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rizzo. Anzi, alle ultime date, sappiamo che si | 
stava costruendo un lungo binario per congiuri- jj 
gere la nuova cava col porto, e si spera che i \ 
lavori possano avere un sodisfacente sviluppo, | 
per quanto lo consentano le difficoltà dei luoghi 
ed il clima. 

Questo e lo stato delie cose che consta a me. 
Nessun dubbio che l'amministrazione farà tutto 
il possibile perchè le cose procedano, meglio di 
quel che procedettero fino al giorno d'oggi. Sog-
giungo che, in questi giorni sta per recarsi Del-
l' isola di Sardegna un funzionario superiore del 
Ministero, il quale è incaricato di occuparsi più 
particolarmente dei porti, ed io gli darò speciale 
incarico di studiare la questione di Porto Tor-
res nei suoi particolari. Io spero che i risultati 
dell'inchiesta dieno buoni frutti , quanto è grande 
il desiderio del Ministero di fare cosa che possa 
contentare quelle popolazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Garavetti. 

Garavetti. Io non posso che ringraziare l'ono-
revole ministro delle assicurazioni datemi, e 
prendo atto della sua promessa di far seriamente 
verificare se siano più o meno fondati i timori 
delle amministrazioni locali su i possibili errori 
tecnici del progetto attualmente in esecuzione del 
porto di Torres. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni 
rimane approvato il capitolo 167 in lire 326,000. 

Capitolo 168. Porto di Salerno - Miglioramento 
ed ampliamento del porto, lire 443,000. 

Capitolo 169. Porto di San Remo - Prolunga-
mento e sistemazione dei moli, per memoria. 

Capitolo 170. Porto di Santa Venere - Chiu-
sura della bocca di ponente e deviazione del 
torrente dal porto, -per memoria. 

Capitolo 171. Porto dì Savona - Stazione di 
darsena per la stazione ferroviaria delle merci, 
per memoria. 

Capitolo 172. Porto di Savona - Prolunga-
mento del molo delle Casse, lire 54,900. 

Capitolo 173. Porto di Terranova - Costru-
zione di approdi e segnalamento notturno, per 
memoria. 

Capitolo 174. Porto di Trapani - Ultimazione 
della gettata del Ronciglio, per memoria. 

Capitolo 175. Porto di Viareggio - Prolunga-
mento dei moli guardiani, per memoria, 

Porti e spiaggie secondo la nuova classifico.\ — 
Porti di i a categorìa. — Capitolo 175 bis. Porto 
di Augusta - Costruzione di una banchina nella ! 
spiaggia occidentale del lazzaretto, lire 20,000. I 

Capitolo 175 ter. Porto di Reggio - Rieostru- « 

1 zione di muragliene per ampliare un'area a van-
taggio del commercio e dei servizi occorrenti 
per la ferrovia, lire 17,000. 

Porti di 2 a categoria - 2 a classe - 2 a serie, 
Capitolo 175 quater. Porto di Bosa - Migliora-
mento e consolidamento della nuova scogliera 
mediante massi artificiali, lire 25,000. 

Capitolo 175 quinquies. Porto di Oneglia - Si-
stemazione dell'ultimo tratto del molo orientale, 
lire 20,000. 

Fari — Capitolo 176. Girgenti - Costruzione di 
un faro di 5° ordine a San Marco presso Sciacca, 
per memoria. 

Capitolo 177. Messina - Costruzione di un faro 
di 3° ordine sulla punta denominata Praia dei 
Porci nell'Isola Vulcano, per memoria. 

Capitolo 178. Altre opere portuali per scavi 
eccezionali e costruzione dì nuovi fari e segnali, 
per memoria. 

Illuminazione delle coste & segnali. — Capitolo 
179. Costruzione dell'edificio per un faro di 3° 
ordine a lampi a Torre Castellana sul Capo Stilo 
(Reggio Calabria), lire 28,000. 

Capitolo 180. Costruzione di un faro di 4° or-
dine sulla punta Alice (Catanzaro), lire 28,000. 

Capitolo 181. Edificio di un faro di 3° ordine 
a lampi sul promontorio presso Casteldimezzo tra 
Forcognola e Gubicci (Pesaro), Tire 23,600. 

Capitolo 182. Riduzione di edifici per un nuovo 
faro sulla gettata del forte a mare nel porto di 
Brindisi (Lecce), lire 11,600. 

Capitolo 183. Costruzione di un faro di 5° or-
dine annesso al Dromo Cantara per segnalare l ' in-
gresso nel porto di Augusta (Siracusa), 24,400. 

Capitolo 184. Personale di direzione e sorve-
glianza dei porti, ecc. - Indennità fisse mensili e 
di trasferta al personale del Genio civile - As-
segni, indennità di trasferte e competenze diverse 
al personale straordinario, lire 331,100. 

Strade ferrate. — Capitolo 185. Assegni al per-
sonale straordinario ed avventizio, presso l'am-
ministrazione centrale, gli uffici di circolo e di 
riscontro dell'Ispettorato in aiuto al personale di 
ruolo ed assegni al personale addetto alla sorve-
glianza locale sulla costruzione di strade ferrate 
concesse all'industria privata (Spese fisse), lire 
400,000. 

Capitolo 186. Indennità, competenze e casuali 
al personale ordinario, straordinario ed avventizio 

I presso l'amministrazione centrale, gli uffici di cìr-
colo e di riscontro dell'Ispettorato in aiuto al per-
sonale di ruolo ed al personale addetto alla sor-

« veglianza locale sulla costruzione di strade fer-


