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CCLXL 

TORNATA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINT, 

SOMMARIO. Il deputato Fazio Luigi fa una breve osservazione sai processo verbale. == Il deputato Oli-
vieri Achille chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione inscrìtta al n° 271B. « È data lettura dì una 
proposta di legge presentata dai deputati Melchiorre, De Riseis, Baiocco, Mezzanotte, Capponi ed altri 
per un sussidio ai danneggiati poveri dal terremoto nell'Abruzzo Citeriore. «= Il deputato Giordano fa 
alcune rettificazioni riguardanti il resoconto sommario della seduta di ieri. °=> Seguito della discussione 
dello stato di prima previsione pel 1882 del Ministero dei lavori pubblici — Raccomandazioni del de-
putato Ruspali A., relative alla linea Orte-Roma; risposta del ministro — Approvami i numeri della 
tabella B dall' 1 al 9 — Sulla linea segnata al n° 10 (Mestre-San Donà-Portogruaro) parlano i deputati 
Mattei, Cavalletto, De Bassecourt e Maurogònato ; rispondono il ministro dei lavori pubblici ed il mi• 
nistro della guerra — Approvasi iln° 10 {Mestre-San Donà-Portogruaro) — Sul n° 11 (.Bologna-
Verona) fa una raccomandazione il deputato Lugli — Approvansi i numeri dall' 11 al 26 — Sul n° 27 
(Ponte Santa Venere per Venosa Altamura-Gioia) parla il deputato Serena ; risposta del ministro dei la-
vori pubblici — Approvasi il n° 27 — Sul n° 28 (Sulmona-Isernia-Campobasso) parla il deputato Fazio 
Enrico ; risposta del ministro — Approvami i numeri 28 e 29 — Al n° 30 fa una raccomandazione il 
deputato Mazzarella — Approvami i numeri dal 30 al 33 — Sul n° 34 (Legnago-Monselice) parlano 
* deputati Chinaglia, Finzi, Merzario, della Commissione, Tenani ed il ministro dei lavori pubblici — 
La Camera approva rinvio al ministro delle petizioni relative alla linea Legnago-Monselice ed approva 
i numeri dal 34 all'ultimo ed il capitolo 143 — Sul capitolo 144 (Spese per la costruzione delle ferrovie 
di 4* categoria di cui alVarticolo 10 della legge 29 luglio 1879) il deputato Cucchi Francesco parla 
della 1* linea, segnata alla tabella C (Lecco-Colico); si associano a lui i deputati Cavalletto e Foppóli; 
rispondono il deputato Merzario ed il ministro — Osservazioni del deputato Zucconi relative alla linea 
Macerata-Civitanova; risposta del ministro — Approvami i numeri dalVl al 10 della tabella 0 — Sul 
»•11 (Saluzzo-Cuneo) fa brevi osservazioni il deputato Favate; risposta del ministro dei lavori pub-
blici — Approvami i numeri dall'i! all'ultimo della tabella C, i capitoli 144 e 145, i totali della spesa 
ordinaria e straordinaria ed i tre articoli del disegno di legge. «= Osservazioni del ministro e del depu-
tato La Porta, presidente della Commissione generale del bilancio, relative alla linea Faenza-Pontas-
sieve. = È data lettura di una domanda di interrogazione del deputato Cor reale al ministro dei lavori 
pubblici sulla sospensione dei lavori sulla strada nazionale di Valle d'Angri; risposta del ministro. » 
Sull'ordine del giorno parlano il presidente della Camera ed i deputati La Porta, Favaio e Di Lennct. 
«— Il presidente proclama l'esito della votazione a scrutinio segreto sul bilancio dei lavori pubblici. 

La seduta comincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Capponi legge il processo verbale 

della tornata precedente. 
PRESIDENTE. L'onorevole Fazio Luigi ha facoltà di 

parlare sul processo verbale. 
FAZIO LUIGI. Ieri ho raccomandato all'onorevole 

ministro dei lavori pubblici le opere riguardanti il 
\ m 

fiume Lao nella provincia di Cosenza: pregherei 
l'onorevole presidente di voler far rettificare questo 
nei processo verbale. 

PRISIDEÌV'TE. Con questa osservazione dell'onore-
vole Fazio Luigi pongo ai voti il processo verbale. 

(È approvato.) 
GIORDANO. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Sol sunto delle petizioni? 
GIORDANO. Per una dichiarazione relativa al Re-

soconto Sommario. 
PRESIDENTE. Allora abbia pazienza. 

PETIZIONI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto delle petizioni 
giuste alla Camera» 

CAPPONI, segretario, legge; 
2713, La Società anonima di navigazione a va-

pore Procida-Ischia, subentrata ad altra società fal-
lita nel trasporto gratuito delle valigie postali, 
chiede alla Camera, che la venga accordato almeno 
un sussidio per le spese sostenute per l'esatto adem-
pimento di quel servizio. 

2714. Il sindaco del comune di Termini Imerese 
rassegna alla Camera una deliberazione di quella 
Giunta municipale, perchè cessi l'obbligo ai comuni 
della Sicilia di concorrere al mantenimento delle 
guardie di pubblica sicurezza a cavallo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Oli-
Vieri Achilia sul sunto delie petizioni. 

OLIVIERI ACHILLE. Prego la Camera di voler dichia-
rare d'urgenza la petizione n* 2713. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

COMEDI. 

PRESIDENTI Chiedono congedi per motivi di fa-
miglia, l'onorevole Davico di giorni 15 e l'onorevole 
Emo Capodilista di giorni 20. Per motivi di salute 
l'onorevole Masselli di giorni 8. 

(Sono accordati.) 

LEGGISI 'lìM PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO 
MELCHIORRE ED ALTRI. 

PRESIDENTE Gli uffici hanno ammesso alla lettura 
una proposta di legga degli onorevoli Melchiorre, 
Maranca ed altri. Se ne dà lettura. 

QUARTIERI, segretario, legge: 
« Art. 1. Sarà stanziata nella parte straordinaria 

del bilancio di prima previsione della spesa del Mi-
nistero dell'interno per l'anno 1882y la somma di 
lire 100,000, istituendo un nuovo capitolo : Sussidi 
m danneggiati poveri del terremoto del 10 settembre 
1881, nell'Abruzzo Citeriore, e segnatamente nei 
comuni di Orsogna e di Castelfrentano. 

« Art. 2. Il Governo del Re avrà facoltà di appli-
car® per l'anno 1882 le prescrizioni degli articoli 3, 

4 e 5 della legge 28 giugo© 1879, b.° 4943, serie 2 a , 
alle proprietà urbane e rustiche, danneggiate dal 
terremoto del 10 settembre 1881 nell'Abruzzo Ci-
teriore. 

« Firmati : Melchiorre, Maranca, Baiocco, Mezza-
notte, F. Colajanni, De Riseis, Capponi, Cernili, 
Cannella, Olivieri, Raffaele, Palomba, Cappelli. » 

PRESIDENTE. Onorevole Melchiorre, quando in-
tende svolgere la sua proposta di legge ? 

MELCHIORRE. Io sono pronto a svolgerla anche su-
bito, e non direi che due parole, sicuro di trovare il 
Parlamento consono ai miei principii e favorevole a 
questa proposta di legge. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro dei lavori pub-
blici, può ella rappresentare l'onorevole ministro 
dell'interno per lo svolgimento della proposta di 
legge dell'onorevole Melchiorre? 

BACCAR1NI, ministro dei lavori pubblici. Io non 
ho nessuna intelligenza col ministro dell'interno 
riguardo a questa proposta di legge ; ma se si tratta 
della semplice press in considerazione, è naturale, 
come altra volta ebbi a dire, che questa non si ri-
fiuta, salvo il merito della cosa, per quel che si ri-
ferisce al ministro dell' interno. Sarebbe però molto 
più opportuno che lo svolgimento di detta propo-
sta fosse rimandato a domani in principio di se-
duta, perchè il presidente del Consiglio potrà tro-
va t i s i presente. 

POSSIDENTE. Onorevole Melchiorre, ha facoltà di 
parlare. 

MELCHIORRE. Spero che l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici con affetto adempirà alla commis-
sione, affinchè domani in principio di seduta, siano 
presenti i ministri che debbono esprimere la loro 
opinione su questa proposta di legge. Desidererei 
perciò che l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
facesse questa raccomandazione ai suoi colleghi con 
affetto. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dichiaro che farò la 
raccomandazione con affetto. (Ilarità) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO D! PRIMA 
PREVISIONE PEL 1882 DSL MINISTERO DEI LAVORI 
PUBBLICI E DICHIARAZIONE DEL DEPUTATO GIORDANO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione sopra lo stato di prima previsione 
pel 1882 del Ministero dei lavori pubblici. 

L'onorevole Giordano ha facoltà di parlare sul-
l'ordine del giorno, 

GIORDANO. Io debbo soltanto fare un'osservazione 
riguardo al Resoconto Sommario della seduta de 
13 corrente. 
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Quel resoconto mi fa dire che Portotorres è il 
porto più importante della Sardegna, mentre ho 
detto, come si vedrà nel resoconto stenografico, che 
è uno dei porti più importanti dell'isola. 

PRESIDENTE. Onorevole Giordano, io ripeterò per 
la decima volta che il Resoconto Sommario non ha 
il valore di un documento ufficiale e che esso non è 
che un sunto della discussione ; quindi non si può 
pretendere alla esattizza fino delle minime parole e 
delle minime dichiarazioni. Non è che il resoconto 
stenografico che fa testo per i discorsi degli onore-
voli deputati. 

GIORDANO. Non domando nulla; mi basta di aver 
fatta questa dichiarazione 

PRESIDENTE. Ieri la Camera approvò il bilancio 
dei lavori pubblici fino al capitolo 142 incluso. 

Ora si passerà a discutere il capitolo 143. Lo 
leggo : 

Capitolo 143. Spese per la costruzione delle fer-
rovie di 3a categoria di cui all'articolo 5 della legge 
29 luglio 1879, n. 5002, serie 2a (Spesa ripartita) 
lire 15,595,365. 

A questo capitolo corrisponde la tabella B con-
tenente le varie linee che riguardano il capitolo 
stesso. Sono diversi gli oratori iscritti; domanderò 
a i essi se intendono parlare genericamente su tutto 
il capitolo, oppure sopra alcune delie linee. . 

Onorevole Mattei, intende parlare su qualcuna 
delle linee ? 

MATTE 1. Mi riservo di parlare sulla linea Mestre-
San Donà-Portogruaro al numero 10. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto ? 
CAVALLETTO. Io presentai già una interrogazione, 

lo svolgimento della quale fu rimandato appunto a 
questa linea Mestre-San Donà-Portogruaro. 

PRESIDENTI. Onorevole Chinaglia? 
CHINAGLIA. Io intendo parlare sulla ferrovia Le-

gnago-Monselice al numero 34. 
PRESIDENTE. L'onorevole Falconi? 
FALCONI. Sul numero 20. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ruspoli Augusto? 
RUSPOLI A. Per una raccomandazione, quando 

crederà l'onorevole presidente. 
PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Ruspoli Augusto, 

parlando su tutto il capitolo per una raccomanda-
zione, ha facoltà di parlare prima. 

RUSPOLI A. Non mi trovava presente quando si è 
parlato in generale sulle ferrovie, perchè altrimenti 
avrei fatta allora questa raccomandazione. Intendo 
dunque raccomandare all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici di prendere in considerazione le con-
dizioni non troppo felici della linea fra Orte e Roma, 
per quel cho si riferisce all'unico binario che ora 

vi è. L'onorevole ministro sa perfettamente che ad 
Orte si collegano tre linee, quella di Livorno, quella 
di Ancona e quella di Firenze ; e, per conseguenza, 
la linea da Orte a Roma è obbligata a fare un im-
portantissimo servizio. Da ciò derivano, io credo, 
i frequenti ritardi che si lamentano. 

Tutto quello che è opera d'arte fra Orte e Roma 
è stato fatto in modo da potersi stabilire su quella 
linea un secondo binario, pel quale non credo che la 
spesa sarebbe enorme. Io non sono punto tecnico, 
dimodoché non posso neppure dire approssimativa-
mente a quanto potrebbe ammontare la detta spesa; 
ma l'onorevole ministro lo sa, e sono certo che al Mi-
nistero saranno anche stati fatti gli studi opportuni. 
Certo è che il tutto si restringe alle espropriazioni 
per un doppio binario ; poiché, una volta che 1© 
opere d'arte poggiano sul Tevere, esse sono capaci 
già di sostenere quest'altro binarlo. 

Prego dunque l'onorevole ministro di dirmi se vi 
sia possibilità, non dico immediata, ma non troppo 
lontana di vedere esaudita questa preghiera ; poiché 
quando fosse accolta, io credo che se ne avrebbero 
conseguenze molto utili, come quella di allontanare 
dei pericoli, quella di rendere più difacili i ritardi, 
di cui molti dei miei colleghi si lagnavano nel corso 
dì questa discussione, e quella di facilitare ancora 
i trasbordi dai treni, giacche, naturalmente, eoa 
questo gran numero di treni, che deve attraversar® 
continuamente questa ferrovia, sono inevitabili ri* 
tardi più o meno lunghi. 

Questa è la raccomandazione che io intenderà di 
fare all'onorevole ministro, e spero di avere una ri» 
sposta soddisfacente. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

MINISTRO Di! LAVORI PUBBLICI. Prenderò nota della 
raccomandazione dell'onorevole Ruspoli Augusto, 
assicurandolo che, appena sarà dimostrata la ne-
cessità tecnica del raddoppiamento del binario sulla 
linea fra Roma ed Orte, si darà opera a destinarvi 
i fondi che adesso si destinano al ricambio dei bi* 
nari nei luoghi dove maggiore si è riconosciuta l'ur-
genza. È certo che il primo tronco in cui si dovr| 
raddoppiare il binario non può essere che quell® 
tra Roma e Orte, dal quale partono vari® dirama* 
zioni, come ha fatto osservare l'onorevole Ruspoli; 

PRESIDENTE. L'onorevole Ruspoli Augusto ka fa* 
colta di parlare. 

RUSPOLI AUGUSTO. Prendo atto della risposta del-
l'onorevole ministro, e lo ringrazio. 

PRESIDENTE. Ora leggerò ad una ad una 1© lineg 
della tabella B. 

Prego gli onorevoli deputati, che intendono par* 
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lare a proposito di qualche linea, di -chiederne fa-
coltà quando viene enunciata quella sulla quale in-
tendono parlare. 

Linea n° 1. Novara-Varallo, stanziamento lire 
525,000. 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi ora-
toli iscritti, pongo ai voti l'approvazione di questo 
stanziamento. 

(È approvato, e sono pure approvati senza discus-
sione gli stanziamenti delle linee seguenti sino al 9 
inclusivamente :) 

N. 2. Chivasso-Casale, lire 180,000. 
N. 3. Bra-Carmagnola, lire 382,500. 
N. 4. Cuneo-Mondovì, lire 510,000. 
N. 5. Yercelli-Mortara, Cava-Manara-Bressana* 

Broni, coi prolungamenti Stradella e Pavia, lire 
3,000,000. 

N. 6. Airasca-Cav&ller maggiore, lire 1,000,000. 
N. 7. Lecco-Como, lire 100,000 ; Ponte San Pie-

trc-Seregno, lire 400,000. 
N. 8. Parma-Brescia-Iseo, lire 1,134,375. 
N. 9. Mantova-Legnago, lire 127,500. 
N. 10. Mestre-San-Donà-Portogruaro, 800,000 

lire. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Mattei. 
MATTE!. Ho chiesto di parlare su questa linea fer-

roviaria, perchè credo che il suo tracciato sia 
difettoso, specialmente dalla parte militare. Ma, 
prima di discuterlo, credo sia pregio dell'opera se-
gnalare un fatto, il quale mi pare abbastanza im-
portante e degno delia vostra considerazione. La 
ferrovia in discorso parte da Mestre, e parallela-
mente alla laguna, si dirige fin verso il Sile, a una 
distanza dalla laguna di circa 4 chilometri. La di-
fesa di Venezia ha luogo in massima parte sull'orlo 
lagunare; per conseguenza questa ferrovia corre nel 
raggio d'azione della fortezza per un lungo tratto, 
che, così a vista, io calcolo di 10 chilometri circa. 

Or bene, se le mie informazioni sono esatte, sul 
tracciato di questa ferrovia, che corre per 10 chilo-
metri, si può dire a portata del cannone di una for-
tezza di prim'ordine, non fa consultata nessuna au-
torità militare. Ripeto, se le mie informazioni sono 
esatte, non si sono consultate ne le autorità militari 
locali, ne il comitato d'artiglieria e genio, nè il co-
mitato di stato maggiore ; insomma nessuna. delle 
competenti autorità militari fu consultata prima 
dell'adozione del tracciato. 

Io ho creduto di cominciare il mio dire col farvi 
presente questa circostanza, la quale mi sembra 
abbastanza importante. A mio avviso, quest'ommis-
sione ha dato luogo ad inconvenienti militari di 
gualche entità; e ripetendosi altre volte, io credo 

che si verrebbe a scemare la forza difensiva del 
paese. 

Con questo, intendiamoci bene, io non voglio 
censurare menomamente nè il ministro della guerra, 
nè quello dei lavori pubblici: sono persuaso che 
tutte le formalità legali e regolamentari che trat-
tano di questa materia sono state osservate da en-
trambi i ministri, solamente io vorrei che i due mi-
nistri d'accordo esaminassero questa questione, per 
vedere se non sia il caso di proporre o qualche san-
zione legislativa, o qualche sanzione di regolamento, 
affinchè un fatto di questo genere più non abbia a 
verificarsi. 

Ciò premesso entro nell'esame della ferrovia. 
Ho già detto che questa ferrovia parte da Mestre, 

corre parallela all'orlo della Laguna ed a 4 mila 
metri di distanza dal lembo lagunare per un tratto 
di quasi 10 chilometri. 

Se le mie informazioni sono esatte, questa ferro-
vìa inoltre avrebbe un rilievo sul terreno circo-
stante di circa tre metri. 

Ora ho pur detto che la difesa di Venezia con-
siste nella difesa del lembo della laguna, e special-
mente di un dato tratto di questo lembo, il quale è 
compreso fra Campalto e Fusina. La difesa è ne-
cessariamente portata nella parte ora detta dell'orlo 
lagunare, perchè se chi attacca può stabilirsi in al-
cun punto del terreno ora detto, può ad un tempo 
distruggere facilmente le difese della piazza, può 
bombardare Venezia e facilmente, ciò che più inte-
ressa le forze del paese, rovinare l'arsenale marit-
timo che è in Venezia, e che ha grandissima im-
portanza. 

Or bene con questa ferrovia si stabilisce una spe-
cie di linea di circonvallazione attorno all'orlo la-
gunare, la quale serve al nemico per tutti gli usi 
pei quali servono le linee di circonvallazione; quindi 
si crea un elemento, che può paralizzare la difesa 
della fortezza. 

Quanto ho detto è così vero, fu così ammesso da 
tutti, che per evitare che il nemico si stabilisca sul-
l'orlo della laguna si sono progettati alcuni forti, i 
quali credo siano stati ultimamente approvati dal 
comitato di stato maggiore, e per i quali il Mini-
stero presenterà un apposito disegno di legge, il 
principale di questi forti è quello di Campalto, ap-
punto perchè occupa la posizione più pericolosa 
deli'òrìo lagunare. 

Ciò posto la ferrovia avviluppando questo e la 
maggior parte dei forti, che si vogliono costrurre a 
difesa della parte pericolosa del margine lagunare 
con una specie di linea di circonvallazione, rende 
più facile al nemico di impadronirsi di essi. 

Quindi noi colla mano destra facciamo ua fort$ 
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perchè il nemico non possa occupare l'orlo della 
laguna, con la mano sinistra, noi in faccia a questo 
forte solleviamo un bel mucchio di terra lungo 10 
chilometri, perchè il nemico possa, a riparo di que-
sto mucchio di terra, stabilire le sue riserve, met-
tere le sue batterie e collocare i suoi cannoni, che 
devono poi distruggere il forte. 

A me questa pare una evidente e strana inconse-
guenza. Ma ciò non basta: c'è ancora un altro grave 
guaio. Uno dei mezzi più efficaci per difendere la 
piazza di Venezia, sta appunto nell'impiego conve-
niente delle inondazioni. 

Ora a me pare che un argine alto tre metri, il 
quale attraversi il terreno da inondarsi non faciliti 
punto le inondazioni. Vi sarebbero ancora molte 
altre considerazioni in proposito ; ma mi limito ad 
aggiungere quello che segue. Venezia col tempo, io 
ne sono convinto, è destinata a tornare alla sua an-
tica forza difensiva ; è destinata a diventare a poco 
a poco quella fortissima piazza che era una volta, 
e che non fu mai espugnata, poiché Venezia non è 
stata occupata dal nemico • altrimenti che per blocco 
e per fame. 

Or bene, io sono convinto che Venezia col tempo 
diventerà una piazza inespugnabile, che non si potrà 
prendere che con un blocco. E noi facendo una li* 
nea di circonvallazione attorno a Venezia, facilite-
remo il blocco colle nostre stesse mani ; poiché tatti 
conoscono che la prima cosa che ordinariamente 
vien fatta per la buona riuscita di un blocco è una 
linea di circonvallazione più o meno continua. 

Per conseguenza anche qui noi colle nostre mani 
prepariamo da una parte i mezzi materiali per ren-
dere la piazza inespugnabile, dall'altra quelli di cui 
l'attaccante abbisogna per affamarla più presto. 

Potrei ancora estendermi e segnalare altri incon-
venienti, ma sono inconvenienti, dirò così, di detta-
glio, e quindi li trascuro. 

Conchiudo che il tracciato della ferrovia è vera-
mente, noù vorrei usare la parola disastroso, ma 
non trovando una parola che esprima bene iljmio 
concetto e non volendo usare quella che ora ho 
impiegato, mi contenterò di dire, che il̂  tracciato 
della ferrovia è veramente cattivo, sotto l'aspetto 
militare. 

Aggiungo che con quanti militari ho parlato, 
tutti sono stati del mio avviso ; e potrei citare gli 
onorevoli De Bassecourt e Ricotti di questa Ca-
mera, i quali si sono occupati di questa questione, 
e che sono entrambi del mio parere, od almeno, ho 
qualche ragione di credere siano del mio parere. 

Dunque concludo quanto fin qui ho detto col ri-
petere e collo stabilire, che i difetti militari esistono 

j, stìno innegabili e sono gravissimi. Ne 

viene la conseguenza che io raccomanderei all'ono-
revole ministro dei lavori pubblici di cercare di cor-
reggerli. 

Secondo me, questo scopo si può ottenere in due 
modi. Il primo consiste nell'adottare per questa fer-
ro via il tracciato che è stato proposto e propugnato 
dal Consiglio provinciale di Venezia. Secondo le pro-
poste di questo rispettabile corpp, la ferrovia par-
tirebbe, invece che da Mestre, da Venezia ; e me-
diante un ponte sulla laguna, si andrebbe a rag-
giungere da Venezia l'orlo lagunare in un punto che, 
se non isbaglio, trovasi circa all'altezza di Maz-
zorbo. Poi direttamente la ferrovia andrebbe a 
San Dona, quindi a Portogruaro. Con questo trac-
ciato, evidentemente gli inconvenienti militari non 
vi sarebbero più, perchè la ferrovia passerebbe pro-
prio internamente nel punto più difeso della la-
guna ed inoltre si entrerebbe nella piazza secondo 
un raggio, invece di girarci attorno, come si fa col 
tracciato adottato dal Ministero. Ma evvi anche un 
altro tracciato che agli inconvenienti militari ripara 
perfettamente. Ed è quello, che, per distinguerlo, io 
chiamerò Mestre-Malghera-San Donà-Portogruaro. 
Con questo tracciato si partirebbe da Mestre, si 
andrebbe verso Venezia fino al forte Marghera, si 
passerebbe o dietro il forte Malghera o fra il suo 
saliente e le lunette staccate, da questo forte si an-
drebbe alla gola od anche al saliente del forte 
Manin, dove la ferrovia raggiungerebbe l'argina 
detto delFOselin, che separa la laguna dalla terra-
ferma, e quindi si procederebbe lungo questo argina 
per tutta la lunghezza di esso. Dopo il tracciato sa-
rebbe diretto a San Dona, poi a Portogruaro nel 
modo stesso seguito dalla linea suddescritta e che à 
propugnata dal Consiglio provinciale di Venezia. 

Questo tracciato differirebbe da quello adottato 
dal Ministero, in quanto che invece di passare da-
vanti ai forti e di avvilupparli con quasi una linea 
continua di circonvallazione, passerebbe alla loro 
gola. 

Siamo dunque di fronte ai tre tracciati che ho 
indicati, fra i quali mi pare bì dovrebbe scegliere 
il migliore. 

I tre tracciati sono, lo ripeto : 
1° Quello adottato dal Ministero. 
2 6 Quello propugnato dal Consiglio provinciale 

di Venezia. 
3° Quello or ora descritto, che invece d'avvilup-

pare i forti passa alla gola dei medesimi. 
Ora, per le ragioni che ho addotte, il primo trac-

ciato, co' suoi gravissimi inconvenienti militari, non 
può assolutamente essere adottato. Notate poi che 
esso ha ancora un altro inconveniente, che è pure 
assai grave, cioè non soddisfa ai giustissimi desi-
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derii della popolazione della città ài Venezia, di 
avere cioè ima comunicazione costante, stabile e 
sicura fra Venezia e la terraferma, per mezzo di 
un ponte. 

Il tracciato del Consiglio provinciale di Venezia 
è quello che, a mio giudizio, presenta tutt i i van-
taggi, perchè soddisfa al desiderio della popolazione 
e, nel tempo istessò, soddisfa alle condizioni mili-
tari suddette e di più si farebbe un ponte sulla la-
guna, ed io sono sempre d'avviso che un ponte di 
più sulla laguna sia un vero elemento di forza per 
la fortezza. 

Premesso questo, confesso tuttavia che allo stato 
attuale delle cose, temerei che questo tracciato por-
tasse troppo ritardo alla costruzione della ferrovia. 
Prima di tutto, adottandolo, sarebbe necessario di 
congiungere le due stazioni: quella della ferrovia 
che già esiste e viene da Padova, e la stazione della 
ferrovia nuova, Venezia-Portogruaro, lavoro questo 
che sicuramente necessiterebbe degli stàdi, i quali 
fatebbaro perder tempo. 

Altra questione sarebbe lo studio del ponte. Cer-
tamente un ponte attraverso alia laguna, per farlo 
economicamente, per farlo bene, necessita lunghi 
sludi. 

Finalmente questo tracciato, partendo da Vene-
zia, si discosterebbe dalla disposizione del disegno 
di legge che fu approvato sulle ferrovie. La legge 
in questione contempla nella tabella B annessavi 
e che ha forza di legge, una ferrovia che parta 
da Mestre e non da Venezia. Quindi sarebbe ne-
cessario che l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici, se volesse adottare il tracciato del Consiglio 
provinciale di Venezia, presentasse un nuovo dise-
gno di legge. Per queste ragioni io riconosco che 
tuttoché il tracciato del Consiglio provinciale di 
Venezia sia positivamente e di gran lunga il mi-
gliore, ci sono forse delle ragioni allo stato delle 
cose, che possono consigliare il ministro a non adot-
tarlo. Ma resta l'altro, il terzo tracciato, quello che ho 
indicato col nome Mestre-Malghera-Saa Donà-Por-
togruaro. Con questo tracciato, che passa dietro i 
forti, si va, come già dissi, da Mestre a Malghera, 
da Malghera ai forte Manin e poi sull'argine con-
termine lagunare fino circa al Sile. In questo modo, 
cioè passando dietro ai forti si avrà sempre il van-
targio di riparare agli inconvenienti .militari dei 
quali ho fatto cenno, perchè la ferrovia non avvi-
lupperà più i forti* stessi con un argine di fot te ri-
lievo, non impedirà più le inondazioni, e non facili-
terà il blocco. 

Inoltre se questa ferrovia non soddisfa ai desideri! 
della popolazione della città di Venezia, desideri! 
che mi pare debbano avere un eerto valore agli 

occhi di ognuno, pure può renderli col tempo più 
facilmente soddisfatti, per la semplice ragione che 
la ferrovia passerebbe 4 o 5 chilometri più vicino 
a Venezia, e quindi sarebbe più facile il metterla in 
comunicazione colla citta. 

Inoltre il ponte attraverso la laguna, non essendo 
più necessario farlo nella direzione dei tracciato 
ferroviario, si potrebbe scegliere per farlo il sito 
dove la laguna è più stretta, e questo punto è a 
Campalto. Il detto ponte quindi costerebbe assai 
meno. 

Di più, sboccando la ferrovia a Campalto dove si 
devono fare fortificazioni, si avrebbe subito in que-
sto modo fat ta ad un tempo la fortificazione neces-
saria per occupare l'argine lagunare e quella neces-
saria per assicurare lo sbocco dal ponte. Inoltre 
questa ferrovia sta nella legge, quindi il Ministero 
può farla eseguire quando esso vuole, avendone 
piena facoltà dalla legge istessa. 

Dopo questo esame, panni potere ragionevol-
mente concludere come segua la prima parte del 
mio dire : 

Se l'onorevole ministro lo può, accetti il trac-
ciato dei Consiglio provinciale ; se non può, accetti 
almeno il terzo tracciato da me descritto ; ma in 
ogni modo non faccia il tracciato che egli ha adot-
tato, e credo anche appaltato. 

Resta la questione del ponte sulla laguna, ri-
guardo alia quale io desidero di diro poche parole 
ancora. Cosa che sembrami di poter fare, perchè 
questo ponte può essere considerato come un com-
plemento della linea ferroviaria che ho fin qui esa-

I veneziani desiderano che sia fatto un ponte 
sulla laguna, il quale metta in comunicazione sicura 
e costante la città colia terra ferma. Or bene, que-
sto desiderio è giusto, mi pare, e dovrebbe essere 
soddisfatto. Prima di tutto osservo e ripeto ancora 
una volta (e l'onorevole ministro lo sa, perchè ne 
ho già parlato alla Camera in proposito), che fino 
ad un certo segno, lo stesso onorevole ministro l'ha 
quasi, non dico promesso, perchè sarebbe dire 
troppo, ma insomma ha lasciato sperare. 

Di vero quando si discusse la legge sulle opere 
pubbliche straordinarie (nei mese di giugno), io 
proposi un emendamento perchè fosse, tra le altre 
opere da farsi, introdotto il ponte sulla laguna. 
L'onorevole ministro non accettò la mia propo-
sta per usa ragione che allora mi ha acquetato, 
cioè perchè il Consiglio provinciale di Venezia 
non si era ancora pronunziato su quest'oggetto. 
Ma in quella circostanza, mi disse queste precise 
parole, che ho copiato dai rendiconti ufficiali: 
« Quando la città, la provincia di Venezia e le altre 
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Provincie contermini (lasserò veramente sviluppo a 
certi progetti di cui ho udito vagamente parlare, 
per reti di ferrovie locali, e dovesse allora per ne-
cessità di cose costruirsi questo ponte sulla laguna, 
Bara, il caso, allorquando si presenterà una legge di 
ferrovie, di esaminare se dovendosene costruire uno 
non sia il caso di costruirlo a doppio uso. » Dunque 
allora, se bene ho compreso, il ministro ha detto : 
aspettate quando si presenterà la legge per modifi-
care le vostre ferrovie, cioè quella di San Dona, 
poiché credo volesse alludere a quella, allora ve-
dremo e se sarà necessario di fare il ponte, io faremo 
a doppio uso. Questa, se non fu una promessa, fu 
di certo una speranza data, che mi conforta, perchè 
significa che anche l'onorevole ministro riconobbe 
l'importanza della cosa. Dopo di ciò io prego l'ono-
revole ministro e la Camera ad osservare che i ve-
neziani unici forse in tutto il mondo si trovano in 
una condizione di cose affatto singolare, perchè un 
veneziano senza quattrini non sorte da Venezia, ed è 
in prigione. la tutti gli altri paesi dei mondo si può 
andare e tornare, e questa condizione di Venezia è 
quasi una limitazione di libertà che ha luogo a svan-
taggio dei veneziani, mi pare. Tale stato di cose, 
considerato sotto questo aspetto, produce un senso 
di dispiasenza. Ma ha poi dei risultati pratici assai 
molesti e gravi a sfavore dei veneziani. Ne] accen-
nerò qualcuno di volo. In tutti i grandi centri di 
popolazione il contado circostante vi si riversa fa-
cilmente. Le contadine vi giungono colle uova, colle 
galline, col latte, e col prodotto di queste vettovaglie 
acquistano quanto abbisogna all'uso della loro vita, 
é se ne ritornano comodamente alle case loro. In 
questo modo una gran parte delle vettovaglie che 
sono consumate nelle città, sono portate ai mercati 
senz'altri intermediari. Da ciò inoltre nasce quel 
minuto commercio che è a vantaggio della città e 
dèlia circostante campagna. 
A Venezia ciò non accade; i contadini non vi pos-

sono giungere ; perfino il latte vi è importato con 
nn sistema che lascia molto a desiderare. Tutto 
questo, tengo a dirlo, dà vita ad un maggior nu-
mero d'intermediari e impedisce il piccolo commer-
cio accennato. La qual cosa precisamente si verifica 
a Venezia, per modo che il prezzo dai generi di 
prima necessità aumenta, non dirò di molto, ma pur 
aumenta di qualche cosa. Voi sapete, signori, che 
cosa vuol dire aumentare il prezzo delle vettovaglie; 
tuoi dire meno lavoro, vuol dire meno agiatezza, 
vuol dire insomma creare mille inconvenienti, mille 
cause d'inferiorità per chi si trova in queste circo-
stanze. 

Ora io vi domando : volete voi tenere una città di 
130,000 abitanti, una città illustre come Venezia, 

in questa condizione di cose? Io so che ci sono 
molte persone (e domando perdono ai veneziani se 
dico questo, ma Io dioo a fin di bene) che vi sono 
persone le quali credono Venezia morta, e dicono : 
è inutile fare qualche cosa per Venezia che non può 
risorgere, sarebbe come adornare un cadavere. E 
questi bei giudizi, tratti fuori senza alcun fonda-
mento, servono di triste scusa per non far mai nulla 
per quella illustre città. 

Prima di tutto dirò che costoro sono lontanis-
simi dal vero ; ed infatti ho qui delle cifre, le quali 
provano eloquentemente che Venezia è tutt'altro 
che morta! È rivissima, e per me mostra invece una 
vitalità notevolissima. 

Infatti, nel primo quinquennio dacché Venezia en-
trò nei dominio italiano, il suo commercio, in com-
plesso, fra importazioni ed esportazioni, era in me-
dia per ogni anno di lire 250 milioni circa, lascio i 
rotti. Sapete quale è stato nell'ultimo quinquennio 
dal 1876 al 1880 ? La inedia annua fu di 400 mi-
lioni di lire. Dunque da 250 è salita a 400. E notate 
che in questi tempi vi furono guerre in ogni parta 
del mondo, vi furono crisi monetarie, crisi di 
banca, ecc. Cose tutte che non aiutano il risorgi-
mento commerciale. 

Dopo ciò si dice che questo corpo muore ! Mi 
pare che mostri invece grande vitalità : che se anche 
Venezia fosse accasciata; ma Dio buono! io do-
mando, qual è la città al mondo che ha avuto 
quattro terribili blocchi come Venezia, dei quali 
uno quello del 1814 ha durato 6 mesi, l'altro del 
1848 e 1849 ha durato un anno? Io domando : una 
città commerciale come può fare a vivere, com8 
può non morire dopo essere stata soggetta a simili 
disgrazie ? E lascio stare poi quel ch'è nato dal 1848 
al 1866, quando Venezia è stata in mano dell'Au-
stria, quando cioè se Venezia avesse abbassato so-
lamente un pochino il collo al giogo (passatemi 
questa espressione), sarebbe stata carica dei favori 
dell'Austria : tutto il mondo lo sa. Ebbene, Venezia 
ha sofferto invece, ed ha sofferto per amore di pa-
tria, per l'Italia ; ed ora vi domanda un miserabile 
ponte, ed in conclusione voi glielo negate ? Ma no, 
ritiro la, parola, voi non lo negate, perchè sono per-
suaso che il ministro, da buon italiano deva avere 
a cuore questi interessi, prenderà in considerazione 
i giusti desi leni di così illustre città, e vedrà quel 
che c'è da fare. Io m'affido abbastanza in lui, e 
sono persuaso che saprà fare il dovere suo. 

Ora, mi giova di aggiungere che quanto si farà 
per Venezia, oltre all'essere premio ad una condotta 
patriottica di quella città veramente degna di am-
mirazione, ha ancora il carattere di essere indub-
biamente di utilità generale. 
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Osservo, e credo che non mi si possa contrad-
dire, che si inizia, anzi ch'è già avanti una lotta 
d'influenza fra le due rive dell'Adriatico. Un giorno 
è la pesca, un altro giorno è un'altra cosa. Ma pur 
sempre si rileva con evidenza che Trieste cerca 
di attirare tutto il commercio d'Oriente nel suo 
porto ; eoa grande discapito degli interessi e della 
prosperità delia riva italiana dell'Adriatico. Dunque 
questa lotta fra le due rive dell'Adriatico mi pare 
sia evidente, e sembrami pure di tutta convenienza 
che la vittoria reati a noi. 

Orbene se ha da vincere la riva italiana, il primo 
elemento delia vittoria sarà la prosperità di Ve-
nezia. Dunque quanto verrà fatto per arrivare a 
tale prosperità sarà fatto a beneficio non della sola 
Venezia, ma di tutta la riva italiana dell'Adriatico, 
perciò di tutta Italia. Mi pare difficile trovare ra-
gioni di utilità generale superiori a quelle che ho 
accennate. 

Quindi come italiani potete farò coi cuor tran-
quillo quanto credete possa valere a far risorgere una 
così illustre città, come è Venezia. E qui finalmente 
10 concludo. Quanto alia ferrovia Mestre-San Donà-
Portogruaro, io prego il ministro di considerare -la 
cosa. Vegga se può accettare il tracciato del Consi-
glio provinciale, se non può accettarlo, adotti almeno 
11 terzo tracciato che io ho descritto ed ho indicato 
col nome Mestre-Malghera-San Donà-Portogruaro, il 
quale, lo ripeto, non ha bisogno di uno speciale di-
segno di legge. 

Alla qual cosa aggiungo che credo debba costar 
poco, perchè per un lungo tratto la ferrovia cammi-
nerebbe su di un argine già costrutto. Dopo ciò per 
quanto ha riguardo al ponte sulla laguna, io prego 
l'onorevole ministro di far fare degli studi in propo-
sito per vedere il miglior modo di sciogliere questa 
questione. Io sono persuaso che il Consiglio pro-
vinciale rifarà l'offerta che ha già fatta, cioè a dire 
di sopportare la metà della spesa. 

Quindi io prego e scongiuro l'onorevole ministro 
di esaminare la questione e di vedere se non possa, 
fatti tutti gli studi necessari, presentarci un di-
segno di legge per quest'opera che, lo ripeto, è di 
grandissima importanza, è di una utilità capitale. 
(Bravo! a destra) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l ' onorevole 
Cavalletto per isvolgere la sua interrogazione già 
rimandata a questa linea. 

CAVALLETTO. Anzi a due linee. 

PRESIDENTE. Ora parli di una, poi parlerà del-
l'altra. 

CAVALLETTO. Dell'altra parlerà il mio collega ed 
amico Chinnglia, il quale potrà spiegare certamente 

con migliori argomenti e positive notizie lo stato 
delle cose relativamente a quella linea. 

Quando si riconvocò la Camera io fui sollecito a 
presentare una interrogazione al presidente del 
Consiglio dei ministri e al ministro de' lavori pub-
blici, relativamente ai ritardi che subiva lo intra-
prendimento dei lavori di due tronchi di nuove 
strade ferrate assai importanti. I motivi che m'in-
dussero a fare questa interrogazione furono da me 
sviluppati recentemente, quando si discusse il bi-
lancio di prima previsione del Ministero della 
guerra. Allora io parlai di alcune nuove ferrovie che, 
a mio avviso, hanno una grande importanza mili-
tare per la difesa nazionale ; e pregai l'onorevole 
ministro della guerra di volere sollecitare i suoi 
colleghi dei lavori pubblici e delle finanze, a provve-
dere in qualche maniera, affinchè quelle ferrovie, 
che hanno, ripeto, un'importanza militare per la 
difesa del nostro paese, fossero compiute in un ter-
mine di tempo discreto, e non troppo lungo. Per-
chè del tempo noi non sismo padroni, e molto meno 
degli eventi che potrebbero accadere, e coglierci 
alla sprovvista. 

L'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, 
quando fu annunciata la mia interrogazione, mi 
diede una risposta preliminare, e mi disse che fa-
rebbe osservare la legge. Io mi acquietai. E credo 
che a quest'ora saranno rimossi gii ostacoli, che si 
opponevano all'osservanza della legge rispetto alla 
linea Mestre-San Donà-Portogruaro. 

Io qui non intendo menomamente di fare opposi-
zione alle idee benissimo svolte, con molto patriot-
tismo e con molta scienza, dall'onorevole collega 
Mattei : soltanto io dico che non si può mutare il 
tracciato della nuova ferrovia nei suoi punti cardi-
nali di Mestre, San Donà e Portogruaro, stabiliti 
precisamente nella legge, senza previamente modi-
ficare la legge stessa delle nuove costruzioni ferro-
viarie. 

MATTEI. Non l ' h o domandato a quella condi-
zione. 

CAVALLETTO. Siamo d'accordo. {Ilarità) 
Ho detto che i punti cardinali sono Mestre, San 

Donà, e Portogruaro. Io lascio al Ministero e agli 
uffici tecnici il provvedere che i tracciati intermedii 
a questi punti fissi non danneggino punto, anzi ga-
rantiscano i riguardi della difesa militare e della 
sicurezza di Venezia, che è sicurezza e interesse 
grande della nazione. 

Finora furono fatti due appalti per la costru-
zione dei due primi tronchi, Mestre-Musestre, e 
Musestre-San Donà ; e, da quanto mi consta, gli 
studi ed i progetti tecnici sono molto avanzati, e 
credo a quest'ora anche compiuti per il terzo ed ul-
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timo tronco, sul quale con vi sono questioni ne 
obbiezioni, anche a senso delle osservazioni del-
l'onorevole Mattei, cioè da San Donà a Portogruaro. 
Ciò stante, prego l'onorevole miniatro di provve-
dere affinchè si lavori su questa linea, almeno dove 
non sorgono dubbiezze o difficoltà. 

Faccia pure l'onorevole ministro quanto crede pel 
meglio ; io non mi addentro nelle questioni di detta-
glio, che furono molto bene sviluppate dall'onore« 
vole Mattel. 

Rispetto a Venezia ognuno di voi può farmi te-
stimonianza che in quest'Aula ho fatto più volte 
sentire la mia voce a favore di quell'illustre, glo-
riosa città, che ne ho propugnato sempre gl'inte-
ressi, perchè sono veri interessi della nazione. Ve-
nezia è morta, dicono gl'ignari. Tutfc'altro ! Venezia 
è viva e sarà ancora e sempre una delle forze vive 
d'Italia. Essa è l'unico porto militare che abbiamo 
nell'Adriatico ; Venezia è il porto che riceve i pro-
dotti che ci vengono dall'Oriente e dalle Indie e li tras-
mette all'interno nella valle del Po, e oltralpe alla 
Germania ed all'Austria. Venezia ha militarmente e 
commercialmente un'importanza grandissima; quindi 
il Governo deve provvedere affinchè quella città al 
più presto rifiorisca e prosperi, poiché la prosperità 
di Venezia sarà un vero e grande vantaggio per tutta 
la nazione. Qui non faccio perorazioni municipali, 
faccio perorazioni per un interesso veramente nazio 
naie. 

Valga questo a smentire coloro che credessero 
essere in me intenzioni ostili a quella nobile città 
per la quale ebbi sempre ed ho devozione ed af-
fetto. 

Ma ritornando all'argomento della ferrovia Me-
stre-San Donà-Portogruaro, devo fare una racco-
mandazione all'onorevole ministro relativamente 
alla stazione di Portogruaro. Secondo quanto mi si 
riferisce pare che colà la stazione intendasi stabi-
lire al nord della città. Se ciò si facesse non si ap-
profitterebbe del vantaggio derivante dal porto sito 
sul Lemene a mezzogiorno di Portogruaro : esso è di 
un'importanza commerciale non disprezzabile, e non 
trascurabile. Gli abitanti di Portogruaro deside-
rano che la stazione sia posta a mezzogiorno della 
loro città presso il porto, perchè allora essa po-
trà servire tanto ai commerci terrestri, quanto ai 
fluviali e marittimi, sia per i prodotti che ci .ven-
gono dal mare e risalgono pel Lemens sino al porto, 
sia per quelli tradotti dai canali della navigazione 
detta friulana, comunicanti con Venezia, quanto in 
fine pei prodotti trasportati alla stazione dalla 
terraferma, cioè dal territorio delle provineie di Ve-
aezia e di Udina, 

io credo che la ubicazione della stazione fissata 
i«48 

a nord della città abbia per iscopo il migliore al-
lacciamento della nuova linea ferroviaria con la 
successiva di Portogr«aro-Casarsa?Gemona ; ma, sì 
ciò fosso, penso che si potrebbe togliere ogni incon-
veniente e provvedere ad ogni bisogno facendo un 
semplice binario di poca lunghezza, che leghi la 
stazione col porto, e sarebbe così a tutto provve-
duto, senza eambiare la ubicazione delia stazione. 
Ciò si fece in consimili occasioni, quando le ferro-
vie toccano città marittima e porti : ci sono in questi 
casi binari di allacciamento che legano i porti con 
le stazioni ferroviarie rispettive. Spero che in ciò 
saremo con l'onorevole ministro pienamente d'ac-
cordo, e che sarà opportunamente colà provveduto 
al servizio terrestre e marittimo. 

Devo infine raccomandargli che, essendo termi-
nati o pressoché terminati gli studi e i progetti per 
il tronco San Donà-Portogruaro, si imprendano al 
più presto anche gli studi per !a successiva nuova 
linea ferroviaria della stessa categoria Portogruaro-
Casarsa-Gemona. È uaa linea di eguale interesse 
a quella di Mestre-Por togruaro; anzi se questa 
nuova ferrovia si dovesse lungamente fermare & 
Portogruaro, sarebbe quasi perduto il suo duplice 
scopo, scopo militare e commerciale, e resterebbe 
menomato il piano di difesa che ha per obbiettivo 
il basso Tagliamento, e il nostro confine orien-
tale al Fella e all'Isonzo. Ma lo scopo principale 
perenne è lo scopo commerciale, costituendo la 
nuova ferrovia Mestre-Poriogruaro-Casarsa-Gemona 
la via più breve dal porto di Venezia alla ferrovia 
della Pontebba. Vorrei anche raccomandare che, 
quando le province faranno le proposte al Ministero 
pei concorsi della 4 a categoria, si comprendesse, 
dato che non si possano ottenere modificazioni alla 
legge per migliori e più giuste categorie, si com-
prendesse, dico, fra le principali della 4* categoria 
la linea ferroviaria Porcogruaro-Latisana-San Gior-
gio di Nogaro, ferrovia anche questa molto impor-
tante nel rispetto militare e commerciale, impor-
tante per la difesa del nostro territorio e per l'in-
cremento della prosperità di due province quali sono 
la provincia di Venezia e quella di Udine. 

Dopo ciò non ho altro da dire e dichiaro all'ono-
revole Mattei che io non sono punto suo oppositore, 
anzi gli stringo la mano com8 alleato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Bassecourt ha facoltà 
di parlare. 

DE B.4SSECOORI. Non era mia intenzione parlare su 
questo capitolo, ma poiché l'onorevole Mattei mi 
ha citato nel suo discorso, debbo dichiarare che le 
opinioni da lui espresse, in quanto riguardano la 
parte militare delia questione, concordano perfet-
tamente con le mie. 



Atti Parlamentari — 7878 — Cam&ra del Deputati 
IEGISL. XIV — I a SESSIONE ~ DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 5 DICEMBRE 1 8 8 1 

Per il periodo di tre anni circa, io ho arato l'o-
nore dì comandare il presidio di Venezia, e, come 
«ra mio dovere, ho attentamente studiato le condi-
zioni di difesa di quella piazza ; in base a tali studi 
io credo che il tracciato' attuale Mestre-San Donà-
Portogruaro, in quel tratto che corre parallelamente 
all'orlo lagunare, costituisce un vero e reale peri-
colo per la difesa ; mentre se questo tracciato pas-
sasse per Malghera, come ha proposto l'onorevole 
Mattei, non vi sarebbe alcun inconveniente. À parer 
mio, in caso di blocco o d'assedio, quest'ultimo 
tracciato lascierebbe la ferrovia nelle nostre mani, 
mentre al contrario il tracciato attuale sarebbe ad 
unico beneficio del nemico e ne favorirebbe le ope-
razioni. 

Non ho altro da dire, 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pub-

blici ha facoltà di parlare. ' 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io comincio col rin-

graziare molto cordialmente l'onorevole Cavalletto 
d'avermi facilitato il compito della risposta sulla 
parte sostanziale delle argomentazioni dell'onore-
vole Mattei. 

Io mi associo completamente a quanto di patriot-
tico egli ha pronunziato riguardo all'illustre città 
di Venezia, e mi risparmio di ripeterlo per mio conto; 
soltanto mi permetta la Camera di aggiungere che 
nel breve tempo che io ho dovuto occuparmi dei la-
vori pubblici, credo d'aver dimostrato più coi fatti 
di mia iniziativa che per eccitamento altru1", di te-
nere a calcolo gli interessi reali di Venezia (quelli 
almeno che sono a me parsi tali) per quanto mi sia 
stato possibile. Le leggi presentate da me e dalla 
Camera approvate ne fanno fede : e prendo argo-
mento da questa incidentale discussione per ren-
dere un pubblico ringraziamento all'onorevole Mau-
rogònato che in una lettera, di cui posso parlare 
essendo stata stampata, ha avuto la benevolenza di 
riconoscere almeno queste buone intenzioni del mi-
nistro dei lavori pubblici riguardo alla città di 
Venezia. 

Ed ora vengo al merito della questione sollevata 
dall'onorevole Mattei, non per eccepire la bontà 
degli argomenti da lui svolti e sussidiati dall'auto-
revole opinione dell'onorevole De Bassecourt, perchè 
non potrei seguirlo sul campo militare, ma unica-
mente per rispondere sullo stato di fatto e sulla 
possibilità, o no, di dare corso immediato alla sua 
proposta. 

Nella legge del 1879 prese posto nella terza ca-
tegoria una linea che andava difilata da Mestre a 
San Dona e Portogruaro, e che allora molti propo-
nevano fosse prolungata fino a Palmanova, e per un 
altro lato fino a Casarsa, per abbreviare la linea 

della Pontebba e seguire poscia la corda dell'arco 
fino a Gemona. Comunque fosse, il fatto è che in 
terza categoria prese posto soltanto il tratto da 
Mestre a Portogruaro per San Dona, come linea di 
grandissimo interesse interprovinciale. 

Questa linea, e dal Parlamento, e dal Consiglio 
provinciale e dal Consiglio comunale fu concorde-
mente reputata della massima urgenza nell'interesse 
della provincia; e il Consiglio provinciale di Ve-
nezia fino dall'anno 1880, dopo fatti i più vivi ecci-
tamenti al Govgrno, deliberò di anticipare le somme 
perchè se ne affrettasse la costruzione. Era quindi 
diritto della provincia che il Governo si occupasse 
di questa linea con tutta la fretta possibile, essendo 
disposto per l'articolo 15 delia legge, che quando la 
Provincie fanno un'anticipazione, per le somme an-
ticipate si provveda all'immediata esecuzione dei 
lavori. Furono affrettati gli studi, e fu dato l'ap-
palto del primo tronco fino dal gennaio dell'anno 
corrente, e fino a quell'epoca nessuno ha mosso 
dubbio su ciò che era stato deliberato dal Parla-
mento, anche col voto degli egregi rappresentanti 
politici di Venezia, i quali non hanno mai pensato 
a suggerire nulla di diverso da quello che fu pro-
posto nella legge del 1879. L'onorevole Mattei non 
era preseste, se non m'inganno, a quella discus-
sione. 

ÜATTEI. No, non ero presente. 
iSASSIRO DEI LAVOBI PUBBLICI Per conseguenza 

non parlo di lui : io dico che nessuno ha mai messo 
in campo questioni di questa natura. Solamente 
dopo che tutto era stato predisposto per metter 
mano ai lavori, è accaduto che è passato parecchia 
tempo senza cominciarne l'esecuzione, rimanendo 
in sospeso l'approvazione delle combinate espro-
priazioni. 

Qualche mese dopò s'è principiato a parlare su 
per la stampa di un progetto complesso per una 
nuova rete di ferrovie intorno alla città di Venezia, 
e infatti il Consiglio provinciale con sua delibera-
zione chiese la costruzione di una rete ferroviaria 
intorno a Venezia formata dalle seguenti linee : Ve-
nezia, Murano-Mazorbo-San Donà-Portogruaro-Ca-
sarsa-Spilimbergo-Gemona, in sostituzione della 
linea Mestre-San Donà-Portogruaro, e della Porto-
gruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona ed altre an-
cora. E qui fece altresì questione del tracciato della 
ferrovia e propose che lo Stato sostituisse questa 
rete alla semplice linea Mestre Portogruaro. 

Faccio questa semplicissima enumerazione, per-
chè la Camera comprenda come l'attuale questione 
sia fuori di posto. Qui non si tratta d'altro che di 
approvare le quote in bilancio per l'esecuzione di 
una linea, che ha la sua sede nella legge del 1879 j 

\ 
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qualunque mutazione riguardante le linee votate 
con quella legge può essere fatta, ma con un'altra 
legge speciale, come è accaduto pel cambiamento 
dello sbocco a Firenze invece che a Pontassieve, 
cambiamento che fu fatto in occasione della legge 
modificativa di quella del 1879. 

Aggiungo che quel progetto (sul quale io non 
faccio nessuna opposizione di massima, intendia-
moci bene, non entro adesso in questo, ne dirò 
qualche parola più tardi), aggiungo che il pro-
getto della provincia di Venezia implica una co-
struzione di nuove strade ferrate all'infuori di quelle 
che sono iscritte nella legge per 223 chilometri con 
una spesa di circa 50 milioni : di più implica la co-
struzione d'un ponte sulla laguna, il quale è lungo 
non meno di 7 chilometri e mezzo, e che è valutato 
7 milioni e mezzo, ed io dico, forse 10. Dunque ia 
Camera comprende che tutto ciò non ha proprio 
che fare coll'esecuzione pura e semplice di quel 
primo tronco che l'amministrazione, per obbedire 
agii eccitamenti ed ai diritti della provincia di Ve-
nezia, aveva appaltato, § che non costa che 200,000 
lire di lavori di terra poiché non si tratta che di la-
vorare in un piano perfetto. 

Davanti ad una questione di questa natura, quale 
era il dovere del Governo ? Era quello di prendere 
in considerazione le nuove proposte del Consiglio 
d'una eosì importante provincia coma quella di 
Venezia ; era suo dovere di non opporre un veto a priori, ma nello stesso tempo aveva quello di 
pretendere che una nuova rete da costruirsi in-
torno a i una città non venisse ad impedire l'esecu-
zione di ciò che era stabilito da una legge, e che non 
era affatto in contraddizione colle nuove proposte. 
La sola e vera contraddizione che poteva esistere 
era questa, che la costruzione del ponte attraverso 
alia laguna rendeva inutile il primo tronco secondo 
l'andamento stabilito anteriormente. Ma, o signori, 
prescindendo dall'utilità o no del ponte, dalla pos-
sibilità o no di costruirlo per ragioni idrauliche, 
noti, onorevole Mattei, alle quali egli non ha alluso, 
ma a cui alludo io, e per ragioni militari, la costru-
zione di quei ponte, in ordine solo di tempo, do-
manda, a mio avviso, e ad avviso dei pratici della 
località, un periodo di forse sette od otto anni. Do-
mando io se c'è buon senso nel voler sospendere 
l'esecuzione di una legge, per un tratto che costa 
200,000 lire, e per il quale è fatta già l'anticipa-
zione, per attendere di avere la stessa linea quando 
sarà costrutto un ponte su cui deve discutersi in 
massima e che, soltanto per costruirlo, domanda 
otto o dieci anni di tempo, senza parlare della spesa. 

Questa mia risposta è stata fatta in camera tharitatis, perchè l'affiso ufficiale l'ho solamente 

ricevuto da pochi giorni in forma precisa, e ci sto 
rispondendo appunto in questi giorni, ma, dico, 
la risposta che darò officialmente è questa : che 
il dovere del Governo è quello di prendere in 
tutta la considerazione che può meritare una nuova 
proposta di un Consiglio provinciale dell'impor-
tanza di quello di Venezia, ma che ciò non pud 
impedire in nessuna maniera l'esecuzione della leggi 
del 1879, perchè quand'anche il Governo venisse 
nella risoluzione di secondare i desiderii della pro-
vincia di Venezia, pur nondimeno non si allontane-
rebbe dal proposito di far eseguire quello che è 
stato approvato, per adottare altre proposte, dell'e-
secuzione delle quali, per ragioni di studi, di finanza 
ed altre, non si sentirebbe a parlare nel 1882 e forse 
nemmeno nel 1883. 

Di più, si tratta di una rete nuova da aggiungere 
alle costruzioni già approvate, quindi occorre una 
seconda legge, e nessuno può garentire che per ot-
tenere tale approvazione non occorrano altri due 
anni. Conseguentemente il Governo è, ripeto, fermo 
nel proposito che si eseguisca quello che è stato 
approvato e appaltato già da un anno, senza nes* 
suna obbiezione, anzi per eccitamento delle auto-
rità locali. Se poi, a cose finite, dovrà essere 
costrutto un ponte attraverso la laguna, per ser-
vire meglio agli interessi di Venezia, spostando 
il centro ferroviario attuale, da Mestre entro la 
città di Venezia, se questo, dico, potrà essere rite-
nuto utile e possibile, ebbene allora, nell'interesse 
della città di Venezia, leveremo le rotaie sui 4 o 5 
chilometri di ferrovia che ora da Mestre va a 
Portogruaro, e le porremo sul ponte ; avremo but-
tato 200,000 lire nella costruzione del piano stra-
dale, e lo regaleremo al municipio di Mestre che se 
ne farà una strada provinciale ; ovvero lo demoli-
remo, lo che costerà molto meno che aspettare 8 o 
9 anni, q fare aspettare mezza la provincia di Ve-
nezia, che è poi contraria a tutte queste domanda 
del Consiglio provinciale. Il beneficio garantito è 
di diritto loro per effetto della legge del 1879. 

Questo nell'ordine dei fatti. Io avrò tutta l'incli-
nazione possibile ad esaminare e fare esaminare 
dai Consigli, che sono chiamati ad hoc, tutte le 
proposte del Consiglio provinciale di Venezia, 
senza stare ad osservare che sono molto postume e 
che sarebbero state molto meglio a posto quando 
si discuteva la legge del 1879, 

Ma ad ogni modo arriva sempre a tempo una cosa 
che possa essere utile ad una città come Venezia. Sa« 
ranno quindi esaminate colla massima imparzialità, 
senza nessuno spirito di opposizione, ma dovranno 
fare una strada lunga prima di arrivare alla fine. 

Quindi a meno che si domandi la soppressione 
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dell'esecuzione dei la legge (al che io non potrei pre-
starmi) ripeta che saranno prese in benevola consi-
derazione tutte le proposte fatte dal Consiglio pro-
vinciale di Venezia. 

Ora vengo alla questione capitale del ponte. L'ono-
revole Mattai ha detto, ed ha ragionato colla compe-
tenza che gli è propria, che il ponte potrebbe essere 
utite rispetto alla difesa militare. Ha detto di più : ha 
detto cioè, che la linea eoll'andamento attuale è pe-
ricolosa alla difesa militare. Ha detto pure che 
©gli avrebbe voluto che prima di costruire quella 
linea, il ministro della guerra e quello dei lavori 
pubblici si fossero messi d'accordo. Ma, onorevole 
Mattel, io debbo per necessità del mio ufficio osser-
vare che le linee che sono state proposte colla legge 
1879, furono discusse colle autorità militari. Egli 
sa che nel Consiglio dei ministri c'è sempre un mi-
nistro della guerra il quale decide l'adozione delia 
proposta di una strada, se ne ha bisogno, e deve 
consultare la parte tecnica del suo Ministero. 

Aggiungo che il Ministero della guerra parecchie 
Tolte ha sollecitato quello dei lavori pubblici per 
eseguire ed affrettare la costruzione della linea Me-
stre-San Donà-Portogruaro, come è proposto nella 
legge, e come è appaltata, non solo dopo la legge 
del 1879, ma anche prima ; perchè esso la chiedeva 
coma linea militare, e domandava che fosse eseguita 
anche isolatamente dalle altre; come l'onorevole 
Cavalletto stesso molte volte ha in questa Camera 
esposto, parlando dell'importanza militare di questa 
e d'altre linee. 

Ma l'onorevole Matte! potrebbe rispondermi che, 
quando si riconoscesse che il costruire un ponte} o lo 
spostare una strada dandole un altro tracciato, po-
tesse essere più utile alla difesa militare, si sarebbe 
sempre a tempo, od almeno si dovrebbe sempre 
pensarci bene prima di dare un diniego. 

Ma qui, onorevoli signori, io mi arresto; non 
potendo seguire affatto l'onorevole Mattei sul campo 
militare. Solamente pregherei di credere che non 
così leggermente il ministro dei lavori pubblici pro-
cede nei fatti suoi. Egli ha l'obbligo di sapere se le 
linee corrispóndono o no agli intendimenti dell'au-
torità militare. Se questo non facesse, il sao collega 
delia guerra lo richiamerebbe all'adempimento del 
suo dovere. 

Io ho qui, anche recente, un voto del Comitato 
dello Stato maggiore, portante la firma del gene-
rale Cosenz, tanto è recente ! Ebbene io non ne do 
lettura per la semplice ragione che discute miiiiar-

• mente, ed io non intendo mettere in piazza le ra-
gioni per le quali.si crede che la linea deve costruirsi 
secondo che è disposto nella legge del 1879, e se-
condo che è appaltata. Ma siccome l'onorevole 

Mattei, colla competenza che gli è propria, ha ra-
gionato della importanza del ponte sulla laguna, io 
mi limito a leggere alcuni punti delie conclusioni 
senza accennare le premesse da cui derivano. In 
questo rapporto, che è del 21 novembre, è detto : 
« Ma una ragione più grave che sotto l'aspetto lo-
gistico milita in favore della linea Mestre-San Dona 
(che è quella della legge), deriva dal fatto che que-
sta, omissis le considerazioni, servirebbe meglio 
dell'altra (che è quella del ponte) per l'interno...» 

HATTBL Legga tutto. 
ilNISIUO DEI LIVORI PUBBLICI. Ma non leggo niente! 

Non posso io dire per quali ragioni si conclude a 
questo modo, a meno che debba mettere in piazza i 
voti del Comitato per la difesa militare. 

Ma la Commissione dei generali che nello scorso 
anno si adunò per fare le proposte relative alla 
opere difensive del Veneto, si è pronunciata sotto 
l'aspetto, ecc., e conchiude: « così essendola costru-
zione di un nuovo ponte diventerebbe nociva. » E 
altrove: « Per tali considerazioni io penso che prima 
dovendosi dare alla piazza di Venezia un carat-
tere, ecc., come fu affermato da una Commissione di 
generali, il ponte sarebbe una contraddizione con 
tale scopo. ® 

Io ne ho detto abbastanza per far comprendere 
alla Camera che non solo non ?i è mezzo di non 
tener conto delle considerazioni militari, ma che 
allo stato di fatto, a meno che non siano cambiati 
gli indirizzi della difesa militare, io non posso se-
guire l'onorevole Mattei su questo terreno ; ad ogni 
modo prego l'onorevole Mattei di voler considerare 
che una tate questione è estranea al bilancio, poiché 
nessuna linea è modificabile colla legge del bilancio; 
la prego quindi di voler ritenere che col brevissimo 
tronco che è in costruzione non è pregiudicata me-
nomamente ne la questione della costruzione di un 
ponte, e molto meno la costruzione di una rete di 
nuove ferrovie di interesse provinciale ed internazio-
nale che possono giovare direttamente la città di 
Venezia. Per parte nostra esanimeremo il più bene-
volmente possibile tutto il complesso problema, lo 
esaminerà il ministro della guerra, e, ripeto, quando 
anche dovessimo fare degli errata-corrige, questi, da 
farsi fra qualche anno, non costeranno mai più di 
200,000 lire, che è l'importare del tronco in costru-
zione, e ci torna sempre in conto di affrettare la 
costruzione di questo tronco, come lo ha chiesto il 
Consiglio provinciale di Venezia, essendo evidente 
che non si può far aspettare degli anni per attendere 
k risoluzione di una questione così astratta e cosi 
complessa per quanto interessi la città di Venezia, 
e che non è sollecitata urgentemente dal ministro 
delia guerra. 
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PRESIDÈNTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Matte!. 

MATTE!. Mi pare che l'onorevole ministro abbia 
basata specialmente la sua risposta sulla impossi-
bilità della ferrovia proposta dal Consiglio provin-
ciale, Venezia-San Donà-Portogruaro. Ed io pure 
l'ho ammessa questa impossibilità, e ho detto che 
comprendeva benissimo .tutte le difficoltà delio stu-
dio del ponte sulla laguna. Tutto questo lo so ; io 
ho detto solamente: trasportate la seda stradale 
quattro chilometri più verso la laguna ; co&ì invece 
di passare davanti ai forti, ci passerete di dietro ; il 
che fa una differenza enorme ! 

Ora poi l'onorevole ministro mi ha aggiunto : 
ma se c'è tanto danno, non vuol dir nulla ; si disfà, 
si porta più in Sà la ferrovia, si corregge ; ciò costerà 
un 200,060 lire! Eh! è un sistema anche questo ; 
ma a me non pare il migliore. Segna lui pure sotto 
la sua responsabilità questo sistema, se lo crede 
conveniente. 

Un'altra cosa desidero dire. Mi pare di essere ac-
cusato che io.,. 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. No. 
HATHI... bene, levo pure'questa parola accusato... 

Sa bene che io non sono oratore, e spesso non trovo 
la parola adattata a precisare in modo parlamen-
tare s miei concetti; mi-sembrava clangne di es-
sere stato accusato, di aver portato tardi questa 
questione innanzi al Parlamento. 

MINISTRO DE! LAVORI PUBBLICI. No, ha detto lei 
che nel 1879 non c'era/ 

MATTE!. Io lo prego ad osservare che io l'ho por-
tata alla Camera appena ne ebbi cognizione. Appena 
conobbi .questo tracciato, ne scrissi all'onorevole 
ministro della guerra qui presente, ed ho in tasca la 
risposta, nella quale mi-si dice appunto quello che 
ha letto l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sot-
toscritto dal presidente del Comitato di stato mag-
giora Cosetiz. 

Ora mi resta a parlare del ponte. Realmente ' ho 
qui anch'io nella lettera dell'onorevole ministro 
della guerra ciò che è detto nella carta mostrata 
dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, ma non 
la voglio leggere per seguire la riserva dell'onore-
vole ministro ; ma insomma la ragione essenziale 
per la quale non si crede questo ponte molto con-
veniente per la difesa della piazza di Venezia, che 
non è destinata, si dice, a grandi contro offensive 
ed è destinata piuttosto a difesa passiva.- Io dico : 
che difesa avrà da fare Venezia, nessuno lo sa. Io 
dico che se domasi poneste un Massella, se potesse 
rivivere, in difesa di Venezia, avreste una ripetizione 
della difesa di Genova, che basterebbe per illustrare 
qualunque esercito, Se ci porrete invece non so chi, 

per esempio il generala Boum (Si ride) de la gran 
duchesse di Gerolatein. avreste la piazza che si ar-
renderebbe ad un'intimazione di uno squadrone di 
cavalleria, come avvenne ai prussiani dopo la bat-
taglia di Jena. E i prussiani sono soldati che hanno 
battuto l'Austria e la . Fi-ancia l'ima dopo l'altra. 
Dunque per me le ragioni che mi furono esposte 
non mi persuadono. 

Io ho detto (e l'onorevole ministro della guerra 
mi dà ragione dal momento che vuol fare dei forti 
sull'orlo della laguna e specialmente a Campalto), 
io ho detto, ripeto, e sostengo che la difesa di Ve-
nezia si fa sull'orlo della laguna. 

Ora, più si faranno comunicazioni sull'orlo della 
laguna e il sito dove si tengono le riserve, e più 
sarà facile portare in qualunque punto dell'orlo 
della laguna medesima delle truppe, ed avere una 
superiorità di numero sul punto dove si combatta. 
Ed io questa idea, anche all'infuori dall'azione con-
tro offensiva sui fianchi, alle spalle, io la sostengo a 
spada tratta perchè ne sono convinto. 

Un'ultima osservazione e finisco il mio dire. Io non 
presumo persuadere nessuno ; ma la legge sulle ferro-
vie è osservata o non è osservata nel caso che la fer-
rovia passi per Malghera? Non passerebbe più per 
Venezia la ferrovia che patte da Mestre e va a Por-
togruaro. Donque la legge è, lo ripeto, perfettamente 
osservata. La sola differenza è questa, che ìa stessa 
ferrovia è portata quattro chilometri più vicina alla 
laguna. Ecco la cosa. Quindi io non vedo che oc-
corra nessuna legge nuova. Il ministro soddisfa pre-
cisamente all'obbligo suo di osservare la legge, sia 
che la faccia davanti ai forti, sia che la faccia di 
dietro. 

Ora dunque io persisto nel raccomandare quello 
che ho raccomandato. Io non faccio proposte, ma 
persisto nel dire all'onorevole ministro : se non po-
tete fare il tracciato raccomandato dal Consiglio 
provinciale, e m'avete dette delle ragioni per le quali 
capisco che v'asteniate ¿all'adottarlo, non insisto 
su di esso, ma appigliatevi almeno al terzo tracciato 
da me accennato. Ecco tutto. Mi pare ch'io stia nella 
legge, che non domandi gran cosa. Poi finalmente, 
poiché vedo che si presentano in questo caso tutte 
la difficoltà del mondo, io pregherei l'onorevole mi-
nistro di far studiare la questione sa non sia pos-
sibile di fare un passaggio ordinario sul ponte che 
esiste attualmente. Almeno ci s! darà questa sod-
disfazione. Ho detto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Maurogònato. 

IUURQGÒiIàTO. Io mi credo in debito di ringraziare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici delle parole 
cortesi che mi ha indirizzato. Io sono abituato a di-
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stinguere la politica dall'amministrazione ; e poiché 
i lavori pubblici necessari a Venezia sono essenzial-
mente idraulici, e l'onorevole miniatro è un idrau-
lico distintissimo, così io ho sempre riconosciuto, e 
mi piace di riconoscere anche in questo momento, 
che egli ha trattato le nostre questioni con intelli-
gente benevolenza. Ci sono ancora parecchie altre 
questioni che hanno relazione colle opere idrauliche 
di Venezia ed io spero che egli saprà risolverle con 
Ia maggiore equità. 

Gli devo però raccomandare vivamente anche la 
questione ferroviaria delia provincia di Venezia, 
affinchè tenga conto delle gravi osservazioni fatte 
dagli onorevoli Mattei e Bassecourt. L'onorevole 
Matteì ha comandato anch'esso lungamente la 
piazza di Venezia, e ha studiato con molta ed assi-
dua cura il sistema di quella fortezza. Io fui presente 
al blocco del 1848 e del 1849, e poi ho veduto Ve-
nezia bloccata due volte da eserciti amici, una volta 
dai francesi, un'altra volta dagli italiani : quindi tutto 
ciò che può impedire il blocco di Venezia mi sta 
molto a cuore, perchè, come dissi, mi basta di averla 
veduta bloccata tre volte. 

Dunque io prego l'onorevole ministro di portare 
la sua diligente attenzione anche alla questione 
del tracciato ferroviario, promossa dall'onorevole 
Mattei, e di tener conto delle osservazioni che gii 
furono fatte. Finché egli dice che è obbligato ad 
eseguire la legge, certamente è inattaccabile ; finché 
dice che queste osservazioni potevano essere fatte a 
tempo opportuno, quando cioè fu approvatala linea, 
fino ad un certo segno, ha pure ragione ; ma egli sa 
bene, che talvolta alcune cose si vedono chiaramente 
soltanto più tardi, e dopo più matura riflessione. 

Poiché ho facoltà dì parlare, vorrei pure racco-
mandare all'onorevole ministro di rispondere solle-
citamente al Consiglio provinciale di Venezia, le cui 
proposte non ricevettero finora alcuna evasione, ed 
i consiglieri provinciali si trovano in qualche modo 
compromessi anche nella loro dignità personale, 
non vedendo giungere alcuna risposta ufficiale alle 
loro osservazioni. 

Finalmente, vorrei pregarlo di affrettare, per 
quanto può dipendere dal suo Ministero, lo studio 
della linea Portogruaro-Casarea-Gemona, poiché 
egli sa benissimo che, se la linea dovesse fermarsi 
per lungo tempo a Portogruaro, e impaludarsi colà, 
sarebbero grandemente danneggiati gli interessi 
commerciali e militari, che reclamano la più di-
retta comunicazione di Venezia con Casarsa, e di là 
alla Pontebba, ciò che non si otterrebbe finché la 
lirica si fermasse a Portogruaro. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DE! LAVORI PUBBLICI. Io prendo a par-
lare quasi par un fatto personale, per una rettifica-
zione all'onorevole Mattei. Egli non ha inteso bene 
quello che io ho detto quando osservai che erano 
postume quelle raccomandazioni. Mi pareva di aver 
detto che io credeva che l'onorevole Mattei non 
fosse presente alla Camera quando si discuteva !a 
legge generale delle ferrovie. 

MATTEI. Non ci era veramente. 
MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Ebbene, io ho detto 

appunto che sarebbe stato opportuno che ci fosse 
stato, perchè, se allora avesse fatte le sue conside-
razioni, esse avrebbero trovato posto molto più op-
portuno, e che fino a quell'epoca, anzi fino ad ora, 
a nessuno è mai passato per la mente di ritenere 
necessarie delle modificazioni. Dunque, anche fino 
al giorno, in cui si discusse del pónte, fino ad un 
mese addietro, nessuno ha mai parlato delle modi-
ficazioni di cui parla adesso l'onorevole Mattei ; al 
punto che pare che, qualunque sia la estensione 
delle nuove proposte, se ne debba sempre trovare 
un'altra, purché non sia quella che si deve eseguire 
secondo la legge. 

Ad tgni modo questa è una questione pura e 
semplice di tracciato, la quale, come sanno, la legge 
ha riservato al potere esecutivo ; lascino dunque 
alla responsabilità del ministro dei lavori pubblici, 
ed a quello della guerra l'esaminare quello che sia 
opportuno di fare, tenuto pur conto di tutte le rac-
comandazioni che si sono sentite, e poi, in ogni 
caso, chiederanno conto quando lo reputeranno ne-
cessario. 

All'onorevole Cavalletto |ho dimenticato di dare 
uoa notizia di più, rispetto alla stazione di Porto-
gruaro. 

L'ufficio di direzione degli studi di quella linea 
ha già l'incarico di fare il progetto, sia per la sta-
zione a Portogruaro, sia per la stazione sul porto 
del Lernene. la ogni caso è evidente che il porto 
dovrà sempre essere, anche con un tronco morto 
riunito alla stazione di Portogruaro. In quanto agli 
studi raccomandati saranno intrapresi il più presto 
possibile, non esclusi quelli da farsi per Casarsa-
Gemona, sebbene si tratti di linee di quarta cate-
goria. 

MAUROGÒ̂ ATO. Portogruaro-Casarsa-Gemona* no. 
PRESIDENTE. Onorevole Maurogònato, la prego di 

non interrompere. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Tutta la linea di 

Portogruaro-Casarsa-Gemona è di quarta categoria, 
se non isbaglio, 

MAUROGÒNATO. È tutt'intera di terza categoria. 
H1KI5IR0 BEI LAVORI PUBBLICI. Tasto meglio, ss è 
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tutt'mtiera di terza categoria gli studi saranno pro-
seguiti ed appena fatta la linea di Portogruaro si 
andrà fino a Casarsa ed a Gemona. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro della guerra. 

FERRERÒ, ministro della guerra. Non posso che 
associarmi alle considerazioni svolte dall'onorevole 
mio collega circa la convenienza del tracciato sta-
bilito dalla legge per la strada Mestre-San Dona. 
Immagino quel che ha potato dire sotto l'aspetto 
militare l'onorevole Mattei che non ho potato udire 
non essendo allora presente. Apprezzo moltissimo 
gli studi profondi da lui fatti e le considerazioni da 
lui svolte riguardo ai molti progetti che si hanno 
sopra quest'argomento, ma bisogna pure stabilire 
un sistema di difesa. E la Commissione di difesa 
ha escluso assolutamente Venezia dall'uffìzio di 
piazza offensiva ; Venezia è una piazza di riforni-
mento. Le sue condizioni sono talmente sfavorevoli 
che è impossibile preservarla da un bombarda-
mento se non si stabilisce un campo trincerato at-
torno a Mestre, cosa che entra nei progetti di di-
fesa generale dello Stato. Quanto alla costruzione 
del ponte sul Lemene, credo che sarebbe più nocivo 
che utile, perchè questo ci obbligherebbe di esten-
dere le fortificazioni sino al nuovo ponte che s'è 
fatto a Malghera. Questo ci trascinerebbe in un si-
stema così esteso di fortificazioni che uscirebbe dal 
programma delia Commissione di difesa deìlo Stato. 
Io poi considero la cosa sotto un altro aspetto. Qui 
si tratta di interesse parziale, E l'amministrazione 
della guerra non può occuparsi che degli interessi 
generali dello Stato ; quindi tutte le proposte che si 
fanno per opere che non sono d'interesse generale 
non possono certamente avere il suffragio della am-
ministrazione della guerra, che ha tanto bisogno 
di danari. Se si esauriscono le risorse dello Stato 
in opere parziali, certamente ne soffrirà gravissimi 
danni l'interesse della difesa dello Stato. Mi pare 
questa ragione così ovvia, che mi dispensa dall'im-
piegare altre parole per dare altre spiegazioni. 

PRESIDENTE Onorevole Mattei, ella ha chiesto di 
parlare. Mi permetta però di farle osservare che il 
regolamento non concede facoltà di parlare per più 
di due volte, a meno che per fatto personale. Quindi 
ella può domandar di parlare per fatto personale. 

MATTEI. Chiedo di parlare per fatto personal?. 
PRESIDENTE Allora parli pure. 
MATTEI. Mi dispiace che l'onorevole ministro della 

guerra non sia stato qui presente e non abbia in-
teso quello che io ho detto. Io non ho parlato di 
Venezia sotto l'aspetto di piazza offensiva e contro-
difensiva, ne di tutte queste belle cose : io ho par-
lato del sistema di difesa della piazza perchè 

non sia occupata dal nemico. Ho cioè inteso parlare 
del modo di difenderla indipendentemente da ogni 
azione, da ogni considerazione strategica. Quindi, 
l'onorevole ministro della guerra avrà parlato benis-
simo, ma non ha risposto alla prima parte del mio 
discorso. L'onorevole ministro poi non ha risposto 
ancora se crede che sia meglio che la ferrovia pas-
sasse avanti ai forti o dietro. Tale invece è la vera 
questione. Quanto al ponte, ha detto, snche perchè 
non mi aveva sentito, che Venezia era piazza che do-
veva ridursi a una difesa passiva, era piazza ài rifor-
nimento. Ma è strano che, essendo piazza di rifor-
nimento, non la si metta più direttamente in rela-
zione col Friuli, dove si combatterebbe e dove do-
vrebbero spedirsi i rifornimenti. Invece si fa la fer-
rovia che passa solo per Mestre, notate bene ; ma, 
insomma, è piazza di rifornimento, e per conseguenza 
il ponte sarebbe... 

Una voce. Questo è fatto personale? 
PRESIDENTI! Prego di far silenzio e di lasciar fare 

a me il presidente. 
MATTEL., sarebbe più dannoso che utile. 
A questo ho già risposto prima quando ho detto 

che nessuno al mondo può dire quale sarà la parta 
di Venezia in una difesa, in una guerra che si do-
vesse combattere nel Veneto. 

Aggiungo poi che a me sembra un peccato dover 
togliere ad una piazza come Venezia la probabilità 
di essere un gran centro strategico e di togliere al 
generale che avrà la fortuna di comandarci, quando 
dovessimo combattere in quei siti, la possibilità di 
fare una grande manovra. Ciò posto non aggiungo 
altro. 

PRESIDENTE Non essendovi proposta metto ai voti 
lo stanziamento della linea n° 10, Mestre-San Donà-
Portogruaro, in lire 800,000. 

(È approvato.) 
Linea ne 1 1 , Bologna-Verona (nessun stanzia-

mento). 
LUGLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Sulla linea Bologna-Verona? 
LUGLI Sì, signore. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
LL'GLI La linea indicata al numero 1 1 Interessa 

sommamente la provincia di Bologna. Il Consiglio 
provinciale di questa città, penetrato di tale ve-
rità, deliberò nel maggio (se non vado errato) scorso 
di stanziare nel proprio bilancio la somma che sarà 
necessaria per rendere esecutiva questa linea, non 
meno che un'altra somma per l'anticipo della quota 
governativa relativa al primo tronco della mede-
sima, e cioè Bologna-San Felice sul Panaro; e que-
sti ssgrifizi vennero deliberati per ottenere la im-
mediata costruzione di codesto tronco. 
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Ora, siccome l'onorevole ministro dei lavori pub» 
liei lia dichiarato di presentare fra breve un elenco 
per la ripartizione delle spese relative all'esecuzione 
dello linee di terza categoria, fra le quali figura la 
Bologna»Verona, così io vorrei pregarlo di tenera 
in considerazione le deliberazioni del Consiglio pro» 
vlncìale di Bologna, perchè nello stabilire il riparto 
della spesa a carico dello Stato, e l'ordine di co-
struzione di codeste linee, la Bologna-Verona trovi 
il posto che le spetta in dipendenza delle accennate 
deliberazioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO D1I LAVORI PUBBLICI. È naturale che io 
dovrò tenere in considerazione le deliberazioni del 
Consiglio provinciale di Bologna, lo quali sono piut-
tosto in ritardo, rispetto a quelle di tutte le altre 
provinole, perchè questo è un diritto che viene dalia 
legge; e l'onorevole Lugli può esser sicuro che non 
sarà certamente da parte nostra che si -metteranno 
ostacoli all'esecuzione di una linea così importante 
come è quella di Bologna-Verona. 

PRfiSlDENTS, Linea n° 12 "Bologna-Verona, nessuno 
stanziamento. 

(Sono approvati senza discussione i numeri se-
guenti fino al 19 inclusivamente:) 

N. 12. Ferrara-Ravenna-Rimini (con diramazione 
Lavezzola-Lugo), lire 2,637,500. 

N. 13. Gaiano-Borgo San Donnino (nessuno stan-
ziamento). 

N. 14. Piombino Cornia (nessuno stanziamento). 
N. 15. Lucca-Viareggio, lire 24,178. 
N. 16. Aulia-Lueca (nessuno stanziamento). 
N. 17. Viterbo Artigliano, lire 250.000. 
N. 18. Dalla stazione di Frascati alla città, lire 

90,000. 
N. 19. Velie tri-Terracina, lire 130,000. 
Capitolo 20. Caianello-Isernia, lire 250,000. 
FALCONI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Falconi. 
FALCONI. Io non ho che a rivolgere una breve pre-

ghiera all'onorevole ministro dei lavori pubblici, ed 
è che nella tabella definitiva, la cui presentazione 
avrà luogo quanto prima, come ho letto nella rela-
zione della Commissione, voglia fare un maggiore 
assegno per questa linea, se lo crederà opportuno. 

Ricordo inoltre all'onorevole signor ministro che, 
fino dal giugno dell'anno passato, fu costituito un 
ufficio tecnico per gli studi esecutivi della linea, ma 
quell'ufficio non dà segni di vita. So che circostanze 
gravissime si sono verificate a questo riguardo, so 
che il direttore ultimamente ha date anche le sue 
dimissioni. Ora io prego l'onorevole ministro di 

rimpiazzare quel direttore con un. giovane istruito 
ed operoso, che rimetta il tempo perduto. 

A questo si limitano le mie preghiere, che avreb-
bero dovuto farsi dall'onorevole Cardarelli, se,' chia-
mato telegraficamente, non avesse dovuto immedia-
tamente partire; quindi, per adempiere all'incarico 
da lui ricevuto, io faccio questa preghiera all'ono-
revole ministro. 

PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO Mi LAVORI PUBBLICI Dichiaro all'onore-
vole Falconi che terrò nel maggior conto che mi 
sarà possibile le sua raccomandazioni. 

FALCONI. Lo ringrazio. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento della 

linea n° 20 nella somma di lire 250,000. 
(È approvata, e lo sono pure senza discussione le 

seguenti fino al n° 26 inclusivamente:) 
N. 21. Sparanise-Carinola-Gaeta (nessuno stan-

ziamento) . 
N. 22. Salerno-San Severino (id.). 
N. 23. Foggi a-Lucera, lire 100,000. 
N. 24. Foggia-Manfredonia, lire 1,000,000. 
N. 25. Candela Fiumara d'Atella (1° tronco Can-

dela Ponte Santa Venere), lire 275,000. 
ls. 26. Ponte Santa Venere»Avellino (nessuno stan-

ziamento). 
N. 27. Ponte Santa Venere per Venosa-Altamura-

Gioia (nessuno stanziamento). 
SERENA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Se-

rena, 
SERENA. Non ho bisogno di richiamare alla me-

moria dell'onorevole ministro i precedenti ' storici 
della ferrovia Candela-Gioia. Egli sa che essa non 
è se non un piccolo troncò di quella grande linea, 
la quale, secondo 1 concetti che prevalevano anche 
prima del 1860, doveva essere una delle arterie 
principali del nostro sistema ferroviario. Egli sa 
che la lìnea Candela-Gioia è un misero avanzo di 
quella grande ferrovia interna che, partendo dalle 
Alpi, doveva arrivare fino al Jonio, senza toccare 
mai il mare. 

Nel 1862, dopo che fu improvvidamente abban-
donato il traforo di Gonza, di quella grande linea 
non si parlò più. Fu veduta allora la necessità di 
utilizzare alcuni piccoli tronchi che erano stati co-
struiti, e tra gli altri il tronco Foggia-Candela, e fin 
d'allora si fece sperare che esso si sarebbe prolun-
gato sino a Gioia del Colle per Venosa-Spinazzola-
Gravina-Alt&mura-Ssnt'Eramo-Gioia. 

Nel 1865 il Governo fu autorizzato ad eseguire 
gli studi per il prolungamento di quella linea : ma 

.nè le prescrizioni della legge 5 nèle molteplici sol-
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levitazioni valsero a fare eseguire quegli studi. Nel 
1879 finalmente questa linea fu annoverata tra 
quelle di terza categoria. 

Io certo non verrò qui oggi a proporre che si ri-
torni sul passato. La linea Candela-Gioia ha per-
duto la primogenitura, e, per quanto io sappia, non 
vi è alcuno che voglia ridargliela. Io mi permetto 
soltanto di fare due riflessioni colla speranza che 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici ricono-
scerà la ragionevolezza della cose che sono per dire. 

La prima è questa : colla legge del 1865, come 
Iio detto, il Governo fu autorizzato ad eseguire gli 
studi per il prolungamento di quella linea; colla 
legge del 1879 la Candela-Gioia fu annoverata in 
terza categoria, e fu per essa stanziata quella 
somma, che è notata su una delle colonne della ta-
bella che discutiamo. Ora io vorrei sapere dall'ono-
revole ministro se egli crede che le disposizioni 
«ella legge del 1865 che si riferiscono agli studi 
che il Governo era autorizzato a fare per il prolun-
gamento della linea da Candela a Gioia, siano state 
derogate dalle posteriori della legge del 1879. 

Se è vero, onorevole ministro, l'adagio giuridico 
che posteriores leges ad priores pertinent, nisi con-
trariae sint, io dovrei ritenere che le disposizioni 
del 1865 abbiano vigore perchè non sono per nulla 
contrarie a quelle della legge del 1879. 

In ogni modo, le provinole ed i comuni interes-
sati alla costruzione di quella linea aspettano di 
sapere l'avviso del Governo nuli' argomento da 
me accennato, perchè nel momento in cui parlo 
cercano di mettersi d'accordo per provvedere alla 
celere eostruzione della linea stessa. Non pretendo 
di avere una risposta definitiva dall'onorevole mi-
nistro, intendo di richiamare la sua attenzione 
perchè egli senza pregiudicare la questione, la 
studi, e faccia conoscerà alle provinole ed ai comuni 
interessati che cosa pensa il Governo relativamente 
agli obblighi che gli furono imposti dalie legge del 
1865. 

La seconda considerazione che io fo è questa, 
Chiunque rivolge lo sguardo ad una carta delle 
strade ferrate, si convince facilmente che la linea, 
la quale parte da Candela, arrivata a Gioia, se si 
prolungasse per qualche 40 e più chilometri verso 
Fasano od Oatuni raggiungerebbe la ferrovia che 
mena a Brindisi. Così si otterrebbe un doppio van-
taggio, quello di riavvicinare per una via più diretta 
Napoli a Taranto, e quello di congiungare Napoli a 
Brindisi. 

Oltre a ciò questa linea così prolungata giove-
rebbe immensamente a sviluppare i commerci di 
quella vasta zona di territorio ohe abbraccia una 
parie della provincia di Lecce e una parte della prò-

IMI 

vincla dì Bari, e comprende 9 popolosi comuni quali 
sono : Noci, Putignano, Alberobello, Castellana, Ci-
eternino, Locorotondo, Fasano, Ostimi e Martina 
Franca. 

Yi è in quei comuni una popolazione agglome-
rata eli oltre 90,000 abitanti, e chi conosce quelle 
contrade, sa quanto abbiano fatto quelle Industri 
popolazioni e quanto vantaggio saprebbero ritrarre 
da una linea di strada ferrata. 

Mi duole di non vedere ai suo banco l'egregio 
mio amico l'onorevole Indolii, per la cui iniziativa 
alcuni di quei comuni sono per riunirsi in con-
sorzio. 

Anche l'onorevole Grassi ha spinto i comuni del 
suo collegio a costituirsi in consorzio per la costru-
zione di quella lìnea. Lo stesso-, ne sono sicuro, fa-
ranno i comuni del mio collegio, se il Governo pro-
metterà di venire in loro aiuto. Capisco bene che lo 
sperare che il prolungamento della linea Candela-
Gioia fino a Fasano o ad Ostarti possa ottenere di 
essere annoverato fra le linee di terza categoria, 
sarebbe sperare troppo, e però mi limito a pregare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici perchè mi 
dica se egli riconosce Futilità di questo prolunga-
mento. 

So che potrebbe osservarmi che codesta utilità 
egli la riconoscerà quando i comuni riuniti in con-
sorzio a norma della legge sullo opere pubbliche 
gliel'avranno dimostrata ; ma siccome io sono si-
curo che l'onorevole ministro riconosce, al pari di 
me, l'utilità di questa strada, la quale potrà anno-
verarsi fra quelle prevedute dall'articolo 10 della 
legge del luglio 1879, così invoco il suo giudizio 
favorevole come quello che ha un gran valore legale 
e morale. Spero che egli il quale ha tanto studiato 
il complesso problema del completamento delle 
strade ferrate italiane, vorrà colla sua autorevole 
parola incoraggiare quei comuni a costituirsi al più 
presto in consorzio e a rendere possibile un'opera 
di tanta utilità. (Bravo /) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

i m i ™ BEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Serena 
ha trattato una questione che va divisa in due parti, 
se bene ho appreso. Una riguarda la lìnea che i già 
iscritta nella terza categoria, e che ha una lun-
ghezza di 142 chilometri, con una presunta spesa 
di 24 milioni, sebbene questa linea per Gioia non 
parta più, come avrebbe dovuto secondo la leggo 
del 1865, da Candela, ma dal Penta di Santa Te-
nere, il che fa differenza di pochissima importanza, 
perchè la differenza di distanza tra l'uno e l'altro 
punto non è che d'una diecina di chilometri : per 
cui sostanzialmente la linea sarebbe eguale. 
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Io credo che la spesa di questa linea sia la vera 
ragione per la quale le Provincie interessate non si 
sono ancora affrettate nè a fare sacrifizi, nè a di< 
eìiiarare che prenderanno parte alla spesa che loro 
tocca. Ad ogni modo per qualche anno il Governo 
pittò stare a vedere ; ma poi bisogna che pensi per 
tempo a studiare queste linee stesse per le quali le 
Provincie non fanno ancora delle deliberazioni, bi-
sogna che pensi a studiarle prima, perchè un certo 
tempo occorre per fare gli studi ; e poi perchè sono 
linee che domandano un lungo numero d'anni per 
condurle a fine. Per conseguenza anche quelle che 
dovrebbero farsi tra 12 o 15 anni bisognerà comin-
ciare a studiarle otto o nove, od anche dieci anni 
prima della loro esecuzione. Quindi per questa parte 
posso benissimo dichiarare all'onorevole Serena 
che al più presto possibile, compatibilmente colla 
quantità del personale disponibile e dei fondi, fa-
remo intraprendere gli studi di quella linea. 

Quanto al suo prolungamento io gli rispondo con 
pochissime parole, che cioè sono persuaso come lui 
dell'utilità di quel prolungamento, ed auguro che 
quei comuni trovino nelle loro forze il mezzo di 
poter farlo eseguire come linea di quarta cate-
goria sussidiata, Solamente raccomanderei di af-
frettarsi, imperocché i fondi della quarta categoria 
sono già impegnati fin d'ora per concessioni date 
ss 800 e più chilometri fino oltre al 92, per con-
seguenza chi tardi arriva male alloggia. 

SERENA. Ringrazio l'onorevole ministro delle spie-
gazioni date. 

PRESIDENTE. Linea 28. Solmona-Isernia e Campo-
basso (nessuno stanziamento). 

Su questa linea ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fazio Enrico. 

FAZIO ENRICO. Per non annoiare la Camera e per 
non ripetere cose già dette tante altre volte, non 
ricorderò le ragioni d'ordine militare e commerciale 
che consigliano una strada la quale unisca il più 
brevemente che si può e colla minore spesa Roma 
alle ferrovie meridionali, nel punto più prossimo 
alle Puglie ed attraversando contrade fertili e po-
polose. 

Ciò può bene, facilmente e presto ottenersi con 
la costruzione del breve tratto da Isernia a Vinchia-
turo ; perocché già è prossimo il termine della co-
struzione della Benevento-Campobasso; anche quella 
Campobasso-Termoli non tarderà molto a divenire 
un fatto compiuto ; per la Caianello-Isernia, se non 
sono al completo gli studi, dopo le raccomanda-
zioni dei miei colìeghi ed amici Falconi e Cardarelli 
ai quali mi unisco anch'io, e dopo le risposte del mi-
nistro, lo saranno presto ; laonde per completare la 
linea da Termoli a Roma non v| resta che il breve 

tratto di strada da Isernia a Vinchiaturo, reso 
più breve e facile dopo la costruzione della Cam-
pobasso-Benevento. E così verrebbe con pochissima 
spesa e subito ad attuarsi l'importante concetto 
di una Mnea quasi retta da Termoli a Roma, la 
cui utilità, anzi necessità, ognuno comprende. 

Io quindi, da parte anche di altri colleghi della 
provincia e specialmente dell'onorevole Cardarelli, 
che me ne mandava speciale mandato, fo calda pre-
ghiera all'onorevole ministro dei lavori pubblici ac-
ciocché di questa ferrovia Solmona«Isernia-Campo-
basso faccia per ora incominciare al più presto gli 
studi del tronco Isernia-Vinchiaturo. Ho fiducia per-
ciò che l'onorevole ministro, tenendo presenti le 
ultime disposizioni della legge votata nel giugno di 
quest'anno, ed il fatto di essersi dalla provincia di 
Molise disposti i fondi per la ferrovia Isernia-Cam-
pobasso, la quale ora, come ho detto più avanti, è 
resa più facile e breve, dovendo giungere solo a Vin-
chiaturo, non troverà difficoltà ad accettare la mia 
proposta. 

pausisi™. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non ho nessuna 
difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole 
Fazio, al quale io ripeto in termini identici la ri-
sposta data all'onorevole Serena ; solamente desi-
dererei che la provincia se vuol affrettare la costru-
zione di quella linea più che sia possibile prenda 
l'ultima sua deliberazione per la quota che le spetta ; 
questo in quanto all'esecuzione. Quanto poi agli 
studi non dubiti che noi non li arresteremo ad Iser-
nia e li continueremo, perchè gli studi bisogna farli 
in tutti i modi essendo cosa obbligatoria. 

FAZIO ENRICO. La ringrazio di queste dichiara-
zioni. 

Lìnea 29. Fiumara d'Atella all'Eboli-Reggio (nes-
suno stanziamento). 

Linea 30. Zollino-Gallipoli e dalia stazione al 
porto, lire 855,000. 

MAZZARELLA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MAZZARELLA. Domanderei che si facessero presto i 

lavori ferroviari per Gallipoli ; ma temo che passe-
ranno degli anni prima che se ne venga al compi-
mento. Tuttavia mi rimane la speranza (Si ride) di 
poter condurre presto il signor ministro a Gallipoli 
in ferrovia, purché non mi faccia per la strada dei 
discorsi così lunghi, come alla Camera, {ilarità) 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Mazzarella, ia prego ! 
Pongo ai voti lo stanziamento per la linea n° 30, 

in lire 855,000. 
(È approvato, e lo sono pure senza discussione le 

seguenti linee fino al n e 33 incìusivamente :) 
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N. 31. Val Savoia-Caltagirone, lire 345,000. 
N. 32. Oeva-Ormea, lire 127,500. 
N. 33. Sant'Arcangelo-Fabriano, lire 270,000. 
Linea 34. Legna go-Monselice, lire 412,500. 
Su questa linea ha facoltà di parlare l'onorevole 

Chinaglia. 
CHINAGLIA, Io deggio anzitutto ringraziare il mio 

egregio amico l'onorevole Cavalletto, il quale sem-
pre vigilante come lo vediamo per gli interessi del 
paese, avendo interrogato il Governo sui ritardi 
frapposti nella costruzione della linea Legnago-
Monselice ha voluto cedere a me il compito di svol-
gere questa interrogazione. In verità io non mi sa-
rei mai deciso di sostituire la mia alla sua compe-
petente ed autorevole parola, ove non me lò aves-
sero consentito queste due semplicissime ragioni : 
la prima che si tratta di dimostrare un assunto fa-
cile e di tutta evidenza ; la seconda, che a me più 
vicini giungono i lagni legittimi delle popolazioni 
sofferenti il pregiudizio dei così lunghi ritardi. 

Se questi lagni non sieao come ho detto legittimi 
prego l'onorevole ministro e la Camera di volersene 
chiarire ascoltandone i motivi che mi affretto ad 
esporre. 

Non sì tosto venne sanzionata la legge delle no-
stre ferrovie complementari il Governo non manoò 
di dar opera per assicurare la più pronta e miglior 
possibile esecuzione di quella legge. 

Fra i diversi provvedimenti presi a me soprattutto 
preme di segnalare i'appello che nel giorno 2 agosto 
1879 il Ministero dirigeva alle provincie interessate 
con cui le invitava ad occuparsi della parte esecu-
tiva della legge raccomandandosi alla loro pronta 
ed efficace cooperazioae. 

Uña delle provincie che più sollecite e spontanee 
tennero l'invito fu la provincia di Padova interes-
sata nella ferrovia Legnago-Monselice, la quale era 
stata contemplata nella terza categoria della legge. 
Trattavasi da una parte di una ferrovia già prece-
dentemente ancora al 1879, affermata dal Parla-
mento e da esso elencata nella legge del 1873, di 
una ferrovia ripetutamente raccomandata dall'am-
ministrazione militare siccome altamente rispon-
dente ad interessi strategici. 

Dall'altra parte trattavasi di una provincia la 
quale nel campo delle iniziative ferroviarie aveva sa-
puto dar vita e compimento ad imprese per cui il 
Governo stesso volle additarla siccome esempio alle 
altre. 

Questa provincia, benché stremata di forze, non 
mancò, come dissi, di rispondere all'appello sob-
barcandosi non solo alla quota ad essa spettante 
per legge, ma sopraccaricandosi ancora dell'onere 
di 5 decimi addizionali affinchè nell'ordine delie eo-

struzioni le fossero usati quei riguardi a cui allude 
l'articolo 15 della legge. 

Ora sta in fatto che a prescindere da quelle poche 
ferrovie per le quali gli enti interessati votarono 
l'anticipazione della quota governativa, nessun'altra 
ferrovia raccolse dalle provincie un così largo con-
corso. 

Ma ciò non basta ancora : sempre allo scopo di 
affrettare il compimento dell'opera, la provincia 
di Padova cedeva gratuitamente al Governo il pro-
getto degli studi da essa a tutte sue spese fatto 
compilare. Questo progetto, assai bene e con molta 
perizia compilato, era già stato approvato dal Con-
siglio superiore dei lavori pubblici. 

A così pronti e larghi concorsi la provincia offe-
rente non metteva che una sola ed unica condizione ; 
che i lavori cioè fossero incominciati entro il biennio 
1880-1881. Come si vede non era questa una restri-
zione tendente a lesinare sul valore del deliberato 
contributo, ma considerata anzi la larghezza del 
termine prefinito, quella condizione era piuttosto da 
ritenersi come un saggio di longanime discretezza. 
Tuttociò accadeva nel novembre del 1879. Sono 
oramai passati due anni. Siamo anche vicinissimi al 
termine del biennio 1880-1881 senza che non sol-
tanto un lavoro, ma nemmeno un primo appalto di 
lavori sia stato fatto ! 

Ora proprio non par vero che dopo questi favo-
revoli precedenti una provincia COBÌ benemerita 
debba vedersi posta in coda a tante altre nell'or-
dine delle costruzioni. 

Io di ciò naturalmente non voglio far carico nè 
colpa all'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

So benissimo che, malgrado tutta la sua buona 
volontà, l'opera di lui può rimanere intralciata da 
difficoltà e da ostacoli che, comunque sieno, egli 
possiede però l'energia di saper superare. So che 
quanto di deplorevole è accaduto ai riguardi di 
questa linea è affatto indipendente dalla sua volontà 
e dai suoi desiderii, anzi è contro la volontà ed il 
desiderio suo. Se altro non fosse me lo provereb-
bero gii stessi stanziamenti di somme sui bilanci 
dello Stato che l'onorevole ministro ha sempre pro-
posto per la Legnago-Monselice, a cominciare fino 
dal primo anno in cui andò in esecuzione la legge. 
Ió mi guarderò bene dal chiamar lauti quelli stan-
ziamenti ; tuttavia essi mi provano che l'onorevole 
ministro per quanto stretto dalla scarsezza dei 
mezzi ha saputo nondimeno ispirarsi anche in que-
sto interesse ai dettami dell'equità e delia giustizia. 
Ma anche per ciò le inquietudini delle popolazioni 
interessate maggiormente si inaspriscono : inquan-
tochè con queste somme oramai stanziate nei bi-
lanci dello Stato e col contributo della provincia 
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che potrebbe essere anticipato, si avrebbe il fondo 
occorrente per la costruzione di un importantissimo 
tronco della linea, il quale allaccerebbe diretta-
mente fra loro i tre capoluoghi di distretto, Mon-
iagnana, Este, Moneeìice, conducendoli a Padova 
ed a Venezia. 

Ora, noi abbiamo fatta espressamente ima legge 
di modificazioni a quella del 1879, la quale, fra gli 
altri suoi scopi, si prefigge anche quello di facili-
tare e di agevolare la costruzione di questi tronchi 
parziali di linee, purché, come dice, l'articolo 3 di 
quella legge, si colleghino ad una ferrovia in eser-
cizio. 

Ciò sarebbe appunto il caso del tronco di cui 
parlai, il quale metterebbe capo alia Rovigo-Pa-
dova. 

Abbiamo dunque i fondi occorrenti, abbiamo 
provvedimenti legislativi già sanciti all'uopo, ab-
biamo la buona volontà del ministró e la impa-
zienza delle popolazioni ; sono passati due anni, ed 
ancora non ci riesce a poter muovere un passo. È 
doloroso, onorevole ministro, di dover constatare 
che tutti questi favorevoli precedenti, tutte queste 
buone disposizioni, tutto questo capitale di danaro 
e di opere, accumulato con isforzi e fatiche, debba 
sudare sfruttato dalle interminabili lungherie di 
coloro, che furono preposti alio studio di questa li-
nea. poiché il ritardo nella presentazione del pro-
getto è la sola ragione, per la quale ogni ulteriore 
procedimento esecutivo se ne rimane completa-
mente paralizzato. 

Non si tratta più, nè di settimane, nè di mesi, si 
cominciano già a contare gli anni dacché uno spe-
ciale ufficio tecnico, incaricato delio studio di questa 
linea, funziona, o quantomeno, dovrebbe funzionare. 

In verità, a vedere quello che accade, parrebbe 
che fossa messa alla, prova la più difficile, e la più 
ardua delle intraprese, mentre breve, facile e perfet-
tamente piano essendo il percorso della linea, nes-
suna difficoltà d'ordine tecnico può certamente af-
facciarsi per dar ragione dei deplorati ritardi. 

Frattanto in quest'angustioso periodo di aspetta-
tive a nulla valsero le più vive istanze, le più ragio-
nevoli raccomandazioni fatte dalle rappresentanze 
dei corpi interessati a quell'ufficio. Tenute, conti-
nuamente a bada con promesse non mai soddisfatte, 
quando la misura delia tolleranza fu colma ed al Go-
verno si è fatta sentire la sconvenienza di un simile 
contegno, venne finalmente nella metà dell'ottobre 
prossimo scorso, rassegnato da quell'ufficio al Mini-
stero un progetto non già di tutta intera la linea, per 
la quale sarebbe stato più che sufficiente il tempo 
trascorso, ma d'una piccolissima parte di essa. 

Ebbene, succedono cose che proprio non sem-
brano credibili! 

Anche quel microscopico progetto, frutto di così 
lunghi mesi di studi rimase incagliato, perchè il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici che lo prese 
in esame, non potè approvarlo se prima non vi 
fossero introdotte opportune correzioni. li pro-
getto fu quindi rimandato a quell'ufficio il quale 
riposatamente stette maturando quelle correzioni. 
Cosicché le popolazioni aspettanti per mettere in 
cammino questo loro precipuo interesse ed il Go-
verno per indire gli appalti devono attendere il be-
neplacito di quelli ingegneri ! 

Ma io so che frattanto l'onorevole ministro Bac-
carini ha preso delle misure che spero atte a tron-
care ogni ulteriore indugio. Ora io crederei proprio 
di usargli un mal garbo se volessi colle mie parole 
spronarlo a prontamente risolvere questo disgraziato 
emergente. Dopo quanto sono venuto dicendo il vo-
lere supporre panche lontanamente una certa tiepi-
dezza d'azione in chi è preposto a sorvegliare dal-
l'alto questi interessi, sarebbe quasi un'accusa indi-
retta di diniegata giustizia da cui è allenissimo 
l'animo mio. 

Ma tuttavia non posso non far presenti all'onore-
vole ministro le inquietudini che questi perduranti 
ritardi ingenerano nell'animo delle popolazioni inte-
ressate. Non sono^sterili lande, sono paesi in cui la 
feraci a del suolo, congiunta alla attività degli uo-
mini, rende sempre più necessario che siano agevo-
lati gli scambi delle loro ricche produzioni. Quelle 
popolazioni mentre veggono continuamente e per 
ogni dove darsi principio ad opere di costruzioni 
ferroviarie, mentre sanno di avere acquistato, e per 
fatto loro proprio, e per sanzione di leggi, una po-
sizione giuridica irrefutabile,, si rampognano ama-
ramente di queste remore frapposte al soddisfaci-
mento dei loro bisogni, È una prova troppo dura 
quella a cui sono chiamate, di vedere, giorno per 
giorno, per lunghi mesi, lasciati i loro più impor-
tanti interessi alla balìa della inerzia e della trascu-
ranza da quelle persone stesse che ebbero il delicato 
ufficio di soddisfarli! 

Quindi, in tutto ciò vi è, oltre il danno materiale, 
un danno morale, forse più grave nelle sue ultime 
conseguenze, siccome quello che può arrivare a gua-
stare ogni fede nella bontà delle nostre ammini-
strazioni, nella efficacia delle nostre leggi. 

lo non dico altre parole, e sono certo che l'ono-
revole ministro, concedendo le maggiori agevolezze 
che a lui saranno possibili, vorrà far sì che, in ri-
parazione dei sofferti ritardi, sia quanto prima 
provveduto alla immediata costruzione e al succes-
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sivo esercizio almeno del tronco Montagnana-Este-
Monseìice. (JBene!) 

FliVZI. Domando di parlare. 
ITO!DESTE. Su questa linea? 
F i m Sì. 
PRESIDENTI?. Ha facoltà di parlare. 
FlftEI. Il brillante e solido discorso dell'onorevole 

mio amico Chinaglia mi invoglia a richiamare l'at-
tenzione, o almeno a... (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
FINZI... pregare l'onorevole ministro di dirìgere i 

suoi sforzi a dare sollecita esecuzione ai lavori 
delia ferrovia Legnago-Mantova. Questo tronco fer-
roviario completa quello Moneelice-Legnago, anzi 
originariamante si fece un sol progetto di questa 
linea. 

Gli studi del tronco Legnago-Monselice vennero 
iniziati prima perete le popolazioni di Lsgnago e 
Monselice e la provincia di Padova si mostrarono 
più sollecite che non avesse fatto la provincia di 
Mantova. Ma ciò non toglie che malgrado cotesta 
maggior diligenza, i risultati non siano stati diversi 
da quelli che si sono verificati pei tronco di Legnago-
Mantova ; e contro questa iattura ha protestato il de-
putato Chinaglia. Ora io so chela provincia di Man-
tova ha manifestato i più vivi desideri perchè siano 
completati gli studi e sia dato mano all'esecuzione 
dei lavori con altrettanta alacrità, quanta ii Go-
verno è chiamato a metterne nelJa provincia di Pa-
dova pel tronco tra Monselice e Legnago. So, inoltre, 
che recentemente la deputazione provinciale di 
Mantova ha deliberato di offrire, come ha offerto ai 
Ministero dei lavori pubblici, l'anticipazione di 
quanto potesse occorrere, non solamente per gli 
studi necessari, ma anche per dar principio ai lavori 
stessi, inquantochè non fosse bastevole la somma, 
che venne stanziata al capitolo 9, di 127 mila lire, 
che si è stabilito di consacrare agli studi ed all'in-
cominciamente di codesti lavori. 

Questa viva premura, manifestata dalla provincia 
di Mantova per vedere eseguita la linea Mantova-
Legnago, si lega ad un altro interessa della provincia 
stessa di Mantova rispetto alla guidovia Ostiglia-
Maniova. 

Tutti sanno che Mantova è una penisola ed è dif-
ficilissimo accedervi altrimenti che per la parte di 
terra; 8 quando vi si vuole accedere per la parte dei 
laghi o del fiume Mincio le spese diventano assai 
rilevanti. 

Orbene, che cosa attende Mantova? Mantova at-
tende che la ferrovia Legnago-Mantova abbia a 
passare il Mincio là dove esiste il ponte rotto nella 
sua sezione più limitata, e che, attraversatolo, ab-

bia comunicazione colia città percorrendo la diga 
Chaploup. 

Quando la linea di ferrovia sarà così stabilita, e 
i lavori ne saranno cominciati tanto al ponte che 
alla diga Chaploup, la guidovia Ostiglia-Mantova 
potrà essa pure arrivare alle porte di Mantova. È 
duplice dunque l'interesse di codesta città l'affret-
tare gPindic&ti lavori. 

Ma in Mantova si vive nel debbio che tutte quelle 
procrastinazioni e quegli indugi che offesero l'alle-
stimento sollecito degli studi e l'incominciamento 
dei lavori del tronco Legnago-Monselice, abbiano ad 
estendersi sui lavori delia linea Mantova-Legnago. Si 
suppone, e la supposizione non è fuori di luogo, che 
per certe influenze personali si tenti di far prevalere 
una deviazione lungo la sinistra del Mincio fino alla 
Favorita per quindi attraversare il lago dopo la cit-
tadella. 

Questo è ciò che si sospetta in Mantova e, ad av-
valorare il sospetto, concorre certamente la mala 
disposizione che si attribuisce a chi potrebbe es-
sere incaricato di presiederà agli studi della linea 
Legnago-Mantova come già lo è pel tronco Le-
gnago-Monselice. 

Volga la sua retta e vigile attenzione, l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici, sul tsonco Legnago-
Monselice, non che su quello Legnago-Mantova, 
con l'animo risoluto di affrettare i necessari lavori, 
persistendo nel concetto, prima, che la linea Le-
gnago-Mantova abbia spassare il Mincio ed allac-
ciarsi colla diga Chaploup. 

Questo è il voto della provincia di Mantova 
ugualmente ardente che quello della provincia di 
Padova, della quale è stato interprete l'onorevole 
Chinaglia. Già anche la provincia di Mantova non 
si è accontentata di voti platonici ed ha offerto, ad 
imitazione di Padova, di anticipare le spese degli 
studi nonché dei lavori alla diga Chaploup ed ai 
Ponte Rotto per averli compiuti colla sollecitudine 
ambita. Spero che l'onorevole ministro vorrà da 
quel banco pronunciare una parola di conforto e di 
speranza per la provincia di Mantova, la quale si 
appresta in questo momento a fare degli sforzi fi-
nanziàri; che certamente superano la sua potenza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

MERMBIO. (Bella Commissione) Essendo indispo-
sto l'onorevole Indolii, sono costretto di far le sue 
veci di relatore, fortunatamente alla fine dei bi-
lancio. Ora, come relatore, devo dichiarare che dalla 
Presidenza della Camera, intorno alia ferrovia in 
discussione, sono pervenute alla Commissione... 

TENAN1. Domando di parlare. 
MELARIO. (Della Commissione)M generale due ps» 
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tizioni, una del municipio di Este, avvalorata dalle 
firme di parecchi corpi morali, con la quale si do-
manda che il punto di attacco della nuova linea 
abbia luogo alla stazione di Sant'Elena, o quanto 
meno in un punto intermedio tra Sant'Elena e Mon-
selice. È arrivata insieme altra petizione del mu-
nicipio di Monselice, avvalorata dai voti di molti 
altri corpi morali, con la quale si chiede che il 
punto di attacco della nuova linea abbia luogo a 
Monselice. 

La Giunta generale del bilancio ha sempre rite-
nuto e ritiene che, in via di massima, e salvo le 
eccezioni e la suprema autorità della Camera, le 
questioni di tracciato debbano essere risolute dal 
potere esecutivo. Per conseguenza, la Giunta gene-
rale non può e non deve pronunciare nessun giu-
dizio sul tracciato in questione, lasciando e racco-
mandando all'onorevole signor ministro, che, come 
al solito, abbia a studiare con sollecitudine i pro-
getti controversi, e a sciogliere il quesito nello 
stretto senso della giustizia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Te-
nani. 

TENARI. Io non ho che due parole da dire, e non 
ruberò che un minuto o due alla Camera. Comincio 
col ringraziare la Commissione dei bilancio di aver 
proposto che le due petizioni delle città di Este e 
di Monselice siano sottoposte all'esame ed allo 
studio del signor ministro dei lavori pubblici; 
ed essendo esse petizioni, dirò così, l'una opposta 
all'altra, non vuol dire che il signor ministro prov-
veda in un modo piuttosto che in un altro. 

Per la contradizioa che noi consente. 
Vuol dire soltanto che la Camera riconosce, nei limiti 
che le è possibile, il diritto di petizione, e che, in 
questo caso, se ne rimette al giudizio, all'intelligenza, 
e (non esito a dirlo) anche all'alta imparzialità del 
signor ministro. Discutendosi una legge del bilan-
cio, e precisamente questa tabella nella quale si 
tratta di accettare, oppure di respingere gli stan-
ziamenti dei lavori ferroviari, non mi sarebbe pos-
sibile di proporre nessuna variante alla linea che 
ora è in discussione. Ma quand'anche ciò mi fosse 
possibile, me ne asterrei perchè, nel conflitto d'inte-
ressi e di desiderii che mi sono egualmente cari, 
non posso che fare, come' feci sempre, un fervido 
voto : quello cioè che gli uni e gli altri siano appa-
gati mediante una conciliazione a vantaggio di tutti, 
e senza il danno di alcuno. Quindi è che, nelio stato 
attuale delle cose, me ne rimetto, ripeto, al giu-
dizio del signor ministro. Egli conosce perfetta-
mente la legge del 1879, delia quale può dire col 
motto antico pars magna fui ; 

egli la eseguirà nella sua lettera e nel suo spirito ; 
egli userà delle facoltà che gli concede la legge 
stessa, e sui tracciati, e sui punti d'attacco e di di-
stacco. Ed egli infine non vorrà dimenticare che, 
trattandosi d'una ferrovia di terza categoria, biso-
gna avere un riguardo agli interessi locali i quali, 
bene interpretati e sommati insieme, costituiscono 
l'interesse generale che è lo scopo d'ogni Governo 
veramente provvido e civile. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

¡SINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dopo la lunga espo-
sizione fatta dall'onorevole mio amico personale 
Chinaglia, sarebbe ozioso che io aggiungessi altre 
parole ; mi contento di dichiarare che la storia da 
lui fatta di questi ritardi purtroppo è vera. Egli sa 
che insieme ci siamo adoperati per abbreviare il 
termine della presentazione degli studi; egli sa, 
inoltre, come una parte del tempo è stato perduto, 
non in modo assoluto, ma in modo relativo, im-
perocché gli studi erano stati cominciati dal lato di 
Legnago verso Montagnana, mentre poi la provincia 
di Padova è venuta avanti coll'anticipazione delle 
proprie quote. Quindi acquistando essa un diritto 
di precedenza, abbiamo dovuto affrettare i lavori 
cominciando da Monselice andando verso Este. 
Questa fu una delle prime cause della perdita di 
tempo. 

Ma, a parte anche questo, egli sa che io ho la-
mentato parecchie volte, esprimendo la mia mera-
viglia come occorressero tanti mesi a quell'ufficio, 
per presentare dei progetti di 8 o 9 chilometri, men-
tre molti altri uffici hanno dimostrato un'esemplare 
solerzia nella presentazione. Questo e un altro caso, 
quello a cui alluse l'onorevole Falconi per ii tronco 
Csjanello-Isernia, sono i soli due casi su cui ho 
avuto occasione di esprimere tutto quanto il ram-
marico del Governo, per non vedere corrisposti i 
suoi eccitamenti, parendo che il tempo fosse suffi-
ciente per superare qualsiasi difficoltà. Detto que-
sto per la verità dei fatti, aggiungerò che la dire-
zione di quei lavori fu affidata da me a un ingegnere* 
capo, che avevo ragione di ritenere, come ritengo, 
di ragguardevole capacità, e che aveva già avuto la 
direzione di altri lavori importanti eseguiti nella 
stessa provincia ed anche perchè, essendo di quella 
provincia, o almeno della provincia vicina, parevami 
ragione di affidamento per l'affrettamento dei lavori. 
Oramai quello che è fatto è fatto, e l'onorevole 
Chinaglia non domanda altro se non che si affret-
tino una buona volta questi lavori. Or bene, quella 
parte del progetto tanto ritardata del primo tronco 
da Este a Monselice, per disgrazia, non incontrò 
l'approvazione completa del Consiglio superiore dei 
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lavori pubblici e dovette essere rimandata per al-
cune variazioni, e a questo riguardo non può il mi-
nistro far nulla, trattandosi di materia tecnica, sic-
ché essa ha dovuto essere sottomessa a nuovo esame, 
per ritornare colle modificazioni richieste. 

Dunque vuol dire che cercheremo di guadagnare 
una parte del tempo perduto, riducendo il tempo 
dell'esecuzione dei lavori, posto che la provincia ha 
messo a disposizione del Governo, in anticipazione, 
tutta o parte della relativa somma. Solamente non 
vorrei che un ostacolo l'incontrassimo poi, essendo 
oramai decorso il tempo utile per ritenere efficace 
la deliberazione della provincia. 

Qui bisogna che ci spieghiamo chiaramente. Le 
Provincie che fanno delle deliberazioni sotto riserva, 
fanno delle deliberazioni nulle. Il Governo non può 
accettare delle deliberazioni « se » e « quando. » 
Se la provincia fa l'anticipazione pura e semplice, 
il Governo ha l'obbligo di dare la preferenza al-
l'esecuzione della linea, e di affrettarne gli studi e 
i lavori. Ma quando le deliberazioni sono condizio-
nate, sono come non avvenute. E se il Governo ne 
ha tenuto conto, gli è perchè avendo dato a queste 
riserve un tempo a divenire esecutive di due anni, 
non abbiamo supposto, nessuna delie due parti, che 
prima di due anni i lavori non potessero essere inco-
minciati. Ma sta di fatto che qualunque siasi la ca-
gione, siamo al punto che per fare gli appalti, dopo 
ottenuto il voto del Consiglio di Stato, non è più 
sicuro che pel primo del gennaio i lavori saranno 
attivati. Per conseguenza, se i lavori non potessero 
essere attivati prima del primo gennaio, resta ben 
inteso che il Governo non assume l'obbligo di con-
tinuarli coll'alacrità desiderata. Se la provincia non 
mantiene le sue anticipazioni, i lavori saranno ugual-
mente continuati con alacrità, ma coi mezzi di cui 
potremo disporre coi fonili stanziati nei precedenti 
esercizi e nel 1882 e 1883. Ma io spero che questa 
sarà una difficoltà non esistente, imperocché io credo 
che la provincia di Padova abbia voluto realmente i 
lavori e non solamente fare una deliberazione che 
non avesse nessun effetto utile. L'onorevole Finzi, 
che si è unito e ha deplorato qualche cosa di più 
dell'onorevole Chinaglia, deve permettermi di os-
servargli che io non posso rispondere assai, per la 
semplice ragione che degli studi della linea Man-
tova-Legnago non ho dato incarico a nessuno. 

Dunque non saprei a che si riferisca colla suppo-
sizione che egli ha fatto. Io ammetto che sarà una 
voce in corso che si fanno studi sul luogo. Io di-
chiaro che fin oggi io non ho dato incarico a nes-
sun ingegnere di eseguire gli studi della linea Man-
tova-Legnago. 

Questa linea comparisce per la prima volta ia 

quest'anno, perchè la provincia non ha fatto che da 
quest' anno la deliberazione che era richiesta dalla 
legge. 

Affretteremo in tutti i modi possibili gli studi 
desiderati e l'intraprendimento dei lavori, come 
anche terrò in molta considerazione l'avvertimento 
dato dall'onorevole Finzi per richiamare l'atten-
zione di coloro che saranno destinati ad eseguire 
gli studi ed anche per fare delle ispezioni locali 
all'uopo. Del resto, la provincia che è interessata 
avrà campo di esprimere tutte le sue opinioni 
sull'andamento della linea, sia a destra, sia a 
sinistra del lago o del Mincio, e su qualunque altro; 
imperocché il Governo non desidera che di soddi-
sfare non solo gl'interessi della provincia, ma, di 
sentire anche le sue opinioni in merito ai tracciati, 
tenendole nella massima considerazione. 

Ora, all'onorevole Tenani io manderò un ringra-
ziamento per la fiducia che dimostra nell'imparzia-
lità del ministro; e se la Commissione crede di ac-
cogliere la sua domanda di mandare al Ministero 
le due istanze, l 'una in contraddizione dell' altra, 
poiché si tratta semplicemente di tracciati, io non 
ho nessuna difficoltà di accettarle, in questo senso, 
che non potrò fare tutte due le cose, ma cercherò 
di mettermi sulla via d'una conciliazione, se è pos-
sibile di trovarla, augurando a me stesso di poter 
soddisfare ambedue gl'interessi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chi-
naglia. 

CHINAGLI! Ringrazio l'onorevole ministro delie 
soddifacenti risposte che ha dato alla mia domanda, 
e mi compiaccio anche che fra le mie parole e le sue 
vi sia quel perfetto accordo che egli stesso ha vo-
luto rilevare. Ciò acconsente che entrambi veniamo 
alle medesime deduzioni: vale a dire che dopo 
quanto è accaduto è indispensabile si dia sollecito 
principio ai lavori della Legnago-Monselice. Prego 
soltanto l'onorevole ministro di voler tener nota di 
una considerazione che gli faccio in seguito a quanto 
ebbe a comunicarmi. Egli mi ha detto che il pro-
getto ricorretto del piccolo tronco Monselice-Este 
fu già presentato. 

Niènte di meglio che vi sia finalmente qualche 
cosa di pronto da poter cominciare. Però io gli os-
servo che in mano di quell'ufficio tecnico che si è 
mostrato così lento fin qui vi è ancora lo studio di 
tutto il rimanente percorso della linea. 

Prego perciò l'onorevole ministro di volersi cir-
condare d'ogni guarentigia affinchè questi studi ul-
teriori debbano essere compiti in un tempo brevis-
simo e ragionevole e non soffrano novelli indugi. 

Aggiungo un'altra parola: l'onorevole ministro ha 
osservato che la provincia di Padova, avendo vinco-
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lato il suo contributo alla condiziona che i lavori 
fossero intrapresi entrò il biennio 1880-81, tale de-
liberazione non potrebbe essere più operativa di 
alcun effetto poiché nei pochi giorni che riman-
gono all'espiro dell'anno è impossibile incominciare 
l'esecuzione del progetto che deve ancora essere ap-
provato dal Consìglio di Stato, 

Veda adunque anche da ciò l'onorevole ministro 
a quali inconvenienti ed a quali imbarazzi ci ab-
biano condotto i deplorati indugi. Dopo che una 
provincia si mostrò tanto sollecita nel deliberare 
considerevoli contributi e tanto discreta nel lasciare 
per gli studi il lungo termine di oltre due anni, 
l'ufficio tecnico preposto a quelli studi finisce per 
sciupare miseramente tutto questo tempo prezioso l 

Ad ogni modo sul passato non c'è più rimedio. 
È naturale che la provincia di Padova, come os-

servò l'onorevole ministro, dovrà ritornare nuova-
mente sopra la sua deliberazione. 

Ora io non posso in guisa alcuna far presentire 
quale sarà questa deliberazione e debbo necessaria-
mente mantenermi su ciò nel più delicato riserbo. 

Non mi resta quindi che di associarmi alla spe-
ranza manifestata in proposito dall'onorevole mini-
stro e cioè che la provincia ridetta continui a mo-
strarsi così ben disposta come io fu nel 1879. 

Certo I due anni passati sono un pregiudizio di 
più sofferto dalle popolazioni interessate in quella 
ferrovia. E se le cosa oggi sono allo stato identico 
in cai si trovavano nel 1879 coli'aggravante mag-
giore di quel pregiudizio, tanto più io mi lusingo 
che quella provincia possa sentirsi stimolata a con-
fermare il suo generoso concorso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Finsi. 

FINII, lo pure ringrazio l'onorevole ministro di 
avermi tranquillato, di non avere infin qui corso ve-
rna impegno di conferire incarico di studi a chis-
siasi pel tronco Mantova-Legnago e molto meno a 
chi può essere biasimato di lentezza nell'esecuzione 
di quelli tra Legnago-Monseìice ; lo ringrazio anche 
di più par avermi data certezza che la provincia 
sarà interrogata sulla sceka delia linea ; lo ringra-
zio finalmente d'essersi mostrato propenso ad af-
frettare studi e lavori pel tronco Legnsgo-Mantova, 
accogliendo anche la proposta di anticipazione co-
municategli dalla- deputazione provinciale di Man-
tova. 

PRESIDENTE. La Commissione del bilancio, cui fu-
rono rimandate due petizioni intorno a questa fer-
rovia, una portante il n° 2691 del municipio di Mon-
seliee, Ietta in seduta 1° dicembre 1881 ; l'altra por-
tante il n° 2683, municipio d'Este, letta in seduta 
26 novembre 1881 ; propons^che le medesime siano 

inviate al Ministero dei lavori pubblici ; invio che il 
ministro accetta. 

Pongo ai voti questo invio. 
(È approvato.) 
Ora verremo ai voti della linea n° 34, Legnago-

Monselice, lire 412,500. 
(È approvata e lo sono pure senza discussione le 

segmenti linee:) 
ìì° 35. Gallarate alla Pino-Novara £ L. 2,000,000 

( Portcgruaro-Cftsarsa . . . . » 
N° 36 J Casarsa-Spilimbergo-Gemona » 

\ Traversale-Treviso-Motta . . » 255,000 
Disponibili, da ripartire l i » 39,500 
Economie da farsi nelle costruzioni adottando si-

stemi a tipo economico od a sezione ridotta, lire 
575,186. 

Totale del capitolo, comprese lire 220,000, e lire 
600,000 proposte colle note di variazione 234 bis 
e 234 quater, lire 15,595,365. 

Chi approva lo stanziamento totale del capitolo 
143 è pregato di alzarsi. 

(È approvato.) 
Capitolo 144. Spese per la costruzione delle fer-

rovie di 4a categoria di cui all'articolo IO della 
legge 29 luglio 1879, n° 5002, serie 2° (Spesa ripar-
tita), lire 3,745,800. 

À questo capitolo va annessa la tabella G. Ne do 
lettura : 

Linea n° 1. Lecco*Colico. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cucchi Fran-

cesco. 
CICCHI FRANCESCO. Sento di possedere abbastanza 

il senso pratico dell'opportunità per capire che 
a quest'ora, e con la Camera giustamente impa-
ziente, non si pronunciano discorsi. Parlerò breve-
mente. 

Nella relazione che accompagna il bilancio, la 
cui discussione pare sia finalmente giunta a com-
pimento, allorché si parla delle linee di 4a catego-
ria, trovo fatto un cenno speciale della linea Lecco-
Colico, che ebbe la precedenza su tutte le linee di 
4ft categoria, e quindi posta al numero primo. 

Leggo alla Camera i due periodi cui ho accen-
nato: 

« La linea n° 1 ha la preferenza ai termini del-
l'articolo 10 della legge 1879, ma non figura nella 
tabella con alcuno stanziamento, giacché il Mini-
stero ritiene sufficienti pei bisogni del 1882 le 
somme stanziate sui bilanci precedenti. Peraltro 
lo stesso ministro ha dichiarato alla Giunta che per 
la speciale importanza, anche dal punto di vista 
militare, di questa linea, si riserba di presentare un 
disegno di legge per promuoverla di categoria.- » 

Dal momento che l'onorevole ministro dei lavori 
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pubblici ha riconosciuto la speciale importanza di 
questa linea, io, di fronte al giudizio di persona 
tanto competente, non aggiungerò inutili parole. 
Però mi permetto rammentare a coloro fra i miei 
colleglli, che seguirono attentamente la discussione 
della legge 29 luglio 1879, con quanta convinzione, 
fin d'allora, l'onorevole Cavalletto abbia sostenuto 
l'importanza commerciale e militare di questa linea. 
Lo stesso fecero in quella discussione gli onorevoli 
Martelli e Marcora. Ma io ho promesso di non di-
scutere e non discuterò, riserbandomi di farlo, se 
abbisognerà, quando verrà presentato uno speciale 
disegno di legge. 

Per ora mi rivolgo all'onorevole ministro per 
chiedergli ss creda conveniente di ripetere anche 
alla Camera le dichiarazioni che credette oppor-
tuno, nell'interesse nazionale, di fare in seno alla 
Giunta generale del bilancio. 

Terminerò facendogli una raccomandazione per 
due linee che sono un annesso e connesso della 
Lecco-Colico, cioè a dire la linea Colico-Chiavenna 
e Colico-Sondrio. Per la linea Colico-Chiavenna 
trovo che si procede abbastanza regolarmente, 
purché si addivenga tosto all'appalto del tronco 
Campo-Chiavenna a Pratogiano, in seguito all'otte-
nuta approvazione del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici. Sulla linea Colico-Sondrio si verificarono 
dai fatti non dipendenti dal Ministero dei lavori 
pubblici, ma che produssero ritardi deplorevoli. 
Prego l'onorevole ministro di voler dare maggiore 
impulso ai lavori di questa linea. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Mi associo completamente alle osser-
vazioni' giustissime ed opportune fatte dall'onore-
vole collega Cucchi, 

La classificazione delie nuove strade ferrate val-
tellinesi fa evidentemente sbagliata. Quelle più alte 
poste nella Valtellina furono classificate nella se-
conda categoria, quella poi che deva allacciare le 
due ferrovie superiori, valtellinesi colla rete ferro-
viaria della valle del Po fu posta nella quarta 
categoria colla dichiarazione che avrà la preferenza 
su tutte le altre di questa categoria: per me questa 
dichiarazione di preferenza suona una vera ironia. 

La contraddizione è evidente. 
Non può ammettersi che la ferrovia di maggiore 

Importanza sia classificata In categoria più svan-
taggiosa delle altre, le quali pure importanti non lo 
sono però quanto la Lecco-Colico. 

Fa un errore commesso da chi doveva trattare 
meglio questa ferrovia quando si discusse la legge 
delle nuove costruzioni ferroviarie. Io credo e sono 
certo che la Camera, quando l'onorevole ministro le 

presenterà un disegno di legge per correggere questo 
evidentissimo errore, sarà unanime nell'approvare 
che la Lecco-Colico sia posta nella categoria che 
per la sua grande e primaria importanza le compete. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Foppoli. 

FOPPOLI. Mi associo completamente alle proposta 
e raccomandazioni dei misi colleghi ; aggiungendo 
che la collocazione in quarta categoria della linea 
di cui si tratta fu fatta nella supposizione che essa 
importasse una spesa che non è la vera. Fu giudi-
cata per 14 o 16 milioni mentre risulta dagli studi 
fatti recentemente e già presentati al Consiglio ge-
nerale dei lavori pubblici che non ammonta ad 8 
milioni. Per la qual cosa, anche al signor ministro 
non riuscirà difficile di persuadere la Camera che 
il cambiamento di categoria è possibile per questa 
linea. 

li ministro, nella sua visita che, per nostra buoia 
ventura, ha fatto nelle lontane e remote provinole 
lasciate finora senza alcuna comunicazione ferro-
viaria, ha potuto verificare coi suo occhio pratico 
la necessità di questa linea, non solamente dal lato 
commerciale, ma anche dal lato strategico. La quale 
osservazione venne corroborata anche da ufficiali 
superiori, mandati dal ministro della guerra, che 
deploro non sia qui presente. 

Gonchiudo col raccomandarmi al signor ministro 
perchè fra poco, entro i limiti della spesa che rico-
noscerà potersi incontrare, presenti un disegno di 
legge per un cambiamento di categoria di questa 
linea inadeguatamente collocata. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Merzario. 

MERMRIG. (Della Commissione) Io sono sempre 
stato convinto dell'utilità, dirò anzi della necessità 
della ferrovìa Lecco-Colico, perchè, questa è linea 
interprovinciale, si può dire di più, nazionale, e so-
pratutto di grande interesse militare. Ma io ho 
sempre notato le difficoltà e quasi l'impossibilità 
che questa ferrovia venga eseguita fino a che la 
si mantenga in quarta categoria. Si voglia o non si 
voglia, qui nel bilancio abbiamo segnato, ancora 
oggi, la somma di U milioni e mezzo per la sua 
costruzione, escluso il materiale mobile. Fino a 
quando io non vedrò scritto qui nelle tabelle del 
bilancio, che si votano, invece di 14 milioni e mezzo, 
8 o 6 milioni,,io leggerò sempre 14 milioni e mezzo. 

Questa linea, io si sa, e l'ho ripetuto più volte, 
cade tutta sul territorio della provincia di Como ; 
e loro, signori, capiranno, per parlare alla lesta e 
parlar chiaro, che non essendo essa di grande uti-
lità per questa provincia, e d'altra parte impor-
tando una così grossa spesa, là provincia di Como, 
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libera di votare o non votare una spesa facoltativa, 
ben difficilmente si sarebbe assoggettata o si assog-
getterebbe a un tanto sacrificio. 

Epperò io, nella Sotto-Commissione del bilan-
cio, ho raccomandato all'onorevole ministro di 
trovar modo affinchè questa ferrovia sia passata a 
una categoria superiore. La stessa preghiera e rac-
comandazione feci nel seno della Commissione ge-
nerale. E mi parve che l'onorevole ministro avesse 
di buon animo accettato la mia proposta, come sta 
scritto nella relazione. È chiarissimo il mio pen-
siero, il mio operato, adesso e prima. 

Queste sono le semplicissime dichiarazioni che 
doveva io fare, soggiungendo, che la Commissione 
generale del bilancio prese atto delle dichiarazioni 
del ministro, e non ha pronunciato nessun giudizio. 

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Io ho già dichiarato 

altre volte alla Camera che nel disegno di legge, 
col quale sarà proposta la ripartizione dei fondi, 
proporrò anche il trapasso da una categoria ad 
un'altra della linea Lecco-Colico, avendo già fatto 
conoscere le ragioni, che rendono impossibile la 
esecuzione della linea in quarta categoria.E queste 
ragioni sono puramente finanziarie rispetto alle 
Provincie. 

La linea si trova in provincia di Como, e l'inte-
resse maggiore lo ha la provincia di Sondrio. Ora, 
la provincia di Como dovrebbe pagare quasi per in-
tiero i quattro decimi di codesta costruzione, e sic-
come per la maggior parte la provincia di Como 
non è interessata alla linea, così è evidente che il 
Consiglio provinciale, nella sua grande maggio-
ranza, o non deciderà mai nulla, o deciderà sempre 
contro al concorso : e siccome per le linee di quarta 
categoria la legge vuole che, prima di poterle intra-
prendere, si debba avere l'approvazione favorevole 
dei due terzi degl'interessati, e questa non si avrà 
mai, così la disposizione della legge, che vuole che 
in quarta categoria a costruirsi a preferenza sia la 
Lecco-Colico, resta una parola vuota di senso. Sic-
come poi gli studi fatti conducono ad una forte di-
minuzione di spesa su quella preventivata prima, così 
sarà facilitato il trapasso da una categoria all'altra 
senza che a carico dello Stato s'imponga una quota 
maggiore di quella ch'era stata stabilita. Con ciò 
sarà agevolato il compito mio e forse anche la de-
liberazione della Camera. In quanto al prosegui-
mento dei lavori della linea Colico-Sondrio sono 
pronto a fare le opportune raccomandazioni. 

L'onorevole Cucchi sa che ho cercato di elimi-
nare gli ostacoli, anche col cambiamento del perso-

nale. Se sarà ravvisato necessario qualche altro 
cambiamento, saranno presi i voluti provvedimenti. 

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. 
Lecco-Colico. Nessuno stanziamento. 
San Pietro in Casale-Cento. Nessuno stanzia-

mento. 
Macerata-Civitanova, lire 1,000,000. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi. 
ZUCCONI. Credo giunto il momento di chiedere il 

rovescio di quello che è stato chiesto finora, vale a 
dire una diminuzione di stanziamento invece di un 
aumento. 

Voglio fare all'onorevole ministro una raccoman-
dazione ed una domanda. La provincia di Macerata 
è tra le poche, le quali da 20 anni attendono una 
ferrovia, essendone affatto sprov?ista. Dopo votata 
la legge del 1879, il Consiglio provinciale di Mace-
rata, per ottenere che il suo territorio fosse attra-
versato dalla vaporiera il più céleremente possibile, 
deliberò di torre ad imprestito i fondi occorrenti 
alla costruzione di questa linea di 4 a categoria Ci-
vitanova-Macerata, oltre allo stanziamento di un 
milione per l'acceleramento dei lavori della linea 
Albacina-Macerata. La Camera comprenderà che per 
quella piccola provincia un imprestito di oltre due 
milioni non è una lieve cosa. In compenso essa at-
tende, con piena fiducia nelle premure dell'onorevole 
ministro, che quelle due ferrovie, l'una di seconda, 
l'altra di quarta categoria, vengano céleremente co-
strutte. 

Intanto però è certo che, per questa linea di 
4 t t categoria, non si è fatto che un appalto di lire 
300,000. Fino dall'anno scorso si è stanziato un 
milione, e si è voluto il pagamento di 750,000 lire 
dalla provincia; in questo anno si giunge a stanziare 
un altro milione colla certezza che esso non sarà 
speso neppure per la metà. Io trovo giusto che le 
Provincie, le quali si sono impegnate ad anticipare 
le spese per la costruzione delle linee di 4 a categoria 
debbano fare i pagamenti man mano che le linee... 
(Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego di &r silenzio. 
ZUCCONI... si vengono costruendo ; ma non mi pare 

equo che queste provincie debbano anticipare le 
spese stanziate in bilancio, perchè queste giacciano 
nelle casse dello Stato, senza che le ferrovie si co-
struiscano. Ciò è tanto giusto, che la stessa Com-
missione del bilancio, a proposito di questa linea 
Macerata-Civitanova, lo riconosceva e domandava 
al ministro se non fosse il caso di diminuire lo stan-
ziamento, riducendolo da un milione a 500,000 lire, 
affinchè la provincia fosse cosi assoggettata al pa-
gamento della metà soltanto della somma. Ma l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici ha dichiarato 
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« potere gli interessati (sono parole dell'onorevole 
relatore) v ivere sicuri che, non spingendosi tanto 
innanzi i lavori, non saranno nemmeno compulsati 
pel pagamento delle somme. » 

Io, dunque, dovrei stare tranquillissimo, per la 
fiducia che ho piena nell'onorevole ministro. Però 
ho bisogno di ricordargli una cosa che egli sa meglio 
di me; che cioè l'incasso delle somme stanziate nel 
bilancio dei lavori pubblici non dipende dal ministro 
dei lavori pubblici, ma dal Ministero del tesoro. E 
quel Ministero è piuttosto ritroso a rinunziare agli 
incassi delle somme stanziate in bilancio, per non 
esporsi alla critica, che più volte gli è stata fatta da 
questa Camera e dalla Commissiona dei bilancio, 
del soverchio cumulo di residui attivi. 

Dopo queste brevi riflessioni, vengo alla domanda 
ed alla raccomandazione che debbo rivolgere al 
ministro. La raccomandazione è questa : che per 
quanto egli può, spinga l'esecuzione dei lavori delle 
strade ferrate nella provincia di Macerata, perchè 
ne è affatto priva. 

La domanda poi è la seguente : io vorrei sapere 
dall'onorevole ministro se egli abbia preso gli op-
portuni accordi col suo collega il ministro delle fi-
nanze, interim del Tesoro, perchè nel caso non si 
procedesse ai lavori per la totale spesa stanziata 
nei bilanci del 1880 e del 1881, per questa linea, la 
provincia non sfa più obbligata a versare egual-
mente le somme, ad onta che la spesa non sia fatta. 

Ecco la semplice domanda che rivolgo all'onore-
vole ministro. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

ifÉlSlMBEi LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Zuc-
coni (che io ringrazio per la cortesia delle sue pa-
role) conosce certamente che di 28 chilometri, 
quant'è la linea Macerata-Civitanova, tredici e mezzo 
sono già in appalto e 8 chilometri circa lo saranno in 
breve tempo, inquantochè il progetto è all'approva-
zione, mi pare, se non del Consiglio di Stato, certo 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Quindi 
ormai non resta gran che, per affrettare, secondo i 
deaiderii e i diritti delia provincia, perchè paga in 
anticipazione la costruzione intera di questa linea. 

Quanto alla domanda che egli fa, io non credo 
che il mio egregio collega delle finanze pensi di vo-
lere ad ogni costo riscuotere danari dalla provincia 
perchè essa ne ha l'obbligo formile, solo quando 
poi .vi corrisponda da parte del Governo l'adempi-
mento, degli obblighi che avesse verso la provincia. 

È evidente che quando il Governo ha provveduto 
all'appalto dei lavori, il ministro delle finanze ri-
chiede le anticipazioni delle somme, affinchè non 
accada per le ferrovie quello che è accaduto in molti 

casi che è inutile enumerare; il Governo paga i la-
vori, e quanto al rimborso aspetta, aspetta, e pas-
sano non un anno, ma talora diecine d'anni. 

Per conseguenza il ministro delle finanze fa be-
nissimo se vuole che siano adempiuti i patti e non 
rimangano semplici promesse. Ma è evidente anche 
secondo me, che, se per combinazione in un anno 
non si potessero appaltare tanti lavori quant'è la 
somma che la provincia ha disposto per anticipa-
zione, sarebbe ingiusto di pretendere che facesse il 
versamento. Ma io non credo che le cose sieno state 
spinte mai tanto avanti, nè che alcuno voglia spin-
gerle fino a quel punto. 

Stia sicuro l'onorevole Zucconi che vi sarà sem-
pre un terreno sul quale Governo e provincia si 
troveranno d'accordo senza bisogno di angariare le 
finanze di nessuno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zucconi. 

ZUCCONI. Ringrazio l'onorevole ministro delle as-
sicurazioni che ha dato, e non ho nulla da aggiun-
gere. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento per la 
linea numero 3 nella somma di 1,000,000. 

(È approvato.) 
N. 4. Adriatico-Fermo-Amandola (sezione ridotta) 

(nessuno stanziamento). 
N. 5. Sassuolo-Modena-Mirandola-San Felice Fi-

nale (sezione ridotta) (nessuno stanziamento). 
N. 6. Monchiero-Dogliani (sezione ridotta) (nes-

suno stanziamento). 
N. 7. Colie-Poggibonsi (sezione ridotta) (nessuno 

stanziamento). 
N. 8. Moretta-Saluzzo (nessuno stanziamento). 
N. 9. Castelvetrano-Porto Empedocle (tronco 

Porto Empedocle-Sciacca) a sezione ridotta coi 
prolungamenti per Canicattì e per Licata (nessuno 
stanziamento). 

N. IO. Castellammare-Cancello con diramazione 
a Gragnano (nessuno stanziamento). 

Linea numero 11. Saluzzo-Cuneo, stanziamento, 
lire 450,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Favale. 
FAVALE. Dopoché la provincia ha votato il sussi-

dio. su questa linea, è avvenuto un fatto nuovo ; si 
è costruito un tramway in ottime condizioni, preci-
samente sullo stesso tracciato, mentre d'altra parte 
Saluzzo è già congiunto con Cuneo con una ferrovia, 
ovvero con un prolungamento di ferrovia di circa 
20 chilometri. Ed intanto io erede che le relazioni 
fra Saluzzo e Cuneo siano abbastanza assicurate 
da questo tramway. Ma non faccio giudizi e in-
tendo solo pregare l'onorevole ministro di interpel-
lare nuovamente la provincia se, in seguito alla co-
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struzione di questo tramway, persista nello stan-
ziamento fatto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Posso assicurare 
l'onorevole Favale che appunto per l'apertura al-
l'esercizio del nuovo tramvia, che egli ha ricordato, 
noi non abbiamo disposto ancora gli studi per la 
costruzione della nuova linea, e che anche io ri-
tengo esser cosa molto prudente, che il Consiglio 
provinciale, dopo questo nuovo fatto, che potrebbe 
avere cambiato l'ordine delle sue deliberazioni, 
esprima nettamente il suo avviso sulla contribu-
zione a questa linea, e che il Governo abbia tutto 
l'interesse ad attenderla, anche per sospendere 
completamente l'esecuzione quando ne fossa il caso. 

FAVALE. Mi dichiaro soddisfatto. 
PRESIDENTE. Dunque metto ai voti lo stanzia-

mento della linea n° 11 nella somma di lire 450,000. 
(È approvato.) 
N. 12. Parma-Guastalla-Suzzarra (sezione ri-

dotta) (nessuno stanziamento). 
N. 13. Ventoso-Scandiano-Reggio-Guastalla con 

diramazione da Reggio per Correggio e Carpi (se-
zione ridotta) (nessuno stanziamento). 

N. 14. Bricherasio^Barge, lire 704,000. 
(È approvato.) 
N. 15. Arezzo-Fossato (nessuno stanziamento). 
N. 16. Palermo-Corleone, lire 500,000. 
(È approvato.) 
N. 17. Bergamo-Ponte della Selva (nessuno stan-

ziamento). 
Disponibili da ripartire anche per gli studi di 

nuove linee della 4 a categoria, lire 1,091,800. 
(È approvato.) 
Capitolo 144. Spese per la costruzione delle fer-

rovie di 4* categoria di cui all'articolo 10 della legge 
29 luglio 1879, n° 5002, serie 2 a (Spesa ripartita), 
lire 3,745,800. 

(È approvato.) 
Capitolo 145. Spese per l'acquisto del materiale 

mobile occorrente sulle nuove ferrovie in costruzione 
(legge 29 luglio 1879, n° 5002, serie 2 f t (Spesa ri-
partita), lire 2,000,000. 

(È approvato.) 
Riassunto. — Totale del titolo I, spesa ordinaria, 

lire 63,741,262. ' 
(È approvato.) 
Totale del titolo li, spesa straordinaria, lire 

131,218,627 02. 
(È approvato.) 
Insieme (Totale della spesa ordinarla 8 straordi-

naria) lire 194,959,889 02. 
(È approvato.) 

Passeremo ora alla discussione degli articoli della 
legge. Ne do lettura. 

(Sono approvati senza discussione i seguenti ar-
ticoli:) 

« Art. 1. Sino all'approvazione del bilancio de-
finitivo di previsione per l'anno 1882, il Governo del 
Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e 
straordinarie del Ministero dei lavori pubblici, in 
conformità allo stato di prima previsione annesso 
alla presente legge. 

« Art. 2. Giusta il disposto dall'articolo 32 della 
legge 29 luglio 1879, n° 5002 (Serie 2 a) per costru-
zione di nuove linee di completamento della rete fer-
roviaria del regno, sono approvate le unite ta-
belle A, B e 0, indicanti gli impegni da assumere e 
le somme da stanziarsi nello stato di prima pre-
visione del Ministero dei lavori pubblici pel 1882, 
distintamente per le categorie 2 a, 3 a e 4 a , e col ri-
parto della spesa per ciascuna linea. 

« Art. 3. È data facoltà al Governo del Re di riu-
nire in un solo capitolo, diviso per articoli, le somme 
da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero 
dei lavori pubblici per la esecuzione della legge del 
19 luglio 1880, n° 5538. 

« Di quei fondi, dei quali non fosse possibile entro 
l'anno l'erogazione nelle opere a cui sono assegnati, 
il Governo potrà valersi per pagare il costo di quei 
lavori portuali autorizzati dalla legge medesima, ^ 
l'esecuzione dei quali abbia avuto luogo con mag- < 
giore celerità. 

« Tali fondi saranno reintegrati al rispettivo ar-
ticolo del capitolo con le somme autorizzate negli 
anni successivi per quei porti a favore 4®i quali sa-
ranno state erogate. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Per una comunica-
zione che credo mio debito di fare alla Camera. Ri-
cordo che quando fu discussa la legge di modifica-
zione a quella ferroviaria del 1879, fu invertito lo 
sbocco della linea Faenza-Pontassieve a Firenze, 
per proposta venuta dal Senato ed approvata dalla 
Camera, In quell'occasione si è proposto un ordine 
del giorno che fu votato dalla Camera dopo accet-
tazione del Governo. Quest'ordine del giorno era il 
seguente : 

« La Camera, confidando che il Governo prima 
di por mano all'appalto del tronco Borgo San Lo-
renzo-Firenze, completerà gli studi comparativi tra 
la Faenza-Pontassieve e la Faenza-Firenze, e che, 
occorrendo, sottoporrà al Parlamento i necessari 
progetti, passa all'ordine del giorno. » 

L'ordine del giorno fu accettato con questa di-
chiarazione mia: « Ss il Governo verrà nella de-
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terminazione che debba essere rimutató da capo 
10 sbocco da quello che sta scritto nella legge, pre-
senterà un progetto di legge di propria iniziativa ; 
se non avrà questa convinzione, prima di pregiudi-
care la questione coil'esecuzione dei lavori, lo farà 
noto alla Commissione del bilancio, perchè il Par-
lamento sia messo in possesso dello stato delle 
cose, e si possano, sia per iniziativa della Commis-
sione generale, sia per iniziativa di ciascun depu-
tato, proporre le variazioni che si crederanno op-
portune. Ma naturalmente questo per il bilancio 
1882, e senzachè dopo possa rimanere in sospeso 
l'esecuzione dei lavori ; in questo senso accetto Por-
dine del giorno della Commissione. » 

Dopo questa mia dichiarazione fu votato l'ordine 
del giorno. Io dichiaro quindi che gli studi che po-
tevano essere ritenuti necessari furono fatti tutti, 
che io li ho depositati presso la Commissione gene» 
rale dei bilancio per mezzo della Presidenza della 
Camera, dove potranno rimanere a disposizione sia 
della Camera, come anche degli onorevoli senatori 
a cui farò eguale comunicazione, fino alla votazione 
della legge del bilancio, dopo la quale, non avendo 
11 Governo creduto opportuno, secondo l'ordine del 
giorno, di fare proposte diverse, si riterrà in piena 
libertà di dar corso all'esecuzione dei lavori. 

LA PORTA. {Presidente della Commissione) Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente della Commissione del bilancio. 

LA PORTA. (.Presidente della Commissione) Io, a 
nome della Commissione, debbo confermare che gli 
studi, ai quali ha accennato il ministro dei lavori 
pubblici, in data del 14 dicembre furono rimessi 
alla Commissione generale del bilancio. La Com-
missione non può far altro che trasmetterli alla se-
greteria, perchè siano messi a disposizione dei depu-
tati, dichiarando che non ha da emettere alcun giu-
dizio in proposito. 

PRESIDENTE. Sta bene, la Commissione trasmetterà 
questi documenti alla Presidenza, e saranno depo-
sitati in segreteria, per darne comunicazione agli 
onorevoli deputati. 

ANNUNZIO D'UNA DOMANDA DI I N T E R R O G A I « DEL 
DEPISTATO CORREALE hi MINISTRO DEI LAVORI P U B -
BLICI. 

PRESIDENTE. Ora do lettura di una domanda di 
interrogazione rivolta al ministro dei lavori pub-
blici: « Chiedo d'interrogare l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici sull'avvenuta sospensione dei 

lavori già appaltati ed in costruzione nella strada 
nazionale di Valle d'Agri, per la quale altri fondi 
furono accordati colla legge del 3 luglio 1879. 

« Correrle. » 
Prego l'onorevole ministro di voler dichiarare se 

e quando intenda rispondere a questa interroga-
zione. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Per non far per-
dere tempo alla Camera a quest'ora, la pregherei 
di permettermi di rispondere domattina al principio 
della seduta. Sono però disposto a rispondere an-
che subito, se si tratta di poche parole. Per parte 
mia sarò brevissimo. 

PRESIDENTE. Onorevole Correale, il signor mini» 
stro è disposto a rispondere subito, quindi, se vuole, 
io le do facoltà di svolgere la sua interrogazione. 

CORREALE. Io rinunzio a svolgere la mia interro-
gazione perchè l'ora è tarda, e d'altronde la stessa 
•e così chiara e determinata, che non sarà difficile 
all'onorevole ministro di darmi la spiegazioni che 
domando. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Cor-
reale conosce meglio di me che la strada di Vaile 
d'Agri costa dei milioni, ed è divisa in otto o nove 
tronchi, i quali, eccettuatone uno, sono o appaltati 
od in corso d'appalto. I lavori in qualche tronco 
sono finiti ; in qualche altro saranno stati sospesi 
dagli appaltatori volontariamente per quella ragione 
che ho già detta ieri, vale a dire perchè lo Stato 
appalta i. lavori da eseguirsi ia tre anni, e se l'ap-
paltatóre li vuole eseguire anche in uno solo, non 
ne viene la conseguenza che lo Stato sia obbligato 
a pagare. Donde la necessità che quello che si è 
fatto in un anno non si possa fare negli anni dopo, 
quindi ne avviene la sospensione dei lavori. 

Io posso annunziare all'onorevole Correale che 
su questa strada quest'anno si sono spese, 481 mila 
lire, e non sono ancora finite le liquidazioni. Questo 
prova che per parte dell'amministrazione non c'è 
stata nessuna intenzione di sospendere il corso dei 
lavori in quella strada. Aggiungo di più che per tutte 
le strade relative alla legge del 1869 interessanti la 
provincia di Potenza, sopra due milioni di cui l'am-
ministrazione disponeva per il 1881, 900,000 lire 
sono state impiegate nella strada della provincia di 
Basilicata ; ad ogni modo d'ora in avanti minori 
sono i lavori per la continuazione della strada di 
Valle d'Agri,- perchè appunto entrando nel bilancio 
di un altro esercizio sarà più facile dare maggiore 
impulso ai lavori stessi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Correale. 

CORREALE. Ringrazio l'onorevole ministro e prendo 
atto delle sue dichiarazioni, sicuro che non avrò 
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più a reclamare per nuove interruzioni di lavori, 
dalle quali deriva grande pregiudizio alle popola-
zioni interessate alla linea di Valle d'Agri, e danno 
alla finanza dello Stato, obbligata a rifare opere 
andate in rovina prima del loro completamento. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Gorreale. 

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione) Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTI!. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
presidente della Commissione del bilancio. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione) Io ho 
il dovere di fare una dichiarazione alla Camera in 
nome della Commissione generale del bilancio. Già 
è esaurita la discussione, compresa quella del bi-
lancio che ora sarà votato, di setta bilanci; ne ri-
mangono a discutersi solamente quattro, e per tre 
ài questi le relazioni sono già dinnanzi alla Ca-
mera... (Mormorio e conversazioni nell'emiciclo) 

PRESIDENTE. (Con ferzo) Li prego di far silenzio, 
onorevoli colleglli, e di recarsi al loro posto. 

LA PORTA... cioè la relazione sul bilancio dell'istru-
zione pubblica, la relazione sul bilancio dell'interno, 
e quella sul bilancio dell'entrata; non rimane a pre-
sentare che la relazione sul bilancio del tesoro, re-
lazione ritardata a causa della malattia dell'onore-
vole ministro delle finanze, malattia felicemente 
quasi cessata, poiché l'onorevole ministro delle fi-
nanze questa mane potè intervenire alla Sotto-Com-
missione delle finanze. La Commissione generale 
del bilancio ha ragione di sperare che entro lunedì 
prossimo potrà presentare anche questa relazione. 

Così lavorando dalie nove di mattina alle dodici 
a sera, noi crediamo di avere adempiuto al nostro 
dovere. Ci rimane ora l'altro dovere di metterci a 
disposizione della Camera perchè, dopo questo la-
voro, anche in quest'anno si possano prima della fine 
di dicembre votare tutti i bilanci, onde evitare la 
anormalità del tempo passato, quella ài un esercizio 
provvisorio. La Commissione generale del bilancio 
mi ha incaricato di dichiarare che essa è a dispo-
sizione della Camera. 

PRESIDENTE. Vi sono proposte ? 
LA PORTA. La Commissione è a disposizione della 

Camera. 
PRESIDENTE, Non essendovi proposte, non posso 

che aggiungere uno schiarimento a quanto ha detto 
l'onorevole presidente della Commissione del bilan-
cio ; e lo schiarimento è questo. 

L a Camera sa che il bilancio dell'interno è da 

più giorni distribuito, e conosce le ragioni per le 
quali non può esser posto all'ordine del giorno. Per 
domani è già inscritto il bilancio della pubblica 
istruzione. Il bilancio sull'entrata è in corso di 
stampa, e spero che domani sera se ne potrà distri-
buire la relazione. 

Quanto al bilancio del Tesoro, aspettiamo che 
quanto prima, secondo la promessa dell'onorevole 
presidente della Commissione del bilancio, ne sia 
presentata la relazione. Non credo neppur io di fare 
proposte, e mi limiterò a dire che sono agli ordini 
della Camera dalla mattina alla sera, a qualunque 
ora, per far sì che la Camera possa avere votati i 
bilanci prima di separarsi. (Bravo /) 

FA VALE. Come corollario delle spiegazioni date dal 
presidente della Commissione del bilancio, non so 
perchè non si potrebbe, ora che non sono ancora 
le 6, incominciare subito la discussione del bilancio 
della pubblica istruzione. (Rumori in senso diverso) 

PRESIDENTE. Onorevole Favale, prima voteremo il 
bilancio dei lavori pubblici a scrutinio segreto ; e 
poi credo che sarà troppo tardi, perchè a me riesca 
di trattenere ancora i nostri colleghi. 

DI LENNA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
DI LENNA. L'onorevole ministro dei lavori pubblici 

ha presentato dei documenti di confronto, relativi 
alle linee Firenze-Faenza, Faenza-Pontaasieve e ha 
detto, mi pare, che lasciava questi documenti a di-
sposizione della Camera perchè li esaminasse, bene 
inteso che votato il bilancio si intendeva confermata 
la decisione definitiva Firenze-Faenza. Ora se si vota 
adesso il bilancio... (Rumori) 

LA PORTA. (Presidente della Commissione del li-
lancio) Ma non ha a che fare col bilancio. 

Voce. È la legge generale. 
PRESIDENTE. Non facciano conversazioni, li prego. 
DI LENNA. Mi dice il presidente della Commissione 

che, votata la legge, non c'è più tempo, che non si 
può presentare più nessuna osservazione... 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DK1 LAVORI PUBBLICI. Onorevole Di Lenna, 

10 ho dichiarato che obbedendo all'ordine del giorno 
della Camera, io metteva a disposizione dei miei 
onorevoli colleghi gli studi, perchè ciascuno potesse 
presentare un progetto speciale d'iniziativa pro-
pria, inquantochè il Governo non crede di avere oc-
casione di ripresentarne un altro per modificazioni. 
11 bilancio non ha nulla a vedere. 

Io l'ho annunciato perchè aveva fatto riserva di 
annunciarlo durante la discussione del bilancio, ma 
occorre sempre una legge speciale. 

PRESIDENTE. Dunque non vi sono proposte sul-
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l'ordine del giorno. (No ! no /) Mi permetterò di farne 
una io, ed è che domani la seduta cominci a mez-
zogiorno. (Bene! bene!) 

La Commissione del bilancio sollecita la discus-
sione dei bilanci, ed è intenzione della Camera di 
affrettare questa discussione quanto sia possibile ; 
quindi dobbiamo incominciare le sedute a mezzo-
giorno. Però noto che nella giornata di sabato ciò 
non potrà farsi, perchè vi sono ancora quattro uf-
fici che debbono esaminare alcuni disegni di legge. 
La seduta a mezzogiorno non sarà che per domani. 
Dopo domani la fisseremo al tocco. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO SUL BILANCIO 
DEI LAVORI PUBBLICI. 

PRESIDENTE. Si procede alla chiama per la vota-
zione a scrutinio segreto sullo stato di prima pre-
visione pel 1882 del bilancio dei lavori pubblici. 

QUARTIERI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Risultamento della votazione a scru-

tinio segreto sullo stato di prima previsione della 
spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1882. 

Presenti e votanti 271 
Maggioranza . 136 

Voti favorevoli . . . . 225 
Voti contrari . . . : . 46 

(La Camera approva ) 

La seduta è levata alle 6 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di venerdì: 

(A megsogiorno.) 

1° Verificazione di poteri (elezione contestata del 
collegio di Calatafimi) ; 

2° Stato di prima previsione* pel 1882 della spesa 
del Ministero delia pubblica istruzione ; 

3° Seguito delia discussione del disegno di legge 
sul!' ordinamento del corpo del genio citile ; 

4° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in 
esecuzione il Codice di commercio ; 

5° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel com-
partimento ligure-piemontese ; 

6° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle provincie napolitane ; 

7° Bonificazione delle paludi e dei terreni palu-
dosi; 

8° Sullo scrutinio di lista ; 
9° Trattamento di riposo degli operai permanenti 

di marina e dei lavoranti avventizi di essa ; 
10. Leva di mare dell'anno 1882 ; 
11. Aggregazione della frazione di Rovellasca in 

provincia di Milano a Rovellasca in provincia di 
Como; 

12. Proroga dei termini fissati per la rinnovazione 
delle iscrizioni ipotecarie; 

13. Modificazione della legge sulla posizione del 
servizio ausiliario ; 

14. Conversione in legge del decreto 16 dicembre 
1878 concernente la fondazione di due istituti fem-
minili superiori in Roma e in Firenze ; 

15. Aggregazione dei comuni che costituiscono 
il mandamento di Montechiari al distretto notarile 
di Brescia. 

P r o f . A v v . LUIGI RAYANI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

¿loma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




