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fermiamo si è che, tenuto conto delle nostre condizioni, 
tenuto conto anche, me lo permetta l'onorevole Bru-
netti, del nostro commercio, quello che si è fatto al 
porto di Brindisi è tanto che non può considerarsi solo 
restaurato, ma di molto migliorato. 

BRUNETTI. D'accordo. 
VALERIO, relatore. L'onorevole Brunetti ci dice : ve-

dete, questo porto è la testa del ponte gittato sui tre 
mari, che unisce i tre continenti, ed è destinato ad 
essere il Southampton dell'Italia ! Siapure : io lo spero, 
10 desidero, lo credo anche se lo vuole, ma non lo è ; 
aspettiamo a spendere quando vedremo che ciò ehe 
si ha sia per lo meno occupato in parte. 

BRUNETTI. Nessuno vi dice di spendere oggi. 
PRESIDENTE. Non interrompa. 
VALERIO, relatore. Lo so, non si tratta di spendere 

oggi ; ma dei lavori attualmente impegnati ce ne son© 
fino alla metà del 1869. 

Che cosa ha detto la Commissione, che cosa vi dice, 
che cosa vi prega di fare, non nell'interesse della Com-
missione, ma nell'interesse del paese, e nell'interesse 
del mandato che voi avete affidato alla vostra Com-
missione? 

Vi dice, avvisate il Ministero che non s'impegni ol-
tre, e che quel milione e duecento mila lire che sareb-
bero da spendersi dopo la seconda metà del 1869, quel 
milione e duecento mila lire lo lasci libero, non lo im-
pegni ; o se l'ha da impegnare, lo impegni con de' pro-
getti regolare e con un voto della Camera. Ecco l'u-
nica domanda che vi fa la Commissione. 

È dunque inutile di voler dipingere la Commissione 
ed il relatore quasi se fossero nemici nati del porto di 
Brindisi. Io non voglio adesso metter fuori la mia per-
sona, ma se volessi, potrei dimostrare all'onorevole 
Brunetti che forse nemmeno il deputato di Brindisi ha 
fatto per quel porto quello ehe ho fatto io... 

BRUNETTI. Domando la parola per un fatto personale. 
PRESIDENTE. Il fatto personale riguarda il relatore, 

non lei. 
VALERIO, relatore. L'onorevole Brunetti ha pure ac-

cennato, richiamandosi al ministro dei lavori pubblici, 
rispetto alla questione della valigia delle Indie. Mi 
permetta che io gli dica che in questa parte forse le 
informazioni a cui egli si è attenuto non erano al cor-
rente precisamente della questione. 

Il Governo, io credo, ha fatto in ciò quello che si 
poteva per spingere, per attirare, quanto era possibile, 
11 passaggio della valigia delle Indie per mezzo del 
porto di Brindisi. Il Governo inglese anch'egli si è 
preoccupato molto di questa quistione, e dopo il rap-
porto del capitano Tyler effettivamente sembra deciso 
a stabilire il passaggio della valigia delle Indie ; ma non 
era e non è che il Governo inglese lo volesse far così 
presto. L'avviso di concorso che ha pubblicato il Go-
verno inglese (che gl'Inglesi chiamano tender) per in-
vitare quelle compagnie marittime che si volessero 

SESSIONE 1 8 6 7 — CAMERA DEI DEPUTATI — Discussioni. 1 5 3 

incaricare di questo servizio fino a Brindisi, e che io 
ho sotto gli occhi, segna l'epoca dell'apertura di que-
sto servizio al febbraio 1868. Vi era e vi è tuttora al-
cuna difficoltà che io spero il Ministero dei lavori pub-
blici saprà risolvere, tenendo conto delle varie suscet-
tibilità e dei vari bisogni. 

Io non credo di dovermi estendere molto su questa 
questione : siccome ha da aver luogo un'interpellanza 
che riguarda l'Adriatico-orientale, siccome poi possono 
esservi dei rapporti da Governo a Governo, io non 
vorrei qui con una discussione preoccupare la Camera 
ed anche; forse, portare incaglio alle trattative che si 
possano fare dal Governo sopra questa materia. 

Ma il fatto si è che le cose procedono, che il Go-
verno ha mandato in Inghilterra un impiegato appo-
sitamente onde spingere quest'affare, e che le cose ora 
si avviano. Lascio quindi questa questione a questo 
punto. 

Ritornando al porto di Brindisi, ripeto e conchiudo 
che, secondo l'opinione della Commissione, il porto di 
Brindisi, colle opere che sono impegnate e che non sa-
ranno finite se non alla metà dell'anno 1869, il porto 
di Brindisi sarà in condizioni abbastanza buone; e 
còsi buone da potere dar luogo ad un grande com-
mercio. Ed io sarei ben felice di poter pure supporr© 
che nel 1869 il porto di Brindisi, quale sarà colle 
opere ultimate, non fosse troppo ampio pel commercio 
che vi sarà per mettere 

La vostra Commissione non vi domanda che si di-
chiari che pel porto di Brindisi non si farà più nulla, 
vi chiede solo che quanto si avrà a fare si faccia con 
un voto del Parlamento e sopra progetti al Parla-
mento presentati. 

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti ha facoltà di par-
lare per un fatto personale. Mi permetta però di ri-
petergli l'avvertimento che il fatto personale riguar-
dava il relatore e non lui. 

BRUNETTI. Io lo ringrazio dell'avvertimento, ma noia 
posso rimanere sotto il peso di alcune parole dell'ono-
revole Valerio, che, cioè, abbia sospettato che io avessi * 
giudicato di lui e degli altri onorevoli membri della 
Commissione, di essere in certo modo nemici nati del 
porto di Brindisi. Io non ho mai detto questo ; e se 
qualche parola mi fosse uscita di bocca che, mio mal-
grado, avesse accennato a questo, io sono pronto a 
ritirarla, perchè ho tanta stima e dell'onorevole Vale-
rio e di tutti coloro che compongono la Sotto-Com-
missione del bilancio, che non mi può mai passare per 
mente che essi siano nemici di un'opera oggimai non 
brindisina, ma nazionale, votata con una legge in fa-
vore della quale io credo anzi che abbia perorato l'ono-
revole Valerio. 

Io poi non mi opporrò a quello che egli ha detto re« 
lativamente alla parte tecnica, poiché egli è fornito di 
tutte le cognizioni tecniche ; ma io, come deputato} 

eredo d'aver fatto il mio dovere. 


