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sullo addebitamento della spesa. E sono persuaso 
che se per un anno intero nulla si è fatto, debba 
la causa ricercarsi altrove e non nella volontà del 
ministro. 

Questa questione del miglioramento e sistema-
zione della stazione Torre Annunziata-Città è 
importante, perchè Torre Annunziata è una città 
industriale e commerciale; e per la sua vicinanza 
a Napoli e Castellammare tutti i giorni nego-
zianti e rappresentanti di case commerciali vi 
affluiscono pei loro affari ; sicché il prodotto pas-
seggiéri della stazione Città è di lire 147,563 
mentre quello della stazione Centrale è appena di 
lire 35,950 ed il prodotto complessivo viaggiatori 
e merci della stazione Città è annualmente di 
lire 298,000 mentre quello della stazione Cen-
trale con annesso scalo-marittimo è di lire 202,000. 

Intanto lo stato di deperimento della stazione 
Torre Annunziata-Città si è reso già da un anno 
tale da rendere necessario un pronto provvedi-
mento. 

Quanto alla ferrovia Sorrentina, l'onorevole mi-
nistro mi promise infine che avrebbe volentieri 
accettato un'offerta di concessione in base alia 
legge del 1888. 

A questo scopo appunto l'onorevole mio amico e 
collega di collegio Sorrentino, a nome di un con-
sorzio di cui è presidente presentò diversi mesi 
or sono un progetto ed una domanda di conces-
sione: cosicché oggi, onorevole Finali, non si 
aspetta che l'opera sua per vedere esaudito il de-
siderio di quella popolazione la quale da circa 
50 anni attende che quella ferrovia che fu la 
prima ferrovia in Italia da Napoli a Castellam-
mare sia prolungata di pochi chilometri fino a 
quella contrada dove la natura ha profuso tutte 
le sue carezze. 

Mi auguro che l'onorevole ministro vorrà fa-
vorirmi qualche parola di conforto ed assicu-
razione per la città di Torre Annunziata e per la 
penisola Sorrentina. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Balsamo. 

Balsamo. Dopo esaurita la musa dei precedenti 
oratori, i quali hanno patrocinato gli interessi 
di lunghe linee e di fastose stazioni, quale spe-
ranza posso io avere che l'onorevole Finali mi 
usi benevolenza per una umile stazione, per la 
stazione di Carovigno, perduta tra foreste di 
öliveti e di vigneti? 

Ma, incoraggiato dalla sua equanimità, e per-
suaso degli imperiosi bisogni di quelle popolazioni 
laboriose, io mi permetto di richiamare alla sua 
memoria l'istanza fatta dal municipio di Caro* m 

vigno, affinchè quella stazione fosse fornita di 
un magazzino per ripararvi le merci, e sopra-
tutto i vini, i quali sono esposti alle pioggie ed 
al sole con pericolo di alterazioni. 

Se ieri l'onorevole mio amico e collega D'Ayala 
per interessare il ministro, richiamò la poesia di 
Leonida contemporaneo di Pirro, ispirata dal-
l'onda cerula e trasparente di Taranto e dal sor-
riso di morbide beltà, io mi permetto rammen-
tare una severa sentenza di Plinio. 

Plinio diceva: tota est in minimis natura: la 
natura è intera è completa nei piccoli organismi. 

Quello che Plinio asseverava degli organismi 
fisici piccoli, è oltremodo vero per gli organismi 
morali e per le civili convivenze. Non perchè 
un'oscura borgata, un umile villaggio sieno man-
sueti, dimessi, rassegnati ad una vita di priva-
zioni e di sofferenze, devono essere trascurati dal 
Governo. 

Cotesti alveari di lavoranti campestri hanno 
i medesimi diritti delle grandi città e delle grandi 
agglomerazioni, ed hanno anzi un diritto mag-
giore ai riguardi dello Stato, perchè orbati dei 
conforti della civiltà, godendo meno delle voluttà 
artificiali, devono avere più completa la sodi-
sfazione dei loro bisogni quotidiani. 

Io quindi prego l'onorevole ministro di distac-
care qualche atomo dalla vena aurifera dei residui, 
per provvedere presto agl'interessi di quelle po-
polazioni rurali. L'attuale crisi economica che 
non accenna ancora a cessare, potrà solamente 
essere mitigata dal facile smercio delle derrate 
e dei prodotti agricoli, di cui Carovigno non è 
l'ultimo emporio della provincia di Lecce. Una 
delle principali condizioni che assicura l'efflusso 
dei prodotti è la integrità e serbevolezza dei 
prodotti medesimi. I vini specialmente esigono 
tutte quelle cautele che li preservino da altera-
zioni, le quali dai consumatori potrebbero essera 
imputate a frode. Ecco, onorevole ministro, la ne-
cessità di dotare la stagione di Carovigno di un 
ricovero che tuteli tutti i. prodotti agricoli che 
vi si depositano dall'inclemenza e dalle ingiurie 
delle stagioni. Ed Ella, onorevole ministro, sarà 
superbo di cooperare alla prosperità di quel pa-
triottico e generoso paese, eliminando le causa 
perturbatrici del suo traffico onesto e quotidiano. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalieri. 

Cavalieri. Non farò voli pindarici, e sarò breve. 
E stato detto che il bilancio dei lavori pub-

blici si può raffigurare quasi ad un campo di 
battaglia dove tutti i cavalieri scendono con pari 
ardimento, Ma a me non è data la facoltà di 


