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ferisce alla sorveglianza tecnica... (Rumori — Interni-
doni a destra) 

PRESIDENTE. Lo lascino spiegarsi. 
BRUNETTI... io ho soffocato un'interpellanza che avrei 

potuto fare, e ciò per non essere d'ostacolo alla celere 
discussione dei bilanci. 

Prego quindi la Camera a permettermi di dire due 
parole intorno a questa questione specialissima. 

PRESIDENTI. Annunci questa questione. 
BRUNETTI. Intendo parlare dei lavori della linea in 

costruzione da Lecce ad Otranto. (Rumori a destra) 
PRESIDENTE. Ella riapre la discussione. 
BRUNETTI. Io non so veramente comprendere perchè 

non mi si voglia concedere la facoltà di dire due pa-
role. 

PRESIDENTE. A me pare che la Camera dovrebbe essere 
ancora un poco indulgente, e permettere all'onorevole 
Brunenti di dire qualche parola intorno al modo con 
cui procedono i lavori di questa linea. Qui non si tratta 
di aprire una discussione sulla costruzione delia strada. 

Voci. Sì ! sì ! Parli ! 
BRUNETTI. Io intendo di parlare solo sul modo come 

si conducono i lavo-i. 
Signori, la questione della linea da Lecce ad Otranto, 

sebbene, nell'apparenza, piccolissima e quasi di lieve 
momento, posso affermare che nella sostanza è grave, 
e contiene una questione d'ordine che deve segnare 
una volta i confini del potere esecutivo. 

Se, a mo' d'esempio, la Camera votasse una linea 
da Firenze ad Empoli, o Piombino, e dasse a questa 
linea uno scopo tutto d'interesse nazionale ; se dippoi 
il ministro riconoscesse che questa linea, anziché un 
interesse nazionale, non avesse che un interesse lo-
cale, provinciale ; che cosa dovrebbe fare il Ministero ? 
La risposta è facile; a me pare di sentirla da tutti voi : 
non avrebbe altro a fare che recarsi dinanzi alla Ca-
mera con un nuovo progetto di legge, il quale, o revo-
casse la linea già votata dalla Camera, ovvero addu-
cesse tale temperamento da cui si scorgesse che que-
sta linea si debba considerare come d'interesse locale, 
comunale e consortile, anziché d'interesse nazionale, 
quale fa l'impronta data alla legge. Ebbene, signori, 
questo principio, così ovvio ed evidente , non ebbe 
sempre buona fortuna nel Ministero dei lavori pub-
blici, questa dottrina, tuttoché consentita dal buon 
senso, fu spesse volte violata dal Ministero. Un po' di 
storia su questa linea... (Rumori a destra) 

PRESIDENTE. Non interrompano. 
BRlMIil. Scusino , parlerò appena dieci minuti ; 

debbo accennare pochi fatti... 
Voci a sinistra. Parli! parli! 
BRUNETTI. Signori, la legge del 1862 per le ferrovie 

stabilì la linea da Ancona ad Otranto siccome una 
linea d'interesse nazionale ; la legge del 1865 pel rior-
dinamento delle ferrovie conf, rmo quel concetto e lo 
confermò tanto che l'onorevole Correnti relatore allora 

di quella Commissione disse nella sua relazione che 
da Ancona ad Otranto nell'interesse nazionale neppure 
un chilometro va perduto. Sorsero alcune questioni 
intorno all'esecuzione della linea da Lecce ad Otranto. 
Vi erano alcuni i quali pretendevano il rettilineo di 37 
chilometri ; vi era poi il ministro il quale aveva in 
mente non so quale preconcetto disegno di allungare 
questa linea per Maglie, facendola a scendere niente-
meno che a 55 chilometri, vale a dire a 19 o 20 chilo-
metri di più. Ebbene questa questione fu sfiorata ap-
pena nella Camera, ed io parlai incidentalmente, ma 
non si venne ad alcuna conclusione, ne io desiderava 
allora che ci si venisse. 

Il Ministero rimase lì ; l'onorevole Jacini infine, a-
vendo libertà d'azione in quanto non era vincolato da 
alcun voto particolare della Camera , emise il decreto 
del 25 agosto 1865, e decretò precisamente questa 
linea più lunga di 20 chilometri, ossia la linea di Ma-
glie, il che metteva a carico dello Stato molte centi-
naia di migliaia di più di spese nel bilancio delle fi-
nanze. 

Si dava esecuzione a questa linea; ma, sia per gli o-
stacoli di una legge, sia pei reclami elevati, questa li-
nea fu condotta sino a Zollino, punto a cui è giunta 
attualmente, e della quale da pochi giorni si è aperto 
l'esercizio. Venuto al potere l'onorevole Giovanola, 
piovvero nuovi reclami, sia ( 1 cittadini, sia dei co-
muni, sia anche di parecchi deputati, i quali erano 
molto bene informati delle opinioni e dei bisogni del 
proprio paese. Allora l'onorevole Giovanola con molto 
senno, e mi piace di rendergli questa testimonianza di 
lode, poiché altra volta si credette offeso di alcune pa-
role che io dissi in occasione del porto di Brindisi, ma 
con molta lode adunque l'onorevole Giovanola ordinò 
un nuovo esame, e istituì una Commissione del Con-
siglio superiore dei lavori pubblici composta di uomini 
onorandi, quali sono il Della Rocca, il Colla, il Mi-
lone. 

Questa Commissione, dopo avere studiato i progetti 
antecedenti, finalmente venne nel parere che non era 
punto da preferirsi la linea contenuta nel decreto, ma 
che, già giunti i lavori al punto anzidetto, si abbre* 
viasse di 6 chilometri e portando alla finanza un ri-
sparmio di 140 mila lire annue di sovvenzione chilo-
metrica. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici cre-
dette di non potere affatto giudicare del merito emesso 
a priori senza studi sul terreno. Gli studi sul terreno 
furono ordinati, il commissario tecnnico fu sollecito 
di mandarli a compimento, e furono condotti con molta 
accuratezza e quindi rimandati al Ministero dei lavori 
pubblici ed il Consiglio generale con voto del 4 ottobre 
ultimo passato anno accolse il parere della Commis-
sione già nominata, e ne stese un ragionamento 
chiaro e netto da persuadere anche coloro i quali a-
vessero un amore preconcetto per la linea opposta. 

Marion pertanto l'onorevole Giovanola, non con 


