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gli studi, la questione della stazione, del ponte 
girante o del ponte fisso. 

In questo senso il mio ordine del giorno mi 
pare un temperamento abbastanza conciliativo, 
che lascia impregiudicata ogni risoluzione sul 
merito della questione, e che ci è assolutamente 
imposto dalla situazione dolorosa delle nostre fi-
nanze. 

Presidente. L'onorevole Artom di Sant'Agnese 
ha facoltà di parlare. 

Artom di Sant'Agnese. Non era mio intendi-
mento di parlare in questa discussione perchè, 
in altra sede, ho dovuto occuparmi delle princi 
pali questioni che la concernono. Ma le benevoli 
parole dell'onorevole Ambrosoli, delle quali lo rin-
grazio, mi obbligano di fare, almeno, qualche os-
servazione sulla questione relativa all 'attribuire 
alla stazione di Trastevere il carattere di transito, 
o quello di testa. 

Tale questione, per la stazione di Trastevere, 
venne, effettivamente già risoluta nel 1880, 
quando la Società, allora pericolante, delle ro-
mane, propose un progetto che fu esaminato dal 
Consiglio, superiore dei lavori pubblici il quale 
riconobbe che così in riguardo ai servizi ferro-
viari, come nell'interesse del pubblico, era prefe-
ribile una stazione di transito ad una stazione 
testa di linea. 

Allo stato presente delle cose credo che non si 
possa, assolutamente, più pensare a risollevare la 
questione per parecchie essenziali ragioni che 
verrò accennando. 

Anzitutto la distinzione fra stazione di transito 
e stazione di testa di linea che concerne, come 
dissi, gl'interessi del servizio ferroviario e gl'in-
teressi del pubblico, deve esaminarsi con riguardo 
allo stato di fatto in cui siamo. 
- Quando si hanno reti autonome che funzionano 
da se e separatamente, capisco perfettamente che 
vi sia una stazione, per esempio della rete Nord 
ed una stazione della rete Sud, foggiate in modo 
terminale e completo per ciascuna, salvo a colle-
garle con opportuni raccordamenti per i passaggi 
che di solito sono non di persone, ma di merci, 
in quanto possano occorrere pel servizio cumu-
lativo. 

Ma, quando abbiamo, come avevamo già del 
resto, nel 1880, la rete Roma-Nord e la rete Roma-
Sud, che costituiscono una sola gestione ammi-
nistrativa e tecnica, cioè, una rete sola il volere 
scindere questa rete in due, e stabilire una sta-
zione testa di linea per una parte, ed una sta-
ziono testa di linea per l'altra parte, è qualche 
cosa che non corrisponde affatto al razionale or-

dinamento di un esercizio unico, in cui tutti i 
mezzi e le risorse debbono potersi scambiare se-
condo le variabili esigenze del traffico. 

Lodo moltissimo la diligenza e il metodo col 
quale fu svolto e sostenuto dall'onorevole Ambro-
soli il suo concetto; ma, senza entrare — è molto 
tardi ; e poi non mi converrebbe discutere gli ele-
menti tecnici; perchè io qui dentro sono un de-
putato, non un membro del Consiglio dei lavori 
pubblici — ina, senza entrare in particolari, vo-
glio soltanto osservare che c'è, dal punto di vista 
della discussione tecnica, qualche cosa di inesatto, 
di fondamentalmente inesatto nell'argomentazione 
che ho udita, ed è questo: voi raccogliete, oggi, 
non si sa come, ne entro quali limiti, gli elementi 
di un movimento di transito, mettiamo pure 
esatti, ma che non servono per stabilire basi pre-
cise e sicure quali sarebbero medie statistiche ri-
ferite a lunghi periodi. 

Ebbene, voi dimenticate che tutto il movi-
mento osservato non può dar norma per il futuro, 
in quanto che voi avete in corso di costruzione, 
anzi assai prossima a compimento, la Parma-Sar-
£ana, che vi cambierà le comunicazioni, special-
mente di viaggiatori, da Milano e da tutto l'arco 
delle Alpi Lepontine verso il Sud. Evidentemente 
si deve pensare a tutto questo traffico, che, oggi, 
può essere derivato dall'Adriatica e, quindi, giun-
gere a Termini direttamente, mentre esso verrà 
invece, fra breve, a concorrere alla stazione di 
Trastevere passando per la Maremmana a cagione 
del mutato itinerario e preferibile. 

Siffatto intenso movimento di transito, che pas-
serà da Roma Trastevere per e da Nord e Sud, 
oggi, non lo potete tenere in conto, perchè non 
esiste ; ma l'abbreviamento di distanza che risul-
terà dall'ultimazione di quella linea che indicai, 
sarà un fatto fra un anno e mezzo, o due anni. 
Dunque non è la ragione del transito che potete 
considerare oggi perchè esso, per quanto concerne 
la stazione di Trastevere direttamente, aumen-
terà in modo molto sensibile entro un breve ter-
mine. 

D'altronde, c'è un altro elemento da conside-
rare. Questo ragionamento che fato voi, circa la 
scelta del tipo di transito o di testa, ed i corri-
spondenti adattamenti di raccordo sarebbe giusto 
quando si trattasse di stabilire una linea od 
almeno una stazione nuova. Ma le cose sono ben 
diverse nel caso di cui si tratta. Badate: la popo-
lazione romana ha un diritto acquisito, per il 
lungo uso, di servirsi della stazione di Termini, 
per andare al Sud, verso Civitavecchia; quindi 
i suoi interessi e le sue abitudini sarebbero assai 


