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e perchè la spesa era ritenuta troppo grave per gli 
enti interessati locali. 

Io mi sono impensierito non solo del porto di 
Rimini, ma anche di altri porti che si trovano 
quasi nelle stesse condizioni ho cercato nei nostri 
porti principali, una draga da destinare permanen-
temente al porto di Rimini; speravo che a Venezia 
ce ne fosse rimasta qualcuna, ma infine ho dovuto 
persuadermi che di presente, in fatto di cavafan-
ghi, noi non ne abbiamo alcuno adatto all'escava-
zione di porti come quello di Rimini, vale a dire 
di quei cavafanghi che non facciano grandissimo 
lavoro giornaliero, per non importare una grave 
spesa, ma che possano lavorare per 4, 5, 6 mesi 
di seguito a seconda del bisogno. 

Pertanto io ho dato delle disposizioni, perchè 
sia fatto un progetto di costruzione e d'acqui-
sto di draghe, le quali portino con se un battello 
per il trasporto del fango, ovvero di cavafanghi, 
i quali portino in alto mare, quando occorra, le 
materie estratte, appunto per provvedere all'esca-
vazione di questi piccoli porti. 

Se poi si tratterà di qualche migliaio di lire di 
più da spendere nel 1883 per l'escavazione del 
porto di Rimini, si assicuri l'onorevole Ferrari che 
non mancheranno i mezzi, perche c'è sempre una 
certa somma sul capitolo dell'escavazione dei porti, 
colla quale si può far fronte a queste eventualità, 
che non sono mai gravi per le finanze dello 
Stato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ferrari Luigi. 

Ferrari Luigi. Sono lieto che l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici sia al par di me compreso della 
necessità di non lasciar languire quel po' di atti-
vità che rimane ai centri minori e che costituisce 
l'alimento loro essenziale. Per quanto concerne 
poi la parte concreta della mia raccomandazione, 
non saprei far di meglio che affidarmi alla sua in-
telligenza ed alla sua ben nota competenza. Non mi 
rimane quindi che di prendere atto delle sue di-
chiarazioni, tanto per l'escavazione permanente 
del porto di Rimini, quanto per i provvedimenti 
speciali che quel porto richiegga. 

Presidente. Pongo a partito lo stanziamento del 
capitolo 103, nella somma di lire 29,970. 

(È approvato e lo è pure il seguente :) 
Capitolo 104. Porto di Savona - Costruzione di 

un pennello in scogliera alla destra della foce del 
Lettimbro, lire 29,600. 

Capitolo 105. Porto di Sinigaglia - Costruzione 
di due tratti di sponda murata in sostituzione della 
palafitta cadente, lire 24,500. 

L'onorevole Barracco Giovanni ha facoltà di 
parlare. 

Barracco Giovanni. Colla legge del 1881, colla 
quale decretavasi la sistemazione del porto di Co-
trone, veniva assicurata la costruzione medesima 
in un decennio, che incominciava dall'anno scorso. 
L'onorevole ministro sa che io non ho mancato in 
nessuna occasione di discussione di bilancio, di 
prima o di definitiva previsione, di pregarlo di 
accelerare più che fosse possibile l'opera, e soddi-
sfare alla legittima aspettazione di quelle contrade. 
Però il ministro con una cautela e una cura per il 
pubblico danaro, che io non posso che encomiare, ha 
voluto circondarsi delle maggiori precauzioni. Ai 
primi progetti sono succeduti nuovi studi, e sono 
state ordinate verificazioni ed esplorazioni sulla 
costa. So che si è anche badato a che la somma 
fosse ridotta ai minimi termini. 

Questi studi oramai sono finiti, giusta quanto mi 
risulta per le gentili comunicazioni avute, non 
solo dall'onorevole ministro e dal suo segretario 
generale, l'onorevole mio amico Del Giudice, ma 
ancora da tutti i capi d'amministrazione e dipen-
denti dal Ministero dei lavori pubblici. Colgo 
quest'occasione per renderne loro pubblica testi-
monianza di gratitudine, non solo in mio nome, 
ma anche in nome dei miei amici e colleghi inte-
ressati in questo argomento; giacché per quelle 
comunicazioni siamo stati posti in grado di mode-
rare le legittime impazienze di quelle popolazioni, 
tenendone insieme vive le speranze. Noi abbiamo 
seguito in tutte le sue fasi il progetto, ed io so che 
ora esso, insieme al relativo capitolato d'appalto, 
è sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici ; e mi pare di potere oramai, dopo 
percorsa una così lunga via, esclamare coi due 
versi dell'Ariosto: 

Or, se mi mostra la mia carta il vero, 
Non è lontano a discoprirsi il porto. 

Io desidererei però che l'autorevole parola del 
ministro venisse a confermare questa mia previ-
sione. Vorrei poi anche raccomandargli di solle-
citare, presso il Consiglio superiore dei lavori pub-
blici, l'approvazione di questo capitolato, affinchè 
si proceda subito all'appalto dei lavori. Sarebbe 
molto desiderabile che ciò avvenisse prima della 
fine della stagione invernale, poiché ciò sarebbe 
di grande vantaggio per quelle popolazioni. Io 
so benissimo che l'onorévole ministro è troppo 
austero amministratore e troppo perito tecnico, 
per cedere a considerazioni che non posso a 
meno di chiamare secondarie; ma quando gli 


