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Questo facciasi in considerazione della grande e 
riconosciuta importanza di questa linea e della 
equità colla quale hanno il diritto di essere trat-
tate vaste ed operose provinole che già sostennero 
gravissime spese per la costruzione di altre loro 
linee. 

Presidente, Ora viene una proposta degli ono-
revoli Di Broganze, Brunialti e Giuriati; 

" Nei detti mille chilometri sarà compresa 
una linea Thiene-Marostica-Bassano-Montebel-
luna. „ 

Onorevole Di Breganze, dichiari se la mantiene 
o la ritira. 

Di Bregahze. (Rumori vivissimi) Tenuto conto 
delle disposizioni della Camera e delle dichiara-
zioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, 
rinuncio a svolgere la mia proposta, riservandomi 
di farlo in occasione più propizia. 

Sottoporrò soltanto la considerazione all'onore-
vole ministro e alla Camera, che si tratta di una 
linea di raccordamelo prealpino fra tre impor-
tantissime linee radiali già in attività: Vicenza-
Schio-Piovene, Padova-Bassano, Treviso-Belluno, 
— che la linea ha già preoccupato Commissioni 
locali e militari, nonché lo stesso Parlamento — 
che se, per ragione di tempo o di mezzi, non sarà 
il caso di una ferrovia ordinaria di quarta cate-
goria, potrà trattarsi di un sussidio chilometrico 
ad una ferrovia economica; con che quelle regioni 
sarebbero appena compensate degli oneri gravis-
simi sostenuti a vantaggio di altre parti delle ri-
spettive provincie. 

Tanto dico, almeno per non pregiudicare questo 
onesto desiderio nel diritto eventuale di prece-
denza. (Continuano vivissimi rumori) 

Presidente. Invito la Camera alla calma. 
Onorevole Di Sant'Onofrio, mantiene o ritira 

la sua proposta? 
Di Sant' Onofrio. In seguito alle dichiarazioni 

fatte ieri e ripetute oggi dall'onorevole ministro 
dei lavori pubblici, io, d'accordo con gli altri fir-
matari della proposta, onorevoli Sciacca della Scala 
e Fulci la ritiro (Bravo!) osservando solo... (Ru-
mori) che questa linea detta dell'Alcaulara si trova 
in ispeciaìe condizione, perchè gli enti interessati 
hanno fatto eseguire a loro spese gli studi ne-
cessari... (Rumori) 

Presidente. Ma facciano silenzio, onorevoli col-
leghi ! 

Di Sant'Onofrio. ...e presentato regolare domanda 
perchè venga inclusa nei precedenti 1500 chilo 
metri. Tale domanda non fu allora accettata per-

chè esauriti già quei 1500 chilometri, però tro-
vasi sempre in esame innanti al Governo e merita 
quindi la precedenza. Io spero dunque che l'ono-
revole ministro terrà conto della nostra proposta 
che mutiamo in calda raccomandazione. 

Presidente. L'onorevole Bianchi ha presentato 
insieme con gli onorevoli Gallotti, Ganzi e Bor-
romeo, la seguente proposta : 

Nei mille chilometri di nuove ferrovie da 
costruirsi sarà compresa la linea Abbiategrasso-
Galiarate. „ 

La mantiene o la ritira, onorevole Bianchi? 
Bianchi. La ritiro, raccomandandola alla conside-

razione del Governo, giacche non è che (Rumori) 
la ripetizione di una proposta che era già fatta. 

Presidente. Onorevole Venturi, Ella ha presen-
tato un ordine del giorno che è il seguente: 

" Nella concessione e costruzione della ferro-
via Roma-Viterbo compresa nell'articolo 10 della 
legge del 29 luglio 1879/saranno fatti gli studi 
comparativi per conoscere quale debba essere il 
tracciato che meglio corrisponda all' interesse 
della ferrovia stessa nel senso finanziario ed eco-
nomico, facendo ragione ai reclami delle popola-
zioni interessate. „ 

Ma quest'ordine del giorno non trova qui il 
suo posto. 

Venturi. Il mio ordine del giorno sulla Roma-
Viterbo è tanto modesto e giusto che non attende 
se non una benevola parola dall'onorevole mini-
stro per essere ritirato. 

Presidente. L' onorevole Grossi ha presentato 
un ordine del giorno còsi concepito: 

a La Camera, convinta che le nuove conces-
sioni di ferrovie di quarta categoria, di cui ne'l-
l'articolo 16 del presente progetto di legge, sa-
ranno fatte con criteri di utilità comparativa 
e con ragioni di equa distribuzione e perequa-
zione tra le provincie del regno, tenuto conto 
delle concessioni già seguite in base all'articolo 10 
della legge 29 luglio 1879, passa all' ordine del 
giorno. „ 

Onorevole Grossi ? 
Grossi. DÌ equa distribuzione, di perequazione 

parla il mio ordine del giorno. Ma a quest'ora, col 
temporale che imperversa, dubito che perfino l'e-
quità possa essere compromessa, e quindi lo ritiro. 
(Bene!) 

Presidente. L'onorevole Rosano, ha pure presen-
tato un ordine del giorno sottoscritto anche dagli 


