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Cucchi Francesco. Le dichiarazioni dell'onore-
vole ministro dei lavori pubblici, fatte a nome 
del capo del Governo, sono conformi precisamente 
a quei criteri che io desiderava dovessero guidare 
il Governo stesso nella questione di nuovi valichi 
alpini. 

Quindi non posso che dirmi sodisfatto. 
Presidente. Così è esaurita l'interpellanza de-

gli onorevoli Cucchi e Compans. 
Viene ora l'interpellanza dell'onorevole Ginori 

al ministro dei lavori pubblici: 
u II sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-

vole ministro dei lavori pubblici sulle cause del 
ritardo frapposto ad iniziare i lavori per la nuova 
stazione di Firenze. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ginori. 
Ginori. Non mi ha indotto a presentare l'an-

nunziata interpellanza nessun desiderio di critica 
o di opposizione verso l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici, del quale anzi ammiro l'opera 
solerte e benefica in prò dell'amministrazione 
dello Stato. E nemmeno a ciò mi ha spinto so-
verchia cura di interessi locali; che anzi la que-
stione da me sollevata è tanto intimamente col-
legata coli'interesse generale dei traffici e del 
commercio che sono stato da questa considera-
zione confortato a presentare la mia interpel-
lanza. 

La questione della stazione di Firenze si im-
pone; e non vi è dubbio che fin da quando il 
Parlamento volle approvare il tracciato della 
nuova linea Faenza Firenze, veniva per neces-
saria conseguenza a porsi il problema di fornire 
Firenze di una stazione adatta a ricevere l'im-
portante movimento che per la nuova linea 
ivi avrebbe fatto capo. Partendo da questo con-
cetto, il ministro dei lavori pubblici allora ordinò 
gli studi necessari perchè si compilasse un pro-
getto per una nuova stazione; e tenendo conto 
dei risultati delle discussioni avvenute in Parla-
mento, e tenuto conto delle esigenze militari, che 
si erano manifestate gravissime in ordine appunto 
alla costruzione della nuova linea, il Governo volle 
che, nel nuovo progetto, i servizi militari fossero 
distinti dai servizi ordinari. 

Presentati i piani all'esame del Consiglio su-
periore dei lavori pubblici, furono approvati ; 
ma uguale fortuna non ebbero presso lo stato 
maggiore che non approvò il progetto, emettendo 
il voto che si dovesse creare una sola ed ampia 
stazione capace di contenere il servizio militare 
unito a quello ordinario ; ed è evidente che il con-
cetto di questa deliberazione fu appunto quello 

che si facesse un'ampia stazione quale appunto 
era necessaria per rapidi movimenti di truppe. 

In seguito, nel 1882, si ripresero gli studi ; mentre 
intanto procedevano i lavori per la nuova linea 
Faenza-Firenze, fu trattata la questione se conve-
nisse ingrandire una delle due stazioni esistenti, 
oppure se, tenendo conto delle grandi esigenze che 
si erano manifestate, si dovesse invece costruire 
una nuova stazione in località più adatta. Fu ac-
cettato questo miglior consiglio, e quindi si com-
pilò un progetto per edificare una nuova stazione 
presso il Campo di Marte. 

Rettificavasi così molto opportunamente la linea 
che da Arezzo fa capo a Firenze; linea che si in-
terna con una curva molto sentita in mezzo a 
strade ed a fabbricati in un quartiere ora in co-
struzione e che è contemplato nel piano regolatore 
approvato con regio decreto. 

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici non 
oppose alcuna difficoltà all'accettazione di questo 
progetto al quale mancò, per motivi assai discu-
tibili, l'approvazione della Corte dei conti ; e da 
ciò nacquero tutte le difficoltà che finora ne im-
pedirono la esecuzione. 

Non per questo si è mancato di fare le pra-
tiche opportune per le espropriazioni. Infatti pa-
recchi proprietari dei terreni contemplati nel pro-
getto hanno subito veri e propri danni per effetto 
della legge di espropriazione dalla quale vennero 
colpiti. 

Ma, ammesso anche che non si volesse tener 
conto degli impegni assunti dal Governo, io credo 
che, studiando la questione dal lato tecnico, si 
arrivi ad ottenere il convincimento che, senza 
creare una nuova stazione al Campo di Marte, 
non si possa risolvere il problema ferroviario che 
si impone a Firenze. 

Non occorrerà spendere molte parole a dimo-
strare che è assolutamente impossibile ottenere 
un grande sviluppo di binari e di piani di ca-
ricamento nelle stazioni esistenti. La stazione 
centrale è da tutti conosciuta; si sa che è posta 
quasi nel cuore di Firenze, circondata da strade 
e da fabbricati, e che è quindi impossibile pen-
sare di potervi fare un qualsiasi ingrandimento. 
Ivi a gran disagio stanno le merci che si accu-
mulano all'aperto, mancando molte volte modo 
di collocarle sotto le tettoie che esistono in poco 
numero e troppo ristrette per le necessità dei 
traffici. 

Lo stesso servizio dei passeggeri è quale certa-
mente non converrebbe ad una città anche molto 
meno importante che non sia Firenze. 

Basti dire .che nella nostra stazione centrale 


