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cominciato con un vizio di non esser feroce 
contro i l ministro, con un vizio finisco) : 
quando domandiamo treni, ci rispondono che 
per mettere treni ci vuole i l commercio, 
e quando diciamo che per svi luppare i l com-
mercio ci vuole un treno, allora ce lo negano. 
Una volta ci dicono no per un verso, un'al t ra 
volta ci dicono no per un altro ! So che i l 
ministro mi r isponderà di no anche adesso. 
Ho dichiarato che non domanderò t rat ti di 
corda, ma significo che al prossimo bilancio 
tornerò daccapo, tinche troverò un ministro 
ed un ispettore generale un po' più arrende-
voli alla preghiera, che io faccio non solo a 
nome mio, ma anche e soprattutto a nome de-
gli interessi delle Calabrie, a nome di quanti 
vogliono che i l denaro speso in I tal ia sia uti le, 
almeno qualche volta, a qualche cosa. {Bravo! 
Bene!) 

Presidente.  Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Todeschini. 

TodeschinL Io non sono riuscito a r i levare 
se l'onorevole Crespi abbia voluto doman-
dare un aumento del personale in genere, 
oppure un aumento del personale del ruolo 
dell ' Ispettorato. Se la sua domanda era di 
aumento del personale in genere (Segni af-
fermativi dell'onorevole Crespi) e dal suo cenno 
aiiermativo vedo di sì, io glie ne do imme-
diatamente lode, in quanto che, a differenza 
di molti altri, non ha l imitato la sua crit ica 
alla deficienza del materiale, ma ha ri levato 
anche la deficienza del personale. E rile-
vando questa deficienza, ha fatto appello an-
che alle esigenze della civi l tà; ed è in nome 
di queste esigenze che io mi rivolgo all'ono-
revole ministro dei lavori pubblici per far 
giungere a destinazione una raccomandazione 
che, per altre vie, a destinazione non è g iunta; 
e questa raccomandazione concerne i l perso-
nale di macchina delle ferrovie. 

Chi di noi ha avuto occasione di percor-
rere le principali nostre linee, chi ha avuto 
occasione di passare per le stazioni di Me-
stre, di Verona e di Modena, avrà potuto 
notare quale spettacolo contrario alle esi- ! 

genze della civilt à si olfra da parte del per-
sonale di macchina, i l quale, perchè non vi 
è alcun luogo adatto, è costretto a lavarsi 
i n mezzo alla stazione, offrendo uno spetta-
colo non bello ai viaggiatori, e soprattutto 
danneggiando sè stessi, in quanto che, non 
essendovi alcun riparo, devono lavarsi, sia 

che piova, sia che bruci i l sole, o che nevi-
chi, al l 'aperto. 

Per giunta i l personale di macchina in 
queste stazioni, e se così è in queste sarà 
anche in altre, non ha alcun locale adatto 
per riposarsi: dimodoché, quando r iprende il 
lavoro dopo le ore di r iserva che così non 
sono come dovrebbero essere ore di riposo, 
non può r iprenderlo certamente in tale stato 
quale sarebbe se ci fossero locali adatti per 
riposare. Io termino quindi pregando l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici perchè o 
per mezzo dell' ispettorato od al tr imenti 
faccia pervenire al suo destino questa rac-
comandazione : che sia provveduto a che per 
i l personale di macchina, non soltanto nelle 
stazioni da me ricordate ma in tut te le 
altre, vi siano locali adatti affinchè le 
ore di riserva, destinate al riposo, possano 
concedere al personale stesso tut te quelle 
sodisfazioni del necessario, per cui riescano 
veramente ore di riposo. In questo modo 
soltanto i lavoratori si troveranno meglio 
adatti al loro servizio. 

Presidente.  Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Rizzone. 

Rizzone.  Una sola parola debbo dire al-
l'onorevole ministro. La stazione di Modica, 
città che conta più di 50 mila abitanti e 
che ha pure discreto traffico, manca assolu-
tamente di magazzini ; raccomando all'ono-
revole ministro di volerla fornire quanto 
prima dei magazzini stessi: ecco tutto. 

Presidente.  E presente l 'onorevole Gat-
torno ? 

Gattorno.  Io debbo domandare all 'onorevole 
ministro dei lavori pubblici che cosa ci sia di 
vero nella voce eorsa in questi giorni a Rimini, 
che la Società Adriat ica abbia intenzione di de-
molire colà le officine, dovendo stabil ire certi 
binari, senza provvedere alla ricostruzione 
delle officine medesime che, in forza delle 
Convenzioni ferroviarie, debbono essere ob-
bl igatoriamente mantenute. 

Ricordo che altre volte una simile voce 
corse a Rimini, persino poco tempo dopo 
la stipulazione delle Convenzioni ; tanto che 
nel 1887 vi f u a Rimini anche una viva agi-
tazione in seguito al di f fonlersi di quella 
diceria. In questi stessi giorni le autori tà di 
Rimini si sono trovate impensierite per gii 
effetti possibili di una simile notizia. Infat ti 
l 'agitazione era già così pronunziata che, se 
i l fatto si fosse avverato, avrebbe prodotto 


