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cedere in altro modo, perchè sulle coste d'Italia sonvi 
molti porti. Ed io domando : credete voi che Bari, oggi, 
dal punto di vista del commercio, non abbia maggiori 
titoli di Brindisi? 

MASSARI GIUSEPPE. Domando di parlare. (.Ilarità pro-
lungata) 

BIXIO. Per esempio , Torre del Greco, Viareggio e 
Camogli, che sono i tre punti del littorale italiano me-
ritevoli di tanta distinzione, come marini, e che meri-
terebbero un monumento, non credete abbisognino di 
nulla? 

Gli abitanti di Torre del Greco sono i primi pesca-
tori d'Europa, e questo lo dico senza tema d'essere 
smentito : a Viareggio si nega perfino di poter coman-
dare i bastimenti, che maneggiavano fin qui con tanta 
maestria, perchè così vuole il nuovo Codice votato dal 
Senato. A Camogli non s'è voluto concedere di miglio-
rare il loro porticciuolo. 

Spendiamo adunque questi 4,800,000 lire per Brin-
disi, ripeto. Noi non vi proponiamo di modificare la 
legge 20 maggio 1864, solo proponiamo che il ministro, 
in vista appunto delle condizioni delle nostre finanze, 
non addivenga a nuove spese se non quando ve ne sia 
l'assoluta necessità. 

L'onorevole deputato Devincenzi diceva che operando 
l'escavazione occorrerà rivestire il muro, ed io chiedo: 
è stata ancora appaltata quest'opera? Se non è stata 
appaltata, è prova evidente che non è necessaria, 
perchè fin qui nessuno aveva fatto proposte rispet-
tive. 

Ad ogni modo la Camera in quest'argomento del bi-
lancio è al di sopra di noi tutti. Quand'essa ha votato 
una cosa, non c'è più alcuno che possa discuterne. È 
finita per tutti. Se la Camera crede non solo di ac-
cordare la spesa per quello che è urgente, ma anche 
per quello che non lo è, lo faccia pure ; ma noi della 
Commissione abbiamo avuto il mandato da voi, sì o 
no ? Mi pare di sì. Or bene noi abbiamo creduto di a-
dempirlo. Se ragioni più gravi portano oggi la Camera 
ad altro partito, è padrona di farlo. Io capisco che l'o-
norevole deputato di Brindisi faccia a questo riguardo 
le sue riserve. Questo è naturale. 

Anche un pittore attorno al suo quadro prediletto 
non lo finisce più, ma altri lo guarda e va avanti. Noi 
abbiamo molti porti, per cui bisogna assolutamente 
fare qualche cosa. Si ricordi l'onorevole deputato di 
Brindisi che le coste dell'Adriatico non hanno peranco 
dei fari ; si ricordi che la navigazione a vapore che si 
fa lungo l'Adriatico è tuttavia costretta a mettersi dei 
fari e farseli per proprio conto ; si ricordi che per que-
sta mancanza possono accadere dei naufragi ; si ricordi 
che nelle coste stesse della Toscana, i pochi banchi che 
vi sono in Italia, stanno pur anche senza indicazioni ; 
si ricordi che nello stesso porto di Genova, che è il più 
completo, vi sono molte e molte cose da fare. Se dun-
que si vuole ad ogni modo spendere denari, la Camera 

lo faccia ; ma la Commissione non avrà mancato al suo 
debito dandole questo avvertimento. 

Concludo : la Commissione non ha già detto che non 
si eseguisse un'opera stabilita per legge ; ma ha detto 
al Ministero : non appaltate nuovi lavori, perchè non 
sono giudicati urgenti. (Bene /) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torri-
giani. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
TORRIGIANI. Rinunzio alla parola. 
PRESIDENTE. Domando prima di tutto se la chiusura 

è appoggiata. 
V ( È appoggiata.) 

MASSARI G. Domando la parola contro la chiusura. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare contro la chiu-

sura. 
MASSARI G. Mi occorrerebbe di fare una semplice di-

chiarazione, la quale io aveva già in animo di fare in 
occasione della discussione sopra i porti, e se me lo 
permette la Camera, la faccio subito. 

Voci. Sì! sì! 
PRESIDENTE. Parli. 
MASSARI GIUSEPPE. Io ringrazio molto l'onorevole 

Bixio delle parole benevoli e giuste che egli ha pro-
nunziate intorno all'importanza commerciale e marit-
tima della città che ho l'onore di rappresentare. Io, 
penetrato delle gravi circostanze nelle quali versiamo 
e del debito che tutti abbiamo di risparmiare un tempo 
prezioso alla Camera, mi era astenuto dal sottoporre 
ad essa delle considerazioni, che credo rilevanti, in-
torno ad una grave ingiustizia che a senso mio credo 
sia stata commessa a danno del porto di Bari, il quale 
venne classificato fra i porti di terza classe, mentre 
per una infinità di ragioni (che ora non è il momento 
di enumerare) esso deve essere classificato fra quelli 
di seconda classe. La mia dichiarazione dunque con-
siste in una riserva, vale a dire che, quando si pre-
senterà un'occasione favorevole, quando discuteremo, 
per esempio, il bilancio del 1868, allora io sottoporrò 
alla Camera le osservazioni che mi astengo di presen-
tare adesso; e, torno a ripetere, sono ben lieto che l'ono-
revole deputato Bixio con le sue parole abbiami dato 
occasione di fare questa dichiarazione. 

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la domanda 
della chiusura, la pongo ai voti. 

(È approvata.) 
L'onorevole Brunetti ha proposto ora il voto moti-

vato, di cui do nuovamente lettura : 
« La Camera, ritenuto che il Ministero darà opera 

efficace pel compimento del porto di Brindisi e per il 
passaggio della valigia delle Indie, passa all'ordine del 
giorno. » 

BRUNETTI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appog-

giata. 
(È appoggiata.) 


