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j pochi chilometri residuati ancora per le ferrovie 
di 4a categoria^ il Cadore è parte cospicua di 
una provincia la quale tutta ad oggi non ha un 
chilometro di ferrovia e quelli non molti che avrà 
fra poco non toccheranno se non una breve parte 
del suo territorio. Dico ciò in riscontro di alcuni 
accenni degli onorevoli De Renzis e Grossi, per-
chè se è vero che le provincie meridionali non 
poterono concorrere come altre provincie del set-
itentrione nel riparto dei 1530 chilometri assegnati 
alle ferrovie di. 4a categoria, si fu perchè quelle 
provincie del mezzodì ebbero assegnate dall'istessa 
legge del 1879 in maggior copia linee di prima, 
¡seconda e terza categoria. Nò di ciò mi lagno, 
onorevole Grossi, lo creda, chè anzi, poiché difet-
tavano d'ogni via di comunicazione, ciò era loro 
dovuto. Ma necessariamente non potevano essere 
loro accordate linee di finimento, di complemento, 
di raccordamelo, s@ non erano peranco compiute 
le linee principali a cui quelle devono coordinarsi 
e da cui dipartirsi. Ma, ripeto, senz'altro aggiun-
gere, io mi unisco del resto all'onorevole Grossi, 
all'onorevole De Renzis, all'onorevole Nicotera, a 
quanti da qualsiasi lato della Camera hanno ora 
fatto appello agli interessi generali d'Italia e alla 
giustizia distributiva. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gattelli. 

Gattelli. Ho chiesto di parlare per rivolgere una 
breve preghiera all'onorevole ministro dei lavori 
pubblici. Come egli sa, il primo tronco aperto 
all' esercizio della linea Rimini-Ferrara, si ferma 
ad Argenta; ed ora sono già cominciati i lavori 
per arrivare fino al Reno, dove giunti bisogna na -
turalmente fermarsi finché fatto il ponte su quel 
fiuxae possa ottenersi la congiunzione da una 
parte col tronco che deve mettere direttamente a 
Jtnvennaj dall'altra colla diramazione Lavezzola-
X/Ugo, 

Ora, io vorrei pregare l'onorevole ministro di 
dedicare specialmente al tronco della diramazione 
Lavezzola-Lugo le somme, che fossero disponibili 
Xjel bilancio; perchè questa congiunzione è alta-
mente reclamata dai bisogni commerciali di Fer-
rara e di Lugo, oltre che dallo stesso interesse 
dello Stato per la maggiore produttività della 
"linea. 

Una volta che colla ferrovia si giunga a Lugo, 
si è anche in comunicazione diretta con Ravenna, 
quindi pur desiderando che al più presto possi-
bile venga compiuta l'intera linea Ferrara-Ra-
venna colla diramazione per Lugo, io vorrei che 
l'onorevole ministro si penetrasse dell'alta impor-
tanza che avrebbe la congiunzione di Ferrara 

con Lugo, che da ciò ne avrebbero non solo una 
grande comodità, ma benanche un maggiore e più 
rapido incremento ai loro rapporti commerciali. 

E sono tanto più spinto a fare queste raccoman-
dazioni, inquantochè io temo che il compimento 
dei lavori al tronco di diramazione possa venir ri-
tardato sia perchè la provincia di Ravenna non ha 
anticipatole quote, come anticipò quella di Ferrara, 
sì che il ministro è costretto a rinserrarsi nei li-
miti dei fondi stanziati in bilancio, sia perchè 
vedo che sulla linea in discorso si lavora a troU" 
chi isolati ed incompleti. 

Aspetterò dunque dalla cortesia dell'onorevole 
ministro dei lavori pubblici una risposta, che 
nell'interesse delle popolazioni che si sobbarca* 
rono a così gravi sagrifici per compiere un'opera 
cotanto desiderata, mi auguro pienamente sodi-
sfacente. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Buonorno. 

Buonomo. L'onorevole mio amico Nicotera ha 
dichiarato anche oggi la sua poca fiducia nel mi-
nistro Depretis. E fin qui io non ci devo entrare* 
Ma nel medesimo tempo espresse una certa me-
raviglia (come altre volte ha fatto verso di me, 
sempre amichevolmente) per la mia ingenua fede 
nelle parole dell'onorevole Depretis. Egli dice 
che l'onorevole Depretis ha elevato l'indugio ad 
arte di Governo, e perciò con parole che dicono 
e non dicono, ed alle quali mai corrispondono 
i fatti, dà il contentino a quei fanciulloni che 
in lui vogliono credere. Ora all'onorevole mio 
amico Nicotera ripeto qui quello che altre volte ho 
détto a lui e ad altri, che, cioè, la mia fiducia 
nell'onorevole Depretis non è una fiducia asce-
tica, ma una fiducia che si fonda sopra i fatti. 

E poiché l'onorevole presidente mi impedirebbe 
certamente di dilungarmi in i|uesto argomento.,. 

Presidente. È appunto questa, onorevole Buo-
norno, l'osservazione che io- stava "per farle {Si 
ride.) 

Buonorno. Vede che non mameo ancora di una 
corta perspicacia. 

Limitandomi quindi alla qu( jg tione della fer-
rovia direttissima Roma-Napoli, ^ricorderò che nel 
1879 per isforzi comuni di eg fg^i miei colleghi 
della Camera, forse anche un. p^c'o P e r m * e 

parole, si ottenne di modificp j ie j j egno di legge 
che il Ministero non vole^^ i terare inserendovi 
l'obbligo nel Governo di\ pPe8entare e n W 3 a n n i 

una legge speciale p ^ r h d i r e t t i M ima R o t ^ a - N a " 
poli. 

Nei tre ann^ n o n g o n o m a n c a t i stimoli, raq&v."1" 
mandazior>~( ^ deputati, e l'onorevoli* 


