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esperimenti sui diversi sistemi saranno fatti 
per quanto più è possibile, e speriamo elie 
a qualche cosa di bene possano riesoire. 

Per quanto poi concerne l'esperimento 
che intende fare l'Adriatica del sistema Ganz 
con la terza rotaia, io non faccio contesta-
zioni in proposito: la questione è riservata 
interamente ad una Commissione tecnica ed 
ai Corpi consultivi dello Stato. 

L'onorevole Pantano è ritornato sopra una 
questione che egli sollevò già nella seduta 
di venerdì: mi pareva che dopo le mie espli-
cite osservazioni non vi fosse più motivo di 
discorrerne. Tuttavia anche per questa parte 
io debbo rettificare qualche cosa detta dagli 
onorevoli amici Pantano ed Afan de Rivera. 

Non si trattava allora di un contratto, ma 
di uno schema ; di un progetto di contratto, 
e la cosa è molto differente. Perchè il con-
tratto, come tutti sanno, è la forma di atti 
concreti e d'impegni sostanzialmente assunti, 
crea diritti e doveri, mentre uno schema di 
contratto non crea nè diritti, nè obblighi, 
non impegna affatto. E nel caso citato dagli 
onorevoli colleghi si era precisamente allo 
stadio di un semplice schema di contratto; 
non è ora il momento di entrare nelle di-
verse particolarità di quello schema, sebbene 
10 creda che non vi si trovi qualche cosa di 
ciò che ha accennato l'onorevole Afan de Ri-
vera. 

Ad ogni modo quello che posso affermare 
è questo : che il contratto non ha avuto se-
guito, che è allo studio semplicemente come 
schema presso il Comitato delle ferrovie, che 
11 Governo non è impegnato in niente, e che 
io mi riservo di decidere quando i Corpi 
consultivi avranno detta la loro parola. 

Intanto apertamente dichiaro che, qua-
lunque possa essere il risultato di questi 
studi presso il Comitato delle ferrovie, sa-
ranno da me sempre mantenuti incolumi gli 
interessi dello Stato, null'altro che gl' inte-
ressi dello Stato. (Bravo! Benissimo!) 

Anche l'onorevolo Piovene ha preso occa-
sione da questo titolo per chiedere quali 
siano le intenzioni del G-overno circa i prov-
vedimenti da prendere per gli istituti di pre 
videnza, cui si riferisce la legge da lui in-
dicata. Gli rispondo subito: fra pochi giorni 
presenterò due disegni di legge: uno per 
provvedimenti interinali allo scopo di for-
nire i mezzi necessari alle Casse degli isti-
tuti di previdenza, e l'altro pei provvedi 

menti definitivi riguardanti la sistemazione 
di esse. 

Presidente. Veniamo ora alla discussione del 
capitolo 59. Personale di ruolo dell'Ispettorato 
(Spese fisse), lire 873,653. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marescal-
chi Alfonso. 

Marescalchi A. Prendo occasione da questo 
capitolo per fare alcune brevi raccomanda-
zioni all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici. 

Le comunicazioni ferroviarie col Piemonte 
e la Liguria di tutta quella parte d'Italia che 
sta fra Ancona e Piacenza, e che comprende 
le Marche, la Romagna e l 'Emilia, corsero 
teste pericolo di un gravissimo danno per la 
soppressione di quell'unico treno diretto che 
parte la notte da Bologna e giunge a Torino 
la mattina. Questo pericolo agitò tutte le 
rappresentanze delle diverse Provincie inte-
ressate, e fu solamente evitato per l'energia, 
cui rendo sincero omaggio, dell'onorevole mi-
nistro e dell'onorevole sotto-segretario diStato 
pei lavori pubblici. Però tutto ciò costituisce 
un sintomo molto allarmante, e prova chele 
Società non considerano la questione degli 
orarii dal lato dell'interesse del pubblico, ma 
soltanto da quello del loro particolare torna-
conto. 

Infatti esse si fanno la concorrenza con 
questi orarii fino al punto da essere lietissime 
quando un treno non giunge in tempo, e pos-
sono fare immediatamente partire l'altro per 
non far prendere ai viaggiatori la coincidenza 
stabilita. 

Lvanimo nostro quindi non è sgombro dal 
timore che, per l'avvenire, possano rinnovarsi 
simili tentativi, appunto perchè vediamo la 
resistenza opposta dalle Società nell'accor-
dare altri due treni che lo stesso Governo ha 
riconosciuto necessari, e specialmente l'acce-
lerato 310 che dovrebbe partire da Bologna 
nel pomeriggio e giungere a Torino nelle prime 
ore della sera. 

Inoltre le società, quando l'anno scorso, 
con grande sforzo, accordarono un piccolo 
vantaggio p8r le comunicazioni fra l 'Emilia 
e la Liguria, l 'aggiunta cioè di una vettura 
che facesse servizio diretto nel treno notturno 
da Bologna a Genova, riconobbero necessaria 
l'istituzione di un treno diretto Bologna-
Genova; necessarissimo alle comunicazioni 
fra tutta la parte adriatica e la Liguria ; 
tanto più necessario dal momento che il di-


