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sogno di provvedere a questi inconvenienti 
tanto è vero che fece fare anche un progetto 
il quale tendeva, mediante la costruzione di 
una strada sussidiaria di t rasportare il pas-
saggio a livello a lunga distanza, togl iendo 
così almeno in parte i lamentat i inconve-
nienti . Ma viceversa si riscontrò come quel 
progetto avrebbe aumentato i danni, anziché 
diminuit i . Si ri tornò ancora al Ministero ed 
il Ministero more solito promise ma nulla fece. 

Pochi giorni addietro si r iunirono le auto-
r i tà locali per venire ad una risoluzione del 
serio problema e si stabilì di affidare agl ' in-
gegneri del Comune e della Provincia, lo 
studio delle questioni tecniche. Tre sarebbero 
i rimedi, il primo è il trasloco del piazzale 
di smistamento da Nord a Sud, il secondo un 
cavalcavia, il terzo un sotto-passaggio. Na-
turalmente ciascuna di queste opere ha i pro-
pri vantaggi e i propri malanni, l 'una porta 
maggiore spesa dell 'al tra. Si diede incarico 
a coloro i quali devono studiare la soluzione 
di questo problema, di scegliere quella che 
presenta minori inconvenienti di costruzione 
e la minore spesa. F ra breve al Ministero 
perverrà quindi un ulteriore rapporto, in-
sieme ad un progetto di massima. 

Io prego l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici di volermi affidare che questo ricorso 
non avrà la sorte di tu t t i gli altri, vale a 
dire che questa volta si vorrà s tudiare sul 
serio la soluzione prat ica dell ' importante ar-
gomento, al quale si connettono interessi 
commerciali di t ransito e di pubblica sicu-
rezza. 

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

Morpurgo. Io vorrei raccomandare calda-
mente all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici la stazione di Pontebba. Questa stazione, 
che è provvisoria, e tale purtroppo r imarrà 
per moltissimo tempo, è la pr ima che incon-
trano, entrando nel Regno, coloro che scen-
dono dalla linea di Pontebba. Questa stazione 
è divisa unicamente da un ponte dalla sta-
zione di Pontafel , che è l 'ul t ima dell 'Austria. 
La stazione di Pontafel è splendida come co-
struzione, e il servizio che ivi si fa è, sotto 
ogni rapporto, lodevolissimo. Tanto più stri-
dente dunque, a così breve distanza, è la dif-
ferenza tra la costruzione e il modo di eser-
cizio della stazione di Pontafel e quello della 
stazione di Pontebba: e la differenza, non oc-
corre dirlo, è tu t ta a danno nostro. Io quindi 

faccio, direi quasi, questione di decoro nazio-
nale quando prego l'onorevole ministro di 
volersi adoperare acche questa enorme diffe-
renza, se non tolta, sia almeno diminui ta . 
Rendere la stazione di Pontebba definitiva, 
facendo una costruzione in muratura, non 
sarà cosa facile; ma quel baraccone può es-
sere almeno un poco riat tato. 

In questo senso soltanto io farei racco-
mandazione all 'onorevole ministro, con la spe-
ranza che la raccomandazione sia accolta, 
poiché, lo ripeto, deve essere proprio penosa 
l ' impressione che agli stranieri , i quali scen-
dono da quella parte in Italia, deve fare la sta-
zione di Pontebba, che incontrano pochi mo-
menti dopo avere lasciato quella splendidis-
sima di Pontafel . 

Tripepi. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Tripepi ha facoltà 

di parlare. 
Tripepi Francesco. Nella linea dello Jonio, 

da Metaponto a Reggio ci sono cinque sta-
zioni, le quali, fino dal l 'apertura della l inea 
stessa, credo dal 1865, hanno avuto cara t te re 
di provvisorietà. Si t ra t ta di vere e proprie 
baracche che dovevano durare pochi mesi, e 
che invece, dopo t rent 'anni , r imangono ancora 
tal i e quali . 

Io capisco che non si possa pretendere 
molto in questi momenti : ma richiamo l'at-
tenzione del ministro circa queste stazioni, che 
sarebbero quelle di Bianconuovo, Bova, Me-
lito, Brancaleone, Palizzi, pregandolo di prov-
vedere in qualche modo e al più presto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Brunet t i Gaetano. 

Brunetti Gaetano. Alle tante raccomanda-
zioni che gli sono state fatte, l 'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici mi permetterà che 
ne aggiunga una anch'io. Io vedo che in tu t ta 
questa parte del bilancio, 31 capitoli sopra 
33, sono scritt i solamente per memoria. Ora 
io ringrazio l'onorevole relatore che ci man-
tiene fresca e viva la memoria di queste 
opere compiute ; ma sarei molto più sodisfatto, 
se nel Governo fosse più viva la memoria 
delle opere da compiere, ma già reclamate, 
riconosciute necessarie, e per le quali i pro-
gett i furono approvati , perchè vi sono stazioni 
che riescono insufficienti allo sviluppo del 
commercio, e che, nelle stagioni in cui vi è il 
massimo sviluppo agricolo, mancano assolu-
tamente di b inar i per il movimento, man-
cano di piani caricatoi, di tu t t i i mezzi in-


