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con gravi danni pei destinatarii, cui l'Ammini-
strazione è costretta a pagare migliaia di lire 
per ritardata resa e per avarie delle merci de-
peribili: se conoscano, che per ovviare alla con-
gestione dello scalo-merci nella stazione di Pog-
gia, da molti anni fu progettato di dislocare le 
Officine riparazioni-veicoli e il deposito loco-
motive nel parco sud, il cui suolo fu donato 
a tale scopo dal comune di Foggia, senza che 
mai si sia provveduto al riguardo; ne sappiano 
inoltre, che tutto il fascio dei binari in detta 
stazione rimane strozzato verso nord dallo 
stretto passaggio sotto il cavalcavia, il quaie 
permette il transito ad una sola macchina di 
manovra, costretta anch'essa a sospendere ¿1 
lavoro nell'attesa dell'arrivo e della partenza 
dei treni; per la quale ragione fu vista la ne-
cessità di ampliare il passaggio in parola uin 
dal 1914, ma le opere vennero rimandate i-enza 
alcuna preoccupazione per l'incaglio del ¡ser-
vizio in una delle più importanti stazioni dei 
Regno e del continuo pericolo per gli agenti 
addetti alla manovra in quella zona; se sap-
piano, che il treno per Lucerà tutte le Vol te 
che parte o ritorna è costretto a fare manovra 
prima di entrare in stazione e prima di uscirne 
per la mancanza di un binario proprio o d'uno 
scambio, con grave fastidio dei viaggiatori 
spesso costretti a prendere il treno 500 metri 
oltre la stazione ferroviaria; se il Governo in-
tenda perciò richiamare energicamente 3a Di-
rezione delle ferrovie onde provveda al più 
presto alla sistemazione del piazzale della ¡sta-
zione di Foggia, con opere radicali, evitando 
così gravi danni al commercio locale i quali su-
scitano la giusta indignazione degli nteressati 
nella intera provincia. 

« Valentini Ettore ». 

» 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare- il mi-

nistro dell'interno, per sapere quali provvedi-
menti intenda adottare contro gli autori mate -
riali e morali delle violenze usate al medico dot-
tor Luigi Milanesi di Belgioioso, presidente del-
l'Associazione dei medici condotti di Pavia, per 
costringerlo a rilasciare falsi certificati medici 
onde diminuire o nascondere la gravità delle 
violenze che ordinariamente gli agrario-fascisti 
consumano contro i contadini dello stesso paese. 

« Canevari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere come si sono accertate le 
responsabilità dei fatt i avvenuti a San Giovan-
ni Valdarno in questi ultimi tempi e se i lan-

ciatori di bombe ed i terrorizzatori delle popo-
lazioni del Valdarno sono stati assicurati alla 
giustizia. 

« Bisogni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, su quanto avvenne ed avviene in pro-
vincia di Siena, in relazione ai fatt i di Sovicille, 
Serre di Rapolano, Poggibonsi, Radiconcoli, ecc., 
e per sapere come intenda provvedere alla tu-
tela dei cittadini e delle organizzazioni sinda-
cali,. e per conoscere inoltre le disposizioni ed ì 
criteri tenuti e che si tengono, in merito alla 
applicazione del ritiro dei permessi di porto 
d'armi in provincia di Siena, se sono ancora 
permesse le spedizioni punitive liberamente or-
ganizzate sotto gli occhi delle autorità. 

« Bisogni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'istruzione pubblica e del tesoro, per 
conoscere le ragioni per le quali non è stato an-
cora corrisposto ai maestri della regione to-
scana colpita dal terremoto del 7 settembre 1920, 
il sussidio straordinario già concesso agli im-
piegati e salariati dello Stato; e per sapere se 
non sia a loro conoscenza il decreto del 20 gen-
naio 1916, n. .102, pubblicato nella « Gazzetta 
Ufficiale » del 15 febbraio 1916, che equipara 
agli effetti della concessione del sussidio, per 
causa del terremoto della Marsica, i maestri agli 

* impiegati dello Stato. 
« Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica (Sottosegretariato 

" per le antichità e le belle arti), sul deplorevole 
abbandono in cui sono lasciati i monumenti ar-
tistici e specialmente il campanile e la cupola 
della Cattedrale di Massa Marittima. 

« Negretti ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se cor-
risponda al vero la notizia comparsa sui gior-
nali di Trieste e di Fiume che si intenda non 
dare prosecuzione ai lavori preliminari della li-
nea ferroviaria diretta Trieste-Fiume oltre Mon-
temaggiore, mentre la costruzione di tale linea 
è di grande importanza per ragioni politiche e 
commerciali e di grande urgenza e ciò tanto più 
nel momento presente in cui potrebbe servire 
a lenire la crescente disoccupazione della re-
gione. 

« Suvich, Albanese Luigi ». 


