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vetto, Amadei o Sennino, sotto-segretari di 
Stato. Ora i medesimi mi hanno fatto conoscere 
che, facendo essi parte del Governo, sarebbe lor 
desiderio che l'onore dalla sorte ad essi impar-
tito fosse deferito ad altri loro colleghi. 

Assecondando questo loro desiderio, estrarrò a 
sorte il nome di altri quattro deputati che li so-
stituiscano. 

{Fa il sorteggio). 
In sostituzione degli onorevoli Corvetto, Son-

nino, Marietti Filippo ed Amadei, faranno parte 
della Commissione suddetta gli onorevoli Di 
Baucina, Bobbio, Giampietro e Palomba. 

Completamento della Commissione per l 'esame del trattato di commercio coi Nicaragua. 
Presidente. Sulla proposta dell'onorevole presi-

dente del Consiglio, ministro degli affari esteri, 
la Camera ha deliberato ieri di richiamare in 
vita la Commissione alla quale nella decorsa Ses-
sione era stato deferito l'esame del disegno di 
legge relativo al trattato di commercio col Nica-
ragua. 

Essendomi stato conferito l'onore di sostituire 
i membri mancanti nella stessa Commissione, e 
cioè il compianto onorevole Mancini, e gli onore-
voli Amadei e Miceli, chiamati a far parte del 
Governo, nomino in loro luogo gli onorevoli Di 
Biasio Scipione, Ellena e Pavoncelli. 

Verificazione di poter i . 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Verifi-

cazione di poteri. 
Dalla Giunta delle elezioni mi è pervenuta la 

seguente lettera: 
« Roma, 5 febbraio 1889. 

" La Giunta delle elezioni nella tornata pub-
blica d'oggi ha verificato non essere contesta-
bile la elezione seguente, e concorrendo nello 
eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla 
legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione 
medesima. 

" Dottor Luigi Cavalli (Vicenza). 
11 II presidente. 

u Berti. „ 
Do atto alla Giunta di questa sua comunica-

zione e, salvo i casi d'incompatibilità preesi-
stenti e non conosciuti sino a questo momento, 
dichiaro convalidata l'elezione medesima nella 
persona del dottor Luigi Cavalli. 

Svolgimento d ' in terpe l lanze . 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Interpel-

lanza del deputato Giampietro al ministro dei 
lavori pubblici sul ritardo della costruzione in 
muratura delle stazioni di Eboli e Pontecagnano. 

L'onorevole Giampietro ha facoltà di parlare. 
Giampietro. Onorevole ministro, breve e dolo-

rosa istoria le narrerò. 
Nel 1863 fu aperta all'esercizio la linea fer-

roviaria Salerno-Eboli. Lungo questo tratto, due 
stazioni, lungi dall'essere costruite in muratura, 
furono rappresentate da indecenti baracche in 
legno; Pontecagnano ed Eboli: la prima di queste 
porta il nome del comune, ma fu posta in quel 
di Salerno, in curva, e non risponde menomamente 
ne alle esigenze di Pontecagnano, ne a quelle 
dei comuni adiacenti, che pure sono ubertosi, 
ricchi e manifatturieri. 

Nel 1871 la Società delle strade ferrate meri-
dionali, che allora esercitava quella linea, fece 
un progetto, per spostare l'attuale stazione in le-
gno, e costruire quella in muratura nel territorio 
di Pontecagnano, in rettifilo; in guisa insomma 
da rispondere alle esigenze tecniche ed a quelle 
dei comuni interessati, e che in tempo avevano 
fatto pervenire al Ministero reclami. Ma come 
spesso avviene per le cose del Mezzogiorno, il pro-
getto fu messo a dormire e restò polveroso negli 
archivi. 

Dopo 13 anni, parve giunto il momento in cui 
doveva ridestarsi dal lungo sonno. 

Di fatti nell'allegato B della relazione della 
Commissione parlamentare, che fu nominata per 
esaminare le convenzioni ferroviarie, a pagina 101 
del volume 5°, è segnata la cifra di lire 350,000 
per concorso a varie spese e per la costr izione 
dei fabbricati di Eboli e Pontecagnano. La So-
cietà delle Mediterranee, disse che il p ogetto 
delle Meridionali dovesse eseguirsi, come quello 
che rispondeva perfettamente a tutte le esigenze; 
ma disgraziatamente, nò la disposizione tassativa 
dell'allegato B ; nò i pareri concordi delle So-
cietà esercenti, valsero a determinare il Mini-
stero all'esecuzione di questi lavori. 

Simile sorte ebbero le rimostranze degli ono-
revoli miei colleghi Alario e Spirito. Per la sta-
zione di Eboli, le vicende su per giù furono le 
stesse, mentre il danno è anche più rilevante, 
trattandosi di una stazione importantissima, che 
ò testa di linea e che ha una indecente baracca 
in legno, come non se ne vedono certamente in 
nessun' altra parte d'Italia. 


