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di fare il servizio delle merci a piccola ve-
locità perchè la stazione di Seregno non vi 
si presta col suo piazzale. 

Io so clie il Ministero fece studiare, credo 
nel 1891, l 'ampliamento della stazione di Se-
regno, e questi studi hanno portato il preven-
tivo della spesa alla cifra di oltre un mi-
lione. Ognun vede che quando si arriva a tali 
conclusioni superiori alla potenzialità del 
nostro bilancio, vale come il dire che non si 
vuol far nulla. Studi fatti posteriormente die-
dero invece un preventivo di spesa di lire 
300,000, ed io credo francamente che, volen-
dosi fare le cose un pò economicamente, an-
che una tale cifra non si dovrebbe raggiun-
gere. Però è assolutamente necessario di venire 
ad una conclusione perchè quella ferrovia 
ormai in esercizio da sette anni e costrutta 
con un obbiettivo fìsso, manca al suo scopo, 
anzi è passiva. 

È un percorso di trenta chilometri sui 
quali non si vuol fare il servizio delle merci 
a piccola velocità appunto perchè non si può 
entrare nella stazione estrema. E d essendo 
la ferrovia passiva, lo Stato deve pagare 3,000 
lire annuali per chilometro, e così 90,000 lire 
come sussidio ogni anno alla Società Adria-
tica, la quale le percepisce ben volentieri, 
mentre d'altra parte fa passare le merci sulla 
linea di Lecco incassando maggiori somme 
per il percorso più lungo e quindi con altro 
suo vantaggio. Inoltre io potrei osservare che 
facendo passare le merci sulla linea Ponte 
S. Pietro-Seregno, lo Stato percepirebbe il 
cinquanta per cento sui trasporti, perchè si 
tratta di una ferrovia complementare; mentre 
sull 'altra linea lo Stato non percepisce che 
il ventisette e mezzo. Conchiudo perciò pre-
gando l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
di volere studiare presto la cosa, affrettando 
coi fondi che dovrebbero essere ancora dispo-
nibili, l 'ampliamento della stazione che io 
raccomando, in modo da renderla capace a 
ricevere le merci a piccola velocità che le 
devono provenire da Usmate. 

Prego l'onorevole ministro di volermi as-
sicurare almeno che l'ampliamento della sta-
zione di Seregno sarà messo in prima linea 
fra le opere più urgenti, e non postergato 
ad altre stazioni che vedo segnate nel bilan-
cio attuale, ma che, a mio vedere, non hanno 
la importanza di un commercio anche inter-
nazionale che affluisce nella stazione di cui 
ho avuto l'onore di parlare. 
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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Licata . 

Licata. Pochissime parole. F u affermato 
che la spesa per la linea Oastelvetrano-Porto 
Empedocle fosse una spesa capricciosa ed inu-
tile, una delle tante spese volute a scopi elet-
torali. Come rappresentante dì un collegio 
che ha il massimo interesse alla costruzione 
di questa linea, sento il dovere di elevare 
una voce di protesta contro simile afferma-
zione che è contraria alla verità delle cose. 
L a linea Castel vetrano-Porto Empedocle a 
quest'ora dovrebbe essere ultimata ed in eser-
cizio, perchè gli stanziamenti per la sua co-
struzione, secondo la legge 20 luglio 1888 
avrebbero dovuto cominciare fino dal 1892-93. 
E vero che, colla legge 10 aprile 1892, g l i 
stessi stanziamenti furono prorogati all'eser-
cizio 1896-97 : ma fino da allora il Governo 
prese formale impegno di presentare entro 
sei mesi un disegno di legge per provvedere 
al riparto delle spese occorrenti alla costru-
zione delle ferrovie complementari, fra le 
quali quella di Castelvetrano-Porto Empe-
docle, non temo d'affermarlo, occupa il primo 
posto. 

Di fronte a tale impegno del Governo, io 
mi permetto fare una semplice raccomanda-
zione all' onorevole ministro: di voler, cioè, 
fare il possibile affinchè sia sollecitamente 
presentata quella benedetta legge intorno 
alle rimanenti ferrovie complementari, che è 
stata tante volte promessa non soltanto da 
lui ma anche dai ministri precedenti, e che 
è attesa con ansia da tutte quelle popola-
zioni che sono ancora prive del beneficio 
della locomotiva. 

Io faccio assegnamento sull' equanimità 
dell'onorevole ministro, e mi auguro che di-
venti presto un fatto compiuto quest'atto di 
giustizia distributiva, e di riparazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Spirito Beniamino. 

Spirito Beniamino, Ho chiesto di par lare per 
fare una calda preghiera all'onorevole mini-
stro, affinchè una buona volta definisca la 
questione relativa alla stazione di Pontec-a-
gnano, sulla linea Napoli-Reggio. Sono Cen-
t'anni che abbiamo là una stazione che tale 
non può nemmeno chiamarsi. 

E una baracca in legno, sudicia, cadente, 
indecente, dove i servizi ferroviari male si 
svolgono, dove gl i stessi impiegati si tro-
vano a disagio. E si noti che tanto il Go-


