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floride circostanze finanziaria, e che per tanti anni 
ha contribuito a prò delie bonifiche. 

Prego quindi l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici a tener presente questa mia interrogazione, e 
far sì che si compiano dalla Bonifica quei lavori che 
sono di prima necessità in quei paesi, che pure, 
come gli altri, hanno il diritto di essere annoverati 
come appartenenti all'Italia. 

PRESIDENTE. Essondo esaurite Ìq interrogazioni, 
veniamo ora alla discussione generale del bilancio 
definitivo del Ministero dei lavori pubblici. 

L'onorevole Trincherà ha facoltà di parlare. 
fRÌNCHEBÀ. Spero che non sembrerà strano ad 

alcuno che, trattando di un obbietto speciale, e in-
dirizzando ad un punto singolare le mie modeste 
ma franche osservazioni, abbia prescelto di pren-
dere ia parola piuttosto nella discussione generale 
del bilancio definitivo del Ministero dei lavori pub-
blici, anziché su qualche capitolo, che più partico-
larmente mi avrebbe prestato occasione per fare un 
discorso, o per presentare le mie raccomandazioni 
all'onorevole ministro, che sta a capo di quel dica-
stero. In verità non vorrei che sia anticipatamente 
ristretto in una breve cerchia, e sia considerato 
sotto meschine proporzioni ciò che io avrò l'onore 
di sottoporre alla saggezza della Camera, con brevi 
e non adorne parole. 

Io considero ciò che andrò a dire come l'adem-
pimento di un mio stretto e indeclinabile dovere, e 
nutro fiducia che, considerate sotto questo aspettOj 
ìe mie parole saranno debitamenté valutate dall'o-
norevole ministro Zanardelli, al quale a preferenza 
sono dirette. 

Onorevoli colleghi, vi sono presso di noi alcuni 
nomi, e vi sono alcuni punti appartenenti a questa 
nostra classica terra italiana, che basta accennarli 
o indicarli per far sorgere nell'animo di chi ci ascolta 
un cumulo di emozioni e di memorie, tutte egual-
mente care 6 gradite. 

Ciò dimostra che quei tali nomi o quei tali punti 
di territorio non rappresentano un interessa spe-
ciale e isolato, o una vita nuova che sorge senza 
legami di sorta colla vita passata del nostro po-
polo, ma fanno parte integrante della vita vecchia 
e nuova della nazione, e si rannodano, come alle 
più grandi e gloriose tradizioni storiche, così an-
cora ai più importanti e vitali interessi del popolo 
italiano. 

Permettetemi, o signori, che io pronunzi uno di 
questi nomi, che si trova consacrato nelle pagine 
della nostra storia antica, e vediamo se il Governo 
ha fatto e fa quanto è in suo potere di fare perchè 
resti ancora impresso in quelle della nostra storia j 
moderna. 

Intendo, o signori, parlarvi di Brindisi, di questa 
illustre città italiana, che visse di tanta vita e 
brillò di tanto splendore nel grandioso periodo 
della nostra civiltà antica; che vide nascere nel 
suo seno Pacuvio e raccolse l'ultimo respiro dì Vir-
gilio ; che, per mezzo del suo porto celebre sull'A-
driatico, era il sito ricercato dai Romani che muo-
vevano per la Grecia ; che, congiunta a Roma per 
mezzo della via Àppia, spediva alla città eterna i 
prodotti del suo suolo e del suo mare ; che infine 
per forza propria resistette per qualche tempo al-
l'opera di disfacimento del nostro mondo antico, e 
fino al secolo xi i i fu una città che contava ancora 
60,000 abitanti. 

Mi fermerò adunque per un poco a parlarvi di 
Brindisi, o, per meglio dire, delle condizioni del 
suo immenso porto naturale, e le mie brevi parole, 
accoppiate all'importanza del soggetto, varranno, 
mi auguro j a tenere desta l'attenzione della Ca-
mera. 

Rassicuratevi intanto ; non vi farò la storia di 
Brindisi nell'antichità.... Il positivismo degli studi e 
della vita moderna, ci vieta di abbandonarci a sif-
fatte melanconie, e a granie stento ci potrebbe 
permettere d'investigare se le ostriche di Brindisi 
piacquero o no a Cesare o a Pompeo, e se incon-
trarono il buon gusto di Orazio Fiacco, di ritorno 
da Filippi, e stanco per la sua foga, e pel peso dello 
scudo abbandonato fuggendo ! 

Vediamo dunque Brindisi ciò che è attualmente, 
e se il Governo ha mantenuto i suoi impegni verso 
di essa. 

Fu già da altri avvertito che la natura stessa e la 
geografia hanno indicato all'Italia la missione che 
essa è chiamata a sostenere nel mondo. Si è detto, 
e con ragione, che il nostro avvenire è sul mare, 
è nella marina mercantile e nella costruzione- ma-
rittima ; consiste a preferenza nel creare una grande 
moltitudine di rapporti fra l'Italia e il Sud-America, 
e nel renderci gl'intermediari del commercio fra 
l'Europa, l'Asia e l'Africa. Per un momento sembrò 
che tutti avessero compreso questa grande verità, 
massime quando si compiva il taglio dell'istmo di 
Suez. Allora da un capo all'altro d'Italia non si pen-
sava che a Brindisi, il nome di Brindisi era nella 
bocca di tutti, e molti si sforzarono a chiamare in 
quel porto la valigia delle Indie. 

Ed infatti, quando nel dicembre del 1870 si at-
tivò il servizio della compagnia Peninsulare ed O-
rientale di navigazione pai trasporto deila detta va-
ligia fra il porto di Brindisi, Alessandria e gli altri 
porti oltre Suez; quando, a preferenza nel giorno 
16 del citato mese e anno, il primo grosso piroscafo 
della Peninsulare, della considerevole portata d! 


