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Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Massabò. 

ilassabò. Sono veramente grato all'onorevole 
11 ini atro delle cortesi spiegazioni che mi ha dato. 
Hon mi aspettava meno da ini, perchè conosco 
clie allo spirito di giustizia egli associa anche una 
intelligenza eletta e una cognizione speciale di ciò 
eh 0 si attiene alle questioni giuridiche. 

Presidente. Onorevole relatore, Ella aveva chie-
sto di parlare. 

Horsianin-Jacor, relatore„ L'onorevole Massabò 
aveva accennato a parole di colore oscuro lette 
nella relazione della Commissione generale del 
bilancio, ma quelle parolaia cui ha accennato, sono 
scritte nella risposta che il ministro ha dato a noi 
quando lo abbiamo interpellato sulla condizione 
attuale della classificazione dei porti. 

La Commissione fatta questa rettifica non ha 
niente da osservare. Accetta e concorda nelle di-
chiarazioni fatte ora dal ministro circa la inter-
pretazione del testo della legge ; ed aggiunge la 
osservazione che per ora il numero dei porti è 
più che raddoppiato in conseguenza della nuova 
legge. Prima avevamo 58 porti, ora ne abbiamo, 

rammento, già 68 in più, sui quali si di-
adesso a quale classe debbano appartenere. 

Ma in una o nell'altra categoria, nell'una o l'altra 
classe? troveranno posto. Dunque nei riguardi del 
bilancio teniamo ad assodare: che il numero dei 
porti è raddoppiato, ed abbiamo per la nuova 
legge compresi anche 21 porti lacuali, mentre 
prima non ce n'era nessuno. Parole oscure ci sono 
adunque nella relazione della Commissione, ma ri-
guardano, onorevole Massabò, le future conse-
guenze, di grosso aumento di spesa, che per ora 
ci sono ignote. 

Pres Non essendovi altre osservazioni, ri-
mane approvato il capitolo 165. 

Capitolo 166. Porto Maurizio - Prolungamento 
e sistemazione del molo occidentale, 'per memoria. 

Capitolo 167. Porto Torres - Miglioramento ed 
ampliamento del porto e lavori addizionali, lire 
326,000. 

Ha- facoltà di parlare l'onorevole Garavetti. 
Gàravetti. Una deliberazione del Consiglio co-

munale di Sassari mi pone nella necessità di 
chiedere alcuni schiarimenti all'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici. 

l'onorevole Palizzolo, accennando al porto 
di mo. lo chiamava la Cenerentola dei porti. 
Davvero che se questo vocabolo dovesse entrare 
nella terminologia della classificazione dei porti, 
quelli della Sardegna in gran parte farebbero a 
gara per ottenere iì primo posto. Porto Torres ne 

avrebbe i migliori titoli. Basti dire che, nel giro 
di pochissimi anni, per la costruzione di quel porta 
si sono banditi due appalti. Il primo diede dav-
vero risultati tutt'altro che sodisfacenti. 

La demolizione del porto vecchio da un lato^ 
ed in seguito una lite per effetto della quale fu-
rono interrotti i lavori del porto nuovo ; e quel 
che è peggio una lite in cui il Governo dovette 
riconoscere di essere dalla parte del torto 5 do-
vette cioè riconoscere che si erano appaltati i la-
vori in base a studi che presupponevano una 
cava di pietra calcarea, marmorea, che viceversa 
non esisteva. 

Sembra che una sorte migliore non sorrida ai 
lavori del nuovo appalto, poiché rilevo appunto 
dalle comunicazioni fattemi della deliberazione 
del Consiglio comunale di Sassari che gravi pre-
occupazioni cominciano già a manifestarsi sulla 
riuscita del nuovo porto a causa del possibile in-
terramento del medesimo dalle correnti del fiume, 
come è già avvenuto del porto di Bosa. Deside-
rerei che queste preoccupazioni non fossero fon-
date, e che l'onorevole ministro vi contrapponesse 
una parola rassicurante. 

Per parte mia, dal momento che della cosa si 
è impensierita la rappresentanza comunale del 
capoluogo della provincia, ho creduto convenisse 
di fare una speciale raccomandazione al ministro 
perchè badi e badi bene di fare accertare se mai 
abbiano fondamento tali preoccupazioni, perchè 
sarebbe davvero deplorevole che anche questo se-
condo appalto avesse per risultato un porto vec-
chio demolito e un porto nuovo di là da venire 
0 inaccessibile. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Per amore 
di verità debbo riconoscere anch'io che non siamo 
stati molto fortunati nella costruzione dei porti 
in Sardegna, sia per Porto Torres, sia per Bosa, 
sia per altri, Ma parlando specialmente del porto 
di Porto Torres, debbo dire che il primo appalto 
è stato infelicissimo. Si è dovuto sciogliere il 

. contratto e procedere a nuovi appalti ; ma nes-
suno si presentò all'asta. Convenne quindi accet-
tare un'offerta privata, e mentre ciò avveniva, se 
non erro, nel 1882, i lavori furono appena ini^ 
ziati nel 1887. Non è quindi strano che iì Mu-
nicipio di Porto Torres siasi preoccupato di tanta 
lentezza, e l'onorevole preopinante ne abbia fatto 
argomento di speciale ricordo. 

Ma per quello che io ne so, per quello almeno 
che risulta all'amministrazione, posso dire che 
ora i lavori stanno pigliando un migliore indi-


