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Presidente. L'onorevole Socci ha facoltà di 
dichiarare se è o no sodisfatto delle risposte 
del sotto-segretario di Stato per l ' in terno. 

Socci. Le informazioni del sotto-segretario 
di Stato non sono del tu t to esatte. 

Appena fu sciolto il Consiglio comunale 
di Rio-Marina, fu sporto un ricorso al Con-
siglio di Stato. Ebbene, sempre era pendente 
il ricorso, quando il prefet to Dall'Oglio, or-
dinava al suo Commissario d ' indire le nuove 
elezioni che ebbero quel resultato che ben 
poco ci voleva a prevedere. 

Bast i il dire che nel giorno della lotta 
delle urne, l 'affittuario delle miniere, in un 
corridoio che precede la sala della votazione, 
dispensava le schede ai propri operai, eser-
citando verso di loro quella violenza morale 
e materiale che è compresa nel fat to di un 
padrone che prega ed ordina a un tempo ai 
suoi sottoposti. 

I l nuovo Consiglio, cosi nato, non poteva 
riuscire che partigiano, e subito die prova 
del par t igianismo più spinto. Rappresagl ie e 
vendette furono all 'ordine del giorno. Basti 
il dire, che il sindaco ha rilasciato certifi-
cati diffamatorii contro ci t tadini integerrimi, 
di nul l 'a l t ro colpevoli che di non apparte-
nere al par t i to Marazzi, e di non far parte 
della corte dell 'affittuario delle miniere. Ba-
sti il dire che tan t i impiegat i furono messi 
sul lastrico e tan t i operai, padri di famiglia, 
furono licenziati. 

Queste le informazioni da me raccolte ; 
queste le notizie comunicatemi da amici su-
periori a qualunque sospetto. 

Ed io richiamo l 'attenzione del Governo 
sopra uno stato di cose tanto anormale. 

Immenso — lo creda il sotto-segretario di 
Stato — è il fermento in paese, gravissimo il 
malcontento e forte in alcuni lo sdegno. Le 
ire potrebbero, da un momento all 'altro, pro-
rompere. Cominciata con una patente ingiu-
stizia, quale fu lo scioglimento del primo 
Consiglio, la situazione d'oggi non potrebbe 
essere più pericolosa per la pace pubblica. 

A far rinascere la concordia, a rest i tuire 
l 'ordine, non vi ha j che un provvedimento : 
quello di sciogliere anche l 'a t tuale ammini-
strazione e indire le nuove elezioni. 

Lo faccia, onorevole Sineo, e farà atto di 
vera giustizia. 

Presidente. Verrebbe ora la interrogazione 
dell 'onorevole De Marinis. 

Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Onore-

vole presidente, l 'onorevole De Marinis mi 
ha espresso il desiderio di r imandare ad altra 
seduta le sue interrogazioni. 

Presidente. Stavo appunto per leggere la 
sua lettera. Per conseguenza lo svolgimento 
delle due interrogazioni dell ' onorevole De 
Marinis, una al ministro dei lavori pubblici 
e l 'a l t ra a quello delle poste e dei telegrafi 
saranno differite ad altra seduta. 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole sotto-
segretario di Stato per i lavori pubblici, per 
rispondere all ' interrogazione dell'onorevole 
Scotti al ministro dei lavori pubblici « per 
conoscere le ragioni per cui la Società delle 
ferrovie del Mediterraneo ha soppresso le 
fermate a Collegno ed Alpignano sulla linea 
Torino-Modane del treno n. 4, con gravissimo 
scapito di quelle popolazioni, e per sapere 
se non creda opportuno di obbligare la So-
cietà a r ipr is t inar le come pel passato. » 

De Martino, sotto-segretario di Stato per i la-
vori pubblici. L'onorevole Scotti chiede perchè 
il treno n. 4 che coincideva col treno di-
retto f ra Torino e la Francia non abbia più 
la fermata delle due stazioni di Collegno e 
di Alpignano. Ora io gli debbo osservare che 
se oggi il treno n. 4 che viene da Alessan-
dria a Torino ed arriva a mezzogiorno e mi-
nut i non ha la coincidenza con quello che 
parte alle due da Torino, è perchè a vantag-
gio appunto delle due stazioni in questione 
si è procurato che vi fosse la coincidenza con 
l 'omnibus che par te a mezzogiorno e minut i 
da Torino. Tale coincidenza pr ima non c'era, 
in modo che queste due stazioni si trovano 
ora ad avere immediata coincidenza col treno 
n. 4, e a godere della prosecuzione imme-
diata, mentre che coH'orario precedente do-
vevano aspettare altre due ore a Torino. 
Quindi non vi è ragione che due ore dopo 
il treno diretto subisca perdita di tempo per 
fermarsi a queste stazioni che si trovano 
appena a mezz'ora di distanza da Torino. 

In tal guisa esse sono servite con solleci-
tudine maggiore di prima, senza interruzioni 
e con coincidenza immediata. 

Quantunque su questioni di orario sia 
molto difficile e forse non opportuno di far 
delle discussioni alla Camera, e sarebbe stato 
più agevole che l'onorevole Scotti avesse 
chiesto i chiarimenti che voleva, diret tamente 
al ministro, pure io ho creduto di dargli oggi 
queste dilucidazioni le quali valgono ad as-
sicurare gli abi tant i dei due Comuni, che il 


