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merci, al fine di evitare quella sconcezza, j 
contraria anche alle più elementari norme I 
igieniche, di mescolare i viaggiatori coi suini. 
(Si ride). 

Prego quindi l'onorevole ministro di far 
ricerca del progetto cui ho accennato e di dare 
ad esso sollecita attuazione, perchè credo che si 
trovi dinanzi al Consiglio dei lavori pubblici 
per la necessaria approvazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore--
vole Caldesi. 

Caidesi. Ho già richiamato l 'altro giorno 
l'attenzione del ministro sopra il modo col 
quale viene esercitata la linea Faenza-Firenze. 
L'onorevole sotto-segretario di Stato De-Mar-
tino, molto cortesemente, mi rispose che si era 
appunto nel primo giugno modificato l'orario 
nel senso di accordare un1 treno accelerato. 
Questa concessione, però, come già feci osser-
vare, è assolutamente irrisoria, perchè in nulla 
cambia, anzi peggiora il servizio di quella 
linea. Inquantochè il treno accelerato, se può 
giovare per i viaggiatori che vanno da Faenza 
a Firenze-, nulla giova al transito grande che 
dovrebbe avere quella linea di.prima catego-
ria, perchè non si è avuto cura di mettere in 
coincidenza i treni di Faenza coi treni che 
vengono dalle Puglie e dalle Marche. E questo 
era appunto lo scopo della ferrovia Faenza-Fi-
renze: di avvicinare, cioè, le regioni adria-
tiche .alla Toscana. 

Ora dunque, di nuovo richiamo l'attenzione 
dell'onorevole ministro su questo fatto. E fac-
cio notare che sono già trascorsi i. due anni 
che la legge accorda alle Società ferroviarie 
per stabilire i treni diretti sulle nuove linee 
di prima categoria. 

I due anni dall'esercizio, dico, sono tra-
scorsi; salvo che non si voglia considerare 
come costruzione della linea, anche la sta-
zione di Faenza, ciò che non credo possibile. 
E poiché a Faenza si è fatto una grande ed 
ampia stazione che ha molti e vasti locali 
per macchine, per attrezzi, per vetture, ecc., 
vorrei anche pregare il signor ministro di 
vedere se non fosse il caso di mettere in que-
sta stazione anche qualche officina per la ripa-
razione delle macchine o delle vetture. Credo 
che vi sia già una proposta dell'ispettorato a 
questo proposito, ed io vorrei pregare il mini-
stro di prenderla in considerazione. E non ag-
giungo altro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Artom di S. Agnese. 

Artom di Sant'Agnese. Ebbi occasione di prò 
porre un quesito dottrinale ad uno dei pre-
decessori dell'onoievole Perazzi, ma la rispo-
sta non mi sodisfece molto. 

Questo quesito, sempre dal punto di vista 
dottrinale, mi pare abbia qualche importanza 
per gli eventuali apprezzamenti parlamentari 
dei problemi ferroviari. 

I l quesito era il seguente : 
Essendo la nomina dei direttori generali 

delle grandi società ferroviarie soggetta al-
l 'approvazione del Governo, mediante Decreto 
Reale, può il Groverno revocare eventualmente 
questo ' Decreto, ove ragioni gravi lo consi-
glino ? I l ministro, al quale ho alluso, mi 
rispose, che gli exequatur concessi ai vescovi 
non si possono più revocare ed estese la mas-
sima al caso da me indicato. 

Come ho accennato avanti, questa risposta 
non mi persuase appieno. 

Non intendo affatto su questo capitolo 
e in tema di discussione di bilanci di di-
scorrere a lungo sull'esplicazione del quesito 
da me proposto; ma mi limito a pregare 
l'onorevole ministro, se lo crede, di esprimere 
al proposito la sua opinione autorevole. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Cavagnari. 

Cavagnari. Tra le molte ed assennate rac-
comandazioni, che vengono fatte da ogni 
parte della Camera, consenta l'onorevole mi-
nistro, che anch'io ne faccia una. 

Credo che sia nota all'onorevole ministro 
ed a tut t i i colleghi I' importanza, che da 
qualche anno a questa parte hanno assunto 
due città della Liguria; voglio alludere a 
Rapallo ed a Santa Margherita. 

Là affluiscono numerose colonie sì nostrane 
che straniere, vuoi d'inverno per il clima 
temperato, vuoi d' estate per la cura dei 
bagni. 

Ora per quante sollecitazioni si siano fatte 
all ' amministrazione della « Mediterranea » 
per ottenere che qualcheduno dei tanti dirett i 
che passano giornalmente colà, facesse una 
sosta, non siamo riusciti nel nostro intento. 
Tenuto conto di questa condizione di cose, 
vorrei pregare l'onorevole ministro, perchè 
si compiacesse di alzare la sua molto più 
potente voce verso quest'amministrazione, af-
finchè il giusto desiderio di quelle due città 
sia appagato e almeno uno dei treni diretti, 
tanto numerosi, che percorrono quella linea 


