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C) sulle somme dovute dalla Società 
delle ferrovie Meridionali per i disavanzi ve-
rificatisi nelle Casse pensioni e soccorso per 
il periodo anteriore al 1° luglio 1885 (let-
tera i dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, 
n. 418), per memoria. 

D) sulle somme eventualmente dovute 
dalle cessate Società ferroviarie esercenti le 
reti Adriatica, Mediterranea e Sicula per i 
disavanzi verificatisi nelle Casse pensioni e 
soccorso durante il periodo dal 1° luglio 
1885 al 30 giugno 1905 (lettera l dell'art. 3 
della legge 9 luglio 1908, n. 418), per me-
moria. 

E) sulle somme versate alla Cassa de-
positi e prestiti per residui annuali della 
gestione del fondo pensioni e sussidi (let-
tera m dell'articolo 3 ed articolo 2 della 
legge 9 luglio 1908, n, 418), lire 230,000. 

Capitolo 54. Interessi di lasciti, dona-
zioni ed oblazioni a favore di determinate 
categorie di pensionati e sussidiati (capi-
tolo 74 della spesa), lire 5,000. 

Totale del titolo IV, lire 42,241,000. 
Titolo V. Gestione delle case economi-

che pei ferrovieri (Legge 14 luglio 1907, nu-
mero 553). — Patrimonio. — Capitolo 55. 
Somme mutuate alle ferrovie dello Stato 
dal patrimonio del fondo pensioni e sussidi 
per acquisto e costruzione di case econo-
miche pei ferrovieri (articolo 1 della legge 
14 luglio 1907, n. 553) (capitolo 75 della spesa), 
lire 6,000,000. 

Su questo capitolo 55 ha facoltà di par-
lare l'onorevole Coris. 

CORIS. Io desidero di avere dall'onore-
vole ministro l'affidamento di una maggiore 
applicazione pratica della legge sulla co-
struzione di case economiche pei ferrovieri 
che si riflette in questo capitolo. Uno dei 
mezzi coi quali l'onorevole ministro può 
venire incontro alle disagiate condizioni di 
gran parte dei ferrovieri, è quello di lar-
gheggiare nell'accoglimento delle relative 
domande. 

Raccomando quindi che egli faccia buon 
viso alle domande che già sono state fatte 
dalle organizzazioni dei ferrovieri. 

P R E S I D E N T E . L' onorevole ministro 
dei lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

JBERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. 
È certo negli intendimenti dell'Amministra-
zione e della Commissione consultiva cen-
trale di sodisfare i desideri espressi dal-
l'onorevole Coris. 

Per ora si è fatta una assegnazione di 
fondi per i centri, in cui la costruzione di 
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case appariva più urgente, ma di certo si 
andrà innanzi nell'importante impresa ed in 
successive assegnazioni potranno essere te-
nute in particolar conto le raccomandazioni 
fatte dell'onorevole Coris. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, il capitolo 55 s'intende appro-
vato in lire 6,000,000. 

Gestione-. — Capitolo 56. Affitto delle case, 
per memoria. 

Capitolò 57. Proventi eventuali, per me-
moria. 

Capitolo 58. Prelevamenti dal fondo di 
riserva (terzo capoverso dell'articolo 10 del 
regolamento per l'esecuzione della legge 14 
luglio 1907, numero 553, approvato col regio 
decreto 10 maggio 1908, numero 233}, per 
ìn emoria. 

Su questo capitolo 58 ha facoltà di par-
lare l'onorevole Rampoldi. 

RAMPOLDI. Rivolgo all'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici viva preghiera 
perchè voglia affrettare i lavori del nuovo 
scalo merci della stazione ferroviaria di 
Pavia... (Movimenti del ministro dei lavori 
pubblici) ...senza che ella faccia atti d'im-
pazienza, onorevole ministro... 

B E R T O L I N I , ministro dei lavori pub-
blici. No, di preghiera. 

RAMPOLDI. La mia raccomandazione 
è perfettamente legittima: anzi è doverosa, 
perchè non si può altrimenti passare al riat-
tamento di tutti i locali della stazione fer-
roviaria di Pavia e al riordino dei binari e 
dei relativi servizi, se prima non sono com-
piuti codesti lavori per lo scalo merci, e 
me ne appello all'amico Montemartini, che 
mi siede qui vicino, e che fa parte del Con-
siglio comunale di Pavia. 

Il Consiglio comunale di Pavia, la Ca-
mera di commercio, il Comizio agrario, in-
somma tutti gli enti locali hanno già fatte 
vive proteste presso il Ministero, perchè da 
più anni quella stazione è veramente in 
condizioni indecenti; si è abbattuta la pe-
ricolante tettoia, ma non si sono ancora 
erette le necessarie pensiline... non ci sono 
marciapiedi, non binari sufficienti, sibbene 
c'è permanente disagio e anche pericolo pei 
passeggi eri... 

MONTEMARTINI. Non c'è nemmeno 
l'orologio. 

RAMPOLDI. Non c'è acqua potabile : 
si tratta insomma di una condizione di cose 
proprio insopportabile. 

Or duuque perdoni l'onorevole ministro, 
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