
Atti Farlameniart — 5946 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA. XIX — l

a

 SESSIONE — DISCUSSIONI — l
a

 TORNATA DEL 18 GIUGNO 1896 

paltò dovesse farsi per un tronco da co-
struirsi sul versante lunigianese, muovendo 
da Aulla. 

Da quella parte sonvi le importanti cave 
di marmo di Equi che ora già danno pane 
e lavoro a molte centinaia di operai e, quando 
fossero unite alla ferrovia, diverrebbero la 
ricchezza di quei paesi. 

Ad Aulla, a Oasola, a Fivizzano ed a tut ta 
l 'alta G-arfagnana sarebbero apert i nuovi 
orizzonti industrial i e commerciali, là essendo 
la natura ricca di prodotti minerari ed agri-
coli. 

Attendo dall'onorevole ministro una ri-
sposta favorevole e tanto più l 'attendo, per-
chè sono convinto che quella linea, oltreché 
di vantaggio alle brave e dimenticate popo-
lazioni lunigianesi, sarebbe anche fonte, per 
chi ne assumerà l'esercizio, di un reddito lu-
croso e rimunerativo. 

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

Spirito Beniamino. Devo rivolgere al mini-
stro dei lavori pubblici una calda preghiera 
per il più sollecito spostamento della stazione 
di Pontecagnano, sulla linea Salerno-Eboli; 
imperocché da tant i anni quelle popolazioni 
aspettano di vedere t rasferi ta la stazione alla 
opposta sponda del fiume Piacentino. 

E una questione antica e ormai matura, 
onorevole ministro dei lavori pubblici. Sono 
d'accordo i Comuni; ci sono i voti unanimi 
delle Camere di commercio ed al tr i enti in-
teressati ; 1' Ispettorato della Società delle 
Meridionali e la Mediterranea riconoscono 
del pari la necessità di quello spostamento, 
ed intanto non si fa nulla. 

La pratica resta sepolta presso il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici o presso il Co-
mitato delle strade ferrate, per motivi che 
non si sono mai conosciuti ; non abbiamo altro 
che decisioni dilatorie. La importanza della 
cosa si manifesta sotto un duplice riflesso. 
I l primo riguarda le esigenze stesse del ser-
vizio ferroviario, perchè, invece di una sta-
zione, si ha una baracca indecente e cadente, 
costruita oltre t rent 'anni fa ed assolutamente 
insufficiente per tut t i i servizi. Si aggiunga 
poi che la stazione trovasi in un sito dove 
nemmeno le manovre ferroviarie si possono 
far bene. 

L'al tro riflesso r iguarda l 'interesse e l'av-
venire economico del Comune, poiché in pros-
simità della stazione, che è parecchio lontana 

dal fabbricato, non si possono elevare fab-
bricati per i cit tadini quando la popolazione 
ne abbisogna. 

A Pontecagnano concorrono non solo gli 
abitanti del comune di Montecorvino Pagliano, 
ma altresì quelli di alcuni mandamenti , sic-
ché il commercio vi ha preso un grande svi-
luppo. La linea non è più quella di t renta 
anni fa, tanto che si è riconosciuta indispen-
sabile anche la fermata dei treni diretti . Ora 
è possibile r imanere in questo stato di cose? 

Io raccomando all ' onorevole ministro di 
prendere a cuore tale questione, e di stu-
diarla da sé, evitando per quanto è possibile 
la trafila dei Consigli e Comitati; faccia va-
lere la sua autorità ed io sono sicuro che i 
desiderii e gl ' interessi vivi e legit t imi di 
quelle popolazioni, dopo tant i anni, saranno 
sodisfatti; ed Ella, onorevole Perazzi, racco-
glierà la grat i tudine della intera cittadinanza. 

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

Carotti. E mio dovere di richiamare l 'atten-
zione dell'onorevole ministro dei lavori pub-
blici sopra una questione che interessa la sicu-
rezza dei viaggiatori t ransi tant i per la linea 
Milano-Novara-Torìno, vale a dire sopra i 
nuovi segnalamenti semaforici fat t i costruire 
l 'anno scorso in seguito alle mie vive insi-
stenze, riconosciute giuste anche dall ' Ispetto-
rato. 

Questi segnalamenti non servono affatto, 
perchè, invece di essere raccordati con i de-
viatoi, *o cogli scambi che dir si vogliano, non 
fanno altro che segnalare l 'arrivo del treno al 
disco. Ma vi ha di più: si è sbagliata perfino 
l 'ubicazione della cabina semaforica, talché, 
mentre erasi riconosciuta la necessità di ap-
plicare i segnalamenti semaforici anche alla 
importante stazione di Novara, dove transi-
tano parecchie centinaia di treni, si è dipoi 
accertato che furono denari buttat i . 

Quindi confido che l'onorevole ministro 
vorrà occuparsi della cosa. Per non disturbarlo, 
mi ero rivolto direttamente all ' Ispettorato; 
ma, non avendo avuto mai risposta, sono stato 
costretto a dirigermi qui all'onorevole mini-
stro perchè egli si accerti che le lagnanze 
sieno fondate, come lo afferma anche tutto il 
personale di stazione e quanti hanno cono-
scenza tecnica in materia. 

E da questa questione di carattere gene-
rale passerò ora brevemente ad una di ca-
rattere particolare. Sulla linea Novara-Mi-


