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il tratto Santamaria Piedimonte, sarebbe una 
vera delusione. Noti il ministro ohe il tratto 
ferroviario a scartamento ridotto Napoli-Santa 
Maria attraverserebbe altri mandamenti, che 
ora non hanno la vaporiera. 

Perciò insisto vivamente di voler conce-
dere almeno lire 2,500 a chilometro pel tratto 
Napoli-Santamaria. Così riparerà alle grande 
ingiustizie subite dalle contrade della valle 
media del Volturno, che per eventi diversi 
sono rimaste senza ferrovie e che anelano 
essere una buona volta livellate alle altre ; 
farà convinte quelle popolazioni che le pro-
messe solenni dei ministri diventano delle 
volte fat t i e realtà; e solleverà le condizioni 
economiche agrarie di tut t i i mandamenti ohe 
correrà la vaporiera e di quel centro note-
vole industriale che è Piedimonte d'Alife. 

' Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Grhigi. 

Ghigi. Io non voglio contraddire al desi-
derio del ministro, e dirò brevissime parole; 
molto più che, avendo l'onorevole ministro 
promesso di presentare sollecitamente una 
legge, cercherò allora di svolgere le ragioni 
di giustizia e di equità, che militano in fa-
vore della linea Bologna-Verona. 

Intanto lo ringrazio di aver risposto bre-
vemente a tutte e tre le mie domande ; cioè, 
che la legge del 1893 sarà presentata fra 
pochi mesi ; che alla Bologna-Verona, appunto 
per riguardo alla riduzione che è stata fatta, 
verrà fatto da quella legge un trattamento 
benevolo e vantaggioso, e che frattanto egli 
si varrà di quei residui che sono disponibili, 
per costruire un tronco da Sanfelioe a Poggio 
Rusco. 

Io lo ringrazio tanto più volentieri in-
quantochè ritengo che alle promesse del mi-
nistro di oggi seguiranno i fatti . Non ho altro 
da dire. 

Presidente. L'onorevole Fraseara ha facoltà 
di parlare, ma lo prego di limitarsi ad una 
dichiarazione, non potendo consentire ad un 
oratore di parlare due volte sullo stesso ar-
gomento. 

Fraseara. Ringrazio vivamente l'onorevole 
ministro delle spiegazioni che mi ha voluto 
dare, ma non posso dichiararmene completa-
mente sodisfatto, perchè l 'aumento di spesa di 
cui ho parlato presenta una certa gravità. Na-
turalmente gli impiegati non si possono collo-
care tut t i in una volta; ma non ho udito se 
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l'onorevole ministro abbia promesso di pre-
sentare una legge per regolare questa materia. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Non 
occorre. 

Frascara. Io lo pregherei invece di presen-
tarla tenendo conto della gravissima questione 
degli straordinari, pei quali anche 1' anno 
scorso fu presentata una legge d ' iniziat iva 
parlamentare. Spero ohe l'onorevole ministro, 
mettendo in atto i provvedimenti, ai quali 
ha accennato nei suoi discorsi, circa le eco-
nomie ed il discentramento, vorrà provvedere 
all ' interesse dello Stato ed insieme alla tu-
tela dei dir i t t i acquisiti. 

Presidente. L'onorevole Barzilai ha facoltà 
di parlare. 

Barzilai. Debbo rivolgere all'onorevole mi-
nistro due brevi interrogazioni su due que-
stioni distinte che riunisco per non parlare 
due volte. 

La prima riguarda 1' argomento trattato 
testé, del personale straordinario. 

Veramente 1' onorevole ministro è stato 
troppo ottimista dicendo che con la legge 
proposta dall'onorevole Branca si sarebbero 
collocati 13 straordinari ogni anno. I calcoli 
fat t i dalla Commissione per l'esame del dise-
gno di legge d'iniziativa parlamentare, porta-
vano che se ne sarebbero messi in pianta ap-
pena otto. 

Branca. Duecento! 
Barzilai. Ciò premesso, mi riserbo di ripre-

sentare alla Camera quella proposta di legge ; 
imperocché, siccome gli straordinari, per con-
fessione delle stesse Amministrazioni, rispon-
dono ai bisogni ordinari delle Amministra-
zioni medesime, ed il loro servizio oltrepassa 
la media di 10 anni; non mi pare che le ra-
gioni finanziarie e quelle della equità possano 
contrastare un provvedimento, che tanto li 
interessa. 

Per quanto riguarda specialmente gli straor-
dinari dell'Amministrazione centrale dei la-
vori pubblici, ho osservato che nel relativo 
capitolo la somma da 380,000 lire è stata ri-
dotta a lire 360,000. Mi auguro che si trat t i 
di una riduzione intesa a favorire il gra-
duale collocamento in pianta stabile degli 
straordinari. 

L'onorevole ministro sa che nel ruolo or-
ganico vi sono non pochi posti disponibili; 
ora se le sue intenzioni sono, come non 
ne dubito, favorevoli a questa categoria di 
impiegati, egli vorrà dimostrarlo procurando 


