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data: desidererei anche una sua parola di sicurezza 
a questo proposito. 

ELIA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
ELIA. Non voglio far perdere un tempo prezioso 

alla Camera, mi limiterò soltanto a fare una rac-
comandazione all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici, cioè a ricordare che nel 1883 fa decretata 
dalla Camera la costruzione di un bacino di care-
naggio, e che poi fu sospeso dopo essersi spese lire 
700,000 che rimarrebbero perdute se non si conti-
nuasse quest'opera d'utilità nazionale. 

MINISTRO PEIt I LAVORI PUBBLICI. L'onorevole mio 
amico Damiani ha quasi supposto che i luoghi che 
10 non vidi cogli occhi miei possano essere in minor 
grado oggetto delle sollecitudini mie e del Mini-
stero. Stia certo che ciò non è, poiché, indubbia-
mente, per iì Governo non vi sono parzialità ri-
guardo alle varie parti dello Stato, non vi sonò due 
categorie di Provincie, non vi sono i figli di Lia ed 
i figli di Rachele; ma ogni contrada, ogni terra 
dello Stato viene certo considerata e trattata alia 
medesima stregua. (Bene) 

Riguardo alla somma di 182 mila lire, le quali 
vennero da me chieste in aumento di questo capi-
tolo per escavazione di porti, avendo io testé par-
lato di coti fidente in senso insueto, parlerò ora di 
confidenze nel senso consueto, farò, cioè, una con-
fidenza all'onorevole Damiani e alla Camera. Dirò 
che ho sostenuto una lotta coìPonorevoìe mio amico 
11 ministro per le finanze, poiché in questo capitolo 
io voleva introdurre una somma ben maggiore delle 
182 mila lire che ho potuto in fatto introdurre. 

Non ho potuto fare di più per ragioni che la Ca-
mera potrà benissimo comprendere ed apprezzare 

Ad ogni modo quello che posso dire si è che forae 
l'onorevole mio collega il presidente del Consiglio 
e ministro per le finanze aveva ragione per un mo-
tivo pel quale in altra proporzione ho ragione io 
stesso di chiedere di più. Infatti le 70,000 lire di 
più in questo capitolo che io intendeva stanziare, a 
volere essere sinceri, non avrebbero fatto nè ealdo 
nè freddo, 

Per le escavazioni ordinarie dei porti, come mi 
sembra accennasse colia sua molta competenza l'o-
norevole D'Amico, per le escavazioni ordinarie dei 
porti nelle condizioni in cui questi si trovano, tanto 
la somma di 182,000 lire, che la somma di 252,000 
lire significano assai poco. Non si tratta infatti sol-
tanto, per far opera efficace, di mantenere f fondali 
al livello in cui si trovano attualmente, ma si tratta 
di renderli tali che, per le condizioni commerciali 
dei poni, siano soddisfacenti. Ora, sapete che cosa 
risulta da studi che in proposito si sono fatti al 
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Ministero ? Risulta che per mettere i nostri porti in 
condizioni normali di profondità occorrono venti 
milioni. 

Ora, come sintesi, come corollario di ciò che ebbi 
ad esprimere, conchiudo dicendo che accetto la rac-
comandazione fatta dall' onòrevale D'Amico, es-
sendo pur vero ciò che ha detto l'onorevole Del 
Giudice, che cioè quella tale Commissione la quale 
è stata nominata per i porti, non ha fatto molto 
lavoro. Pér quanto mi consta, non tenne due sedute, 
come diceva l'onorevole Del Giudice, ma una sola 
nell'agosto 1875, e in uba sola seduta, è facile i l 
rilevarlo, si può fare ben poco lavoro. Ad ogni modo 
questa Commissione io farò di 'ricostituirla affinchè 
questo lavóro che l'Ordino del giórno dell'8 marzo 
1875 aveva tracciato alla Camera sia effettivamente 
eseguito. 

Si & pute parlato, dietro l'iniziativa che'era¡itata 
presa dalla Commissione del bilancio, dell'inventa-
rio del materiale effossorio. A tale riguardo io ac-
cetto l'incarico che mi viene dalla Commissione del 
bilanciò, e da alcuni onorévoli deputati : quest'in-
ventario anzi è già pronto, ed io non avrò che a 
presentarlo come mi venne chiesto. Soltanto os-
servo che cotesto inventario non mostrerà una 
grande ricchezza; in quanto che, per ottenere un ma-
teriale che risponda discretamente al bisogno, può 
calcolarsi che occorra spendere un milione e mezzo. 

DAMIMI. Ringrazio il signor ministro delle spie-
gazioni che ebbe la cortesia di darmi. Però mi sia 
concesso in questa occasione di rispondere qualche 
cosa intorno al provvedimento che egli aveva pro-
posto, e che fu modificato dal signor ministro delle 
finanze. 

Perchè i pòrti del nostro paèse possano essere 
ridotti, per quanto riguarda i fondali, nelle condi-
zioni di quelli di altri paesi, v'è bisogno di una 
spesa di 20 milioni. I l ministro dei lavori pubblici 
avrebbe proposto una somma superiore di 70 mila 
lire a quella posta ora in bilancio, ma il ministro 
delle finanze vi si oppose in vista della spesa tarito 
maggiore che occorreva per la sistemazione dei fon-
dali nei nostri porti. 

In verità io non posso credere un solo istante 
che il signor ministro delle finanze siasi opposto 
per questa ragione, giacché avrebbe dovuto consi-
derare che sarebbe stato più utile aumentare la 
cifra proposta dall'onorevole ministro dei lavori 
pubblici. 

Quanto poi all'importanza che ha la diminuzione 
di una somma per la escavazione ordinaria dei 
pòrti, io potrei fare considerare al signor ministro 
dei lavori pubblici, e in specie al signor ministro 
delle finanze, giacché pare che egli sia il principale 


