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gore che ha teste dimostrato, dandogli lode di ciò 
a nome dell'agricoltura nazionale la quale viene 
danneggiata da alcuni industriali; e lo prego di far 
sì che la legge sia rigorosamente osservata. 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione dell'ono-
revole Alli-Maccarani, al ministro dei lavori pub-
blici, che e la seguente; 

a II sottoscritto domanda d' interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per sapere se 
intenda di sollecitare le operazioni necessarie af-
finchè possa essere intrapreso il già deliberato 
spostamento della stazione ferroviaria della porta 
alla Croce a Firenze. „ 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha fa-
coltà di parlare. 

B r a n c a , ministro dei lavori pubblici. Nel piano 
regolatore della città di Firenze va compreso un 
tratto della ferrovia tra l'Affrico ed il Mugnone, 
nel quale ò collocata la stazione di porta alla Croce; 
ed in proposito fu fatta una convenzione tra il 
municipio di Firenze ed il Governo, firmata il 
20 dicembre 1890, e fu approvata con decreto 
ministeriale del 7 gennaio dell'anno volgente. 
Però la Corte dei conti ebbe a faro alcune os-
servazioni di forma. 

Io trovai la questione in questo stato, mi af-
frettai a risolverla e posso annunziare all'onore-
vole Alli-Maccarani che d'accordo con l'onorevole 
ministro del tesoro è stata risoluta, al. punto che 
già un nuovo decreto ministeriale è stato firmato 
da me e dal mio collega del tesoro, ed in questo 
momento trovasi presso la Corte dei conti per la 
registrazione. 

Superata questa difficoltà, siccome già vi è un 
accordo con la Società delle ferrovie Meridionali 
per provvedere ai lavori di spostamento, e poi 
ai lavori per una nuova stazione, spero che tutto 
potrà effettuarsi in un «tempo non molto lungo, 
in guisa da poter raggiungere lo scopo che credo 
sia desiderio dell'onorevole Alii-Maccarani. 

Pres idente . L'onorevole Alli-Maccarani ha fa-
coltà di parlare. 

Alli-Maccarani. Dopo lo spiegazioni datemi dal-
l'onorevole ministro, non mi resta da fare altro 
che ringraziarlo. Già conoscendo i suoi propositi 
di ben dirigere i lavori che a lui sono affidati, 
riteneva che la risposta sua sarebbe stata con-
fortevole. Nonostante ciò,io feci l 'interrogazione 
affinchè alcuni dei miei concittadini fossero sem-
pre più persuasi che il programma delle econo-
mie che guida il Governo, e i suoi amici, non è 
quello dell'avaro che vuole tenere il denaro an-
che a costo d'isterilire i suoi fondi; ma quello delle 

economie dell'amministratore esperto, il quale non 
vuole spese non richieste da interessi assoluti, ma 
fa tutte quelle che stanno a mantenere e ravvivare 
le sorgenti della pubblica ricchezza, o special-
mente lo sorgenti del benessere delle varie regioni, 
che rendono splendida ed invidiata la nostra patria. 

Presidente. L'onorevole ministro della guerra 
ha dichiarato di voler rispondere subito all ' in-
terrogazione degli onorevoli Tasca-Lanza, Mu-
ratori e Cuccia in questi termini: u So è nelle sue 
intenzioni di rimuovere il deposito delle polveri 
e di materie esplodenti esistenti nel forte Ca-
stellammare nella città di Palermo e costituente 
per sò stesso un pericolo permanente. n 

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare. 
PeJloux, ministro della guerra. Siccome la in-

terrogazione che mi rivolgono l'onorevole Tasca 
Lanza ed altri deputati, mi è stata già fatta sotto 
forma di raccomandazione da altri colleghi e per 
altre città, credo opportuno di manifestare subito 
le intenzioni del Governo. 

Premetto che non si deve, per quello che ò 
succeduto qui, e che può verificarsi una o due 
volte in un secolo, impensierirsi eccessivamente; 
però, non occorre nemmeno il dire che il Go-
verno farà tutto quello che ò in suo potere per-
chè simili disgrazie non si rinnovino. 

Siccome per altro, in questo momento c 'è una 
certa trepidazione, non solo pel fatto occorso in 
Roma l'altro ieri, ma anche por una incognita 
sul modo di comportarsi di certi nuovi esplodenti, 
allo scopo di determinare bene le misure da pren-
dersi al fino di tutelare maggiormente la sicu-
rezza generalo, oltre all'inchiesta amministrativa, 
come ho già detto l'altro giorno, relativa allo scop-
pio della polveriera di Vigna Pia, ho pensato che 
sarebbe stato bene di farne una d'indole tecnica, 
per ricercare le cause che possono produrre simili 
effetti, e per vedere se le nostro norme di cu-
stodia e di conservazione del materiale esplodente 
sodisfino alle esigenze delle nuove applicazioni. 
Ed ho nominato a tal uopo una Commissione 
composta di uomini autorevolissimi e competen-
tissimi. E sono lieto di annunziare fin da ora 
alla Camera che ne ha accettato la presidenza 
l'onorevole senatore generale Ricotti. 

La Commissione si metterà subito allo studio, 
ed il Governo terrà nel massimo conto i pareri 
che essa sarà per emettere. 

Però ripeto che non è certamente il caso di 
impensierirsi per una polveriera distante qualche 
centinaio di metri più o meno dall'abitato, e che 
il Governo fa e farà tutto quello che potrà per 
rassicurare tutti, 


