
Atti Parlamentari 

LEGISLATURA XXVII — I a SESSIONE 

— 8 8 8 — 

— DISCUSSIONI — 

Camera dei Deputati 

TORNATA DEL 1 2 NOVEMBRE 1 9 2 4 

della Nazione, quello che fu chiamato «l'albo 
d'oro del sangue italiano », impresa per la quale 
sarebbe vano affidarsi ulteriormente a inizia-
tive private, inadeguate anche se inspirate da 
buone intenzioni, o peggio a iniziative di ca-
rattere commerciale e di semplice speculazione. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«.Bresciani». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e delle finanze, per sa-
pere se credano sia atto di buon governo il non 
assolvere l'impegno assunto circa la concessione 
dì sussidio alla linea automobilistica Petilia Po-
licastro-Stazione di Cutro: impegno preso con 
l'invio del disciplinare al prefetto di Catanzaro 
per la firma della ditta concessionaria ed impe-
gno tuttora ineseguito, adducendo la mancanza 
•dei fondi relativi, specioso pretesto con cui — 
oggi come ieri — si eludono le legittime richie-
ste delle popolazioni meridionali. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Madia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non ritenga 
opportuno che alla maestranza dell'Officina 
carte-valori di Torino siano applicate le nuove 
tabelle paga, in attesa dell'inquadramento sta-
bilito dai Regi decreti 30 dicembre 1923, nu-
mero 2994, e 22 maggio 1924, n. 844, analo-
gamente a quanto è già stato effettuato per la 
maestranza della Manifattura tabacchi pure di 
Torino. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bagnasco ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere quali provve-
dimenti intenda adottare per risolvere definiti-
vamente la condizione preoccupante creata dai 
numerosi depositi di esplosivi nella provincia di 
Brescia con riferimento ai recenti scoppi avve-
nuti a Rino di Sonico e a Anfo e come intenda 
tranquillare le popolazioni dei paesi attigui ai 
depositi. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bonardi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non creda 
urgente sollecitare l'emissione dei mandati a di-
sposizione dell'Intendenza di finanza di Firen-
ze, in applicazione del Regio decreto 20 marzo 
1924, n. 439, per l'importo di somme idonee a 
soddisfare le numerose domande di contributi 
diretti dei danneggiati del terremoto del Mu- [ 
:gelk> le quali domande, restituite dal Ministero, Í 

giacciono da tempo presso, la Intendenza stes-
sa; e se non creda necessario disporre che a 
questo importante servizio sia assegnato un 
personale sufficiente per accelerare l'esame 
delle domande e l'emissione dei mandati di pa-
gamento. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Morelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sui pericoli che in-
combono alle popolazioni per lo sfondamento 
della diga all'elevatore di Mazzè (Ivrea) avve-
nuto nella notte dal 13 al 14 agosto. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministrile il ministro 
dell'interno, per sapere se sia conforme alla 
promessa dal primo fat ta alle popolazioni sici-
liane col suo discorso di Girgenti, ed agli impe-
gni assunti dal secondo con i suoi recenti comu-
nicati alla stampa, la caccia data ai funzionari 
di pubblica sicurezza che, ritenendo sincere 
promesse ed assicurazioni, hanno sul serio in-
trapresa la lotta alla delinquenza, resistendo a 
pressioni e sollecitazioni per ottenere il. salva-
taggio di alcuni arrestati. Ed in ispeeial modo 
chiedo di sapere se non sia un vero e proprio 
incoraggiamento alla delinquenza il trasloco del 
tenente dei Reali carabinieri Ugo Sorrentino 
da Santa Margherita Belice, e quello del com-
missario di pubblica sicurezza signor Messina 
e degli agenti specializzati Sferlazzo e C. da 
Sciacca all'indomani di un servizio di pubblica 
sicurezza che con l'arresto di parecchi individui 
aveva portato alla scoperta degli autori di un 
sequestro di persona; specie che gli ultimi tra-
slochi furono precedentemente annunziati in 
Sciacca come una soddisfazione da accordarsi ad 
alcuni degli arrestati. (L'interrogante chiede la 
risposta scrìtta). 

« Aldisio »: 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle comunicazioni, per sapere se non 
ritenga contraria al principio gerarchico e gra-
vemente dannosa per la disciplina, la esistenza 
nella Amministrazione ferroviaria di « fiduciari 
compartimentali » istituiti dal soppresso Com-
missariato straordinario, scelti f ra il personale 
esecutivo ed esercitanti vere mansioni direttive 
sugli stessi funzionari dei più alti gradi della 
gerarchia ferroviaria, e se quindi intenda sop-
primerli, restituendo autorità e prestigio ai 
funzionari a cui sono affidate mansioni diret-
tive nell'Amministrazione. Chiede conseguente-


