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francamente può dirsi esistere un vero e perfetto 
piano orizzontale, e coma appositamente preparato 
dalla provvidenziale natura per l'attuazione di que-
sta seconda linea ferroviaria.- Questa linea C O B I può 
assai più facilmente costruirsi, invece che eia Zollino, 
da ©origliano per Salatina, Salatone, Marciò, Alezio 
e Gallipoli. 

Salatina.trovasi distante dalla stazione di Zol-
lino, quanto appunto trovasi distante, forse an-
che meno, dalla fermata ferroviaria di Oorigliano : 
fermata, la quale, benché sprovveduta fin ora 
di comodità, per la sua comprovata - importanza 
commerciale, dopo vari miglioramenti successiva-
mente fattivisi dalla società delle ferrovie meri-
dionali, e con lavori in corso di esecuzione, da sem-
plice casotto ferroviario finalmente si sta conver-
tendo in una vera e propria stazione, .* 

ÀI contrario della.stazióne di Zollino, la stazione 
di Oorigliano comodamente trovasi a pochi metri 
dall'abitato, e nel centro di molti limitrofi comuni ; 
nonché in im punto equidistante da Lecce, da 0-
tranto e da Gallipoli. Onde, con l'attuazione della 
indicata nuova linea ferroviaria, risulterà che i due 
mari di ponente e di levante si troveranno congiunti 
con ferrovia quasi in linea retta, o con eguale an-
golo ottuso entrambi con Lecce e Brindisi. Ohe se 
il prolungamento, proposto dall'onorevole Romano, 
da Maglie al porto di Leuca si compisse, in questa 
estrema provincia delle Puglie si avrebbe una figura 
di croce ferroviaria utilissima tanto per riguardo al 
commercio, quanto per riguardo ai possibili militari 
bisogni. 

Finalmente è da riflettersi che quantunque da 
questa stazione di Oorigliano fino a Salatina non si 
presenti altro inconveniente per una ferrovia, fuor-
ché una sola lieve curva, discostantesi dalla linea 
retta non più di 100 metri, nondimeno una tanto 
facile ramificazione ferroviaria si è ritenuta, e si 
ritiene da taluni, come difficile, anzi inattuabile ! 
Quindi sarebbe eia suppòrsi che con gli studi fatti 
sia stata tracciata una linea non già nel nord, ma 
nel sul di Oorigliano, ove la descritta montuosa 
ramificazione gradatamente va ricuperando la sua 
altezza, che aveva perduta all'avvicinarsi in questo 
comune. È da ritenersi perciò che la congiunzione 
della ferrovia a Oorigliano, e il suo tracciato lungo 
la depressione dei terreno, sopra indicata, sarebbe 
non solo la più vantaggiosa, ma anche la più eco-
nomica. 

-PRESIDENTE, L'onorevole Commissione può dire il 
suo parere su questa linea. 

GRIMALDI, relatore. La Commissione ha collocato 
in questa categoria la linea Zollmo-Sallipoli. tal 
quale figura- nelle leggi precedenti, per effetto delle 

quali essa avrebbe dovuto essere già in esercizio, e 
non più una semplice aspirazione dell'egregio eli-
lega Mazzarella, Si domanda adesso dì mutarne lì 
punto di distacco dalla linea litorale Foggia-
Otranto. Ma se finora tutte le leggi precedenti che 
si sono occupate di questa linea, hanno sempre con-
siderata la Zollmo-Sallipoli, non vi può essere ora 
ragione di surrogare a questo andamento un altro. 
Soltanto nel fare gli studi definitivi, il tracciato 
potrà essere modificato. Per questo non occorre 
alcun ordine del giorno, e molto meno questo emen-
damento. 

PRESIDENTE. Onorevole Miriervini, ritira il suo 
emendamento ? 

MNERVIM. Io prendo atto di queste dichiarazioni, 
le quali sono consone alio spirito del mio emenda-
mento. Ritengo quindi inutile di metterlo a partito. 

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti : « Zollmo-
Sallipoli e dalla stazione di Gallipoli al porto. » 

(E approvata.) 
Ultima linea della tabella C, Yalsavoja-CaHagi-

rone. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chie-
dendo di parlare, la pongo ai voti. 

(È approvata.) 
Ora verremo alle domande, di aggiunta alla ta-

bella C. Il primo iscritto è l'onorevole Da Domi-
nicis. Ha facoltà di parlare. 

DE DOMPICIS. Onorevoli colleghi, ieri il Ministero 
e la Commissione fecero alla Camera una dichiara-
zione che produsse sull'animo mio una penosa im-
pressione. 

Essi dichiararono che ormai non era più possi-
bile accordare migliorie alle linee che rimanevano 
a discutersi. Abbiamo fatto molto, ci dissero, per le 
linee della prima e seconda categoria, e se si dà il 
passo ad altre linee, che tuttora rimangono a di-
scutere, la base finanziaria della legge verrà assolu-
tamente a mancare. 

Signori, non vi par questa una giustizia, che io 
mi limito a chiamare un po'troppo sommaria? In 
un piano regolatore, destinato a completare la gran 
rete ferroviaria del regno, dopo essersi fatta ragione 
a metà del progetto ed accolti i giusti reclami per 
trasportar linee alla prima o seconda categoria, a 
metà via si viene a dirci : cessate da ulteriori re-
clami per le linee ulteriori, perchè anche giusti non 
si potrebbero accogliere i vostri reclami. La baso 
della legge ne sarebbe turbata. Questo ragiona-
mento, o signori, è ribelle alla giustizia distribu-
tiva, onde io mi permetterò brevi considerazioni e 
tutte nell'interesse della legge, perchè se desidero 
che questo importante progetto ferroviario giunga 
al suo porto, desidero pure che vi giunga degno del 
Parlamento italiano. 


