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somme maggiori. Abbiamo l'Adige che divide 
queste due stazioni. La stazione poi di Porta 
Vescovo non è più suscettibile di ampliamento. 

A Porta Nuova esiste il canale industriale, si 
impiantarono nuovi opifici, e perciò il movimento 
continuerà ad aumentare in modo sensibile. La 
ragione militare, che c'era una volta, non può più 
sussistere, perchè, grazie al cielo, le fortificazioni 
a destra dell'Adige sono oramai condannate. 

Le nostre popolazioni sono buonissime, e molto 
affezionate; non fanno meetings ne dimostrazioni, 
ma dicono, ed hanno ragione, che il Governo le 
dimentica, o almeno le trascura. 

Pensi, onorevole ministro, che la provincia di 
Verona è rovinata, specialmente dalle inondazioni, 
e oppressa dalle servitù militari; e su questo ar-
gomento, anzi, mi riservo di parlare in altra 
occasione. Inoltre il commercio si trova paraliz-
zato per la cerchia doganale. 

Onorevole Finali, Ella sa che noi annoiamo 
pochissimo il Governo con domande; perciò vede 
di contentarci in questa piccola cosa. 

Io attendo dalla cortesia dell'onorevole ministro 
una risposta che sodisfi veramente Verona che 
ho l'onore di rappresentare: ma si ricordi l'ono-
revole ministro che noi vogliamo fatti e non parole; 
giacche di promesse ne abbiamo avute troppe e 
per noi non hanno ora alcun valore. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

Finali, ministro dei lavori pubblici. Il movi-
mento di viaggiatori che nella città di Verona, 
mentre in addietro pareva tutto concentrato a 
Porta Vescovo, si è rivolto alla stazione di Porta 
Nuova, ha fatto rilevare la insufficienza degli im-
pianti di questa stazione. 

Già in addietro, prima che l'onorevole Mini-
scalchi avesse occasione di occuparsi di questa 
questione, se ne sono occupati alcuni dei deputati 
di Verona, e innanzitutti l'onorevole Righi. 

Io adunque ammetto che la stazione di Porta 
Nuova sia insufficiente per quei rispetti accen-
nati con evidenza dall'onorevole Miniscalchi; ma 
è pur vero che una sistemazione definitiva della 
stazione medesima non potrà esser fatta se non 
dopo che sia stata determinata la migliore ubica-
zione e la migliore disposizione della stazione per 
la nuova ferrovia Verona-Bologna. 

Intanto però, non.può e non deve la stazione 
di Porta Nuova rimanere nello stato in che si 
trova, tanto per l'insufficienza, quanto per l ' in-
comodità del servizio. Ultimamente è stato fatto 
un progetto di sistemazione, mediante il quale si 
crede di poter sodisfare alle esigenze del pub» 

blico, adattando i locali esistenti e utilizzando, 
come appunto vorrebbe l'onorevole Miniscalchi, 
una parte di quelli che prima erano destinati al-
l'alloggio del capo stazione. 

Nelle centinaia di questioni sorte tra il Go-
verno e la Società, vi è anche quella, che la So-
cietà vorrebbe imputare le piccole spese di adatta-
mento alla Cassa degli aumenti patrimoniali, mentre 
il Governo crede che debbano essere sostenute dalla 
Società esercente. Ma poiché per la stazione di 
Porta Nuova la spesa è piccola, nell'uno o nel-
l'altro modo sarà provveduto. 

In quanto alla maggior sosta dei treni diretti 
alla stazione di Porta Nuova, specialmente af-
finchè sia possibile fare regolarmente il servizio 
dei bagagli, sono state date anche recentemente 
disposizioni alla Società Adriatica esercente di 
quella linea; e spero che, quanto prima, le dispo-
sizioni del Governo saranno eseguite, e che la 
Società non vorrà resistere alle disposizioni stesse, 
le quali, in qualunque caso, il Governo impor-
rebbe. (Bravo! Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Miniscalchi per dichiarare se sia o no sodisfatto 
della risposta avuta. 

Miniscalchi. Io ringrazio l'onorevole ministro 
delle esplicite dichiarazioni fatte, me ne dichiaro 
sodisfatto, e confido che siano messe in attività 
il più presto possibile. 

Presidente. Così è esaurita l'interpellanza del-
l'onorevole Miniscalchi. 

Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Giam-
pietro, e che è del seguente tenore: 

a II sottoscritto domanda d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici sui motivi 
che gli hanno impedito di adempiere alle pro-
messe fatte nella tornata del 6 febbraio 1889 
per la costruzione delle stazioni ferroviarie di 
Eboli e Pontecagnano. „ 

L'onorevole Giampietro ha facoltà di parlare. 
Giampietro. Io svolgerò quest'interrogazione con 

pochissime parole. 
L'anno passato, il giorno 6 febbraio, ebbi l'onore 

di presentare un'interpellanza all'onorevole mi-
nistro Saracco, e dissi quali fossero le condi-
zioni delle stazioni d'Eboli e di Pontecagnano, 
stazioni per modo di dire, perchè non sono che 
baracche luride ed affumicate. 

L'onorevole ministro fu cortese di rispondermi 
dandomi assicurazioni larghe. Anzi, poiché io 
aveva citato l'allegato B, dove sono comprese 
molte spese che si devono poi eseguire nel qua-
driennio, l'onorevole ministro mi disse che egli 


