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Da ultimo domando all'onorevole ministro a 
che stato sono i disegni relativi alla, stazione di 
Caserta. Quella stazione è ora divenuta mollo im-
portante, poiché fa il servizio cumulativo delle 
Romane e delle Meridionali; ora i lavori sono ri-
masti incompiuti, e una parte della stazione as-
so latamente è scoperta, mentre eia molto tempo si 
aspetta che sia coperta da una tettoia. Da ciò 
deriva che molte merci o i colli dei viaggiatori 
rimangono buttati là alio scoperto, come io ho 
veduto molte volte, e coinè altri al pari di me 
hanno potuto vedere. Ciò è una cosa molto di-
spiacevole, perchè alla stazione di Caserta pas-
sano molti viaggiatori, non solo nazionali, ma an-
che stranieri. 

10 ho più volte domandato se tra i progetti 
fatti per la stazione di Caserta ci fosse quello 
di costruire una tettoia, e mi è stato risposto di 
sì. Non so se mi hanno bene informato, ma credo 
di sì. 

Ad ogni modo io prego l'onorevole ministro di 
mettere d'accordo la Società delle Romane e quella 
delle Meridionali, perchè nella stazione di Caserta 
si fa servizio cumulativo, affinchè quella impor-
tante stagiono venga compita, non solo neil' iute-
l'esse dei viaggiatori, ma anche del commercio, 

che va ogni dì più aumentando. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Saligtlinctti. 
Sanguine!!!. Ho pochissime cose dà dire. Quando 

fu discusso il bilancio dei lavori pubblici pel 
primo semestre 1884, chiesi all'onorevole ministro 
dei lavori pubblici a qua! punto si trovasse ia que-
stione per il trasporto deLa stazione di Cengio, ed 
egli colla sua usata cortesia, mi rispondeva che il 
progetto era allestito e che si trovava allo studio 
negli uffici del Ministero. Da quell'epoca in poi 
sono passati quasi sei mesi ed ora io non so a qua! 
punto l'esame di quel progetto si trovi : questo 
però so, che è assolutamente necessario che una 
risoluzione sia sollecitamente presa, perchè gravi 
pericoli esistono sempre nella stazione di Cengio 
per lo scoscendimento della montagna. 

11 trasporto della stazione, non solo e una ne-
cessità per ciò che riguarda il servizio ferroviario 
propriamente detto, ma eziandio per i rispetti mi-
litari :t perchè, coll'apertura della strada inter-
provinciale da Millesimo a Calizzano, la stazione 
di Cengio è quella che si troverà più vicina alle 
fortificazioni di Melogno, ed all'altro sbocco che 
da Bardinolo mette ai mare; sbocco questo assai 
importante. 

È vero che a poca distanza da Cengio vi è la 
stazione di San Giuseppe, la quale sarà ampliata 

specialmente per le esigenze militari, ma eviden-
temente una importanza militare l'ha pure la sta-
zione di Cengio, quando venga traslocata più a 
monte., perchè attualmente si trova incassata tra 
la Bormida e la montagna, e non potrebbe asso-
lutamente servire allo sbarco di truppe e di mate-
riali di guerra. 

Io quindi vorrei invitare- l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici, a sentire anche sulla necessità 
del trasporto di questa stazione, l'Amministrazione 
militare, perchè, ripeto, sono sicuro che quello, 
che io ora affermo, la necessità cioè del trasloco, 
sarà confermato da quell'autorità competente, la 
quale deve pure interloquire sulle strade ferrate 
per quanto possono concorrere alla difesa del paese. 

Attendo una risposta soddisfacente dall'onore-
vole ministro, e confido che sarà tale da assicu-
rarmi che il trasloco della stazione verrà fatto colla 
massima sollecitudine. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà d i parlare l ' o n o r e v o l e 
Corvetto. 

Corvetto» Dirò poche parole, e per rivolgere 
una preghiera all'onorevole ministro dei lavori 
pubblici. 

Per un accordo ohe esìste tra il Ministero delia 
guerra e quello del lavori pubblici, sancito da un 
regio decreto del 16 maggio 1-880, ogniqualvolta 
le classi dei soldati anziani sono richiamate sotto 
le armi per istruzione, i macchinisti e i fuochisti 
in servizio presso le ferrovie hanno facilitazioni: 
o è loro ritardata di alcun tempo l'andata sotto 
le armi, o ne vengono totalmente dispensati se-
condo, i casi. 

E questo è provvidamente inteso per non per-
turbare il servizio delle ferrovie, le quali non pos-
sono lì per lì sostituire cotesti loro indispensabili 
agenti» 

Ora io pregherei l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici, e giacché è presente, anche l'onorevole 
ministro della guerra, di voler estendere uguali 
facilitazioni anche ai macchinisti e fuochisti delle 
linee ferroviarie a scartamento ridotto. 

E mi pare che la mia domanda sia fondata in 
giustizia, dacché le Società che esercitano linee a 
scartamento ridotto,hanno uguali oneri, se non per 
qualche parte anche più, che le ferrovie maggiori. 
Al pari di queste sono soggette alla tariffa ridotta 
per i trasporti militari: al pari di queste dovreb-
bero in caso di guerra prestare tutte l'opera loro 
per la mobilitazione e per ogni specie di trasporto 
in conto dell'Amministrazione militare. Non so, a 
dir vero, se questa servitù rsia imposta a tutte le 
ferrovie a scartamento ridotto: ma so che così è per 
quelle Mirandola-Modena-Sassuolo, e per quella 


