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del disegno di legge per i laboratori di vi-
gilanza igienica. 

Questo disegno di legge sarà s t ampa to e 
distribuito-

si riprende la discussione sul bilancio 
dei lavori pubblici 1910-1911. 

P R E S I D E N T E . Ora viene l 'ordine del 
giorno dell 'onorevole Masi di cui do let-
t u r a : 

« La Camera invi ta il Governo a solleci-
tare l 'esecuzione dei lavori necessari per 
rendere , le linee Eoma-F i renze , Firenze-
Faenza e Ri mini-Ferrara più corrispondenti 
all ' intenso e sempre crescente traffico; a fa r 
compiere s tudi per vedere se non convenga 
apr i re un nuovo valico nell 'Appennino, da 
dare alle nostre linee interne una maggiore 
por t a t a senza ingombrare eccessivamente 
le stazioni agli estremi dei grandi piani in-
clinati, e per fa r r isentire al commercio il 
minor danno possibile in caso d ' interruzione 
delle linee costiere ». 

Domando se quest 'ordine del giorno sia 
appoggia to . 

(È appoggiato). 
Essendo appoggiato, l 'onorevole Tulio 

Masi ha .facoltà di svolgerlo. 
MASI. Onorevoli colleghi! Ho presen-

t a t o ques t 'o rd ine del giorno per r ichiamare 
l 'a t tenzione della Camera e del Governo 
sulla insufficienza delle nostre linee ferro-
viarie in terne , sia nei r iguardi del traffico 
che nei r iguardi militari, 

Le ul t ime interruzioni sulla linea Ancona-
Rimini hanno confermato questa insuffi-
cienza. L' immissione dei treni sulla linea 
Roma-Firenze, mediante quella di Ancona-
Eoligno-Terontola, causò una tale pertur-
bazione da rendere assolutamente impossi-
bile, t an to ai t reni ascendenti che a quelli 
discendent i , di mantenere il loro orario. 

Sino al termine di questa interruzione 
fu rono inoltre assai r idot te le richieste di 
carri f a t t e dai commercianti , con danno 
cer tamente grave per essi. 

La ragione di questa deficienza delle no-
stre linee del l ' I ta l ia centrale, dipende es-
senzialmente dall 'esservi due soli valichi 
at traverso l 'Appennino, uno dei quali - l 'ul-
t imo costruito - è di potenzial i tà inferiore a 
quello più vecchio di Pracchia: si ha così 
l 'assurdo che la linea Faent ina , sussidiaria 

della Po r r e t t ana , ha un t racciato tale da 
rendere più difficile il traffico dèlia Porret-
t a n a medesima, costrui ta quasi un venten-
nio pr ima. 

Noi dobiamo superare t re piani inclinati, 
con pendenza dal 27 al 28 per mille, che 
la rendono di una produt t iv i tà molto re-
lat iva. 

Da to questo s ta to di cose, è per tan to 
na tu ra le che io raccomandi al ministro: 

di sollecitare la costruzione della di-
ret t iss ima Bologna-Firenze, perchè sino a 
quando questa linea non sarà compiuta 
non pot remo corrispondere completamente 
ai bisogni del traffico e a quelli militari del 
tempo di guerra ; 

di costruire al più presto la Pontassieve-
Borgo San Lorenzo, per rendere la linea 
più utile al commercio e più r ispondente 
ai bisogni della mobilitazione, eliminando 
ogni intoppo per far d i re t tamente prose-
guire la linea Faent ina , sia in direzione di 
Ravenna come ki direzione di Ferrara , col 
togliere i numerosi regressi a t tua l i che osta-
colano il movimento dei treni. Questi rac-
cordi non sono d'interesse locale, ma bensì 
interprovinciale, met tendo l 'uno in di re t ta 
comunicazione Livorno con Ravenna , il cui 
porto va sempre aumentando d ' importanza; 
l 'a l t ro collegando Ferrara con Firenze, linea 
che servirà assai bene per diminuire l 'ormai 
già riconosciuto eccessivo lavoro nella sta-
zione di Bologna. So che le t r a t t a t i ve per 
l ' appal to di questi lavori sono bene avviate; 
sol tanto vi sono alcune difficoltà per il ser-
v i z i cumula t ivo , e io mi auguro che col-
l ' intervento del ministro tu t to si possa pre-
sto appianare, onde sia possibile di eseguire 
quanto pr ima le costruzioni relative, 

e di fare il completamento del doppio 
binario sulla linea Chiusi-Pontassieve e spe-
cialmente f r a Terontola e ques t 'u l t ima sta-
zione, per meglio fruire della potenziali tà 
della linea Foligno-Terontola ; 

infine far compiere s tudi per vedere 
se non convenga aprire un nuovo valico 
nell 'Appennino per dare alle nostre linee 
in terne un assetto definitivo. 

Quanto alla linea Rimini-Ferrara, essa, 
pur t roppo, fu costruita senza nessuna pre-
veggenza dello sviluppo .che il traffico 
avrebbe avuto. 

Le stazioni non corrispondono più ai bi-
sogni del commercio; d i fe t tano i piani cari-
catori; non sono sufficienti i binari di de-
posito: inoltre il servizio passeggieri non 
corrisponde affa t to ai bisogni di quella re-
gione. Da Ferrara a Roma, perla linea di 


