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D'altra parto io sgjo sicuro, che dove il mini-
stro mi dia affidamento, clic i lavori dei porto di 
Cotrone continueranno come la leggo vuole, la fi-
ducia che egli riscuote non solo da me, ma da tutti 
quelli che al par di me confidano nell'autorità 
della sua parola, varrà a dissipare queste paure. 
Ed io mi auguro di potere in altra occasione dire 
del porto di Cotrone ciò che l'amico mio Paliz 
zelo ha detto di quello di Ustica, del quale ogni 
desiderio fa sodisfatto; e me lo angti.ro tanto più, 
in quanto che i desideri di Ustica pare che sieno 
stati grandi, mentre quelli del porto di Cotrone 
sono modesti, e non pertanto sfortunati. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalletto. 

Cavalietto. Giacche si parla di porti-canali, io 
colgo questa occasione per farmi interprete dì 
alcuni colleghi ed amici delle provincie di Ro-
magna e delle Marche, nel raccomandare all'ono-
revole ministro la diligente e continua manuten-
zione ed escavazione dei porti-canali del littorale 
adriatico e dell'Estuario veneto sino presso An-
cona.; posso anche accennarli.,« 

Voc/i. Forte! 
Cavalletto. Ma che forte! Parlo coi ministro! 

{Ilarità). 
Sono i porti-canali di Ria» ini, Sinigaglia, Pe-

saro, Fermo, Cesenatico, Corsini, ecc. 
Sarebbe necessario che questa manutenzione 

fosse fatta con tutta diligenza e continuità, per-
chè colà duriamo una lotta continua contro la 
natura, e se la manutenzione non è continua, 
difficilmente si otterrà che quei por»i sieno uffi-
ciosi nelle stagioni e nei periodi in cui ce ne è 
maggiore il bisogno, in cui è maggiore in essi il 
concorso delle barche peschereccie e dei legni di 
piccolo cabotaggio, altrimenti si perderebbe una 
gran parte dell'utilità di essi. 

Credo perciò che sarebbe utile che l'onore-
vole ministro applicasse al servizio di manuten-
zione e di escavazione di quei porti delle piro-
draghe permanenti, in sostituzione dei vecchi si-
stemi effossori! cho vi si adoperano, i quali sono 
lenti e dispendiosi e pochissimo efficaci. Un la-
voro di escavazione lento non. ottiene l'effetto 
voluto; anzi molte volte ò sprecato, perchè è so-
prapreso dalla irruzione dei fiumi e torrenti tor-
bidi, che per quei porti-canali, scendono al mare,, 
i quali coi loro sedimenti colmano gli scavi ini-
ziati o non bene approfonditi. 

Io spero che questa mia raccomandazione sarà 
presa in considerazione dall'onorevole ministro 
e che egli sodisfarà ai voti ed ai bisogni di 

0 anche bisogni e ne-quelle popolazioni, che sono 
cessità nazionali. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
DÌ Baucina per fatto personale. 

Di Baucina. Mi è parso che l'onorevole mio 
amico Palizzolo, nella chiusa della prim^ parte 
del suo discorso, riferendosi alla leggenda eh' io 
ho ricordato, abbia potuto supporre che io abbia 
detta cosa meno che rispettosa per quel Corpo, 

Io dichiaro che tengo in gran conto e rispetto 
quel Senato... (I lari tà) la memoria di quel Senato^ 
e che, se accennai a quella cronaca fu solamente: 
per dare al signor ministro un memento illustre, 
che spero egli vorrà tenere presente nella reda-
zione del bilancio venturo, ed appresso ancora 
perchè io gli auguro di potere redigere molti 
bilanci. 

Presidente. Ha facoltà di parlare fnnorevolo 
Do Zerbi. 

De Zerbi. La calda stagione impone brevità 
telegrafica dì parola. Richiamo l'attenzione del-
l'onorevole ministro Bulla provincia di Reggio» "Ca-
labria. 

Questa provincia non grava su questo bilan-
cio per le? strade, altro che per 62,000 lire, no® 
grava per le bonifiche, pur essenio invasa dalla» 
malaria; non ^ rava per la sistemazione dei fiumi,, 
pur avendo torrenti che straripano e rovinano le 
proprietà, e non grava neppure per quanto ri-
guarda porti o fari . 

Io non mi lamento che non vi sia alcun stan-
ziamento per il porta di Reggio, perchè so che 
gli stanziamenti cominceranno col 1892, ma ri-
chiamo soltanto l'attenzione del ministro su questa 
Provincia, poiché non trovo nulla per Gioia 
Tauro, neppure la boa di ormeggio. Confido che 
l'onorevole ministro guarderà le condizioni della 
rada di Gioia Tauro, e, non essendo possibile 
mutare quella rada in porto ora, farà subito 
mettere la boa di ormeggio e darà opera affin-
chè per il prossimo bilancio si possa inscrivere 
la cifra occorrente per il pontile, il cui studio è 
già stato fatto dal Genio civile. 

Presidente. Onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

Finali, ministro dei lavori pubblici. Comincerò 
dal rispondere agli onorevoli Cavalletto ed Elia, 
che per quanto riguarda i criteri da loro mani-
festati per la manutenzione e la escavazione dei 
porti-canali dell'Adriatico, si è provveduto me-
diante un contratto, che deve ricevere la prima 
esecuzione in questo mese; e che fra le condizioni 
del contratto stesso v' è la provvista di una draga 
speciale con relativo materiale effossorio ; perchè 


