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Genio civile sui reclami presentati dai co-
muni interessati in seguito alla pubblicazio-
ne del piano regolatore delle strade d'allac-
ciamento dei comuni isolati della provincia 
di Messina non sono sembrate al Ministero 
così precise ed esaurienti da poter formu-
lare e presentare le relative proposte al 
Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

È stato scritto colà per avere sollecita-
mente i chiarimenti necessari. In tanto posso 
assicurare l'onorevole Faranda che tut te le 
strade chesono state elencate perla provincia 
di Messina, sono comprese nel piano regola-
tore del primo biennio; e che dal fondo 
stanziato di quindici milioni sono state ac-
cantonate 2,190,000 lire per le strade della 
provincia di Messina. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Faranda ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

F A R A N D A . Per ben chiarire la mia in-
terrogazione bisogna che la Camera sappia 
che la presentai il 38 maggio e il decreto a 
cui accenna l 'onorevole De Seta, col quale 
si stabilisce l 'accantonamento per la costru 
zione delle strade in tut t i i comuni isolati 
della provincia di Messina, in lire due mi 
lioni e cinquecento mila è del 24 maggio 
per questa parte, dunque, avrei potuto ri 
nunziare a tediare la Camera essendo sodi 
sfatto dei provvedimenti presi. 

Però la mia interrogazione aveva anche 
un altro scopo, quello cioè di conoscere le 
ragioni per cui ancora il Genio civile di 
Messina non avesse provveduto a mandare 
il piano regolatore delle strade dei comuni 
isolati con l ' istruzione sui reclami da essi 
fatt i . 

L'onorevole sottosegretario di Stato pei 
lavori pubblici ha attr ibuito in parte la 
colpa al Genio civile di Messina. 

Per quanto non sia tenero degli uffici 
del Genio civile, pure non posso disconoscere 
che l ' ingegnere capo del Genio civile di 
Messina è un valoroso funzionario. Egli però 
non è stato messo in condizioni di potere far 
funzionare quell'Ufficio. 

Messina ha avuto la disgrazia del ter-
remoto del 1908, e in quell'Ufficio si sono 
concentrati tut t i i servizi istituiti in con-
seguenza del terremoto stesso, più i servizi 
ordinari, ed invece di aumentare il perso-
nale si è diminuito. 

Ora tutto questo è bene che l'onorevole 
De Seta sappia, perchè con la sua abituale 
energia e competenza possa provvedere con 
sollecitudine. 

D E S E T A , sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Io non ho accusato l'inge-

gnere capo del Genio civile di Messina; sol-
tanto ho telegrafato perchè solleciti la spe-
dizione dei reclami. 

F A R A N D A . È inutile telegrafare perchè 
l'ufficio del Genio civile non funziona. Do-
vete mandare altri funzionari. 

P R E S I D E N T E . Segue l ' interrogazione 
dell'onorevole Tulio Masi, al ministro dei 
lavori pubblici, « per sapere quando saran-
no iniziati i lavori di ampliamento della 
stazione ferroviaria di Lugo, divenuti ormai 
improrogabili, perchè lo stato di quella sta-
zione è causa di danni incalcolabili poi mo-
vimento commerciale e per lo sviluppo delle 
industrie nascenti ». 

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

DE S E T A , sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Attualmente, di fronte al 
fabbricato viaggiatori della stazione di Lugo 
dalla parte delle partenze, vi è l ' impianto 
dei servizi merci che impedisce una siste-
mazione conveniente del piazzale della sta-
zione stessa. 

Pertanto l 'Amministrazione delle fer-
rovie ha fatto un progetto per l ' impianto 
dei servizi merci, sul fianco, verso Ravenna , 
del fabbricato viaggiatori, ma l 'Amministra-
zione municipale non l 'accetta , perchè per 
l'esecuzione di tale progetto si dovrebbe oc-
cupare un'area destinata dal comune a pas-
seggiata e ad ippodromo. Vista la discre-
panza fra le due Amministrazioni l'onore-
vole Masi ha fa t to una proposta di tran-
sazione, sulla quale si sta redigendo il pro-
getto. Non posso che pregare l'onorevole 
Masi di continuare ad intervenire efficace-
mente perchè cessi il dissidio tra l 'Ammi-
nistrazione delle ferrovie di Stato ed il mu-
nicipio di Lugo. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Tulio Masi 
he facoltà di dichiarare se sià sodisfatto. 

MASI T U L L O . La città di Lugo da quasi 
dieci anni reclama l 'ampliamento della sta-
zione, che, come, del resto, moltissime sta-
zioni d ' I tal ia , si trova dolorosamente alla 
stessa costruzione che aveva all' epoca del 
primo impianto della ferrovia. La stazione 
di Lugo non ha che due semplici binari 
di corsa capaci di 30 veicoli ed un binario 
di deposito di 25 malgrado un movimento 
di circa 12 coppie di treni al giorno. Ora 
è faci le comprendere come non si possa 
assolutamente, senza andare incontro a di-
sgrazie, ad incidenti, attuare il movimento 
sia dei treni, come il movimento dei carichi 
e scarichi. 

Quello che ha detto l 'onorevole De Seta,. 


