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Tripepi. L'onorevole ministro mi deve 
dire il suo pensiero sulla mia aggiunta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

Balenzano, ministro elei lavori pubblici. Ho 
dichiarato fin da principio, rispondendo in 
special modo ad una proposta che mi faceva 
l'onorevole Dal Verme (la quale aveva tut to 
il dirit to di essere presa in considerazione 
dal Governo), che accetto tut te le proposte 
che mi vengono fat te dagli onorevoli depu-
tat i come semplici raccomandazioni. In que-
sto momento non posso fare altro che ac-
cettare tu t t i questi ordini del giorno come 
raccomandazione. Quindi come tale accetto 
gli ordini del giorno dell'onorevole Frascara 
Giacinto e l 'aggiunta dell'onorevole Tripepi. 

Presidente. Onorevole Tripepi, insiste nella 
sua aggiunta ? 

Tripepi. Dopo le dichiarazioni dell'onore-
vole ministro, la ritiro. 

Presidente. L'ordine del giorno dell'onore-
vole Manna è ri t irato. 

Ora viene l 'ordine del giorno dell'ono-
revole Palat ini così concepito : 

« La Camera riconoscendo che il pro-
lungamento della ferrovia da Belluno al Ca-
dore si raccomanda per ragioni mili tari , 
commerciali e di giustizia distr ibutiva, in-
vita il Governo a presentare speciale pro-
getto di legge per la costruzione della re-
lat iva linea. » 

Domando se questo ordine del giorno sia 
secondato. 

(È secondato). 
L'onorevole Pala t in i ha facoltà di svol-

gerlo. 
Palatini. Sarò brevissimo perchè l'ora tarda 

non consente un lungo discorso, e perchè 
le parole dette dall'onorevole ministro e 
dall 'onorevole relatore all'onorevole Lacava 
mi affidano che anche la linea Belluno-Ca-
dore sarà presa in considerazione; mi affida 
anche la circostanza che alla Presidenza 
del Consiglio è l'onorevole Zanardelli , il 
quale conosce pienamente la ferrovia di Bel-
luno-Cadore, i suoi bisogni e la sua storia. 

Varie sono le ragioni che consigliano la 
sollecita costruzione di questa l inea: di or-
dine militare, di ordine commerciale e, la-
sciatemelo dire, di giustizia distr ibutiva. 
{Bene!). 

La nostra buona alleata, l 'Austria, ha 
una linea ferroviaria fino al confine. Noi 
non abbiamo per la nostra difesa della va-
sta cerchia, che va da Pontebba alla pro-
vincia di Belluno alcuna linea ferroviaria, 
nè parallela, ne perpendicolare al confine. 

Parallela non la potremo mai avere, perchè 
le condizioni della nostra valle non lo con-
sentono ; ma almeno perpendicolare. 

Non è la prima volta che questa que-
stione viene alla Camera. Vi è un docu-
mento parlamentare, che prova come la l i -
nea Belluno-Cadore sia stata considerata 
quale una linea d' importanza militare. Ri-
levo dal disegno di legge presentato il 2 
giugno 1882 da un allegato le seguenti pa-
role : 

« Linee ferroviarie non comprese nella 
legge 29 luglio 1879, ma che tut tavia si se-
gnalano e si raccomandano come necessarie 
ed uti l i nell ' interesse militare, distinguen-
dole secondo il loro grado d' importanza e 
d'urgenza in tre categorie A, B, C, corri-
spondenti alle analoghe categorie dell'alle-
gato n. 1 » Questa linea qunque si racco-
manda come necessaria ed utile nel]'inte-
resse mili tare {Rumori). Ed infat t i nella ca-
tegoria A, è segnata la linea da Belluno al 
Cadore. 

A favore di questa linea mili tano pure 
considerazioni d'ordine commerciale. L 'a l ta 
provincia di Belluno è un povero paese; 
ma questo povero paese importa tut to ciò 
che consuma ed esporta tut to ciò che pro-
duce. 

E vengo alle ragioni di giustizia. {Ru-
mori). 

La provincia di Belluno è quella che si 
trova, nei r iguardi delle comunicazioni fer-
roviarie, in condizioni peggiori di tut te le 
altre Provincie. 

La provincia di Belluno ha soli quaran-
tacinque chilometri di ferrovia. Ora, se voi 
fate i calcoli proporzionali f ra questi qua-
rantacinque chilometri, e tut te le ferrovie 
dello Stato (Rumori vivissimi) troverete ohe 
la provincia di Belluno ha meno che un 
quinto delle ferrovie che dovrebbe avere. 
La proporzione non è davvero confortante ! 

Ieri l 'onorevole Lacava disse non essere 
lecito che vi siano capoluoghi di circon-
dario distanti dalla più prossima stazione 
ferroviaria otto o dieci ore. 

Ebbene nella provincia di Belluno i ca-
poluoghi distano dalla stazione dodici o tre-
dici ore. {Rumori). 

Ricordo le parole dell 'onorevole Luz-
zatti Luigi, il quale disse che la patr ia non 
è una bottega {Oooìi! — Rumori vivissimi). Ma 
l 'abnegazione non deve arr ivare fino al punto 
di r inunciare assolutamente ad ogni diritto, 
ad ogni legit t ima aspirazione. {Bene! Bravo! 
—• Rumori). 

Presidente. Segue ora l 'ordine del giorno 


