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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 
riguardo di questa linea per non sciupare un tempo 
prezioso, all'ora in cui siamo, risollevando inutilmente 
la questione di opportunità durante la discussione di 
convenzioni già fatte, e mi limito solo ad aggiungere 
le mie raccomandazioni al noto zelo dell'onorevole mi-
nistro, il quale, altronde, essendosi mostrato benevolo 
come suole verso ogni cosa che è utile al nostro paese, 
mi dà ragione a sperare che colla sua influente ed 
autorevole parola si abbia dalla compagnia mante-
nuto tale viaggio. 

PRESIDENTE. Dunque la discussione rimane ehiusa sul 
paragrafo D dell'articolo 1. 

« Paragrafo E. È approvata la convenzione addizio-
nale a quella del 21 novembre 1861, approvata per 
legge 13 aprile 1862, n° 551, per la concessione del 
servizio postale fra il continente, l'isola di Sardegna e 
l'arcipelago toscano, stipulata addì 14 aprile 1872 con 
la società R. Rabattino e compagni e modificata dal-
l'annessa dichiarazione C. » 

L'onorevole Mantegazza ha facoltà di parlare. 
MAMEGMM. Sarò brevissimo. 
Come membro della Commissione d'inchiesta sulla 

Sardegna, sento il dovere di dirigere al ministro dei 
lavori pubblici una calda preghiera perchè si tolgano 
al più presto gli ostacoli che impediscono oggi di met-
tere in comunicazione diretta Cagliari con Civitavec-
chia per Terranova. So che questo problema è molto 
complesso, perchè alcune condizioni particolari del 
porto di Civitavecchia, e soprattutto la mancanza per 
ora della ferrovia fra Terranova e Cagliari, rendono 
Impossibile adesso questa comunicazione; so anche 
che in questa convenzione si è fatto qualche cosa per 
la Sardegna, ma credo davvero che non basti. La 
Commissione d'inchiesta, nel suo lungo lavoro, si è 
persuasa che più che una vasta rete di ferrovie, più 
che qualunque provvedimendo economico, è urgente 
per la Sardegna di avvicinarla al continente ; è il vi-
vere o il morire, è il to ie or not to le della Sardegna ; 
l'ha detto nella sua dottissima e splendida relazione 
sull'industria mineraria l'onorevole ministro Sella, e 
spero che lo ridirà con altrettanta eloquenza d'argo-
menti il nostro egregio relatore Depretis, che senza 
dubbio presenterà la relazione, che per colpa non sua 
è stata tanto ritardata. Lo ricordi la Camera, lo ri-
cordi il Ministero che avvicinare la Sardegna al con-
tinente, è abolirvi, direi, d'un tratto di penna i quat-
tro quinti dei mali che pesano su quell'isola infelice 
eppure così ricca di splendido avvenire. 

PRESIDENTE. Avverto la Camera che l'ordine del giorno 
della Commissione dovrà essere votato prima del pa-
ragrafo E. 

& SPRONI. Sull'ordine dei giorno domando io la pa-
rola. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sulis. 
SILIS. Ha detto poche parole l'onorevole preopinante, 

ed io ne dirò pochissime. 

Tanto il Ministero nel suo progetto, come la Com-
missione nei suo rapporto, concordemente stabili-
rono che il peso il quale gravita sull'erario per que-
ste convenzioni verrà a finire semprechè sia pratica* 
bile il porto di Terranova, ed al medesimo facciano 
capo le diverse reti ferroviarie dell'isola. Appunto su 
questo porto di Terranova intendo richiamare l'atten-
zione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici. So 
che si praticarono già lavori con draga a vapore per 
aprire l'imboccatura del porto, ma desidero che con 
eguale alacrità si provveda alla sistemazione definitiva 
del porto stesso. Intanto però che questi lavori si com-
piono, e pei quali tempo deve scorrere, e senza i quali 
è impossibile eseguire l'approdo quotidiano dei vapori 
postali da Sardegna al continente in modo che all'ideale 
risponda il vero profitto pratico, intanto, dico, il porto 
di Terranova si lamenta che in questa convenzione non 
abbia migliorato per quanto riguarda gli approdi suoi 
consueti. Diffatti una sola volta il vapore destinato per 
Cagliari approda a Terranova. 

Or non è molto, ho ricevuto un telegramma appunto 
dal sindaco di Terranova, il quale dice : {Legge) 

« Atteso sviluppo commercio di questo porto, ap-
prodi settimanali vapori insufficienti, rifiuto spessis-
simo merci, passeggeri ; gli approdi sieno due per set-
timana anche dell'altro che prosegue per Tunisi. » 

Or bene, attualmente, di questo bisogno mi preoc-
cupo innanzi tutto, giacché, sino a che la perfezione 
del porto e delle ierrovie non s'abbia, è forza badare 
al presente, e non perderlo pel culto del futuro. 

Come la Camera sa, secondo la convenzione antica 
1861, vi è un vapore che, mirando a Cagliari, tocca 
Terranova. Evidentemente è questa l'unica linea che 
Terranova pone in comunicazione col continente ita-
liano, giacché non parlo della navigazione di cabotag-
gio delle coste sarde. Che fare a migliorare la situa-
zione ? 

V' ha un vapore il quale da Livorno prosegue per 
Cagliari e va a Tunisi. Io vorrei interessare P onore-
vole ministro dei lavori pubblici a fare accordi colia 
società Rubattino, la quale, credo, non sarà discorde 
dal venire a giusta condiscendenza, affinchè almeno 
questo vapore, che da Livorno scioglie per Cagliari e 
Tunisi, abbia un approdo di due ore a Terranova. Con 
ciò non si viene a variare per nulla la convenzione ; e 
dico che non si altera, perchè, nella convenzione ap= 
punto del 1861, approvata colla legge 13 aprile 1862, 
all'articolo 2, il Governo si era riservata la facoltà di 
stabilire nuovi approdi. Ora, quest'approdo che io in-
dico non esce dalla catena, dirò così, dei viaggi o an-
tichi o stabiliti ora colla convenzione, ma si tratta 
semplicemente di fare cosa utile al commercio, e quindi 
anche alla compagnia stessa Rubattino. 

Se il signor ministro vorrà prendere un po' a cuore 
questa pratica così semplice, io credo che la medesima 
verrà a finire con soddisfazione comune. 


