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Sussiste dunque quanto affermava in una delie pas-
sate sedute l'onorevole Minghetti che ancora, cioè, 
un centesimo non^ fu speso per la costruzione delle 
ferrovie nel Veneto, dacché esso forma parte del regno 
d'Italia. 

Io non farò il torto all'onorevole ministro dei la« 
vori pubblici d'insistere sopra questo argomento dopo 
le sue leali dichiarazioni e dopo che uomini autorevo-
lissimi che siedono sui banchi opposti delia Camera 
hanno deplorata ad una voce l'enorme ingiustizia. 
Sento anzi il dovere di far constare alla Camera che, 
se alcune provincie del Veneto, dalla sfera vaporosa 
delle aspirazioni e dalle sterili parole sono prossime a 
passare nel campo positivo dei fatti, ciò devesi esclu-
sivamente. attribuire all'iniziativa locale assecondata 
di gran cuore dall'onorevole Devincenzi, ed alla opero-
sità delle apposite Commissioni ferroviarie. 

Già quattro provincie, tre delle quali consorziate e 
che costituiscono precisamente il cuore del Veneto, 
hanno votata all'unanimità, quasi per intero, la spesa 
per la costruzione di una rete ferroviaria interprovin-
ciale, che non contrasta, anzi armonizza coi grandi 
concetti d'un piano generale cui accennava l'onorevole 
Depretis ; ma io non vorrei che si esagerasse la por-
tata di questa lodevole spontaneità delle provincie 
nell'assoggettarsi a sacrifizi per la costruzione di fer-
rovie. 

Potrebbe darsi che per taluna di esse non la fosse 
altro che questione di essere o di non essere. Dico 
questo, perchè non bisogna perdere di vista il principio 
della giustizia distributiva. Del resto io nutro lusinga 
che la cifra stanziata in bilancio per eseguimento di 
lavori ferroviari nelle provincie venete sarà per rap-
presentare qualche cosa di reale e di significante nei 
venturi esercizi. 

MANFRIN. Io non ho che due semplici raccomanda-
zioni da fare. Parecchi oratori hanno parlato delle fer-
rovie del Veneto, ma non ho inteso !da nessuno accen-
nare ad un concetto generale al quale dovranno neces-
sariamente ispirarsi queste ferrovie. L'onorevole mini-
stro ha promesso anche un progetto di legge, ed è ap-
punto per questa sua promessa che mi permetto di 
fargli una raccomandazione : io non vorrei che avve-
nisse delle ferrovie del Veneto come delia circoscri-
zione giudiziaria, psr ìa quale furono istituiti tribunali 
lungo le ferrovie, e dove non vi sono ferrovie non esi-
stono tribunali. 

Io quindi domando e raccomando al signor ministro 
che egli nel suo nuovo progetto s'ispiri ad un concetto 
generale, ad una norma direttiva. E per conto mio ri-
tengo che la norma direttiva delle nuove ferrovie ve-
nete dev'essere l'obbiettivo principalissimo della difesa 
del paese. Innanzi a questo concetto ogni altro deve 
tacere. 

Ed io devo insistere su questo argomento perchè in 
questa lunghissima discussione non ho sentito accen* 

narsi da alcuno a i un fatto per me gravissimo. Vi e 
una potenza a noi vicina, la quale sta costruendo, non 
una linee-, ma una rete di ferrovie sopra le Alpi, e nel 
momento in cui noi parliamo corre già la locomotiva. 
Queste linee lambiscono i confini... {Movimenti del 
ministro dei lavori pubblici) 

Non faccia cenni, signor ministro, perchè è cosa 
grave... 

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Non è permesso nep-
pure far dei cenni ? (Ilarità) 

MA^FRIN... ed i periodici ed i tecnici l'accennano 
come un fatto gravissimo. Tutte le volte che ella si è 
compiaciuto di parlare delle ferrovie venete non ha 
mai accennato a queste costruzioni. Ed io tengo una 
carta dimostrativa di questo fatto, la quale desidererei 
che si compiacesse di volerla esaminare. 

Per queste nuove linee ferroviarie che si costruiscono 
da una potenza a noi vicina, il porto più prossimo non 
è un porto austriaco, ma un porto italiano, quello di 
Venezia. Ed anche questo è un fatto che io sottopongo 
alle sue riflessioni. Di più, tra le linee che sono state 
raccomandate ve ne sono alcune, ra cui quella di Bel-
luno, che non possono rimanere come furono pro-
gettate. Io ringrazio l'onorevole relatore di avere ac-
cennato a quella linea, perchè alla fine si può sperare 
che anche a quella povera provincia si farà una giustizia 
che sotto ogni riguardo essa merita : ma egli è certo 
d'altronde che, qualora si facesse un tronco solo, senza 
condurlo agli sbocchi naturali, quella ferrovia riusci-
rebbe di non grande profitto, e t into più è da por 
mente a ciò, che la maggior parte della garanzia è fatta 
dai comuni e dalla provincia; quindi, in luogo di avere 
un argomento di ricchezza, si corre pericolo di avere 
un argomento di povertà. 

Tutte codeste speciali condizioni esigono dei prov-
vedimenti; ed oltre al pensare alle esigenze commer-
ciali ed ai bisogni economici, io desidero e raccomando 
che tutte le ferrovie, oltre l'approvazione del signor 
ministro dei lavori pubblici, abbiano anche quella del 
ministro della guerra. 

Codesta approvazione è tanto più necessaria, in 
quantochè vi saranno delle linee ferroviarie da ese-
guirsi colle sole risorse dei comuni e delle provincie, e 
potrebbe avvenire che il ministro della guerra non 
fosse interpellato, perchè non occorre per queste linee 
una legge speciale, non gravitando esse il bilancio 
dello Stato ; non sarebbe questo il primo caso in cui 
un ministro agisse indipendentemente dall'altro. 

Avendo promesso di essere breve su questo punto, 
non mi dilungherò di più. 

Avrei un'altra raccomandazione da fare, la quale, 
senza uscire dall'argomento, va più all'indirizzo del 
signor ministro dell'interno che a quello dei lavori 
pubblici. 

Come oramai tutti sanno, nells provincie venete si 
faranno delle ferrovie colle sole risorse comunali e 


