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zione di nuovi elementi, dal Consiglio su-
periore dei lavori pubblici, il quale si è nel-
l'adunanza del 15 marzo pronunziato per 
l'accoglimento di questa domanda ed adesso 
la pratica si trova nel Ministero di agri-
coltura, industria e commercio, il quale 
deve sentire il Consiglio del commercio. 

Quando si sia sentito il Consiglio del 
commercio presso il Ministero di agricol-
tura, si dovrà sentire anche il Consiglio su-
periore della marina, il quale già si era pro-
nunziato in senso favorevole. Poi si sentirà 
il Consiglio di Stato. (Si ride). 

Io ho .dovuto dare tutte queste indica-
zioni, perchè questa èia procedura la quale 
è prescritta dalla legge. Io mi auguro che 
dopo tutti questi esami di corpi consultivi 
e le relative deliberazioni possa uscire un 
parere favorevole al desiderio manifestato 
dall'onorevole collega. 

MAL/CANGI. Prendo atto delle sue di-
chiarazioni e mi affido alla sua solerzia. 

PBESIDEISTTE. Così rimane approvato 
il capitolo 373. 

Spese generali, per i portile pei fari. — 
Capitolo 374. Indennità fìsse?mensili, tra-
sferte e competenze diverse ¿al personale 
ordinario del Genio civilefin servizio delle 
nuove opere marittime, lire 58,000. ; *j 

Capitolo 375. Stipendi al personale ag-
giunto del Genio civile in servizio delle nuove 
opere marittime (Spese fisse)T-^Indennità 
fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze 
diverse e indennità in base all'articolo 11 
della legge 3 marzo 1904, n. 66, lire 213,000. 

Capitolo 376. Assegni mensili aljperso-
nale avventizio addetto alle nuove opere 
marittime (Spese fisse) - Indennità di tra-
sferte, sussidi e competenze diverse, lire 
50,000. 

Capitolo 377. Studio di progetti per opere 
non ancora autorizzate da leggi - Spese 
di stampa e casuali pel servizio marittimo, 
lire 18,000. 

Strade ferrate. — Capitolo 378. Personale 
aggiunto dell'Ispettorato - Stipendi (Spese 
fisse) - Sussidi, competenze diverse e inden-
nità in base all'articolo 11 della legge 3 
marzo 1904, n. 66, lire 780-,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Guarracino. 

GUARRACUsTO. Onorevoli colleghi ! Do-
po quanto, a proposito del porto, ho esposto 
circa lo sviluppo economico e industriale e 
l'importanza del traffico e dei trasporti in 
Torre Annunziata, comprenderete di leggeri 
quanto rilevante debba essere il movimento 
ferroviario, perchè i trasporti si eseguono 
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in parte per via di mare e in parte per fer-
rovia. E quindi, senza bisogno di ripetermi, 
vi dirò che le stesse ragioni da me accennate 
pel miglioramento del porto militano in pari 
grado pehservizio ferroviario. 

Torre Annunziata ha tre stazioni ferro-
viarie: la eentrale, la stazione-città, la ma-
rittima, ciascuna delle quali ha, per così 
dire, la propria zona di competenza. 

La stazione centrale, che è fuori paese, 
a circa due chilometri dalla città, serve prin-
cipalmente al movimento di smistamento 
da e per le linee che vi si collegano di Castel-
lammare, di Eeggio Calabria, di Cancello, 
di Napoli e pel breve tronco di raccordo 
con la stazione marittima e di porto. Data 
questa sua funzione principale, mi limito, 
per essa, a raccomandare all'attenzione del 
Governo l'aumento dei binari, essendo dif-
ficilissime e pericolose le manovre dei va-
goni e carri provenienti dalle diverse linee 
che vi fanno capo. 

La stazione marittima e di porto, am-
messa soltanto al servizio a piccola velocità 
accelerata e a piccola velocità, serve non 
solo al movimento del porto, ma agli opifìci 
e negozi sorti in prossimità del porto, nella 
parte più bassa della città. I l suo movi-
mento, veramente notevole, tocca le cen-
totrenta mila tonnellate all' anno quasi 
esclusivamente a piccola velocità. 

La stazione-città è quella che serve 
realmente al nucleo principale del comune, 
alla parte più antica e numerosa della città, 
dove sono in maggior numero gli opifìci 
industriali e i negozi commerciali. In'quanto 
al movimento delle merci esso è limitato 
per la piccola e grande velocità al numero di 
dieci carri in arrivo e dieci in partenza ogni 
giorno, esclusivamente per grani, paste e 
farine; diritto, cotesto, assicurato da docu-
menti e deliberazioni, ed ottenuto dal co-
mune al tempo dell'impianto delle due sta-
zioni marittima e centrale, in seguito a ces-
sioni di suolo di proprietà comunale e di 
quelli, che il municipio dovè comprare per 
la somma di oltre lire centomila. È rilevan-
tissimo poi il movimento dei viaggiatori, 
che raggiunge i 93 a, 100 mila in partenza 
ogni anno. 

Dopo i gravi sacrifìci compiuti dal co-
mune non solo cedendo gratuitamente i 
suoli- di sua proprietà, ma benanche pa-
gjpugjLo tutte le diverse zone di terreno di pro-
prietà privata, espropriate dalla Mediterra-
nea, il comune, per 1' importante sviluppo, 
commerciale della città e per il conseguente 


