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pubblici, ma che qualche cosa ha intenzione 
di fare e farà. 

Mi aspetto delle formali assicurazioni in 
proposito. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Miceli. 

Miceli. Ricorderò all'onorevole ministro la 
ferrovia Cosenza-Nocera; ferrovia la quale è 
perseguitata da una cattiva stella. 

I l Governo già fece l 'appalto del tronco 
Cosenza-Pietrafkta (tronco che non è che di 
8 chilometri); i lavori sono già a buon punto; 
sicché è sicuro che, t ra poco tempo, questo 
tronco sara compiuto. Compiuto questo tronco, 
siccome- non è stanziata in bilancio nessuna 
somma per la continuazione di questa linea, 
e siccome non è possibile che si voglia la-
sciare incompiuta, all 'ottavo chilometro, que-
sta ferrovia, la quale, così, verrebbe ad essere 
quasi inservibile per la località dove è stata 
costruita, domando al ministro se egli abbia 
pensato ai mezzi che occorrono perchè i la-
vori siano continuati. Questa ferrovia, se non 
sarà portata almeno fino a Eogliano, darà dei 
carichi e non produrrà che pochissimo o nulla. 
È per ciò che io prego l'onorevole Grenala di 
provvedere affinchè i lavori di costruzione 
della linea siano continuati da Pietrafi t ta in 
su, almeno fino a Eogliano. 

Spero che egli mi darà una risposta so-
disfacente, malgrado le notissime condizioni 
del nostro bilancio: perchè trattandosi di non 
perdere una parte della spesa fatta, che di-
venterà inutile se la ferrovia non sarà con-
tinuata, credo che il Governo, anche in con-
dizioni di ristrettezza, dovrà provvedere. 

Prego il ministro poi, affinchè mentre cer-
cherà di trovare i mezzi per continuare i la-
vori da Pietrafìt ta a Eogliano, ordini nello 
stesso tempo la continuazione degli studi per 
il resto della linea, che va da Eogliano a No-
cera. Questa è la parte difficile di questa 
ferrovia. Su questa parte difficile si dicono 
tante storie, si elevano tante difficoltà, che 
sembrano perfino fantastiche; mentre, secondo 
l 'opinione di valenti ingegneri, si tratterebbe 
di difficoltà superabili. 

Conchiudo dunque esortando l'onorevole 
G-enala a provvedere ai mezzi, affinchè, dopo 
che sarà compiuto il t rat to Cosenza-Pietra-
fìtta, si continui la costruzione della ferrovia 
almeno sino a Eogliano, e che contempora-
neamente, affinchè non avvenga poi un'al tra 

sospensione dei lavori, si facciano i nuovi 
studi per il t rat to da Eogliano a Nocera. 

Debbo poi ricordare anche all'onorevole 
min i s t r a l a grave questione della stazione di 
Cosenza. 

Egl i lo sa, quella è una stazione proprio 
impossibile, sotto qualunque riguardo. Anche 
l 'anno scorso io ho dovuto parlare di questo 
argomento. 

Oramai non c'è più dubbio circa all 'ubi-
cazione della nuova stazione; giacché il trac-
ciato della ferrovia Cosenza-Nocera è stato 
stabilito, e l 'ubicazione della stazione è sta-
bil i ta ugualmente. 

Definisca dunque al più presto possibile 
la quistione relativa a questa stazione, la 
quale è insufficiente, ed anche un poco inde-
cente. 

La parola non è eccessiva, poiché l'ono-
revole ministro, che è stato in quei luoghi, 
ha potuto assicurarsi che davvero non si può 
concepire come si sia potuto tant i anni ad-
dietro costruire una stazione così misera. 

Concludo sperando che egli mi darà una 
risposta, la quale possa tranquil lare le popo-
lazioni della mia Provincia, riguardo a questa 
questioni della ferrovia Cosenza-Nocera, che 
è una delle più importanti di quella Pro-
vincia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole De Salvio. 

De Salvie. Dirò solo due parole, per rivol-
gere qualche raccomandazione all'onorevole 
ministro dei lavori pubblici in ordine alle 
linee Caianello-Isernia e Campobasso-Isernia. 
Anzitutto desidero che per la linea Caianello-
Isernia non vi siano ulteriori r i tardi nella 
consegna ed apertura dell 'ultimo troncò. 

Se io mal non m'appongo, il tratto Eoc-
caravindola-Isernia, che è l 'u l t imo tronco, 
doveva essere aperto all'esercizio in questo 
mese di giugno; ora vi sarà un ritardo, ma 
voglio sperare che non sia lungo e sia l'ul-
timo. 

Passo subito alla linea Campobasso-Isernia. 
E senza divagare nel ricordo dei precedenti, 
che le son ben noti, onorevole Genala, pre-
cedenti che riflettono la dotazione della linea, 
la sua importanza, la necessità di completarla, 
le promesse contenute nelle due leggi- del lu-
glio 1888 ed aprile 1892, senza divagare, dico, 
mi limito a formulare nettamente le mie do-
mande e le mie raccomandazioni : 

1° Sul primo tronco in costruzione, e di 


