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E non basta» È così vero che mai in passato 
si era pensato a costruire una nuova stazione a 
Firenze che allorquando nel 1885 fu approvata 
la legge delle convenzioni *ferroviarie, si tenne 
conto nell'allegato J3, annesso alla legge medesima, 
di alcune opere destinate a migliorare ed ampliare 
la stazione di Santa Maria Novella, e quella di 
Porta la Croce, le quali dovevano importare una 
spesa di circa 600,000 lire. In tutto adunque lo 
ammontare della spesa doveva essere di due mi-
lioni di lire. 

In questa condizione di cose, mi pare che la 
condotta del Governo fosse nettamente tracciata. 

Io non doveva fare altro che dare le opportune 
disposizioni perchè il progetto presentato allora, 
e che aveva servito di base alle deliberazioni del 
Parlamento, venisse sottoposto al parere dei corpi 
consultivi del Governo. 

Questo progetto, opportunamente riveduto, si 
trova ora sottoposto al parere degli uomini, dai 
quali io devo naturalmente prendere consiglio in-
nanzi di decretarne l'esecuzione. 

L'onorevole Ginori crede che il progetto non 
basti a sodisfare le esigenze del servizio militare, 
ed ha parlato di alcuni inconvenienti che ne deri-
veranno alla città di Firenze*, onde parrebbe che 
di necessità il Governo debba disporsi a fare una 
nuova stazione ferroviaria piuttosto che eseguire 
le opere di adattamento delle stazioni attuali. Ma, 
onorevole Ginori, aspettiamo il parere degli uo-
mini dell'arte, e vedremo poi quel che s'abbia da 
fare; intanto però non vi ha ragione perchè fin 
d'ora lo si debba già condannare. 

Comprendo però come e perchè l'onorevole Gi-
nori siasi disposto a rivolgere al Governo que-
sta interpellanza. Egli ha parlato di un progetto 
preparato dal Governo per la costruzione di una 
stazione a Firenze, ed ha soggiunto che tale pro-
getto aveva ottenuto l'approvazione del Consiglio 
superiore, ma che poi, dietro parere contrario 
della Corte dei conti, il Governo si era dovuto 
arrestare nella esecuzione. 

Ebbene, sì, onorevoli signori, la cosa sta preci-
samente così : e sta così perchè la Corte dei conti 
trovò appunto ohe non vi era legge la quale fa-
cesse facoltà e desse i mezzi al Governo per co-
struire una nuova stazione a Firenze. 

Ma non basta : vuole egli sapere, l'onorevole 
Ginori, vuole sapere la Camera, quale sia il cal-
colo della spesa per la costruzione di una nuova 
stazione a Firenze? Nientemeno che quello di 12 
milioni. (Sensazione). 

Ginori. Chiedo di parlare. 
Saracco, ministro dei lavori pubblici. Sissignori, 

dodici milioni di lire. Egli è vero che il primo pro-
getto annunciava soltanto una spesa di 8,600,000 
lire, se ricordo bene. Ma dietro un ulteriore esame 
che è stato fatto, l'amministrazione crede, e ferma-
mente, che non si dovrebbe spendere meno di 
12 milioni; mentre un solo milione e 400 mila lire 
si dovevano spendere secondo il progetto presen-
tato al Parlamento, quando la linea Faenza-Fi-
renze fu sostituita alla Faenza-Pontassieve. 

In questa condizione di cose intende la Camera 
come il Governo si dovesse arrestare davanti alle 
giuste osservazioni della Corte dei conti; credo 
anzi che neppure l'onorevole interpellante, od al-
tri, avrebbe avuto questo insigne coraggio di de-
cretare la costruzione di una nuova stazione in 
Firenze che dovesse condurre ad una spesa di 
12 milioni. Spesa tanto più rilevante, in quanto 
che bisogna purtroppo tener presente, che nella 
costruzione della linea Faenza-Firenze si spen-
derà forse da 30 a 35 milioni di più di quello che 
non si era creduto, quando questa linea veniva de-
cretata dal Parlamento. 

L'onorevole Ginori ebbe la bontà di ricordare 
che io stesso aveva avuto l'onore di presentare 
all'altro ramo del Parlamento una proposta, per-
chè invece della linea Pontassieve-Faenza si co-
struisse l'altra di Firenze-Faenza. 

Io credo dunque di avere qualche diritto di es-
sere creduto in parola, quando dichiaro che non 
mi opporrò alla costruzione di una nuova sta-
zione a Firenze, ogni volta che ne sia dimostrata 
la necessità: nel qual caso però io verrei innanzi 
al Parlamento a domandare i fondi necessari. In-
tanto seguirò la mia via: disposto ad accogliere 
tutti quei temperamenti, i quali in qualunque ma-
niera possano tornare graditi, senza danno del-
l'erario, così alla città di Firenze, come all'onore-
vole Ginori che così degnamente la rappresenta. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Ginori ha facoltà di 
parlare. 

Ginorj . Io ringrazio l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici delle benevoli espressioni che ha 
avuto a mio riguardo e prendo atto delle sue di-
chiarazioni, cioè che la questione non può dirsi 
chiusa oggi e che resta ancora aperto il campa 
agli studi ed alle trattative. 

Del resto, posso rassicurare la Camera che non 
si esige gran somma per i lavori oggi occorrenti, 
nè forte aggravio peserebbe sull'erario. 

Non si tratta di costruire una stazione monu-
mentale; i nostri desideri sono molto più mode-
sti ; si tratterebbe ora soltanto di fare l'acquisto 
del terreno necessario, sul quale un giorno po-
tesse sorgere questa nuova stazione. E la spesa 


