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Vi è stato, ripeto, qualche indugio dovuto 
alla necessità di mandare al Consiglio di 
Stato i progett i ed i contratt i . 

Ma spero che al l ' infuori di questo nessun 
altro ve ne sarà. La cosa preme immensa-
mente anche al Governo, il quale vuole che, 
aprendosi questa linea importante sotto l'a-
spetto commerciale, ed importantissima poi 
sotto quello mili tare, tu t t i i lavori della sta-
zione siano, se non compiuti, certamente in 
avanzata costruzione. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
Caldesi. 

Caldesi. Io debbo dichiararmi sodisfatto 
delle risposte datemi dall'onorevole ministro 
dei lavori pubblici . 

Le ragioni per le quali affretto coi voti 
la costruzione di questa stazione sono due. 
La prima, che si possa at tuare subito dopo 
compiuta la linea il servizio dei t reni diretti; 
l 'altra, che ha pure la sua importanza, di pro-
curar lavoro alla numerosa classe dei brac-
cianti nella stagione invernale. Io non vorrei 
che questi lavori, che sono riconosciuti dal 
ministro come urgenti , fossero differiti alla 
stagione buona : io vorrei che almeno i lavori 
di terra, se non i lavori murari, fossero com-
piut i nella stagione rigida, epoca nella quale 
i braccianti hanno maggior bisogno di essere 
occupati. 

Presidente. L'onorevole ministro della guerra 
ha facoltà di rispondere al deputato Pace che 

. desidera « conoscere le ragioni per le quali 
non si siano ancora costruite le casermette 
per acquartieramento di t ruppe nel Distretto 
mili tare di Castrovillari con danno di quel-
l 'amministrazione comunale. » 

Pelloux, ministro della guerra. L'onorevole 
Pace desidera di sapere per quale ragione 
l 'amministrazione mili tare non ha ancora co-
struito le casermette a Castrovillari; posso 
rispondere che l 'unica ragione fu la mancanza 
di fondi in bilancio; ma che però i.1 primo 
disegno di legge, che sarà presentato per fab-
bricati militari , comprenderà precisamente 
la costruzione di quelle casermette, di cui il 
Ministero riconosce la convenienza e la ne-
cessità. Ragione del ri tardo dunque è la mia 
impossibili tà momentanea, non avendo fondi. 
Non so se l 'onorevole Pace si contenterà di 
questa risposta; ad ogni modo ripeto, che il 
primo disegno di legge per fabbricat i mili-
tar i che sarà presentato li comprenderà. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pace. 

Pace. Ringrazio l'onorevole ministro della 
guerra della promessa che mi ha fatta, della 
quale mi dichiaro in parte sodisfatto. E dico 
in parte, perchè l'onorevole ministro sa bene 
che vi è una Convenzione fra il Municipio 
e l 'Amminis t razione della guerra, per la 
quale questa Amministrazione è obbligata a 
costruire le casermette per l 'acquart ieramento 
di tu t te le truppe, sia di passaggio sia stan-
ziate che si trovano nel distretto militare. 
E poiché fino dal 1885-86 questa Convenzione 
avrebbe dovuto essere eseguita, io prego il 
ministro della guerra di farla eseguire. 

L'onorevole ministro mi dice che appena 
si troveranno i fondi non mancherà di prov-
vedere. Veramente vi sarebbe un modo facile 
per provvedere, e sarebbe quello di presen-
tare una nota di variazione al bilancio della 
guerra che sarà discusso fra pochi giorni ; 
e così sarebbero sodisfatti i voti miei ed il 
desiderio del ministro della guerra. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della guerra. 

Peifoux, ministro della guerra. Se non si t rat-
tasse che di una variazione in bilancio si 
potrebbe fare; ma qui si t ra t ta di un disegno 
di legge speciale; torno però ad assicurare 
l'onorevole Pace, che dovendosi presentare f ra 
poco un disegno di legge per costruzione di 
fabbricat i mili tari , vi sarà compreso quello 
che egli richiede. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Pace. 

Pace. Io desidererei che questo fra poco 
divenisse un subito; ad ogni modo mi accon-
tento per ora della dichiarazione dell 'onore-
vole ministro. 

Presidente, Così è esaurita l ' interrogazione 
dell'onorevole Pace. 

L'onorevole ministro della pubblica istru-
zione ha facoltà di rispondere a due inter-
rogazioni dell'onorevole Yendemini « se crede 
equo e conveniente l 'onorario di lire 100 men-
sili per il periodo scolastico agl ' incar icat i 
dell ' insegnamento di più materie nelle scuole 
normali » ; e « se intende di prendere qual-
che provvedimento a favore degli insegnant i 
nelle scuole preparatorie normali in seguito 
alla soppressione delle scuole stesse. » 

Martini, ministro dall'istruzione pubblica. Co-
mincerò dalla seconda interrogazione. 

Come'l 'onorevole Vendemmi sa, le scuole 


