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CAMERA DEI DEPUTATI 

GIOVATOLI, ministro peilav ori pubblici. Sebbene io mi 
sia rimesso alla Camera, sulla proposta della Commis-
sione, pure, per quanto stava in me, riteneva di non po-
tere acconsentire a prendere l'impegno di sospendere la 
erogazione deifondiassegnati dalla legge, anche quando 
avessi veduta la necessità di valermene ; ma quanto al-
l'ordine del giorno dell'onorevole Brunetti, dichiaro eh© 
non posso accettarlo, perchè involgerebbe l'accusa che 
il ministro non siasi adoperato in ogni miglior ma-
niera per il porto di Brindisi, cosa smentita dal fatto. 
Tutti sanno che nel porto di Brindisi, prima inaccessi-
bile ai bastimenti, adesso vi entrano quelli che pe-
scano 6 o 7 metri d'acqua. 

Non so dunque come si possa dire che il Governo 
non abbia provveduto a questo porto. 

PLOTINO. Domando la parola. 
PLUTINO AGOSTINO. Propongo l'ordine del giorno puro 

e semplice su tutta la discussione. 
Dappoiché il signor ministro non accetta la proposta 

dell'onorevole Brunetti, e la Commissione vuole che 
il signor ministro non faccia quello che la legge ha di-
sposto, io crèdo che le cose debbano rimanere tali quali 
sono, ed io propongo l'ordine del giorno puro e sem-
plice su tutta la discussione. 

PRESIDENTE. Non sulla discussione. L'ordine del 
giorno puro e semplice sulla discussione è la chiusura; 
e questa è già stata votata. 

BRUNETTI. Domando la parola per una dichiarazione. 
PLOTINO AGOSTINO. L'ordine del giorno che propongo 

è sulle due proposte dell'onorevole Brunetti e della 
Commissione, commettendo all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici l'incarico di dare esecuzione alla legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti ha facoltà di par-
lare per una dichiarazione. 

BRUNETTI. Io ho dichiarato che il mio ordine del 
giorno non era dettato da nessuna diffidenza verso l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici, e mi spiace che 
egli abbia dato un'interpretazione che assolutamente, 
lo dico con lealtà, era fuori della mia mente. Io ho 
detto : 

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

Dove ci sia in quest'ordine del giorno un'accusa ta-
cita o espressa al Ministero, io, per verità, non so ve-
derlo. Ma in qualunque modo, perchè la Camera non 
abbia ulteriormente ad annoiarsi di questa discussione, 
io ritiro il mio ordine del giorno, ed accetto l'ordine 
del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole 
Plutino. 

PRESIDENTE. La Camera insiste perchè io metta ai 
voti... 

VALERIO, relatore. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Prima dirò esattamente alla Camera 

quale sia la proposta che faceva la Commissione. 

— SESSIONE DEL 1 8 6 7 

Essa concorda col Ministero che nel capitolo 108 di 
questo bilancio relativo al ristauro del porto di Brin-
disi si assegni la somma di lire 450,000, ma nella sua 
relazione proponeva un voto formale onde il Governo 
non s'impegni ulteriormente al di là della somma di 
4,800,000 lire; ed ora vi sostituisce quest'invito al 
Ministero : 

« La Camera invita il Ministero a non impegnare 
ulteriori fondi sul capitolo 108 senza presentare ap-
positi schemi di legge corredati dei progetti delle 
opere relative. » 

Voci. Se c'è la legge ! 
PLUTINO AGOSTINO. Signor presidente, avendo pro-

posto l'ordine del giorno puro e semplice, chiedo mi 
sia permesso di dire le ragioni che lo hanno dettato... 

PRESIDENTE. La discussióne è chiusa, non le posso 
dar facoltà di parlare. 

DI SAN DONATO. Andiamo ai voti. 
PRESIDENTE. Si andrà ai voti; ma c'è un dubbio: il 

presidente dubita che l'ordine del giorno puro e sem-
plice, dopoché l'onorevole Brunetti ha ritirato la sua 
proposta, si risolva nel votare contro la proposta della 
Commissione, di modo che torni lo stesso che votare 
contro, epperò una sola in sostanza sia la delibera-
zione. 

VALERIO, relatore. Chiedo di parlare per la posi-
zione della questione. 

Come ha detto l'onorevole presidente, ritengo che 
la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice non 
possa essere che la negazione della proposta della 
Commissione ; a meno che la Camera voglia infliggere 
un biasimo alla Commissione (No! no!), che ha cre-
duto di far questa proposta. 

Sì, signori ! il passare all'ordine del giorno puro e 
semplice sulla proposta della Commissione non si po-
trebbe giustificare in altro modo, se non coll'idea di 
infliggere un biasimo alla Commissione. 

Se la proposta dell'ordine del giorno puro e sem-
plice è una negazione, non si può mettere ai voti; se 
si vuol mettere ai voti con un significato, questa pro-
posta non può avere altro senso che quello al quale ho 
accennato. 

PLUTINO AGOSTINO. Signor presidente, mi permetta 
ch'io dichiari la mia opinione ed i motivi che mi hanno-
indotto a proporre l'ordine del giorno puro e semplice, 
perchè l'idea cui accennava l'onorevole relatore non è 
quella che mi spinse a fare lamia proposta. 

La Commissione del bilancio non vuole che si ac-
cordi al Ministero la facoltà d'assegnare somma al-
cuna per opere nuove, od in corso riguardo al porto 
di Brindisi. Ma se un temporale, se dei marosi, se 
delle circostanze eccezionali obbligassero il signor mi-
nistro a fare una spesa superiore a quella stanziata in 
questo anno, egli avrebbe le braccia legate se si accet-
tasse l'ordine del giorno della Commissione, e ciò 
potrebbe certa mBnte arrecare gravi danni alle nostre 


