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conara. Li interroga anche sui criteri ai quali, 
in caso di risposta affermativa, intendano ispi-
rare il suaccennato progetto di legge. (L'inter-
rogante chiede la risposta scrìtta). 

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

nistro dei lavori pubblici, per sapere se sia vero 
che il fuochista autorizzato a macchinista Capo-
nigro Michele di Lanciano prestò servizio nel 
primo periodo della guerra a Cormons e Copri-
va, che poi, per non abbandonare la zona di 
guerra non accettò la destinazione di Salerno e 
preferì passare nell'esercito, nel 6° genio, ove, 
sul monte Zugna fu colpito dai gas lagrimogeni, 
in-seguito all'azione dei quali, ebbe la vista in-
debolita e gli fu assegnata la pensione privile^ 
giata di 9 a categoria n. 16273631; se, dopo con-
gedato, passati dieci mesi di attesa gli fu, in 
data 24 maggio 1920, comunicato il suo esonero 
definitivo dalle ferrovie dello Stato per deficien-
za visiva, e che in seguito a suo reclamo ed a 
nuova visita fu assegnato, idoneo al 2° gruppo, 
come capo squadra operaio, e dopo altri dieci 
mesi quella di conduttore C. M. Vj. nel deposito 
di Cervigna.no. E, risultando vere tali afferma-
zioni, per sapere se non sia dolorosa ed ingiu-
sta la condizione creata a un devoto servitore 
della causa nazionale, il quale, se non avesse 
volorosamente servito in guerra sarebbe inscrit-
to nella categoria dei macchinisti, e dalla 12a 

sarebbe passato alla 13a o iscritto come verifi-
catore alla 13a, mentre oggi con la attuale quali-
fica di conduttore C. M. V. nella stazione di 
Cervignano si vede preclusa ogni strada per mi-
gliorare la sua carriera; per sapere se non si 
possa, facendogli sostenere anche esami ade-
guati, inscriverlo in una categoria ove, permet-
tendolo le sue condizioni fisiche, esplichi fun-
zioni che gli dieno la meritata soddisfazione del 
buon cittadino premiato per aver servito fe-
delmente la Patria in armi. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Paolucci ». 
« Il sottoscritto cheiede d'interogare i mi-

nistri del tesoro, dei lavori pubblici e dell'inter-
no, per conoscere se alla riapertura della Ca-
mera sarà presentato dal Governo con carattere 
di urgenza, un progetto di legge per provvedere 
alla riparazione dei danni causati dallo scoppio 
della polveriera Falconara e dal forte Sant'E-
lena. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

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

nistro della guerra, per conoscere se, dopo il 

nuovo immenso disastro causato dalla scoppio 
della polveriera Falconara, intenda procedere 
immediatamente ad allontanare, come era stato 
insistentemente chiesto con memoriali, inter-
rogazioni, ecc., dai deputati liguri in occasione 
del disastro di Bergeggi, i depositi di esplosivi 
posti in prossimità di centri abitati. E se non 
sia convinto che, dovere di umanità, diritto alla 
vita dei cittadini e lo stesso interesse finanziario 
dello Stato, impongano di non opporre alcuna 
ragione e pretesto alla attuazione di questo ur-
gente provvedimento. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

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

nistro dell'interno, per sapere per quale ragione 
la Regia prefettura di Massa non pubblica la 
sentenza della Giunta provinciale amministrati-
va nella vertenza Bergamaschi Giovanni-comune 
di Fosdinovo, vertenza discussa in sede conten-
ziosa il 16 marzo 1920. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Pighetti ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri 
dell'interno, delle finanze e degli affari esteri, 
sul grave incidente di confine svoltosi la sera 
del 13 settembre 1922 nella regione di Laise, 
in nostro territorio, in seguito allo sconfinamen-
to di alcuni soldati della guardia di frontiera 
serbo-croata-slovena i quali — assunte informa-
zioni sulla nostra dislocazione da contadini dei 
luogo — manifestarono l'intenzione di assaltare 
i nostri posti per avere la via libera per giun-
gerle al centro di Circhina ed aggredirono con 
nutrito fuoco di fucileria nostre guardie in per-
lustrazione, come lo sta a dimostrare il rile-
vante numero di bossoli di fucile Meinlicher rac-
colti, sempre in nostro territorio; sull'azione 
che il Governo italiano intende svolgere per 
imporre al Governo serbo-croato-sloveno la de-
sistenza da tali sistemi da comitasci balcanici 
che il nostro paese non può tollerare; sui prov-
vedimenti definitivi che da tanto tempo si re-
clamano per l'aumento e la sistemazione della 
nostra guardia di finanza alla frontiera a tu-
tela del prestigio del paese e degli interessi del-
l'erario italiano. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

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

nistro della guerra, per sapere quale sorte al> 
bia avuto la proposta di ricompensa al valore 
militare fatta a richiesta di Sua Eccellenza il 
generale Sani per il maresciallo di fanteria Ni-


