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sposta complessiva a vari oratori, si occupò poco 
della mìa raccomandazione riguardante il porto 
di Termini Imerese. 

L'argomento è ben importante per Termini e 
per la Sicilia; ed è perciò che reclamo dalla 
cortesia del signor ministro assicurazioni espli-
cite ed informate alla bontà del mio argomento. 

Final i , ministro dei lavori pubblici. Chiedo di 
parlare. 

P r e s i d e n t e . Ne ha facoltà. 
Finali , ministro dei lavori pubblici. E stato ve-

ramente una dimenticanza; non già deliberato 
proposito. 

Per Termini Imerese sono stati già appaltati 
i lavori per 60 mila lire, cioè i lavori da farsi 
pel consolidamento delle gettate; si è anche prov-
veduto ad una boa d'ormeggio, con una spesa 
di 9 mila lire, come pure si sono date le dispo-
sizioni per migliorare l'illuminazione del faro. 
Desidero che l'onorevole Di Baucina possa esser 
contento di questa mia risposta. 

In quanto all'onorevole Nasi, io non contra-
dico i suoi giudizi: è cosa poco facile far com-
binare giudizi diversi, ma i fatti sono quali sono, 
indipendentemente dai giudizi. Io quindi gli 
dico che il progetto riguardante le banchine di 
Trapani, benché sia da un pezzo oggetto di 
studio, non è ancora stato approvato dal Con-
siglio superiore. 

Di Bauc ina . Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Ne ha facoltà. 
Di Bauc ina . Ringrazio l'onorevole ministro della 

sua risposta; però io sapeva perfettamente quanto 
ha detto relativamente ai provvedimenti presi pel 
porto di Termini; ma mi permetta, era tutt'altra 
la raccomandazione che io gli aveva rivolto, poi-
ché un fatto nuovo è avvenuto in quella con-
trada. 

La ferrovia Palermo-Messina e molte strade 
rotabili hanno attivato il commercio in modo, 
che oggi si è visto che il porto di Termini, come 
fu iniziato e come sta completandosi, non è suf-
ficiente al continuo crescere di que' commerci. 
La vasta regione che fa capo a quel porto sente 
il bisogno di sbocco più facile e completo. 

Le somme già stanziate delle quali mi ha par-
lato l'onorevole ministro, servono a completare il 
porto quale fu concepito. 

E sta bene. Ma come già ebbi l'onore di dire, 
oltre tale completamento, occorrono altre opere. 
Occorre una banchina, raddoppiata difesa al con-
tinuo arenamento prodotto dal fiume di San Leo-
nardo. Occorre in tempo più o meno breve am-
pliare quel porto e farlo tale che corrisponda alle 

nuove e promettenti condizioni economiche e com-
merciali del paese. Industrie antiche e quasi spente 
come quelle che fornivano i monti di quella re» 
gione hanno bisogno rivivere. Tutti aspirano a 
migliore avvenire; e Termini chetanti sacrifizi 
fece per questo porto, che con incredibile audacia 
10 volle e lo conquistò sulla nuda costa, ha diritto 
di essere assecondata nella meritevole impresa, 
per ritrovare in questa opera della quale ha dotato 
11 paese quella floridezza ed importanza econo-
mica che già ebbe in altri tempi. Ed ora che si 
discute questa legge che per 12 anni immobiliz-
zerà ogni costruzione marittima ho il dovere di 
chiedere che si prelevino 200,000 lire sul fondo 
di quasi 7 milioni del capitolo imprevedute in fa-
vore del porto di Termini e vi si spendano in 
relazione degli esercizi stabiliti oltre quelle del 
fondo già stanziato. 

Spero che l'onorevole ministro e la Commis-
sione valuteranno seriamente la mia proposta, e 
faranno buon viso alla mia preghiera. 

Finali , ministro deilavori pubblici. Negli ulte-
riori studi che si faranno intorno a questa parte 
della azienda portuale, terrò conto delle osser-
vazioni e raccomandazioni dell'onorevole Di Bau-
cina. 

Di Bauc ina . Ringrazio il ministro, e confido 
nella sua promessa e nella sua equità» 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Nasi prende atto delle 
dichiarazioni del Governo? Mantiene il suo or-
dine del giorno, o lo ritira? 

Nasi. Lo ritiro. 
P r e s i d e n t è . Onorevole De Riseis, mantiene o 

ritira il suo ordine del giorno. 
De Riseis . Poiché il ministro lo ha accettato, 

lo mantengo. 
De Zerb i . Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Onorevole De Zerbi, la sua propo-

sta vien dopo, perchè è un articolo aggiuntivo. 
De Ze rb i . La mia proposta vien dopo, perchè e 

un articolo aggiuntivo. Però mi piace prendere 
atto di questo, per conchiuder bene la discussione 
generale, anche per quanto riguarda me: che l'ono-

• revole ministro ha dimostrato la impossibilità di 
provvedere a Gallipoli, nello stato attuale della 
questione; ma ha dimostrato splendidamente che 
per Oneglia, il Governo non merita accusa di es-
sere stato trascurato. Ciò tuttavia non esclude 
che qualche cosa si possa fare. 

Di questo ne potremo parlare all'articolo ag-
giuntivo. In quanto a Scilla, egli con parole cortesi 
mi ha dato ragione. Prendo atto di ciò, e ne par-
leremo in seguito. 


