
Atti Parlamentari — 1170 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X I — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1 9 0 0 

città, non come molte altre ma più di molte 

altre, sente il danno gravissimo clie non vi 

sia ancora quella ferrovia Bologna-Verona 

clie da tanto tempo si avrebbe diritto di ve-

dere attivata. Almeno si compensino i danni 

che la città di Bologna ha da questo fatto, 

mettendola in comunicazione più diretta e 

più rapida con tutti i centri industriali. 

{Bene!) 

Presidente.  Ha facoltà di parlare l 'onore-

vole Ticci. 

Ticci.  Veramente avevo domandato di par-

lare in questo bilancio dei lavori pubblici, 

per segnalare gli inconvenienti che si veri-

ficano nel servizio e nell'esercizio delle fer-

rovie; ma sono stato prevenuto, perchè, nella 

discussione generale, si sono spigolati tutti 

gli articoli del bilancio in modo da non 

avere lasciato neppure la materia per dire 

qualche cosa. Io quindi, per eliminare il bis 

in idem, mi limiterò soltanto ad alcune rac-

comandazioni. 

La prima raccomandazione che debbo fare 

è quella di conciliare il più che sia possi-

bile e dentro i limiti del possibile gli inte-

ressi e le esigenze di queste ferrovie secon-

darie con quelli delle linee principali, tanto 

per ciò che concerne l'orario quanto per ciò 

che ha tratto all'esercizio, perchè queste linee 

ferroviarie sono quelle che in sostanza ali-

mentano le linee principali, e perchè, som-

mate insieme, rappresentano una massa di 

interessi che merita l'attenzione del Governo 

non tanto per i milioni che vi sono spesi, 

quanto per l'estensione delle loro percorrenze 

che ammonta a qualche migliaio di chilo-

metri. Quindi io domando che si cerchi di con-

ciliare le esigenze delle grandi linee, per quanto 

è possibile, con quelle delle linee secondarie, 

e che quando si tratta di prendere prov-

vedimenti relativi agli orari ed all'esercizio, 

si consultino anche i rappresentanti delle 

Provincie attraversate da queste linee secon-

darie, © non si applichi loro il motto del 

pretore romano : de minimis non curat praetor ! 

{Bene !) 

Dei ritardi si è parlato nella discussione 

generale ed anco nella discussione dei capi-

toli ; io credo che essi dipendano da cause 

numerose e complesse. Una di queste con-

siste nella deficienza di quel personale che 

si chiama manuale, e che serve al carica-

mento ed allo scaricamento delle mercanzie, 

dal modo con cui questo personale si re-

cluta, dal sistema degli appalti ai capista-

zione i quali naturalmente, per spendere meno 

non prendono un personale sufficiente. 

Ora io domando che si eserciti una tutela 

più efficace nell' interesse delle linee secon-

darie. 

Mancano gli uomini, ma gli organismi 

amministrativi, purtroppo, non fanno difetto 

e se non sodisfano, si correggano, perchè il Go-

verno non soltanto ha l 'obbligo di tutelare 

questi grandi interessi, come contraente di 

qnell' ibrido patto delle Convenzioni, per di-

fendere il patrimonio dello Stato, ma ha il 

dovere di vigilare queste ferrovie, perchè lo 

Stato ha la missione di tutelare il benessere 

collettivo dei cittadini. (Bene ! Bravo!) 

Presidente.  Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Majorana. 

{Non è presente). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi-

Voces. 

Grassi-Voces.  Io ho chiesto di parlare per 

rivolgere una raccomandazione all'onorevole 

ministro circa la stazione di Acireale, im-

pari all'importanza della città e al movi-

mento suo. 

Quando si pensi che Acireale conta oltre 

40 mila anime e che vi sono fiorentissimi 

borghi, non è a meravigliarsi se la sua sta-

zione rappresenta nell'attivo della Società 

220 mila lire all'anno. Ebbene: la stazione 

di Acireale è quale potrebbe essere quella 

di una piccola borgata : la sala di prima 

classe contiene appena 10 o 12 viaggiatori, 

lo stesso accade per le sale di seconda e 

terza classe, mentre il movimento giorna-

liero è di parecchie centinaia di viaggiatori. 

Non vi è locale per gli agenti di pubblica 

sicurezza, sicché si assiste al non edificante 

spettacolo di veder confusi nella stessa sala 

viaggiatori e detenuti. 

Allo stesso modo, e con uguali inconve-

venìenti, procede il servizio delle merci il 

quale, per le ragioni dette avanti, è svilup-

patissimo; basti notare che il lavoro dello 

scalo locale vien fatto dal gestore nei locali 

dei biglietti e del telegrafo. 

Non sono opere di lusso, quindi, quelle 

che vengono a chiedersi; ma si viene a chie-

dere quanto è strettamente necessario allo 

svolgersi del servizio d'una importante sta-

zione, cui dovrebbe concedersi anche una 

piccola tettoia, una pensilina, come chia-


