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1* amasio me — discussioni — t o e h a t a b e l 22 giugno 1885 

Mazziottl ( l a t teo . Poche parole per chiedere al-
l'onorevole ministro qualche chiarimento, e per 
rivolgergli una breve preghiera. 

Fin dallo Scorso gennaio io ebbi a presentare 
all'onorevole ministro dei lavori pubblici una in-
terrogazione per sapere quali fossero le cagioni 
della lentezza e dei ritardi, con cui procedono i 
lavori dei primi tre tronchi della linea Eboli-
Reggio interna. : -

Quella mia modesta interrogazione non ebbe la 
fortuna di essere svolta. Non posso ora lasciare 
trascorrere la discussione di questo capitolo del 
bilancio senza richiamarla in vita per qualche 
istante. 

Profitto perciò di questa propìzia occasione per 
svolgere assai brevemente ed in quei ristretti li-
miti, che le circostante anormali in cui siamo rai 
consentono, le domande che formavano obbktto 
di quella interrogazione. ' 

Essa si riferiva a tre tronchi di ferrovia molto 
importanti non solo per la provincia di Salerno, 
ma anche per altre alla medesima vicine. 

Il primo di questi tronchi Sicignano-Galdò, 
veline appaltato fino dal 1882 o 1881, ora non 
ricòrdo bene. Quello che è certo, si è che il ter-
mine per il completamento di questi lavori sca-
deva nelPp gennaio 1882; di modo che le popola-
zioni interessate a quel tronco di ferrovia avreb-
bero avuto il diritto, a termini del contratto di 
appalto, di vedere completa quell'opera, fino da 
due anni. È passato il 1884, come sta per passare 
il 1885, ed i lavori sono ben lontani dallo avvi-
cinarsi al loro termine. Anzi rilevo da una rela-
zione della direzione generale delle ferrovie che 
nel 1883... 

L a c a v a , relatore. Chiedo di parlare. 
Mazziotti Matteo. ... venne concessa alla impresa 

una proroga, per espletare i lavori, fino ad agosto 
del 1884. 

Anche questo termine di proroga trovasi de-
corso éd il completamento dell'opera non solo è 
ancora di là da venire,ma non si può neanche giu-
dicata iti quale epòca potrà ottenersi. 

Questo per il primo tronco Sicignano-Oaldo. 
Per gli altri due tronchi successivi, cioè Graldo-
Auletta, ed Àuletta-Polla, il termine contrattuale 
per la ultimazione e consegna dei lavori, era il 
novembre 1884. 

Ed anche per questi due tronchi le medesime 
lentezze ed indugi che ho deplorato per quello 
precedente, continue sospensioni di lavori, senza 
che1 se ne sappiano le ragioni, ed a chi ne spetti la 

È proprio doloroso, onorevole ministro, che re-

stino cosi lungamente defraudate le legittime 
speranze di quelle popolazioni, che dal sollecito 
compimento di quei lavori attendevano l'inizio 
di un migliore avvenire. 

Attenderò dalla* cortesia dell'onorevole ministro1 

una parola ohe valga a dissipare le giuste appren-
sioni dei mìei concittadini e ad assicurarli che 
questa continua e deplorevole - v icènda di ine-
splicabili sospensioni di lavori e di lentezza e di 
indugi abbia sollecitamente un tèrmine. 

Esaurita con ciò la domanda che io intèndeva 
rivolgere all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici,- gli darò Ora due brevissime preghiere tra-
smissibili, in caso di effettiva apertura di succes-
sione, al suo successore. r > 

G e n a f a , ministrò dei lavori pubblici. E già 
aperta. (Si rìde) . _ 

Mazziotti Matteo. Ciò resta da vedersi. Per i 
lavori di questa ferrovia Eboli-Ee'|gio si ado-
pera, giusta' i capitolati, in grandissima quantità, 
la pozzolana del Vesuvio delie càve di Torre del 
Greco. Ora a me reca maraviglia come si debba 
andare a prendere con notevole spesa, un mate-
riale così lontano, quando vicino a quei trónchi 
ferroviari e propriamente nel comune di Auletta, 
vi sono cave di pozzolana la cui buona qualità 
è stata riconósciuta. Desidererei anche sU 'èin 
qualche schiarimento dall'onorevole ministrò o 
per lo meno, se questo schiarimento egli non po-
tesse darmi sui momento, ciò che può facilmente 
avvenire, lo prego a voler prendere le opportune 
informazioni. 

L'altra preghiera è questa. In uno dei tronchi 
successivi a quelli, di cui ho tenuta paróla e pro-
priamente vicino al comune di Padula lungo il 
tratto Teggiano-Casalbuono debbono formarsi 
delle grandi cave d'imprestito per avere il m a -
teriale necessario alla costruzione dell'arginò su 
cui deve procèdere la linea, e sia per tale ar* 
gine, sia per altri lavóri occorre un ingente quan-
tità di terreno. 

Ora in prossimità di quei lavori ferroviari, ove 
occorre quel materiale, vi è quell'insigne opera 
d'arte che e la Certosa di Padula, dichiarata mo-
numento nazionale e che quindi trovasi sotto la 
dipendenza del ministro della pubblica istruzione. 
Una gran parte di questa Certosa trovasi inter-
rita e sepolta dall'arena di un vicino torrente. 

Ora dovendosi le cave d'imprestito fare appunto 
vicino a quel monumento, perchè non profittare di 
questa felice circostanza per compiere, disseppel-
lendo quella Certosa, un'opera veramente doverosa, 
di civiltà? 

Ne avrebbe, per quanto ho potuto osservare 


