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Porti di 2a categoria, 2a classe, 2a serie. 
— Capitolo 336. Porto di Bar le t ta - Scavo 
a metri 7 di profondità del bacino interno 
del porto - Allargamento e sistemazione 
della banchina dell'antico molo isolato -
Allargamento della strada di accesso al 
porto - Allargamento della banchina del 
molo di ponente - Costruzione di un ponte 
sporgente - Lastricamento delle banchine 
dei predetti due moli, isolato e di ponente 
- Costruzione della torre e fabbricato per 
fanalista sulla tes tata del molo di tramon-
tana - Allargamento della banchina del 
primo trat to di quest'ultimo molo - Tettoia 
sulla banchina del molo di ponente per de-
posito temporaneo delle merci - Impianto 
dei binari di allacciamento dal porto alla 
stazione ferroviaria, lire 60,000. 

Capitolo 337. Porto di San Remo - Co-
struzione di un pennello ortogonale al molo 
di mezzogiorno - Segnalamento della testata 
del pennello - Completamento del mura-
gliene di difesa - Costruzione di calate d'ac-
costo al molo di mezzogiorno - Pavimen-
tazione sulle calate, lire 75,000. 

Capitolo 338. Porto di Viareggio - Am-
pliamento di una darsena, per memoria. 

Porti di 2& categoria, 3a classe. — Ca-
pitolo 339. Porto di Castellammare del 
Golfo - Costruzione di un ponte sporgente 
con gru della portata di tre tonnellate -
Impianto di un fanale diottrico e di una 
boa d'ormeggio - Completamento dell'at-
tuale banchina, lire 20,000. 

Capitolo 340. Porto di Rodi - Costru-
zione di un ponte sbarcatoio, per memoria. 

Capitolo 341. Maggiori spese impreviste 
per le opere comprese nella tabella B annessa 
alla legge 25 febbraio 1900, n. 56, per memoria 

Capitolo342. Opere diverse in altri porti 
del Regno, lire 105,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Guarracino. 

G U A R R A C I N O . Onorevoli colleghi! Ho 
brevi preghiere da rivolgere all' onorevole 
ministro dei lavori pubblici per il porto 
di Torre Annunziata. 

Per la costruzione del porto, il comune 
si sobbarcò ad enormi sacrifizi, contraendo 
in diverse epoche ingenti debiti per un am-
montare complessivo di lire 4,350,000, e 
vincolando il suo bilancio per una cinquan-
tina di anni. Attualmente il Municipio paga 
per i suoi prestit i la rilevante somma di circa 
lire 300,000 all 'anno fra ammortamento di 
capitale, interessi e tassa di circolazione. 

Dopo che il comune ebbe così largamente 
impegnato i suoi bilanci, il porto, promosso 

di categoria per la sua importanza, passò 
per effetto della legge allo Stato . 

Per formarsi un giusto concetto dell'im-
portanza di questo porto, basterà un fugge-
vole accenno allo sviluppo industriale e com-
merciale di Torre Annunziata, allo straor-
dinario movimento del porto, al l 'ammon-
tare, veramente notevole, delle tasse e dei 
diritti doganali che lo Stato percepisce^ 
alla zona d'influenza per il servizio di cabo-
taggio, ai magazzini generali. 

Torre Annunziata conta una cinquan-
tina di molini e pastifìci, animati a vapore^ 
a gas, ed alcuni anche ad elettricità; e f ra 
pochi mesi la maggior parte di essi fruirà del 
benefìcio dell'energia elettrica generata dalla 
forza idraulica del Tusciano. B devesi poi ag-
giungere un numero considerevole di piccoli 
pastifìci a mano. Sicché,fra gli uni e gli altri, 
essa dà una produzione enorme di sfarinati e 
di paste alimentari, che, oltre a fornire i mer-
cati della provincia, si diffondono con un 
servizio di esportazione bene ¡organizzato, 
per le più important^piazze non solo d' I tal ia , 
ma di Europa, dell'Oriente e delle Americhe. 

All'industria principale, direi quasi in-
digena, degli sfarinati e delle paste alimen-
tari, fanno degna corona numerose altre in-
dustrie, alcune sussidiarie e complementari, 
altre indipendenti; e ricorderò, a cagion di 
esempio, i magazzini generali, gli uffici di 
spedizione, le imprese di trasporto, le mae-
stranze dei facchini e scaricanti del porto, le 
fabbriche di casse per l 'esportazione delle pa-
ste, il gazometro, oltre gli stabil imenti mec-
canici e metallurgici, le imprese di lavori mu-
rarii, le tipografìe, la fabbrica di matto-
nelle, ecc. 

Si ha pertanto un complesso di lavoro 
industriale che dà vita ad una massa di mi-
gliaia di operai, costituenti una parte note-
vole della popolazione di Torre Annunziata. 

È facile comprendere, di fronte a questa 
prodigiosa at t ivi tà industriale quale debba 
essere il movimento del porto mercantile, 
massime per l ' importazione delle materie 
prime, e per l ' e s p o r t a t o n e dei prodotti in-
dustriali. I l porto è nel suo massimo rigoglio, 
così da essersi potuto ben dire, senza esage-
rare, che esso gareggia con quello della vi-
cina ed immensa c i t tà di Napoli, e con gli 
altri più importanti del Regno. 

Vi si son visti stazionare contemporanea-
mente 14 o 15 bastimenti ; tanto che, non ba-
stando all'uopo i mezzi dello scarico eie brac-
cia degli operai addetti a quel servizio, si è 
dovuto persino andare incontro a questioni 
di controstallie. 


