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Insomma in nessuna guisa ebbe sin qui prin-
cipio l'opera; eppure, ben vede l'onorevole mini-
stro che a quest'ora già si sarebbe dovuta inco-
minciare, se si volevano e dovevano realizzare 
le promesse allora fatte, nel senso che la stazione 
dovesse trovarsi ultimata e disposta pel pubblico 
servizio non più tardi del giorno in cui si sarebbe 
aperta all'esercizio la ferrovia Cuneo-Mondovì. 

Attualmente possiamo esser quasi sicuri, in 
base ai recenti contratti stipulati coll'impresa as-
suntrice, che la ferrovia Cuneo-Mondovì sarà 
aperta al più tardi fra dodici mesi; or bene, è 
impossibile che entro così breve termine sia 
aperta all'esercizio la stazione di Bastia, a meno 
che i lavori della medesima siano immediatamente 
cominciati e condotti in modo energico ed attivo. 

Prego pertanto l'onorevole ministro di non di-
menticare le promesse così solennemente fatte al 
Parlamento ed alla rappresentanza della provincia, 
e di emanare perciò quegli immediati ed energici 
provvedimenti che siano più opportuni ed efficaci 
acche questi lavori non siano ulteriormente ri-
tardati. Insieme coi colleghi attendo da lui una 
risposta che rassicuri quella provincia che ha tanto 
interesse, e nello stesso tempo tanto diritto, alla 
pronta apertura di questa stazione di allaccia-
mento (Bene•/). 

Presidente, L'onorevole Amadei è presente? 
{Non è presente). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Galli. 
Galli. Mi perdoni l'onorevole ministro, se mal-

grado l'ora tarda, insisto nelle interrogazioni; ma 
10 lo debbo, per quanto riconosca che l'argomento 
sia doloroso a me e spiacevole a lui. 

In nome dei comuni di Sesto al Reghena, Ca-
stions, Gruaro ed altri, ebbi incarico già di pre-
sentare una petizione alla Camera. Essi non ricor-
dano forse, quegli industriosi comuni, che quella 
per cui procedono le petizioni è una vera via 
crucis} e che agli archivi, al Ministero od alle 
Commissioni cadono sempre nel nulla e l'oblio le 
copre con la sua notte. Ed è appunto per non fare 
11 silenzio complice dell'oblio in una questione di 
giustizia, che ricordo la petizione dei comuni ac-
cennati e rilevo la voce di dolore, la parola di 
protesta per una ferita che non potrà' essere ri-
marginata. 

Trattasi in particolare del tracciato -per la linea 
Portogruaro Casarsa ed in generale della linea 
Venezia-Portogruaro-Casarsa. L'onorevole mini-
stro, meglio che io non le spieghi, conosce le ra-
gioni per le quali quei comuni desideravano che 
la linea, destinata a congiungere Venezia colla 

Pontebba, fosse la più diretta, la più breve, riu-
scisse meno costosa allo Stato, e meglio favorisse 
gli interessi del paese col suo chiaro carattere 
di linea internazionale. 

Il ministro inviò una Commissione, la quale 
non sorvegliata, ha deciso diversamente da quello 
che pareva a quei comuni ed a tutta la provincia 
di Venezia logico e giusto. 

Il ministro sa pure che il Consiglio di Stato, 
cui ricorse la deputazione provinciale di Venezia, 
rispose in modo favorevole alle domande dei co-
muni che mi onoro di difendere. Qual meravi-
glia che quei comuni sperassero nella equità del 
Governo e che la provincia di Venezia credesse 
di vedere esaudite le sue domande, per le quali 
non aveva badato a sacrifìci pecuniari e che ave-
vano per iscopodi favorire un interesse nazionale? 

Ora un decreto reale è venuto a terminare la 
questione. 

L'ha tagliata invece che scioglierla; ma ha 
chiusa al buon diritto ogni via di ricorso! 

Che cosa fare? Ai corpi amministrativi della 
provincia toccherà di rispondere. Intanto è mio 
dovere di notare che resta ancora un'altra que-
stione, giusta del pari, pregiudicata anch'essa, ma 
che è necessario di risolvere. 

E la questione che concerne l'armamento della 
linea intera Mestre-Portogruaro-Casarsa. 

L'onorevole ministro fece sapere che l 'arma-
mento della linea sarebbe convenientemente mi-
gliorato, come richiede quella importanza inter-
nazionale che in essa si avrebbe dovuto costan-
temente riconoscere. 

E con ciò il Governo cadrebbe in un difetto di 
logica. Si potrebbe dire: dal momento che ri-
conoscete il dovere di armare la linea in modo 
diverso da quello usato nel costruirla, che cioè ne 
riconoscete la importanza internazionale, e ces-
sate di considerarla d'interesse locale, voi dovete 
per una ragione di più ritornare su tutta la que-
stione, accettare la domanda dei comuni per i 
quali parlo, della provincia di Venezia per cui 
reclamo, e correggere il difetto della costruzione 
viziata. 

Quanto sarebbe bello che l'onorevole ministro, 
dimenticando il passato, volesse dare completa 
ragione ad una giustizia evidente! 

Ad ogni modo,per la seconda delle domande mie, 
conosco già le buone disposizioni dell'onorevole 
ministro e confido ch'egli vorrà, a complemento 
(non voglio, dire a correzione) del reale decreto 
emanato, dare intorno all'armamento della linea 
Mestre-Portogruaro-Casarsa quei pubblici schia-
rimenti che valgano a sodisfare la provincia di 


