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posso rispondere all 'interrogazione dell'o-
norevole Colonna di Cesarò. 

« Il sottosegretario di Stato 
« B O R S A R E L L I ». 

Gongili. — Al ministro dei lavori pubblici. 
— « Per sapere se intenda presentare il pro-
getto di legge per la fusione della Società 
delle ferrovie secondarie sarde con quella 
delle complementari sarde ; liquidare la 
posizione degli operai di officina e deposito 
della Compagnia Real° ferro vi sarde; pro-
cedere all'approvazione degli statuti della 
Cassa di previdenza e di soccorso della So-
cietà della Reale e di queliti delle secon 
darie sarde; sistemare la condizione dei 
cantonieri delle ferrovie secondarie sarde 
privi d 'gli emolumenti che avevano per le 
chiusure dei passaggi a livello ri osto ad 
un numero non completamente conforme 
all'articolo 82 della legge 9 maggio, n. 1447 
(testo unico sulle ferrovie concesse all ' in-
dustria privata) ». 

R I S P O S T A . — « Sulle diverse questioni, 
poste dall'onorevole interrogante, si danno 
le seguenti informazioni: 

« a) I l Governo non ha mai avuto 
l'int ndimento di presentare un progetto 
di legge per la fusione delle Società delle 
ferrovie secondarle e complement , i sarde. 
Fu invece eseguita l ' istruttoria per la so-
stituzione della Società delle ferrovie com-
plementari a quella delle ferrovie seconda-
rie sarde nell'esercizio della rei e, a suo 
tempo concessa a quest'ultima Società. E 
la questione è tut tora in esame. 

« b) Circa la posizione degli operai di 
officina e di deposito della Compagnia Reale 
ferrovie Sar le, la Società ha prodotto ri-
corso alla IV Sezione del Consiglio d S ta to 
contro l'ingiunzione fa t ta dal Ministero per 
l'applicazione delle norme proposte dalla 
Commissione d'equo trattamento, e si sono 
date istruzioni all' Avvocatura generale 
erariale perchè solleciti, quanto più possi-
bile, la discussione del ricorso stesso. 

« e) Nei. riguardi degli statuti delle 
Casse di previd nza e di soccorso per la 
Compagnia Reale è stato già deciso che 
debba restare immutato lo statuto ;n vigore 
per la Cassa di previdenza e modificarsi 
quello per la Cassa soccorso. Quanto alle 
ferrovie secondarie si sono fatte comunica-
zioni alla Società circa le modifiche neces-
sarie per lo statuto della Cassa di previ-
denza e per la Cassa di soccorso. 

« ' da avvertire che, con circolare 24 
maggio 1916, fu disposto di notificare agli 

esercenti che, in pendenza dell'approva-
zione degli statuti delle Casse soccorso, gli 
esercenti stessi dovessero provvedere all'ap-
plicazione del nuovo t ra t tamente di ma-
latt ia e che per quelle aziende ove già esi-
stessero -Casse di soccorso, dovesse essere 
affidata, provvisoriamente, alle Casse stesse 
l'applicazione delle dette nuove norme di 
trattamento. 

« d) In sede di applicazione delle nuove 
n rme di trattamento nei riguardi delle 
ferrovie secondarie sarde si riconobbe op-
portuno provvedere alla soppressione della 
vigila za di molti passi a livello pei quali 
l'esperienza aveva dimostrato non necessa-
ria tale vigilanza locale. Fu all'uopo ini-
ziata una regolare istruttoria e le relative 
proposte furono sottoposte all'esame del 
Cons glio superiore dei lavori pubblici. In 
conformità al parere del detto Consesso, 
furono date le opportune istruzioni al Cir-
colo di ispezione delle ferrovie di Cagliari 
ed alla Società esercente. Da informazioni 
pervenute dal Circolo di Cagliari risulta 
che la soppressione graduale della vigilanza 
dei passaggi a livello viene fat ta dalla So-
cietà in misura inferiore a quella ricono-
sciuta ammissibile e che nessun inconve-
niente si è verificato nell'esercizio della 
rete in dipendenza della soppressione di 
tale vigilanza. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D E V I T O » . 

Gongili. — Al ministro della marina. — 
« Per sapere se sia vero che da un som-
mergibile nemico sia stato il 15 corrente, a 
poche miglia da Civitavecchia, fermato il 
vapore Tavolara, che viaggiava per la Sar-
degna, quale sia stata la sorte dello stesso 
vapore e dell'equipaggio e se ha preso dei 
pi óvvedimenti per rendere sicure le comu-
nicazioni postali giornaliere fra la Sarde-
gna ed il continente ». 

R I S P O S T A . — I l piroscafo Tavolara fu 
affondato, il 14 giugno scorso, a cannonate, 
da un sommergibile nemico durante il viag-
gio da Civitavecchia per la Sardegna. L'e-
quipaggio, imbarcatosi in una lancia del 
piroscafo, fu salvato e sbarcato a Civita-
vecchia. 

« Sono state intensificate le cautele già 
esistenti per la sicurezza delle comunica-
zioni postali giornaliere fra la Sardegna ed 
il continente; ma sovra la specie e la por-
ta ta di esse si ritiene opportuno mantenere 
quel riserbo che è necessario nell 'attuale 
stato di guerra. 


