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l'onorevole ministro la mia vecchia interrogazione 
eulla necessità di una tettoia alla stazione di 
Mantova-, interrogazione risolta all'ultimo mo-
mento, prima di prendere le vacanze pasquali, 
quando io scesi nell'emiciclo a manifestargli il 
desiderio mio e dei mantovani di avere una ri-
sposta chiara, decisa, 

Nello stesso tempo pregavo l'onorevole mini-
stro di accettare l'apposito mio discorso, fatto a 
tavolino, ch'io non intendo risuscitare oggi, e 
per il quale la Camera certamente non vorrà 
credersi defraudata, nò tenere il lutto. 

L'onorevole Finali gentilmente mi osservava 
ch'era difetto di quattrini se egìi ancora non po-
teva spendere una somma a favore della stazione 
di Mantova; che tuttavia qualche cosa si sarebbe 
combinato dopo le feste. Ed io partivo, fidente 
così nella buona volontà dell'onorevole ministro, 
senza prevedere che la mia interrogazione sa-
rebbe rimasta nell'ordine del giorno, e che più 
tardi , per ripetuta assenza dell'oratore, doveva 
naturalmente venire soppressa. 

L'onorevole ministro sa meglio di me che la 
mancanza della tettoia in una stazione tanto 
importante, produce inconvenienti incompatibili, 
di danno al commercio, alla Amministrazione 
stessa, al personale di servizio. 

Il servizio in una staziono ferroviaria senza 
tettoia, ò forzatamente relativo al disagio del per-
sonale. La forza di volontà nell'uomo non sempre 
sopperisce a quella fisica*, quindi dai capo sta-
zione all'ultimo dei facchini, ciascuno per la fatica 
della propria mansione, tutti sentono la mancanza 
di una tettoia. 

E quando l'onorevole ministro ricordi che fanno 
capo alla stazione di Mantova le quattro linee: 
Verona, Modena, Cremona, Legnago, compren-
derà che i 'importanza della staziono medesima e 
indiscutibile. 

Fino dal 1860 quando ancora erano in r ista 
embrionale, come compimento del servizio fer-
roviario settentrionale d' Italia, le diverse strade 
trasversali al quadrilatero, pareva ehe col rag-
giungere della stazione di Mantova, si dovesse 
realizzare non soltanto il più grande ideale d'un 
popolo, nella libertà, raa pure una delio più forti 
risolve commerciali od agricole, a cui l'unità delle 
forze conduce. 

Invece, al pari della libertà politica, anche la 
ferroviaria che accumuna favelle, cuori e lavoro, 
si è presentata all 'Italia quale vagheggiato idillio 
di cui gli entusiasmi più bollì e le ebbrezze, non 
durano oltre la luna di miele. 

Effetto d'inerzia o d'abbandono che succede 

ad ogni lotta, ad ogni gioia, ad ogni sogno de-
lizioso; effetto che si spiega nei periodi psicologici 
degli individui, quanto delle nazioni. 

Ma l 'attività, moto infrenabile nel pensiero, 
nella natura dell'uomo, è favilla del dovere che 
mai si spegne, che sbalza e seconda gran fiamma^ 
è fiamma che scuoto l ' inerzia dello sconforto e 
muove a vita nuova uomini e nazioni, come 
agita ora la modesta speranza dei mantovani, 
per l'ampliamento della stazione e per la costru-
zione della tettoia. 

Quando il fischio della vaporiera avverte l'ar-
rivo attorno a quei laghi, f ra quelle mura, f ra 
quelle strette dell'antica fortezza, il passeggero 
guarda con stupore misto a disgusto la meschina 
stazione mancante perfino di una tettoia. 

Eppure Mantova è una delle città più care al-
l ' I ta l ia! Ed è seccante talvolta dovervi scendere 
cosi male accolti, sotto acquazzoni torrenziali, 
sotto improvvise grandinate, o scivolare sul gelo 
della neve, e imbrattarsi nelle pozzanghere. 

Questo ed altre sono le ragioni della tettoia. 
Per l'ampliamento, poi, non ho che a ricordare le 

ragioni già esposte direttamente all'onorevole mi-
niatro, dall'onorevole senatore Di Bagno, dal sin-
daco e dalla Deputazione provinciale di Mantova. 

. Ha facoltà dì parlare 1' onorevole 
Zainy, 

Zainy, Dirò brevissime parole. L' anno scorso 
in occasione di questo bilancio io Le foci, onore-
vole Finali, tre preghiere. 

Le raccomandai l'allacciamento delle due sta-
zioni di Napoli, è cioè la stazione della ferrovia 
Cumana con la cosidetta Staziono Centrale; Le 
raccomandai il miglioramento della stazione di 
Torre Annunziata Città; e Le raccomandai in-
fine, per non uscire dal tema degli allacciamenti, 
quello della penisola Sorrentina alla ferrovia Na-
poli Castellammare. 

Nulla aggiungo riguardo alia prima preghiera, 
perchè le risposte date all'onorevole mio amico 
De Zerbi, sullo stesso argomento, sono sodisfa-
centi; quindi anche da parte mia La ringrazio e 
mi auguro che le due stazioni siono presto riu-
nite, essendo quell'allacciamento di utilità incon-
testabile come quello che renderà la ferrovia 
Cumana profìcua al commercio dell' intere circon-
dario di Pozzuoli ed attiverà maggiormente il 
traffico sulle reti ferroviarie che concorrono in 
Napoli. 

Quanto alla stazione di Torre Annunziata-
Città l'onorevole ministro convenne l 'anno scorso 
sulla necessità di sistemarla, e promise che ciò 
si sarebbe fatto appena appianate talune vertenze 


