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Italia il servizio di pulizia e di nettezza dei | 
vagoni addetti al trasporto dei viaggiatori. 

Anzitutto, questo servizio non è discipli-
nato da qualsiasi norma regolamentare: si 
fa quando e come si può. 

In generale, gli orari ferroviari sarebbero 
disposti in modo, ohe soprattutto nelle sta-
zioni capilinea, ci dovrebbe essere il tempo 
necessario alla pulizia dei vagoni; ma è inu-
tile aggiungere che, quando non manca il 
tempo, mancano i vagoni da sostituire. 

Ma, anche quando la pulizia sia possibile, 
anche quando il tempo per la nettezza non 
manchi, questa nettezza si fa in modo in-
completo e rudimentale. 

Quindi, è facile immaginare lo stato in cui 
si trovino i tappeti, in ispecial modo, e gli 
stuoini delle prime classi, ed i pavimenti ira-
mondi delle terze classi. 

Basti sapere che i tappeti e gli stuoini, 
una volta collocati non si rinnovano più, se 
non quando siano laceri, stracciati. 

In quanto poi agli stuoini di cocco delle 
seconde classi, a queste spugne secche d'in-
fezione, è noto che, appena finito l'inverno, 
si tolgono e si mandano nei magazzini per 
lb necessarie pulizie. Ma come si^compiono 
queste pulizie? Con un po' di spazzamento 
superficiale, che non serve allo scopo della 
disinfezione, e. che è molto pericoloso per 
gli operai che sono addetti ad un sistema 
così rudimentale di pulizia e di nettezza. 
Dunque ogni principio di seria, profilassi 
dalle nostre ferrovie si può dire assolutamente 
bandito. 

Ora io, mettendo a nudo questa lacuna 
sanitaria del nostro servizio, non intendo di 
fare recriminazioni verso chicchesia : anzi io 
sono nemico dei fanatici dell'igiene, che tro-
vano inconvenienti dappertutto, che cercano 
responsabilità ovunque e. col pretesto di cu-
rare troppo l'igiene, creano resistenze e in-
convenienti. Ma ritengo che la questione me-
nti di essere saggiamente studiata, e che le 
nostre Società ferroviarie siano obbligate a 
provvedere ad una migliore pulizia di que-
sti vagoni ferroviari. 

Ora queste misure di pulizia si possono 
oggi rendere facili e pratiche, e le troviamo 
nei regolamenti di pulizia straniera, che sono ! 
yeri modelli del genere; come, ad esempio, ! 

il regolamento tedesco, che in fatto di pra- j 
licita, dì modernità e di efficacia è addirit- 1 

^ r a un modello. 

Mi ricordo, che nel Congresso internazio-
nale contro la tubercolosi, tenuto l'anno scorso 
in Napoli, venne discusso ed approvato un 
ordine del giorno, il quale concretava queste 
misure di profilassi ferroviaria e il modo sem-
plice e pratico di farla. Quindi credo che 
non manchi altro che di richiamare l'atten-

0 . . . 
zione dell'onorevole ministro dei lavori pub-
blici affinchè, d'acoordo col ministro dell'in-
terno, ohe soprassiede a tutto il servizio sa-
nitario dello Stato, voglia trovar modo di 
interessare le Società ferroviarie, perchè ef-
ficacemente tutelino l'igiene dei viaggiatori, 
coloro cioè che pagano tariffe così alte per 
viaggiare, come si pagano per viaggiare nelle 
ferrovie italiane. (Bravo! Benissimo! — Appro-
vazióni e congratulazioni), 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
De Nicolò. 

De Nicolò E p i n a t o il tempo in cui in 
questa Camera erano necessarie molte parole 
per dimostrare come il bisogno di provve-
dere di acqua potabile la regione che con-
tiene le tre Provincie pugliesi costituisca un 
bisogno d'interesse nazionale. 

Dal giorno in cui l'onorevole Imbriani 
trovò la formula, che le Puglie avevano sete 
di giustizia e di acqua, la questione ha fatto 
molto cammino : i vari Ministeri che si sono 
succeduti hanno riconosciuto in questa Ca-
mera solennemente la legittimità dei desideri 
di quella vasta regione, densa per popola-
zione, importante per le sue condizioni agri-
cole, industriali ed economiche. 

Da molto tempo una Commissione nomi-
nata con Decreto Reale si occupa della que-
stione. E certamente la Camera prenderà a 
cuore la questione dell'acquedotto pugliese, 
che forma parte, quasi, del testamento del 
Re buono e leale, così tenero e così amante 
degli interessi veri della sua popolazione; 
testamento che è stato accettato dal giovane 
Re senza benefìcio d'inventario. 

Coloro che amano discutere intorno a 
tutto, mettono innanzi una curiosa obiezione: 
dicono che le popolazioni pugliesi non vo-
gliono l'acquedotto. (Conversazioni). 

Presidente. Facciano silenzio! 
De Nicolò, Ma a costoro basta ricordare che 

! da più anni Comuni, Camere di commercio 
: e Provincie tengono agitata la questione, che 
! altrimenti forse a quest'ora sarebbe assopita 

e posta nel. dimenticatoio fra l'indifferenza 
generale. 


