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giorno ; noi abbiamo detto che si studiasse, e per noi 
il punto principale è la convenienza di spendere meno ; 
ma, lo ripeto, a queste questioni risponderà il rela-
tore. 

Si è detto che il progetto del 1836 è stato la causa 
della rovina di molte delle opere che si sono fatte da. 
quell'epoca in poi, e che si è speso più del neces-
sario. 

Mi permetto di far osservare all'onorevole Maiorana 
che s'egli consulterà i documenti che stanno al Mini-
stero dei lavori pubblici, vedrà che le opere le quali 
si sono ordinate dal Governo dopo il progetto del 
1836 non sono state condotte secondo in esso veniva 
indicato. Non dico che i danni si sarebbero di certo 
evitati se le opere fossero state condotte come gli au-
tori del progetto del 1836 avevano stabilito. Lo ri-
peto, non sono in ciò giudice competente, ma dico che 
quelle opere non sono state condotte rrel modo pre-
scritto. 

La prima operazione sulla quale il progetto del 1836 
basa la sicurezza dell'esecuzione, è la riduzione a spiag-
gia d'una certa ròcca a picco. 

Ora quest'opera non è stata eseguita, e gli autori di 
quel progetto dicevano appunto che senza l'esecuzione 
di quell'opera sarebbe succeduto ciò che è di fatto suc-
ceduto. 

Non ho altro da aggiungere, se non che a me pare 
che la Commissione ha adempito al suo dovere perchè, 
come ha dimostrato l'onorevole Cadolini, se le Com-
missioni parlamentari non si debbono trasformare in 
Consigli tecnici, hanno però il dovere di prendere in 
esame le considerazioni tecniche dei progetti, per deci-
dere sulla maggiore o minore entità e convenienza 
delle spese che richiedono. 

PETROSE. Io non abuserò dell'attenzione della Ca-
mera; sarò brevissimo. 

Volendo seguire l'onorevole Massari nelle sue parole 
dette in difesa della nobile città di Bari, e della neces-
sità della costruzione di un porto in quella città, dirò 
del bisogno di tutelare e garantire la navigazione sul-
l'Adriatico nelle lunghe coste garganiche. 

Ed invero, o signori, chi si fa a percorrere il lungo 
cammino che da Manfredonia conduce sino ad Ancona, 
sia dal lato occidentale che dal lato orientale del Gar-
gano fino a' monti anconitani, vedrà che le barche che 
trafficano coll'Adriatico, in tempo burrascoso non 
hanno la minima difesa, il minimo ricovero. E in ciò 
me ne appello all'onorevole ministro della marina, che 
meglio di me deve sapere queste cose. • 

Altamente propugnata la necessità di aversi un porto 
a Manfredonia, sino dai tempi della mala dinastia dei 
Borboni, i cittadini tutti delle nostre provincie meri-
dionali, quelli pur anche delle coste della Dalmazia, ed 
ancora i navigatori della lontana Sicilia, vedendo il 
bisogno assoluto di doversi garantire dai tempi burra-

scosi, cercavano con ripetuti reclami la costruzione 
di un porto in Manfredonia. 

Come voi ben sapete, la dinastia passata, male sop-
portando chi reclamava alle leggi del patriottismo e 
dell'umanità, deluse sempre le speranze e i voti che si 
facevano per quest'opera di necessità. 

Ora però che i tempi sono mutati, e che noi siamo 
sotto un Governo giusto e patriottico, io credo che la 
Camera, parte del Governo stesso, debba per assoluta 
necessità provvedere a questo grande bisogno. 

Ora specialmente che la propizia occasione ci porge 
il destro di svolgere una così grave questione ; e ve-
dendo che l'onorevole Massari si è fatto strenuo pro-
pugnatore per la costruzione del porto della città di 
Bari, io mi faccio premuroso difensore per tutelare la 
vita e gl'interessi di tutti i navigatori dell'Adriatico ; 
e domando che, dovendosi dalla Camera prendere delle 
risoluzioni nella costruzióne di nuovi porti, si dia com-
missione per vedere la positiva necessità di provvedere 
di porto la città di Manfredonia ; e s'inviti l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici a formolare un progetto 
di legge su questo riguardo. 

BRUNETTI. L'onorevole Massari nel suo discorso, par-
lando di Bari, indirettamente, ed anche, direi, cortese-
mente eccitava in certo modo degli altri deputati a 
difendere ciascuno quell'opera che va inclusa nel pro-
getto di legge dell'onorevole Jacini, e che è stata om-
messa nel progetto attuale. 

Io, per verità, ammiro il patriottismo e lo zelo del-
l'onorevole Massari per quella terra dove egli ebbe 
nascimento, e, come disse, la sua culla elettorale. 

Io, deputato di Brindisi, non mi porrò affatto nella 
sua via. Io dico quello che sempre mi è sembrato, cioè 
che l'amministrazione Jacini spesso lussureggiava nei 
progetti di legge, senza tener poi conto dei mezzi che 
erano in cassa, e così naturalmente procedeva lenta, 
magra, direi anche stecchita nell'attuazione delle opere. 

Questo si osserva in tutti i rami delle opere pubbli-
che sotto la passata amministrazione Jacini. A me 
pare invece che ad uno Stato bene ordinato si con-
venga di condensare dapprima i mezzi su quelle opere 
che sono più urgentemente richieste, e che esprimono 
i principalissimi bisogni delia nazione, per venire poi 
man mano e gradatamente a quelle opere ohe sono 
affatto secondarie, o almeno di minore necessità. 

Io, deputato di Brindisi, non chieggo, e perdoni l'o-
norevole Massari se dissento dalla sua idea, non 
chieggo i due milioni e mezzo che l'onorevole Jacini 
scriveva nel suo progetto di legge pel bacino di care-
naggio. Io dico che, quando il Ministero crederà op-
portuno di fare un bacino di carenaggio, troverà an-
che un fondo in que' sei milioni che furono votati pel 
porto di Brindisi colla legge del 1864. Non chiedo dun-
que i due milioni e mezzo ; mi limito ad un modesto de-
siderio, e credo che l'onorevole ministro dei lavori pub-


