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più alte di quelle in vigore per le altre isole e per 
il continente. 

La Società di navigazione generale legittima in 
certo modo questa elevazione di tariffe col notare 
che le linee della Sardegna sono passive, e risponde 
a tutte le nostre insistenze, adducendo che le sov-
venzioni che essa riceve dal Governo non la pos-
sono porre in condizione da accordare a noi quelle 
facilitazioni, quel ribasso di tariffe che ha potuto 
accordare alla Sicilia ed alle linee continentali di 
navigazione. 

E perciò io pregherei l'onorevole ministro di 
sapermi dire che cosa abbia disposto riguardo a 
cotesta questione che agitò giustamente le Ca-
mere di commercio dell'isola, e specialmente quella 
della provincia di Sassari, la quale inviò un me-
morandum abbastanza particolareggiato e molto 
chiaro all'onorevole ministro dei lavori pubblici, 
che spero lo avrà preso nella dovuta considera-
zione. 

lo credo che l'onorevole ministro potrà ripa-
rare all' inconveniente : 

1° con una rettifica delle linee d'approdo con-
tinentali, una parte delle quali può oggi dirsi 
pressoché inutile in seguito allo sviluppo delle. 
ferrovie nel continente, e con ciò la Società di 
navigazione accorderebbe alla Sardegna quel ri-
basso di tariffa cui ha diritto e che ora le viene 
negato ; 

2° stabilendo il reclamato servizio cumulativo 
tra i piroscafi postali e le ferrovie che il ministro 
mi assicurò di avere già studiato, ed anzi di 
avere preparato gli analoghi provvedimenti. 

Un'altra questione non meno grave ed impor-
tante' per la Sardegna è quella che si riferisce 
ai lavori pei porti di quell'isola. 

L'onorevole ministro ricorderà che io spesse 
volte ho dovuto chiedere a lui pronti ed efficaci 
provvedimenti a ciò i lavori stabiliti pei porti, e 
specialmente quelli relativi a Portotorres, fossero 
spinti con maggiore alacrità e che una buona 
volta si ponesse termine alle divergenze, alle 
liti sorte fra la Società assuntrice dei lavori ed 
il Governo. 

L'onorevole ministro dei lavori, pubblici ricor-
derà pure che a questo riguardo l'onorevole 
Umana ed altri deputati sardi non mancarono 
di richiamare la sua attenzione, ma oggi le cose 
sono giunte al punto da richiedere immediati 
provvedimenti. 

So che l'onorevole ministro ha inviato a Porto 
Torres una Commissione incaricata di studiare 
meglio tutte le condizioni speciali di quei lavori 
e riferire. Ma non è la prima Commissione che 

s'invia colà ed io vorrei che di queste benedette 
Commissioni non si facesse tanto sciupìo, come 
in generale si fa in Italia; perchè l'esperienza ci 
ha ormai dimostrato che esse sono presso a poco 
come la nebbia, lasciano il tempo che trovano. Ed 
anche nel caso attuale, se si considera il risultato 
che hanno dato fin qui le Commissioni inviate a 
studiare le condizioni del porto di Torres, debbo 
convincermi che nulla hanno fatto, e temo che 
pochissimo possiamo aspettarci anche dall'altra 
inviata non è molto dal ministro dei lavori pub-
blici. 

Ad ogni modo è necessario che quel porto abbia 
immediatamente quell'ingrandimento che venne 
stabilito per legge; perchè nessuno ignora che ivi 
è grande e continuo lo scambio di prodotti con la 
Francia. 

Dopo ciò vengo a parlare delle bonifiche. Spero 
che l'onorevole ministro dei lavori pubblici avrà 
preso a cuore tutto ciò che riguarda le bonifiche 
della Sardegna, e che, d'accordo coi suoi colleghi 
i ministri di agricoltura e commercio e dell'in-
terno, avrà già studiato il modo da tradurre in 
atto le varie promesse che da tanto tempo vennero 
fatte a quell'isola. 

E qui finisco. Molti argomenti avrei potuto ag-
giungere per dimostrare vieppiù il diritto che ha 
la Sardegna di ottenere dal Governo quanto io 
oggi ho reclamato; ma non ho voluto abusare 
della cortese attenzione della Camera, e spero 
che l'onorevole ministro mi darà risposte tali che 
rassicurino non solo me, ma quell'isola, che credo 
abbia diritto a maggiori sollecitudini e a mag-
giori riguardi per parte del Governo. 

Presidente. Ha facoltà di., parlare l'onorevole 
Baccarini. 

BaccarillL Alcune considerazioni fatte dall'ono-
revole mio amico Lacava nella sua bella rela-
zione, obbligano me a svolgere poche considera-
zioni in risposta alle sue. 

Il primo punto che ho dovuto rilevare, e 
l'ho rilevato con compiacenza, dalla relazione 
della Commissione generale del bilancio, si è 
quello che concerne la teoria relativa alla com-
petenza del bilancio. La Commissione del bilancio 
non ha, infatti, ritenuto ammissibile la teoria 
nuova, secondo me e singolare, che, ad onta delle 
leggi speciali, si possa diminuire la competenza 
normale del bilancio. 

Ora, nel bilancio semestrale, codesta compe-
tenza, pei lavori pubblici, fu diminuita niente-
meno che di 15,650,000 lire, se ben ricordo le 
risultanze della relazione della Commissione. 

Nell'attuale bilancio, lungi dal reintegrare la 


