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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

Provincie dello Stato hanno un bisogno maggiore delle 
materne cure della patria comune. 

Io ho voluto dire queste poche parole per venire a 
conchiudere con due preghiere. Una alla Commissione 
del bilancio perchè desista dal provocare un voto dalla 
Camera che sospenda ogni ulteriore lavoro a Brindisi 
e tolga quei fondi che la Camera ha già votati per 
quell'opera. Un'altra preghiera alla Camera, perchè 
voglia spingere il Governo sempre più ad attivare i 
lavori di quel porto, ed a fare in modo che la valigia 
delle Indie possa presto transitare per quella via. 

Questa spinta al Governo io la credo necessaria, 
quantunque non intenda con ciò menomamente fare 
torto nè alla buona volontà, nè alle rette intenzioni 
dell'attuale ministro dei lavori pubblici ; ma è un fatto, 
come ha esposto l'onorevole Devincenzi, è un fatto 
positivo, come a me risulta, che i lavori del porto di 
Brindisi non procedono regolarmente, è un fatto pur 
troppo vero, e sul quale io insisto a richiamare l'atten-
zione del ministro. Ho detto di spingere il Governo 
sulla questione della valigia delle Indie, giacché per 
me questa questione non è questione di poche casse di 
lettere e di giornali che dovranno transitare per quella 
via, ma è una questione di principio. Il passaggio della 
valigia delle Indie è per me la pratica sanzione che 
la via più breve del ricco commercio d'Oriente è 
la via che transita per l'Italia, e la via che partendo 
dall'un capo da Bombay mette dall'altro a Brindisi ed 
al Moncenisio. 

Quindi io invito l'onorevole ministro a far in modo 
che questa valigia possa far capo a Brindisi, come gli 
interessi nostri e del commercio in generale richiedono. 

Io abbraccio la questione generale, e non mi preoc-
cupo solo del porto di Brindisi, ma di tutta l'Italia, di 
tutta quella via nazionale che questo commercio ricco, 
che questo commercio celere deve percorrere per met-
tere in comunicazione l'Oriente coll'Occidente ; io con 
la mia raccomandazione non prego solo il Governo di 
spingere i lavori del porto di Brindisi, ma pure di adot-
tare tutte le misure necessarie perchè la valigia possa 
transitare la nostra grande arteria ferroviaria ed il 
passo del Cenisio nel più celere e più mercato modo. 

Dichiaro però d'altra parte che con le mie parole non 
intendo far la menoma allusione spiacevole alla Com-
missione del bilancio, perchè, signori, io tengo benis-
simo conto della posizione in cui si è trovata la Com-
missione medesima. Essa si è trovata di fronte ad una 
grave questione, ad un grande e giusto desiderio no-
stro e del paese intero di volere delle economie ; si è 
trovata stretta dal tempo e quindi nella impossibilità 
di fare queste economie per mezzo di riforme radicali, 
risolvendo delle questioni di principio ; ha dovuto 
quindi fare il suo meglio, spigolando nei bilanci di un 
esercizio che è per metà consunto tutte quelle econo-
mie che le erano possibili. È facile perciò che la Com-
missione abbia esagerato in qualche sua proposta 

spinta com'era dal vivo desiderio di soddisfare il no-
stro stesso mandato. 

Ed appunto riguardo al porto di Brindisi io credo 
abbia esagerato, e conseguentemente persisto nel pre-
garla a non voler provocare il voto della Camera cui 
accenna nella sua relazione. Qui non si tratta di au-
mentare una spesa, non si tratta di chiedere nè per 
quest'anno, nè per l'anno venturo maggiori fondi, ma 
si tratta solamente di mantenere ciò che la Camera ha 
già votato, si trat ta di spingere il Ministero ad an-
dare avanti e non arrestarsi, mentre i lavori di cui di-
scorriamo non hanno tutto quello sviluppo che per la 
legge del 1864 dovrebbero avere e che i bisogni del 
paese richiedono. 

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti propone ora la se-
guente dichiarazione: 

« La Camera, ritenuto che il Ministero darà opera 
efficace pel compimento del porto a Brindisi, e pel 
passaggio della valigia delle Indie, passa all'ordine del 
giorno. » 

GIOVATOLA, ministro pei lavori pubblici. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Il signor ministro dei lavori pubblici ha 
facoltà di parlare. 

GIOVATOLA, ministro pei lavori pubblici.$QÌo avessi a 
trarre una conclusione dal lungo discorso dell'onorevole 
Brunetti, deputato di Brindisi, direi che, secondo il di lui 
parere, dovrebbe accettarsi la proposta della Commis-
sione del bilancio, inquantochè,* diminuendosi i mezzi 
al Ministero di operare nel porto di Brindisi, si dimi-
nuirebbero le cause delle variate e larghissime criti-
che cui egli assoggetta?a tutto quanto fu progettato e 
fu fatto dal Ministero per quello scalo. Ma, siccome 
ritengo essere il ministro investito del mandato di ese-
guire le leggi non per le proprie convenienze, ma per 
il bene pubblico, così, sorpassando ad ogni critica, di-
chiaro di non poter accettare la proposta della Com-
missione, perchè credo possa tornare di danno all'o-
pera della quale ora si discorre. 

L'onorevole Brunetti nel lungo suo discorso... 
BUIO. Domando là parola. 
GI0VAN0LA, ministro pei lavori pubblici... ha voluto te-

ner responsabile il Ministero del vento edellapioggia, e 
perfino della morte del signor Nepweu. Io prego di riflet-
tere che in tutte le opere di porti, quanto più sono im-

. portanti, tanto maggiori sono le difficoltà, e vanno 
tutte in generale soggette nel loro iniziamento a lun-
ghissimi ritardi. Basterebbe ricordare ciò che avvenne 
per i porti di Genova, di Livorno, di Ancona, di Mes-
sina e di Palermo. Per questi porti, come la Camera 
sa, non si potè subito dar mano ai lavori, ma convenne 
farli precedere da studi che portarono un lunghissimo 
tempo. 

Vi fu bensì un'eccezione per Napoli, ma ieri avete 
potuto farvi un'idea di quanti pentimenti sia stato ca-
gione l'intendimento di intraprendere le opere solleci-


