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P R E S I D E N T E . L'onorevole Cavagnari j 
ha facoltà di dichiarare se sia, sodifatto. 

CAVAGNARI. Mi associo a quanto così 
opportunamente ha detto il collega Gal-
lino. 

A noi pareva che, coi sistemi di blocco 
e data l'importanza di quel movimento, 
dovessero essere tali l'assiduità e la vigilanza 
che questi dolorosi fatti non si dovessero 
più verificare : ma pur troppo l'esperienza 
ha dimostrato che eravamo in errore. 

Io rendo omaggio alla sollecitudine del-
l'onorevole sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici e al suo nobile interessa-
mento per diminuire le conseguenze di que-
sto disastro; ma io lo esorto a provvedere 
affinchè una più attiva..vigilanza presieda a 
quel servizio, e questi disgraziati accidenti 
più non si verifichino. 

E chiudo rilevando quanto ha detto 
l'onorevole Gallino : che cioè quella linea 
ha esaurito tutta la sua potenzialità, e bi-
sogna provvedere, perchè purtroppo noi 
scontiamo troppo dolorosamente il fio di 
una insufficienza della quale siamo tutti 
colpevoli. (Bene!). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Pinchia ha 
facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

PINCHIA. Io avrei dovuto pregare l'o-
norevole Presidente di disporre che la mia 
interrogazione rimanga iscritta nell'ordine 
del giorno, perchè una parte era rivolta al 
ministro della guerra il quale non ha ri-
sposto. Ma poiché vedo al banco dei mini-
stri l'onorevole presidente del Consiglio, io 
mi permetto di rivolgermi a lui, pregandolo 
di prendere in considerazione le sorti delle 
famiglie di quei soldati che sono rimasti 
vittima di questo disastro. 

Sono quattro i morti, cinque i feriti gra-
vemente, e sedici gli altri feriti fra quei sol-
dati che da Ivrea andavano a Genova in 
servizio di pubblica sicurezza : di modo che 
questi soldati si possono considerare come 
morti o feriti effettivamente in servizio. Io 
non sono uso, davanti a sventure che col-
piscono così crudelmente le famiglie, ado-
perare frasi rettoriche; d'altronde so il cuore 
a cui mi rivolgo ; so che l'onorevole presi-
dente del Consiglio intende l'animo mio, ed 
è certamente compreso della necessità di 
provvedere a queste famiglie disgraziate. 
{Bravo! — Approvazioni). 

FORTTS, presidente del Consiglio, mini-
stro dell' interno. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
FORTIS , presidente del Consiglio, mini-

stro dell'interno. Voglio rispondere subito 
all'onorevole mio amico Pinchia, che io 
sarò ben volentieri interprete presso il mio 
collega della guerra dei desideri da lui 
espressi. E credo che il mio collega non avrà 
bisogno delle mie esortazioni e dei miei 
consigli per consentire a questa preghiera 
dell'onorevole Pinchia, che corrisponde ad 
un sentimento comune di umanità e di giu-
stizia. Di conseguenza, credo che lar-
gamente sodisfatto l'onorevole Pinchia del-
l'iniziativa presa nel fare questa raccoman-
dazione (Bene!) 

P R E S I D E N T E . È presente l'onorevole 
Daneo ì 

(Non è presente). 
Allora s'intende ritirata la sua interroga-

zione e così pure quella dell'onorevole Gua-
stavino, che non è presente. 

L'onorevole Vicini ha facoltà di dichia-
rare se sia sodisfatto. 

VICINI. Io sono pefettamente nell'or-
dine di idee accennato dall'onorevole Pin-
chia. Oramai tutte le notizie circa il disastro, 
le sue conseguenze e le sue cause hanno una 
relativa importanza dinanzi alla Camera ; 
quello che più interessa sono i provvedimenti 
che-possono e debbono essere presi dal Go-
verno verso le famiglie dei militari morti o 
feriti in servizio. 

Io, nel presentare l'interrogazione, fui 
mosso specialmente da questo concetto, per-
chè disgraziatamente fra quelle vittime sono 
numerosi coloro che appartengono alla pro-
vincia che mi onoro di rappresentare. 

Di fronte alle precise dichiarazioni del-
l'onorevole presidente del Consiglio, rimango 
fidente nell'opera di giustizia del Governo, 
salvo ad elevare la voce, come non desidero, 
se ne sarà il caso. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Masini ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

MASINI. Io dovrei dichiararmi sodi-
sfatto della prontezza con la quale l'onore-
vole sottosegretario di Stato dei lavori pub-
blici è corso sul luogo del disastro per ren-
dersi -ragione dello stato della linee, e stu-
diare le cause che avevano dato luogo al 
disastro. 

Ma debbo dichiararmi insodisfatto per-
chè non ho udito alcuna promessa di ri-
muovere le cause che frequentemente danno 
luogo a disastri sul triangolo Ronco-Geno-
va-Spezia. 

L'onorevole sottosegretario di Stato pei 
lavori pubblici sa perfettamente non essere 
questa la prima volta che avvengono di-


