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sendo i desideri loro giusti e modesti, li 
prenderò in considerazione per tutto quello 
che sarà possibile. 

E dunque approvato il capitolo 200 bis. 
Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna. — 

Legge 2 agosto 1897,. n. 382. — Capitolo 201. 
Opere di correzione dei corsi d'acqua nel-
l'isola di Sardegna, lire 217,500. 

Capitolo 202. Opere di bonificazione nel-
l'isola di Sardegna, lire 85,000. 

Capitolo 203. Assegni al personale ordi-
nario e straordinario in servizio delle opere 
di correzione dei corsi d'acqua e di bonifi-
cazione nell' isola di Sardegna (Spese fisse) -
Trasferte, competenze diverse e sussidi al 
detto personale, lire 31,000. 

(Sono approvati). 
Porti, spiaggie, fari e fanali. — Nuove opere ur-

genti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova, 
giusta la legge 2 agosto 1897, n. 349 (Spesa ripar-
tita). 

Porti di classe. — Capitolo 204. Nuove 
opere urgenti nel porto e nelle stazioni fer-
roviarie di Genova, lire 980,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mango. 
Mango. In occasione del capitolo del bi-

lancio concernente i porti e fari, ho voluto 
prendere a parlare per ricordare all'onore-
vole ministro il porto di Maratea, il quale 
porto è il solo che abbia la provincia di 
Basilicata sul Tirreno. Importantissimo è quel 
porto, perchè tutta la Provincia, che dà una 
gran quantità di prodotti, non ha altro sbocco 
sul mare Tirreno che il porto di Maratea. 

Fa fatto un progetto parecchi anni fa 
che sembra, fosse un po'troppo dispendioso 
per la sua attuazione. Il preventivo ascen-
deva a circa 100 mila lire e creava un porto 
nel sito detto Marinella di Maratea. Parve 
invece che fosse più opportuno costruire 
questo porto nel sito attualmente chiamato 
porto di Maratea ove, a parere dei tecnici, 
sembra possibile fare uno scalo un po' più 
modesto di quello che non sarebbe fare un 
porto in altro sito. La spesa sarebbe molto 
modesta e ascenderebbe a 20 mila lire. Ri-
chiamo l'attenzione dell'onorevole ministro 
circa la questione, per vedere se non sia meglio 
di spendere una somma molto più modesta 
e spenderla davvero a sistemare il porto di 
Maratea, attualmente chiamato porto piccolo, 
anzi che lasciare quelle popolazioni chi sa 
per quant'altro tempo ancora nella speranza 

\ che sarà spesa una somma maggiore per ese-
guire il porto nuovo con un più forte di-
spendio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Gattorno. 

Gat torno. Sono dolente di non aver visto 
accennato nel bilancio neanche un pro memoria 
per la escavazione del porto canale di Ri-
mini il quale ha la sua importanza non tanto 
per i navigli di Rimini, quanto-per le barche 
peschereccie di tutta la costa adriatica alle 
quali questo porto ha sempre servito più che 
tutti gli altri porti canali vicini. 

Io non posso parlare in merito delle con-
dizioni di questo porto perchè non lo vedo 
accennato in alcuna parte del bilancio, men-
tre per lo passato è stato tenuto sempre in 
considerazione. Faccio però presente all'ono-
revole ministro che i marinai dell'Adriatico, 
che sono dei migliori per la pesca, rendono 
buoni servigi e meritano quindi tutta la con-
siderazione di l'onorevole ministro. 

Io spero perciò che se per questo porto 
canale non v'è neanche un pro memoria nel 
bilancio, egli vorrà fare invece qualche cosa 
di più pratico e di più efficace. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. La popola-
zione di Maratea, di cui ha parlato l'onore-
vole Mango, è veramente industriosissima. 
Si tratta di marinai ohe navigano i mari e 
di coltivatori che con assiduo lavoro hanno 
reso feconde, e fertilissime le nude roccie. 
10 non posso che avere il maggiore interesse 
e la più grande simpatia per essi; ma os-
servo che il porto di Maratea è classificato 
fra le opere di 4a categoria. Occorre anzi 
tutto che il Comune faccia uno stanziamento, 
che la Provincia concorra; e quando questi 
stanziamenti si avranno, certo non mancherà 
l'aiuto dello Stato. Ma ripeto perchè questo 
porto o rada di Maratea possa avere una 
scogliera che migliori l'approdo, occorre per 
legge l'iniziativa dei Corpi locali. 

All'onorevole mio amico personale Gat-
tòrno, non importa se siamo separati politi-
camente, debbo dire che le sue parole ri-
guardano le possibilità dell'avvenire, perchè 
11 porto canate di Rimini, esaurito lo stan-
ziamento di lire 200 mila autorizzato dalla 
legge li luglio 1889, non ha per ora ulte-
riore diritto di cittadinanza nel bilancio. Io 
prendo però nella migliore considerazione 


