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affinchè anche gli stranieri , che volgono re-
verenti al Pantheon, sacro al culto patriot-
tico degli i taliani, constatino, sostando nel 
tempio, innanzi degna tomba, degna del-
l 'amato Re e della patria italiana, l'espres-
sione pietosa della ammirazione e della gra-
t i tudine degl ' i ta l iani verso la Dinastia Sa-
bauda. {Bene! Bravo!) 

Pinchia, sotto-segretario di Stato per V istru-
zione 'pubblica. Il Governo ha fat to comple-
tamente il suo dovere e non è per colpa 
del Governo nè di alcuno il r i tardo verifi-
catosi perchè esso è dovuto soltanto, come 
poc'anzi ho detto, alla disgraziata circostanza 
della malat t ia dell 'architetto Sacconi. Del 
resto l 'onorevole Santini sa che non solo 
nel sotto-segretario di Stato, ma in tut t i 
gli i tal iani , in tu t to il Governo e in tut to 
i l Parlamento vive sempre desta la sacra 
memoria di ciò che è rappresentato nel 
Pantheon, nel suo altissimo e patriottico 
significato. (Bene! Bravo!) 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-
l'onorevole Gattorno al ministro dei lavori 
pubblici « per sapere se le riparazioni al 
materiale mobile siano eseguite in modo da 
poter viaggiare con sicurezza ed in qual 
modo vengano sorvegliate e controllate. * 

L'onorevole sotto-segretario di Stato pei 
lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

Pozzi Domenico, sotto-segretario di Stato per i 
lavori pubblici. L' interrogazione dell'onorevole 
Gattorno riflette le riparazioni al materiale 
mobile delle ferrovie sotto l 'aspetto esclu-
sivo della sicurezza dei viaggiatori . Quindi 
è che io »m'attengo stret tamente al tenore 
dell ' interrogazione e non mi occupo perciò 
di quell 'altra parte relativa alla pulizia del 
materiale mobile ferroviario, sulla quale 
veramente i reclami avrebbero molto mag-
giore ragione di essere per la persistente 
condizione poco curata ad onta dei richiami 
fa t t i e r ipetuti . 

In ordine al materiale mobile, dirò e 
delle locomotive Q delle vet ture: per le 
prime l'onorevole Gattorno sa che c' è un 
decreto ministeriale del 14 febbraio 1902 il 
quale dà norme dettagliate e minuziose per-
chè tut te le volte che ad una locomotiva 
occorrano e siano eseguite riparazióni di 
qualche importanza ne sia presa nota non 
solo per il preciso accertamento delle con-
dizioni della locomotiva, ma siano fat t i e 
r innovat i esperimenti sulla caldaia e su 
quanto altro interessa la sicurezza di quella, 
come d'ogni altro meccanismo. In quanto 
alle vetture, le riparazioni sono curate e 
controllate in due modi: quelle ordinarie 

vengono fatte alle part i più essenziali della 
vettura come i ganci, l'asse, i f reni ed i 
meccanismi di trazione e di repulsione : 
ma v 'è poi, di trat to in tratto, ed abba-
stanza prossimi, la così detta operazione 
di rialzo di tut te le vetture con il controllo 
di t u t t i ' g l i organi della vettura, ed il ri-
sultato di questo controllo è segnato sui lon-
garoni della vettura stessa, motivo per cui 
è sempre accertabile lo stato di r iparazioni e 
vìsite di sicurézza della vettura, e la data 
della visita che la medesima ha subita. Dif-
fat t i , se noi consultiamo le statistiche degli 
accidenti ferroviari, dobbiamo su questo 
punto ritenere che effettivamente la sicu-
rezza dei viaggiatori per quanto r iguarda il 
materiale mobile, è sufficientemente tute-
lata. (Bene!). 

Presidente. L'onorevole Gattorno ha facoltà 
di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

Gattorno, Io ringrazio il sotto-segretario di 
Stato delle sue spiegazioni, tanto più che 
si t ra t ta di una questione nei particolari 
tecnici della quale io non posso entrare. 
Ma sono avvenuti dei fat t i , per i quali pur 
troppo si è dimostrato, che per quanto l 'Ispet-
torato sia stato vigile verso le Società, non 
lo è statosuffioientemente per quanto r iguarda 
i r ia t tamenti del materiale. Le operazioni di 
manutenzione, di r iat tamento del materiale 
mobile, non si fanno con quella cura che è ne-
cessaria per garantire la sicurezza dei viag-
giatori, ma in un modo assolutamente su-
perficiale. Si accomoda alla meglio, si dà la 
vernice sopra, ed è tut to finito. Natural-
mente quando ' viene 1' ispettore vede un 
mobile bene lucidato, approva tutto senza 
pensare che la magagna sta sotto. Io quindi 
prego 1' onorevole sottosegretario di Stato 
perchè provveda affinchè la vigilanza, il con-
trollo sia fatto durante il tempo delle ripa-
razioni, senza attendere che esse siano finite. 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-
l'onorevole Donati al ministro dell ' istruzione 
pubblica, « per sapore se intenda di affret-
tare la discussione del disegno di legge di 
iniziativa parlamentare sull 'aumento degli 
stipendi minimi legali degli insegnanti delle 
scuole elementari. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
( la pubblica istruzione ha facoltà di parlare. 

Pinchia, sotto-segretario di Stato per la istru-
zione pubblica. Le intenzioni del ministro della 
pubblica istruzione sull 'argomento che forma 
oggetto dell ' interrogazione dell' onorevole 
Donati, furono per la parte generica suffi-
cientement 3 già manifestate alla Camera 
dalle dichiarazioni del Governo. 


