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nei porti esteri più importanti del Mediterraneo e 
dell'Adriatico, che possano rivaleggiare coi porto 
di Genova. » 

li Ministero accetta le modificazioni state intro-
dotte dalla Commissione alla convenzione ? 

MINISTRO i m l LAVORI PUBBLICI. Le accetto. 
PRESIDENTE. « Art. 3. Il Governo del Re presen-

terà al più presto il relativa progetto di legge al 
Parlamento nazionale. 

« Art, 4. Appena approvata la legge e subito dopo 
la sua pubblicazione, saranno preparati gli atti di 
appalto pel più pronto cominciamento dei lavori, 
tanto per le opere di difesa foranea, quanto per le 
opere interne. I lavori saranno seguitati senza in-
terruzione e spinti alacremente, in modo che, ealvi 
i casi di forza maggiore e di cause non dipendenti 
da fatto e colpa del Governo, siano pienamente uti-
lizzabili nel termine di anni dodici a partire dalla 
data della legge e siano completamente finiti nel 
termine di anni quindici. I termini suddetti vengono 
indicati come limite massimo, imperocché resta 
convenuto che si avviserà al modo di non renderli 
necessari, impiegando a questo fine tutti quei mezzi 
e nuovi trovati, che permettano di eseguire tutti 
quanti i lavori colla massima celerità.' 

« L'ordine secondo il quale dovranno essere ese-
guiti i lavori è implicitamente indicato dal suddetto 
piano- e dall'indole delle diverse opere ; nondimeno 
resta spiegato ed inteso che le opere foranee do-
vranno essere eseguite in modo che in ragione del 
loro avanzamento si ottenga la più pronta difesa 
possibile al porto interno, e che le opere Interne 
siano bensì eseguite in giusta correlazione colle 
opere foranee, ma in modo da ottenere il maggiore 
e più pronto risultato utile possibile nel provvedere 
ai bisogni del commercio. 

« La comunicazione fra le due stazioni marittime 
e di Sampierdarena sarà aperta mediante una nuova 
galleria in curva raccordata coll'attuale. galleria di 
San Benigno e coi binari stabiliti sulle calate del 
porto. Quando l'esperienza dimostrasse che la detta 
comunicazione fosse insufficiente al bisogno,, sarà 
aperta una nuova galleria, sia sottopassando la 
cava della Chiappella, tosto che i lavori di estrazione 
della pietra lo permettano, sia in altro punto egual-
mente adatto allo scopo. Le tettoie, i magazzini, le 
macchine ed i binari verranno stabiliti man mano 
che dallo stato dei lavori sarà consentito e sarà re-
clamato dai bisogni del commercio. » 

Il Governo accetta la modificazione proposta 
dalla Commissione all'articolo 4? 

MINISTRO PS!! I LAVORI PUBBLICI. L'accetto, dap-
poiché la Commissione mi dice che è concordata. 

DI SAINT-BON, relatore. Tutte le modificazioni pro-

poste dalla Commissione sono combinate col Mini-
stero e, d'accordo col medesimo, sono inoltre accet-
tate dal signor Daca di Galliera. 

PRESIDENTE. Mi compiaccio di questa dichiara-
zione, ma era dover mio domandare all'onorevole 
ministro se le accettava o no. 

Su quest'articolo la facoltà di parlare spetta al-
l'onorevole Raggio. 

RAGGIO. Avendo una discreta esperienza del mo-
vimento degli affari del porto di Genova, mi per-
metto di fare alcune raccomandazioni all'onorevole 
ministro dei lavori pubblici, perchè, leggendo l'ar-
ticolo 4, non trovo che sia bene spiccato il concetto 
della necessità della pronta esecuzione di certe 
opere interne, che io intendo raccomandare alla sua 
sollecitudine, non ostante che siavi detto che deb-
bano in genere essere fatte « in giusta correlazione 
colle opere foranee, » e in modo da procurare il più 
pronto risultato utile al commercio. 

Come pure nell'ultimo alinea, ove parla della 
galleria, dice : 

« La comunicazione fra le due stazioni marittime 
e di Sampierdarena sarà aperta mediante una nuova 
galleria in curva raccordata coll'attuale galleria di 
San Benigno. » 

Ma non accenna neppure all'epoca in cui questa 
galleria deve essere fatta. 

Ora, questa galleria in curra è la chiave di Volta 
per la pronta soluzione delie attuil i difficoltà che 
noi incontriamo nel porto di Genova, perocché 
mediaste questo lavoro si rende possibile l'accesso 
della locomoti?a sulle calate. Chiunque, ancorché 
non conosca per bene la manovra ferroviaria e 
non abbia alcuna pratica in questo genere di 
lavori, si può facilmente formare un'idea della 
differenza che passa fra il manovrare 400 a 500 
carri in un giorno a forza di braccia di uomini, e 
sopra un triplice e qualche volta quadruplo giuoco 
di piattaforme, e il manovrare questi stessi carri 
coll'aiuto della locomotiva, la quale, servendosi de-
gli scambi di ferro, risparmia il lento lavoro che si 
fa colle pi&tteforme. 

Attualmente nel porto di Genova avvi un movi-
mento di circa due milioni di tonnellate, delle quali 
una gran parte deve essere trasportata sopra i va-
goni della ferrovia. Tale lavoro è fatto principal-
mente alla stazione di piazza Caricamento e alla 
stazione del Passo nuovo. L'area di questi due 
punti insieme è di circa 1000 metri. Sopra questo 
spazio si fa un lavoro di 1,100,000 tonnellate circa, 
lavoro prodigioso in rapporto alla ristrettezza del 
terreno e delio spazio ; ma appunto per questo le 
spese sono talmente forti, che noi, continuando in 
questo modo, perderemmo a poco a poco il vantag-


