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Furono fatti subito gli studi per lo spese- neces-
sario » riparare i danni già avvenuti o a prevenire 
| futuri \ una parte dall'opera è stata approvata da 
qualche tempo; l'altra in questi giorni passati; ed 

ohe tutto è stato hon determinato si proce-
derà m i lavori colia massima alacrità;, essendo im-
portante ohe il porto di Messina, — città che già 
attraversa una crisi per altre cause di cui sarebbe 
lungo il discorrere non abbia per trascurane» 
del Governo a soffrire il più piccolo danno, 

Quanto agl'altri porti che abbisognano di lavori 
di escavazione io esaminerò di nuovo col migliore 
buon volere la questione se sia possibile e come 
di far costruire subito le draghe necessarie per 
eseguire i necessari lavori, facendole passare da 
luogo a luogo e provvedendo così al manteni-
mento di ques i porti che essendo a piccola di-
stanza uno dall'altro, e non avendo una grande 
estensione^ $011 richiedono opere .molto lunghe § 
costose, In tal modo si potrà dentro tiri tempo re-
lativamente breve portare un rimedio allo stato 
di sofferenza nel quale oggi si trovano. 

Presiderà Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Ferrari Luigi, 

Ferrari Luigi. Io ringrazio l'onorevole ministro 
delle buone intenzioni che dimostra d'avere per i 
porti dell'Adriatico ; ma debbo pur dirgli che io lo 
voleva richiamare ad una questione più concreta. 

E mia decisa opinione, e l'ho già manifestata 
alla Camera, che questa di cui discorriamo, non 
sia un'opera straordinaria e non sia estranea alla 
legge dei lavori pubblici. Dal momento che il me» 
todo antico di eseavazione è riconosciuto, per mol-
teplici prove, insufficiente ed inutile allo scopo, 
ne consegue la necessità che bisogna adottarne un 
altro. 

I l Governo intavoli delle trattative con le Am-
ministrazioni per vedere se il concorso degli enti 
locali, nella spesa occorrente, sia possibile, ma se 
le Amministrazioni comunali e provinciali dimo-
streranno l'impossibilità che hanno di dare questo 
concorso, vista l'entità della spesa, io credo che il 
Governo dovrà fornire le draghe che occorrono 
all'escavazione dei porti che è un grande servizio 
pubblico. 

L'onorevole ministro ha detto quali sono le sue 
intenzioni; ma non ha detto se-, in concreto, il Go-
verno sia disposto a mettere a disposizione dei 
comuni, cui occorrono, alcuni cavafanghi. 

Soggiungo che, a mio credere, non sarebbe dif-

ficile costituire dei Consorzi fra due o tre comuni 
vicini, poiché nessuno di questi porti dell'Adria-
tico non credo abbia una tale importanza de ren-
dere necessaria l'opera continua delle draghe per 

U90 di un solo porto. Due o tre draghe credo che,, 
pei piccoli porti dell 'Adriatico, sarebbero suffi-
cienti, 

Ma finora le nostre parola sono state assolu-
tamente inutili, Chiederei che alméno in occasione 
del bilancio di quest' anno 1' onorevole ministro 
ci dicesse una qualche parola che fosse un poco 
più concreta, d'una semplice intenzione benevola, 

Presidenti, Ha facoltà ài parlare onorevole 

Elia, 

EHa, Io prendo atto delle dichiarazioni dell'o-
norevole ministro per ciò che si riferisce alla sco-
gliera di Numana, e lo ringrazio. Quanto all'e-
scavazione del canale del Lazzaretto, l'onorevole 
ministro sa di quale importanza essa sia. E una 
necessità assoluta che quell'escavazione sia ulti-
mata per il 1885, ed egli ne sa le ragioni. la 
quindi ritengo che, dopo le dichiarazioni fatte 
dall'onorevole ministro, l 'escavalione del eanale 
del L a u r e t t a mvh per quell'epoca ultimata, 

Presidente Hft facoltà di parlare l'onorevole 
Bruschetti ni. 

Brusohettini. L'onorevole Ferrari, che èpiùpra» 
tioo cu me di cose parlamentari, pare che dubiti 
alquanto di ciò che ha promesso l'onorevole mi-
nistro. Io, come nuovo deputato, mi riprotììetto 
ohe i fatti rispondano alle parole. Del resto, ÌP 
credo che il. Governo potrebbe provvedere una 
o più pirodraghe per il bisogno di quei porti vi-
cini, lungo i.1 litorale adriatico. Poi i comuni le 
potrebbero prendere in affitto ; in questo modo 
la spesa sarebbe meglio ripartita e la cosa sa-
rebbe più facile. 

Noti il ministro che i nostri comuni sono mol-
tissimo gravati, e non possono fare grandi spese; 
e se lo. Stato non concorre davvero non ci è da 
sperare nulla da loro, e presto i nostri porti di-
venteranno chiusi alle navi della minor portata. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lazzaro. 

Lazzaro. Poiché si ò portata questa questiona 
dinanzi alla Camera, credo utile dire anch' io 
qualche cosa in favore di un comune che da molti 
e molti anni ha chiesto al Governo una draga 
non solamente per ragioni commerciali, ma anche 
per ragioni igieniche. Parlo del comune di Mola 
di Bari. 

Da molto tempo quel comune ha chiesto l'invio 
di una draga al Ministero dei lavori pubblici, e 
la risposta è stata sempre* che l ' invio di queste 
draghe dipende dal Ministero della marineria. 

E intanto con questa specie di conflitto d'attri-
buzioni il comune di Mola non ha potuto avere 
la sua draga, 


