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utile sostituire al sistema degli appalti un 
servizio di Stato. Ma ho voluto procedere 
provando e riprovando con opportune cau-
tele, e l'onorevole Chimienti avrà notato, 
perchè una tal cosa difficilmente poteva 
sfuggire alla sua attenzione, che già nel bi-
lancio 1906-907 è stanziata una somma di 
400 mila lire, alla quale altra si aggiun-
gerà per l'esercizio 1907-908. Così avremo 
in tutto disponibili, se il Parlamento ap-
proverà la mia proposta, 800 mila lire, con 
le quali mi propongo di acquistare una 
draga olandese di grande portata, per l a 
quale ho già. iniziato le opportune tratta-
tive, e tutto il convoglio effossorio accesso-
rio necessario per provvedere soprattutto 
nell'Adriatico, cominciando dalla Laguna 
veneta, a questo servizio. 

Se, come mi auguro, questo primo tenta-
tivo, questa prima attuazione di un con-
cetto che credo profondamente vero e giu-
sto,fdarà buoni frutti, dichiaro che verrò 
innanzi al Parlamento a domandare i fondi 
opportuni per estendere via via questo ser-
vizio di escavazione dei porti fatto per 
conto dello Stato. 

Spero che questa dichiarazione appa-
gherà completamente l'onorevole Chimienti. 
È un provvedimento il cui merito non oc-
corre far risalire ai Borboni: è un provve-
dimento dettato da necessità pratiche che 
sono state sentite in tutti i tempi, e che 
spero potrà rendere servizi utili nell'inte-
resse generale della navigazione. 

E vengo al quesito che più specialmente 
riguarda l'onorevole Chimienti, il porto di 
Brindisi, quesito che però riguarda un po' 
tutti, perchè è questione nazionale. 

In quanto a quel porto, non è nella mala 
volontà del Governo che si deve ricercare 
il ritardo dei lavori. 

CHIMIENTI . Lo riconosco. 
GIANTURCO, ministro dei lavori pub-

blici. Sono lieto che ella lo riconosca, per-
chè fino dal 16 ottobre 1904 il Governo 
approvò l'esecuzione di un progetto di lire 
468 mila per la sistemazione del seno di 
ponente del porto di Brindisi. Per ciò fu-
rono indette le aste, ma purtroppo anda-
rono deserte. 

Il Ministero dispose che fosse aumentato 
il prezzo del 3 per cento, ma anche questa 
volta la gara andò infruttuosa. Si stabilì 
allora di procedere a trattative private, ma 
non si trovò alcuno il quale volesse ren-
dersi aggiudicatario di queste opere. Ri-
sultò chiaro che il prezzo stabilito, come 
base dell'incanto, era insufficiente, data la 

natura delle opere e la difficoltà di com-
pierle; di guisa che fu riveduto il progetto 
originario, furono aumentati i prezzi del 
10 per cento e fu portata la base dell'in-
canto a 500 mila lire. 

Questo progetto è stato giudicato meri-
tevole di approvazione dal Consiglio supe-
riore e dal Consiglio di Stato, ed io sono 
lieto di annunziare all'onorevole Chimienti 
che è già stata disposta la stampa del ca-
pitolato speciale per la nuova asta. 

Speriamo che gli sforzi del Governo ab-
biano buona fortuna e che presto si possa 
addivenire all'inizio delle opere nel porto 
di Brindisi. 

MQNTI-GUARNIERI . Domando di par-
lare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MONTI-GUARNIERI . Prendo atto con 

molto piacere della dichiarazione del mini-
stro per quanto riguarda l'acquisto di que-
sta grande draga olandese, che dovrà ralle-
grare i porti dell'Adriatico, ma non vorrei 
che questa grande draga olandese ci fa-
cesse il brutto scherzo di essere utile, come 
ben diceva il collega Bettolo, che di draghe 
si intende, per i grandi porti, come Napoli 
e Venezia, ma non per i piccoli porti del-
l'Adriatico, ai quali resterebbe soltanto il 
gusto di veder passare la draga, ma di non 
vederla lavorare, ciò che credo non sia 
nelle intenzioni dell'onorevole ministro. 

Lo pregherei quindi di far comprare in-
sieme con questa grande draga olandese 
anche una piccola draga italiana, che possa 
servire per i porti dell'Adriatico. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Guarracino. 

GUARRACINO. Prima che si approvi 
questo capitolo, io sento il bisogno di rac-
comandare ancora una volta all'onorevole 
ministro dei lavori pubblici le condizioni 
del porto di Torre Annunziata, condizioni 
così gravi, che, se passa ancora qualche 
mese, i piroscafi si troveranno costretti a 
non poter manovrare per l'interrimento 
progressivo che restringe sempre più lo 
specchio d'acqua. Io mi associo alla pre-
ghiera, testé fatta dagli altri onorevoli col-
leghi, all'onorevole ministro, di voler con-
siderare non solo quei grandi porti, pei 
quali egli intende acquistare qualche grande 
draga, ma anche i minori, pei quali occorre 
provvedere egualmente al servizio di esea-
vazione; e mi auguro che l'onorevole mi-
nistro voglia ricordarsi, innanzi ad ogni 
altro, del porto di Torre Annunziata, del 


