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buon generale poco possa fare se non ha buoni 
soldati e sopratutto un ottimo corpo di stato mag-
giore. Se io dovessi rivolgere al ministro della 
marineria la domanda che debbo rivolgere ai 
ministro dei lavori pubblici, certamente la rivol-
gerei pienissimo di fiducia, perchè è fuor di dub-
bio che gli ingegneri i quali hanno costruito il 
Duilio, la Lepanto, e le altre costruzioni navali 
che al nostro paese fanno grandemente onore, 
sono ingegneri ineccezionabili e di un valore 
fuori di contestazione. 

Quale sia il valore degli ingegneri del Genio 
civile io ignoro: ma so che tale è il cumulo degli 
sbagli dei progetti loro, che una qualche defi-
cienza ci deve pure essere. La storia del porto di 
Civitavecchia, dei suoi restauri, e delle sue opere 
avrebbe bisogno non della mia parola, ma di 
quella di Geremia profeta per farne le lunghe 
lamentazioni. Si cominciò (Ella non ne ha colpa, 
onorevole ministro, essendo venuto dopo, e se fosse 
anche stato ministro allora, con quei mezzi che 
aveva, non avrebbe fatto niente neanche Lei), col 
fare un primo progetto, e si appaltarono i lavori. 
Ma tutte le misure del fondale erano sbagliate ; 
là dove era pietra si disse che vi era fango; si 
stabilì nel contratto di fare il molo andando a 
prendere la pietra in una cava in un determi-
nato sito, ma quando sono andati all'atto pratico 
hanno trovato che la cava era immaginaria, e 
che la pietra non c'era. Anzi aggiungerò che, ra-
gionando di questa faccenda con un ministro che 
non nomino per evitare pettegolezzi, ho dovuto 
sostenere una discussione su queste basi. Egli mi 
diceva: risulta che, la pietra vi è dai rapporti del 
mio ufficio; ed io gli rispondeva: io ho costruito 
una casa poco distante da questa presunta cava, 
ho veduto la natura del terreno, e le assicuro 
che la pietra non vi è! E il ministro seguitava 
ad insistere fondandosi sui rapporti ufficiali del 
suo ufficio tecnico. 

Il fatto è però che la pietra non si è trovata: 
e che si dovè riscindere il contratto con 700,000 
lire di perdita per lo Stato. È venuta in seguito 
ad assumere i lavori un'altra Società, la quale 
doveva adoperare non la pietra della famosa cava 
perchè finalmente si persuasero che non esisteva, 
ma blocchi artificiali: e sta bene. 

Ma in questo contratto è stabilito che i blocchi 
artificiali* debbono essere posti a diciotto metri 
sotto il livello del mare. Ed io me ne appello a 
qualunque tecnico e domando : è possibile lavo-
rare con un palombaio a diciotto metri sotto il 
livello del mare, e mettere quei blocchi uno ac-
canto all'altro ? 

Tutti quelli che io ho interrogato mi risposero 
Che è assolutamente impossibile: e per quella 
poca esperienza che ho di queste cose, essen-
domi occupato molto di costruzioni e specialmente 
di escavazioni di porti e cose simili, ho anch'io 
la stessa convinzione che non si possano collocare in 
fila cotesti blocchi a una profondità di diciotto 
metri. Bisogna prima gettare i sassi a sacco a que-
sta profondità; e poi, raggiunta con questi una 
certa altezza, procedere ad una regolare posi-
zione dei blocchi medesimi. 

Quindi che cosa si prevede? Un nuovo pro-
cesso alle viste con la seconda Società assuntrice; 
altra perdita di questo processo ; altro indennizzo 
pagato dai contribuenti, e poi dovremo rifare il 
lavoro sopra basi più razionali. 

Ora in questa condizione di cose, che cosa 
posso dire e chiedere all'onorevole ministro ? Una 
sola cosa : che io non accuso alcuno; accenno a 
fatti evidenti : e che se v' è una deficienza, a que-
sta, da qualsiasi causa provenga, occorre prov-
vedere. Altrimenti, perdurando nel sistema finora 
seguito, per il porto di Civitavecchia spreche-
remo inutilmente tempo e denari. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zainy. 

Zainy. Io non aveva l'intenzione di parlare su 
questo capitolo, ma dopo le accuse rivolte dal-
l'onorevole Odescalchi all' indirizzo del Genio ci-
vile, è necessario che io esprima il pensiero mio. 

L'onorevole Odescalchi ha domandato se era 
possibile, alla profondità di 18 metri sotto il 
livello del mare, collocare regolarmente blocchi 
artificiali per rivestimento di scogliere e quindi 
teme che altri indennizzi possano essere conse-
guiti dall'impresa. 

Mi permetta, onorevole Odescalchi : io com-
prendo benissimo che Ella non possa esserne 
persuaso, perchè Ella non è tecnico; e la sventura 
dei nostri tempi è che domani forse verrà a 
me il pensiero di parlare di cose delle quali non 
sono competente. 

Odescalchi. Domando di parlare per fatto per-
sonale. 

Zainy. Qui non siamo in un Consiglio tecnico, 
ed io non intendo certo dare alcuna spiegazione 
in proposito ; dirò solamente che questi massi ar-
tificiali, regolarmente posti, oggi si mettono do-
vunque. Le attuali quistioni relative all' «appalto 
del porto di Civitavecchia (mi dispiace doverlo 
dire) non derivano ne dal progetto d'arte, nè dalla 
incapacità degli ingegneri del Genio civile, ma 
ne fu causa l'appaltatore il quale non ha mai ese-
guito, prima di ora opere marittime; e come ben 


