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Torino-Rivoli, che ha il merito incontestabile di 
essere stata la prima della sua specie in Italia, 
e che opportunamente prolungata e sussidiata con 
qualche agevolezza, che accordata ad altra, ad essa 
è negata, potrebbe in caso di guerra rendere utili 
servigi. 

So che alcuni contestano i vantaggi che in caso 
di guerra potrebbero ritrarsi da siffatta specie di 
ferrovie, e quasi le credono inefficaci. Ma io mi 
Sentirei di dimostrare il contrario e molto facil-
mente, e spero me ne verrà l'opportunità. Ca-
pisco anch'io che al punto di vista militare meglio 
sarebbe aver tutte le ferrovie a scartamento ordi-
nario..» E chi ne può dubitare? Ma non mi si dica 
eh© Una ferrovia.ridotta è come non ci fosse per il 
servizio militare, attesoché questo sarebbe in con-
tradizione coi fatto che nelle concessioni il Go-
verno, impone la servitù militare, cui ho accennato. 

Da questa convinzione parte la preghiera che 
rivolgo all'onorevole' ministro dei lavori pubblici 
e della quale io spero vorrà tener conto. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Spirito. 

Spìrito. Io debbo raccomandare all'onorévole 
ministro dei lavori pubblici la costruzione della 
stazione definitiva di Montecorvino-Rovella, che 
da molti anni dovrebbe essere stata fatta dalla 
Società delle Meridionali. 

So che il Governo ha fatte continue solleci-
tazioni a quella Società, ma essa fu sempre sorda 
a queste istanze come alle deliberazioni del co-
mune di Montecorvino ed alle vive insistenze dei 
deputati della seconda circoscrizione di Salerno. 
Tutto fu inutile: la stazione definitiva a Monte-
corvino-Rovella non l'abbiamo ancora, e non sap-
piamo neanche le ragioni di un fatto così strano. 

Quindi io prego l'onorevole ministro perchè 
rinnovi le sue sollecitazioni presso la Società 
delle Meridionali, fatto forte dogli incitamenti, 
che gli vengono dalla Camera. 

' Spero che l'onorevole ministro vorrà accogliere 
la mia domanda e far sì che finalmente il co-
muni di Montecorvino-Rovella e tutta quella ricca 
contrada possano avere una stazione definitiva 
e rispondente all'importanza del luogo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giudici. 

Giudici. Avendo udite le raccomandazioni fatte 
dall'onorevole deputato Corvetto a favore elei mi-
litari che devono viaggiare in ferrovia, mi fac-
cio animo a fare anch'io una preghiera all'ono-
revole ministro dei lavori pubblici; ed è la se-
guente: vi sono dei treni diretti che non hanno 
J* classe; quindi i soldati^ che devono viaggiare 

in ferrovia, sono obbligati a discendere a mezzo 
il viaggio e a dormire nel luogo dove si trovano; 
perdono un giorno di viaggio, e alle volte si tro-
vano in plaghe insalubri come quelle di Orbetello, 
e quindi si prendono delle malattie. Mentre se si 
aggiungesse un sol vagone, di terza classe, questi 
poveri militari potrebbero proseguire il viaggio 
con meno disagio e andare alle loro destinazioni« 

Io parlo per esperienza, perchè ho vedutomeli! 
di questi casi, in cui il soldato, oltre alla perdita 
dei tempo, si è trovato esposto a prendere qtial* 
che malanno» 

In conseguenza io pregherei l'onorevole mini-
stro di vedere se c'è mezzo di trattare un po* 
meno duramente questi soldati, ed a fare in modo 
che i treni diretti, portino sempre carrozze di terza 
elasse, affinchè, ripeto, questi poveri soldati pos-
sano proseguire- il loro viaggio con minor disa-
gio, con minore spesa e con maggior vantaggio 
della loro salute. 

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

Ganala, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole 
Giudici ha chiesto che i militari, i quali viag-
giano ordinariamente in treni omnibus, perchè 
occupano la terza classe la quale manca nei di-
retti e sono per ciò costretti a pernottare in luo-
ghi malsani, con disagio e spesa maggiore, ha chie-
sto, dico, che i militari possano continuare, senza 
interruzione, il loro viaggio nei treni diretti. La 
domanda dell' onorevole Giudici implica una 
questione che è più grave di quel che, a prima 
vista, non sembri: la questione, cioè di aggiungere 
vagoni di terza classe ai treni diretti. 

Per regola la cosa è difficile in un paese come 
il nostro, dove questi treni spesso diventano molto 
lunghi, dove bisogna superare pendenze non fa-
cili e dove non ci sono poi quei treni direttissimi 
i quali vanno da una grande città all'altra e non 
fermandosi quasi mai lungo la strada, permettono 
agli altri treni diretti di correre con una velocità 
alquanto minore e quindi di trasportare anche 
vagoni di terza classe. 

Giudici. Chiedo di parlare. 
Sellala, ministro dei lavori pubblici. Nondi-

meno, se l'onorevole Giudici volesse limitare la 
sua richiesta ad alcuni casi soltanto, quando, 
cioè, è necessario trasportare solo pochi militari 
in ferrovia, questo si potrebbe anche fare. Ma il 
desiderio da lui espresso come norma generale 
condurrebbe alla conseguenza di dover mettere 
sempre vagoni di terza classe a tutti i treni ; e 
allora la sua domanda, come vede, si trasforme-
rebbe in un'altra di ben maggiore importanza, 


