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disegno di legge. Si può dare il caso clie 
le opere da sostituirsi richiedessero una mag-
giore spesa. Ma, allora, e in ciò non posso 
consentire nè con l'onorevole Ruggieri, ne 
con l'onorevole Lucifero, se la legge consen-
tisse al Governo di impegnare questa mag-
giore spesa senza autorizzazione del Parla-
mento, essa darebbe davvero un'arma al po-
tere esecutivo, per poter commettere degli 
arbitrii; poiché allora vi potrebbero essere 
dei porti privilegiati rispetto ad altri. In 
questo caso non vi sono che due vie: o il 
contratto o la legge ; in altri termini, o 
che gli enti interessati si obblighino a fare 
le maggiori spese, oppure che si presenti 
un nuovo disegno di legge : perchè non com-
prendo come ci possa essere, in questa ma-
teria, una nuova spesa, senza un nuovo di-
segno di legge. Sorpassare questi limiti si-
gnifica violare la legge del 1889; ora noi 
possiamo consentire a tutto, tranne che alla 
violazione della legge. Quanto, poi, al di-
segno ministeriale, la Commissione ha fatto 
una sola osservazione. In quel disegno era 
stabilito che il Governo aveva l'obbligo di 
sentire gli enti interessati : a qualcuno di 
noi sembrò che limitarsi soltanto ad avere 
il parere consultivo, per dir così, degli enti 
interessati non bastasse; che, per rispetto agli 
interessati, e specialmente ai Comuni, il Go-
verno doveva procedere d'accordo col Comune. 

Ed allora è stato interpellato l'onorevole 
ministro, il quale ha trovato logica ed op-
portuna questa nostra osservazione, e l 'ha ac-
cettata. Di guisa che si è modificato il dise-
gno di legge. 

I l disegno di legge ministeriale diceva: 
« sentiti gli enti interessati; » d'accordo con la 
Commissione, a queste parole sono state so-
stituite le altre: « avrà facoltà, d'accordo col 
Comune interessato. » 

Questa era forse la sola via, per cui si sa-
rebbe potuto eventualmente commettere, non 
dico un arbitrio, ma almeno qualche prefe-
renza. 

Tolto di mezzo questo ostacolo, è sembrato 
alla Commissione di dover accettare il disegno 
di legge. 

Ed a questo proposito io credo che il di-
segno di legge susciterà anche una lodevole 
gara tra i Comuni interessati, che stimole-
ranno il Governo a far presto le opere più 
urgenti, più necessarie per il progresso por-
tuario. 
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Ed in questo modo lavori, che sono stati 
dimenticati per parecchi anni, potranno essere 
effettuati, ed in questo modo ognuno avrà la 
sua parte per i porti. 

Ma bisogna persuadersi che la somma, sia 
grossa o piccola, non può subire qualsiasi 
variazione. In altre parole, piuttosto che la 
speranza d'un privilegio, a noi basta la si-
curezza della giustizia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Tripepi. 

Tripepi. Si faceva nella presente Sessione 
una discussione, mi pare, sulla legge del 
Genio civile: in quell'occasione l'onorevole 
Guerci pronunziò una bella frase all' indi-
rizzo di quella legge, una frase che detta in 
senso bonario, fu accolta dall'onorevole mi-
nistro e da tutt i in quel senso. 

L'onorevole Guerci, con quella sua elo-
quenza rude e franca, disse che la legge era 
di carattere furbesco. 

Questa frase che, lo ripeto, fu detta in senso 
bonario, mi torna in mente, quando leggo 
quest'articolo del disegno di legge, in cui ci 
si dice: autorizzateci a trasformare le opere 
disposte nella tabella annessa alla legge del 
1889: autorizzateci a farlo nei limiti delle 
spese previste in quella legge, poiché noi 
non andremo più in là di quel limite. 

E sta bene: ma se queste opere, che, se-
condo quella legge, costavano una determi-
nata somma, trasformate secondo i nuovi pro-
getti, costassero meno della somma stanziata 
nella tabella, e che costituiscono un diritto 
quesito per quei determinati porti, intendete 
voi spendere per i porti medesimi la somma 
residua, non ostante che l'opera trasformata 
da voi costi di meno? 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Indubi-
tatamente ! 

Tripepi. Se è così non è più una legge di 
carattere furbesco. Ed io mi attendevo que-
sta dichiarazione dall'onorevole Genala, ma 
desidero che sia iscritta nel resoconto uffi-
ciale, non per l'onorevole Genala; nel quale 
ho pienissima fiducia, ma per gli eventuali 
suoi successori a quel posto. 

Non vi è nulla di peggio del deputato di 
opposizione, che dice di sostenere il Ministero 
in una determinata legge ; poiché allora di-
venta più ministeriale dei ministerialissimi. 

E precisamente io faccio appunto all'ono-
revole Squitti di essere stato troppo di ma-
nica larga, accettando il disegno di legge 


