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lenta arbitraria procedura seguita dal mare-
sciallo dei carabinieri a danno di innocenti con-
tadini arrestati e malmenati, e fa t ta al ¡;olo 
scopo di sfogare personali rancori e di sodi-
sfare odiosità di gente, malamente scacciata 
dall'Amministrazione e che spera di poter ¡fa-
sciare la lega dei contadini e di arrivare per 
queste vie indegne allo scioglimento del Con-
siglio comunale. 

« Mancini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere: 

a) le ragioni per le quali fu emanato il 
Regio decreto-legge 12 novembre 1921, "1651, 
col quale si dispone che la terza parte dell'im-
porto complessivo della tassa straordinaria do-
vuta per il periodo dal 1° luglio 1921, al 31 di-
cembre 1923, dagli Istituti di emissione uulla 
circolazione dei rispettivi biglietti eccedente i 
limiti previsti dall'articolo 6 del testo unico 
28 aprile 1910, n. 204, sia investita in buoni 
del tesoro ordinari e accantonata dal tesoro 
per costituire un fondo di riserva; 

b) le ragioni per le quali ne fu dilazio-
nata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
del Regno fino al 27 dicembre 1921, e ne fu così 
evitata la presentazione alla Camera'per la con-
versione in legge durante il periodo dei :ÌUOÌ 
lavori f ra il 24 novembre ed il 22 dicembre 
1921; 

c) quali « eccezionali condizioni del credito 
e dell'economia nazionale » abbiano fatto presu-
mere che gli istituti di emissione non possano 
attribuire a beneficio, del capitale versato o 
rispettivamente del patrimonio, negli esercizi 
bancari 1921-23, un interesse minimo medio 
del 5 per cento all'anno; o se piuttosto tale 
eventualità sia stata prevista come conseguen-
za di determinate gravose operazioni imposte 
dal Governo ai detti istituti di emissione, e 
quali ragioni giustificano di farne ricadere gli 
oneri su tu t t i i cittadini sotto forma di rinun-
cia da parte dello Stato ad una sua entrata, 
con conseguente aggravamento del disavanzo di 
bilancio. 

« Donati ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere come apprezzi e giu-
stifichi il ripetersi degli arbitrii e delle violenze 
per parte della pubblica sicurezza in danno del 
partito socialista e delle organizzazioni prole-
tarie di Anagni, violenze ed arbitrii resi più 
gravi e preoccupanti specialmente in occasione 

dell'ultimo sciopero agricolo, le cui origini fu -
rono di natura prettamente economiche e ispi-
rate ai più limpidi intendimenti. 

«Volpi, De Angeiis». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro della guerra, sul dolo-
roso e sanguinoso conflitto avvenuto la sera del 
25 dicembre in Verzino, in Calabria, e sui prov-
vedimenti punitivi presi contro i responsabili 
diretti ed indiretti, dato inoltre che uno dei 
carabinieri omicidi trovavasi già sotto processo 
per violazione di domicilio e violenze private. ~ 

« Mastracchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nisro d'agricoltura, per sapere quali provvedi-
menti abbia adottati o intenda adottare per 
combattere in Capitanata la diffusione del 
vaiuolo ovino (schiavina) tenuto presente non 
solo l'alto costo del siero, ma anche le diffi-
coltà di procurarsene; poiché attualmente oc-
corre ritirarlo dall'Istituto sieroterapico di Pa-
rigi. Fa rilevare all'onorevole ministro i gravis-
simi danni già risentiti dall'industria armenti-
zia con ripercussione nel mercato delle carni & 
della lana; e come sia urgente e doveroso il con-
corso dello Stato nella provvista del siero e nel-
l'apprestamento dei mezzi di profilassi. 

« Valentini Ettore ». ; 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della guerra, per conoscere 
quali provvedimenti abbiano preso per ovviare 
al fatto che in provincia di Piacenza semplici 
militi dei carabinieri, senza alcuna autorizza-
zione dei comandi, di nottetempo, in borghese 
od in divisa, si aggreghino a squadre d'azione 
fascista, tuttora in efficenza, nonostante le ul-
time disposizioni governative, per recarsi a 
perquisire case di cittadini, dando luogo a rea-
zioni di legittima difesa ed a conseguenze do-
lorose, come la uccisione del carabiniere Sfon-
doni a Ziano di Piacenza, per il quale la in-
chiesta del Comando dei carabinieri di Piacen-
za e della magistratura ha appunto posto in 
luce l'agire dei carabinieri per libera iniziativa, 
in dispregio delle norme di servizio e in vio-
lazione delle disposizioni di legge. 

« Bussi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sulla avvenuta invasione 
della Camera del lavoro di Ferrara per parte 
dei fascisti locali e per sapere quali provvedi-


