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blema della sicurezza di quel t rat to di strada 
ferroviaria ? 

Può dirci se con quel che si è speso, unica-
mente per sbancamenti e lavori parziali e con 
le 100,000 lire, che ora si spendono per questa 
deviazione, si raggiungerà l ' intento desiderato? 

Io domando se con questo mezzo milione, che 
occorrerà per r iparare i danni avvenuti , si potrà 
rendere sicura quella ferrovia. 

Io credo che no; perchè col sistema che si 
segue a me pare che si curi il fenomeno, si curi 
la manifestazione parziale dei danni, gli effetti, 
ma non s*i curi la causa. 

L'onorevole ministro dei lavori pubi liei sa 
perfet tamente che la causa unica, la causa vera 
di quel disastro, di quella f rana , deve cercarsi 
unicamente nella condizione dei nostri terreni , 
denudati , spogliati assolutamente di qualsiasi 
pianta che valga a rat tenere nel loro impeto lo 
irrompere delle acque, delle pioggie, le quali 
scendendo noi nostri piani e rat tenute da' ter-
reni argillosi gonfiandosi producono le f rane che 
deploriamo. 

Se è questa la causa io mi permetto di do-
mandare all'onorevole ministro se non debba 
curarsi questa causa e non gli effetti che conti-
nuamente vediamo ripetersi. E mi pare che il 
rimedio ci sia 

Duolmi solo di non vederlo preso in conside-
razione e nemmeno discusso. Questo rimedio non 
può essere che la sistemazione per il consoli-
damento del ruolo. 

Presidente. Onorevole Materi, debbo rammen-
tarle che sono scorsi i cinque minuti che con-
cede il regolamento. 

Materi. E proprio tiranno il regolamento ! 
Tralascio di parlare rivolgendo una raccoman-

dazione all'onorevole ministro, ed è di prendere 
in considerazione un progetto di sistemazione 
del bacino di cui ho parlato,, progetto che già 
trovasi presso il Ministero di agricoltura, perchè 
solo in questa guisa noi potremo forse non aver 
più occasione di deplorare nuovi disastri. 

Presidente. Pr ima di dare facoltà di parlare 
all'onorevole Torraca debbo avvert ire che ver-
rebbe ora l ' interpellanza dell'onorevole Mirabelli 
al ministro dei lavori pubblici su l ' interruzione 
della linea ferroviaria in Calabria e sui ri tardi 
e altre negligenze incompatibili con lo zelo di 
una Amministrazione ossequente al rispetto dei 
servizi pubblici. 

Ora l'onorevole Mirabelli ha telegrafato fin da 
ieri l 'altro che è sequestrato a Cosenza e che non 
può trovarsi presente. Chiede quindi che lo svol-

gimento di questa interpellanza sia differito. Il 
regolamento però mi obbliga a dichiarare deca-
duta l ' interpellanza di chi non è presento. Non 
saprei quindi come potere r imandare questa inter-
pellanza, tanto più che l'argomento dell ' interpel-
lanza dell'onorevole Mirabelli è quello stesso di 
quella dell'onorevole Torraca ed altri. 

Sicché l'argomento sarà trat tato ugualmente. 
Vedrà poi l'onorevole Mirabelli come gli converrà 
di agire, cioè se rinnovare l ' interpellanza o di-
chiararsi sodisfatto. Per intanto io debbo dichia-
rare l'onorevole Mirabelli decaduto dalla sua in-
terpellanza, ossia considerarla come ri t irata, ai 
termini del regolamento. 

L'onorevole Torraca ha presentato un ' in t e r -
pellanza al ministro dei lavori pubblici u sui prov-
vedimenti adottati e da adottare per mettere la 
ferrovia Eboli-Metaponto in condizioni da assicu-
rare col pubblico servizio la vita dei viaggiatori 
esposta a continui gravissimi pericoli. „ 

L'onorevole Torraca ha facoltà di parlare per 
isvolgere la sua interpellanza. 

Torraca. Le poche parole che l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici ha risposto all'onore-
vole Materi mi hanno scoraggiato. L'argomento 
è di non lieve importanza. 

L a ferrovia Eboli-Metaponto, di circa 200 chi-
lometri, è delle più importanti del Mezzogiorno. 
Per essa da Napoli, da Salerno per la Basilicata 
si va a Taranto, a Brindisi, nella Calabria e nella 
Sicilia. Per essa dalla Sicilia, dalla Calabria, da 
una parte della provincia di Lecce, dalla Basi-
licata, si viene a Roma e si va oltre. L a percorre 
un treno internazionale per le merci e i viag-
giatori diretti a Brindisi. 

In quali condizioni è questa ferrovia? Io non 
esito a dire, senza esagerazione, che è in condi-
zioni pessime. Accidenti disgraziati, interruzioni 
possono avvenire su tutte le linee per circo-
stanze imprevedute, eccezionali ; ma che accidenti 
disgraziati e interruzioni avvengano su quella 
linea è fatale. Ed è così perchè l 'opera umana 
non ha fatto tutto quello che poteva e doveva 
per vincere difficoltà, che poi non sono insupe-
rabili. Anzi pur troppo l'opera umana ha accre-
sciuto queste difficoltà. 

Ivi sono intere colline in dissoluzione. E non 
è minacciata soltanto la ferrovia, ma molti Co-
muni vivono la vi ta di chi domani morrà. Molti 
Comuni temono la sorte di Campomaggiore. L a 
finanza comunale non può nulla; alla finanza dello 
Stato non si può fare appello. Io mi auguro sol-
tanto che la finanza dello Stato non giunga tardi , 


