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rovie secondarie esercitate da Società private 
le stesse agevolezze proposte nel progetto di 
legge presentato al Parlamento per le linee 
a traffico limitato delle grandi Reti ita-
liane. 

5836. Licia Graetano, presidente della S'o-
cietà Reduci Garibaldini 1860-61 di Messina, 
a nome di quell'Associazione fa istanza per-
chè si conceda un assegno vitalizio ai gari-
baldini supersti t i della bat tagl ia di Mi-
lazzo. 

Interrogazioni. 
Pres idente . L'ordine del giorno reca le in-

terrogazioni. 
La prima è quella degli onorevoli De 

Nicolò, Vallone, Pansini, Calderoni, Codacci-
Pisanelli , Laudisi, Spagnoletti, Vollaro De 
Lieto, De Bernardis, Nocito, De Cesare, Pèr-
sone, Materi, De Bellis, Chimienii, Vischi 
e He Àmicis al ministro dei lavori pubblici 
« per sapere quali provvedimenti jnt'enda 
di assumere per r iparare alle continue mancate 
coincidenze del treno diretto, proveniente 
dalle Puglie, alla stazione di Caserta. » 

, Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-
segretario di Stato per i lavori pubblici. 

Niccal ini , sotto-segretario di Statò per i lavori 
pubblici. L'onorevole De Nicolò' vuole indub-
biamente alludere ai r i tardi che avvengono 
ideile coincidènze dèlia stazióne di Càsèrta 
f ra il trèno n. 93 ed il treno n. 4. 

Purtroppo vero è il lamento fa t to dall'ono-
révole De Nicolò e dagli alti-i interroganti, 
poiché nel decorso anno furono ben più di 
quindici le coincidenze perdute. 
, , Voci, al, centro. E vero! ; . , ;; 

- Niccoli ni, sotto-segretario. di Staio per i lavori 
pubblici. E sei di queste si verificarono sol-
tanto nel mese di gennaio. Io do piena ra-
gione agli onorevoli ^interroganti di avere 
mosso le loro lagnanze, perchè questa per-
dita di coincidenze così di sovente è cosa 
che danneggia enormemente tu t t i quei viag-
giatori, i quali devono mettersi, dalle Puglie, 
in comunicazione con la capitale. Il Mini-
stero si preoccupò grandemente di questo in-
conveniente ,e, volle studiare le ragioni, per 
le quali così si r ipete la mancanza di tali 
coincidenze. „„ , 1 

La ragione principale, direi quasi l'Unica, 
è il r i tardo del treno ,n. 93 in partenza da 

stat i 

Foggia il quale r i tarda perchè è costretto ad 
attendere il treno n. 70 proveniente da Lecce, 
ohe molte volte r i tarda la partenza da quella 
stazione perchè deve attendere che sia arri-
vato prima colà il treno omnibus n. 701 pro-
Vèniènte da Brindis i . 

L'amministrazione, preoccupandosi di que-
sto inconveniente, ha disposto uno sposta-
ikèhio d'ol-árlo ¿e í 1 s è r i sò # Mè l ì treno, che 
parte da Brindisi, parta 10 minut i prima e, 
per conseguenza, arrivando 10 minuti prima, 
possa far sì che la partenza da Lecce avvenga 
possibilmente in orario. 

E non soltanto il Ministero si è preoc-
cupato di far cambiare in parte l 'orario, ma 
ha disposto anche che le macchine, che ve-
nivano adoperate pel treno n. 93, siano di 
maggior forza, e che, per conseguenza, si 
possano avere, durante il percorso, minori 
r i tardi. r r > * * 

Inoltre dal primo febbraio sono 
applicati al treno n. i f reni più 
"Westinghouse, mentre prima questo treno 
non ne era munito. 

Con questi provvedimenti è speràbile che 
tal i r i tardi non debbano ulteriormente, veri-
ficarsi ; ma, qualora si continuasse nello stesso 
sistema, da parte dell 'amministrazione si fa-
ranno pratiche per sopprimere alcune delle fer-
mate meno importanti . 'Ma a questo provve-
dimento non si potrebbe venire che con giusti-
ficati motivi, perchè si priverebbero alcune 
popolazioni del beneficio della fermata. Ora 
siamo in via di esperimento e, qualora l'espe-
rimento non corrispondesse, saranno presi 
altri provvedimenti, poiché sta grandemente 
a cuore all 'amministrazione nostra ch.6 simili 
r i tardi non avvengano più e simili coinci-
denze non siano continuamente perdute, come 
si è verificato nell 'anno decorso. 

Possono star t ranquil l i gli onorevoli inter-
roganti che nessun tentativo sarà omesso da 
parte dell 'amministrazione nostra, per elimi-
nare gli inconvenienti accennati. 
' Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onore-
vole De Nicolò. 

De Nicolò. Io seguo il dettame del Van-
;geIo, non voglio la morte del peccatore,, ma 
voglio che il peccatore si emendi. 

Io speravo che questa interrogazionè, la 
quale da un mese e mezzo è all 'ordine del 
giórno, potesse portare questa conseguènza, 

;oke in questo periodo di tempo le Società 
#©rroviarie avessero curato il modo di non 


