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Io credo di avere in quest'argomento di ma-
nutenzione ed escavazione dei porti, risposto allo 
varie osservazioni. E so mi converrà aggiungerne 
qualche altra, l'occasione sarà opportuna ai ca-
pitoli speciali: rispetto ai quali mi piace intanto 
osservare che forse l'onorevole Lucifero dà troppa 
importanza alle variazioni introdotte dalla Giunta 
del bilancio quanto al porto di Cotrone ; poiché 
la Giunta non ha levato alcun assegnamento che 
fosse nel progetto di bilancio, e non ha fatto al-
tro che togliere la denominazione che era stata 
messa soltanto per memoria. 

Presidente. L'onorevole Di Baucina ha facoltà 
di parlare. Di Baucina. Ringrazio l'onorevole ministro per 
quanto ebbe a dire intorno al porto di Termini 
e di quanto ebbe a promettere pel porto di Ce-
falù. Io riferirò a quelle autorità locali le buone 
intenzioni dell'onorevole ministro, e mi auguro 
che, dopo l ' iniziativa che esse prenderanno, l'aiuto 
del Governo verrà presto in loro soccorso. 

Però mi permetta il ministro di dire che mi 
ha penosamente impressionato la prima parte 
delle sue risposte. 

Egli ha detto che le ferrovie essendo il prin-
cipale mezzo per svolgere la potenza economica, 
in questo secolo hanno preso il primato su tutti 
gli altri pubblici lavori, e perciò essere giusto 
che la maggior parte del bilancio sia destinata 
alla costruzione di esse, 

Ma seriamente l'onorevole ministro può cre-
dere che io dissenta da questo suo avviso? Il 
mio sentimento era tutt 'altro! Io dissi che, in 
presenza del bilancio dello Stato, compromesso, 
pareva a me che, per alcune ferrovie, si potesse 
aspettare. E ove pensi l'onorevole ministro, che 
io rappresento una delle provincie più sprovvi-
ste di ferrovie, sarà persuaso che se le sue pa-
role possono essere una lezione, le mie (mi par-
metta di dirlo) furono l'attestazione del più aperto 
e del più disinteressato patriottismo, 

Ma, per tutta ragione, contro i miei argomenti, 
l'onorevole ministro adduce che le ferrovie sono 
l i sa cosa necessaria. E chi lo nega? Chi può ne-
garlo ? ¡Forse che io ho fatto la critica delle ferro-
vie? Io ho pai Iato solamente del modo e del 
tempo; e niente più di questo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Elia. 

Elsa. L'onorevole ministro, nelle risposte be-
nevole che mi ha fatte, ha deplorato che il bel 
porto d'Ancona si veda così di rado frequentato 
da bastimenti. Io ho accennato all'onorevolo mi-
nistro (e mi dispiace che non siano qui presenti 

i ministri delle finanze e dei tesoro a confer-
marlo) che la dogana d'Ancona incassa 30 mi-
lioni ogni anno: e tutti intendono che le merci 
le quali entrano nel porto d'Ancona è d'uopo che 
vengano coi bastimenti. Certo, adesso, il traffico 
è fatto con grossi vapori, e non occorre che il 
porto sia sempre pieno di bastimenti*, ma il fa t to 
è che il movimento del porto d'Ancona è abba-
stanza forte. 

Vacche! l i , relatore. Chiedo di parlare. Elia. Mi ha poi frainteso l'onorevole ministro 
quando ho accennato alle difficoltà del bacino del 
porto. Io non ho detto che sia difficile l 'entrata 
nel porto d'Ancona: ho detto che, nei mesi in-
vernali per esempio, quando soffia (Ella lo sa, 
onorevole ministro, perchè è stato tanto tempo 
in Ancona) il vento di ponente, non è possibile 
fare operazioni in quel porto; bisogna sospenderle; 
lochè porta un grosso danno al commercio. 

Quindi raccomandavo di fare qualche studio, 
se era possibile, per rimediare allo str ingimento 
della bocca di quel porto, 

Del resto, ringrazio l'onorevole ministro per 
quel che ha detto quanto al bacino di care-
naggio ed al porto • di Ancona, e ne prendo 
atto. 

Presidente, Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Palizzolo. 

Paiizzolo. L'onorevole signor ministro, ha detto» 
che non può prendere alcuna iniziativa per ciò 
che abbiamo domandato in favore del porto di 
Cefalù: ma ha soggiunto che se un consorzio sarà 
fatto, il Governo non verrà meno ai suoi obbli-
ghi derivanti dalla legge del 1884. Ebbene^ io 
posso darle, onorevole ministro, la fausta novella 
che il consorzio è quasi compiuto, e non restano 
che poche formalità. E se Ella avesse la de-
gnazione dì limitarsi a domandare notizie di quel 
consorzio, io credo che questa sola premura del 
ministro basterà a far superare le ult ime diffi-
coltà che ancora restano per la definitiva costi-
tuzione del consorzio medesimo. 

Lo ringrazio poi delle assicurazioni che mi ha 
date che il progetto d'arte per la costruzione del 
porto di Termini Imeresa sarà spinto con ogni 
alacrità. 

Si è rallegrato infine il ministro che il porto 
di Palermo da quindici anni in qua si sia molto 
trasformato e ingrandito. Io veramente non posso 
negare che siasi ingrandi to; ma in quanto agli 
effetti non potrei esprimere molto compiacimento, 
perchè penso che per la trasformazione dei ba-
stimenti e degli scafi da legno in ferro od in 
acciaio, mentre un tempo non si avevano che 


