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ce va pocanzi l'onorevole Barbiellini) tu t t i 
i dipendenti comunali e tu t te le altre cate-
gorie di lavoratori hanno avuto dei miglio-
ramenti ! 

Questa"; è stata la nostra opera nella no-
stra provincia con il trionfo della collabora-
zione di classe. 

E si può ancora dire che non è giusto che 
un uomo come l'onorevole Damen, che ha 
un certificato penale non pulito... (Approva-
zioni — Applausi) venga a parlare di mora-
lità a noi ! 

F E R R A R I . Questa è un'infamia ! 
TEE.UZZI. È così! È agli atti ! (Ru-

mori all'estrema sinistra). 
DAMEN. Chiedo di parlare per fa t to 

personale. 
PRESIDENTE. Facciano silenzio! Ono-

revole Damen indichi il suo fa t to personale. 
DAMEN. I dati che l'onorevole Farinacci 

ha voluto citare in contrapposizione a quelli 
forniti da me... 

Voce al centro. Ma parli del certificato pe-
nale, non dei dati ! 

DAMEN. ...dimostrano come il divario 
sia profondo. Siccome però le nostre due valu-
tazioni possono essere vere o false, il prole-
tariato di Cremona avrà modo di poter giu-
dicare tra me e lei, onorevole Farinacci ! 

Per quanto riguarda il falso... 
TEEUZZI. Almeno avrebbe dovuto at-

tendere di essere convalidato lei ! 
DAMEN. Per quanto riguarda il falso, l'o-

norevole Farinacci ed il Presidente onorevole 
Casertano conoscono il valore di questo falso! 

Una voce. C'è una sentenza ! Falsifica-
zione di foglio di via ! 

DAMEN. La sentenza si riferisce ad un 
processo subito durante il servizio militare 
per i seguenti reati : 1°) ingiurie pubbliche 
contro le istituzioni militari; 2°) falso. Sapete 
di quale falso si t r a t t a? 

Voci. Falso di foglio di via ! 
DAMEN. Nella perquisizione domici-

liare effettuata al momento del mio arre-
sto l 'autorità militare ritrovò, tra le varie 
carte, un vecchio documento, un foglio di via 
militare, non usato ma semplicemente com-
pilato. Questa è la verità ! 

FARINACCI. È firmato! È falso. (Pro-
teste all'estrema sinistra). 

DAMEN. Se Farinacci non l'ha visto 
vada a leggere la sentenza. E se non ha 
altri moccoli da accendere, vada pure a letto 
al buio ! (Rumori — Commenti). 

P E E S I D E N T E . L'incidente è esaurito. 
Il seguito di questa discussione è rinviato 

a domani. 

Interrogazioni. 

P E E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni presentate oggi, 

MANAEESI, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere quando sarà 
ripresentato alla Camera per la discussione, il 
tanto atteso progetto di legge sulle pensioni da 
accordarsi agli ufficiali pensionati dell'esercito, 
della Regia marina e delle Regie guardie di fi-
nanza, richiamati per la guerra italo-austriaca 
e la cui discussione f u rinviata nella seduta del 
3 gennaio 1925 in seguito a proposta del sotto-
segretario di Stato alle finanze, che giustificò 
la proposta di rinvio col proposito di perfezio-
nare il progetto stesso. 

« Vaccari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non creda di dover affrontare ormai il grave ed 
inderogabile problema dell'edilizia scolastica, in-
cominciando con l'emanare le norme per l'ap-
plicazione del Regio decreto 31 dicembre 1923, 
n. 3125. 

« Starace ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il com-
missario dell'aeronautica, per sapere se rispon-
dano al vero le notizie pubblicate dai giornali 
circa l'abolizione del Comando generale della 
Regia aereonautica e conseguente allontanamen-
to da essa del generale Pier Ruggiero Piccio che 
sarebbe stato destinato alla carica di addetto 
aeronautico a Parigi — e, nel caso afferma-
tivo, per conoscere in virtù di quale fenomeno 
siano venute a mancare le precise, inequivoca-
bili riserve per le quali il Comitato superiore 
d'aeronautica stabiliva con voto di unanimità 
che il generale Prandoni non potesse far parte 
dello stato maggiore della Regia aeronautica 
ma dovesse limitare la sua carriera al Corpo 
degli aeroporti, mentre le notizie della stampa 
lo indicano ora quale possibile candidato alla 
carica di capo di stato maggiore della Regia ae-
ronautica. 

« Finzi ». 
f -

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
creda di modificare le disposizioni vigenti in 
materia di circolazione stradale, nel senso, di 
esimere dall'obbligo del freno, analogamente a 
quanto è prescritto per i carri agricoli, i vei-
coli circolanti esclusivamente in pianura, e di 


