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corbelli, che contenevano uve, potevano aspet-
tare il tempo della partenza, senza soffrire i 
raggi del sole e le piogge. 

I l ministro Branca fece votare dal Parla-
mento la spesa di lire 438,000 per rendere 
meno disadatte le stazioni per la campagna vi-
naria. Ma questa somma si portò poi sino 
alla cifra di lire 500,000, e io fui di coloro 
clie spinsero il ministro a quest'eccesso di 
spesa; di che non mi pento. 

Per conseguenza io prego il ministro Ge-
nala di far sì che nel prossimo bilancio sia 
stanziata una somma sufficiente per miglio-
rare guest' importante servizio, affinchè esso 
risponda meglio ai bisogni ; ed affinchè il mi-
nistro non s'esponga poi a sentire i miei 
piati e quelli di altri colleghi, che di ciò si 
interessano. 

Domanderei inoltre che non si facessero 
tante fermate inutili, e che le operazioni delle 
stazioni di scarico non venissero intralciate 
da formalità, perchè diversamente tut t i i be-
neiìcii dell'ampliamento delle stazioni, del-
l'acceleramento dei treni, del miglioramento 
dei carri di trasporto andrebbero perduti. 
Eaccomando anche al ministro le ferrovie di 
penetrazione. 

Bisogna incoraggiare gli acquirenti dei 
mosti e delle uve, e fare in modo che dar 
trattati ricaviamo i vantaggi, cui si mirò 
nello stipularli. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Rubini. 

Rubini. Io mi limito a ringraziare l'onore-
vole ministro delle spiegazioni che ha voluto 
dare alla Camera su quest'argomento, che mi 
pare molto interessante. E ne prendo atto, 
tanto in riguardo a ciò che il Governo sino ad 
ora credette di fare, come riguardo a quanto 
esso dispone che sia fatto. 

Mi pare che, senza provvedimenti larghis-
simi, che assicurino la celerità e l'abbondanza 
dei trasporti, come ben osservava l'onorevole 
ministro, noi non trarremo dalle notevoli con-
cessioni ottenute dalla Germania e dall'Au-
stria, e specialmente dalla Germania, coi trat-
tati di commercio tutto quel vantaggio che 
se ne sperava ritrarre. 

Io so che, tra il materiale ordinato, molto 
opportunamente si trova anche quello a tipo 
nuovo, di grandissima portata, vale a dire da 
25 a 30 tonnellate di peso utile di trasporto. 
Di questo mi compiaccio grandemente. 

Fin da due anni fa. quando si discuteva 

qui nella Camera il bilancio dei lavori pub-
blici, fui il primo a portare l'attenzione del 
Governo su questo nuovo materiale, il quale 
presenta il grande vantaggio di utilizzare as-
sai meglio, non solo il peso lordo di un con-
voglio, ma altresì lo sviluppo delle banchine 
e delle rotaie di servizio nelle stazioni. 

Già notava l'onorevole Iannuzzi come tal-
une di queste sono insufficienti, per quanto 
riguarda lo sviluppo di banchine di carica-
mento. Ora col nuovo materiale, il difetto 
verrà ad essere molto meno sensibile. Perciò 
io non posso far altro che incoraggiare il 
Governo per questa via, la quale sarà utile 
così per le merci come per le operazioni lo-
cali di ogni stazione. 

Presidente, L'onorevole De Murtas ha una 
interrogazione al ministro dei lavori pubblici 
con la quale « rinunziando alla interpellanza 
di cui al n. 12 dell'ordine del giorno, chiede 
se sia stato definito ed approvato il progetto 
per opere di arginamento del fiume Cevrino 
in circondario di Nuoro, e quando si darà 
principio ai lavori. » 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici 
ha facoltà di parlare. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Il Ce-
drino che è uno dei molti torrenti che recano 
tanti guasti alla Sardegna, è stato causa di 
parecchi danni, segnatamente nell'anno 1889 
e nel successivo 1890. 

In seguito ad essi furono progettate le 
arginature della parte inferiore del torrente e 
i progetti sono in corso di studio. Prima però 
che vengano eseguiti, è necessario vedere se, 
e in quale misura i Comuni danneggiati pos-
sono essere sussidiati nella esecuzione dei .la-
vori che stanno a loro carico, sia in base alla 
legge 20 luglio 1890, sia a termine della legge 
generale dei lavori pubblici. Vero è che in ag-
giunta alle citate leggi è stato presentato alla 
Camera anche un progetto per regolare il corso 
dei torrenti che recano gravi guasti e che pos-
sono colpire anche le opere pubbliche nazio-
nali; ma finora esso non è che un progetto. 

Quindi sulla prima parte dell' interroga-
zione dell'onorevole De Murtas posso dire sol-
tanto che i progetti tecnici per i lavori da ese-
guirsi sono già in corso. 

Quanto poi ai sussidi, non occorre che 
dica che nella questione il Governo, in vista 
delle speciali condizioni della Sardegna, userà, 
nei limiti .delle leggi, quella maggiore benevo-
lenza che è possibile«. 


