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« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere quando intenda permette-
re la riattivazione dei ricreatori e giardini in-
fantili privati della Venezia Giulia ,soppressi 
per opera del Governo. 

« Scek, Podgornik, Lavrencic ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere le ragioni che 
determinarono il questore di Bari a proibire 
l'affissione di manifesti già pubblicati in altre 
città o riportati dai giornali; e sui motivi che 
determinarono lo stesso questore ad ordinare 
l'allontanamento della bandiera tricolore della 
lega erbivendoli da un corteo funebre al quale 
questa era stata regolarmente invitata a parte-
cipare dalla famiglia dell'estinto. 

« Caradonna ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della marina (Sottosegretariato per la 
marina mercantile), e dell'industria e commer-
cio, per conoscere se e come intendano provve-
dere perchè la Capitaneria di porto di Bari, 
ottemperando con maggiore diligenza àgli or-
dini impartiti fin dall'agosto 1921, solleciti J'e 
operazioni dell'apposita Commissione per 3a de-
limitazione di alcuni suoli richiesti dall'Ammi-
nistrazione comunale di Margherita di Savoia 
(Foggia) per il necessario-sviluppo edilizio di 
quel comune. (L'interrogante chiede ìa rispo-
sta scritta). 

« Ungaro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere: 

a) se l'Amministrazione delle ferrovie 
dello Stato, dopo essersi favorevolmente e-
spressa per l'impianto di una fermata nella lo-
calità Carapelk) sulla linea Foggia-Bari fra le 
stazioni di Incoronata ed Ortanova, subordi-
nandolo soltanto al pagamento da parte del co-
mune di Ortanova di un concorso alle spese oc-
correnti per tale impianto, non intenda final-
mente iniziare i lavori necessari per 3a costru-
zone della stazione, tenendo conto delle delibe-
razioni già adottate in proposito dall'Ammini-
strazione comunale di Ortanova; 

ò) se non si ritenga più che sufficiente 
il concorso di lire 5000„ e l'onere della costru-
zione della strada di accesso alla stazione già 
assuntosi dal comune di Ortanova per indurre 
l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a 
non avanzare altre pretese ed a non procra-
stinare più oltre l'inizio dei lavori che nel se-
condare una legittima aspirazione degli abi-
tanti di Carapelle contribuirebbero altresì ad 

alleviare la disoccupazione in quella regione, 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Ungaro », 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere: 

1°) quali sono i criteri di applicazione 
dell'articolo 8 della legge n. 369 del 7 aprile 
1921, riflettente il personale delle ferrovie dello 
Stato e i limiti di pensione; 

2°) se è ammesso che agli agenti ferro-
viari e funzionari che si trovano nelle condizioni 
indicate dall'articolo 8 predetto possa l'Ammi-
nistrazione ferroviaria negare il collocamento 
in pensione deformando il contenuto e lo spi-
rito di una legge regolarmente approvata dai 
due rami del Parlamento; 

3°) se non intenda appurare per quali 
fini e scopi l'Amministrazione ferroviaria o chi 
per essa esercita nei riguardi di agenti e fun-
zionari (richiedenti l'applicazione della predetta 
legge) metodi che raggiungono particolari pri-
vati e personali e di natura delicata che non 
sono affatto richiesti dalla legge; 

4°) quale organo è incaricato delle deci-
sioni. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bisogni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 
i motivi plausibili perchè i capoluoghi eli man-
damento in Sardegna non siano ancora quasi 
completamente allacciati dalla rete telefonica, 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Congiu ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se, in 
conformità di quanto ha scritto il giornale II 
Paese del 2 dicembre 1921, è vero che circa 
238 comuni hanno fatto richiesta di teleferiche 
al Consorzio nazionale e che sonò stati compilati 
oltre 70 progetti d'impianto mentre tre soltan-
to sono in corso di esecuzione; e se non ritenga 
che quest'enorme sperequazione fra richiesta e 
attuazione dipenda dalle stremate,condizioni fi-
nanziarie dei comuni, e in modo speciale di 
quelli ai quali le teleferiche maggiormente ab-
bisognano. 

« Per questi motivi e per alleviare l'isola-
mento cui sono condannati alcuni comuni eli 
montagna privi di strade o lontani da centri 
ferroviari! si domanda se non trovi necessario 
il ministro di provvedere direttamente, a spese 
dello Stato, all'impianto e alla cessione gratuita 
delle teleferiche, obbligando soltanto i comuni 
all'esercizio e alla manutenzione della linea. 


