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gli onorevoli deputati che con uria gradazione 
diversa le quote più alte si vanno ridueendo in 
modo che le ultime non si discostano giàìì fatto 
dalle prime Nei dodici anni si vedrà di spen-
dere tutti i 64 milioni, ma senza aggravare di 
troppo i successivi bilanci. E al porto di Reggio 
sarà provveduto anche di preferenza, perchè è 
veramente uno dei più importanti. Spero quindi 
che l'onorevole Tripepi sarà sodisfatto. 

L'onorevole Carnazza ha parlato con molto ca-
lore ed eloquenza del porto di Catania. Io gli dirò 
che per quel porto, secondo la legge del 1889^ si 
debbono spendere lire 1,716,000. 

Ma anche per questo porto non e possibile faro 
dei lavori caso per caso, gradualmente, è distinti 
gli uni dagli altri. Bisogna aspettare lo stanzia-
mento dell'esercizio 1892-1893. Che se anche col-
l'aiuto di qualche ente si potesse trovare il mezzo 
di anticipare, non l'appalto di una parte, ma lo 
accelleramento dell'intero lavoro, io certo non po-
trei che esserne sodisfatto ed accettare la proposta. 

L'onorevole Cianciolo, infine, divide la relativa 
fortuna dell'onorevole Lazzaro, ed e per ciò che io 
ho cominciato dall'uno e finisco coli'altro. L e ban-
chine che egli domanda, sono state prese in con-
siderazione, il progetto e stato mandato al Consi-
glio superioi'é, e spero che non vi saranno altre 
difficoltà per poter stanziare i fondi nei prossimi 
bilanci. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tripepi. 

Tripepi. Io riconosco cke l'onorevole ministro, 
nella risposta alle nostre ossex^vazioni, s'è ispirato 
ad un gran sentimento di equità, ed al criterio 
sicuro e giusto che lo distingue. 

Debbo però fargli qualche osservazione, e ciò 
varrà per intenderci meglio. 

Egli cominciò a dire che il carattere e rilutolo 
delle opere del porto di Reggio sono tali, che 
l'appalto di èsse si dovrebbe fare complessiva-
mente; ed ha soggiunto che il parere dei corpi 
tècnici è questo. Io, più che ai corpi tecnici, mi 
rimetto ài suo giudizio ed alla sua intelligènza ; 
é g l i faccio osservàre chè fra le diverse opere ve 
ne sono alcune le quali, per la diversa indole 
loro, non possono farsi con un appalto unico è 
complèssi Vameritè; ma si debbono e si pòssono 
fare anno per anno. 

Io potrei dirgli che le opere per il porto di 
Reggio sono sei: cioè a dire: 

a) costruzione di calate lungo i iati, £>ùd e 
Ovest, èd a sinistra aèll'i imboccatura del ¡Jorto; 

b) costruzione di Una scoglièra... 
Presidentè. Lasèiàtiio state i dettagli. 

Tripepi... M i pèrmetta, Onorevole presidente. 
i ) costruzione di una scogliera a sud del 

pennello ; 
c) ampliamento dei porto madiaute ©scava-

zione dai lati verso Nord e Sud; 
d) costruzione d'un muro di sostegno alla 

ferrovia; 
e) costruzione di colonne ed anelli di ormeg-

gio e scalette di approdo. 
/ ) rifiorimento della scogliera del mòlo di 

Ponente. 
Si tratta dunque di sei opere distinte, le quali 

non hanno quasi a che fare l'una con l'altra, e si 
potrebbero, quando si volesse, annualmente e 
divisibilmente completare. 

Quanto al resto, io sono sodisfatto, perchè 
l'onorevole ministt-o riconosce l'urgenza di quei 
lavori, 1' importanza di quel porto, e prende im-
pegno che nel venturo esercizio, o appena si potrà, 
una parte della somma che la legge dèi 14 luglio 
1889 assegna ai diversi porti dalla legge stessa 
considerati, sarà assegnata al porto di Reggio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Galli. 

Galli. Dovrei ringraziare il ministro, per lè 
cortési parole dirette a me; ma mi permetta di 
soggiungere che ha voluto donarmi troppo. Egli 
parla di provvedimenti speciali per esaudire là 
mia proposta: io invece mi accontento di prov-
vedimenti ordinari. 

I provvèdimèriti speciali potrebbero consistere 
nella presentazione di un disegno di legge. S ' im-
magini l'onorevole ministro se io volli mai pre-
tendere questo! No. Rimango in un campo molto 
più modesto. Perciò ricordo come, riguardo aì-
l'opera che domando, gli studi siano già stati fatti 
ed abbiano avuto tutte le possibili e desidera-
bili approvazioni. Stando poi alla legge e all'anda-
mento normale delle cose già stabilite negli atti 
del Ministero, nel 1895 la stazione marittima di 
Chi uggia deve costruirsi dal Governo. Ora è pos-
sibile che uria eittà di 30^000 abitanti come 
Chioggia, per qUarttO industriosa, spenda, poniamo 
il caso, 40 ,000 lire all'anno pèr anticipare una 
stìiiìiiià al Governo è sollecitare il compimento del 
lavoro, e poi iiBii abbia quel tratto di fèrrovia che 
è necessario congitiiigere la stazione marittima 
con là étazioiiè terrestre? E possibile che si in-
coiitH quel gravissiriio sacrificio, senza avere la 
materiale sicurezza, che il Governo rimette in bi-
làncio la spesa necessaria per quel tronco di fer-
rovia? 

Me ne appello al giudizio dell'onorevole mini-
stro. E sopra quésto che iò parlai fcpeSsO.La cHsi 


