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soggiungendo che non conveniva allo Stato di 
mettersi a comperare draghe per darle poi a nolo 
ai comuni; e che sarebbe meglio che questi se le 
procurassero, anche mediante un sussidio del Go-
verno, che mi dichiaravo pronto a darò. 

Quando poi si tratti di porti di altra classe, al-
lora si rientra nella questione già toccata prima 
dal relatore, e poi nella odierna discussione. Per 
questi porti abbiamo un sistema misto; in' alcuni 
luoghi la draga è di proprietà dello Stato, e allora 
negli appalti si pone l'obbligo all'appaltatore di 
servirsi delia draga che gli presta io Stato, ma a 
condizione però che, se si guasta, le riparazioni 
sicno a carico dello Stato. Onde viene un intricato 
rapporto d'interessi, di manutenzione e di casi 
di forza maggiore, che dà luogo a qualche incon-
veniente amia inistrati vo. 

Il sistema preferito dall'onorevole relatore sa-
rebbe, che tutte le draghe siano dello Stato o del-
l'appaltatore, e, se si potesse venire a questa se-
conda soluzione, sarebbe per certo preferibile. 

Nondimeno, anche iti questa materia, prima di 
decidersi o per l'uno o per l'altro sistema, conviene 
procedere con molto discernimento, tenendo conto 
dei luoghi e delle difficoltà che possono nascere. 
Ed è appunto per questo che, rispondendo agli 
onorevoli interroganti, non ho già detto che lo 
Stato provvederà assolutamente le draglie, ma che 
prima di prendere questo partito, occorreva ve-
dere se non si potesse raggiungere lo scopo in 
modo più efficace seguendo l'altro sistema più con-
forme all'articolo 198, il quale stabilisce che i la-
vori sieno fatti dai comuni con un concorso da 
parte dello Stato. 

Pur troppo in Italia la tendenza di accentra-
mento si va facendo sempre più forte, si accen-
trano le opere e poi si accentra la spesa, e poi il 
tributo, e questo triplo accentramento viene via 
via crescendo. 

Da questa eccessiva mole di lavoro derivano i 
ritardi, e quindi il fatto che il personale dello 
Stato non basta. 

Il personale del Genio civile è organizzato per 
faro quei lavori che gli sono assegnati dalle leggi 
del paese, ma non per provvedere a cosé cui deb-
bono provvedere altri. E questa la ragiono per 
cui io sono poco proclive a consentire che lo Stato 
faccia ciò che le leggi non lo obbligano a fare; e 
preferisco l'altra via del concorso, mediante il 
quale si possono compiere le opere nel modo mi-
gliore salvo naturalmente l'avviso tecnico, che in 
opere di indole pubblica deve esser dato dal Con-
siglio dui lavori pubblici. 

L'onorevole Lazzaro quasi seguendo quest'idea 
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di semplificare le cose anziché di accentrarle e 
complicarle, ha fatto alcune osservazioni di cui 
terrò molto conto. 

Ma egli ha parlato anche del porto e del molo 
di Bari, dicendo che fu dall'onorevole Zanardelli e 
dall'onorevole Baccarini mandato colà un ispettore 
per i relativi progetti, ma che nessun progetto 
venne fatto, la questione essendo principalmente 
finanziaria. 

Ora io vedrò se la questione finanziaria sia ve-
ramente tale da non permettere di riparare agli 
inconvenienti ai quali egli allude. 

L'onorevole Mascilli, se non erro, rispondendo a 
me ha confermato appunto quello che io dianzi di-
cevo, che Termoli è una spiaggia di quarta classe, 
e quindi toccherebbe ai comuni di prendere l'ini-
ziativa per i lavori del porto. Ma no, signori, si 
dice, ci sono gii ingegneri del Genio civile. Certo 
ci sono, ma sciaguratamente questi ingegneri sono 
tanto occupati con quanto devono fare per neces-
sità, che rivolgendo l'opera loro a studi che non 
sono obbligati a faro, ritardano necessariamente 
quello che devono fare. Io vorrei quindi pregare 
l'onorevole Mascilli, ad invitare gli interessati a 
prendere essi un'iniziativa; perchè sono i paesi 
che hanno un poco d'iniziativa che divengono 
grandi; e quelli che aspettano dallo Stato ogni 
aiuto, ogai consiglio, ogni iniziativa, finiscono poi 
per avvezzarsi a esser menati con le dande, e non 
divengono mai ne paesi nò popoli vigorosi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lazzaro. 

Lazzaro. L'onorevole ministro dei lavori pub 
bliei ha detto bene che, per il porto di Mola di 
Bari, il problema non si è potuto risolvere per ra-
gione finanziaria. Io spero che la legge di cui ha 
parlato l'onorevole Baccarini, e alla quale io pure 
accennai, divenga presto legge dello Stato. E do-
loroso che nel corso, d'un anno, una legge votata 
dalla Camera con tanta benevolenza, si trovi an-
cora allo stato di semplice relazione presso l'altro 
ramo del Parlamento, e io voglio credere che tutto 
il tempo inutilmente decorso finora, sarà compen-
sato con la celerità dell'avvenire. 

Ma la questione che io ho sollevata, onorevole 
ministro, non concerne solamente i lavori del 
porto. Per Mola di Bari è una questione igienica. 

Il comune di Mola di Bari chiede la escavazione 
del porto per le ragioni igieniche che ho dette, e 
perchè, a causa le condizioni speciali eli quelle loca-
lità, quel porto, in alcuni mesi dell'anno, diventa 
assolutamente nocivo alla salute per le emanazioni 
deleterie delle alghe marine accumulatevi dalle 
correnti. 


