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mera non rifiuterà che sia inviata direttamente alla 
medesima. 

(La Camera acconsente.) 
SPANTIGATI. La petizione n° 232 è presentata da molti 

padri di famiglia e proprietari di Torino che, re-
clamano contro alcuni provvedimenti dati dal ministro 
della pubblica istruzione, i quali comprometterebbero 
gravemente la libertà del privato insegnamento. 

Siccome questi provvedimenti debbono riceverò 
prossima esecuzione, prego la Camera di dichiararla 
d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. L'onorevole La Marmora scrive : 
« Perdurando tuttora i motivi, particolarmente di 

salute, che non mi permisero di recarmi a Roma du-
rante questa Sessione parlamentare, io prego V. E. a 
ben volermi ottenere dalla Camera un congedo di un 
mese, ultimato il quale, al più tardi, o mi recherò ad 
adempiere i miei doveri di deputato, o chiederò sen-
z'altro le mie dimissioni. 

« Prego V. E. di gradire, ecc. » 
(Il congedo è accordato.) 
L'onorevole Soria, chiede per affari di famiglia, un 

congedo di un mese. 
(È accordato.) 

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO PASINI 
SIGLI ORARI FERROVIARI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interroga-
zione del deputato Pasini al ministro dei lavori pub-
blici sulle modificazioni recentemente introdotte negli 
orari ferroviari. 

L'onorevole Pasini ha facoltà di parlare. 
PASINI. Da qualche tempo a questa parte sono con-

tinue le modificazioni che si fanno agli orari delle fer-
rovie e, disgraziatamente, per sempre meno uniformarli 
alle esigenze del pubblico servizio. Le nuove modifica-
zioni pubblicate quasi alla chetichella e con disinvol-
tora grandissima per parte della società delle ferrovie 
romane, ed anche per parte del Ministero dei lavori 
pubblici, recano un gran regresso nelle corrispondenze 
ferroviarie tra l'Alta Italia e la capitale. 

La Camera non creda che io intenda che si debbano 
mantenere le cause degli inconvenienti che si sono de-
plorati in questi ultimi tempi e che si debbano conti-
nuare ad attivare comunicazioni celerissime sopra linee 
che non le possono sopportare mettendo a pericolo la 
vita dei viaggiatori. 

Ben lungi da tutto ciò, io chiedo spiegazioni all'ono-
revole ministro di aver sagrificàto le corrispondenze 
ferroviarie tra l'Alta Italia e la capitale in un punto in 
cui non vi era alcun pretesto somministrato da preoc-
cupazioni per la vita dei viaggiatori, e dalla cattiva 
condizione delle linee che appartengono alla società 
romana. 

Infatti la Camera ricorda come era costituita la co-
municazione celerissima tra l'Alta Italia e la capitale, 
nella quale le persone e le corrispondenze partivano 
nelle ore pomeridiane e si trovavano a Roma all'indo-
mani ad un'ora conveniente, in modo che non perde-
vano la giornata in cui partivano, e guadagnavano 
quella in cui arrivavano. 

Questa corrispondenza celerissima era veramente 
celerissima soltanto fino a Firenze ed avveniva senza 
accidenti, anzi era fatta perfettamente dalla società 
dell'Alta Italia, e per la solida costruzione di quelle 
linee e per l'ottimo materiale di cui quella società 
dispone. I guai cominciavano per questo treno cele-
rissimo quando percorreva la via tra Firenze e Roma; 
ma questo treno celerissimo non guadagnava che 28 
minuti sui treni diretti ordinari che percorrono la 
stessa linea tra Firenze e Roma e la percorrono senza 
accidenti e senza pericolo per la vita dei viaggiatori. 

Quale doveva essere adunque la conseguenza di tutto 
questo ? 

Doveva essere non già di sopprimere la corrispon-
denza celerissima coli'Alta Italia, ma di dare tutto al 
più facoltà alla società delle romane di allargare il 
tempo con cui percorreva la linea, di sostituire, in una 
parola, al treno celerissimo tra Firenze e Roma uno 
di quei treni diretti ordinari, con cui la società fa per-
correre sempre le sue linee tra Firenze e Roma senza 
alcun accidente. 

Allora le persone e le corrispondenze (noti bene l'o-
norevole ministro questa parola corrispondenze, che mi 
pare pur troppo che per lui racchiuda un mondo tutto 
nuovo) sarebbero arrivate a Roma mezz'ora dopo, an-
che tre quarti d'ora dopo, se si vuole, ma sempre a 
tempo di soddisfare a quei fini per cui questa comu-
nicazione più rapida era stata richiesta nella Camera 
ed anche nel Senato, ma sempre a tempo affinchè non 
ci vedessimo ritornati alle condizioni tristissime, alle 
quali ci veliamo appunto ritornati da cinque giorni, 
cioè che tutte le corrispondenze dell'Alta Italia arri-
vano più presto a Parigi ed a Vienna che a Roma, e 
che tra l'Alta Italia e la capitale debbano intercedere 
cinque giorni tra l'invio ed il ritorno di una lettera. 
(Bravo !) 

Pare veramente impossibile che un ministro dei la-
vóri pubblici abbia sanzionata una tale misura, o che 
una società delle ferrovie sia riuscita a fargliela ac-
cettare. 

Se è vero che i treni diretti ordinari continuano a 
percorrere la ferrovia tra Firenze e Roma, se è vero 
che si mantengono tuttora, non vi era alcuna ragione 
per lasciare a mezza via, ferma a Firenze, la corrispon-
denza più celere e più comoda per gli affari, che ar-
riva all' 1 40, senza darle un treno, sia pure celere an-
ziché celerissimo, che la portasse a Roma, se non più 
per le I I 50, per le 12 e mezzo, o per le 12 e tre 
quarti, o che so io. {Bene!) 


