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vi è un punto dove sarebbe pericoloso senza \ 
certe precauzioni. Per la parte dei segnali 
abbiamo, con telegramma di ieri, autorizzato 
la Società a spendere la somma di circa lire 
20,000, dalla medesima richiesta. 

Quanto all 'altra difficoltà del riaccordo, 
ove il materiale, come credo, sia pronto, non 
occorre molto tempo. 

Viene la terza qnistione che dipende più 
dal collega della marina, quella delle quote 
degli operai. 

Mi pare che la Società domandò qualche 
cosa di più, e siccome la differenza non è 
grande (due o tre lire al mese per persona) 
così ritengo che anche essa sarà appianata. 

Quello di cui posso assicurare l'onorevole 
Fusco (e credo cke egli ne sia già persuaso 
anche senza che io ne discorra) si è che il 
Ministero dei lavori pubblici e quello della 
marina mettono tutta la premura e tutto l'in-
teresse a che questa questione sia risoluta 
al più presto possibile, togliendo di mezzo 
tutte le difficoltà che la Società delle ferro-
vie frappone. 

Presidente. L'onorevole Fusco ha facoltà di 
dichiarare se sia, o no, soddisfatto. 

FUSCO. Ringrazio l'onorevole sotto-segreta-
rio di Stato pei lavori pubblici, degli schiari-
menti datimi. 

Presentai qitesta interrogazione il giorno 
in cui seppi che la Società della Mediterranea, 
dopo lungo attendere, e dopo diversi ufficii, 
con un semplice telegramma, rispondeva al 
Ministero dei lavori pubblici di non potersi 
ancora occupare della questione, pei* cose di 
maggiore importanza! Osservo che la mia do-
manda per l ' impianto del treno fu fatta il 15 
gennaio; e, dopo tre mesi, la Società della Me-
diterrana aveva il dovere eli provvedére, ed 
anche energicamente, al l ' impianto di questo 
treno. 

Del resto, tutte le difficoltà che sono sorte 
in seguito si debbono, secondo me, addebitare 
alla Società stessa: perchè il tronco che dalla 
stazione di Napoli va al porto di Napoli, do-
dovrebbe funzionare da qualclie tempo per il 
trasporto delle merci. Questo treno che si 
chiede per gli operai di Castellammare, i quali 
debbono recarsi, ogni giorno, a Napoli, si ri-
duce a cosa di pochissimo conto: poiché par-
tirebbe la mattina e ritornerebbe là sera ; 
non c 'è coincidenza di treni, nè difficoltà di 
movimento ; quindi, non c* è ragione per cui 
la Società crei difficoltà. 1 

Io non posso ora che ringraziare il mini-
stro dei lavori pubblici e quello della marina, 
che sono stati correttissimi in questa que-
stione, e raccomandate al ministro della ina-
rina di essere un po' più largo, qualora sor-
gesse qualche piccola difficoltà sulla quota 
degli operai, per come ha accennato l'onore-
vole sotto-segretario di Stato pei lavori pub-
blici ; tanto più che su 3000 operài del can-
tiere di Castellammare, circa 600, per turno 
e per lo spazio di quaranta giorni, devono 
recarsi a Napoli per un soprassoldo di 50 cetìte-
simi al giorno, che oggi il ministro il eli a ma-
rina dà loro ; ed io che conosco la condizione 
miserevole di questi poveri disgraziati, poSso 
assicurare che il tfamutamento è per loro 
una vera rovina. E necessario però di prov-
vedere s abito per un vero atto di umanità verso 
una maestranza tanto laboriosa e benemerita 
e che ha reso dei veri servizi alla marina 
nazionale ! 

Presidènte. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro della marineria. 

Bacchia, ministro della marineria. Per parte 
mia posso assicurare l'onorevole Fusco, che 
prenderò tut t i gli accordi col mio Collega dei 
lavori pubblici, perchè sia facilitato questo 
trasporto degli operai di Castellammare al-
l'arsenale di Napoli, in modo da tei i de tè que-
sto servizio il meno gravoso possibile. 

Presidente. Viene l ' interrogazione degli ono-
revoli Modestino e Di MatèO, al ministro dei 
lavori pubblici « sulle coedizioni deploré-
voli del materiale mobile e delle stazioni fer-
roviarie, lungo là linea Cancello-Avelliho-Be-
nèvento. » 

L'onorevole sotto-segretàrio di Stàto per 
i lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

Sani, sotto-segretàrio di Stato pei latóri pub-
blici. All'onorevole Modestino io hOn posso 
certamente rispondere che le condizioni del 
materiale mobile sulla linea Cancello-Avel-
lino-Benevento sono le migliori che imma-
ginare si possano; ma noli credo neppure che 
siano proprio assolutaménte deplorevoli come 
egli dice. Certo è che, di mano in mano che 
si rinnova il materiale sulle linee principali, 
il vecchio viene passato nelle linee secon-
darie. Èd avviene che chi parte dà Roma in 
una bella vettura di prima o seconda classe, 
e scenda alla stazione di Cancello per pren-
dere ii treno che lo deve condurre ad Avel-
lino od a Benevento, avvérte s'abito Una 
grande differenza. 


