
LEGISLATURA XV 

Oamèfa dèi Deputati 

BISOUSBIOKI — TOBHATA BEL 16 MAGO-IO 1884 

ascoltare questa raccomandarono del ceto marit-
timo di Porto Maurizio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici, 

lana!a. ministro dei lavori pubblici, Io pren-
derò in. considerazione la raccomandazione del« 
l'onorevole Massabò. 

Se la somma necessaria per compiere questa 
opera intosa a contenere i massi, affinchè *non 
vengano trascinati dallo onde e non siano di in-
caglio per l 'entrata dei bastimenti nel porto, sarà 
tale da potere entrare in quella stanziata in bi-
lancio, l'opera sarà fa t t a ; altrimenti si provve-
derà in altro modo. 

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni in 
contrario, il capitolo 103 si intenderà approvato 
collo stanziamento di lire 12,500. 

{E approvato, e Io nono del1 pari senza discus-
sione i seguenti fino al 106 inclusivo :) 

Capitolo 104. Porto di Reggio. Quota a carico 
dello Stato nella spesa per la costruzione del porto 
(Spesa riparti ta), lire 20,000. 

Capitolo 105. Porto di Reggio. Costruzione di 
boe d'ormeggio delle navi, lire 16,000. 

Capitolo 106. Porto di Rimini. Avanzamento 
del piazzale di scarico delle merci a levante del 
porto, lire 3,800. 

-Porti di l a , 2 a e 3 a classe. —- Capitolo 107. 
Nuovi lavori portuali autorizzati con le leggi 19 
luglio 1880, n. 5538, serie 2a , 23 luglio 1881, 
n. 333, serie 3a , e 2 luglio 1882, n. 872, serie 3 a 

(Spesa ripartita), lire 3,604,100. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Baracco Gio-
vanni. 

Baracco Giovano!. In questo capitolo è contem-
plata la costruzione di molti porti in conseguenza 
di varie leggi, ed uno de' suoi articoli concerne 
appunto quella del porto di Cotrone per la legge 
del 23 luglio 1881. Ora io dal principio della di-
scussione di questo bilancio mi era iscritto a que-
sto capitolo, come in sede opportuna, per fare la 
mia raccomandazione al ministro affinchè i lavori 
fossero sollecitati. Ma, ho visto dal resoconto di 
tornate de' giorni scorsi che il ministro ad un 
egregio nostro collega, che gli faceva istanze di 
simil genere, non saprei dire in qual capitolo eli 
questo bilancio, dacché la sede propria è il capi-
tolo presente, ha risposto quali erano gl 'impedi-
menti, pei quali ancora non si è potuto metter 
mano ai lavori. 

In conseguenza io non dovrei inutilmente te 
diare la Camera, poiché provedo che l'onorevole 

ministro non potrebbe? darmi una risposta diversa 
da quella già data. 

Nondimeno, poiché ho il diritto di par lare in 
virtù di questa precedente iscrizione, voglio a i ic tó 
io alla mia volta insistere, e dire all'onorevole C e -
nala che la impazienza della popolazione di Co-
trone è arrivata, non senza ragione, allo stato di 
parossismo. 

Io ricordo che dieci anni or sono moderava 
h nostro discussioni l 'onorevole Biancheri, e fin 
d'allora io pregava 1' onorevole Spaventa, mini-
stro a quel tempo dei lavori pubblici, di provve-
dere alle condizioni di quel porto, che era ed è 
l'unico porto di rifugio che si trovi su tu t ta la 
spiaggia del mare Jori io. 

Trascorso un decennio l'onorevole Biancheri , 
post tota discrimina rerum, è risalito al seggio 
presidenziale, e si maraviglierà ((¿redo io) di ve-
dere che lo stesso deputato, con la stessa insi-
stenza, nella discussione dello stesso bilancio, 
dove prendere la parola per il medesimo scopo. 
{Si ride) 

Aggiungerò che quelle speranze e quelle itn»-
pazienze furono vieppiù esaltate dalla legge che 
poscia intervenne e che ho citata poc'anzi (legge 
del 1881) ; per la quale si stabiliva lo stanzia-
mento, da ripartirsi in 10 esercizi, di circa t re 
milioni, allo scopo di escavare un nuovo porto 
a Cotrone. Ne io, dopo quella legge, come già 
si può supporre, ho mancato, non dico annual-
mente, ma semestralmente, in occasione del bilan-
cio di prima previsione ed in quella del bilancio 
definitivo, di rivolgere al ministro le mie solleci-
tazioni per il pronto incominciameoto dei lavori. 

L'onorevole Baccarini, del cui zelo è inutile di-
scutere, perchè superiore ad ogni elogio* nè io 
certo intendo muovere alcun rimprovero a lui, ini 
rispondeva che il progetto era sottoposto ora al-
l'esame dell'Ufficio tecnico di Napoli, ora a quello 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici; sei 
mesi dopo, a quello del Consiglio di Stato. Cosi, io, 
volendo seguire le tracce di questo progetto, sono 
stato rimandato dall'uno all'altro Consesso per var i 
anni consecutivi. Sela Camera mi permettesse un pa-
ragone, direi che mi è intervenuto quel che inter-
venne a Ruggiero, quando ebbe posto il piede nel 
castello incantato di Atlante: gli pareva di udire 
la voce di Brad amante nel cortile; ma, quando 
accorreva, la medesima voce gli risuonava dalle 
stanze superiori. ( I l a r i t ì ) 

Or io spero che l'onorevole Cenala vorrà pren-
dere a cuore quest'opera, così ardentemente so-
spirata, con quell'affetto per le provinolo meri-
dionali, del quale dette l 'estate scorsa una prova 


