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Palmanova, e farebbe allora una grande e danno-

sissima concorrenza sulle nostre stesse ferrovie al 

porto eli Venezia. 

Io foglio la prosperità di Trieste, ma non voglio 

mica che la prosperità di Trieste vada a danno di 

Venezia, Ed in ciò sono soprattutto italiano,, e di-

fendo gli interessi nazionali, io credo utilissima una 

ferrovia che da Udine vada a Palmanova ed a Por-

togruaro, ma pel tronco da Udine a Palmanova io 

preferisco una ferrovia a scartamento ridotto, che 

non possa servire a Trieste. Facciamo magari colà 

un tramway a vapore, che potremo farlo con po-

chissima spesa, e in brevissimo tempo. Invece credo 

che possa essere utile alia difesa nazionale una fer-

rovia che vada a Palmanova, la quale però non do-

vrebbe servire ad altra che da Trieste si volesse 

costruire per allacciatisi. 

Ad ogni modo poi io mi acconcio a che la linea 

da Portogruaro a Palmanova sia posta in terza ca-

tegoria. Ho detto di essere moderato, di essere di-

screto, perciò mi accontento così ; e prego l'onore-

vole Fabris di acconciarsi ai mio emendamento e a 

fargli buon viso. 

BILiìA. Chiedo di parlare. 

riBItlS. Chiedo di parlale per un fatto personale. 

PRESIDENTE. La discussione è chiusa, e-non posso 

dar facoltà di parlare all'onorevole Biiìia, La darò 

all'onorevole Fabris per un fatto personale, pre-

gandolo di volerlo indicare. 

FABRIS, L'onorevole Cavalietto si è rivolto a me 

dicendo che come italiano egli difende gli interessi 

d'Italia, e che io colla mia proposta faccio gli inte-

ressi di Trieste. No, onore?ole Cavalletto, poiché 

anch'io sono italiano, e nutro al pari di lei senti-

menti per la prosperità delia patria. 

L'onorevole Cavalletto mi ha chiesto se conosco 

la storia del nostro paese. Sì, la conosco. Anch'io 

ho combattuto contro gli invasori, per la libertà 

e l'indipendenza. La mia proposta non tende meno-

mamente ad avvantaggiare Trieste, ma a promuo-

vere un atto di giustizia distributiva mercè la co-

struzione di una strada, la quale attraverserà una 

zona delle più fertili e popolate delie provinole ve-

nete. Io ho proposto una strada la quale servirà ad 

impedire che quel nemico, il quale è sempre venuto 

dalla porta aperta d'oriente, non c'entri mai più. 

PRESIDENTE. Un'altra linea che l'onorevole Bonghi 

propone di portare dalla terza alla prima categoria 

è quella dì Ferrara-Ravenna-Rimini, con dirama-

zione da L&vezzola a Lugo. 

Nessun oratore essendo inscritto su questa pro-

posta e nessuno chiedendo di parlare su di essa, 

dichiaro chiusa la discussione sul tracciato della 

m 

linea Ferrara-Rimini-Ravenna con diramazione da 

Lavezzola a Lugo. 

Un'altra linea che l'onorevole Bonghi propone di 

portare in prima categoria, è la linea Foggia-

Lucerà. 

Su questa linea è inscritto l'onorevole Àugeloni. 

MGEIOXI. Credo che sia un equivoco, non mi sono 

fatto iscrivere. 

PRESIDENTE. Tanto meglio, però il suo nome c'è. 

ANGELONI. In ogni modo io non intendo di parlare 

su questa linea. 

PRESIDENTE. Sta bene. Quindi nessuno essendo 

iscritto e nessuno chiedendo di parlare sulla linea 

Lucera-Foggia dichiaro chiusa la discussione anche 

su questa linea. 

Ora sono state esaminate tutte le linee che, o non 

essendo iscritte in nessuna tabella od essendo i-

scritte alla tabella B e 0, l'onorevole Bonghi od 

altri propongono che s'iscrivano e si trasportino 

nella tabella A ; e sono stati discussi e svolti dai 

rispettivi proponenti tutti gli emendamenti alle 

linee iscritte alla tabella B e C. Per conseguenza 

debbo ora interrogare la Commissione e l'onorevole 

ministro per sapere : 1° quali di questi emenda-

menti, che modificano il tracciato delle linee, essi 

accettino ; 2° se e quali trasporti di categorie accet-

tano per queste linee. 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 

GRIMALDI, relatore. Seguirò l'ordine con tanto 

senno stabilito dal nostro presidente, ed accolto 

dalla Camera, di distinguere emendamenti e pro-

poste che si riferiscono a tracciati, e andamenti, 

da emendamenti e proposte che si riferiscono a 

passaggio in prima categoria di linee contemplate 

in altre categorie. 

Io vengo in ultimo, quando cioè tutte le linee, 

tutti gli andamenti, tutti i tracciati hanno avuto 

dei sostenitori eloquenti. Non vi è pericolo dunque 

che alcuna ragione sia stata trascurata, che qualche 

argomento sia stato omesso ; perchè naturalmente 

gl'interessi locali cospiranti in ciascun caso con gli 

interessi nazionali, hanno dovuto inspirare ciascun 

oratore a esporre tutte le ragioni che gii era dato 

di rinvenire. A me dunque non resta che presentare 

alia Camera, anzitutto una breve sintesi degli e-

mendamenti che si # riferiscono ai "tracciati e sui 

quali oggi essa è chiamata a votare ; riserbandomi 

in altra tornata di riferire sulle varie proposte di 

paesaggio di categorie. 

La prima linea controversa riguardo all'anda-

mento è quella indicata dalia Commissione così: 

Treviso-Fi Itre-Belluno. Sono diverse le proposte 

che ad essa si contrappongono, e le esporrò breve-

mente. 


