
Atti Parlamentari — 4439 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXV - 1* SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL SO LUGLIO 1 9 2 0 

RISPOSTA. — « Il progetto per la derivazione 
di acqua dal Sagittario, a scopo di generare energia 
per la trazione elettrica sulle ferrovie, è stato ul-
timato di questi giorni e sarà presentato nella 
prossima adunanza al Consiglio di amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato per l'approvazione. 

« In seguito, giusta le disposizioni del regio 
decreto 2 maggio 1920, n. 597, il progetto in pa-
rola sarà sottoposto all'esame del Consiglio supe-
riore delle acque per l'assegnazione alle Ferrovie 
dello Stato di quel corso d'acqua e perchè la me-
desima sia autorizzata ad eseguire ed esercitare 
direttamente gli impianti. 

« Nessuna opposizione finora è stata segnalata 
per tale concessione. La elettrificazione della Ca-
stellammare-Sulmona-Roma, sulla quale parte del-
l'energia ricavabile dal Sagittario verrà applicata, 
è inclusa nel primo programma di elettrificazione, 
perciò il Ministero dei lavori pubblici confida che 
i lavori potranno presto essere iniziati. 

« II sottosegretario di Stato 
» B E R T I N I ». 
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Trozzi. — Al ministro dei lavori pubblici. — 
« Per sapere se non intenda provvedere alla mo-
dificazione degli orari ferroviari sulla lineajSulmona-
Isernia, considerato : 

a) che attualmente il treno della mattina 
parte per Sulmona con doppia trazione e doppio 
personale per formare il treno del pomeriggio, 
che parte dalla stazione di Castel di Sangro, con 
manifesto pregiudizio dei viaggiatori dell'altipiano, 
i quali sono costretti anticipare di sei ore la par-
tenza se non vogliono recarsi con altri mezzi di 
trasporto a Castel di Sangro per prendere il treno, 
delle ore 14; 

b) che presentemente il treno, che arriva da 
Isernia alla stazione di Castel di Sangro alle 
ore 9 antemeridiane, sosta in questa stazione sino 
alle ore 17 per proseguire verso Sulmona, con 
enorme danno non solo del traffico ma anche del 
commèrcio locale ». 

R I S P O S T A . — « Informo l'onorevole interrogante 
che in occasione della concretazione del nuovo 
orario generale del 16 luglio andante è stato prov-
veduto ad eliminare gli inconvenienti lamentati. 

« Infatti gli attuali treni 3885 (vecchio 3361) 
e 3852 (vecchio 1782) iniziano ora ed ultimano 
la loro corsa a Sulmona, anziché a Caslel di 
Sangro, come appunto veniva chiesto dall'onore-
vole interrogante. 

« Il sottosegretario di Stato 
« B E R T I N I » . 

Tupilli. — Al ministro dei lavori pubblici. — 
« Circa il ritardo frapposto all'esecutorietà dei 
deliberati del recente convegno peschereccio di 
Ancona relativamentè alla sicurezza della pesca 
seriamente compromessa dalle mine ancora va-
ganti ». 

RISPOSTA. — « Nel convegno Marchigiano per 
l'industria della pesca, tenutosi in Ancona il 15 
maggio 1920 ad ovviare i danni cui vanno incontro 
i pescatori a causa delle mine e dei loro ormeggi 
giacenti nel fondo fu proposta la nomina di una 
Commissione mista di pescatori e tecnici della 
Regia marina per studiare il mezzo più pratico 
pel dragaggio delle mine. 

« Sin da allora furono fatte vive raccomanda-
zioni ai pescatori che si attenessero ai divieti di 
pesca nelle zone dichiarate pericolose e di lasciare 
sempre un sicuro segnale nelle reti abbandonate 
sulle mine - per evitare gli involontari ricuperi 
di quelle capitate nelle reti. Non si ritenne poi 
opportuno affidare ai pescatori stessi la ricerca od 
il salpamento dei banchi sia perchè la loro posi-
zione. è perfettamente conosciuta, e ne è perciò 
inutile la ricerca, sia perchè il salpamento deve 
essere fatto con i mezzi tecnici che assicurino della 
perfetta e rapida esecuzione del lavoro. 

« L'opera di liberazione dell'Adriatico dalle 
mine sprocede, del resto con la massima alacrità 
consentita dalla disponibilità dei mezzi, - qualche 
volta per necessità inderogabili adibiti tempora-
neamente per altri servizi — e dalle mutevoli con-
dizioni del tempo, anche e sopratutto in relazione 
al suo stato di visibilità per l'osservazione dei 
punti di riferimento. Il lavoro a cui ha dovuto 
procedere la marina italiana era rilevantissimo, 
ove si consideri che ben 17,200 mine erano sparse 
in Adriatico all'atto dell'armistizio, e di un 10,000 
a nord della congiungente Ancona-Lussino. 

« Grazie al lavoro fatto ormai le condizioni 
della navigazione nell'Alto Adriatico non sono di-
verse da quelle degli altri mari d'Italia. I piro-
scafi diretti ai porti dell'Alto Adriatico non sono 
più obbligati a prendere il pilota a Lussin piccolo, 
nè a navigare di giorno, potendo proseguire libe-
ramente per la loro destinazione con la sola at-
tenzione di evitare le zone pericolose che ancora 
esistono, assai ridotte in superficie, e facilmente 
identificabili dal mare. 

« Al dragaggio delle mine in Adriatico prov-
vedono le unità che sono state nella grande mag-
gioranza coijicentrate colà diminuendo la relativa 
attività nel Tirreno. La responsabilità di dare 

. libera una zona sospetta è però troppo grave per 
poterla assumere se prima non sia stato fatto 
quanto è umanamente possibile per avere la cer-
tezza che essa sia veramente sicura, purtuttavia, 
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