
Atti Parlamentari ____ — ?53 — 
LEGISLATURA X X I l a SESSIONE — D I S C U S S I O N I 

Di Sant'Onofrio, sotto-segretario di Stato per i 
lavori pubblici. Io votai contro! 

Santini. . . . sicché non sia costretto a far 
continue dichiarazioni di impotenza di fronte 
alle esigenze delle Società ferroviarie. 

Quanto poi alla questione della soppres-
sione dei treni, materia della mia interroga-
zione, è strano e sconveniente che le Società 
ferroviarie organizzino questi treni quando 
torna loro conto, e li sopprimano quando il 
guadagno non è soverchio. 

Ma poi vi sono ragioni morali. La Capitale 
ha diritto a qualche riguardo se non altro 
quale città, che più ancora dei cit tadini ro-
mani, può dirsi degli i taliani tutt i . Io deploro 
questo t rat tamento alle nostre Provincie, quasi 
che le si voglia t ra t tare con i sistemi di bassa 
Italia, come infelicemente disse un oratore 
qualche giorno fa, e contro il quale sento il 
dovere ed il diritto di solennemente prote-
stare. {Rumori all'estrema sinistra). 

C'è una sola Italia, non c'è la bassa nè 
la media, nè l 'alta. (.Rumori alVestrema sinistra). 
Fortunatamente la lue del regionalismo non 
avvelena l ' I talia. Ma le Società ferroviarie, 
partigiane; fanno il possibile per scontentare 
le nostre Provincie. (.Interruzioni). 

Voci alVestrema sinistra. Andiamo in Ger-
mania. 

Santini. Ma che Germania!... 
Presidente. Non i n t e r rompano . 
Santini. Credo di aver dirit to di parlare... 
Presidente. El la ha diritto di parlare, ma 

^arli al presidente. 
Santini. Domando di non essere interrotto 

la quei signori, pur sentendomi superiore 
bile loro interruzioni. 

Presidente. Andiamo avanti . 
Santini. Non posso quindi dichiararmi so-

lisfatto, comprendendo d'altra parte che il 
Governo ha le mani legate. I l Governo deve 
.vere una autorità morale sulle Società fer-
oviarie, che traggono immensi vantaggi, 
)er obbligarle a più equa e più onesta ge-
tione, comechè non sia onesto nè equo che 
.esse mirino soltanto al proprio vantaggio, 
rascurando l ' interesse pubblico, che su tu t t i 
;li al tr i interessi dovrebbe sempre avere in-
iscutibile la precedenza. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
ole Giacomo Morando. 

Morando Giacomo. Io mi l imi te rò a r i spondere 
11'onorevole sotto-segretario di Stato, e non 
Dcoherò come l'onorevole Santini la quistione 

del regionalismo. Mi permetterò di osservare 
che le condizioni dell 'Alta Italia, cioè quelle 
she riflettono le interrogazioni delie quali par-
liamo, non sono per niente sostenute, e che 
l 'Alta I tal ia ha molto da lamentarsi. Rammen-
terò che si sono spesi più di 50 milioni per fare 
una nuova linea direttissima che si era resa 
indispensabile, perchè le altre linee non ba-
stavano ai traffico, e questa linea dirett is-
sima, che è costata tanto danaro ai contri-
buenti, ora gli interessi coalizzati delle So-
cietà ferroviarie non la vogliono più esercitare, 
perchè per quanto circa i t reni diret t i l'ono-
revole sotto-segretario di Stato abbia dichia-
rato che non si possa obbligare le Società 
ferroviarie ad avere quei dati t reni diretti... 

Di Sant'Onofrio, sotto-segretario di Stato per i 
lavori pubblici. A quattro coppie di t reni dirett i 
si possono obbligare. 

Morando Giacomo. Domando come si possono 
avere quattro coppie di treni dirett i per tre 
linee, Parma, Spezia, Sarzana che è pure una 
linea diretta, la quale è stata fa t ta per avere 
una diretta comunicazione fra l ' I ta l ia meridio-
nale, per la capitale, e l 'Alta I ta l ia con tre 
linee distinte. 

Questa discussione è ormai vecchia, vec-
chissima ed io, nuovo arrivato nella Camera, 
sono già quattro volte che presento una in-
terrogazione sulla Parma-Sarzana. Vi sono 
stati tre ministri che vi hanno provveduto, 
ma questi treni poi furono soppressi. Altri 
hanno tentato e non sono riusciti : ho qui una 
raccolta di telegrammi degli onorevoli Afan 
de Bàvera, Bassano Gabba e di altri, con buone 
promesse che non poterono però essere mante-
nute. Non voglio far colpa certo nè a quelli 
dell 'oggi nè a quelli di ieri ; chè la condizione 
è veramente difficile. Ma io spero che quando 
si t ra t terà delle Convenzioni ferroviarie, si 
farà in modo che le Società non comandino al-
l ' I talia, ma che sia l ' I t a l i a che comandi alle 
Società. 

Ma entriamo in argomento. L'onorevole 
sotto-segretario di Stato ha detto che nutre 
speranza di poter r is tabil ire questo treno. La 
parola del sotto-segretario di Stato, la spe-
ranza che egli nutre ancora (oggi 30 novem-
bre!) mi fanno perdere completamente la mia 
speranza, poiché, se questo treno non è rista-
bilito ora che siamo nella stagione invernale 
e che può lavorar molto, mentre nella sta-
gione estiva solitamente viene soppresso, dif-
ficilmente si provvederà nell 'avvenire. 


