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stro dei lavori pubblici sulle sue intenzioni riguardo 
al miglioramento dei porti di Fiumicino ed Anzio. 

« Borruso. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 

dei lavori pubblici sulla prolungata sospensione 
delie disposizioni dell'articolo 85 del regolamento 
15 novembre 1868 di polizia stradale. 

« Ercole. » 
Chiedo all'onorevole ministro se e quando intenda 

rispondere a queste interrogazioni. 
BACCAR1NI, ministro per i lavori pubblici. Potrò 

rispondere dopo quelle che sono già all'ordine del 
giorno, quando sia ultimata ìa discussione del bi-
lancio. 

PRESIDENTE. Sta bene, ne abbiamo già 9. 
Una voce. E dell'altre ne verranno ! 
PRESIDENTE. Ieri chiudemmo la seduta approvando 

il capitolo 86. 
Capitoli 87, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 94, non va-

riati. 
Capitolo 95, variato. Stagni di Vada e Collemez-

zano, lire 18,700, lire 4172 71, lire 22,872 71. 
(È approvato.) 
Capitoli 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 108, 104, 

105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, non variati. 

Al capitolo 126, Porto di Santa Venere, di 3 a 

classe : Costruzione del porto nel golfo di Sant'Eu-
femìa (spesa ripartita), che non è posto che prò me-
moria, l'onorevole Ghimirri propone l'iscrizione 
della somma di lire 420,000. 

L'onorevole Ghimirri ha facoltà di parlare. 
CHIMIRRI. Onorevoli colleghi, questo capitolo si 

vede mantenuto prò memoria, comunque la spesa 
sìa cessata, nell'intendimento di allogarvi la somma 
occorrente per la costruzione della banchina, la 
quale dovrà unire la diga già costruita alla terra 
ferma. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici, nel pre-
sentare lo stato di prima previsione, promise di 
presentare per ciò analogo progetto di legge. La 
Commissione generale del bilancio, fino dal novem-
bre del 1877, in questa guisa affrettava coi voti la 
presentazione di questo progetto : « È annunziata 
dal Ministero la prossima presentazione di un pro-
getto di legge per i porti di Girgenti e Santa Ve-
nere, e per nuovi fari lungo le coste del regno. Af-
frettiamo coi nostri voti questa presentazione. » 

La promessa del Ministero e i voti della Com-
missione sono tuttavia insoddisfatti, ed è necessità 
che vi si provvegga con urgenza non solo per com-
pletare quel porto, ma per conservare le opere già 
fatte, imperocché mantenendo tuttavia aperta la 

bocca di mezzogiorno del porto accade questo che 
le rapide correnti e le risacche finiranno per inter-
rirò il bacino del porto medesimo, ed i navigli che 
in tempo di fortuna di mare vi cercheranno rico-
vero, v'incontreranno invece naufragio. 

Io non insisterei per l'iscrizione al capitolo 126 
delia somma di lire 420,000, somma fissata per la 
costruzione della banchina, se l'onorevole ministro 
volesse prendere impegno di provvedere in guisa 
che nel venturo esercizio questa somma sia stan-
ziata, e il capitolo non stia più sul bilancio per 
semplice memoria. 

MINISTRO PER 1 LAVORI PUBBLICI. I lavori pel con-
giungimento della nuova diga a quelli a terra già 
eseguiti nel porto di Santa Venere, che costano pre-
cisamente le 420,000 lire a cui alludeva l'onorevole 
Chimirri, si possono dire tecnicamente già esple-
tati. Manca soltanto la presentazione di un pro-
getto di legge ; imperocché per la somma eccedente 
le 30,000 lire non sarebbe in facoltà del Governo di 
proporne l'iscrizione nel capitolo del bilancio. Però 
l'onorevole Chimirri ricorda che una disposizione 
della legge generale dei lavori pubblici del 1865 sta-
bilisce che le opere dei porti, per le quali con-
tribuiscono le provincie interessate, non si possano 
fare, quando sono di miglioramento o di sistema-
zione, senza prima interpellare gli enti locali. 

Ora lo stadio dell'istruttoria è questo : che fu-
rono interpellate le tre provincie interessate e sol-
tanto quella di Catanzaro ha mandato la sua ri-
sposta adesiva. 

Quando le altre due provincie avranno fatto al-
trettanto, sarà mia cura di proporre il relativo pro-
getto di legge. 

CHIMIRRI. Mi dichiaro soddisfatto dei chiarimenti 
dati dall'onorevole ministro, e non insisto sulla mia 
proposta, che ritiro. 

PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri avendo ritirato 
la sua proposta, si passerà al capitolo 127 non va-
riato. 

Capitoli 128, 129, 130, 131, non variati. 
Al capitolo 132 : Nuovi fari lungo le coste del re-

gno, che è iscritto soltanto per memoria, l'onorevole 
Friscia propone l'iscrizione di lire 10,000. 

Ha facoltà di parlare per svolgere la sua pro-
posta. 

FRISCIA. Quando fu stipulata l'ultima convenzione 
postale colla società Florio-Rubattino ed altri, fu 
riconosciuta la necessità di stabilire due nuovi fari 
sulla costa del mezzogiorno della Sicilia, l'uno nelle 
vicinanze di Palma-Montechiaro, e l'altro nelle vi-
cinanze di Sciacca, perchè essendo accresciuti gli 
approdi del viaggio settimanale che i vapori della 
compagnia Florio debbono fare sulla costa del mez-


