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scista per togliere anche la casa a coloro (esem-
pio, il dottor cavalier Canilli) che sono profughi 
per il momento per aver dovuto cedere alle 
violenze di coloro che il Tribunale condannava 
per sequestro di persona. 

«Se il profugo per incapacità dell'autorità 
a proteggere i diritti di libertà dei cittadini, 
è ora ricoverato presso parenti, egli non perde 
il diritto di avere al sua casa, e tanto meno essa 
-dovrebbe essere ceduta a qualcuno degli stessi 
persecutori interessati. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se il maresciallo 
dei carabinieri di Carmignano sul Brenta (Pa-
dova) abbia per missione quella di andare con 
i fascisti a caccia delle bandiere rosse di Gazzo, 
provocando disordini, anziché quella di proteg-
gere la libertà statutaria di ogni partito di di-* 
mostrare le proprie idee e i propri simboli. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere se 
non ritenga doveroso di disporre perchè venga 
dato immediato corso alla pratica dell'operaio 
Saccani Giovanni — di Reggio Emilia — pen-
dente, da lunghissimo tempo, presso la Dire-
zione generale del Credito e delle Assicurazioni 
private. 

« L'operaio Saccani aveva a Ginevra una ca-
sella, frutto di lungo lavoro. Scoppiata la guer-
ra accorse all'appello della Patria e fu valoroso 
sergente di fanteria; ma ebbe, del pari, disper-
so il suo modesto peculio, tanto che fu costretto 
a vendere all'asta anche i poveri mobili che pos-
sedeva,, senza ottenere, malgrado le reiterate im-
plorazioni, neppure un centesimo di indennità. 

« L'intervento di prefetti, di deputati e della 
Camera di commercio di Reggio Emilia a nulla 
ha approdato di concreto: e nemmeno è perve-
nuta risposta alcuna al Sacconi, il quale — as-
sillato dal bisogno — ha, ripetutamente chiesto 
un urgente acconto, a titolo alimentare. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Corgini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se sia vero che 
al deposito del 3° genio giacciono inevase {sei-
mila domande per polizze di combattenti. {L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Negretti ». { 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
dei lavori pubblici, sull'azione del Governo nel 
tragico disastro edilizio del comune di corato. 

«Velia». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
dei lavori pubblici, sul disastro di Corato. 

« Marino ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri 
dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere: se 
è a loro conoscenza tutta la entità del disastro 
che distrugge l'abitato di Corato 

se credono sufficienti i provvedimenti &-
dottati per assicurare un ricovero anche tempo-
raneo ad oltre ventimila cittadini di ogni con-
dizione sinora senza alloggio; 

quali direttive intenda prendere il Go-
verno per la immediata ricostruzione di una 
città di oltre cinquantamila abitanti. 

«Spada, Salandra, Valentini Ettore, De 
Bellis, Ungaro». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sulle cause che hanno 
generato il crollo di parte dell'abitato della cit-
tà di Corato e sui provvedimenti che il Governo} 
intenda adottare per evitare che il disastro di-
venti completo. 

« Caradonna ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé 
lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, 
trasmettendosi ai ministri competenti quelle 
per cui si richiede la risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno in-
scritte nell'ordine del giorno, qualora i mi-
nistri interessati, non vi si oppongano nel 
termine regolamentare. 

PANEBIANCO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PANEBIANCO. Domando che sia in-

scritta nell'ordine del giorno di domani la mia 
interrogazione al Ministro dell'interno, sul-
l'opera dell'autorità di pubblica sicurezza ài 
Padova nella giornata del 1° maggio. 

ROSSI LUIGI, ministro della giustizia e 
degli affari di culto. Prego l'onorevole Pane-
bianco di rinnovare domani la sua richiesta, 
perchè non è presente il sottosegretario per 
l'interno. 

La seduta termina alle 19,40. 


