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v'erano due scopi da raggiungere: uno, quello 
di mettere in più diretta relazione la Capi-
tale con la Lombardia, e specialmente con 
Milano; l 'altro, quello di mettere in migliori 
condizioni anche il servizio ferroviario fra 
la Capitale e la Svizzera. Contro il raggiun-
gimento di questo duplice intento sono sorte 
varie difficoltà; non ul t ima quella prove-
niente dalla necessità messa innanzi dal Mi-
nistero delle poste e dei telegrafi di aggiun-
gere al treno direttissimo un vagone per un 
più sollecito servizio postale f ra Roma, la 
Lombardia e la Svizzera. 

Per at tuare iL primo concetto, era neces-
sario che la partenza del treno si effettuasse 
prima delle 20.50. Ora, siccome le Società 
ferroviarie furono costrette per domanda, ri-
conosciuta giustissima, da parte del Pie-
monte ad unire al dirett issimo Sarzana-
Parma anche un'al t ra vet tura per Torino ; e 
siccome d'altra parte c'era la necessità di 
aggiungere ancora un vagone per il servizio 
postale, così è avvenuto che un treno il quale, 
in origine, doveva essere leggerissimo, si sa-
rebbe dovuto formare invece abbastanza pe-
sante; e quindi non avrebbe potuto più rag-
giungere il suo intento. Si noti ancora che 
la partenza prima delle 20.50 non poteva at-
tuarsi, per le ragioni che furono a suo tempo 
accampate dalla s tampa stessa della Ca-
pitale. 

Di fronte a tut te queste difficoltà, il Go-
verno si è trovato nella necessità di dover 
sospendere per ora l 'at tuazione del treno di-
rettissimo reclamato; dico sospendere per ora, 
non rinunziare, perchè il Governo sta anzi 
studiando colle Società il modo migliore per 
attuare al più presto possibile il treno di-
rettissimo medesimo. Io spero che l 'onorevole 
Morando, se anche non si dichiarerà sodisfat-
tissimo, per "lo meno non sarà del tut to in-
sodisfatto, specialmente avuto r iguardo a que-
sta ul t ima dichiarazione che il Governo fa 
per mezzo mio con tu t ta sincerità. {Bene!) 

Presidente. L'onore\?ole Morando ha facoltà 
di dichiarare se sia o no sodisfatto. 

Sfiorando. Io mi dichiaro sodisfatto dell 'ul-
tima parte delle dichiarazioni dell 'onorevole 
sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici; 
ma unicamente dell 'ul t ima parte, e non di 
tutto il resto. Sono sodisfatto della dichiara-
zione relativa agli studi che il Ministero con-
tinuerà a fare per vedere di at t ivare il ser-
vizio su quella linea importantissima che deve 

formare la principale arteria f ra la Capitale 
e la Lombardia. Tut te le altre ragioni ad-
dotte dall'onorevole Chiapusso non potrei ac-
cettarle. {Rumori). 

Questa interrogazione è per se stessa ab-
bastanza importante, certo non per la persona 
che l 'ha presentata, ma per l 'argomento che 
trat ta . Io sono dolente che le interrogazioni 
vengano e passino così a vapore, in modo che 
io non mi trovo oggi preparato perchè mi 
mancano i documenti in base ai quali avrei 
potuto dimostrare l ' importanza delle mie ra-
gioni. 

Nella mia interrogazione ho parlato del 
mirabile accordo f ra le due Società ; ed in-
fatt i , l 'accordo che, in genere, manca sempre 
f ra loro, questa volta si è stabil i to perfet ta-
mente, pur di sopprimere del tut to l'esercizio 
del direttissimo sulla Sarzana-Parma. Noi 
non possiamo consentire che una linea come 
quella che ha costato tanto danaro e della 
quale, fin dal tempo in cui non avevo ancor 
l'onore di essere deputato, si è tanto parlato, 
debba essere percorsa unicamente da trenucci 
omnibus, anzi da t reni misti, in modo da non 
riescire punto allo scopo suo, che era quello 
di una più diretta comunicazione t ra la Ca-
pi tale e la Svizzera. 

Mi r isulta che le Società ferroviarie, pure 
esercitando Panno passato questa linea con 
treni diretti , non avevano alcuna intenzione 
di continuare a farlo, e si sono in ogni modo 
adoperate perchè quei t reni fossero vuoti. 
Mille e mille volte mi sono imbattuto alla 
stazione di Milano con forestieri, conoscenti 
o no, provenient i dal Gottardo (e notate che il 
Gottardo dovrebbe essere servito unicamente 
dalla Parma-Spezia), i qual i erano obbligati 
a par t i re alle 8.40 per la linea di Genova, 
anziché alle 9.25, per arr ivare a Roma un'ora 
e mezza dopo, pure essendo par t i t i mezz'ora 
prima, unicamente perchè la Mediterranea 
non concedeva loro di prendere la Parma-
Spezia. 

La Mediterranea e l ' Ispettorato governa-
tivo, a loro giustificazione, adducono sem-
pre la passività di questa linea. Ma è facile 
render passiva una linea quando si rende 
impossibile il v iaggiarvi . Inoltre è a notare 
che questa linea non è stata fa t ta unicamente 
pel Gottardo e per Milano; vi sono Provincie, 
quali Brescia e Cremona, le quali hanno 
speso molte migliaia di lire per concorrere 
alla costruzione della famosa Brescia-Pia-


