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ma certo è che la parola completamento significava una 
strada non completa, ed era precisamente il caso della 
strada della quale io parlava, strada cominciata fin dal 
Governo veneto, proseguita sotto il primo regno d'I-
talia, continuata dopo, non ancora compiuta, e per la 
quale, come diceva, non sarebbe occorsa una grandis-
sima spesa. 

PRESIDENTE. L'onorevole Zuradelli non insiste sulla 
sua proposta, e si limita a fare un'osservazione. 

ASPRONI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Se l'onorevole Aspróni domanda di par-

lare su questo, lo avverto che non ci è proposta. 
La parola spetta all'onorevole Brunetti. 
BRUNETTI. L'ora è tarda... 
PRESIDENTE. Io preferisco stare qui fino alle ore 6, 

ed anche fino alle sei e mezzo, purché si faccia cam-
mino. (Bene!) 

Se poi la Camera vuol sospendere... 
Voci. Parli! parli! 
PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti ha domandata la 

parola sul capitolo che riguarda la Grande restaura-
zione del porto di Brindisi. 

Ha facoltà di parlare. 
BRUNETTI. Signori, parlandovi su questo capitolo in-

torno al porto di Brindisi, non chiedo, come non ho 
mai chiesto, che si aumenti di un centesimo la cifra 
stanziata in bilancio. 

Non chiedo aggravi in qual sia modo per l'erario 
pubblico. Deputato di Brindisi so i miei doveri come 
rappresentante d'Italia, e so preoccuparmi, quant'al-
tri mai, dell'infelice condizione delle nostre finanze. 
Ma non posso tacere, debbo anzi risolutamente com-
battere alcuni giudizi, che io reputo falsi, ed alcune 
false proposte della Sottocommissione del bilancio; 
perchè, il passare sotto silenzio quei giudizi e quelle 
proposte, tornerebbe, rispetto al porto di Brindisi, di 
grave pericolo per l'avvenire. 

L'onorevole Valerio, nella sua relazione, a pagina 17, 
diceva che il ministro dei lavori pubblici con non lode-
vole consiglio iniziò l'opera dell'escavatone del porto 
innanzi che alcun progetto fosse definito, quasi dolesse, 
mi si perdoni l'espressione, all'onorevole relatore, che 
il lavoro dell'escavazione del porto di Brindisi fosse 
avanzato assai più di quello che sarebbe, se se ne 
fosse ritardato lo incominciamento. Ed io mi passerei 
volentieri anche di questo giudizio, se poco appresso 
la stessa Sotto-Commissione del bilancio non facesse 
solenne proposta alla Camera, che questa con suo voto 
formale esprimesse che il Ministero non debba impe-
gnarsi al di là della cifra di 4 milioni e 800 mila lire, 
che rappresenta il prezzo degli appalti in corso, com-
presevi le spese straordinarie e le imprevedute, quando 
vi è una legge del 1864 che deliberava pel porto di 
Brindisi sei milioni da ripartirsi dal 1864 al 1869 sopra 
sei esercizi annuali. Col quale giudizio e colla quale 
proposta quasi mi sembra la Commissione avesse vo-
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luto dire al Ministero: badate, spendete pure sei mi-
lioni e mezzo pel traforo del Moncenisio, io non farò 
riflessioni; spendete 713,000 lire pel porto di Genova, 
non faremo indagini ; spendete quello che occorre pel 
porto di Livorno, fate insomma tutti i lavori pubblici 
che volete, ma guardatevi di non porre una pietra di 
più, od una pietra in anticipazione pel porto di Brin-
disi, perchè voi, ministro dei lavori pubblici, sarete per 
lo meno dichiarato reo di lesa finanza. 

Io veramente non poteva passare sotto silenzio que-
sta proposta della Commissione. Ma è egli vero, in 
primo luogo, che il Ministero dei lavori pubblici ha 
iniziato un'opera di escavazione innanzi che alcun 
progetto fosse iniziato? Io lascio da banda i molte-
plici progetti che furono fatti sotto il Governo bor-
bonico, lascio da banda i molti studi, le molte Com-
missioni d'uomini anche in quel tempo valenti, perchè 
anche sotto il Governo borbonico vi erano degli in-
gegni ; io tralascio questi studi e queste Commissioni ; 
tralascio pure il progetto Mati. Certo è che il progetto 
Ma ti che ha meritato l'attenzione degli uomini più 
valenti in questa materia, ispirò e fu la base del pro-
getto di legge del 1864 ; ispirò tutti i discorsi dell'o-
norevole Menabrea nel 1863 a Torino ; fu quel pro-
getto che ispirò e dette base al lavoro della Commis-
sione di cui ci fece una dotta relazione l'onorevole De-
vincenzi ; fu il progetto Mati che dette materia a gra-
vissima discussione nella Camera fra l'onorevole Bixio 
che mi piace vedere al suo banco e l'onorevole Scru-
gli ; è stato insomma il progetto Mati quello su cui 
sonosi venute facendo delle modificazioni, e che non è 
stato mai distrutto sostanzialmente. 

Questo progetto esisteva, questo progetto aveva vita 
quando si cominciavano i lavori dell'escavazione, tal-
ché l'accusa portata contro il Ministero manca di base. 
Ma, domando io, è necessario, per cominciare un lavoro 
di escavazione, che vi sia un progetto d'arte definito ? 
Scavare un porto significa sfangare! Si abbia l'onore-
vole Valerio, relatore della Commissione, tutte le cogni-
zioni tecniche che io certamente gl'invidie, ma io sono 
convinto che talune questioni si risolvono più presta-
mente o meglio dal buon senso che dalla scienza, la 
quale talvolta, abbandonando la strada maestra, se 
ne va pei diverticoli del sofisma. 

Col solo buon senso comprendo che ad innalzare un 
teatro faccia mestieri d'ingegneri e di disegni, ma non 
so comprendere, né credo che alcun uomo al mondo 
abbia mai potuto comprendere che sia mestieri di ar -
chitetti e di disegni per ispazzare le rovine che ingom-
brano un suolo, su cui quel teatro deve innalzarsi. 

Ora, escavare un porto, pulirlo, nettarlo, sfangarlo, 
mi pare perfettamenté un'opera simile a quella dello 
spazzamento delle rovine che ingombrano il suoìo, su 
cui deve elevarsi un edifizio. 

Veda dunque la Camera se il Ministero aveva bi-
sogno di un progetto d'arte definito, tanto più che questo 


