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P R E S I D E N T E . Onorevole Astengo, i 
cinque minuti regolamentari sono già tra-
scorsi. 

ASTENGO. ...le ferrovie si opposero e-
nergicamente a concedere l'autorizzazione 
alla filovia di fare il trasporto, perchè per-
devano forse qualche migliaio di lire e non 
pensavano che causavano un danno di cen-
tinaia di migliaia di lire al paese e danni 
materiali e morali alle popolazioni che at-
tendevano con tanta ansia il grano per po-
tersi sfamare. 

Mi permetta, onorevole Presidente, di 
terminare. 

P R E S I D E N T E . Io non posso permet-
terle di violare il regolamento. Ella deve 
concludere. 

ASTENGO. Un'ultima osservazione. C'è 
un caso sotto l 'esame del Governo che è 
d'importanza maggiore di quello delle fi-
lovie dopo la minaccia della Germania di 
silurare le navi, anche quelle con bandiera 
neutrale. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Astengo, 
non mi costringa a toglierle facoltà di 
parlare. 

ASTENGO. I l carbone non può più tra-
sportarsi dalle miniere inglesi, e si è do-
vuto ricorrere alle miniere della Germania. 
Orbene, mentre le ferrovie della Germania 
e della Svizzera hanno accordato riduzioni 
di tariffe alle nostre ferrovie, noi non vo-
gliamo accordare nessuna facilitazione, e così 
avremo presto nei nostri stabilimenti la 
mancanza del combustibile necessario e 
dovranno così essere chiusi, e migliaia di 
operai saranno messi sul lastrico. E tutto 
questo perchè le ferrovie temono di per-
dere quelle poche migliaia di lire che pos-
sono ricavare per il trasporto del carbone 
dai confini d 'I tal ia ai vari stabilimenti. 
Ora prego l'onorevole sottosegretario di 
S ta to di far il possibile perchè la ferrovia 
comprenda che deve essere un mezzo, uno 
strumento del benessere del paese. 

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

R I S S E T T I . L'onorevole sottosegretario 
di Stato , con la sua ben nota gentilezza, 
ha detto delle belle parole, ma quella 
da me sollevata è una questione di fatto 
che non si può risolvere con belle parole, 
specialmente per noi genovesi che teniamo 
soprattutto ai fatti . Io ho visto che per 
molti anni è stata lamentata la deficienza 
dei carri; sia dalle autorità, sia dai privati 
si mandavano dei reclami, dei telegrammi 

al Governo; sono giunte delle risposte te-
legrafiche dicendo che si sarebbe provveduto. 
Ma l'anno successivo si ritornava daccapo e 
quindi maggiori erano i reclami che veni-
vano fat t i al Governo; ciò dimostra che si 
t ra t ta di un male cronico, mentre invece 
dovrebbe essere sollecitamente tolto. Spe-
cialmente se abbiamo riguardo all'anno 
1914, troviamo che nei mesi di settembre 
e di ottobre di quest'anno, una minore 
quantità di merce è arrivata nel porto di 
Genova. 

Mi pare che sarebbe stato necessario che 
le ferrovie avessero impiegato il maggior 
numero di vagoni a fine di sfollare com-
pletamente il porto di Genova in previ-
sione della grande quantità di merce che 
doveva affluire in quel porto. 

Ora io ho qui le cifre dei carri che sono 
stati caricati, cifre che dimostrano la grande 
insufficienza dei carri stessi provvisti dalle 
ferrovie. 

Infat t i mentre le ferrovie erano d'ac-
cordo col Consorzio autonomo e col Go-
verno che avrebbero dovuto provvedere 
circa 1,300 carri al giorno, abbiamo che in 
settembre sono stati in media forniti 724 
carri, in ottobre 867 ; anzi in taluni giorni 
di settembre, ne sono stati forniti sola-
mente 549. 

Abbiamo di più che per l'insufficienza 
dei carri nel dicembre 1914 è stata caricata 
minor quantità di merce di quella che sia 
st at a caricata nel dicembre 1913. Ho qui 
le cifre che mi sono state fornite dal Con-
sorzio autonomo : in confronto delle ton-
nellate 842,485 di merci arrivate nel mese 
di dicembre sono state spedite per ferrovia 
tonnellate 389,432, mentre erano state spe-
dite tonnellate 443,796 nel dicembre 1913. 

Dunque abbiamo ben ragione di dire 
che le ferrovie di Stato non hanno adem-
piuto all'obbligo loro allorquando nel 1914 
hanno fornito minor numero di carri di quel 

* che non ne abbiano fornito nel 1913. 
I l Consorzio autonomo, bisogna ricono-

scerlo, nella presente condizione di cose, ha 
fatto tutto quanto era in sua facoltà per 
poter sfollare il porto ; ha adibito magaz-
zini, e domanda che gli siano anche accor-
dati i magazzini generali per poterli sfrut-
tare in modo migliore. 

Tutt i hanno fatto il loro dovere e - mi 
si permetta una parentesi - anche gli ar-
matori hanno fatto completamente il loro 
dovere, quegli armatori che nella giornata 
di martedì furono qualificati come pirati... 


