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e di altri, che si collega anche questo colla linea 
Portogruaro-Casarsa-Spihmbergc-Gemona, è del 
tenore seguente: 

« I sottoscritti propongono che ìa linea Mestre-
San Donà-Portogruaro sia prolungate per Latisana-
Palmanova ad Udine, e sia passata in seconda ca-
tegoria. » 

L'onorevole Avezzana ha facoltà di parlare. 
\W17ÀM. Cedo tal facoltà all'onorevole Fabris. 
FABRIS. Onorevoli colleghi, io vi prego di volermi 

porgere benevola attenzione, e da parte mia procu-
rerò di essere il più breve che sia possibile, trat-
tandosi di una linea ferroviaria, che ha un'impor-
tanza grandissima, avvegnaché l'intera nazione può 
ritrarne rilevantissimi vantaggi, e da essa in deter-
minate eventualità, può dipendere iì decoro e per-
sino la sicurezza della patria. Questa strada deve 
essere certamente sfuggita ai signor ministro dei la-
vori pubblici ed alla onorevole Commissione, preoc-
cupati della grande mole delle nuove linee necessa-
rie al completamento della rete ferroviaria del 
regno ; e dico certamente sfuggita, imperocché 
sorprende che una strada breve, poco costosa ed 
importantissima non solo non figuri in alcuna delle 
categorie,ma nemmeno tra le linee di complemento, 
che dovrebbero in avvenire essere costruite. Pre-
metto che recò dolorosa impressione non vedere 
proposta alcuna linea ferroviaria per la vasta ed 
importante provincia di Udine, quantunque la sta-
tistica di confronto avesse dimostrato che per giu-
stizia distributiva avrebbe avuto diritto ad un con-
veniente riguardo. 

Per supplire in parte a tale mancanza, le rappre-
sentanze provinciali di Udine presentarono peti-
zioni alla Camera, in cui fecero la modestissima 
domanda che fosse inchiusa fra le linee dì nuova 
costruzione quella di Udine per Palmanova al mare. 

Per il fatto di tale costruzione veniva dimostrato ; 
l'utile maggiore che ne sarebbe derivato allo Stato 
dall'esercizio della linea pontebbana;.l 'importanza 
di avere sul proprio territorio la via più breve dal 
mare al valico alpino ; l'utile che ne sarebbe deri-
vato dall'avere un porto nazionale sicuro, il quale 
richiamerebbe buona parte di quel commercio che 
ora si trova nelle mani straniere; l'utile che ne 
trarrebbe dal detto porto la navigazione italiana e 
specialmente i prodotti meridionali della penisola e 
quelli della Sicilia ; l'importanza di avere ai confine 
un commercio attivo e quindi una provincia florida, 
il che potrebbe notabilmente influire alla più solle-
cita riunione dei paesi contermini alla madre patria 
e soprattutto il vantaggio rilevantissimo per l'intera 
nazione di una possibile difesa del confine orientale 
aperto. 

Se non che l'onorevole Commissione allo scopo 
principalmente di avvicinare il porto di Venezia alla 
Pontebba, e quindi avuto riguardo a ragioni singo-
larmente industriali e commerciali, propose la co-
struzione di una nuova linea da Mestre per San 
Dona e Portogruaro ; e qui, attesa l'importanza, 
giova richiamare le testuali parole della Commis-
sione: 

« Ma qui cadde m acconcio d'esaminare se non 
convenisse prendere in considerazione la domanda 
della Camera di commercio ed arti di Udine, la 
quale chiede che si riunisca la linea pontebbana a 
mare. A noi in verità una simile riunione sembra 
indispensabile per trarre lutto il possibile partito 
dalle spese fatte per la costruzione della linea della 
Pontebba, e siamo anche indotti a questa credenza 
perchè diversamente la linea Mestre-Portogruaro 
resterebbe senza utile applicazione industriale pos-
sibile. 

Vi preghiamo dunque di ammettere non solo le 
tre linee da noi indicate in questa categoria, ma di 
prescrivere parimente che venga costruito un tronco 
il quale partendo dal punto più vicino possibile ad 
Udine allacci la linea Mestre-Portogruaro. » 

Sembra che l'onorevole Commissione, impensie-
ritasi, come ho detto, dalla convenienza di avvici-
nare il porto di Venezia alla Pontebba, non abbia 
posto mente alla grande importanza commerciale 
militare che avrebbe la linea Mestre-Portogruaro, 
qualora fosse prolungata sino al confine austro-
ungarico, perchè si limiti a proporre che sia co-
struito un tronco, il quale partendo dal punto più 
vicino possibile ad Udine allaccia la linea Mestre-
Portogruaro. 

A vero dire il concetto della Commissione non 
è ben chiaro, ma qualunque sia il punto di allac-
ciamento arrecherà vantaggio di gran lunga minore 
a quelli, che si potrebbero avere dal prolungamento 
della linea Mestre-Portogruaro per Latisana-Pal-
manova ad Udine; imperocché pel fatto di tale al-
lacciamento il porto di Venezia verrà avvicinato 
alla Pontebba di parecchi chilometri, l'esercizio di-
verrà notabilmente più produttivo percorrendo una 
zona fertilissima, e molto popolata. Venezia sarà 
portata a congiungersi direttamente per la via di 
Montefalcone a Trieste per una strada più breve 
dell'attuale Casarsa-Udirie-Grorizia, di oltre 74 chi-
lometri, e si otterrà il vantaggio rilevantissimo per 
la nazione, sia in una guerra difensiva che offensive, 
di avere una linea diretta fino al confine austriaco 
parallela a quella esistente da Treviso ad Udine. 

Ben disse l'onorevole Morana nella sua dotta re-
lazione, che le strade ferrate sono da noi elemento 
indispensabile di esistenza politica, e che noi dob-


