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zione stabile a quelle baracche affumicate di cui 
parlava teste l'onorevole Giampietro. 

Quindi è, che la responsabilità del Governo 
incomincia soltanto dal 1885. 

Ma l'onorevole Giampietro ha rammentato che 
il Governo tiene i mezzi per eseguire le indicate 
opere, e siccome non ha ancora provveduto, ne 
ha preso argomento per gettare sul Governo la 
brutta accusa di parzialità. 

Questo tasto mi riesce sempre doloroso; mi fa 
sempre male, quando sento dire, che per alcune 
Provincie del regno l'Amministrazione ha l'abi-
tudine di tirar le cose per le lunghe e metterle in 
tacere. 

Io, l'ho detto in altra circostanza, cerco sempre 
di conformare i miei atti ai principii di giustizia, 
ed il rimprovero di parzialità mi ferisce amara-
mente. Devo dire però, ad onor del vero, che il 
mio predecessore aveva già dato l'incarico per-
chè si studiasse e si presentasse al Ministero un 
progetto esecutivo per la stazione di Eboli. Ed in-
fatti per questa stazione fu presentato un progetto 
nel settembre del 1887, che disgraziatamente non 
ottenne l'incera approvazione del Consiglio su-
periore dei lavori pubblici; cosicché la vera e 
sola causa del ritardo conviene proprio ricercarla 
nella imperfezione del progetto. 

Ciò non tolse però che l'Amministrazione si 
sia rivolta di nuovo alla Società del Mediterraneo 
per ottenere che questo progetto venisse modi-
ficato e riveduto. Ora questo progetto modificato 
secondo le istruzioni impartite dal Ministero, si 
trova già preparato, e spero, anzi tengo per fermo 
che in un tempo molto prossimo saranno appaltate 
le opere per il riordino della stazione di Eboli; 
giacche il progetto fu già riveduto dall'ispettore 
di circolo, e non mancano che alcune formalità 
perchè si possa bandire l'appalto. 

Non è così per la stazione di Pontecagnano. 
E se Ella, onorevole Giampietro, diceva un mo-
mento fa che tutti sono d'accordo nel volere 
quella stazione in un determinato luogo, io gli dico 
che si inganna grandemente. 

Ho voluto leggere tutta la serie dei docu-
menti che si trovano presso l'Ispettorato, ed ho 
verificato che gli uni offrono danaro perchè la 
nuova stazione si costruisca fuori della loca-
lità ove sorge l'attuale baracca, mentre altri vor-
rebbero invece che venisse costruita nello stesso 
sito. Questa è la ragione vera e principale per 
cui fino ad ora non si è camminato colla desiderata 
celerità. Ma l'onorevole Giampietro diceva: avete 
pure trovato modo di spendere i denari per altre 
opere, ma non li avete trovati per questa stazione. 

Onorevole Giampietro, anche qui gli devo dire che 
Ella si trova nell'errore. Noi avevamo disponibili 
due milioni per la Napoli-Eboli-Castellammare 
ed abbiamo impegnato meno di un milione e 400 
mila lire : lo che vuol dire che avanzano ancora 
i fondi necessarii per costruire le stazioni di Eboli 
e di Pontecagnano. 

Non passerà adunque il quadriennio che la 
legge ha stabilito per la esecuzione delle opere 
contemplate nell'allegato B, senzachè siansi prese 
le misure necessarie per sollecitare i lavori della 
stazione di Pontecagnano. 

Dopo ciò io mi attendo dall'equità dell'onore-
vole Giampietro eh' egli mi vorrà prosciogliere 
da qualunque rimprovero. Quando sia passato il 
quadriennio, ma non prima, avrà il diritto a la-
gnarsi, se il Governo mancasse alla data parola 

Presidente. L'onorevole Giampietro ha facoltà 
di parlare per dichiarare se sia o no sodisfatto. 

Giampietro. Io prendo atto delle dichiarazioni 
dell'onorevole ministro. Aggiungerò qualche pa-
rola, per dare qualche indicazione più precisa 
allo stesso onorevole ministro, per quello che 
concerne la stazione di Pontecagnano. 

L'onorevole ministro ha detto, che il mio rim-
provero era prematuro. Ma se io ho osservato che 
la stazione aspetta di essere compiuta da 25 anni, 
e se ho attribuito ai suoi dipendenti una certa 
responsabilità, l 'ho fatto per due ragioni, perchè 
se è vero da una parte che la Società doveva 
in qualche modo provvedere, è vero dall'altra, 
che avendo i comuni insistito presso il Mini-
stero, potevano avere da questo una certa faci-
litazione. Quando un ministro dice ad una So-
cietà di fare il suo dovere, la Società ci pensa 
due volte a rispondere negativamente, mentre 
non dà nessuna importanza alle istanze dei mu-
nicipi. 

L'altra ragione è, che il Ministero nel 1885 
quando ha assunto l'obbligo di provvedere a 
queste costruzioni, doveva interessarsi principal-
mente di quelle che aspettavano da decenni il 
loro compimento, prima che alle altre. 

E qui mi cade in acconcio di rilevare un'altra 
frase dell'onorevole ministro, il quale disse pren-
dendo la cifra complessiva dell'allegato B. V 'è 
ancora un fondo disponibile per provvedere. 

Ma io dico, che una parte delle lire 350 mila 
che riguardano le spese di concorso per la sta-
zione di Caserta, situazione di piattaforma, con-
corso alle spese per sistemazione ed ingrandi-
mento della stazione di Nocera, ecc., sono state 
già fatte. Quindi alludevo alle 350 mila lire e 
dicevo che da questa cifra prelevamenti si erano 


