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d'u n anno ; però io mi servo di questo argomento per  soste-
nere le conclusioni della Commissione. Se noi, adottando la 
cifr a da lui presentata, commettessimo un errore, questo no-
stro error e non dovrà durar e che per  un anno, finché alla 
Sessione ventura il Minister o potrà presentare il progetto di 
legge col quale sarà definitivamente provveduto alle nostre 
condizioni mercantili . 

Non mi fermerò all'ultim a osservazione del signor  ministro , 
colla quale egli diceva non essere conveniente che la Camera 
vada tanto in lungo nelle operazioni legislative. Io penso bene 
che le operazioni e le nostre fatiche legislative debbano re-
stringersi a quelle che sieno più giuste, più important i e di 
un interesse generale e complesso. E tale io credo che sia la 
legge sulla riform a della nostra marina mercantile; e se il 
Minister o l'avesse presentata, la Camera l'avrebbe discussa e 
votata senza perdita di tempo, a preferenza di altr e leggi di 
Interesse puramente locale, sulle quali , bisogna confessarlo, 
noi abbiamo consumato un tempo preziosissimo. 

I n ultim o la Camera mi permetterà che io faccia alcune os-
servazioni a ciò che or  ora vi diceva i l deputato Sulis. 

Egli vi diceva che la direzione marittim a deve essere in 
Sassari e non in Alghero. 

Se io considero, direi così, i rapport i gerarchici, dico che 
a Sassari veramente deve essere collocata la direzione, e non 
in Alghero. Tuttavi a credo che, attesa la condizione di questa 
città , atteso il decadimento quasi assoluto del commercio di 
Alghero, vi sono motivi di giustizia, e dir ò quasi di compas-
sione, che vi devono indurr e a sostenere ciò che il Minister o 
li a determinato, lasciando a Portotorre s ed a Sassari tutt o 

10 sbocco del commercio di quella parte dell'isola, e ritenendo 
la direzione mercantile in Alghero, onde valga a farv i r ina -
scere le operazioni mercantil i in quella un tempo ricca e flo-
rida , ed oggi troppo misera e sfortunata città. 

Qui io non faccio preferenza di luoghi. Molt i affetti ho a 
Sassari, pochi e forse nessuno in Alghero. Ma questo io vi 
dico per  dimostrarv i che questa citt à è tropp o misera, perchè 
11 Governo non debba pensare seriamente a ristorarn e le con-
dizioni . 

PBEHIDENTE • La parola spetta al deputato Sulis. 
s c u s. L'onorevole ministr o disse che, nel mutar e l'ordin e 

della classificazione dei port i e nell'anteporr e quindi Alghero 
a Portotorre s per  la sede della nuora direzione marittima , 
erasi preoccupato in modo particolar e della condizione ig ie-
nica di quel prim o paese; aggiungendo che avrebbe di nuovo 
preso la cosa ad esame e che, ove non gli risultasse della ve-
rit à del fatto avrebbe variat o di nuovo la tabella. Ora sappia 
che il cattivo stato igienico di Portotorre s poteva allegarsi or 
sono i 2 anni, quando non vi era acqua potabile, giacché gli 
abitant i allora dissetavansi al fiume, e ciò cagionava febbri ed 
altr i malatiDi ; ma ora essendosi questa mancanza tolt a di 
mezzo, giacché acqua purissima dalla montagna si condusse in 
ben costrutta fonte, cessò ogni giusta accusa che prim a di 
quell'opera militav a per  le condizioni igieniche di Porto-
torres. 

Questo è così vero che, discutendosi la legge relativ a all 'ap -
prodo dei vapori postali all'isola, a nessuno venne in capo di 
mettere innanzi il vizio igienico di Portotorres per  allonta-
narl e l'approd o dei battell i i quali periodicamente ivi fanno 
capo, ed a Cagliari , essendo Cagliari e Portotorre s i due soli 
port i in Sardegna dalla legge dichiarat i di prim a classe, giac-
ché Alghero, Porto-Conti ed altr i in quella legge sono dichia-
rat i di seconda, non di prim a classe. 

Né devono, a mio credere, muovere i l signor  ministr o a 
contrari a opinionele ultim e osservazioni dell 'onorevoleScano, 

che anzi le medesime devono confortarl o a venire nella mia 
sentenza. Egli diceva che, riguardandosi solamente alla ra -
gione di gerarchia, era certo che Portotorre s dovesse avere 
la nuova direzione marittim a ; ma per  Alghero valere la ra-
gione della necessità in che è quel port o di rilevar e la sua 
misera condizione economica: quindi conchiudeva dover  ba-
stare a Sassari che nel suo port o di Portotorre s continuasse 

10 sbocco del fiorito  suo commercio; però ad Alghero doversi 
assegnare la nuova direzione marittima . Signori, io non sono 
deputato di Sassari, quindi , non per  municipalismo, ma per 
ragione, sostengo quanto dissi, e, rispondendo all'onorevole 
Scano, dir ò che, semai questa direzione marittim a potesse fare 

11 miracolo di rialzar e Alghero dal suo stato di decadimento, 
non esiterei a che fosse in questa citt à stabilita, ma non posso 
ammettere che una direzione di marina sia un mezzo da produr 
floridezza ove manca assolutamente. Se tal cosa bastare do-
vesse, o solo bastare dovesse ad util e cominciamento di for -
tuna economica, io consiglierei il Governo a stabilir e tante 
direzioni quante sono le spiaggie dello Stato. Inoltre , quando 
l'onorevole preopinante ha confessato che lo scopo commer-
ciale del port o di Sassari sta a Portotorres, ha già egli mede-
simo definit o la lite. 

Insisto quindi perchè fin d'or a si voti questa destinazione. 

COSTA, A. La Camera, spero, mi renderà questa giustizia, 
che nelle osservazioni da me fatt e non v'ha nè parola nè cenno 
che alluda a questioni di municipio; ma, poiché vi sono tratt o 
dall'occasione, mi è d'uopo il far  considerare che l'onorevole 
mio amico deputato Sulis erra quando crede che la Commis-
sione incaricata di fissare la circoscrizione marittim a abbia 
avuto in mira , riguard o a Portotorres, soltanto la sua condi-
zione sanitaria per  posporla ad Alghero come capoluogo ma-
rittimo . E questa premessa la faccio tanto più volentieri , in 
quanto che non voglio si creda che, per  aver  appoggiata una 
proposta governativa per  un mero bisogno eccezionale, io non 
concordi pienamente con quanto veniva esponendo l 'onore-
vole deputatoQuagiia riguard o alla massima ch'egli desumeva 
dalla stessa legge formant e il Consiglio di non doversi trattar e 
cosa alcuna riguardant e la marina senza far  precedere il pa-
rer e del Consiglio medesimo. Ed infatti , buono o cattivo che 
questo Consiglio riesca, Io giudicheremo poi dagli atti suo i; 
però, dappoiché Io si crea, sarebbe assurdo che non lo si fa-
cesse servire allo scopo. 

Gli altr i motivi pertanto, per  i qusp io credo che la Com-
missione abbia dato la preferenza ad Alghero, sono due. 

I l prim o sarà stato la sua posizione centrale tr a i diversi 
quartier i che le sono sottoposti. Essa è situata quasi ad eguale 
distanza tr a Portotorre s eBosa, la quale va ogui dì crescendo 
di popolazione, e, più che essere un aggregato ristrett o di 
umil i case, è certo non l'ultim a delle citt à della Sardegna. I 
commissari, io nonne dubito, avranno posto mente agl'incon-
venienti gravissimi che sarebbero toccati a Bosa, citt à di mare 
e porto, se invece di far  capo ad Alghero l'avessero assoget-
tata a far  capo a Portotorres. 

I l secondo motivo, e questo è forse, a mio avviso, il prin -
cipale, sarà stato che Portotorre s non può considerarsi quale 
un vero port o di rilascio, mentre Alghero, sebbene neppure 
esso sia un port o di rilascio, ha però il vantaggio di trovarsi 
vicino al gran port o di Porto-Conti, il quale è uno dei più co-
modi e sicuri della Sardegna non solo, ma bea anche di tutt o 
i l Mediterraneo. Ciò è tanto vero che nella legge di classifica-
zione dei porti , Porto-Conti è uno di quei pochi che sia di-
chiarato di prim a classe, di prim a categoria, di quei pochi, 
cioè, le cui spese per  manutenzione e miglioramenti siano a 

! carico dello Stato. 


