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voro; questo fu trasmesso alle Società per le 
eventuali osservazioni, fu trasmesso al Go-
mitato superiore delle strade ferrate, e fu 
mandato al Consiglio di Stato, il quale, senza 
entrare in merito, opinò ohe non convenisse 
per ora di riformare questo regolamento, ma 
che convenisse aspettare ohe fossero finiti i 
contratt i d'esercizio. 

Non lo so ufficialmente perchè, sebbene 
abbia avuto l'onore di presiedere quella Com-
missione, non si usa dar notizie del modo 
come sono poi state risolute le questioni, che 
si studiano dalle Commissioni governative; 
ma in sostanza mi consta che il Consiglio di 
Stato rimandò quest'opera alle calende gre-
che, mentre ciò non era punto giustificato; 
perchè l'articolo 93 del Capitolato d'eserci-
zio delle reti Adriatica e Mediterranea e 89 
della Sicula stabilisce che sono applicabili 
all'esercizio di quelle reti tanto il regola-
mento del 1873, quanto tut te le altre disposi-
zioni, che nella stessa materia venissero in 
seguito emanate dal Governo. 

Quindi è evidente come sia pieno ed in-
tero il diritto del Governo di r iformare il 
regolamento di esercizio e di imporne l'ese-
cuzione alle Società e non occorre punto 
aspettare il lermine degli attuali contratti di 
esercizio per at tuare il nuovo regolamento. 

Quella Commissione ebbe pure l 'incarico di 
studiare l'esercizio economico delle ferrovie di 
l imitato traffico e fece su tale questione le sue 
proposte, indicando anche quali modificazioni 
si dovessero introdurre nella legge dei lavori 
pubblici per potere assicurare quest'esercizio 
economico, il quale ora si pratica in tu t t i 
gli Stati, meno che in I tal ia. Q,uesto argo-
mento dell'esercizio economico è stato trat-
tato con grandissima cura nel Congresso fer-
roviario di Pietroburgo ; e dai documenti 
pubblicati in quell'occasione si rileva che dei 
treni economici sono in azione su tut te le 
ferrovie d 'Europa, meno che sulle nostre. 

Anche questo dunque è un argomento sul 
quale, non solo io, ma, credo, molti altri ab-
biano richiamata l 'attenzione del ministro, 
e perciò lo prego di prendere in considera-
zione la necessità, che v'è di r iformare il 
regolamento generale del 1873, per renderlo 
adatto alle condizioni at tuali dell 'esercizio 
ferroviario; e di provvedere perchè venga 
messo in esecuzione un esercizio più econo-
mico di quello che adesso facciamo sulle li-

nee di modico prodotto, di cui abbiamo pur 
troppo non poche migliaia di chilometri. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
De Mar ini s. 

De Marinis. Una sola parola. Mi permetto 
di ricordare e raccomandare all'onorevole mi-
nistro il voto rivoltogli dai Sindaci dei vari 
Comuni della costiera Amalfitana. 

Tutt i i ci t tadini di quei Comuni conven-
gono alia stazione ferroviaria di Yietri sul 
Mare e si spiega così perchè questa piccola 
stazione dia un introito superiore alle 80,000 
lire annue. Ora è stato rivolto al Governo 
un voto perchè il treno diretto vi si fermi, 
t rat tandosi di una stazione che ha un movi-
mento superiore a quello di molte città ; e 
perchè il locale sia allargato in modo da 
rendere possibile il carico e lo scarico delle 
merci. 

Non aggiungo altro. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Daneo Edoardo. 
Daneo Edoardo. I o a v r e i v o l u t o i n o r a mi -

gliore e con maggiore agio di svolgimento, 
sottoporre all 'apprezzamento della Camera e 
richiamare l 'attenzione del ministro relati-
vamente a una questione che ha una grave 
importanza locale per la città di Torino e 
per le sue industrie e che giustizia richiede 
debba avere ormai una soluzione, è la que-
stione della stazione ferroviaria di Valdocco 
in Torino. 

Mi restringerò stante l'ora tarda a bre-
vissimi cenni, tanto più perchè sono certo 
che il ministro non può a meno di conoscere 
già l ' importanza dell 'argomento e lo stato 
della vertenza 

Fin dal 1887, in seguito a rimostranze 
di tu t t i i Corpi locali e a progetti della So-
cietà esercente le ferrovie mediterranee con-
cordati coll 'Ispettorato governativo, si rico-
nobbe la necessità di provvedere all'insuffi-
cienza delle stazioni torinesi d'allora per il 
grande traffico e specialmente allo scarico 
delle grosse merci nella regione più indu-
striale, costruendo una stazione di smista-
mento verso Porta Nuova aprendo una nuova 
stazione in regione Valdocco la quale per ora 
avrebbe essenzialmente servito al movimento 
delle merci e poi gradatamente ampliandosi 
e mostrandosene il bisogno, anche per i viag-
giatori della località. 

I l Governo approvò i progetti, li circondò 
delle necessarie formali tà per la dichiara-* 


