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ni di Capergnanica (circondario di Crema) arre-
stato per mancato omicidio aggravato dall'abu-
sivo porto d'armi, come chiaramente risulta 
dalla denuncia sporta dai Reali carabinieri 
della stazione di. Bagnolo, sia stato rimesso in 
liberty trasformando il capo d'imputazione in 
semplice sparo di arma in rissa. Ciò ha provo-
cato facili dicerie di coartazione all'opera della 
locale magistratura. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Ferrari Giovanni ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ed i ministri 
del tesoro, e della ricostruzione delle terre libe-
rate, per sapere quali siano i provvedimenti 
deliberati dal Consiglio dei ministri in ordine 
al pagamento dei, risarcimenti per danni di 
guerra ed in qual misura sia stato tenuto conto 
nel deciderli della loro effettiva possibilità di 
attuazione, dato lo stato attuale delle liquida-
zioni!; per sapere inoltre come ed in quale misu-
ra sia stato tenuto conto : 

a) della annunciata da tanto tempo e .non 
mai applicata abrogazione della formalità di 
omologazione per tutti i concordati non supe-
riori a lire 20,000 ; 

b) delle ripetute richieste di esonero da 
interessi sulle anticipazioni, sia per le minori 
quote, sia per tutte, dal momento in cui è dive-
nuto esecutivo il concordato, all'applicazione 
delle quali richieste si è sin qui dimostrato ir-
ragionevolmente riluttante il Tesoro dello Stato; 

c) della necessità di evitare a qualunque 
costo una interruzione del finanziamento ai 
danneggiati che non può ottenersi se non con 
una ben combinata ' azione di pagamenti e di 
anticipazioni, queste ultime da continuarsi sino 
a quando le liquidazioni effettuate consentano 
veramente una larga esecuzione di pagamenti ; 

d) infine delia condizione assoluta che 
siano continuati i finanziamenti delle ricostru-
zioni, secondo il. sistema adottato e sin qui pro-
seguito con efficaci risultati dall'Istituto fede-
rale di credito, in favore dei danneggiati sin-
goli, delle Cooperative di lavoro e dei Consorzi 
fra danneggiati. 

«Poiché - malgrado le ripetute assicurazioni 
- le esigenze e le lentezze burocratiche non 
hanno ancora conséntito di ultimare le liqui-
dazioni occorre sia eliminato ogni dubbio, pur-
troppo per molte circostanze e per lunga espe-
rienza fatto legittimo, che i nuovi provvedi-
menti annunciati non costituiscano altro che 
un espediente del ministro del tesoro avente il 
solo scopo di conseguire una riduzione di 
esborsi a prò delle Venezie: espediente contro 
il quale insorgerebbe fieramente la coscienza 

dei veneti tutti. (Gl'intermganti chiedono la 
risposta scritta). 

« Frova, Corazzin, Cicogna, Ferrarese, Pi-
va, Fantoni, Tessitori, Biavaschi, Uberti, 
Rosa ». 

« II sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ed i ministri 
del tesoro, e della ricostruzione delle terre libe-
rate, per conoscere se la minacciata sospen-
sione degli anticipi ai danneggiati di guerra 
a mezzo dell'Istituto federale, abbia o meno 
fondamento. Ed in caso affermativo domanda 
se si sieno resi conto della gravità eccezionale 
della situazione che tale provvedimento ver-
rebbe a creare, essendo evidente che l'improv-
visa sospensione delle anticipazioni apporte-
rebbe una pericolosa sosta nelle opere di rico-
struzione, uno stato di maggiore disagio e di 
esasperazione tra i danneggiati ed un inaspri-
mento della già tanto preoccupante disoccupa-
zione operaia, con conseguenze che non si pos-
sono tanto facilmente misurare. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Caccianiga ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per conoscere le ragioni, 
che impediscono la reintegrazione della ammi-
nistrazione comunale di Francavilla Fontana, 
la quale è stata costretta a dare le dimissioni 
per le note violenze, che deliziano il nostro 
paese. (L*interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Zanardi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno^ per sapere se non reputi 
assurdo l'osservanza dell'articolo 285 della 
legge comunale e provinciale per parte del pre-
fetto di Siracusa, qualora ciò impedisca il fun-
zionamento del Consiglio provinciale, compo-
sto di operai, i quali per le loro condizioni eco-
nomiche non possono sopportare le gravi spese 
necessarie per recarsi al capoluogo della pro-
vincia. (U interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Zanardi ». . 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere se 
gli risulti che in date località delle Provincie 
di Siena, Grosseto e Arezzo, viene p r a t i ca to il 
sistema di non inoltrare la corrispondenza, i 
telegrammi e stampe, agli appartenenti al par-
tito socialista; e dell'ostruzionismo che si usa 
per l'inoltro, e la consegna, della corrispon-
denza e della stampa ale organizzazioni econo-


