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La seduta è aperta alle ore 1 l j2 pomeridiane, 

m a s s a r i , segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata, che è approvato. 

HEeBo ixo , segretario, espone il seguente sunto di 

petizioni : 

9377. Ventun proprietari del comune di San Mauri-

zio presso il campo d'istruzione espongono i molteplici 

guasti a cui vanno soggette le loro case rurali dovendo 

alloggiare la cavalleria e l'artiglieria; dimostrano l'im-

possibilità in cui si trova il Governo di poterli equa-

mente compensare, e chiedono perciò che vengano eretti 

ad uso di questi corpi, baracconi o tettoie come già esi-

stono per la fanteria. 

9378. Luigi datali e Luigi Gilioli-Cesatti, a nome 

dei reduci dell'armata del primo regno d'Italia del di-

stretto di Mirandola, fanno istanza perchè con oppor-

tune disposizioni sia portata la loro pensione alla nor-

male prescritta da quelle leggi e siano loro corrisposti 

gli arretrali pel tempo in cui non l'ebbero. 

9379. La Giunta municipale di Mortara rassegna 

alla considerazione della Camera alcune osservazioni 

contro il progetto di legge pel conguaglio dell'imposta 

Prediale. 

9380. Il duca Filippo Lante-Montefeltro della Ro-

vere, principe romano e generale dell'esercito veneto, 

Scorre al Parlamento perchè voglia estendergli i prov-

vedimenti che sarà per votare a favore del generale 

¿'Apice. 

9381. Corsale Domenico, già luogotenente nel corpo 

dei volontari italiani, si lagna d'essere stato arbitra-

riamente cancellato dai ruoli dell'esercito e chiede di 

essere sottoposto a regolare giudizio. 

9382. Le Giunte municipali di Oleggio (Novara) e 

Savigliano (Saluzzo) rivolgono alla Camera una do-

manda identica a quella registrata nella petizione nu-

mero 9009. 

9383. I municipi di Casaletto-Ceredano, Rubbiano, 

Crederà e Passarera del circondario di Crema, chie-

dono a nome di 470 possidenti di beni enfiteutici in 

quei comuni che il Parlamento voglia includere nella 

legge che starà per discutere sull'affrancamento gene-

rale delle enfiteusi, un articolo che estenda alla Lom-

bardia la legge del 1857 vigente nelle antiche pro-

vinole, od almeno la decreti applicabile per quelle 

enfiteusi il cui canone si paga in parte ad un ente 

morale. 

A T T I D I V E R S I . 

s a s s e v e r i l o . Colla petizione 9383 quattro Giunte 

municipali rappresentanti 484 famiglie che coltivano 

2400 ettari di terreno posti nel territorio cremasco, 

in qualità di livellari o di enfiteutici, chè non saprei 

con qual nome chiamarli, poiché nelle varie cause che 

ebbero luogo duraute lo spazio di circa mezzo secolo 
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sono state sempre contraddittorie le definizioni date 
dai tribunali, costoro pertanto, per isciogliersi dalle 
sì incomode e dannose complicazioni che si trovano 
nel loro contratto di fondazione, ricorrono al Parla-
mento per essere compresi nella legge di scioglimento 
delle enfiteusi, livelli, ecc., il che recherebbe non lieve 
giovamento a tante povere famiglie, e sarebbe nel 
tempo stesso utile ai direttari. 

Io voleva domandare l'urgenza di questa petizione, 
ma giacché la legge sull'affrancamento dei canoni è 
all'ordine del giorno, domanderei di passarla alla Com-
missione incaricata di riferire su quel progetto di 
legge, pregandola di volerne tener conto, come di una 
cosa importantissima, e di volerla attentamente esa-
minare, perchè essendo, come ho detto, questo con-
tratto tanto complicato, non avvenisse che dopo pub-
blicata la legge i petenti potessero sfuggire all'appli-
cazione della medesima. 

P R E S I D E N T E . La petizione 9383, raccomandata dal-
l'onorevole Sanseverino, sarà trasmessa alla Commis-
sione incaricata di riferire sui progetto di legge rela-
tivo all'aifrancamento dei livelli e delle enfiteusi. 

C A N A E I S . Colla petizione 9382 la Giunta comunale 
di Savigliano, associandosi ad eguale petizione inol-
trata dalla deputazione provinciale di Cuneo, chiede si 
modifichi il progetto di legge relativo al conguaglio 
dell'imposta fondiaria. 

Sebbene io non ignori ch'essa è di diritto devoluta 
alla Commissione incaricata di riferire su quel progetto 
di legge, tuttavia faccio istanza alla Camera perchè sia 
trasmessa a quella Commissione. 

P R E S I D E N T E . Sarà trasmessa a quella Commissione 
secondo il suo desiderio ed il prescritto dal regolamento. 

F R I S C I A . Colla petizione 9370 gl'impiegati della 
sopraìntendenza generale degli archivi di Palermo do-
mandano che sia provveduto alla dignità ed all'im-
portanza di quello stabilimento, nonché alla loro sus-
sistenza. 

Le ragioni con cui appoggiano questa loro domanda 
sono tali da meritare l'attenzione della Camera, epperò 
credo che non sarà aliena dal dichiararne l'urgenza. 

(E dichiarata d'urgenza). 
F A R I N A . Io prego la Camera di dichiarare d'urgenza 

la petizione 9377, colla quale molti proprietari del co-
mune di San Maurizio Canavese si lagnano dei danni 
che soffrono per l'acquartieramento della cavalleria ed 
artiglieria in vicinanza del campo. Siccome si tratta di 
una cosa che richiede una pronta riparazione, io prego la 
Camera di voler dichiarare d'urgenza questa petizione. 

(E dichiarata d'urgenza). 

« E S A Z I O N E s r l . P R O G E T T O D I E E G G E P E R C O -

S T R U Z I O N E D I U N A D O G A N A E M A G A Z Z I N I G E N E -

R A L I A T O R I N O . 

S U S A N I . Domando la parola. 
P R E S I D E N T E . Ha la parola. 
S U S A N I , relatore, Ho l'onore di presentare la rela-

zione della Commissione incaricata di esaminare il 
progetto di legge, approvato dal Senato e presentato 
dal presidente del Consiglio dei ministri sulla conven-
zione col municipio di Torino per la costruzione di 
edifizi ad uso di dogana e magazzini generali. 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

S I N E O . Domando che sia dichiarato d'urgenza il pro-
getto di legge di cui ha presentato la relazione l'ono-
revole Susani. Esso ha per iscopo di migliorare d'assai 
la condizione della città di Torino. E da desiderarsi 
che non sia ritardato il benefizio che essa aspetta. 

P R E S I D E N T E . Interrogo la Camera se intenda appro-
vare la proposta dell'onorevole Sineo, cioè che il pro-
getto di legge di cui ha testé presentata la relazione 
l'onorevole Susani sia dichiarato d'urgenza. 

(È dichiarato d'urgenza). 

O M A G G I — A T T I D I V E R S I . 

Il signor Coco Giuseppe, direttore del regio gin-
nasio di Acireale, segretario di varie Accademie, fa 
omaggio di un volume di una sua raccolta di prose e 
poesie. 

M A C C H I . Pregherei la Camera di acconsentire che la 
petizione 9380, presentata dal duca Filippo Lante-
Moutefeltro della Rovere, generale dell'esercito veneto, 
sia trasmessa alla Commissione incaricata di esaminare 
il progetto di legge presentato dal ministro per la guerra 
perchè venga accordata una pensione al generale 
d'Apice. 

Siccome il petente crede trovarsi in condizioni quasi 
identiche a quelle del generale d'Apice, crederei con-
veniente che la sua petizione sia esaminata dalla me-
desima Commissione, per non dover ritornare molte 
volte sul medesimo argomento. 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono opposizioni, la petizione 
9380 sarà trasmessa alla Commissione incaricata di 
esaminare il progetto di legge per una pensione al ge-
nerale d'Apice. 

(La Camera approva). 
R I C C I A R D I . Domando la parola per una mozione 

d'ordine. 
P R E S I D E N T E . La parola è al deputato Ricciardi per 

una mozione d'ordine. 
R I C C I A R D I . Ad onta del non bis in idem, oso ripro-

porre alla Camera ciò che proposi venti giorni fa inu-
tilmente, e spero che la Camera, persuasa oramai della 
necessità di attuare la mia proposta, questa volta vo-
glia accettarla. Io propongo in primo luogo di cessare 
tutti i lavori degli uffici, i quali sono oramai perfetta-
mente inutili; e il tempo or consacrato agli uffici potrà 
venir consacrato ai lavori delle Commissioni. Così m 
questi sette od otto giorni che ci rimangono potranno 
votarsi alcuni fra i più urgenti progetti di legge che 
ci son presentati. 

Io propongo in secondo luogo che da domani in p01 
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abbiano luogo due sedute al giorno, una la mattina, 
dalle 8 alle 12, l'altra nel pomeriggio, dalle 2 alle 6. 

Io credo che la Camera debba accettare questa mia 
proposta, perchè altrimenti non voteremo veruna delle 
quindici o venti leggi che sono da votarsi. 

Ove poi .la Camera accettasse la mia proposta, io 
la pregherei di consacrare la seconda seduta di domani 
esclusivamente alle relazioni della Commissione per le 
Provincie e i comuni; poiché se questa Commissione 
venisse a riferire questa sera, non vi sarebbe più luogo 
alcuno per altra Commissione; e siccome questa sarà 
sicuramente l'ultima volta in cui la detta Commissione 
potrà riferire, si vedrebbero affatto delusi nella loro 
giusta aspettativa i molti petenti sulle cui domande 
dovrebbe appunto discutersi. 

Prego quindi la Camera di approvare la mia doppia 
proposta, cioè: 1° che cessino i lavori degli uffizi, e vi 
sieno da domani in poi due sedute al giorno; 2° che la 
seconda seduta di domani sia consacrata unicamente 
alle relazioni dei commissari cui sono affidati gl'inte-
ressi delle provincie e dei comuni. 

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha la parola. 
MASSARI. Farò osservare prima di tutto all'onore-

vole Ricciardi che non è precisamente esatto il dire che 
i lavori degli uffici siano inutili. Egli è vero che la Ses-
sione sta per essere prorogata ; ma bisogna considerare 
che appunto per questo i lavori che fanno gli uffici sono 
utilissimi, perchè si nomineranno le Commissioni le 
quali avranno tutto l'agio e tutto il tempo necessario 
per ben maturare i progetti di legge che avranno in 
esame, cosicché quando la Camera sarà di bel nuovo 
radunata l'aver oggi lavorato negli uffici farà sì che si 
troverà ammannito allora del lavoro per le nostre pub-
bliche discussioni. 

In secondo luogo farò osservare che la sua proposta 
di tener due sedute al giorno sarebbe assolutamente 
mammessibile ed impraticabile, impraticabile nel senso 
più assoluto della parola; fra le altre cose credo di 
poter affermare alla Camera che il servizio stenografico 
non potrebbe in nessun modo sobbarcarsi a questo 
lavoro. 

Come sempre, l'onorevole Ricciardi è mosso dal de-
siderio di risparmiare il tempo alla Camera, ma come 
sempre io gli contrappongo che il miglior mèzzo di 
appagare il giusto desiderio non è quello di venire 
continuamente a fare queste mozioni, le quali danno 
luogo a discussioni ; quindi io concludo colla solita gia-
culatoria, col pregare la Camera a passare all'ordine 
êl giorno puro e semplice sulla proposta dell'onore-

vole Ricciardi. 
PKESIDKSTE. Interrogo la Camera, poiché l'onore-

vole Ricciardi persiste sulla proposta che egli ha fatto, 
e(l è che a cominciare da domani la Camera tenga due 
sedute al giorno, ed intanto gli uffici cessino dall'es-
sere convocati. 

MASSARI. Ci è l'ordine del giorno. 
SAN DONATO, Domando la parola per fare un'al-

ba proposta, 

PRESIDENTE. Parli. 
»I SAN DONATO. Io proporrei che si tenessero tre 

sedute straordinarie alla settimana, per esempio mar-
tedì, giovedì e sabato a sera della settimana en-
trante. 

Se non è accettata la proposta Ricciardi, pregherei 
il presidente a mettere a partito la mia. 

SEI«IIA. Io proporrei che prima di deliberare su que-
sta quistione si aspettasse che fosse al suo banco il 
presidente del Consiglio. Mi pare che ci siano alcune 
quistioni relative alle leggi d'imposta sulle quali sia 
abbastanza importante avereil parere del ministro delle 
finanze. 

Si è votato già il progetto di legge relativo alla ric-
chezza mobile ; si sta per distribuire la relazione su 
quello del dazio di consumo; vi sarebbe ancora il pro-
getto di legge relativo all'imposta fondiaria ed il trat-
tato di commercio; ma, secondo me, si può, senza nes-
suna specie d'inconvenienti, rimandare la discussione 
di queste leggi all'autunno ; imperocché la loro ado-
zione non porta grande modificazione nell'amministra-
zione. 

Le variazioni che si contengono nella legge sull'im-
posta fondiaria non contemplano che i pagamenti che 
si faranno dai contribuenti. Parimente pel trattato di 
commercio si tratta solo di modificare le tariffe doga-
nali. Ma se noi consideriamo le altre due leggi, quella 
sulla ricchezza mobile e quella del dazio di consumo, 
è evidente che non basta votarle perchè siano attuate; 
bisogna ancora preparare una quantità di regolamenti, 
di ordinamenti amministrativi, e stabilire il personale. 
Pel dazio-consumo, ad esempio, ricorderò, che, a ter-
mini del progetto di legge, bisognerebbe consultare i 
Consigli comunali, onde sapere se vogliono o no in-
caricarsi della riscossione dei dazi. Per attuare queste 
leggi ci vuole insomma un tempo abbastanza ragguar-
devole. 

Ora il concetto finanziario espresso dal Ministero 
importa che queste leggi abbiano ad andare in vigore 
al principio del gennaio 1864, quindi, a parer mio, do-
vrebbe la legge sul dazio-consumo essere votata an-
cora in questo scorcio di Sessione. 

Voce a sinistra. È impossibile ! 
Altre voci. Bisognerebbe poter tenere la Camera in 

numero ! 
SEULA. Probabilmente desiderano alcuni deputati, 

desidera forse la Camera tutta, che altre leggi siano 
votate ancora in questo scorcio di Sessione. 

Io non so se la difficoltà accennata dall'onorevole 
Massari sia assolutamente insuperabile ; non so se ri-
correndo a qualche provvedimento straordinario non 
possa il servizio stenografico incaricarsi anche di due 
sedute. 

RICCIARDI . Abbiamo l'esempio dell'anno scorso. 
SEEI.A. In quanto a questo convien lasciare all'uffi-

zio di Presidenza il decidere se possa rispondere del 
servizio stenografico. 

Ma per certo se questa difficoltà sollevata dall'onore-
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vole Massari non fosse insuperabile, parrebbe a me che 
sarebbe molto opportuno l'accettare la proposta dell'o-
norevole Ricciardi, imperocché si potrebbe, come si 
faceva l'anno scorso presso a poco in questo punto della 
stagione, consacrare una delle due sedute alle leggi 
d'imposta, che ora si ridurrebbero alla sola legge del 
dazio-consumo, consacrando l'altra poi ad altre leggi 
che possono essere del pari urgenti. In tal modo, in un 
tempo abbastanza corto, conseguiremmo il risultato di 
approvare questa legge d'imposta, che io credo neces-
sario sia votata in questo scorcio di Sessione, se vuoisi 
attuare al principio del 1864, e potremmo anche dar 
corso ad altre leggi, delle quali abbiamo, od avremo 
fra pochi giorni le relazioni, e che altamente interes-
sano i deputati. 

10 adesso espongo il mio modo di vedere sopra que-
ste leggi finanziarie; ma sarebbe forse opportuno che 
sopra quest'argomento si spiegasse il Ministero, e spe-
cialmente il ministro delle finanze, che ha la responsa-
bilità dell'attuazione di queste leggi. 

SARACCO. Domando la parola. 
«EKABREA, ministro pei lavori pubblici. Io preghe-

rei la Camera di voler differire le sue deliberazioni sulla 
questione sollevata dall' onorevole Ricciardi sino a 
quando sia presente l'onorevole presidente del Consi-
glio, il quale quest'oggi interverrà certo alla Camera, 
e allora si potrà prendere una deliberazione atta a 
conciliare e gl'interessi della Camera e quelli del pub-
blico servizio. 

PRESIDENTE. Allora questa questione sarà, differita 
a quando sarà presente l'onorevole presidente del Con-
siglio. 

SUSANI. Mi pare chela Camera si trovi oggi in quelle 
stesse condizioni nelle quali vei'sava l'anno scorso in 
questo stesso torno di tempo. 

L'anno scorso la Camera si è appigliata ad un 
temperamento il quale diede ottimi risultati, e mi 
pare il caso di vedere se non sia il caso di adottarlo 
oggi. 

11 temperamento fu di pregare la Presidenza che 
si volesse mettere d'accordo col Ministero per pro-
porre alla Òamera un elenco di progetti di legge, il 
quale fosse Consentaneo ai bisogni del pubblico ser-
vizio. 

La Camera poi deciderebbe su questa proposta 
concordata. 

Così si leverebbe di mezzo la difficoltà in cui ci 
troviamo, imperocché con queste proposte molteplici 
non finiremo mai di discutere. 

Quindi io faccio formale proposta che la Camera 
inviti la Presidenza a mettersi d'accordo col Ministero 
per sottoporre un elenco di quelle leggi, ed in qnel 
modo con cui debbono essere votate che si stima più 
conveniente. 

PRESIDENTE. Fu inteso, mi pare, di aspettare che 
sia presente l'onorevole presidente del Consiglio. 

SUS ANI. Se si adotta questa proposta, h inutile di a-
spettare che venga il signor presidente dei ministri. 

MASSARI. Mi preme di dire all'onorevole Sella che 
la obbiezione da me sollevata relativamente al servizio 
stenografico era motivata dalla proposta dell'onore-
vole Ricciardi, il quale chiedeva che la Camera tenesse 
due sedute tutti i giorni. 

Ora io dico e mantengo la mia osservazione, che se 
si vuole tenere seduta due volte al giorno sarà impos-
sibile che il servizio stenografico proceda. Se poi la 
Camera crederà che alternativamente ci siano tre giorni 
alla settimana in cui si debbano tenere due sedute, al-
lora riconosco che la mia obbiezione non ha più lo 
stesso valore. 

RICCIARDI . Vorrei rispondere una parola all'onore-
vole Massari e all'onorevole Susani. 

Al deputato Susani dirò che, ancorché la sua 
proposta venisse accettata, rimarrebbe sempre la 
difficoltà del tempo che ci mancherebbe assoluta-
mente se... 

PRESIDENTE. Mi pare che sia meglio di aspettare il 
presidente del Consiglio, perchè altrimenti faremmo 
una discussione inutile, e che si dovrà ripetere quando 
esso sarà presente. 

RICCIARDI . Vorrei solamente fare osservare all'ono-
revole Massari che la stenografia ha già sostenuto 
questa fatica l'anno passato, e che perciò potrà soste-
nerla anche quest'anno. 

PRESIDENTE . Dunque mi pare essere inteso che ora 
si sospenda cotesta discussione, e sia poi ripresa quando 
sarà presente il presidente del Consiglio dei ministri. 

10 credo quindi che non si debba più oltre proseguire 
questa discussione, la quale non può avere un risultato 
pratico definitivo. 

Ciò premesso, io credo che l'incidente è terminato. 

SEGUITO DEIÌIJA DISCUSSIONE DEII DISEGNO DI 
1E66E PER RIPARAZIONI AL PORTO DI BRIN-
DISI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione generale del disegno di legge per ripa-
razioni al porto di Brindisi. 

11 deputato Bixio ha facoltà di parlare. 
BIXSO. La mia opinione sul presente progetto di 

legge in discussione è perfettamente consentanea ai 
concetti del Ministero e della Commissione. 

Detto questo, io credo di dover rispondere alcunché 
- alle obbiezioni che sono state fatte ieri. 

L'onorevole Scrugli ha trattata la questione da un 
punto di vista che potrebbe dirsi marittimo, ma nel 
senso nautico come un tempo poteva intendersi, cioè 
dal punto di vista della sola marina a vela. Questo 
concetto è oggi troppo ristretto. L'ha poi esaminato dal 

| punto di vista economico, e in questo concetto se ne è 
| riferito al rapporto della Commissione, e qui siamo 

d'accordo: rimane ch'io provi che il suo concetto ma-
rittimo è del tempo passato, che Brindisi sarà piu 

ch'altro il porto d'approdo dai numerosi vapori che 



legano l'Oriente e l'estremo Oriente all'Europa, tanto 

più quando il Bosforo di Suez sarà aperto alla navi-

gazione che oggi dall'estremo Oriente finisce alle sponde 

egiziane del mar Rosso. Io credo ohe Brindisi sia desti-

nato ad allacciare le comunicazioni a vapore cbe dal-

l'orientale bacino del Mediterraneo vogliano per la via 

più breve guadagnare Londra ed Amsterdam, metro-

poli delle immense colonie che gli Inglesi ed Olan-

desi posseggono nelle regioni indo-chinesi. Credo che 

la navigazione del mar Rosso non sarà in gran parte 

almeno che navigazione a vapore ed a vapore misto. 

La lunghezza di questo mare, la sua strettezza ed i 

venti stagionali che lo dominano, mi portano a questa 

opinione. Brindisi è il primo porto naturale che s'in-

contra sulle coste d'Italia dove le ferrovie possono ri-

cevere merci di valore, passaggeri e lettere. Brindisi 

riceverà dunque i vapori che anche oggi dalle opposte 

sponde dell'Egitto si trasmettono uomini e cose. Le 

sue ferrovie le trasporteranno alla finale destinazione. 

Non dico con questo che Brindisi sarà esclusiva-

mente porto della marina a vapore, ma dico che 

questi saranno in più gran numero i legni che vi appro-

deranno. In altri termini Brindisi sarà un gran porto 

per la marina a vapore e lo sarà secondario per quella 

a vela. 

Questo è il concetto che a me pare debba la Camera 

avere di Brindisi, e per conseguenza dico che l'ono-

revole Scrugli è in errore, perchè tale non è il suo. 

Mettendo questo concetto a base del mio ragionamento, 

vediamo che cosa domanda lo Scrugli: abbandonare 

l'avamporto o rada e autorizzare i lavori del porto in-

terno. Ma questo porto interno avrebbe una bocca 

appena larga di 100 .metri. 

Ora la Camera sappia che i vapori della Compagnia 

peninsulare portano taluni oltre le tre mila tonnellate 

e sono lunghi in media da 80 a 100 metri. 

Ora, io domando all'onorevole Scrugli, crede egli 

prudente che questi vapori si presentino di notte 

per penetrare in porto siffatto, quando il minimo 

inconveniente può arrestarne la marcia nella bocca 

dove non potrebbero ancorare e presentare senza 

urtare nelle sponde. Mi pare chiaro che egli stesso 

l'onorevole Scrugli risponderà di no, tanto più se si 

ripensa a quelle difficoltà, che se non sono di quella 

gravità che pare egli attribuir loro, pure sono qualche 

cosa per tutti. 

E dunque necessario, perchè il porto di Brindisi 

diventi come veramente deve essere un porto com-

merciale d'importanza per la marina a vela, ma 

segnatamente per la marina a vapore, che abbia un 

avamporto o rada, e tale da presentare i vantaggi 

della rada senza gl'inconvenienti dei porti, che abbia 

dunque superficie vasta, acque tranquille, facilità 

all'imbarco e sbarco di passeggieri, lettere e merci, 

facile approdo come facile partenza, senza che questi 

enormi vapori debbano penetrare nell'interno del porto 
111 mezzo al movimento del commercio minuto, se posso 

chiamarlo così. 

Mi pare d'aver dimostrato che è necessario che il 

porto interno di Brindisi abbia un avamporto. 

Ora, ripeto, che l'ordine del giorno dell'onorevole 

Scrugli conclude all'incontro a che il Governo sospenda 

tutti i lavori d'avamporto e si riduca semplicemente ai 

lavori del porto interno. 

scKrGM. Domando la parola. 

Ho detto l'opposto. 

B I S I O . Avrò capito male. Se l'onorevole Scrugli 

avesse detto precisamente l'opposto di quel che dico 

io, vuol dire ch'io avrei torto ed avrebbe ragione lui. 

Io credo però di essere nel vero, e in questa credenza 

lo combatto. 

P R E S I D E N T E . Pare che vi sia differenza intorno al 

modo d'intendere l'ordine del giorno dell' onorevole 

Scrugli. 

In questo caso, affine di rischiarare la cosa, ne darò 

lettura. 

B I X I O . Gliene sarò grato, signor presidente. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno proposto dall'ono-

revole Scrugli è così concepito : 

« La Camera, sospendendo qualunque progetto pel 

porto esterno di Brindisi, concede i fondi necessari ai 

lavori pel porto interno e canale di comunicazione, e 

passa all'ordine del giorno. » 

B I X I O . Faccio appello alla Camera se io abbia male 

0 bene compreso l'ordine del giorno dell'onorevole 

Scrugli. Del resto l'onorevole Scrugli avrà la parola a 

suo turno e risponderà. 

Non è qui mia intenzione di fare un discorso, perchè 

certe cose non hanno bisogno di dimostrazione, e che 

un porto della natura di quello di Brindisi debba avere 

un avamporto, è cosa che si dimostra da sè, se non 

fossi riuscito a dimostrarlo io. 

Mi rimane a provare che l'avamposto e l'insieme dei 

lavori proposti per il porto di Brindisi risponde ai bi-

sogni ed alle necessità generali che si vogliono in un 

porto di vera importanza commerciale. 

Che cosa si richiede in un porto in generale? Pro-

tezione dai venti di traversia, tranquillità di acque, 

facilità di movimenti per il commercio, facile approdo, 

facile partenza. 

Io invito l'onorevole Scrugli e coloro che combat-

tono questo progetto non dal punto di vista finan-

ziario, come fece francamente l'onorevole Michelini, 

ma per ragioni tecniche, a dirmi se il progetto at-

tuale del porto di Brindisi non risponda a tutto ciò. 

Yi è un porto interno che può ricevere qualunque 

bastimento quando sarà scavato e può scavarsi come e 

quanto si vuole, c'è facilità per lo stabilimento dei ma-

gazzini. D'altra parte c'è un avamporto difeso da tutti 

1 venti di traversia in cui si può entrare con tutti i 

venti. 

I venti che vengono direttamente da terra possono 

essere bordeggiati senza gravi inconvenienti. 

Ci sarà dunque profondità d'acqua, sicurezza, faci-

lità di sbarco, facilità di approdo, facilità di partenza. 

Quali vantaggi si possono desiderare maggiori? Se 
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non che l'onorevole Serugli, il quale, se non ha preso 
dì mira la marina a vapore, ha potuto avere in vista 
quella a vela, si dà fastidio che col progetto presente 
venga chiusa la bocca di Puglia, per cui i bastimenti a 
vela correrebbero pericolo con certi venti, e sarebbe 
più difficil e l'entrare nel porto. 

Prima di tutto io dirò, e l'onorevole Serugli non mi 
potrà smentire, che se l'Itali a non incontrasse altre 
difficoltà da quelle in fuori che s'incontrano sulle sue 
eoste, sarebbe un paese veramente fortunato. 

Io invito l'onorevole Serugli, il quale avrà visitato i 
porti inglesi, a dirmi in che condizioni siano quei porti; 
io lo invito a mettersi sotto gli occhi la carta del 
Clyde, del Mersey, del Tamigi e del Tyne, e vedrà che 
vi sono banchi in tutte le direzioni, a centinaia i se-
gnali, le indicazioni per entrarvi, eppure il commercio 
di quei porti è immenso. Non saprei davvero quali 
siano le difficoltà per entrare nel porto di Brindisi. Ci 
possono essere delle difficoltà per chi vuol sempre 
avere il vento in poppa, per chi non vuole aprir gli 
occhi, ma diversamente difficoltà serie non ci sono, 
bisognerebbe spendere dei milioni per crearle queste 
difficoltà. E questo dico anche al punto di vista dei 
bastimenti a vela. È questione di compasso; anche 
coi pericoli attuali, il piano che va unito al rapporto 
della Commissione ha una scala, ognuno può misurarla; 
ci sono almeno 500 metri di distanza da un punto al-
l'altro pericoloso dove potrebbe investire un bastimento. 
Colla distanza di 500 metri dall'uno all'altro di questi 
punti, io sono certo che nessuno si perderà. 

Ma se anche la chiusa della bocca di Puglia fosse 
stata per l'onorevole Serugli un inconveniente grave, 
egli poteva domandare una modificazione al progetto, 
poteva, volendo, arrecare i vantaggi della tranquillità 
delle acque nell'antiporto di Brindisi, desiderare che 
la diga, il irangionde che chiude in questo progetto 
la bocca di Puglia fosse messo ad una distanza tale tra 
la costa e l'isola per cui il mare fosse tranquillo nella 
rada e le correnti avessero potuto passare, se credeva 
utile che le correnti passassero, nell'avamporto del 
progetto. 

Invece, perchè semplicemente è chiusa la bocca ed 
è coperta la rada dai venti di traversia per mezzo 
dei due moli, l'onorevole Serugli, piuttostochè avere 
questo porto perfettamente fatto, vorrebbe che asso-
lutamente si facessse un bel niente. Confesso che col 
progetto dell'onorevole Serugli (io non metto in dub-
bio che egli non abbia un grande amore per Brindisi) 
non si renderebbe un gran servizio a questo paese e 
sarebbe un singolare effetto dell'amore che gli pro-
fessa. 

Quanto a me personalmente, se comandassi un va-
pore di una qualche importanza e mi lasciassero la 
scelta del porto in cui entrare, certo di notte non 
sceglierei il porto interno che egli vorrebbe solo a 
Brindisi, mentre nell'avamporto ognuno entrerebbe fa-
cilmente e di giorno e di notte con qualunque tempo. 

Ma questo non è tutto quanto si possa obbiettare al-

l'onorevole Serugli; egli ha voluto entrare nella que-
stione delle correnti, questione che io reputo molto 
scabrosa. Nè vale il citare autorità, perchè in quanto 
ad autorità a tale riguardo ne troviamo per tutte le 
opinioni. 

Tutti quelli della scuola di Bologna dal Marsigli fino 
al Paoli, fino al Brighenti ed altri che si sono occupati 
della questione dell'interrimento delle coste, sono di 
un'opinione che fa spesso a pugni, in parte almeno, con 
quella, per me vera, del Paleocapa e della scuola ve-
neta ; fa a pugni con tutto quello che è pratica espe-
rienza della navigazione e della pesca. Cosicché quando 
si vuol parlare delle coste d'Italia, delle correnti, delle 
cause d'interrimento e dell'influenza che il moto delle 
onde possa avere su questo, vi sono autorità per tutti. 
E chi volesse una prova di quanto ora io dico, non ha 
che a mettersi sott'occhio quel valorosissimo libro di 
erudizione e di poca verità, per me, del comandante 
Cialdi. 

Egli ha raccolte le opinioni di tutti gli scrittori, e 
ciascuno può vedere in esso e farsi forte di discutere 
per cento anni per un'opinione o per un'altra. Cosic-
ché l'opinione dell'onorevole Serugli sarà sostenuta da 
alcune autorità, sarà negata da altre. Me se anche la 
opinione dell'onorevole Serugli fosse la vera, allora 
parmi che egli dovrebbe concludere per la chiusa di bocca 
di Paglia ch'egli combatte nel progetto in discussione. 
Se non che queste correnti non sono così determinate 
che altri non pensi diversamente o almeno non creda il 
moto ondoso avere influenza d'arrestarne le conseguenze 
e mancano ancora e mancheranno forse per molto 
tempo osservazioni continuate con metodo razionale e 
tale da mettere fine alle ipotesi. 

Noi abbiamo dei progetti in corso per le coste del-
l'Adriatico, i quali non mi persuadono gran che; ed 
ho già avuto occasione di dirlo altre volte. Ad Ancona, 
per esempio, si sta prolungando" un molo sulla destra; 
e se avesse fondamento quello che dice l'onorevole 
Serugli sul corso delle acque, questo prolungamento 
del molo non avrebbe in definitiva altro effetto tranne 
quello di interrare il porto d'Ancona come io credo 
che accadrà, perchè prolungandosi il molo oltre la 
gettata antica francese (sgraziata ed infelice opera, 
come molte delle cose straniere fatte in Italia), ne ver-
rebbe per conseguenza che le materie trasportate dalla 
corrente litorale sarebbero trattenute dallo stesso molo 
che si prolunga. 

Ma ritornando a Brindisi, perchè dunque s'oppone 
alla diga in modo assoluto, sia che chiuda o lasci il 
passaggio alle correnti? 

Ammesso in termini generali che il ragionamento 
dell'onorevole Serugli non ha, a mio modo di vedere, 

| alcun fondamento, e che perciò si deve respingere 
i l'ordine del giorno da lui proposto, mi rimane a dire 
j qualche cosa sull'importanza generale del porto di 
j Brindisi, considerato da me come il solo porto natu-
| rale delle coste italiane oggi libere dell'Adriatico, 
ì I porti-canali fino ad Ancona non potranno avere 
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mai un'importanza commerciale di molto rilievo per 
gl'interessi generali del paese. Tale è almeno l'opinione 
d'un uomo che tutti venerano in quésta Camera ed in 
Italia, il Paleocapa; Ancona è suscettibile di divenire 
un porto di molta importanza; oggi è però poca cosa, 
ma quello che è, e quello- che potrebbe e dovrebbe 
essere, secondo me, spetta per intero alla marina mili-
tare. Da ancona fino alla rada di Manfredonia è spiag-
gia senza articolazione e finissima. Da Manfredonia 
a Brindisi s'incontrano taluni porti, o che si chiamano 
con questo nome ; il più importante è Bari ; ma questo 
è porto a denari, e i porti a denari se ne fanno dovun-
que; oggi si parla di Parigi, domani potrebbe essere 
Torino, ma di porti naturali, oltre Brindisi, la costa 
occidentale dell'Adriatico non ne ha alcuno, tanto 
meno da Brindisi all'estremo capo. Non vi è dunque 
in questa parte delle coste italiane che il porto di 
Brindisi che possa dirsi porto naturale, e cessò per 
incuria di Governi malvagi d'essere porto utile. Oggi 
l'Italia ritornata nazione, Brindisi ritornerà porto ; ma 
per questo bisognano lavori a rimetterlo nello stato 
primitivo colle aggiunte dei nuovi bisogni. Questi 
nuovi bisogni ed insieme i lavori a rimetterlo nello 
stato in cui era il Governo e la Commissione propon-
gono alla Camera, ed io credo che debbono essere ac-
cettati. 

Brindisi è sulla via che la Provvidenza riapre all'I-
talia, ed è debito nostro apparecchiarlo a ricevere 
quanto vi giungerà dall'estremo e dal vicino Oriente. 
E non solo sono necessari i lavori proposti, ma come 
la Commissione raccomanda, occorrono adattamenti 
capaci di accogliere in riparazione quei bastimenti 
che ne abbisognassero, ciò che sarà utile al paese. 
Bisognerà inoltre pensare a dargli quelle condizioni 
di salubrità che sono indispensabili in un porto com-
merciale. 

E qui mi compiaccio di dire una parola di elogio al 
signor relatore Devincenzi, il quale seppe dare tutta 
l'importanza che merita la questione delle bonifiche. 
Questa è questione non meno importante di quella 
delle costruzioni marittime : non basta che il. basti- -
mento sia sicuro, bisogna che sia sicura anche la vita 
dell' uomo, altrimenti il vostro porto sarà fuggito, o vi 
Passeranno come si passa per l'Egitto, per forza, e po-
tendo lo lascieranno fuori. 

E dunque dovere del Governo di fare quanto è ne-
cessario a rendere sicuro e capace il porto, salubre la 
C1ttà e i suoi d'intorni. 

Il danaro che l'Italia spenderà a Brindisi, sarà im-
piegato al mille per cento, perchè basta mettere as-
sieme le cifre che furono messe ordinatamente dal re-
latore, per vedere che massa d'interessi va ad avviarsi 
per Brindisi; è una cosa sorprendente! E qui avrei 
finito, perchè la relazione ha detto tutto ; ma ho 
bisogno di rispondere qualche cosa all'onorevole Mi-
ctielini, il quale ha presentato delle obbiezioni ter-
ribili . 

Se quello che ha detto l'onorevole Michelini fosse 

vero, la quistione sarebbe semplice, non vi sarebbe 
che dire ad un servitore, se è lecita l'espressione 
chiamate il becchino, siamo bell'e spacciati. Secondo 
l'onorevole Michelini, la bancarotta è fatta, non bi-
sogna spendere, bisogna farsi tutti frati (Ilarità). 
Non bisogna più spendere niente; egli ha votato con-
tro le strade, egli ha votato contro i porti, contro 
l'esercito... 

MicHEMsi. L'esercito, no. 
mixio. Tanto meglio, sarà un errore di meno, al 

mio modo di vedere. (Ilarità) 
Io non metto in dubbio la capacità ed il patriottismo 

dell'onorevole Michelini, ma non metto nemmeno in 
dubbio la capacità del Thiers. 

MicHELiifi , Chiedo di parlare. 
Bsxio. L'onorevole Michelini si ricorderà che, non 

sono molti anni, il Thiers, che è pure uomo il quale 
scrisse molti libri, alcuni dei quali con molta abilità, 
diceva : « le strade ferrate son cosa da ridere ; ma cre-
dete voi che in Europa si faranno strade ferrate ? » 

10 non ho bisogno di dire all' onorevole Michelini 
come le strade ferrate in Europa e nelle altre parti del. 
mondo ascendano a 110,000 chilometri, e come si siano 
spesi per queste strade ferrate 29 miliardi. 

11 signor Thiers non è certo uomo che manchi di 
capacità, ma non ha capito il mondo. Io credo ch'egli 
non viaggerebbe la Germania, e sarebbe più amico no-
stro e meno papale, se avesse avuto più buon senso. 
(Si ride) 

Quello che è certo è ch'egli non ha capito il mondo, 
perchè l'America, l'Europa, parte dell'Australia e del-
l'Asia sono coperte di strade ferrate, mentre, secondo 
il signor Thiers, non ce ne dovevano essere. 

Se gli Italiani capissero 1' Italia come il signor 
Thiers capiva il suo paese, o come ha detto l'onore-
vole Michelini, essi resterebbero separati, isolati nel 
movimento delle altre nazioni, resterebbe l'Italia un 
paese a parte, come rimase il signor Thiers ateo-catto-
lico, che non ha capito e non vuol capire noi Italiani. 

Io ho l'onore di essere collega dell'onorevole Miche-
lini nella società d'economia politica; io non nego i suoi 
studi ed il suo patriottismo, ma v'hanno pure altri 
uomini che sapevano molto, e che non hanno indovinato 
certe cose, che pur si chiarirono vere. 

Ne vuole un altro esempio l'onorevole Michelini ? 
L'accademia delle scienze di Londra ha dichiarato una 
volta che il vapore non potrebbe servire alla naviga-
zione. Oggi l'Inghilterra sola ha sul mare 2,550,000 ca-
valli-vapore, e nel totale delle sue industrie secondo 
il Faibairn, 11 milioni, i quali, aggiunge lo stesso ce-
lebre ingegnere inglese, producono all'anno un effetto 
utile corrispondente al lavoro di 77 milioni d'uomini, 
che sarebbero la parte valida d'una popolazione di 250 
milioni. Eppure l'accademia delle scienze di Londra 
sapeva qualche cosa ! 

L'onorevole Michelini avrà tutto il sapere che vuole, 
ma l'Italia è Jpure una parte della famiglia europea e 
debbe camminare a fianco delle altre nazioni. 
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Io, quando vado a Genova, ci vado per istrada fer-
rata, e mi trovo bene; invece quando vado in campa-
gna per veder la famiglia, vado a cavallo all'asino, (Si 

ride) Ciò che succederebbe spesso se l'onorevole conte 
Michelini, i Governi ed il Parlamento avessero sempre 
votato contro le strade ordinarie, ferrovie, bacini e 
porti, ecc., cosa di cui potrà parlarsene quando tutte 
le provincie ne avranno tanto quanto ne abbiamo nelle 
Provincie settentrionali. 

Io non ho potuto fin qui studiare quanto l'onorevole 
Michelini, io non ho ancora nemmeno vissuti tanti 
anni come ha vissuto lui; io sono un povero plebeo, il 
quale ha lavorato un certo numero di anni da garzone 
marinaio, e via via, ma qualche cosa l'ho veduta anche 
io, ho osservato, ho studiato nel libro nel mondo, ho 
dato un'occhiata alla forza produttiva delle diverse na-
zioni, ho letto il lavoro della Commissione officiale 
francese fatto dal Dupin dall'anno 1800 all'anno 1851, 
ed ho veduto che ì paesi i quali hanno saputo impie-
gare danari a tempo sono i paesi che oggidì sono i più 
ricchi. (Bene !) 

Non so se si troverà ciò giusto dall'onorevole Miche-
lini, ma per me è una grande verità economica. 

È facile dire : Brindisi non può ricevere bastimenti, 
e che importa a me? 

Le sole provincie continentali dell'Italia meridionale 
hanno in sole strade un credito dagli Italiani (perchè 
se gl' Italiani tutti non avessero voluto dei Governi 
come avevano, li avrebbero mandati via), hanno, dico, 
un credito di 400 milioni sulle sole strade ordinarie di cui 
sono mancanti, ed hanno diritto che gliele facciate. 
Così la Sicilia o poco meno. 

Mi si dice e si ripete: ma la finanza è in pericolo. 
Io vi dico di no, e siete voi che non sapete fare i fi-
nanzieri. 

Nessun paese si è costituito più a buon prezzo di 
noi e con minor effusione di sangue e di denaro ; l'Italia 
è il paese che ha pagato meno per costistirsi in li-
bertà, e voi mi dite che non potremo noi mentre pos-
sono tutti? Perchè non potremo, perchè sta la Kussia, 
perchè sta l'Austria? Mi parlate di bancarotta; io, dopo 
che sono al mondo, ho sempre inteso dire che l'Austria 
doveva far bancarotta, eppure l'Austria sin qui sta, e 
staremo anche noi. 

Spendete, spendete molto, badate solo a spendere 
bene, e fate pure pagare molto che pagheranno. 

Se tutti parlassero il linguaggio dell' onorevole Mi-
chelini, io non so che influenza potrebbe avere il Par-
lamento. 

Non volete far niente per noi! Ma noi non abbiamo 
bisogno di voi; voi non rappresentate i nostri bisogni, 
voi avete la testa allarmata di chimere. 

Ma chi vi ha detto che si fallisce ? E perchè si fal-
lisce ? 

Con 400,000 uomini non si fallisce. (Bravo! — Ila-

rità prolungata) 

Io prendo la questione finanziaria in tutta la sua 
gravità, e dico che si deve studiare il modo di far 

bene. Ma disgraziatamente in Italia, per quanto ci sia 
la volontà di studiare si ha tuttavia difficoltà, e l'ultima 
legge, quella dei famosi criteri, ha potuto provare 
quanto sia difficile. 

Tutti volevano introdurre qualche cosa che miglio-
rasse la legge, ma non so se sia stata di molto miglio-
rata. Quella legge prova che è difficile far bene perchè 
mancano ancora molti elementi, e non sappiamo ancora 
troppo quanti siamo e che cosa possediamo. Ma bi-
sogna per questo sfiduciarsi ? Mai più. 

La questione è che siemo costretti a far miracoli, a 
far tutto insieme, esercito, marina, strade, porti, tutto. 
E questa non vi par già una bella cosa? 

Evidentsm'ente c'è qualche cosa di grandioso. Ognuno 
colla propria parola, colla propria voce, colla mano ci 
contribuisce, e quindi andiamo coraggiosi e tranquilli; 
nè si spaventi l'onorevole Michelini, voti francamente 
e lietamente. Si faccia produrre il paese, s'impieghi 
bene il danaro, e quando il paese avrà le sue strade, 
quando i porti potranno ricevere i bastimenti, quando 
le strade ferrate potranno trasportare le merci, quando 
insomma il paese potrà produrre, non sarà una parte 
minima il suo prodotto, come al giorno d'oggi. 

E se l'onorevole Michelini ne volesse un esempio, 
potrei, in anon ne ha bisogno, indicargli e mettergli 
sott'occhio quanto hanno spesso gli Stati Uniti e l'In-
ghilterra per ottenere la produzione che hanno. 

MICHE LINI. Ma non i Governi. 

BSXIO. È un'obbiezione alla quale risponderò. In-
tanto è certo che i paesi sono tanto più ricchi quanto 
più si è speso per farli fruttare. Lasciamo l'inghilterra 
e gli Stati Uniti, se l'esempio non garba all'onorevole 
Michelini, rivolgiamoci al nostro paese, esaminiamo la 
parte più florida d'Italia, la Sicilia. Un giorno nelle 
vicinanze di Girgenti, seduto sopra un animale qua-
lunque che mi portava avanti, vedo venir giù una 
specie di cavalleria. Che cosa era? Era una frotta d'a-
sini che alcuni ragazzi e ragazze conducevano alla 
spiaggia per scaricarvi zolfo e su bastimenti tirati a 
terra, e che perciò si logorano in guisa da non durare 
che la metà del tempo che durerebbero se potessero 
rimanere-nei porti. Vedete quante difficoltà! Così che 
cosa succede ? Che essendo le comunicazioni difficili, il 
trasporto o è impossibile o è talmente costoso che la 
produzione è limitatissima, e credete voi che se non 
fosse così la Sicilia, di cui parlo, consumerebbe nella 
sola produzione del zolfo una metà di quanto ne utilizza? 
E fino a quando durerà questo stato di cose in Italia 
durerà la miseria, per me è certo. I proprietari di que-
ste miniere se avessero i porti o le strade facili non si 
occuperebbero di produrre economicamente ed util-
mente ? 

Si dice: l'Inghilterra produce oggi 84milioni di ton-
nellate di carbone, ma se li produce è opera sua; il 
carbone è una ricchezza che è figlia dell'intelligenza 
inglese ; l'Inghilterra ha cinquanta mila chilometri di 
strade ferrate; non so precisamente di che estensione 
sia la linea dei canali navigabili, ma è grande, e tutto 
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questo lo ottenne collo spendere, e ne ricava oggi il 
frutto ; e l'onorevole Michelini lo può vedere dalla 
produzione totale del minerale e carbone, il cui valore 
ammonta a 34 milioni di lire sterline, e vi lavorano 336 
mila uomini, oltre gli addetti alla navigazione ed alle 
industrie cbe ne derivano. 

Questa ricchezza non è da poco nota all'Inghilterra; 
ma se avevano il metallo, non sapevano dapprincipio 
come fonderlo, ed erano tributarli della Svezia, ricca 
delle sue immense foreste. Ma studiarono tanto da 
trovar modo di servirsi del carbon fossile, e l'alto 
forno fu trovato. 

Ebbene, fate che i trasporti sieno facili ed i porti 
sicuri, e vedrete la produzione aumentare. 

Le nostre torbe, i nostri minerali, i nostri zolfi, i 
nostri carboni saranno elementi di ricchezza come è 
succeduto altrove. 

Come vi dicevo, vi sono dei milioni cavalli-vapore 
applicati a questo ; e ciò sapete perchè ? Perchè si son 
spesi danari abilmente, sapientemente. 

Facendo strade, canali, nei quali sono enormi le 
somme state impiegate, è in questo modo che i popoli 
diventano ricchi : non è collo spaventarli col timore 
della bancarotta ; egli è collo studiare, coll'approfon-
dire la questione, e con dare ai popoli che hanno avuto 
la disgrazia di un mal Governo, facilità a svolgere la 
loro ricchezza e la loro produzione. 

Egli è inutile minacciare la bancarotta, la bancarotta 
non si fa mai ; e potrei su questo terreno dire qualche 
altra cosa, ma credo di aver risposto all'onorevole 
Michelini, e di non averlo offeso avendo citato altri uo-
mini che pure sapevano qualche cosa, e che ne hanno 
dette, come lui, delle grosse. 

Io invito la Camera a por mente che, se il paese deve 
pagare è debito suo di pagare, ma che bisogna spen-
dare per farlo produrre ; chè se non produrrà niente, 
vi porterà la miseria, e la miseria porterà ia rivoluzione, 
la sommossa, il brigantaggio, e tutto quello che c'è 
nel mezzogiorno, 

I preti saranno i padroni del paese, come lo sono 
pur troppo già di una gran parte, perchè c'è ignoranza, 
perchè non c'è ricchezza, perchè non c'è utilità a stai-
serrati al Governo. Bisogna saper spendere, non im-
porta che si spenda qualche milione di più. 

L'Inghilterra, per far la gnerra alla Francia che mi-
nacciava le sue colonie, ha saputo far marciare tutta 
l'Europa co'suoi uomini, co'suoi bastimenti, co'suoi 
danari. E forse povera l'Inghilterra? Nos non è povera, 
è ricca; soprattutto è intelligente. Ebbene, bisogna es-
ser cosi anche noi, bisogna metter il paese nella con-
dizione di divenir presto un paese potente e rispettato, 
perchè, è triste a dirsi, ma noi come siamo oggi non 
siamo rispettati. Cominciamo dal non rispettarci noi 
stessi, e poi ci lasciamo perdere il rispetto dagli altri, 
perchè non sentiamo abbastanza fortemente di noi. 
Ma dovrebbe essere cosa impossibile a dirsi in Italia, 
Jn Parlamento specialmente, quello che l'onorevole 
Michelini disse ieri. La parola sarebbe esagerata ; ma 

posso almeno dire: è una chimera, è una illusione, non 
intendete l'avvenire. 

Per qualche cosa è che l'Italia non avanza più ; la 
lingua mi brucia. Ma verrà tempo di parlare dello ab-
bassamento morale, che è causa forse di questi discorsi 
che si fanno tuttodì. 

Noi cominciamo sempre per credere che noi siamo 
come gli altri; gli altri insolentiscono, dimenticano, 
quello che ci devono. Se noi non avessimo sfidueiain noi 
stessi, gli altri sarebbero migliori giudici di noi, man-
derebbero delle note più rispettose, ci terrebbero nel 
conto in cui dobbiamo essere, e soprattutto gli Ita-
liani non ammetterebbero mai quello che non ammet-
tono gli altri. 

Tutto questo è forse estreneo alia questione. Con-
chiudo. Il mio voto è che l'impianto del porto di Brin-
disi si faccia nel miglior modo e prontamente. (Vivi 
segni di approvazione) 

RISUIÌTAMENTO ©I VOTAZIONE JPER 1«A COM-
MISSIONE »Et Bit. Ali CIO. 

presidente. Do comunicazione alla Camera del 
risultamento della prima votazione per la nomina della 
Commissione generale del bilancio 1864. 

Numero dei votanti . . . . 217 
Maggioranza assoluta . . . 109 

Voti ottenuti dai seguenti deputati: 
Lanza 179 
Crispi . 167 
Pasini . . . . . . . 155 
Yegezzi Saverio . . . . 153 
Martinelli 151 
De Blasiis . . . . . . 150 
Cavallini . . . . . . 144 
Galeotti 143 
Ricci Vincenzo . . . . 140 
Busacca 140 
Barracco 138 
De Cesare 185 
Allievi 134 
Finzi 132 
De Luca 130 
Cantelli 130 
Colombani 125 
Mischi 123 
Broglio 122 
De Filippo 119 
Morandini 119 
Bixio 118 
Pescetto 118 
Brunet 115 
Àudinot 112 

Perciò 25 furono nominati. Dovendo la Commissione 
comporsi di 27 ne mancano ancora due. La maggio-
ranza relativa è come segue : 
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Bellino Bellini 104 — Cini 87 — Possenti 80 — Ba-
stogi 66 — Depretis 52 — Ricci Giovanni 60 — Bri-
gnone 59 — De Donno 58 — Sella 55 — Vacca 54 — 
Mei lana 38 — Mordini — Restelli 86 — Saracco 82 — 
Mugolino 31 — Devincenzi 30 — Michelini 27;— Saffi 27 
— Biancheri 25 — Cipri ani 25 — Lazzaro 28 — La-
Porta 21 — Miceli 20 — Ballanti 20 — Lovito 20. 

Mancano dunque due membri, e sarà messa la no-
mina di questi due all'ordine del giorno di domani. 

LANZA. Domando la parola. 
L'anno scorso la Camera ha nominato la Commis-

missione del bilancio nel numero di 27. In seguito poi 
di una proposta da me fatta per mandato della Commis-
sione si portò a 30, giacche si siconobbe che nel com-
porre le Sotto-Commissioni il numero di 27 non era 
sufficiente, perchè bisogna tener conto degli assenti, e 
le Sotto-Commissioni per deliberare debbono essere 
.almeno composte di tre membri. 

Quindi io vorrei pregare la Camera di ammettere 
anche ora la proposta da me fatta l'anno scorso, e di 
portare a 30 invece di 27 il numero dei componenti la 
Commissione del bilancio. Perciò, invece di completare 
il numero colla nomina di altri due, proporrei che la 
Camera volesse ancora nominarne cinque. 

PRESIDENTE. Se non vi hanno opposizioni, la pro-
posta dell' onorevole Lanza, sebbene sia in ciò dero-
gato al regolamento perchè l'articolo 69 del medesimo 
stabilisce che la Commissione del bilancio sia composta 
di 27 membri, s'intenderà approvata. 

(E approvata.) 
Domani adunque si passerà alla votazione per altri 

cinque membri per compiere la Commissione del bi-
lancio. 

SI RIPKK.\»K LA DISCUSSIONE SUI POSTO 
SII BRINDISI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Scrugli aveva domandata 
la parola. Ritenga però che avendo ella già parlato 
nella discussione generale, ed anzi avendovi svolto il 
suo ordine del giorno, a tenore del regolamento può 
unicamente parlare per ispiegare qualche parte del suo 
discorso che non sia stata bene intesa. 

SCRUGLI. Mi permetta, io sono stato nominato non 
so quante volte dall'onorevole Bixio, e vede bene ciò 
importerebbe che io rispondessi alle sue obbiezioni 
tante volte quante mi ha nominato. {Ilarità generale) 

Io non sarò però tanto prolisso, nè potrei esserlo. 
Prego però innanzi tutto l'onorevole presidente a voler 
domandare al signor ministro se volesse egli dire prima 
qualche cosa sul porto di Brindisi, dimodoché io potrei 
anche rispondere a qualche altra obbiezione. Servi-
rebbe ciò per accorciare la discussione. 

PRESIDENTE. Il ministro ha inteso la sua propo-
sta; io non potrei altro aggiungere. Stiamo adunque 
alle norme segnate dal regolamento : c'è un regola-
mento ; bisogna uniformarcisi. 

Se ella crede di parlare per ispiegare qualche parte 
del suo discorso, può farlo ; altrimenti io non potrei 
lasciarla continuare. 

Molte voci. Parli ! parli ! 
SCRUGLI. Mi rivolgo dunque all'onorevole Bixio. 

{Mormorio) 
Voci. Parli alla Camera ! 
PRESIDENTE. La discussione non è tra individuo 

ed individuo ; la discussione appartiene intiera a tutta 
la Camera; rivolga adunque ad essa il suo discorso. 

se RUOLI. Dunque mi rivolgo alla Camera per far 
giungere all'onorevole deputato Bixio i miei più sentiti 
ringraziamenti, (Ilarità) giacché egli col suo discorso 
non ha fatto che confermare tutto quello che ho detto 
nel mio discorso di ieri. E diffatti egli parlò della ma-
rina a vela che attualmente più non esiste. Io lo vorrei, 
ma disgraziatamente non so quanti anni ancora dovremo 
durare per averla tutta a vapore. In questo caso, 
quando giungesse quell'epoca, io forse aderirei al suo 
desiderio; ma vi è un'altra circostanza. 

Sa egli (e lo sa bene) che quante volte un piroscafo 
si trova in cattive circostanze, vale a dire con forte 
tempo e senza poter far uso del vapore, non può fare 
a meno di servirsi delle vele, perchè altrimenti ca-
drebbe traverso, non avendo alcun'altra forza motrice. 
Ora dunque in questo caso, come farà questo basti-
mento quando le vele riescono difficil i a manovrarsi, 
quando esso manovrando eolle vele non può guada-
gnare il porto? 

PRESIDENTE. {Interrompendo) Insomma ella si mette 
a confutare ciò che disse l'onorevole Bixio. Allora io 
debbo interrogare la Camera, a senso dell'articolo 26 
del regolamento. 

Voci. Parli! parli ! 
PRESIDENTE. E mio dovere, come è di tutti di uni-

formai'si al regolamento. Se non vi hanno opposizioni, 
s'intenderà che la Camera accorda all'onorevole Scrugli 
la facoltà di parlare. 

Voci. Parli ! parli ! 
PRESIDENTE. La Camera lo ha autorizzato a par-

lare, parli dunque. 
SCRUGLI. Mi ricorda quel che Temistocle disse ad 

Euribiade: batti ma ascolta; Mi ascolti la Camera. 
Io parlo onde sgravare la mia coscienza sulle mie 

intime convinzioni, identicate a tutto quello che som-
metterò alla Camera che mi onoro ringraziarla della 
sua condiscendenza, lo sarò breve. 

Mi si oppugnava dunque che la bocca del porto in-
terno stretta di84 metri non sarebbe sufficiente : ed io 
ne convengo, ed è per questo che io la proponeva nel 
mio discorso di ieri non minore di 100 metri. Ed il mio 
discorso è stampato. La proponeva in modo che la 
bocca procurasse tanto facile l'entrata da non potersi 
più considerare un canale, ma una semplice bocca; 
perchè diceva volerla come la superficie di una se-
zione conica. {Ilarità) Perdonino, io non so perchè 
si rida,.. 

DI SAN DONATO. Non intendono. 
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scRue&x. Se non vogliono che io continui... 
Voci. Sì! sì! Parl i! parl i! 
s c r i i g m. Diceva dunque che dovesse essere la su-

perficie di quel canale come quella di una sezione 
conica che avesse le due rive rappresentanti le due 
curve dell'iperbole, di cui la parte del diametro tra 
i vertici di esse due curve avesse un' estensione non 
minore di 100 metr i; dimodoché l 'entrata di questo 
porto sarebbe riuscita facilissima, essendo priva di 
angoli sporgenti, e lo spazio fra le curve sarebbe 
sempre più cresciuto dei 100 metri con l'allontanarsi 
che faceva dai vertici delle due curve; sicché i basti-
menti si possano girare agevolmente intorno a que-
sta bocca: e non solo girare, ma evitare in pari 
tempo tutti quelli che nell 'entrare si trovassero per 
uscirne. 

L'onorevole Bixio mi ha parlato ancora del comodo 
della rada, e mentre parlava di questo comodo, egli 
la vuol togliere. Ma mentre si noverano i pregi delle 
rade innanzi ai porti, si vogliono dall'altra parte farle 
disparire. 

Infatti, voi la togliete per Dio! Col vostro progetto 
la togliete interamente ; voi impedite l 'entrata, perchè 
i due moli sono posti in modo che sarà difficil e ad un 
bastimento entrare nel porto ne'forti tempi. Gli stessi 
vapori toccano anche i porti difficili , come, per esempio, 
quello di Civitavecchia, ma un lungo vapore vi si 
potrebbe interrare. I porti si rendono tanto più dif-
ficili,  quanto più voi stringete le bocche. Infatti quando 
dominano i venti di greco o di tramontana, che sono 
1 più pericolosi in quei mari, non si potrebbe, tam-
poco con un vapore, guadagnare la bocca di quel 
porto, quando si lasciasse così stretta, poiché spesso 
avviene che un vapore, quantunque impieghi tu t ta 
la sua forza, non può avanzare d'un palmo. E lo sa 
bene l'onorevole generale Bixio che i vapori qualche 
volta lottando coi forti venti, invece di avanzare, re-
trocedono, ed invece di guadagnare la bocca del porto, 
sarebbero git tati traverso sulla costa. 

Ìj ' agevolezza della rada, ripeto, consiste precisa-
mente nell'essere scevra da ogni ostacolo. 

Ma mi si oppone che l 'attuale porto di Brindisi non 
è sicuro. Come? Non è sicuro? Ma bisogna conoscerlo, 
bisogna esserci stato. Ma se noi non abbiamo altro 
Porto che questo in quei mari ; ma se i bastimenti 
quando vi si ricoverano esclamano: oh! il magnifico 
porto! E qual è il porto di Brindisi nel quale si rico-
verano? E precisamente l 'attuale. La rada di cui si 
parla è il porto attuale, giacché nel porto interno non 
Sl è mai potuto entrare se non con piccolissimi basti-
menti. Dunque mi ware che l'obbiezione è ingiusta, 
è falsa. 

Mi si dice che per la bocca di Puglia il mare entra, 

bisogna essere stato sul luogo per sapere se dalla 
bocca di Puglia entra il mare. 

• ^o, signori, all'esterno della bocca di Puglia frange 
^ mare, e per quella via non c'entra neppure la risacca 

porto. 

Perdonerete, signori, s'io ripeto che colà v'ho navi-
gato per molti anni, conosco non solo il porto di 
Brindisi, ma conosco tut te le correnti che su quei 
mari agiscono. Non solamente le correnti, come ho 
detto ieri, scendono da greco a sud-ovest, e poi girando 
pei seni, vanno lungo la costa da tramontana a mezzo-
giorno, ma c'è un'essenziale cosa a riflettere : oltre al-
l 'ordinaria corrente littorale, v'ha una corrente assai 
forte quando spirano i venti di borea, che forse avranno 
inteso a nominare. 

Essa spinge una torba immensa sul lido della no-
stra Italia, e vi porta l'alga, l 'arena, e quanto si possa 
immaginare di materiali che restano in sua balìa. 
Ebbene, dopo che questo materiale è stato sbalzato 
dalla tempesta sulla costa in questo modo, quasi per-
pendicolarmente, al calmarsi di quella tempesta ri-
prende la corrente litorale il suo ordinario corso da 
tramontana a mezzogiorno sulla costa stessa, vi forma 
dei solchi, per cui nascono i così detti prani, o scaloni 
che esistono sulla costa dell'Adriatico, per cui tut te le 
barche da pesca, quando vogliono salvarsi, si fanno 
con coraggio a saltarli e vanno alla r iva. 

Dunque le correnti nell'Adriatico non sono deboli, 
ma sono continue e sono forti nelle forti mareggiate. 

Ora, se voi impedite che la corrente abbia il suo 
corso, e che questa torba una volta gettata sulla costa 
non possa essere dalla corrente medesima ricacciata, 
che ne avverrà? che l ' interrimento ne sarà l'effetto. 

Infatti io vedo nel progetto Mati che le correnti non 
trovando più la bocca di Puglia dovranno girare il 
castello, poi l 'estremità della diga, ch'egli immagina, 
entrare per quell'angusta bocca, poi per la seconda 
bocca porterebbero nel secondo porto tut te le torbe e 
tutto il materiale. Rinvenuta la calma, le acque ve le 
depongono e avrete interrito in pochissimi anni il vostro 
porto. 

Al contrario lasciando aperta la bocca di Puglia, la 
corrente percorrendo il litorale, entrerà per la bocca 
grande nel porto interno, quindi il riflusso non trovando 
alcun ostacolo porterà seco il materiale ricacciandolo 
fuori del porto dalla bocca delle Pedagne. Questa mi 
pare cosa tanto naturale che basta esporla perchè se ne 
apprezzi l'evidenza. 

Mi si citava in paragone il porto d'Ancona. Dio 
buono! è una cosa affatto diversa da quel di Brindisi: 
quello si deve costrurre, questo è naturale. 

Di questo son diciannove secoli che se ne conosce la 
bontà; ed oggi ci si viene a dire: vedete il porto d'An-
cona, si fa a diga, in quel modo fate anche il porto di 
Brindisi. Ma come si può dire: togliete al porto di 
Brindisi ciò che la natura gli ha dato, ciò che ha fatto 
per tanti secoli la sua bontà ? Io impazzisco ! {Ilarità), 
e panni non scorger vero ciò eh'è !... 

Per le bonifiche è inutile ebe io ragioni, poiché la 
Commissione e l'onorevole generale Bixio vi hanno 
detto quello che ieri io pure vi suggeriva, cioè, che le 
bonifiche sono la parte più interessante di quella re-
gione ; oltreché sarete benedetti da quegli abitanti, i 
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quali benché fossero sei anni fa meno di quei che sono 

oggi al numero di 8000, pure una fiata se ne novera-

vano sino a 100,000. 

Le tristi conseguenze dell'abbandono di quel porto 

l'hanno ridotto a questo stato. Le bonifiche sono dun-

que la cosa la più interessante e la più utile che si 

possa fare nelle circostanze presenti, poiché non sola-

mente promuovono l'agricoltura, ma vi possono por-

tare anche delle maggiori conseguenze, l'aumento cioè 

di quelle popolazioni, le quali, quando sieno bonificati i 

terreni, rifioriranno, e col crescere della popolazione, 

si accresce l'agricoltura; quindi i terreni circostanti al 

porto di Brindisi saranno popolati, e vi daranno quel 

grande vantaggio che vi annunzia la stessa relazione, 

la coltivazione del cotone, lo che di quanto non avvan-

taggerebbe l'Italia! 

Pare dunque che la mia proposta di bonificare l'in-

terno sia cosa utile. Ma veniamo all'ultimo punto. 

Che cosa vi domando io, signori? Io non vi dico che 

accettiate il mio progetto, accettiate ciò che vi dico, 

forse m'inganno, forse io son fuori di senno, e non 

veggo ciò che altri vede. Ma io dico: sospendete questi 

lavori che si progettano, questi lavori così grandiosi 

nei quali si buttano al mare tanti danari senza ritrarne 

alcun utile ; sospendeteli per ora. Una Commissione che 

voi ordinerete, composta d'uomini di tutte le branche 

dello scibile, marini, ingegneri, gente del luogo, questa 

giudicherà con cognizione di causa il progetto del 

Mati. Intanto voi potete benissimo profittare del porto, 

potete approfittare dei vostri danari, i quali vi rende-

ranno il mille per mille colle bonifiche de'terreni, mi-

gliorerete il porto, aprirete un gran canale. E con bel-

l'agio vedrete in seguito se avete bisogno di quei lavori 

che s'indicano nel progetto. 

Quando avrete veduto che quel progetto sarà inutile, 

l'abbandonerete. 

Ma sinché della sua bontà non siate convinti, perchè, 

Dio buono, volete gittare immense somme inutilmente? 

Pur qualche dubbio vi deve scendere nell'animo. Cal-

colatemi. un uomo da nulla; ma infine più volte ho 

navigato in quei mari, e quando vi dico: badate che 

voi sbagliate, queste parole debbono almeno farvi 

restar alquanto in dubbio, sicché abbiate a vedere s'è 

vero o no quel ch'io dico, se pur mai le mie parole fos-

sero vere. 

Continuate per conseguenza a dare i fondi ai mini-

stro, perchè possa migliorare quel porto interno, per-

chè faccia il canale secondo le idee della Commissione, 

o di chi altro voi credete. In quanto a me, ritengo che 

il canale debba farsi nel modo anzi indicato per essere 

sicuro. 

Infine voi sarete sempre in tempo di poter ritornare 

sul vostro giudizio. 

Per conseguenza io prego la Camera a voler avere la 

bontà di accettare il mio ordine del giorno, il quale 

accomoda tutti ! (Ilarità) 
Accomoda l'onorevole Michelini perchè non gli fa 

spendere molti denari. (Si ride — Bravo !) Accomoda il 

generale Bixio perchè fa incominciare a mettere in 

prova il suo porto, e vedere se il porto interno è ca-

pace di dare ricetto ai suoi grandi vapori con facilità ; 

in breve accomoda tutti! (No\ no !) tutte quelle po-

polazioni perchè ne avranno uu benefìcio immenso, 

quindi io credo cli8 lo accettarlo sia il partito più con-

veniente. 

Del resto, io ringrazio la Camera che ha avuta la 

bontà di ascoltarmi! (Bravo! bene\) 
9ÌEHABEEA, ministro pei lavori pubblici. Gli oratori, 

che sinora hanno parlato in questa discussione, hanno 

tutti riconosciuto la somma importanza del porto di 

Brindisi, non soltanto dal lato commerciale, ma ben 

anco dal lato militare, perchè questo si può dire il 

primo porto che difenda l'entrata dell'Adriatico, e nel 

caso che alcun interesse militare si avesse a risolvere 

in quel mare, anche il nostro naviglio vi potrebbe 

trovare un conveniente ricovero. 

Adunque su questa importanza io non mi dilungherò 

maggiormente, perchè credo che da tutti è stata rico-

nosciuta, ed ammessa anche dagli oppositori dell'at-

tuale progetto di legge. 

Esso tuttavia ha trovato due valenti avversari, l'uno 

nel deputato Scrugli, il quale alia lunga sua espe-

rienza aggiunse il sentimento di un'intima convin-

zione; l'altro nell'egregio conte Michelini, che non mi 

aspettava di vedere fra gli oppositori. 

Senza rientrare in tutte le questioni teoriche le 

quali furono trattate dall'onorevole generale Bixio con 

quel brio e quello spirito che la Camera ben conosce, 

10 esporrò alcune considerazioni le quali varranno, 

spero, a convincerla che lo schema di legge attuale è 

11 risultato di maturi studi, non soltanto dedotti dalla 

teoria, ma ben anco desunti da una lunghissima espe-

rienza. 

L'onorevole deputato Scrugli si estendeva in cenni 

storici soprai lavori iniziati nel porto di B r i n d i s i , ed 

io confesso che, nel sentirlo esporre le cose già ten-

tate, credeva ei sarebbe giunto ad una conclusione 

affatto contraria a quella che ha proposto. 

Io dunque fermerò nuovamente l'attenzione della 

Camera sopra questi fatti, ed essa verrà, spero, a 

conchiudere con me che il sistema or presentato è 

.forse il solo che possa soddisfare alla vera costituzione 

di un buon porto. 

Non parlo qui degli impedimenti che furono arre-

cati a questo porto nei secoli remoti, al tempo di Ce-

sare e dal duca di Taranto, ma ricorderò soltanto i 

fatti che avvennero negli ultimi ottanta o novanta 

anni. 

Siccome da molto tempo il porto di Brindisi era in 

una condizione deplorabile, venne il pensiero al Go-

verno napolitano di migliorarlo, epperciò affidava al-

l'ingegnere Pigonati, nel 1777, l'esame della questione 

e la redazione di un progetto, 

Il Pigonati proponeva, senza studiare profonda-

mente la questione dei venti e delle correnti che hanno 

un'azione potentissima sulle condizioni di questo porto, 
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l'ingegnere Pigonati, dico, proponeva semplicemente 
di scavare il porto interno, di aprire la bocca la quale 
era ingombra dalla sabbia, di allargare d'alquanto il 
canale ; e così egli sperava di dar al porto ed alla sua 
bocca una profondità costante e sufficiente a poter 
servire ai bisogni della navigazione. 

I lavori da lui ideati furono principiati e compiuti 
dal 1775 al 1778. 

Si fecero spese di qualche riguardo, ma dopo qual-
che tempo tutti i lavori fatti dal Pigonati riuscirono 
inutili, ed in breve l'ingombro della bocca fu ancora 
maggiore di quello fosse prima. 

Vedendo il poco successo di queste opere fu incari-
cato di nuovi studi nel 1789 l'ingegnere Pollio, e que-
sti esaminando le cose fatte dal suo predecessore at-
tribuiva i nuovi ingombri della bocca del porto a ciò 
che i moli non erano stati sufficientemente prolungati; 
ma non ostante le nuove spese che si fecero dal 1789 
al 1798 in questo intendimento, la bocca del porto, 
terminati i lavori, tornò ad ingombrarsi. Nel 1834 
reggeva il dicastero dei lavori pubblici in Napoli quel 
distintissimo ingegnere che era il defunto Afan de 
Rivera, il quale portando nuovamente l'attenzione del 
Governo sopra il porto di Brindisi fece studiare il modo 
più acconcio a risolvere i problemi che erano stati così 
malamente sciolti da suoi predecessori. 

Fu nominata dopo una Commissione che studiò at-
tentamente la cosa e fece un rapporto molto elabo-
rato, dal quale furono attinte in questi ultimi tempi 
nozioni preziosissime sulle condizioni del porto e sulle 
cagioni che ne hanno prodotto l'interrimento. Questa 
Commissione propose pure qualche lavoro, ma bisogna 
dire che la medesima non sia stata nel conchiudere 
compiutamente logica, o non abbia avuto sufficiente 
coraggio, poiché, mentre da una parte proponeva al-
cune bonifiche, le quali furono in parte eseguite, tut-
tavia continuava nell'errore dei predecessori, portando 
tutta la sua attenzione sulla bocca del porto, senza 
badare a ciò che succedeva nella rada. Si fecero quindi 
nuovi lavori per somme di molto riguardo, e questi 
lavori si dimostrarono di bel nuovo inutili, poiché, 
dopo essersi spesa dal 1852 al 1861 la somma di lire 
3,255,652, il porto di Brindisi trovasi in condizioni 
peggiori di quel che fosse quando furono iniziati i primi 
favori. Ora, signori, ciò che vi propone l'onorevole 
Scrugli non è nè più nè meno che quello che fu ten-
tato per ben tre o quattro volte e che riuscì così ma-
lamente e cagionò inutilmente enormi spese. {Segni di 
diniego del deputato Scrugli) 

Mi permetta di proseguire. 
L'onorevole Scrugli propone di tralasciare tutti i 

lavori verso la bocca di Puglia ed i moli, anzi consi-
glia il Governo di procedere immediatamente allo sca-
vamento del porto interno, di allargarne la bocca e di 
scavarla. 

Ora, o signori, se queste proposte dell'onorevole de-
putato Scrugli differiscono da quelle dei suoi anteces-
SorJ, in ciò solo differiscono che quelli si accontenta-
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vano per la bocca di una larghezza di 45 a 50 metri, 
mentre l'onorevole Scrugli la domanda di 100 metri. 

Ma, o signori, non voglio fare qui una discussione 
scientifica, anzi io faccio appello al vostro semplice 
buon senso, e spero che verrete a conchiudere con me 
che il deputato Scrugli non solo ci farebbe commet-
tere lo stesso errore che fecero gli ingegneri che hanno 
trattata fin qui tale questione, ma anche aumente-
remmo la causa che ha cagionato l'interrimento del 
porto di Brindisi. 

Vi pregherei, o signori, di portare un istante la vo-
stra attenzione sopra la carta che è unita alla rela-
zione, e vedrete che nella parte interna, e special-
mente in quella che corrisponde alla volta del ponte 
grande, gli scandagli danno pochissima profondità di 
acqua, quindi, andando verso l'avamporto, troverete 
che questi scandagli vanno via crescendo e giungono 
alla profondità di 4 metri e 50 centimetri ed anche di 
5 metri e più, ed avviandovi verso la bocca, vedrete 
che quegli scandagli vanno via scemando ed alla bocca 
voi trovate due o tre metri e non di più, ed ancora 
ad una certa distanza esternamente alla bocca. 

Che cosa vuol dir questo ? 
Vuol dire, o signori, che l'interrimento della bocca 

del porto di Brindisi non proviene dalle torbide dei 
torrenti che vanno ad immettersi nella parte interna, 
come si è creduto fino a questi ultimi tempi, ma ben 
provengono da altre cagioni che è necessario l'inda-
gare. 

Ora, o signori, l'onorevole deputato Scrugli si è ser-
vito dell'argomento delle correnti che fece l'oggetto 
particolare di studi degl'ingegneri che sono venuti a 
proporre questo progetto ; se voi gettate lo sguardo 
sopra la carta vedrete la posizione della bocca così 
detta di Puglia. 

La bocca di Puglia è rivolta verso il nord, mentre 
tutte le correnti dell'Adriatico le quali entrano e per-
corrono la sponda orientale, discendono verso la sponda 
occidentale, e trascinano con loro tutte le sabbie e 
nello stesso tempo producono gl'interrimenti. 

Tra i venti dominanti in questa regione vi sono an-
che i venti di nord-ovest. Ora la corrente adriatica 
unita al vento dominante di nord-ovest fa sì che le 
materie ostruenti siano trasportate nell'interno del-
l'avamporto e lungo la costa Guacina. E la prova del-
l'effetto di questa corrente si è che la costa Guacina 
è continuamente corrosa dalle onde che appunto pro-
vengono dalla bocca di Puglia, e si vede immediata-
mente che le materie provenienti dalla corrosione della 
costa Guacina sono trasportate verso la bocca del 
porto. 

Ma vi ha un altro fatto, signori, che è dimostrato 
dall'esperienza. Egli è che in virtù di altri venti domi-
nanti in altri tempi, la costa Morena che si trova 
nella parte est della rada è anch'essa corrosa; mail 
movimento delle materie di questa costa si fa in senso 
contrario di quello della costa Guacina, per cui ab-
biamo qui due forze che vengono appunto a conver-
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gere alla bocca del canale del porto interno, onde le 
materie che ne sono trascinate vengono a depositarsi 
alla bocca stessa. 

Questo fatto fu già osservato dalla Commissione no-
minata dal Governo napoletano, e che ho citato pre-
cedentemente e fu ultimamente riconosciuto. Avendo 
così trovato le cause dell'ingombro costante che aveva 
luogo alla bocca del porto di Brindisi, ne venne la 
conseguenza di determinare le opere necessarie per 
difendere questa bocca da simili interrimenti. 

Dunque, signori, quale è stato il primo ragiona-
mento? Ohe la massima parte delle materie sono tras-
portate nell'interno del porto verso la bocca di Pu-
glia, e che di più le onde le quali corrodono la costa 
Guacina provengono da questa bocca di Puglia. 

E evidente che la prima idea fu quella di dover 
chiudere questa bocca. Inoltre vi sono anche le mate-
rie provenienti da corrosione della costa Morena, le 
quali sono portate da altó venti ed anche dalle onde. 
Se è perciò anche necessario d'impedire che le materie 
provenienti da questa corrosione siano portate alla 
bocca del porto interno, ne nasce la convenienza di 
formare anche quel molo che si attacca alla costa Mo-
rena e si estende dal sud al nord. Quanto all'altro 
molo, il medesimo è stato proposto nell'intendimento 
di preservare l'avamporto, che ha un'ampiezza gran-
dissima, dagli effetti del vento, tanto più che la bocca 
attuale si trova così completamente al coperto special-
mente per mezzo delle isole Petagne che formano per 
così dire un riparo ê che costituiranno col tempo una 
rada immensa, la quale darà anche maggior valore al 
porto di Brindisi. 

Signori, io vi ho esposto le idee molto semplici che 
hanno condotto gl'ingegneri a proporre le opere che si 
tratta attualmente di eseguire, e posso dire che, in se-
guito al parere degli uomini più provetti in queste ma-
terie e che hanno maggiormente studiata la questione, 
sarebbe un errore grandissimo voler principiare i lavori 
nell'ordine che ha proposto l'onorevole Scrugli. Anzi 
piuttosto che cominciare i lavori collo scavare nuova-
mente il porto interno sarebbe meglio cercar modo di 
fermare l'avamporto e preservare l'interno di questo 
vasto bacino dal trasporto delle materie che hanno 
prodotto finora l'interrimento. Una volta che questi 
lavori saranno terminati, si potrà poi procedere nel-
l'ordine inverso da quello proposto dall'onorevole Scru-
gli, perchè-si avrà allora la sicurezza che i lavori di 
scavo non saranno più compromessi dai depositi pro-
venienti da queste correnti. 

Vedono dunque, signori, che dal ragionamento che 
ho fatto succede il contrario di quello che propone 
l'onorevole Scrugli. Egli propone di principiare coll'a-
pertura della bocca attuale," collo scavamento del porto 
interno e di rimandare a tempo indefinito gli altri 
lavori. 

sosuGM. Ad altro tempo. 
MENABEEA, ministro pei lavori pubblici. Anzi pro-

pone qualche cosa di più ; egli propone di aprire la 

bocca di Puglia più di quello che è attualmente, cioè 
di dar maggior accesso alle onde ed alle correnti, ep-
perciò a un trasporto delle materie maggiore di quello 
che ha luogo adesso. 

Dunque vedono che siamo in un sistema completa-
mente opposto. E queste conseguenze non sono basate 
sopra un semplice ragionamento, ma sui risultati di 
una esperienza la quale ha costato tre milioni e mezzo 
circa. Ora, io vi domando, o signori, se convenga an-
cora attualmente di cominciare di nuovo un'esperienza 
che sarebbe certamente fatale come lo fu al giorno di 
oggi? D'altronde, signori, quando il Governo vi pre-
sentò questo progetto ha dovuto basare le sue propo-
ste sopra progetti studiati attentamente, e redatti die-
tro i dati della scienza e delle osservazioni. 

Tuttavia esso, prima che si metta mano a questo 
importante lavoro, certamente ha debito di studiarlo 
anche maggiormente, e di vedere quali siano i miglio-
ramenti che vi si possano introdurre. E non vi ha 
dubbio che le discussióni che hanno luogo nel seno del 
Parlamento possono illuminare maggiormente il Go-
verno, ed anzi indicargli qualche via nuova nella quale 
gli convenga di entrare. 

Esso dunque non rifiuta i consigli, ma solo tiene 
a dimostrare alla Camera che il progetto che le ha 
presentato non lo fu a caso, ma formò esso l'oggetto 
di lunghi studi ed è frutto di una lunga esperienza. 

Riguardo poi alla questione delle bonifiche è evi-
dente che debba essere trattata simultaneamente alla 
questione del porto; in conseguenza, mentre si faranno 
gli studi definitivi del porto, bisognerà studiare anche 
simultaneamente il modo di bonificare questi luoghi, 
i quali attualmente sono infestati dalla mal ai-ia, i 
cui effetti io credo si potranno, se non completamente 
togliere, almeno in gran parte diminuire. Non biso-
gna quindi perdere di vista le due questioni e della 
costituzione del porto, e della bonificazione dei terreni, 
perchè sono talmente collegate fra loro che è impossi-
bile separarle. 

Io non so se mi sia spiegato abbastanza chiaro rela-
tivamente alla parte tecnica per ben convincere la 
Camera che questo progetto che presentammo è un 
progetto serio, e che ha per sè molta probabilità di 
successo più di qualunque altro progetto finora ideato 
o messo ad esecuzione. 

Vengo attualmente alla questione finanziaria, che è 
stata in modo così spaventoso esposta ieri dall'onore-
vole deputato Michelini. 

Veramente io non mi attendeva ieri di vedere il 
nostro veterano delle grandi idee di libertà e dei prin-
cipii economici, egli che fu sempre l'avanguardia, 
direi, di queste idee, non m'attendeva di vederlo ap-
punto arrestarsi in quel momento in cui bisogna co-
ronare l'opera. Egli dichiarò apertamente che ha vo-
tato contro le strade ferrate meridionali, che voterà 
contro le strade calabro-sicule, e che voterà anche 
contro il porto di Brindisi. 

Ebbene, o signori, appunto in considerazione delle 
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condizioni finanziarie in cui ci troviamo ed appunto in 

vista dei prineipii d'economia, io vengo quest'oggi a 

domandarvi la sistemazione del porto di Brindisi, ed 

io, se fossi ministro delle finanze, sosterrei più che 

come ministro dei lavori pubblici, la costruzione di 

questo porto. Vengo a dirne i motivi. 

L'onorevole deputato Michelini diceva che aveva vo-

tato contro le strade meridionali, io non voglio inda-

gare se abbia fatto bene o male, ma queste strade sono 

votate e si fanno, ed io spero che fra un anno e mezzo 

noi andremo in istrada ferrata fino a Brindisi. Ora ri-

cordatevi un poco a quali condizioni sono fatte le strade 

ferrate meridionali. Noi dobbiamo assicurare alla So-

cietà una rendita lorda di 29,000 lire annue. 

Badate bene alle parole ventinove mila lire all'anno, 

e le raccomando all'onorevole deputato Michelini. Ora 

che cosa crede l'onorevole deputato Michelini che 

possa rendere la strada ferrata da Ancona a Brindisi, 

qualora il traffico che si farà su questa strada sarà 

semplicemente limitato al traffico dei prodotti locali ? 

10 credo che ci andrà ancora molto tempo prima che 

queste strade possano rendere in tal condizione più 

di diecimila lire all'anno di reddito lordo. Sì, signori, 

non più e non ci si arriverà. Ma ammettiamo dieci mila 

lire all'anno. Ciò vuole dire che lo Stato dovrà corri-

spondere alla Società delle strade ferrate meridionali 

una somma annua di circa diciannove mila lire per 

chilometro. 

Or bene, chi sappia che la distanza da Ancona a 

Brindisi è di 520 chilometri abbia la compiacenza di 

moltiplicare diciannove mila lire per 520, e troverà che 

per quel solo tronco da Ancona a Brindisi toccherà al 

Governo una spesa annua di circa dieci milioni di lire. 

Questa sì che è una cosa che spaventa. Dieci milioni, 

sì signori. 

Ora non è dovere del Governo, non è dovere di co-

loro che si occupano delle vere economie del paese, di 

far in modo che questa ingente spesa annua che pese-

rebbe sulle finanze sia possibilmente diminuita ? Se 

non ci pensiamo, lo Stato sarebbe come un grande in-

dustriale, il quale avrebbe comperate tutte le mac-

chine per la sua industria, e che poi al momento di 

servirsene, rifugge davanti all'ultima spesa della ma-

teria prima per poter attivare tutti i suoi meccanismi. 

(Bravo\ Be,ne\) 

Ora noi avremmo una macchina immensa, perchè 

le strade ferrate non sono che un'immensa macchina, 

'a quale non potrebbe lavorare onde portare il frutto 

dei capitali che vi sarebbero impegnati. 

Ma senza voler esagerare i benefici che deve arre-

care al commercio il porto di Brindisi, senza voler 

prevedere che tutto il commercio mondiale un giorno 

Passerà per questo porto, cosa che forse avverrà ; io 

non voglio andare fino a questo punto, ma è certo che 

11 giorno in cui quel porto sarà aperto, molti viaggia-

tovi (non dirò molte merci, ma sicuramente una certa 

qualità) preferiranno la via di terra, anziché quella di 

mare. 

Non voglio, ripeto, esagerare, ma credo che, facendo 

l'ipotesi la più meschina, la più ridotta, non si potrà 

valutare a meno di cinquanta viaggiatori al giorno 

tanto all'andata quanto al ritorno l'aumento di viag-

giatori di prima classe che il porto di Brindisi produrrà 

sulla nostra ferrovia adriatica. Cinquanta viaggiatori 

al giorno di più non è gran cosa, eppure io mi ac-

contento di questo. Cinquanta viaggiatori di prima 

classe all'andata e cinquanta al ritorno fanno cento 

viaggiatori che percorrono ogni chilometro di quella 

strada ferrata, i quali a 10 centesimi per chilometro 

danno 10 franchi al chilometro al giorno. Ora da Brin-

disi ad Ancona vi sono 520 chilometri, il che vuol dire 

che questo leggiero aumento di circolazione produrrà 

da Brindisi ad Ancona 5200 franchi al giorno, e nel-

l'anno 1,898,000 franchi. 

Se poi voi considerate che alla strada ferrata da 

Ancona a Piacenza il Governo è anche obbligato a 

pagare una somma per l'interesse garantito; se voi 

considerate ancora che le strade ferrate da Piacenza a 

Torino e da Torino al Cenisio sono o saranno fra poco 

in mano del Governo, è evidente che il beneficio di 

questo leggerissimo movimento non si fermerà ad An-

cona, ma si estenderà anche almeno fino a Torino. 

Ebbene, da Ancona a Torino vi sono 520 chilometri. 

Dunque se noi calcoliamo l'aumento dei prodotti che 

avranno luogo da Brindisi a Torino, vediamo che essi 

saranno di oltre lire 1,898,000, cioè di lire 3,756,000 

all'anno... 

MABfssoj-AiiBAiiESE. E le merci ? 

MJENAEREA, ministro per i lavori pubblici. Io non 

parlo delle merci ; io mi limito a parlare dei benefizi 

che daranno i viaggiatori alle nostre ferrovie, e credo 

di essere moderato calcolandoli a 50 al giorno tanto 

per l'andata che per il ritorno da Brindisi a Torino, 

il che ci sgraverà di lire 3,756,000 per la garanzia che 

dobbiamo pagare alle compagnie. 

Dunque vede la Camera che in meno di due anni, 

quando il porto di Brindisi sia costituito in modo da 

dare un conveniente ricovero ai bastimenti che ven-

gono dall'Oriente, in meno di due anni le spese che ora 

si domandano saranno esuberantemente ricuperate. 

Signori, io credo che questa risultato non è ésage-

rato ; io credo di essere stato nei limiti della più stretta 

verità, e spero che ognuno di voi sarà convinto che 

non è una spesa questa che vi si chiede, ma è una 

speculazione onde far fruttare il nostro istrumento, 

che sono le strade ferrate, e sgravare il Governo dei 

gravi pesi che dovrà sopportare fra qualche anno, 

quando la rete delle ferrovie sarà compiuta. (Benis-

simo !) 

Signori, non mi resta altro a dire intorno al pro-

getto del porto di Brindisi ; soltanto quando si verrà 

alla discussione degli articoli, io mi riservo di pro-

porre qualche variazione al progetto di legge, varia-

zione. che spero sarà accolta da voi, essendo proposta 

coll'intendimento di sgravare attualmente il bilancio 

senza però ritardare l'esecuzione dell'opera. 
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Dopo questo spero che la Camera vorrà ammettere, 
almeno in massima, il progetto di legge che le è stato 
presentato. {Bravo ! Benìssimo !) 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
presi»ente. Il deputato Miehelini intende par-

lare? 
micheliiii. Intendo parlare. 
presumente. Ha già parlato un'altra volta. 
michemni. Io intendo parlare per dare schiari-

menti sulle cose da me dette sulla fine della tornata di 
ieri, perchè sono stato malissimamente compreso, prin-
cipalmente dall'onorevole generale Bixio, forse perchè 
mi sarò malissimamente spiegato. Egli poi ha tratto 
conseguenze dalle mie parole che sono conseguenze 
dell'altro mondo, che non reggono assolutamente, che 
sono lontanissime dalle mie intenzioni e che nulla 
hanno a che fare colle premesse. 

Ma io non mi contento della facoltà che mi dà il re-
golamento di schiarire il mio concetto; io sono franco, 
mi piacciono le posizioni nette e decise, e non voglio 
col pretesto dì schiarimenti rientrare nella discussione 
e confutare gli argomenti degli oppositori. Ora, questo 
è precisamente ciò che intendo di fare, e bene parrai 
averne il diritto, notevole parte dei discorsi testé pro-
nunciati dal generale Bixio e dal ministro dei lavori 
pubblici essendo stata impiegata dagli onorevoli oratori 
circa le cose da me dette nella tornata di ieri. 

Quindi prego l'onorevole presidente d'interrogare la 
Camera se voglia accordarmi facoltà di parlare come 
l'ha accordata all'onorevole Serugli, e come solevasi 
anche accordare vigente l'antico regolamento, che era 
meno severo e più giusto dell'attuale. 

presidente. Se non vi hanno opposizioni, si accor-
derà la parola all'onorevole Michelini come si è accor-
data all'onorevole Serugli. 

Voci. Parli! parli! 
presidente. La Camera acconsente che ella parli. 
michemjvi. Ringrazio la Camera della libertà che 

mi concede, e le prometto che non ne abuserò. 
Rispondendo primieramente all'onorevole Bixio, con-

fesso che mi trovo in qualche imbarazzo. Vorrei che 
circa i miei vaticini sulle nostre finanze il tempo desse 
ragione a lui e non a me. Egli vede tutto color di rosa, 
10 tutto nero ; io vedo la rovina delle nostre finanze, e 
con esse la rovina della causa italiana. Oh ! quanto de-
sidero d'ingannarmi ! 

Ma avvi un punto, sul quale vorrei sopratutto che 
egli fosse dalla parte della ragione, ed io del torto ; è 
11 concetto che entrambi abbiamo dell'Italia. Confesso 
che il mio è molto diverso dal suo. 

Il generale Bixio, libero cittadino, sincero patriota, 
giudica tutti da sè stesso ; quindi non dispera, checché 
possa accadere, dell'avvenire d'Italia. 

Non ne dispererei neppur io se degli altri da me 
giudicassi. Oh ! se tutti fossero disposti a fare per la 
causa italiana i sacrifizi che sono disposto a far io, il 
trionfo ne sarebbe certo, anzi prossimo. Ma benché 
patrioti entrambi, la mia opinione sul patriottismo 

degli altri è diversa da quella dell'onorevole generale. 
Forse tale diversità di opinione proviene dalla diver-
sità di età. 

Ebbene io non vedo l'Italia di una sola opinione 
com'è la Polonia; la vedo divisa in tre partiti o sètte 
tra di loro acerbamente nemiche. Sono i clericali o 
retrogradi, che vorrebbero ristaurare il dispotismo; 
sono i partigiani del monarcato costituzionale; sono in-
fine i repubblicani che, despoti di nuova foggia, vo-
gliono che la maggioranza ceda alla minoranza. 

La repubblica ! Eh! anch'io quand'era giovane ebbi , 
velleità repubblicane. E chi non ne ebbe in gioventù? 
Ma quando vidi la poca moralità dei più, quando vidi 
prevalente il municipalismo, vinto per lo più dall'egoi-
smo, quando vidi la smania degl'impieghi e delle croci, 
oh ! allora giudicai non essere l'Italia nostra matura 
per la repubblica, e mi feci monarchico, e credo che 
tale morirò. 

presidente . Favorisca di entrare nel porto di 
Brindisi. (Ilarità) 

Micns3M.Ni. L'onorevole Bixio ha parlato di tante 
cose estranee al porto di Brindisi, e non vi fu richia-
mato, credo che anch'io debba essere libero di seguire 
il corso delle mie idee. 

In tre parti adunque acerbamente nemiche è divisa 
la patria nostra. Col tempo cesseranno i partiti, o per 
dir meglio cesseranno le fazioni e si comporranno i 
partiti ; col tempo succederà qui come dopo l'avveni-
mento della famiglia attualmente regnante in Inghil-
terra. Spero, e lo auguro all'Italia, che non vi saranno 
più parti politiche al di fuori della Costituzione. I cle-
ricali d'ora saranno i tories inglesi, i repubblicani sa-
ranno i whigs; debbono fare entrambi molto cammino, 
ma lo faranno. 

Ma frattanto l'Italia nostra è ancora molto lontana 
dallo stato in cui è l'Inghilterra. La libertà, se sapremo 
giovarcene, produrrà fra noi quei frutti che produsse 
colà, ma ci vuol tempo. Ora i partiti sono esacerbati, 
e se avvenisse una crisi finanziaria, i nemici della li-
bertà sene varrebbero per la rovina della libertà stessa. 
Si spenda pure, si spenda, dice il generale Bixio, il 
patriottismo italiano pagherà e pagherà sempre. Eb-
bene, io non sono della sua opinione, io non ho fede in 
quei miracoli di cui egli parlava. Io temo per lo con-
trario che le soverchie gravezze dei contribuenti pro-
muoveranno la reazione, perchè non tutti, anzi nem-
meno piccola parte dei contribuenti sono animati dal-
l'amor di patria da cui è animato il generale Bixio, da 
cui sono animato io, da cui sono animati tutti coloro 
che seggono in questo recinto, nel quale non hanno 
potuto entrare i retrogradi. 

Non diamo dunque ragione ai nostri nemici colle no-
stre imprudenze, col soverchio spendere. Certamente 
alla fin fine la causa d'Italia trionferà, come ha trion-
fato il Cristianesimo, come ha trionfato la Riforma, 
come trionfano tutte le grandi trasformazioni sociali 
che sono fortemente volute dalle popolazioni. Ma 
prima d'allora andrà soggetta a molti pericoli, a molti 
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passi retrogradi, che è precisamente ciò che io vorrei 
evitare. 

Al principio del mio° dire io mi lagnava d'essere 
stato male inteso dall'onorevole generale, il quale ha 
tratto dalle mie parole conseguenze affatto illogiche. 
Egli ha persino detto aver io votato contro le spese di 
guerra. Egli è molto male informato, ed io lo nego nel 
modo il più assoluto. Persuaso che non possiamo fare 
l'Italia senza guerra, io non ho mai negato i fondi ne-
cessari a tale oggetto. La qual cosa non m'impedisce 
di desiderare che anche nel Ministero della guerra si 
introducano le maggioni economie possibili, senza in-
debolire l'armamento nazionale e gli apparecchi di 
guerra. 

Veniamo alla maggiore accusa che mi si fa, quella 
di aver votato contro le strade ferrate. 

Primieramente non è vero che io abbia votato contro 
tutte le strade ferrate; se lo avessi fatto, lo direi, per-
chè sono sincero. 

Io non ho mai rifuggito dal votare quelle strade fer-
rate o quelle altre opere pubbliche nelle quali pareami 
che i sacrifizi del Governo, cioè dei contribuenti, fos-
sero compensati da corrispondenti utilità. Ma qui la 
Camera mi permetta una spiegazione. 

E mio intimo convincimento desunto dall'attento 
esame dei fenomeni economici che le ferrovie, come in 
generale tutte le opere pubbliche, se sono veramente 
utili, siccome coloro che risentono tale utilità sono 
sempre disposti a pagarla, così esse bastano a loro 
stesse, cioè trovano privati intraprenditori che le 
fanno senza sussidi del Governo. Se non si fanno si è 
perchè i capitali e l'industria trovano altrove più 
profittevole impiego; anzi i sussidi governativi indi-
cano precisamente la perdita che fanno industria e 
capitali passando da altre imprese alle strade ferrate. 
La Camera non vede che il vantaggio delle strade 
ferrate, e ne è abbagliata. Ma non si fermi alla super-
ficie delle cose ; alzi il velo come si deve fare in tutte 
le scienze, fe quali non palesano la verità se loro non si 
fa violenza, e vedrà che molte industrie agricole, ma-
nifattrici, commerciali, trovansi languenti, appunto 
per mancanza di capitali, che sono stati loro violente-
mente tolti per consacrarli alle ferrovie. 

L'errore della Camera consiste nel non tener conto 
dell'industria privata, infinitamente superiore alla go-
vernativa, perchè stimolata dal proprio interesse, che 
è la molla la più possente. 

Un altro errore in cui cade la Camera, appunto per-
chè considera le cose molto superficialmente, è quello 
relativo al lavoro. 

Si facciano strade fei-rate, si facciano opere pubbli-
che, si grida da tutti i lati, e così si darà lavoro alle 
popolazioni, d'onde proverrà un'infinità di beni. 

Ma come pagherete questi lavori? Certamente con 
capitali. E dove li prenderete ? Dai contribuenti. Alla 
buon'ora. Ma non vedete che quanto più farà lavorare 

Governo, tanto meno lo faranno i contribuenti, e che 
così avvi spostamento e non aumento di lavoro ? 

Queste cose sono così chiare agli occhi miei, che 
molto mi stupisce che altri non le comprenda. Se altri-
menti fosse, tutte le sostanze dei cittadini dovrebbero 
essere date al Governo acciò facesse lavorare. 

Il generale Bixio ha citato l'esempio dell'Inghilterra 
e dell'America settentrionale, dove abbondano le strade 
ferrate. Ma questa citazione non è molto felice, in 
quanto che in quei paesi le ferrovie non furono fatte 
dai Governi, ma dall'industria privata. La qual cosa 
dimostra la loro incontrastabile utilità. 

A questo riguardo la Camera mi permetta una con-
siderazione. 
. Perchè giovino le strade ferrate è necessario che la 
pubblica ricchezza sia sufficientemente sviluppata, 
siavi cioè un sufficiente numero di persone agiate e di 
merci da trasportare. Questo è nei paesi d'Inghilterra 
e di America settentrionale; ed ecco il motivo per cui 
vi si è fatto così grande estensione di ferrovie senza 
che i Governi le sussidiassero. Ma nei paesi più poveri, 
nei paesi in cui mancano le persone e le merci da tras-
portare sarebbe stato miglior consiglio il differirne di 
alquanto la costruzione, cioè costruire solamente le 
principali, e differire la costruzione delle altre, perchè 
per queste ultime l'utilità non corrisponde alla spesa, 
ed una prova è la necessità del sussidio governa-
tivo. 

Ma tanto il generale Bixio, quanto il ministro mi 
hanno principalmente accusato di aver avversato le 
ferrovie dell'Italia meridionale. 

Infatti ho parlato e votato contro di esse. Ma quan-
tunque ne sia appena cominciato l'esercizio di breve 
tronco, io vedo pur troppo che il fatto ha giustificato 
le mie previdenze. 

È in esercizio il tronco da Ancona a Pescara lungo 
l'Adriatico, della lunghezza di 144 chilometri. Questo 
tronco non dà che la rendita di 4,000 lire per chilo-
metro. Questa mia asserzione io la credo esatta e fon-
data sul vero, ed ove non lo fosse, il ministro Menabrea 
potrebbe rettificarla; se non lo fa, io ho motivo di cre-
derla esatta. 

Ora tutti sappiamo che il Governo ha guarentito alla 
Società Bastogi la rendita chilometrica di 29,000 lire. 
Così dobbiamo pagare per chilometro lire 25,000, le 
quali, moltiplicate pel numero dei chilometri già co-
strutti, danno 8,500,000 lire. Questo risultamento non 
è molto lusinghiero. 

Alcuni mi susurrano all'intorno che la strada è bam-
bina, che è incipiente, che darà rendita maggiore 
quando sarà prolungata. 

Io lo ammetto, ma siamo ancora molto lontani dalla 
rendita guarentita. 

Al postutto, l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
calcolava egli stesso testé che la rendita chilometrica 
probabile della ferrovia non oltrepasserà 10,000 lire, 
di modo che dovremo pagare lire 19,000 per chilo-
metro, le quali, moltiplicate per il numero dei chilo-
metri della rete Bastogi, quando sarà ultimata, danno 
una somma di milioni che io non saprei indicare, ma 
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che recherà certamente un peso gravissimo alle finanze ! 

dello Stato. 
Ma l'onorevole ministro ammettendo che le finanze 

hanno fatto col conte Bastogi un cattivo contratto, ci 
dice ora: miglioriamolo; aumentiamo il concorso a 
quelle ferrovie mercè le opere del porto di Brindisi. 

Dico primieramente che il concorso non sarà guari 
aumentato mercè quelle opere, perchè l'approdo dei 
bastimenti già ha luogo attualmente in quel porto 
come avrà dopo le opere, le quali perciò non sono 
indispensabili all'oggetto accennato dal ministro. 

Del resto è una tattica curiosa questa di voler fare 
un contratto per migliorare la condizione di un con-
tratto già fatto. E se il nuovo contratto fosse anche 
esso cattivo ? Onorevole Menabrea, preparatevi a pro-
porci altre spese per rendere produttive quelle del 
porto di Brindisi. 

Noi abbiamo impiegato 18 o 19 lunghe tornate in 
una laboriosa, intralciata discussione per fare una 
legge d'imposta, la quale, se e quando sarà eseguita, 
aumenterà di 12, 13 o 14 milioni le entrate dello Stato. 
Siamo noi contenti dell'opera nostra? Possiamo com-
piacercene? Siamo sicuri che ne saranno soddisfatti i 
contribuenti che dovranno pagare? Siamo sicuri che 
la nostra legge non incontrerà gravi ostacoli di esecu-
zione? Io molto ne dubito, E con questa difficoltà di 
aumentare le entrate della nazione, coll'immenso de-
bito che abbiamo sulle spalle, colla difficoltà di au-
mentarlo, si decretano all'impensata spese e sempre 
spese! Si è precisamente contro questa vertigine dello 
spendere che io ho creduto dovere ragionare ieri, pren-
dendone occasione dal porto di Brindisi, che io non 
avverso più che tante altre spese. Non me ne pento, 
malgrado le cose dette dai due oratori che mi hanno 
preceduto. Se essi mi disapprovano, ho ricevute testi-
monianze di approvazione dentro e fuori di questo re-
cinto. 

La legge di contabilità prescrive saggiamente che 
non si decretino spese senza che si indichino i mezzi di 
farvi fronte. Da un pezzo quella legge non è osser-
vata, e noi, peggio dei prodighi, decretiamo spese come 
se inesausti fossero i mezzi di pagarle. 

Termino con un'osservazione che avrei forse dovuto 
fare in altra parte del mio discorso, ma che non ho 
fatto per dimenticanza. 

Quanto io sono amante delle economie, tanto, e forse 
più il generale Bixio è amante dello spendere. Si 
spenda, dice egli, si spenda senza riguardo, i popoli 
pagheranno. Non havvi spesa cui egli non giustifichi, 
cai egli non lodi. Egli loda perfino le spese di guerra. 
Vedete, grida, l'Inghilterra ha speso somme ingenti 
contro la Francia; eppure è ricchissima. 

Io ammetto questi due fatti. Ma il generale Bixio, 
dotto nelle scienze fisiche e inorali, sa che non sempre 
post hoc, ergo propter hoc. 

L'Inghilterra .ha un immenso debito pubblico, paga 
gravissime contribuzioni; eppure è una delle più ricche 
nazioni del mondo. Dovrassi dire che sia ricca a ca-

gione del debito e delle imposte? No, sicuramente; e 
lo hanno sino alla evidenza dimostrato non pochi eco-
nomisti e statisti. L'Inghilterra è ricca non a cagione, 
ma malgrado il debito e le imposte e per altre cagioni 
che io qui non indicherò, ma che non pochi pubblicisti 
hanno con molta esattezza indicato. Ebbene, lo stesso 
debbe dirsi delle guerre di cui ragionava il generale 
Bixio. 

Gli onorevoli Bixio e Menabrea non avendomi con-
vertito, io persevero nell'impenitenza finale, e darò il 
mio voto contro le spese del porto di Brindisi, come 
l'ho dato contro altre simili spese. 

Voci. La chiusura! la chiusura! 
M ANDO J-ALBANESE, Domando la parola come mem-

bro della Commissione. 
Voci. No! no! Dopo. 
PRESIDENTE. In questo caso, se la discussione con-

tinua, bisogna ch'io dia facoltà di parlare al deputato 
Fiorenzi, indi al deputato Cortese che l'hanno chie-
sta prima di lei ; perciò è d'uopo che la Camera 
deliberi se la discussione si chiude, o no. Se questa 
non sarà chiusa l'onorevole Fiorenzi avrà facoltà di 
parlare. 

Voci. La chiusura! 
PBESI0MXE, Domando se la chiusura è appog-

giata. 
(È appoggiata). 
FIORENZI. Chiedo di parlare contro la chiusura. 
MASSARI. Chiedo di parlare per la chiusura. 
PRESIDENTE. il deputato Fiorenzi ha facoltà di par-

lare contro la chiusura. 
FIORENZI. Ho chiesto di parlare contro la chiusura 

non per oppormi alla proposta di legge, ma solo per 
fare qualche osservazione intorno a quanto disse il 
signor ministro circa quella rada. 

Io quindi chiedo che mi si' conceda la facoltà di 
esporre alla Camera queste poche osservazioni. 

PBESIDEKTE. Ha facoltà di parlare il deputato Mas-
sari per la chiusura. 

MASSARI.'Se ho bene inteso l'onorevole Fiorenzi, 
mi pare che egli abbia detto che non crede la discus-
sione esaurita. 

Io sono d'un avviso diametralmente opposto; credo 
che non solo si sia detto tutto ciò che- si poteva dire, 
ma che si sia detto anche ciò che non si doveva dire, 
perchè si sono ecceduti i limiti dell'argomento in di-
scussione. Quindi prego caldissimamente la Camera a 
voler adottare la chiusura, onde la legge possa que-
st'oggi essere definitivamente approvata. 

PRESIDENTE. La chiusura essendo stata appoggiata, 
la pongo ai voti. 

(Dopo prova e controprova, la discussione è chiusa). 
Ora, innanzi tutto, importa che si deliberi sull'or-

dine del giorno sospensivo dell'onorevole deputato 
Scrugli. 

Interrogo la Camera se la proposta del deputato 
Scrugli è appoggiata. 

(È appoggiata). 
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Prima di porla a partito ne darò lettura. Essa è così 
concepita: 

« La Camera, sospendendo qualunque progetto per il 
porto esterno di Brindisi, concede i fondi necessari ai 
lavori per il porto interno e canale di comunicazione, 
e passa all'ordine del giorno. » 

(Non è approvata). 
Si passa alla discussione degli articoli. 
I ì Azeako. Credevo che adesso fosse il momento che 

la Camera potesse deliberare sulla proposta del depu-
tato Ricciardi, che è stata sospesa per non essere pre-
sente il presidente del Consiglio. 

Voci. Votiamo prima la legge. 
mì s g h mt i, presidente del Consìglio, ministro per le 

finanze. Prego la Camera di finire la legge e poi su-
bito entreremo nell'argomento indicato dal deputato 
Lazzaro. 

fbesisewte. « Art. 1. È autorizzata la spesa 
straordinaria di sei milioni di lire per eseguire i lavori 
più urgenti di ristorazione del porto di Brindisi. » 

(La Camera approva). 
« Art. 2. Verrà stanziata nel bilancio del Ministero 

dei lavori pubblici in apposito capitolo sotto la desi-
gnazione: Bistorasione del porto di Brindisi, ripartita-
mente come segue: 

« Esercizio 1863, capitolo 148 . . . . L. 500,001 
« Bai 1864 al 1866 inclusivo, annue lire 

1,833,383 . . *. . . » 5,499,999 
Totale . . . L. 6,000,000 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici trasmise al 
banco della Presidenza due articoli, di cui il primo da 
sostituirsi all'attuale articolo 2°, ed è del seguente 
tenore : 

« Questa somma verrà stanziata nel bilancio del 
Ministero dei lavori pubblici, in apposito capitolo, sotto 
la designazione : Bistaurazione del porto di Brindisi, e 
sarà ripartita sul 1864 al 1869 inclusivo in ragione di 
un milione di lire all'anno. » 

L'onorevole ministro ha la parola. 
me n a b e e a, ministro pei lavori pubblici. La Com-

missione, nel proporre il suo articolo che sostituirebbe a 
quello del Ministero, fu spinta dal molto lodevole in-
tendimento di attivare la costruzione del porto di Brin-
asi il più prontamente possibile, e questo non soltanto 
per la importanza del porto in sè, come per le ragioni 
economiche e finanziarie che ho avuto l'onore di 
sviluppare davanti a voi. Tuttavia, signori, all'epoca 
l n cui siamo attualmente sarebbe impossibile di dar 
Principio quest'anno a lavori di qualche entità, per cui 

somma di lire 500,000 che era stata proposta dal 
Ministero ed accolta dalla Commissione, non potendo 
essere impiegata, cadrebbe in economia. In conse-
guenza io credo che sia molto più utile di rimandare 
questa spesa al 1864, anziché inscriverla sul bilancio 
del 1863. 

Insisto tanto più sopra questo argomento, chè prima 

di por mano a de' lavori così importanti come quelli di 
cui si tratta è necessario procedere ad ulteriori e defi-
nitivi studi, compilare il capitolato d'appalto, e fare in 
sostanza tutte ìe formalità che sono richieste dalle 
leggi prima d'iniziare i lavori. Ora questi studi e 
queste formalità richieggono un tempo lunghissimo per 
cui sarebbe impossibile che pel presente anno si possano 
principiare i lavori. 

Viene poi la seconda parte del mio articolo, la quale 
invece di ripartire la spesa dal 1864 al 1868, come 
era proposto primitivamente, in ragione di 1,100,000 
lire all'anno, vi propone anzi di dare per sei anni con-
consecutivi una somma di un milione all'anno, cioè in 
totale sei milioni. 

Se io faccio questa proposta alla Camera, non òche 
il Ministero intenda che i lavori che si tratta di ese-
guire attualmente debbano essere protratti per sei 
anni, ma solamente i pagamenti che si faranno per 
questi lavori debbano essere ripartiti sopra sei eser-
cizi; perchè non debbo tacere alla Camera che i lavori 
del porto di Brindisi sono ambiti da diverse Società 
importanti, le quali già hanno iniziato delle trattative 
al Ministero onde poterli eseguire. E non si tratterebbe 
soltanto di eseguirli nei limiti della somma data dal 
Governo, ma bensì sopra una scala molto più ampia. 
La maggiore spesa cadrebbe naturalmente, non a ca-
rico del Governo, ma delle Società, le quali avrebbero 
in compenso, non soltanto il sussidio che attualmente 
è stabilito dal Governo, ma anche alcuni altri van-
taggi che possono derivare dall'uso dei magazzini, dei 
doìcs e della darsena che si tratterebbe di stabilire a 
Brindisi. 

Egli è per questo motivo che, mentre io domando 
alla Camera che, per gravar meno i nostri bilanci, la 
spesa sia ripartita sopra sei anni, io spero tuttavia che 
i lavori che sono proposti potranno farsi in tempo ben 
minore, e spero ancora che ai lavori di cai si tratta 
attualmente se ne potranno aggiungere altri, non già 
a carico del Governo, ma per mezzo di Società, le quali 
troveranno il loro vantaggio a profittare dei primi 
lavori che saranno eseguiti dal Governo per formare in 
Brindisi degli stabilimenti che possano giovare alla na-
vigazione. 

Io spero che la Commissione non farà opposizione 
alla mia proposta. 

PBEsiDENTB. La Commissione accetta questa pro-
posta? 

d e v u i c e n z i, relatore. Dopo le spiegazioni date, la 
Commissione, sicura che il Governo farà ogni 
opera per compiere nel più breve numero d'anni i 
lavori di quest'importantissimo porto, accetta la pro-
posizione quale è stata fatta dal ministro dei lavori 
pubblici. 

p r e s i d e n t e. Viene qui un emendamento del depu-
tato Brunetti a quest'articolo. 

Ne do lettura : 
« Vorrà stanziata nel bilancio, ecc. (Come nel pro-

getto) 
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« Esercizio 1863 L. 800,000 

« Dai 1864 al 1865 inclusivo, annue lire 

2,600,000 » 5,200,000 

Totale . . . L. 6,000,000 

Il deputato Brunetti ha la parola. 

BRtx i :n t. La Camera, votando il primo articolo 

di legge, ha con ciò stesso riconosciuto la grande im-

portanza del porto di Brindisi e la sua immensa utilità. 

Un porto che disterà tre giorni e mezzo da Malta 

e disterà appena 48 ore da Londra per ferrovia, 

niuno dubiterà che sia per diventare uno dei primi 

porti di Europa (seguendo il linguaggio della Com-

missione), un centro vastissimo del commercio asiatico-

europeo. 

Posto questo principio, mi pare che la conseguenza 

che se ne deve inferire sia che questo porto venga 

eseguito nel più breve termine possicile. La Commis-

sione riconosce che la ferrovia meridionale adriatica 

la quale certamente sarà compiuta nel 1865, e fino a 

Brindisi anche prima, riconosce, dico, che questa fer-

rovia trarrà dal porto di Brindisi il maggiore profitto 

che mai possa impromettersi. La Commissione ha ri-

conosciuto eziandio che la rete delle ferrovie indiane 

sarà ancora ultimata a tutto il 1865. Ora mi pare che 

il porto di Brindisi sia quasi il centro di gravitazione 

fra la rete delle ferrovie indiane e la rete delle ferrovie 

italiane. 

Il mio emendamento, signori, si riduce ad abbreviare 

il termine dei lavori di un anno. Un anno di differenza 

sembra forse nel commercio ben poca cosa, ma a me 

pare invece sia di grave momento se noi consideriamo 

la gran mole delle esportazioni che si fanno dall'Au-

stralia, dalle Indie, dalla China e dall'Egitto per l'In-

ghilterra e per la Francia, e se consideriamo la gran 

mole delle importazioni che fanno quelle regioni nel-

l'Occidente. 

Comprendo l'importanza degli studi che si debbono 

fare pel porto di Brindisi, ma per lunghi che siano 

non arriveranno mai al limite accennato dall'onore-

vole ministro dei lavori pubblici ; un porto che può 

dirsi fatto per nove decimi dalla natura, nel quale non 

debbono farsi che le dighe, le banchine e la escava-

zione. Non trovo difficoltà nell'arte, perchè non com-

prendo come una ferrovia da Pescara a Brindisi possa 

terminarsi nel 1865, e non possa terminarsi anche 

un porto. 

Yi è una grave difficoltà che sorge dalla relazione 

della Commissione, difficoltà grave in apparenza, non 

in sostanza, cioè, che in Brindisi manchino delle cave 

di pietra idonee, sicché faccia mestieri di uno smalto in 

pietrisco e pozzolana. 

Convengo che in Brindisi non vi siano di siffatte 

cave ; ma credo che la Commissione non dubiterà che 

a 15 chilometri sul mare da Brindisi vi sieno ancora 

delle cave di pietra specialissima, la quale, avendo la 

figura esterna del tufo, ma tenace più ancora della si-

lice, possa facilmente adattarsi. 

La Commissione converrà eziandio che a 24 chilome-

tri da Brindisi abbiamo cave di silice che serve pre-

cisamente alla costruzione dei porti, e questa silice e 

quest'altra pietra si potrebbero facilmente trasportare 

per mezzo di una ferrovia a cavalli che potrebbe co-

struiti provvisoriamente. 

Vi è ancora una gran ragione di economia, percioc-

ché in quel porto il tempo centuplica le spese. Mentre 

da una parte si lavora ad escavare, dall'altra le cor-

renti rifrangendosi coi venti di traversia e col mae-

strale, lo interriscono. Quindi ogni momento che passa 

è un interramento, ogni interramento è un lavoro per 

l'escavazione, ogni lavoro una spesa. Onde a me pare 

vi sia grande ragione di economia per sollecitare quei 

lavori il più che si può. Veggo ancora uua ragione po-

litica; imperciocché non è chi non sappia come l'Italia 

meridionale versi in condizioni anormali; io comprendo 

che il brigantaggio non sarà distrutto, se non quando 

sarà distrutta la Corte di Roma, e quando il nostro 

magnanimo alleato protegga meno quelli che egli pro-

tegge; ma mi pare che arrecando dei grandi lavori a 

quei contadini, i quali subiscono più la forza e l'im-

pressione della sensazione anziché i calcoli dell'intelli-

genza, che guardano biechi il presente anziché intrav-

vedere l'avvenire, mi pare che accelerando i lavori si 

possa elevare quelle masse al pensiero nazionale, si 

possa dar loro miglior indirizzo. • 

Se i lavori del porto di Brindisi procedessero come 

procedono ora, certamente ci vorranno non otto, nè 

dieci anni, ma un secolo, perocché i lavori si fanno ora 

con due galleggianti senza vaporiere da rimorchio. Io 

non so la ragione per la quale il ministro dei lavori 

pubblici non abbia accelerati quei lavori. Ho veduto 

operare quel cavafanghi, il quale riversa in mare 

quello che prende nell'escavazione. Certamente che, se 

si vorrà aumentato ih numero dei galeggianti, se si 

vorranno adoperare migliori cavafanghi, i lavori po-

trebbero procedere molto più céleremente. 

Ma io non intendo portare un grave perturbamento 

a questa costruzione ; quindi, ove il signor ministro e 

la Commissione credessero per poco che, approvando 

la mia proposta, si potesse produrre un qualche squi-

librio alle finanze dello Stato, io sarei anche disposto 

a votare la somma proposta dal Ministero e dalla Com-

missione. 

Ma la ragione dell'economia e quella anche mag-

j giore della politica mi fanno sperare che la Camera 

| adotti il mio emendamento. 

| Voci. Ai voti ! ai voti ! 

presídeme. Domando se l'emendamento proposto 

• dall'onorevole Brunetti sia appoggiato. 

(E appoggiato). 

La Commissione lo accetta? 

iíevincjehíei , relatore. La Commissione ha già 

espresso il suo sentimento allorquando ha accettato 

l'emendamento del ministro pei lavori pubblici, quindi 
rigetta l'emendamento dell' onorevole Brunetti, sicura 

che i lavori saranno accelerati quanto più sarà possibile. 
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PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento pro-
posto dal deputato Brunetti. 

(E rigettato). 
Leggo nuovamente l'articolo emendato dal ministro 

ed accettato dalla Commissione : 
« Art. 2. Questa somma verrà stanziata nel bilancio 

del Ministero dei lavori pubblici, in apposito capitolo, 
sotto la designazione: Ristorazione del porto di Brin-
disi, e sarà ripartita dal 1864 al 1869 inclusivo, in ra-
gione di un milione di lire annue. > 

(È approvato). 
L'onorevole ministro dei lavori pubblici propone un 

articolo 3° così concepito : 
« Le spese per studi, per direzione e sorveglianza dei 

lavori, saranno prelevate sui fondi assegnati dal pre-
cedente articolo. » 

Fa pure presentato dall'onorevole Brunetti un emen-
damento, che formerebbe un articolo 3, e che è così 
concepito : 

« Verrà stanziato nel bilancio dei lavori pubblici un 
apposito capitolo per bonificamento dei terreni adia-
centi a Brindisi ripartitamente come segue : 

« Esercizio 1863 L. 200,000 
« Esercizi 1864 e 1865 lire 400,000 

annue » 800,000 
Totale. . . L. 1,000,000 

»EVIIVCENZI , relatore. Chiedo di parlare. 
BRUNETTI . Lo ritiro. 
PRESIDENTE. La Commissione accetta l'articolo pro-

posto dal Ministero ? 
»EVINCENTI , relatore. Io voleva appunto proporre 

che si votasse l'articolo 3 proposto dal ministro, che la 
Commissione accetta. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3 proposto dal 
Ministero, del quale ho dato testò lettura. 

(La Camera approva). 

COMUNICAZION E MEI. «©VERNO RIGUARDO AMO 
ARRESTO DK BRIGANTI A BORDO DEM*' « AUNIS » 
NEI* PORTO DI GENOVA. 

VISCONTI-VENOSTA, ministro per gli affari esteri. 
Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
VISCONTI-VENOSTA, ministro per gli affari esteri. 

Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza i do-
cumenti relativi alla vertenza per la cattura operata a 
hordo feWAunis. 

In seguito all'arresto fatto su quel legno francese, 
avvennero tra il Governo del Re ed il Governo impe-
nale alcuni negoziati, le cui fasi sono esposte nei do-
rmenti che ho l'onore di presentare. Mediante questi 
negoziati si venne fra i due Governi ad un accordo nel 
doppio intento di mantenere la fedele osservanza delle 
convenzioni esistenti fra l'Italia e la Francia, ed otte-
nere che quei malfattori, contro cui esistono dei rego-
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lari mandati d'arresto delle autorità italiane, non isfug-
gano alla giustizia del loro paese. 

A norma di questo accordo, quei prigionieri devono 
essere consegnati,,. 

TJn deputato a sinistra. Assassini, non prigio-
nieri. 

VISCONTI-VENOSTA, ministro per gli affari esteri... 
quegli assassini {Bravol) devono essere consegnati alle 
autorità francesi, dalle quali saranno posti immediata-
mente in istato d'arresto, mentre si procederà nel 
tempo stesso alla domanda di estradizione. 

Il Governo francese inoltre s'impegna ad aprire una 
inchiesta sul come simili malfattori sieno stati intro-
dotti a bordo di un legno francese in un porto italiano 
(Benel), e s'impegna ancora a dare gli ordini necessari 
perchè più non si rinnovino inconvenienti di così grave 
natura. (Bene !) 

Il Governo italiano, per quanto lo riguardava, 
ha già dato esecuzione all'accordo, ed oggi i prigio-
nieri... 

Voce a sinistra. I briganti. (Mormorio) 
VISCONTI-VENOSTA, ministro per gli affari esteri... 

(i briganti in prigione si possono anche chiamare pri-
gionieri) furono consegnati in istato d'arresto, alla 
frontiera del Cenisio, alla gendarmeria francese, con 
regolare processo verbale, e posti in carcere. 

Il Governo francese da parte sua dà corso alla do-
manda di estradizione, la quale fu già presentata da 
alcuni giorni, ma che richiede talune formalità le-
gali. 

Io spero che gli onorevoli deputati i quali hanno an-
nunciate delle interpellanze troveranno nei documenti 
che ho presentati la risposta alle domande che intende-
vano rivolgere al Ministero. Ad ogni modo io credo 
opportuno che la Camera soprassieda da ogni discus-
sione sinché l'accordo intervenuto e l'esecuzione dei 
trattati non abbiano avuto pieno adempimento, anche 
per parte del Governo francese; poiché allora soltanto la 
Camera avrà tutti gli elementi necessari per giudicare 
della condotta del Ministero. 

Voci generali. Bene ! Bravo ! 
PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro per gli 

affari esteri della presentazione dei documenti per esso 
enunziati; essi saranno stampati e distribuiti. 

MINGISETTI , presidente del Consiglio, ministro delle 
finanze. Domando la parola. 

Poiché l'onorevole Lazzaro invitava testé il Mini-
stero ad esprimersi sulla questione dell' ordine del 
giorno, non essendo stato presente allorché l'onorevole 
Ricciardi fece la sua proposta, perchè doveva soste-
nere una legge in Senato, io pregherei i due onorevoli 
deputati di permettere che il Ministero si intenda prima 
colla Presidenza, prenda contezza dello stato delle 
leggi, e consideri quali siano le più urgenti. 

In tal modo domani si potrebbe discutere la cosa 
con maggior conoscenza di causa, e con maggiore ac-
cordo tra la Presidenza e il Ministero. 

Voci. Sì! sì! 
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•VOTAZIONE E A P P R O V A Z I O N E D E I P R O T L E T T Ì D I 

E E O O E S U E E E I N C H I E S T E P A R L A M E N T A R I E ¡SUI* 

P O R T O » 1 B R I N D I S I . 

P R E S I D E N T E . Si procederà ora alla votazione per 

squittinio segreto dei due ultimi disegni di legge stati 

oggi discassi. 

{Si procede àlVappello nominale). 

Risultamento della votazione sul progetto di legge 
circa le inchieste parlamentari: 

Presenti . . . . 200 

Votanti . . . . . . . . . 199 

Maggioranza . ,v 101 

Voti favorevoli 173 

Voti contrari . . . . . 26 

Si astenne . 1 

(La Camera approva). 

Risultamento della votazione sul progetto di legge 

relativo al porto di Brindisi : 

Presenti e votanti 200 

Maggioranza 101 

Voti favorevoli 148 

Voti contrari 52 

(La Camera approva). 

R E D A Z I O N I S U I P R O G E T T I D I E E « G E : A C Q U I S T O 

D E E T E E E S S R A E O A S I S T E M A H U « U E S — R E S O -

C O N T I A M M I N I S T R A T I V I D E E 1 8 5 7 . 

R I C C I V I N C E N Z O , relatore. Ho l'onore di presentare 

la relazione sul progetto di legge per acquisto del te-

legrafo a stampa del sistema Hugues. 

M O N T I C E E E I , relatore. Ho l'onore di presentare alla 

Camera la relazione sul progetto di legge relativo ai 

resoconti amministrativi del 1857. 

P R E S I D E N T E . Esse saranno stampate e distribuite. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

« 1° Nomina di 5 deputati a complemento della Com-

missione del bilancio ; 

« Discussione dei progetti di legge: 

« 2° Spesa maggiore per trasporti militari ; 

« 3° Conti amministrativi degli esercizi 1855-56; 

« 4° Tassa governativa e dazio comunale di con-

sumo ; 

« Ferrovia da Cuneo a Mondovì ; 

« Ferrovia da Gallarate a Varese; 

« Spesa per l'attuazione dei nuovi ordinamenti giu-

diziari. » 

{Diversi deputati domandano la parola). 

C A D O E I N I . Osservo che non fu ancora distribuita la 

relazione sul progetto di legge che riflette il dazio di 

consumo. 

M I N G I I E T T I , presidente del Consiglio, ministro delle 

finanze. Credo che sia già stata distribuita. Delresto, 

essendovi sei progetti all'ordine del giorno di domani, è 

evidente che la Camera può posporre, ove il creda, 

questo progetto. 

Non veggo dunque che ci sia alcun inconveniente, 

perchè, ripeto, se la Camera non vuol trattare questo 

argomento, se non si crede abbastanza illuminata, vi 

sono altre proposte all'ordine del giorno di cui occu-

parsi. Ma se si ritiene bastantemente illuminata potrà 

cominciare la discussione di quest'importante soggetto. 

C A D O E I N I . Ma faccio riflettere che è messo il terzo 

all'ordine del giorno. 

MiNciiiETTi, presidente del Consiglio, ministro delle 

finanze. Si potrà invertire l'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Dopo questa dichiarazione resta adun-

que inteso, che se la Camera domani si crederà abba-

stanza illuminata, discuterà questo progetto, altrimenti 

passerà ad un altro. 

La seduta è levata alle ore 5 1(2. 


