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commercio e l'umanità che non saranno più esposti a 
quei pericoli a cui esposti furono nel gennaio ultimo. 

Noi abbiamo avuto nel porto di Napoli uno di quei 
naufragi che oggidì non avvengono più neppure sulle 
coste d'Africa, perchè non si trova in nessun paese ci-
vile, e tenuto da gente civile un porto nelle condizioni 
in cui è ora quello di Napoli. 

Nè qui basta. Il Ministero dei lavori pubblici che non 
ha compiuto ciò che stabiliva la legge nello spendere i 
milioni destinati a tale opera, non ha neppure provve-
duto alla compilazione degli studi. 

Noi non abbiamo finora, e credo che il ministro non 
mi possa smentire, quantunque vorrei che lo potesse, 
noi non abbiamo ancora un progetto definitivo del 
porto di Napoli. Noi non abbiamo nessuna trattativa, 
nessun patto, nessuna iniziativa del Governo per ve-
dere come in quel porto si possano stabilire i magaz-
zini generali, i bacini ed infine tutto ciò che è neces-
sario affinchè veramente si possa dire che vi sia in Na-
poli un porto. 

Quindi per queste considerazioni che non hanno bi-
sogno di nessun'arte oratoria per essere da tutti con 
benevolenza accolte, io, non volendo ad ora già troppo 
inoltrata molestar la Camera con parole, mi limito a 
presentare alla Presidenza un mio ordine del giorno 
firmato da molti miei colleghi. Prego l'onorevole signor 
presidente a darne lettura. 

Quest'ordine del giorno porta in primo luogo l'au-
mento nel capitolo 107 pel porto di Napoli di altre 
500,000 lire. 

Io ripeto, che prima di stabilire questa somma di 
altre 500,000 lire per cotali lavori, ho avuto la cura 
di domandare agli uomini d'arte, agl'ingegneri del Go-
verno stesso, se fosse necessaria, se si potesse util-
mente spendere oltre quelle stanziate ed i residui, e 
se grandi vantaggi di sicurezza deriverebbero da sif-
fatta maggiore spesa. 

In secondo luogo con quest'ordine del giorno noi 
invitiamo il Governo a presentare nel corso di questo 
anno il progetto definitivo del porto di Napoli, nonché 
a presentare un progetto per tutti i lavori necessari, 
affinchè veramente si possa dire che in Napoli vi sia 
un porto, quale il promettevano il Governo che fug-
giva e quello che la Dio mercè entrava. 

Mi riservo riprendere la parola dopo la risposta del 
signor ministro. 

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'ordine del giorno in-
viato al banco della Presidenza dall'onorevole depu-
tato Nisco firmato da molti deputati : 

« La Camera considerando che la riduzione a lire 
126,000 portata dall'articolo 107 del bilancio peilavori 
del porto di Napoli, produce gran danno alle opere 
già cominciate e non completate, e fa perdurare, peg-
giorando, la condizione del porto, disastrosa pel com-
mercio in generale e per quello di Napoli in partico-
lare; 

« Considerando che la somma di 3,200,000 lire fu 
provvisoriamente assegnata peilavori del molo o diga 
orientale in attenzione di un progetto definitivo col re-
lativo schema di legge ; 

« Considerando che nel corso dei lavori fu trovato 
indispensabile il prolungamento del molo militare, e 
si ordinò prelevarsi provvisoriamente la spesa dalla 
somma già stabilita pel molo orientale : 

« Stanzia nel capitolo 107 lire 626,000 pel prose-
guimento de'lavori in quest'anno del porto di Napoli, 
ed invita il Ministero : 

« I o A presentare entro il corrente anno il progetto 
definitivo del prolungamento del molo militare o di 
San Vincenzo con lo schema di legge relativo ; 

« 2° A presentare pure completa proposta di legge 
circa il porto suddetto ; 

« 8° A provvedere per la costruzione dei docks, ba-
cini ed altre opere annesse all'impianto di un porto 
mercantile. » 

Sono firmati gli onorevoli deputati : Nisco, Masci, 
Capone, Cortese, Pelagalli, Bellelli, Massari Giu-
seppe , Raffaele, Nicotera, Lovito, Sprovieri, Mar-
tire, Marolda-Petilli, Volpe, Muzi, Ranieri, D'Ayala, 
Còrapi, Marineóla, Catucci, Minervini, Abignenti, 
Giunti, D'Amico, Muti, Toscano, Asproni, Cannella, 
Andreotti, Cimino, Mauro, Marsico, Curzio, Tozzoli, 
Del Zio, San Donato, Lazzaro, Di Biasio, Rega, Mel-
chiorre, Farina, Amaduri, Cicarelli, Conti, Salvago, 
Pieri, Giusino, Galati, Rossi, Prauss, Fonseca, Di Cam-
pello e Civinini. 

GIOVATOLA, ministro pei lavori pubblici. Domando 
che si rimandi a lunedì la discussione di questa pro-
posta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzaro invia al banco della 
Presidenza la seguente proposta : 

« Il sottoscritto propone che, sospendendosi la con-
vocazione degli uffici, la Camera cominci le sue tornate 
al mezzogiorno preciso. » 

Invito l'onorevole Lazzaro ad esporre le ragioni su 
cui fonda la sua proposta. 

LAZZARO. Le ragioni sono semplicissime, e mi sem-
bra che tutti le conoscano. 

Io ho creduto trovare un mezzo che ci facesse pro-
cedere più avanti nelle nostre discussioni. Gli uffici 
mi pare che, esaurita la discussione sulla legge per la 
liquidazione dell'asse ecclesiastico, per ora non ab-
biano più ragione di essere; per conseguenza noi pos-
siamo profittare di quelle ore che una volta erano de-
dicate agli uffici. Io avrei proposto di fare due sedute 
al giorno, ma abbiamo già esperimentato che non se 
ne otteneva nulla, mentre all'incontro, cominciando 
le nostre sedute al mezzogiorno abbiamo provato più 
volte che si procede molto innanzi nei nostri lavori. 

DI SAN DONATO. Domando la parola. 
LAZZARO. Io faccio questa proposta disposto a riti-

rarla quando essa potesse dar luogo a discussione, 


