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Mi riserbo, se sarà il caso, di tornare sul 
l'argomento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Niccolini. 

Niccolini. Una semplice raccomandazione 
all'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

Sulla linea Firenze-Livorno vennero cam-
biate tutte le travature metalliche ai ponti 
minori che esistono su quella linea, perchè essi 
furono riconosciuti pericolosi al transito fer-
roviario, ma non si è preso lo stesso prov-
vedimento per il ponte sull'Arno che pre-
senta maggiori pericoli. 

Ci fu un tempo nel quale anche quel 
ponte, fra Signa ed Empoli, si disse che 
presentava dei pericoli abbastanza seri, e 
fu anzi ordinata la perizia relativa pel 
cambiamento completo delle travature. Al-
cuni imprenditori di quella località, i quali 
erano desiderosi di poter dar lavoro ai nu-
merosi scalpellini delle prossime cave delle 
Convoline, che oggi versano in gravissime 
condizioni, pregarono il Ministero dei lavori 
pubblici di concedere che il ponte, anziché 
costruirsi in ferro, venisse costruito in pietra, 
con un' economia di oltre 250 mila lire, e con 
maggiore vantaggio, sia dal lato estetico che 
da quello della solidità. 

Fu presentato il disegno ed una perizia 
à forfait, per evitare che, come generalmente 
avviene nelle costruzioni ferroviarie, la spesa 
si avesse poi a raddoppiare o triplicare. Eb-
bene; siccome il progetto era serio e la So-
cietà sarebbe stata obbligata a preferirlo, 
mentre aveva già in corso trattative con al-
cune fabbriche di travature metalliche, i pe-
ricoli del ponte di Camaione scomparvero 
tutto ad un tratto, e non se ne parlò più. 

Ora io domando : se quei ponti di picco-
lissimi tratti, di 5 o 6 metri, sono stati tutti 
cambiati, perchè presentavano seri pericoli; 
quando gli stessi pericoli si presentano sopra 
Un ponte di tratto maggiore, come quello di 
Camaione, perchè non si provvide e non si 
provvede? 

Raccomando perciò all'onorevole ministro 
di impegnarsi a richiamare a sè questo pro-
getto, di verificare se i pericoli esistono, ed 
in tal caso di far sì che il ponte in un modo 
0 nell'altro sia costruito; se poi codesti pe-
ricoli non vi sono, naturalmente io non solle-
cito l'onorevole ministro perchè si facciano 
in questo momento delle spese non necessarie. 

Qualora poi egli ai risolvesse per la rico-

struzione del ponte, io gli raccomanderei c 
damente, giacché le popolazioni di qu< 
località versano in condizioni economiche 
fìcilissime, di prendere in considerazioni 
progetto di un ponte in pietra, la quale 1 
vasi in quella località e permette di costri 
un ponte più solido, più economico e più 
tistico. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-? 
Morpurgo. 

Morpurgo. Io raccomando l'aumento del ] 
teriale per il trasporto delle merci. 

Avviene spessissimo che, alla stazione 
Genova in particolar modo ed anche in 
tre stazioni, manchino vagoni per inolti 
le merci, che sono sbarcate. 

I cotonieri specialmente possono dire qi 
che cosa in argomento; ed in tutti i r 
dell'industria e del commercio se ne ris 
tono gli inconvenienti. 

I bastimenti portano dall'America e d 
Indie i carichi di cotone, ma, per manca 
di vagoni, le balle debbono rimanere gi( 
e settimane, qualche volta anche mesi, allo 
perto, con danno evidente delle merci e d 
ditte, che queste merci attendono. 

II danno delle ditte stesse è causato 
più ragioni; non soltanto cioè dal deteri 
mento del cotone, bensì anche dalla giaci 
del capitale e dall'eventuale interruzione 
lavoro. 

Molte volte dai cotonieri si fecero recl 
in proposito. Si tentò di ovviare all'in« 
veniente col mandare alla stazione di Gen 
ed a quelle altre dov'eravi deficienza, 
goni da altre località, ma questi non bastar 

E provato oramai che il materiale 
trasporto delle merci è insufficiente, o qu 
io raccomando vivamente che esso sia auo 
tato. Spero che tanto il ministro quanto i 
latore vorranno riconoscere giusta questi 
seriazione, ed accogliere la mia domand 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore1 

Elia. 
Elia. Due sole parole per rammentare 

l'onorevole ministro Perazzi la raccoma] 
zione fattagli in altra sede, intorno 
sistemazione della stazione di Varano, 
pel servizio viaggiatori che per quello <3 
merci a piccola velocità, e alla costruz 
economica di un piano caricatore. 

Presidente. Ha facoltà di parlare I'od 
vole ministro* 

Peraziì, ministro dei lavori pubblici ' 


