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LEGISLATURA XXI — la SESSIONE — DISCUSSIONI la TORNATA DEL 2 9 GIUGNO 1 9 0 1 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Discussione del d i s e p o di legge: Estensione 
del servizio economico, attuato sulla ferrovia 
Bologna-San Felice, al tronco San Felice sul 
Panaro-Poggio-Rusco. 

Presidente. Procedendo nell'ordine del gior-
no, viene in discussione il disegno di legge i 
« Estensione del servizio economico, attuato 
sulla ferrovia Bologna-San Felice, al tronco 
San Felice sul Panaro-Poggio Rusco. » 

Si dia lettura dell'articolo unico. 
Del Balzo Gerolamo, segretario, legge: (Vedi 

stampato n . 302-A bis) 
« Le disposizioni della legge 17 febbraio 

1901, n. 44, per l 'esperimento dell'esercizio 
economico sul tronco ferroviario Bologna-San 
Felice sul Panaro, sono applicabil i anche al 
tronco San Felice sul Panaro-Poggio Rusco. » 

Presidente. Nessuno essendo iscritto e nes-
suno chiedendo di parlare, si procederà nella 
seduta pomeridiana alla votazione segreta di 
questo disegno di legge. 

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a 
favore dei comuni di Acerenza in provincia di 
Potenza e di (Aliano in provincia di Salerno 
danneggiati dalle frane. 

Presidente. L'ordine del giorno reca la di-
scussione del disegno di legge: « Provvedi-
menti a favore dei comuni di Acerenza in 
provincia di Potenza e di Oolliano in pro-
vincia di Salerno danneggiati dalle frane. » 

Si dia lettura del disegno di legge. 
Del Balzo Gerolamo, segretario, legge: (Vedi 

Documento n . 311-A.) 
Presidente. La discussione general§ è aperta 

su questo disegno di legge. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito 

Beniamino. 
Spirito Beniamino. Sarò brevissimo, tenuto 

conto dell'ora inoltrata e dell 'impazienza 
della Camera di terminare i suoi lavori. In-
nanzitutto sento il dovere di porgere i sen-
t imenti di viva grati tudine della popola-
zione di Oolliano, per l ' interessamento preso 
dal Governo del Re nell ' immane pericolo 
che le soprastava, e specialmente all'onore-
vole ministro dei lavori pubblici» 

Debbo dire però che, sebbene l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici si sia dimostrato 
animato dalle migliori intenzioni nel volere 
alleviare i danni e le disastrose condizioni 
della popolazione di quel Comune, il dise-
gno di legge non risponde alle necessità 
constatate. 

Infa t t i venne prima disposta dal, Mini-
stero dell'interno la costruzione di baracche 
per ricovero di 70 e più famiglie povere ob-
bligate a sloggiare dalle abitazioni minac-
ciate dall ' imminente caduta di grossi massi 
di roccia, e fu autorizzato l'ufficio del Genio 
civile a spendere fino a 40 mila lire ; ma 
venne l'idea di evitare un inutile spreco di 
denaro, perchè dopo due o tre anni si avrebbe 
dovuto pensare alla sistemazione definitiva 
di quelle famiglie, ed il Governo promise 
di assumere tutta la spesa della costruzione 
delle nuove case. 

Infat t i il ministro dei lavori pubblici , 
nella sua mente i l luminata e nella sua sol-
lecitudine, diede incarico all'ufficio del Ge-
nio civile di Salerno di redigere un progetto, 
il quale fu fatto con un preventivo dap-
prima di lire 194 mila lire di spesa, di poi 
ridotta a lire 124 mila, che rappresentano il 
puro necessario, per la sistemazione di tante 
famiglie assolutamente povere. 

Ora quando nel disegno di legge in di-
scussione si offre non altro che il concorso 
di 45 mila lire, io debbo concludere che quelle 
popolazioni non avranno nè le case, nè le ba-
racche dapprima progettate. Perchè è bene 
che la Camera sappia come attualmente, sol 
perchè siamo nella stagione estiva, quelle 
povere famiglie sono state allogate provvi-
soriamente in alcune abitazioni di emigrati , 
e talune anche nelle stalle. Ma quale sarà la 
loro condizione nella prossima stagione in-
vernale ? 

Difat t i con sole 45 mila lire, mentre è 
constatato che si t ra t ta di gente tut ta poveris-
sima, pastori e contadini, cosa mai si può 
fare ? Come, ohi potrà iniziare la costruzione 
delle nuove case? 

L'onorevole ministro sa d'altronde che il 
Comune, essendo piccolissimo e poverissimo 
non può concorrere nemmeno per mille lire; 
è facile perciò intendere la inesorabile con-
seguenza, che le 45 mila lire resteranno let-
tera morta, e rappresenteranno una vera delu-
sione per le popolazioni. Ed il Governo s 


