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«1,0 settembre 1925. — Ettore Viola, medaglia 

« d'oro, deputato al Parlamento, presidente; A-

« dami dott. Battista; Bavaro avv. Vincenzo, 

« deputato al Parlamento; Bergmann avv. Giu-

« lio; Bruni prof. Luigi; De Donato avv. Seba-

« stiano; Fulli Romolo; Musotto avv. Francesco, 

« deputato al Parlamento; Rossini avv. Aldo, 

«deputato al Parlamento; Sailer conte Carlo; 

« Zino prof. Mario, Componenti il Comitato Na-

« zionale ». 

« Viola ». 

.« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, sul divieto fatto ai giornali 

bresciani di parlare dei fatti di Puegnago (pro-

vincia di Brescia e diocesi di Verona) e sul se-

questro a Brescia dei giornali II Cittadino di 

Brescia e dell'Italia di Milano per avere essi il 

10 settembre pubblicato la protesta del vesco-

vo di Verona, desumendola dal Bollettino Uffi-

ciale di quella diocesi, mentre per la stessa pub-

blicazione non furono sequestrati a Milano 

l'Italia e altrove l'Unità Cattolica, l'Avvenire 

d'Italia, l'Eco di Bergamo, Il Corriere del Mat-

tino di Verona, ecc., il quale ultimo giornale 

potè anche dare a suo tempo la cronaca dei 

fatti deplorati. 

« Bresciani Carlo », 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, sul 

funzionamento delia giustizia a Messina, che è 

stato obietto di una inchiesta e se crede conve-

niente che rimangano a Messina magistrati che 

vi stanno dal 1908, epoca del disastro (disastro 

e hiatus morale e giuridico anche per l'Ammi-

nistrazione della giustizia), passando dispara-

tamente da una funzione all'altra (per esempio 

un giudice istruttore, per 16 anni sempre, que-

sto, passa nella promozione ad amministrare 

giustizia, ahimè! alla Corte civile!); magistrati 

che hanno larghi rapporti locali anche per ap-

partenenza con gradi direttivi ad associazioni 

politiche; che hanno parentele nelle pubbliche 

amministrazioni, ecc. Se creda, per esempio, 

conveniente e non ritenga invece necessario di 

provvedere al caso che fa scandalosa impres-

sione nel pubblico di un ex-procuratore gene-

rale, certo Bezzi, che fu oggetto nella sede di 

Messina (dove occupò diversi uffici, consigliere, 

presidente di sezione di Corte, procuratore ge-

nerale) di agitate polemiche pubbliche a propo-

sito di processi politici e traslocato a Catanzaro; 

11 quale ora ritirato ha aperto studio di avvo-

cato a Messina (e il figlio Riccardo Bezzi, è pro-

curatore legale), dove il genero, giudice Mirto, 

funziona al Tribunale e funziona anche come 

membro del Collegio arbitrale che decide di tut-

te le controversie di diritti reali tra fabbricati 

di tutta la provincia di Messina. Quale presti-

gio raccolga la giustizia da questa situazione in-

compatibile, l'onorevole ministro può rilevare, 

qualunque sia l'apprezzamento personale che 

l'interrogante non fa perchè vuole mantenersi 

rigidamente nella valutazione obiettiva del fatto 

morale e legale (cui tutte le astensioni che pos-

sa dichiarare il giudice nelle vertenze del suo-

cero non sanano, per l'intuitiva, ragione che esso 

fatto non si concreta solo nella formalità di una 

causa, ma nella affermazione della clientela che 

nasce attorno a chi con quasi 50,000 lire annue 

di pensione ha bene il diritto a 75 anni di ripo-

sare; mentre sopra un ceppo di famiglia s'inau-

gurerebbe lo studio del neofita avvocato, dato 

anche il generale disordine del momento che va 

invece ricomposto in ordine per le vie della 

legge. 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri e i ministri 

dell'interno e dell'economia nazionale, sui prov-

vedimenti che intendono prendere a carico' di 

quegli speculatori di terreni che, abbagliati dal 

miraggio di facili guadagni, hanno acquistato» 

fondi ed oggi non potendo venderli vantaggiosa-

mente nè possedendo capitali sufficienti per una 

razionale conduzione, intendono lasciare incolti 

quegli stessi terreni che, se lavorati, rendereb-

bero pingui raccolti. 

« Balbo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'Interno, sui fatti avvenuti a Naso 

(Messina) il 27 settembre 1925. 

« Gentile ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle comunicazioni, per conoscere le cau-

se che provocarono il disastro ferroviario del 

9 ottobre 1925 sul ponte Ponzio in prossimità 

della stazione di Badolato; e per conoscere se il 

Governo — che pure è benemerito per le prov-

videnze elargite al Mezzogiorno ed alla Calabria 

— non creda di procedere, sulla linea Metapon-

to-Reggio Calabria, alla sostituzione dei ponti, 

tre dei quali cedettero nel lamentato disastro. 

« Salerno ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, sui criteri con ì 


