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è il paradiso della Svizzera, "con la Valtel-
lina, aveva riempito il onore valtellinese di 
qualche letizia, ma l 'annunzio delle tariffe, 
che fissano a centesimi 20 per chilometro 
il prezzo del biglietto di terza classe e a 
centesimi 40 il prezzo del biglietto di secon-
da, suscitò del malcontento. 

Nessun operaio può spendere 20 cente-
simi a chilometro, e quindi io, anche nello 
interesse della Bemina-Bahn, raccomando 
di fare sì che queste tariffe siano assai più 
modeste. Prendo atto delle dichiarazioni 
del sottosegretario di Stato riguardo all'o-
pera che il Governo svolge in questo senso; 
e che mi auguro abbia felice esito; chè se 
così non avvenisse, sarebbe assai diminuito 
il vantaggio, che si a t tende dalla t ramvia 
elettrica internazionale, che sarà inaugurata 
nel prossimo mese in una parte meravigliosa 
della grande catena delle Alpi. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'interrogazione 
dell'onorevole De Felice-Giuffrida al mini-
strò dell 'interno « per sapere se sia t ra i no-
vissimi sistemi di correzione della s tampa 
l'aggressione del delegato di pubblica si-
curezza di Caltagirone, Fìirnò Domenico, il 
quale, a colpi di bastone, intendeva inse-
gnare al direttore del giornale La Vedetta 
a fare il giornalista ». 

Non essendo presente l'onorevole inter-
rogante, questa interrogazione s ' intende ri-
t i ra ta . 

Segue 1' interrogazione degli onorevoli 
Ottavi, Da Como, Scalini al ministro del-
l ' interno « sugli studi per la Cassa pensioni 
dei medici condotti e sugli intendimenti del 
Governo ». 

Ha facoltà di rispondere 1' onorevole 
sottosegretario di Stato per l ' interno. 

FACTA, sottosegretario di Stato per Vin-
terno. La interrogazione mossa dall'onore-
vole Ottavi e da altri eolleghi, doveva es-
sere più propriamente diret ta al ministro 
del tesoro, competente in materia di Cassa 
pensioni. Ma tu t t av ia posso far noto al-
l'onorevole Ottavi che gli studi relativi alle 
modificazioni non soltanto sono in corso, 
ma sono arrivati a tal punto, che prossi-
mamente si potrà avere la relazione, in 
base alla quale si a t tuerà quel progetto di 
legge, che si r i terrà più opportuno. Ad ogni 
modo si t r a t t a ancora di at tendere poco 
tempo, perchè gli studi relativi sono molto 
avanti. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Ottavi ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

OTTAVI. Ringrazio l'onorevole sottose-

gretario di Stato, anche a nome dei colle-
ghi, che hanno firmato l 'interrogazione. 

P R E S I D E N T E Segue l ' interrogazione 
dell'onorevole Salandra al ministro dell'in-
terno « intorno all' agitazione agraria in 
provincia di Foggia e ai provvedimenti del 
Governo per la difesa della pace pubblica 
e della libertà del lavoro ». 

Avverto la Camera che sullo stesso ar-
gomento fu annunziata ieri una interroga-
zione dell'onorevole Castellino, ed in questo 
momento ne viene presentata un 'al t ra del-
l'onorevole Pavoncelli. Se la Camera non 
v i ha difficoltà, e se consente 1' onorevole 
sottosegretario di Stato, si potrebbero riu> 
nire queste tre interrogazioni, r iguardanti 
10 stesso argomento. 

Do quindi le t tura di queste due altre in-
terrogazioni. 

Castellino al ministro dell'interno « circa 
le attuali agitazioni nella città di Foggia 
affinchè sia assicurato stabilmente l 'ordine 
pubblico ed il rispetto della legge »; 

Pavoncelli al ministro dell'interno «sugli 
scioperi in Capitanata ». 

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

FACTA, sottosegretario di Stato per l'in-
terno. Gli scioperi determinatisi ul t imamente 
nella provincia di Foggia trovano occasione 
nelle stesse cause, per cui l 'anno scorso si 
manifestarono, nella stessa provincia ed in 
altri luoghi, gravi agitazioni agrarie. Essi 
hanno trovato origine dalle solite competi-
zioni t ra operai e proprietari, r iguardanti 
specialmente le mercedi, le ore di lavoro ?. 
11 rifiuto di assumere opere e simili. 

Evidentemente quindi si t r a t t a di una 
questione esclusivamente economica, perchè 
questi dissidi t ra operai e proprietari ri-
guardano fa t t i di indole s t re t tamente eco-
nomica. 

In questa condizione di cose il dovere 
del Governo non può essère altro che di 
osservare la più s t re t ta neutralità, e di 
provvedere al mantenimento dell' ordine 
pubblico. A tal uopo, per richiesta del pre-
fet to di Foggia, furono mandat i colà degli 
agenti, onde impedire, per quanto sia pos-
sibile, la violazione della legge e di deferire 
al l 'autori tà giudiziaria coloro, che fossero 
stat i della legge stessa violatori. L'opera 
del Governo non può essere altra che que-
sta, con l 'augurio, che tu t t i facciamo, che 
questo dissidio abbia presto a scomparire. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Salandra 
ha facoltà di dichiarare sesia sodisfatto. 


