nelle campagne del Pesarese 
ove piccole bande di malviventi commettono 

da tempo gravi reati, ultimo e più raccapric-
ciante quello di assassinio di un sacerdote 
a Monteluro, senza che le autorità, o per inca-
pacità o per deficenza di funzionari, riescano 
a scoprire i colpevoli ed assicurarli alla giu-
stizia. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Filippini ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i l 
ministro dell'interno, per conoscere il motivo 
per cui venne effettuato l'arresto del fascista 
Baroni Cesare, di San Martino in Rio (pro-
vincia di Reggio Emilia) - arresto che lo 
condusse al suicidio - quando a suo carico 
non risultava indizio neppur dubbio dì 
colpevolezza per il ferimento del comunista 
Campane, in seguito al quale venne tratto 
in arresto. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Corgini ». 

a II sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro d'agricoltura, per sapere se non 
ritenga opportuno di attuare un piano or-
ganico ed efficace per il popolamento dei 
fiumi alpini con pesci da scegliersi accura-
tamente a seconda delle condizioni del corso 
di acque, difendendo poi seriamente tale 
ricchezza dalla sistematica distruzione che se 
ne fa a mezzo della dinamite, del carburo e di 
altri espedienti solo nominalmente proibiti. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Mazzini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro d'agricoltura, per sapere se non 
ritenga opportuna la ricostituzione dei vi-
vai di piante alpine nella Val Chisone onde 
essere pronti alla esecuzione di un programma 
di rimboscamento della regione Pinerolese 
devastata dalle alluvioni del Pellice e del 
Chisone. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Mazzini » 
« 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dei lavori pubblici e d'agricoltura, 
per sapere se, onde lenire la diligante disoc-
cupazione, non ritenga opportuno procedere 
a quei lavori di. rimboschimento e di argina-
tura del Pellice e del Chisone ed affluenti le 
cui alluvioni tanti danni hanno recato alla 
regione Pinerolese. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Mazzini ». 

«Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere le 


