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Ha facoltà di svolgerlo. 
De Marinis. Ringrazio anzi tut to l'onore-

vole ministro Perazzi, perchè in questi ul-
t imi mesi, sono proceduti con maggiore ala-
crità i lavori di r iparazione ed escavazione 
del porto di Salerno; come pure lo r ingrazio 
perchè vedo stabili ta nel bilancio la pr ima 
rata della somma di lire 56,000 del sussidio 
di l ire 560,000 accordato dallo Stato al comune 
di Salerno per la riparazione della spiaggia. 

Mi permetto però di r ivolgergl i una pre-
ghiera, ed è la seguente. 

I l porto di Salerno è soggetto agli inter-
ramenti, quindi desidererei che possibilmente, 
fosse aumentata la somma destinata alla esca-
vazione e riparazione del porto stesso, sia de-
dicando a quest 'opera i residui di bilancio, 
sia l imitando gli scavi superflui nei port i del 
primo gruppo napoletano. 

Questa è un ' opera anche di riparazione, 
perchè negli ul t imi anni era stata stabili ta 
in bilancio la somma di l ire 30,000 annue, 
per l 'escavazione e riparazione di quel porto 
e per tre anni questa somma non è stata 
spesa. Questi lavori si r ipigliarono dopo mie 
vive preghiere al passato ministro. 

Vengo ora alla proposta che mi sono per-
messo di fare sul capitolo. Le opere di ma-
nutenzione, escavazione e riparazione del 
porto di Salerno riusciranno inutil i , fino a 
tanto che non si compirà un'opera di difesa 
definitiva che renda veramente uti le il porto 
di Salerno e che esaudisca finalmente una 
giusta aspirazione di quella i l lustre ci t tà e 
di quella generosa popolazione. 

Io desidererei quindi che l 'onorevole mi-
nistro nominasse una speciale Commissione, 
ovvero desse incarico all'ufficio locale del 
Genio civile o anche mandasse un ispet tore 
superiore perchè proponesse l 'opera definitiva 
che occorre e propriamente il nuovo braccio 
che dalla spiaggia garantisca la bocca del 
porto. 

Tale opera si t radurrebbe anche in econo-
mia, perchè, quando fosse eseguita, si rispar-
mierebbero ogni anno le somme che ora si 
spendono per la manutenzione ed escavazione 
del porto, somme relat ivamente non lievi, per 
i continui interrament i cui quel porto è sog-
getto. 

Sono sicuro che l'onorevole ministro vorrà 
darmi una risposta della quale possa pren-
dere atto, anche r i t i rando il mio ordine del 
giorno. 

Presidente. L'onorevole Vischi ha facoltà di 
parlare. 

Vischi. L'onorevole ministro ricorderà che 
nella discussione generale, avendolo interro-
gato si ii lavori di riparazione ed escavazione 
del porto di Gallipoli, e sopra altre opere 
necessarie a Gallipoli, egli mi promise che 
mi avrebbe dato la risposta sul relativo ca-
pitolo. 

Io mi auguro che egli vorrà darmi ora 
una risposta sodisfacente e senz'altro l 'aspetto. 

Presidente. L'onorevole De Nicolò ha pre-
! sentato il seguente ordine del giorno: 

« La Camera invi ta il Governo a solleci-
tare i lavori di r iparazione al porto di Bari, 
per rendere maggiormente efficace la spesa, 
per la maggior sicurezza delle navi, per ov-
viare a più gravi possibili spese ed a danni 
maggiori , non che per garenzia delle condi-
zioni igieniche di quell ' importante centro di 

j popolazione. » i L'onorevole De Nicolò ha facoltà di par-
lare. 

De Nicolò. Nel porto di Bari si verifica lo 
inconveniente che è comune a tu t t i i port i 
della spiaggia Adriat ica. So che di questo 
inconveniente, il Governo non solo da qual-
che tempo si è occupato, ma ho anche la 
prova che se ne vuole seriamente occupare, 
avendo egli già disposto di inviare a Bari 
un ispettore per esaminare le condizioni at-
tual i dei lavori e provvedere nel modo più op-
portuno. 

At tualmente si costruisce in quel porto 
una scogliera, che si protende in mare per 
265 metri ; però questa scogliera, la quale 
dovrebbe completare le opere di r iparazione 
di quel porto, a giudizio dei tecnici, non è 
sufficiente ad impedire l ' i n t e r ramento del 
bacino stesso del porto. 

Quindi è che secondo un progetto, che è 
stato elaborato nel l ' interesse di quel porto, 
specialmente per la sicurezza delle navi che 
vi debbono riparare, dalla stessa capitaneria 
del porto, si propone di aggiungere al molo 
at tuale di 265 metri , un altro molo della 
lunghezza di 200 metri, e poi un altro della 
lunghezza di 150 metri , che formi col primo 
un angolo di 120 gradi. 

Dice quella capitaneria locale che, solo 
in questo modo quel porto potrebbe diven-
tare un sicuro r i fugio alle navi, che sono 
spinte dai forti venti del primo quadrante, 


