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momento che io ho escluso che una disdetta 
vi sia stata, cade di per se stessa tu t ta 
la interrogazione; ed è superfluo che io 
aggiunga altro. 

In quanto poi all 'onorevole Brunicardi , 
io terrò conto delle sue raccomandazioni, 
pel giorno in cui... avremo tempo di riflet-
terci.- (Si ride). Le raccomandazioni, che mi 
ha fatto l'onorevole Brunicardi , sono ap-
punto pel giorno in cui noi dovremo occu-
parci della riconsegna delle ferrovie, che, 
secondo lui, avrebbe dovuto avvenire pros-
simamente; ciò che non è. 

Ed ora pregherei l 'onorevole presidente 
di lasciare nell 'ordine del giorno una inter-
rogazione dell'onorevole (Jerri, poiché siamo 
d'accordo per un rinvio, non essendo pre-
sente l'onorevole Cerri. ]ìì 

Presidente. Sta bene. 
L'onorevole Abignente ha interrogato il 

ministro dei lavori pubblici « sull ' irrazio-
nale e difettoso servizio ed orario della fer-
rovia Salerno-Sanseverino. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato pei 
lavori pubblici ha facoltà di rispondere a 
questa interrogazione. 

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. L'onorevole Abignente ha rivolto 
un'interrogazione in forma un po' recisa al 
ministro dei lavori pubblici, chiedendo di 
sapere perchè l'orario di quella linea è irra-
zionale e difettoso. Siccome rispetto tu t t i 
gli apprezzamenti, r ispetterò anche l'opi-
nione dell'onorevole Abignente ; ma mi per-
metterò di fargl i osservare che l 'at tuale 
orario della linea Salerno-Mercato Sanseve-
rino è quello at tuato in occasione dell 'aper-
tura all 'esercizio della linea stessa. Sarà ve-
rissimo che esso ncn risponde a tu t t i i 
desideri dell ' interrogante e di quelle popola-
zioni; ma bisogna notare che non era pos-
sibile fare un orario nel quale vi fossero 
coincidenze con tu t t i i treni, perchè in base 
alle convenzioni non si possono avere per 
ora che tra coppie di treni, mentre vi sono 
10 partenze e 10 arrivi di t reni a Mercato-
Sanseverino, e 15 partenze e 15 arrivi a 
Salerno, cioè in complesso 50 fra partenze 
ed arrivi . 

Ora, se l ' interrogante mi fosse largo di 
qualche suggerimento, e mi volesse indicare 
quali delle coincidenze già esistenti egli 
desidera che siano soppresse e quali se ne 
possano istituire, non mancherei di ringra-
ziarlo e di tenere presenti tal i proposte per 
lo studio del nuovo orario. 

Mi permetta però l'onorevole Abignente 
di osservare che tre sole coppie di t reni 
abbiamo disponibili , e che con queste tre 
coppie sole è assolutamente da escludersi 
che si possa fare il servizio di coincidenza 
con una ventina di altri treni, onde miglio-
rare il servizio locale. 

Tuttavia io non ho mancato di far ini-
ziare pratiche per mezzo del Regio Ispetto-
rato delle strade ferrate perchè si studi 
qualche miglioramento circa l 'orario attuale : 
ma io non mi dissimulo le difficoltà grandi 
che si presentano e, per quante modifica-
zioni possiamo fare, non potremo riuscire 
ad appagare in tut to i desideri dell'onore-
vole interrogante. 

Ma se egli, come ripeto, vorrà dare 
qualche suggerimento per il miglioramento 
di questo servizio, ne terremo conto e pro-
cureremo nelle prossime modificazioni di 
orario di darvi quella migliore applicazione 
che sia possibile. 

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

Abignente. Sarò brevissimo. A questa in-
terrogazione ha fat to genti lmente adesione 
l'onorevole De Marinis, che come me è in-
teressato al buon andamento di quella fer-
r o v i a r i a quale tocca appunto i nostri due 
Collegi. 

I lamenti pel servizio su questo t rat to 
ferroviario sono di t r ipl ice ordine, e cioè: 
per gli orari, per le merci e pel cattivo, 
anzi, per l ' inservibile materiale. 

Per l 'orario io dirò che una sola coin-
cidenza prende il t reno Sanseverino-Salerno 
e cioè quella delle 14.25; e conseguente-
mente si verifica questo fenomeno singo-
lare: che mentre la posta, quando non era 
aperta all 'esercizio la ferrovia, era recapi-
tata nella valle de l l ' Imo alle nove antime-
ridiane, ora invece per attendere il treno 
delle 14.25, invece di giungere alle nove ^ 
antimeridiane, per effetto dell'esercizio fer-
roviario giunge alle tre pomeridiane. Que-
sto è un bel risultato! 

I viaggiatori poi i quali vanno verso 
Napoli e Roma non trovano che una sola 
coincidenza. Inoltre il treno serotino che va 
o che viene da Salerno, e che è un treno 
merci, dovrebbe e potrebbe avere una vet-
tura per i viaggiatori , onde quelle popola-
zioni potessero giovarsene. Non è possibile 
poi recarsi al capoluogo, Salerno ; usando 
della ferrovia stessa, poiché si impiegano 
molte e molte ore, quando in vet tura si im-


