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che l'onorevole ministro dei lavori pubblici mi ha 
fatto nella seduta del 25 giugno 1882, allorquando 
discutevasi l'articolo 10 della legge per l'approva-
zione della tabella di riparto delle somme da 
assegnarsi alle linee di 2a, 3a e 4a categoria delle 
ferrovie complementari. Domandando io la stessa 
cosa ora, cioè una via complementare da Rosarno 
ad Angitola, che percorra i punti da me antece-
demente indicati, ritengo che la risposta sarà pel-
ine egualmente soddisfacente. 

Presidente. L'onorevole Grimaldi ha facoltà di 
parlare per fatto personale. 

Grimaldi. Ad un attacco tanto vivace, quanto 
ingiustificato, che ieri mi fu fatto, come relatore 
della legge sulle ferrovie, le condizioni di tempo, 
di luogo e di persona, mi Consigliano, m'impon 
gono anzi di. contrapporre una misurata difesa. E 
tanto strano l'appunto, che io l'addebito esclusiva-
mente a mancanza di memoria, la quale rendo ir-
responsabile l'autore di esso. 

Mi permetto però, più che a lui, alla Camera, 
ricordare taluni fatti, ricordare talune circostanze 
avvenuto nel corso della discussione della legge 
del 1879, perchè sia convinto, e la Camera con 
lui, che l'appunto non regge menomamente. Ri-
cordo all'autore dell'attacco, che se le ferrovie del 
Veneto erano state trascurate nel progetto del Go-
verno, io riparai all' omissione, in qualche modo ; 
io potei far comprendere parte delle ferrovie do-
mandate, nel famoso progetto che divenne la legge 
del 1879. 

Egli parlava ieri della linea Legnago-Mantova, 
ma dimenticava che quella linea ora relegata in 
quarta categoria e che passò alla terza ; egli di-
menticò, che fui io che alla Camera sostenni do-
versi, per ragioni militari, ammettere il prosegui-
mento di quella linea, vale a dire il tronco Le-
gnago-Monselice che veniva sostenuto dall'egregio 
mio amico Chinaglia e da altri. 

Egli doveva ricordare che nella Camera, quando 
venne in discussione la linea Mestre-San Donà-
Portogruaro, fui io che sostenni, dal bauco della 
Commissione, come relatore, doversi ammettere il 
prolungamento Casarsa-Gemona-Spilimbergo, se 
non vado errato. Egli doveva ricordare, che da 
quel banco ho patrocinato la linea Santarcangelo-
Urbino-Fabriano, della quale egli parlò, e ne pro-
posi la inscrizione in terza categoria. 

Non ho bisogno che di rimandarlo ai precedenti 
parlamentari, perchè egli stesso si accorga che la 
Camera votò sulla mia proposta il j>rolungamento 
della linea Legnago-Mantova; votò sulla mia pro-
posta il prolungamento della Mestre-San Donà-
Portogruaro ; votò sulla mia proposta l'inclusione 

in 3a categoria della linea Santarcangolo-Urbino-
Fabriano; votò sulla mia proposta la inclusione in 
2a categoria della linea Bassano-Primolano. Di 
più non si poteva fare e non fu certo colpa mia se 
di più non si fece. Ma io sostenni allora su questi 
banchi, per 42 giorni, sempre gli interessi gene-
rali, mai gli interessi locali. A che dunque mettere 
innanzi il paragone tra la linea marina di Catan-
zaro allo Stretto Veraldi, e la Legnago-Mantova? 
Chi l'ha mai fatto questo paragone? Chi mai so-
stenne alla Camera gli interessi dell'una più che 
dell'altra linea? 

L'onorevole Finzi doveva ricordare, che la linea 
marina di Catanzaro venne proposta nel progetto 
ministeriale e venne accettata dalla Commissione, 
quando io non ne facevo parte; e nella Camera non 
diede luogo a nessuna discussione, a nessuna op-
posizione e quindi non poteva dar luogo ad alcuna 
difesa da mia parte. D'altronde sono ben note le 
ragioni che dimostrano la importanza della linea 
medesima. Dunque rimettendo le cose nei loro veri 
termini, riandando nella sua memoria, l'autore del-
l'attacco di ieri dovrà convincersi non essere esatto 
che gli avvocati e patrocinatori della leggo del 1879 
avessero fatto prevalere gli interessi locali e spe-
ciali. Già, non ho ben capito l'appunto, poiché, se 
così fosse, avrei avuto la potenza di trascinare con 
me Governo, Commissione e Camera; ed in tal 
caso, se colpa vi fosso, sarebbe una colpa sanata da 
tanto effetto. Ma la colpa non vi fu, gli effetti non 
vi furono, perchè, ripeto, la linea non fu inclusa e 
non fu votata dalla Camera se non sulla proposta 
dell'onorevole Baccarini, ministro allora, come 
adesso, del Dicastero dei lavori pubblici. 

In quanto poi a quello che egli ha detto, che si 
vuol far salire la linea dalla marina a Catanzaro 
fino a quel nido di aquile, accennando con ciò alla 
città di Catanzaro ; io gli vorrei dire, se non fosse 
superbia, che egli diceva forse la verità, è nido 
di aquile, perchè v' è gente che sa elevarsi ab-
bastanza alta da poter sostenere gl' interessi ge-
nerali a fronte di tutti gl'interessi individuali, è 
nido di aquile, perchè sa usare gii artigli a tempo, 
ed a tempo, come è nel caso attuale, ritirarli. 
Dunque, onorevole Finzi, elio giova dimenti-
care tutti i precedenti? Ella ha tanta coscienza 
da riconoscere che oggi non vale la pena di ri-
chiamare gli appunti che furono fatti altre volte; 
10 non parlo degli appunti fatti alla legge, poiché 
11 fatto personale non me ne darebbe il diritto; e 
poiché ieri ho trattato questa parte, e non avrei 
che a ripetermi. Ci possono essere stati errori e 
peccata, come diceva l'onorevole mio collega For-
tunato, nella legge del 1879; ma furono tutti, 


