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Per ultimo interesso il ministro ad impe-
dire che, per ragioni di economiav la Società 
non torturi di continuo il personale, special-
mente i macchinisti e fuochisti, con conti-
nue riduzioni nelle competenze. Proprio oggi 
ricevo un telegramma che mi avvisa che 
l 'Amministrazione della Mediterranea ha di-
minuito del '25 per cento le competenze sugli 
assegni pel combustibile, materie grasse, ecc. 
che, per consuetudine, erano accordate ai mac-
chinisti e fuochisti del deposito di Rivarolo-
Ligure. 

E studio perseverante delle Società fer-
roviarie di ritagliare da ogni parte, e sempre 
a danno del personale, per alimentare l'an-
nuo dividendo degli azionisti: ma questo si-
stema non può a meno di produrre malcon-
tenti, agitazione, e perciò, anche per ragioni 
d'ordine pubblico, se non valgono considera-
zioni di umanità e di giustizia, spero che 
l'onorevole ministro vorrà esercitare sul serio 
quella sorveglianza di cui le convenzioni 
danno diritto al Governo sulle Società, ad 
efficace tutela dei personale ferroviario. 

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

Ghigi. Ho una modestissima preghiera da 
fare all'onorevole ministro. Da oltre dieci 
anni abbiamo in esercizio il piccolo tronco 
della Ferrovia Bologna-Verona che dovrebbe 
già aver raggiunto il suo ultimo obiettivo, 
che è invece ancora di là da venire. Ma su 
questo argomento avrò occasione durante que-
sta discussione di intrattenere la Camera. In-
tanto faccio osservare che ci troviamo a questo: 
Il tronco della Bologna-Verona presentemente 
in esercizio, finisce a San Felice, e di là, per 
seguitare, bisogna o percorrere le strade rota-
bili, o profittare di una ferrovia Modena-
Mirandola-Finale per dirigersi a Modena, e 
di qua verso Mantova-Verona. 

Ora, accade di solito che il nostro treno 
da Bologna arriva a San Felice, quando il 
treno della Mirandola è partito o è sulle mosse 
di partire, senza attendere che i viaggiatori 
abbiano tempo di discendere ed approfittare 
di quel treno. Cotesto inconveniente gravis-
simo è lamentato da quella popolazione la 
quale potrebbe agevolmente valersi della li-
nea Bologna-Verona per le sue relazioni col 
Modenese, e, viceversa, è in condizione di 
non poterne approfittare. 

So che è vivamente reclamato un provve-
dimento; ed io vorrei che il ministro richia-

masse le due Società esercenti (giacche trat-
tasi di due Società distinte), ad intendersi 
fra loro per provvedere meglio ai propri in-
teressi ed anche alle legittime esigenze del 
pubblico servizio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

rerazzi, ministro dei lavori pubblici. Rispon-
derò ai singoli oratori seguendo l'ordine col 
quale essi hanno svolto le loro raccomanda-
zioni. Procurerò di esser brevissimo; {Bravo!). 
ma la Camera mi compatirà, se non rispon-
derò ad ogni singola domanda. 

Principierò dal mio vecchio amico Laz-
zaro. Egli si duole che, nel treno diretto 
Foggia-Brindisi, non vi sia la fermata a Ci-
sternino. Veramente, l 'Ispettorato ha, parec-
chie volte, insistito presso la Società Adria-
tica perchè i treni diretti numeri 69-70 si 
fermino a Cisternino; ma la Società ha sem-
pre risposto non essere conveniente stabilire 
quella fermata, perchè, ormai, sopra il diretto 
Foggia-Brindisi, che ha un percorso di 234 chi-
lometri e su cui vi sono 21 stazioni, il treno 
diretto si ferma in 19 stazioni, laonde due 
sole stazioni rimangono prive del diretto ; e 
sono quelle di Orta Nova e di Cisternino. 

Lazzaro. Sono 48 stazioni. 
Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Sono 21 

sul tratto Foggia-Brindisi. Parlo di questo 
tratto. 

Ora io riprenderò in esame la questione, 
e vedrò se sia conveniente ordinare che i pre-
detti treni si fermino anche a Cisternino. 

L'onorevole Lazzaro si duole della forma-
zione dei treni, si duole cioè che l 'I talia fini-
sca a Roma, ossia, che il miglior materiale 
sia destinato alle linee che vengono a Roma 
e che pel resto d'Italia, specialmente per 
le Provincie delle quali egli si occupa, il 
materiale ferroviario sia in pessime condi-
zioni. Io potrei dire all'onorevole Lazzaro che 
anche su altre linee, pur troppo, le vetture 
non sono tutte in buone condizioni. Si pro-
cura bensì di fare che le Società le riparino, 
le tengano pulite, ma ciò non basta; biso-
gnerebbe sostituire al materiale antico un 
materiale nuovo. 

Lazzaro. Almeno le linee di prim'ordine. 
Perazzi, ministro dei lavori pubblici. L'onore-

vole Lazzaro parla di linee di prim'ordine, 
ma il discorso ch'egli fa in riguardo a quelle 
speciali linee è un discorso che si fa in Pie-
monte, in Lombardia per molte altre linee 


