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subito un provvedimento di assoluta necessità e 
giustizia.., che mi pare sia stato da lui implicita-
mante promesso colFordìnare sollecitamente Tese-
dizione degli studi, e di cui il Governo ha rico-
nosciuto senza alcuna eccezione la necessità. 

Quelle operose ed industri popolazioni per mia 
bocca invocano ed aspettano dall'onorevole mini-
stro il pronto appagamento di così modesta 0 
giusta domanda. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Delia Rocca. 

Della Rocca, È già. qualche tempo che Fammi-
nistrazior e comunale di Torre del Greco faceva 
premura al Ministero perchè si fosse costruita 
colà una stazione. Dico costruita perchè la sta-
zione attuale non corrisponde per nulla ai biso-
gni considerevoli del traffico che si fa in quella 
località. E bene che si sappia che la stazione di 
Torre del Greco è la più antica stazione che vi 
sfa in Italia, perchè fu costruita nel 1843 0 44, 
quando si costruì in .Italia la prima linea ferro-
viaria, da Napoli a Castellammare; ed ora si 
trova nelle stesse condizioni in cui era allora. 
Torre dei Greco è una città di circa 80 mila 
abitatiti, Quella linea vendo moltissimo, presso 
elitì 30 mila lire al chilometro, ed è evidentemente . 
tòa linea interessante. 

In Torre del Greco convengono móltissimi vil-
leggianti i quali., naturalmente si valgono della 
ferrovia. Ebbene in quella stazione manca una 
Stanza eli prima classe 5 ve n'è una che è di prima 
e di seconda, e in condizioni impossibili; manca 
perfino il pavimento, c'è umidità, insomma non si 
può nemmeno trattenersi un tantino in quella sta-
zione. Non vi è un locale adeguato per le merci, 
la stanza di terza classe ha una tettoia che non 
sarebbe buona neppure per un fienile; insomma 
lì e;è tutto da fare, ed è necessario che si faccia su-
jbito. E però mi rivolgo all'onorevole ministro dei 
labori pubblici e gii.rammento che egli, de • visu, 
osservò ^ quale stato si trovi quella stazione 
quando onorò 3 sua presenza la città di Torre 
del Greco, e quella Aspettabile Giunta munici-
pale gli fece presente la necessità di spendere qual-
che sommetta per mettere in. uno stSÌO decente 
una stazione così rilevante di quella linea la 
quale è poi tanto frutt ifera allo Stato per ciò che 
rende al chilometro. E l'onorevole ministro fu in 
allora gentile di promesse, ed assicurò che 1' Am-
ministrazione avrebbe provveduto con la maggior 
possibile sollecitudine. Però le coso si. trovano at-
tualmente néilo stato in cui erano allora. Onde io 
mi £On creduto nel dovere di segnalare questo 
sentito bisogno all'onorevole ministro dei lavori 

pubblici, di fargli comprendere, 0 meglio di ricor 
dargli la necessità di un provvedimento che ò di 
stretta giustizia, perocché, se quella popolazione si 
vale non poco della ferrovia, se quel comune e 
importante per sa, per i l suo traffico, se non v'è 
alcuna comodità di stazione colà, è urgente, è in-
dispensabile che vi si provvegga senza ulteriore 
indugio. 

Ne credo che mi sì vorrà dire che bisogna aspet« 
tare le convenzioni, poiché si t ra t ta di una spesa 
di amministrazione la quale è totalmente indi-
pendente e staccata da ciò cLe possa riguardare 
i capitolati delle convenzioni. 

Per lo che conchiudo con la ferma fiducia che 
mi si darà tale una risposta soddisfacente, che io 
possa prenderne atto 0 fare il solito rigraaiamento 
al ministro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lazzaro. 

Lazzaro; L'onorevole Grassi, oltre ad alcune iac* 
comandazioni riguardo alla stazione di Castella* 
nota, ha fatto all'onorevole ministro delle altre 
comandazioni riguardo ad alcune fermate; ed è 
appunto per alcune fermate che anch'io intendo 
parlari, 

Io ttòfi posso dubitare della buona volontà del® 
l'onorevole ministro: ma non so se la società deilè 
Meridionali sia disposta a sodisfare i desideri 
che ad essa hanno più volte manifestato alcuni cd-
muni che si trovano lungo la linea da Bari à 
Brindisi. F u fatta più volte una domanda dalla 
città di Monopoli, ma quella domanda non è 
stata mai sodisfatta. TI comune che mi "onoro di 
rappresentare al Parlamento ha dimostrato che 
una fermata di sera in quella località sarebbe molto 
utile anche agli interessi 3olla società.stessa, 

Anche Conversano fece altra domanda per una 
fermata di treni-merci in un punto fra Bari e Mo-
nopoli. 

Io capisco che è molto facile domandare delle 
fermate, e capisco anche che se i treni si dovessero 
fermare in tutti i punti non vi sarebbero più treni 
celeri, e si viaggerebbe tanto coi treni ordinari 
che coi diretti colla stessa velocità. 

Ma bisogna fare delle eccezioni : accogliere in 
massima tutte le domande non è possibile, ma 
bisogna accogliere quelle che sono consigliate, non 
solo dall'interesse' locale, ma anche dall'interesse 
della società. 

Io non so quanto possa valere la raccoman-
dazione del ministro presso la Società delle Me-
ridionali, la quale fa gl'interessi proprii; ad ogni 

I modo prego il ministro perchè rivolga questa do-
1 manda alla Società delle Meridionali, 


