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di 40 in quelle la cui popolazione su- I 
pera i 200,000 a b i t a n t i ; 

di 20 nelle altre provincie. 
Art. 269. — I mutamenti nel numero dei 

componenti i Consigli comunali e provinciali 
e nel riparto dei consiglieri provinciali fra 
i diversi mandamenti della provincia, resi 
necessarii per le variazioni della popolazione 
residente accertate dal censimento generale 
dello S ta to , saranno ordinati con decreto 
reale, il quale determinerà anche l 'epoca e 
le norme per l 'attuazione dei mutamenti 
stessi. 

Art . 2. 

Al primo comma dell'articolo 225 del 
suddetto testo unico, è sostituito il seguente: 

« I l Consiglio provinciale si riunisce di 
pieno diritto ogni anno il primo lunedì di 
settembre in sessione straordinaria. 

P R E S I D E N T E . S i fisserà poi il giorno 
per lo svolgimento. 

Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
le interrogazioni. 

Pr ima è quella dell'onorevole Cotugno 
al ministro dei lavori pubblici « sulla im-
prorogabile necessità di provvedere a che la 
ferrovia Barletta-Spinazzola nonché di no-
cumento, per il suo perenne disservizio, sia 
di aiuto allo sviluppo dei commerci e dei 
bisogni delle popolazioni ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato pei 
lavori pubblici ha facoltà di rispondere. 

C E L E S 1 A , sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. L ' inconveniente maggiore 
che si verifica sulla linea Bar le t ta Spinaz-
zola, giusta le informazioni forniteci dalla 
Direzione generale delle ferrovie, consiste* 
rebbe specialmente nel ritardo dei treni. 
E questo è dovuto principalmente alla ne-
cessità di conservare nelle stazioni capo-li-
nea, la coincidenza coi treni delle altre 
linee. 

L ' inconveniente è certo di qualche gra-
vità, e non possiamo disconoscere che oc-
corre, per quanto è possibile, porvi riparo. 
Assicuro però l'onorevole interrogante che 
abbiamo richiamato l 'attenzione dell 'Am-
ministrazione ferroviaria perchè limiti il più 
possibile i ritardi lamentati . 

Cirto, per eliminare in modo assoluto 
gli inconvenienti attuali , occorrerebbe po-
ter istituire una nuova eoppia di treni, ma 

a questo si oppone la legge, la quale sta-
bilisce che l 'att ivazione di una terza cop-
pia di treni non possa avvenire se non quan-
do il reddito della linea supera le novemila 
lire al chilometro. E invece il reddito, di 
quella linea non è che di 4 ,400 lire. 

Però, pur non potendo adottare questo 
rimedio, assicuro l 'onorevole Cotugno che 
si farà tut to il possibile per ridurre ai mi-
nimi termini i ritardi e si studierà anche-
la possibilità di istituire u n treno raccogli-
tore per le merci. 

P R E S I D E N T E . L 'onor evole Cotugno ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

COTUGNO. La risposta è s tata cortese, 
ma non posso dichiararmene sodisfatto, per-
chè la quistione egredi^ce dalle solite di 
scarso interesse, ed assurge a dignità vera 
e propria impegnando il beness<re di quat-
tro t ra le più civili ed operose cit tà di Pu-
glia, le quali contano una popolazione di 
circa 100 mila abitanti . 

I l disservizio della linea Barletta-Spi» 
nazzola si risente, per un verso, del dissero 
vizio generale. 1 

E d è il caso di ricordare per incidertss 

che se il servizio di S ta to delle ferrovie 
rappresenta ai fini economici un'incognita, 
nei fatt i si va designando quasi come un 
fallimento. 

Si risente, dall'altro, di condizioni asso-
lutamente particolari . 

La Bar le t ta -Spinazzola at traversa un 
territorio fertile ed ubertoso, che dà ab-
bondante produzione di v ino, di mandorle?, 
di legumi e di grano. 

Orbene, queste quattro popolose c i t tà e 
questo fertile territorio non hanno altro 
modo di smaltire i loro prodott i , non hanno 
altro mezzo di att ivare la loro civiltà, d'in-
tensificare i loro scambi che il tronco fer-
roviario in parola, il quale è insufficiente, 
pel modo come è c o n g e g n a l o il servizio, 
alle necessità di quelle pop olazioni. E non 
10 è per un duplice ordine di fatt i . Perchè 
11 materiale è pessimo, e del tut to scarso» 

Pessimo, perchè tutto il materiale sca-
dente delle altre linee si è riversato su quella^ 
scarso, perchè non bas ta ai sempre cre-
scenti bisogni di quelle laboriosissime po-
polazioni. 

Recentemente avemmo a deplorare que-
sto gravissimo inconveniente che i nostri pro-
dotti restarono abbandonati [ nelle stazioni 
sfornite di opportuni magazzini di deposito, e 
specialmente il grano ebbe a restarvi espo-
sto al vento ed alla pioggia, con grave 


