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In tan to , il questore è ancora là. Vera-
mente voi avete avuto ragione, l 'avete 
giudicato bene accet tando le sue dimis-
sioni e t ra t tandolo da furbo per l 'affare della 
pistola a cento colpi; ma voi vi siete lasciati 
ciurlare nel manico perchè egli non vi ha 
detto la verità; e allora provvedete, per-
chè altrimenti anche voi dimostrerete di 
voler negare la verità. 

P R E S I D E N T E . Segue un 'a l t ra interro-
gazione dell'onorevole Repossi, al ministro 
della giustizia e degli affari di culto, « per 
sapere se non riveste il carat tere di aperta 
violazione di domicilio quanto compie la 
questura di Milano la quale per il solo f a t to 
che terze persone hanno richiesto, di occu-
pare dei locali siti in via Paolo Sarpi, 22 
(Milano) affi t tati con regolare contrat to a 
firma Luigi Repossi ». 

L'onorevole ministro della giustizia e de-
gli affari di culto ha facoltà di rispondere. 

O VIGLIO, ministro .della giustizia e degli 
affari di culto. Alla interrogazione, esaurien-
t emen te ha risposto teste l'onorevole sotto-
segretario di Stato per l ' in te rno . C' è, nella 
interrogazione rivolta al ministro della giu-
stizia questa ulteriore domanda : «se non 
rivesta il carattere di aperta violazione di 
domicilio quanto compie la questura di Mi-
lano », vale a dire si vuol sapere se sussista 
il reato di violazione di domicilio. 

Rispondo che non è compito mio dar 
definizioni giuridiche. Rispondo ancora che 
se verranno presenta te denuncie o querele 
l 'autor i tà giudiziaria procederà - come sem-
pre - secondo giustizia. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Repossi ha 
facol tà di dichiarare se sia sodisfatto. 

REPOSSI . Io non mi aspet tavo una 
risposta diversa. Però siccome non sono 
un avvocato, e siccome devo fare questa 
denunzia, volevo appunto avvalermi della 
interpretazione che del f a t to avrebbe potu to 
dare un avvocato del valore dell'onorevole 
Oviglio. (Ilarità). 

Il Ministero degli interni non sa il fa t to; 
il Ministero della giustizia dice: denunziatelo: 
ma la realtà è questa: l ' autor i tà può fare 
quello che ha fa t to ? Non riveste il carat-
tere di violazione di domicilio il f a t to che 
io affitto dei locali nei quali un terzo vi 
entra % 

Perchè, in fin dei conti, la condizione è 
questa: se ammettessimo questa tesi (io 
non sono un avvocato . ripeto), domani io 
potrei recarmi ad occupare l ' appar tamento 
dell'onorevole Pinzi e potrei dirgli: questo 

10 voglio io; e l 'occupo di fa t to . Questa- non 
è violazione di domicilio ì 

Ma io domando: è così che garant i te la 
legge % Se sì, e allora diciamolo, onorevole 
ministro della giustizia, prenda a t to della 
ammissione dell'onorevole sottosegretario di 
Stato per l ' interno, e modifichiamo anche 
11 codice in questo punto . 

P R E S I D E N T E . Non essendo presenti gli 
onorevoli interrogant i si intendono ri t irate 
le interrogazioni degli onorevoli : 

Bresciani, .al ministro dell 'istruzione 
pubblica, « per conoscere se in omaggio al 
pensiero della grande maggioranza dei geni-
tori non ritenga che l ' insegnamento reli-
gioso nelle scuole elementari debba essere 
impart i to a tu t t i gli alunni salvo esonerarne 
coloro per cui i genitori o i legali rappre-
sentanti esprimano contraria volontà, eli-
minando così pastoie burocratiche che si 
risolvono in una positiva ostilità al mani-
festo pensiero della grande maggioranza 
dei genitori italiani »; 

Bresciani, al ministro dell'istruzione 
pubblica, « per conoscere se il Governo, al 
fine di rendere la scuola italiana rispondente 
sempre e ovunque alle gloriose tradizioni 
nostre, non intenda impedire che la scuola 
stessa possa in taluni casi essere trasfor-
mata in luogo di propaganda antireligiosa, 
e se possa consentirsi che nalla scuola il 
catechismo sia oggetto di manifestazioni 
ostili in dispregio della coscienza cattolica 
degli alunni »; 

Macrelli, al ministro dell'interno, « sulle 
ragioni dello scioglimento dei Consigli comu-
nali di Forlì, Cesena e Forlimpopoli ». 

Segue l 'interrogazione dell'onorevole Ma-
stracchi, ài Governo, « sulla opera faziosa 
del sottoprefetto e dell 'autorità giudiziaria 
di Monteleone Calabro, che per favorire 
le vecchie clientele feudali, sbandate dalla 
propaganda socialista, hanno proceduto, do-
po l'assunzione dell 'attuale Governo, al-
l 'arresto del sindaco e degli amministratori 
del comune di Rombiolo, nonché dei diri-
genti di quella lega contadini, esclusiva-
mente per l 'opera di avversità contro le 
vecchie oligarchie, compiuta at traverso me-
todi civili e legali ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l ' interno ha facoltà di rispondere. 

P INZI , sottosegretario di Stato per l'in-
terno. Gravi denunzie erano venute, a carico 
dell 'amministratore comunale di Rombiolo 
al sot toprefet to di Monteleone, ed all 'arma 
dei Reali carabinieri; ed allora l 'uno e l'ai-


