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tassativo che riforma gli stanziamenti proposti 
neir articolo 2. 

Viene poi l 'ordine del giorno dell'onorevole 
Carrozzini col quale s'invita il Governo a stu-
diare e proporre le riforme opportune alla legge 
16 luglio 1884 sulla classificazione dei porti. 

L'onorevole Indelli ed altri vogliono che nella 
riforma di questa legge sia compreso anche il porto 
di Monopoli. 

L'onorevole Della Valle vorrebbe che si fa-
cesse qualche modificazione alla legge, per la co-
struzione di un porto di rifugio ad Ortona. 

Poi l'onorevole Zucconi ed altri nove deputati 
hanno presentato quest'altro ordine del giorno : 

" L a Camera considerando che il lungo tratto 
di costa da Ancona a Manfredonia non offre al-
cun punto di riparo e che per sei mesi dell'anno 
sui porti dell'Adriatico lungo quella costa è pres-
soché sospesa la navigazione a vela per man-
canza di porti di rifugio, invita il Governo a fare 
eseguire gli studi per la costruzione di uno o più 
porti di rifugio nei punti che si ravviseranno più 
adatti . 

" Zucconi, Lazzarini , Marcatili , 
Penserini, Grossi, Serra,Tornassi, 
Tondi, A. Guglielmi, O. Caetani „ 

Gli onorevoli De Riseis, Costantini ed altri de-
putati, invitano il Governo a sollecitare gli studi 
esecutivi sul porto-canale di Pescara. L'articolo 
aggiuntivo, proposto dall'onorevole Borio ed altri 
deputati, quello proposto dagli onorevoli Grossi e 
Visocchi, trovano loro sede nell'articolo 2. L'ono-
revole D'Ayala-Valva propone, col suo ordine del 
giorno, di passare alla discussione degli articoli. 

Prego dunque la Commissione di tenere so-
speso l'ordine del giorno che riflette il porto di 
Ancona, come pure le proposte aggiuntive degli 
onorevoli Berio e Visocchi, e di volere esprimere 
il suo avviso intorno agli ordini del giorno che 
ho classificati. 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
P a p a , relatore. L a Commissione, per parte sua ; 

non fa opposizione a che l'ordine del giorno del-
l'onorevole Rubini sia accettato dalla Camera. In 
quanto agli altri, che furono presentati dagli ono-
revoli Della Valle, De Riseis, Indelli e Carrozzini, 
coi quali si invita il Governo a compiere studii, 
per il miglioramento di alcuni porti, o per vedere 
se occorra introdurre nuove modificazioni nella 
legge sulla classificazione, ovvero che richia-
mano l'attenzione del Governo sulla convenienza 
di costruire nell'Adriatico qualche porto di rifu-
gio, la Commissione non avrebbe motivo di re-

spingerli, perchè lo studiare giova sempre, molto 
più quando sì tratta di cose tanto importanti. 

Finali, ministro dei lavori 'pubblici. Facendo 
seguito a ciò che ha detto l'onorevole relatore, 
dichiaro anche io che il Governo accetta l'ordine 
del giorno Rubini, che r iguarda la sistemazione 
dei porti lacuali. 

Io quanto ai porti di rifugio, dei quali difetta 
l'Adriatico, pregherei gli onorevoli Indelli e D^lla 
Valle, i quali parlano nel loro ordine del giorno 
del porto di Ortona e di Monopoli, di associarsi 
a quello che ha letto il presidente, il quale invite-
rebbe il Governo a studiare dove sarebbe più op-
portuno stabilire un porto di rifugio nell'Adriatico. 

In quanto all'invito di far compiere gli studi 
esecutivi del progetto del porfco-eanale di Pescara, 
è una questione diversa da quello dei porti di ri-
fugio, e io non ho difficoltà di accettarlo; ma 
prego l'onorevole De Riseis da parte sua di fare 
in modo, che gli enti locali concorrano col Governo 
per fare gli studi occorrenti ed adempiano il loro 
dovere. 

De Riseis. Lo hanno già adempiuto. 
Finali, ministro dei lavori pubblici. Qualcuno sì, 

qualcuno no. 
In quanto alle riforme che possa meritare la 

legge del giugno 1884, io l'aveva già dichiarato 
nel mio discorso di non aver difficoltà di accettare 
l ' invito a studiarle. 

Presidente. Onorevole Indelli, accetta la propo-
sta del ministro dei lavori pubblici? 

Indelli. Prendo atto delle dichiarazioni che ha 
fatto l'onorevole ministro, cioè che non mancherà 
di studiare la riforma della legge del 1884, an-
che nell'interesse del porto di Monopoli, e quindi 
non ho nessuna difficoltà di associarmi all' or-
dine del giorno dell'onorevole Carrozzini, il quale 
risponde perfettamente a questo concetto. 

Presidente. L'onorevole Della Valle si associa 
all'ordine, del giorno Carrozzini ? 

Della Valle. Mi associo anch' io all'ordine del 
giorno dell'onorevole Carrozzini, prendendo atto 
delle dichiarazioni dell'onorevole ministro ri-
spetto agli studi ed anche relativamente al porto 
d'Ortona a Mare. 

Presidente. Onorevole Zucconi, Ella si associa 
all'ordine del giorno dell'onorevole Carrozzini ? 

Zucconi. Siccome il ministro ha dichiarato di 
accettare il mio ordine del giorno, così lo man-
tengo. 

Presidente. Lo mantiene-, sta bene. 
Di Baucina. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Di Baucina. L'onorevole ministro, nella sua r i -


