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che meglio troverebbe il suo posto la un magazzino 
di oggetti fuori d'uso. 

10 credo che la Camera e l'onorevole ministro 
vorranno mostrarsi larghi di soccorsi verso questo 
porto, che ora è ridotto in sì misero stato, che me-
glio gli converrebbe il nome di luogo di naufragi. 
Egli è su quest'argomento che prego l'onorevole mi-
nistro a darmi qualche spiegazione che mi auguro e 
spero favorevole agli Interessi del commercio e 
della navigazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Trincherà ha facoltà di 
parlare. 

TRINCHERÀ. Quando ebbe luogo la discussione del 
bilancio definitivo dei lavori pubblici pel 1877, io 
rivolsi vive preghiere e calde raccomandazioni al-
l'onorevole ministro a riguardo dei porto di Brindisi. 
Ricordo che in quell'occasione io mi servii di ogni 
specie di argomentazioni per persuadere l'onore-
vole ministro che i lavori di quel porto, più che a 
beneficio di quella provincia, sarebbero stati utilis-
simi al commercio italiano ed internazionale» Dopo 
il triste quadro che io feci delle condizioni di quel 
porto, sperava di poter ottenere qualche cosa in 
favore del medesimo ; infatti l'egregio uomo che in 
quel tempo reggeva il Ministero dei lavori pubblici 
mi diede una risposta cortese ed assicurante, e mi 
fece quasi sperare che la mia domanda sarebbe 
stata esaudita. 

Veramente io non chiedeva molto, nè erano esa-
gerate le mie pretese. Annoverai, è vero, una serie 
di lavori che si richiedono pel miglioramento del 
porto di Brindisi, sia per l'agevole trasbordo delle 
merci, sia per l'approdo più facile e sicuro dei pi-
roscafi, ma poi restrinsi le mie pretese ad un solo 
punto, mi limitai a chiedere soltanto e innanzitutto, 
i lavori di escavazione, certamente più necessari 
delle progettate costruzioni. Ebbene, con mio vero 
dolore, sono costretto a richiamare una seconda 
volta il Ministero all'adempimento delle sue pro-
messe. Il porto di Brindisi è nello stesso stato in 
cui era nel 1870, nessun'opera di escavazione si è 
fatta, nessun lavoro si è compiuto ; non si è speso, 
credo io, neanco la tenuissima somma stanziata 
nel bilancio dell'anno scorso di oltre 18,000 lire. 

11 fango © l'interrimento aumentano ogni giorno, 
ed io, o signori, mi sento davvero salire il rossore 
sul viso quando penso al giudizio che di noi fa-
ranno gli stranieri, e più di tutti gli Inglesi, i quali 
ogni giorno passano per quelle contrade, quando 
debbo dire alla Camera che le cose sono giunte a tal 
punto che allorché è in vieta un piroscafo che ac-
cenna di entrare nel porto, si è abituati a Brindisi 
a vedere un pilota, il quale parte dalla spiaggia per 
regolarne i movimenti, e il cammino; e nei primi 

giorni dello scorso novembre un legno che non usò 
queste precauzioni, investì in un banco di sabbia. 

Giunto a questo punto, davvero sono obbligato a 
domandare all'onorevole Presidente del Consiglio 
quali sieno gli intendimenti del Governo a riguardo 
del porto di Brindisi, per il quale io temo molto che 
non debba avvenire ciò che l'onorevole relatore 
prevede alla pagina 9 della sua relazione, cioè che 
il porto di Brindisi non debba sventuratamente an-
dare annoverato fra quei porti, il cui costante inter-
ramento non induca la necessità di abbandonarli 
alla loro sorte. 

LA PORTA, relatore. Domando la parola. 
TRINCHERÀ. Potrei anche domandare ragione del 

modo come si intende di spendere il danaro stan-
ziato negli anni scorsi nei bilanci per il porto di 
Brindisi, e che non si è speso. Ma questo è un punto 
che mi sembra molto pericoloso, perchè potrebbe 
suscitare quella tale questione dei residui, che fu 
causa l'altro giorno di alcune dichiarazioni poco 
lusinghiere fra due stimabilissimi nostri colleghi. 
(Sensazione) 

Io sento lo stretto dovere di constatare questo 
fatto spiacevolissimo, che per il porto di Brindisi 
non si è fatto nulla, proprio nulla; e se l'onorevole 
Presidente del Consiglio vorrà prendere esatte infor-
mazioni anche all'ufficio del genio civile di Brindisi 
sarà viemmaggiormente persuaso della verità delle 
mie parole. 

Rivolgendo la mia attenzione sul bilancio di prima 
previsione pel prossimo anno 1878, mi rallegrai in 
principio vedendo che il capitolo 23, che riguarda 
la spesa per la ordinaria escavazione dei porti, si 
trova attualmente aumentato di lire 300,000, sicché 
da 1,400,000 che era nello scorso anno, è ora por-
tato alla cifra di 1,700,000. 

Io sperava almeno che qualche piccola parte di 
questa somma fosse stata esclusivamente destinata 
al porto di Brindisi ; ma, al solito, il mio disin-
ganno fu pronto e doloroso. Io ho potuto vedere 
che tanto nel progetto di bilancio ministeriale, come 
in quello della Commissione è nettamente dichiarato 
che le 300,000 lire d'aumento, servono 200,000 per 
maggiori escavazioni nei porti della Sicilia e di 
Venezia, e per lire 100,000 pel miglioramento del 
materiale effossorio. 

Ma la Camera mi permetta che io domandi la 
ragione speciale di questo speciale trattamento. 
Forse le condizioni dei porti della Sicilia e di 
Venezia sono peggiori di quelle di Brindisi? Io 
spero che questo pensiero non verrà in testa all'o-
norevole presidente del Consiglio, nel quale io ho 
piena fiducia ; ma se per caso così pensasse, io do-
vrei scendere difilato alla desolante conclusione, che 


