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Grhigi sa ohe anche giorni sono si è radu-
nata la Commissione che studia questo argo-
mento ed ha fatto alcune proposte. E io 
posso assicurarlo che, fra tre giorni, la Com-
missione tornerà a riunirsi, e speriamo che 
giunga a quella conclusione che è nei voti 
dell'onorevole Grhigi come è nei voti del Mi-
nistero. 

Presidente. Ha facoltà di parlare- l'onorevole 
Ghigi. 

Ghigi. Io ho detto che qualche altro collega 
avrebbe parlato di questo argomento, perchè 
effettivamente così mi risultava. Vuol dire 
che i colleghi ai quali alludevo hanno dovuto 
assentarsi. 

Ad ogni modo ringrazio infinitamente il 
sotto-segretario di Stato per le sue dichiara-
zioni, e ripeto il voto che a questa conclusione 
si giunga nel termine più breve, per dare a 
quelle proprietà l 'attività produttiva di cui 
sono suscettibili, e per risolvere, in questo 
modo, anche la grave questione degli operai 
disoccupati di quella regione. 

Presidente. S ' intende così approvato il ca-
pitolo 43. 

Capitolo 44. Personale di custodia delle 
bonifiche (Spese variabili), lire 3,000. 

Capitolo 45. Agro Romano - Manutenzione 
delle opere di bonifica eseguite dallo Stato, 
lire 150,000. 

Porti, spiaggie, fari e fanali. — Capitolo 46. 
Manutenzione e riparazione dei parti, lire 
1,300,000. 

Intorno a questo capitolo ha facoltà di 
parlare l'onorevole Filì-Astolfone. 

(Non è presente). 
Ha facoltà di parlare l'onorevole De Ni-

colò. 
De Nicolò. Mi sono inscritto in questo ca-

pitolo 46, anche per evitare di parlare poi 
in occasione di parecchi dei capitoli che se-
guono, nell' interesse specialmente dell' im-
portante porto di Bari. I l porto di Bari, se-
condo la frase usata l 'altro giorno dall'onore-
vole ministro dei lavori pubblici, a somiglianza 
del porto di Licata, può esser chiamato un 
porto, sotto un certo punto di vista, disgra-
ziato. E spiego il mio concetto. Al capitolo 
275, nella nota d è detto : 

« La costruzione di un pennello e di un 
piazzale nel porto di Bari per 1' imbarco e 
sbarco delle merci e dei passeggieri è auto-
rizzata dalla legge del 14 luglio 1889 per una 

spesa di lire 540,000. I l progetto è approvato 
e potrà appaltarsi nel corso dell'esercizio 
1893-94, potendosi far fronte ai pagamenti 
del primo anno di esecuzione dei lavori con 
la somma di lire 140,000, proveniente dalle 
72,000 ammesse nel bilancio 1892-93 e dalle 
lire 74,000 proposte nel presente bilancio com-
prese lire 4,000 di cui al capitolo n. 295 per le 
spese di personale. » 

Ora, secondo questa nota d al capitolo 275, 
pare che la costruzione di questo pennello non 
debba avere altro scopo che la maggior co-
modità delle operazioni di sbarco e d'imbarco. 
Io richiamo, però, alla memoria dell'onorevole 
ministro dei lavori pubblici una considera-
zione che non potrà certamente essergli sfug-
gita. 

Per il porto di Bari si tratta, anzitutto, 
non di un'opera di costruzione nuova da ser-
vire come mezzo di maggior comodità, ma 
di un'opera di riparazione. Inquantochè, non 
essendosi ben determinata, quando s'incomin-
ciarono i lavori del porto in seguito al pro-
getto d'arte approvato, la direzione della cor-
rente marina, è avvenuto che, successiva-
mente, il bacino del porto si è andato inter-
rando. 

Allora si è sentita la necessità di costruire 
un pennello, il quale doveva, anzitutto, ser-
vire come diga e mettere un riparo a questa 
invasione a danno del bacino del porto. Però, 
con l 'andare degli anni, la corrente marina, 
seguendo sempre la sua opera distruggitrice 
e d'interramento, ha fatto sì che il primo 
pennello costruito rimanesse inefficace. Ed 
allora si è veduta la convenienza di costruire 
questo secondo pennello, il quale contempo-
raneamente deve servire, non solamente per 
la maggior comodità delle operazioni d ' im-
barco e di sbarco, come è detto alla nota D 
del capitolo 275, ma deve servire, secondo 
me^ principalmente ed essenzialmente come 
opera di riparazione. 

Ora io mi permetto di domandare al mi-
nistro, stando così le cose, e dovendosi ese-
guire questo pennello che deve servire a 
questo duplice scopo, se siasi ben ponde-
rato se la costruzione del pennello, là dove 
è stata progettata, sia interamente efficace 
come opera di riparazione; o se, passati al-
cuni anni, non ci sia pericolo d'esser costretti 
a ricorrere alla costruzione di un terzo pen-
nello, visto che, seguitando l'opera invaditrice 
della corrente marina, il bacino del porto 


