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rare interamente sodisfatto della risposta del-
l'onorevole ministro. 

Per quanto mi fu riferito, non è l ' Impresa 
ohe ha voluto sospendere i lavori. Ma ammesso 
anche che ciò sia vero, mi sembra una risposta 
poco sodisfacente per parte del Governo il 
dire che la sospensione è abusiva. Se l ' Im-
presa ha sospeso i lavori fuori dei l imiti del 
contratto d'appalto, sarebbe stato un dovere 
per il Governo di non indugiare un momento 
per richiamarla ai suoi obblighi, con tutti i 
mezzi consentiti dalla legge. 

E da un pezzo, che i lavori sono stati so-
spesi e che il Governo non ha fatto proprio 
nulla. Intanto i danni sono gravissimi; e dav-
vero mi duole di vedere verificata oggi quella 
profezia che io feci nel 1888, allorché, renden-
domi interprete dei timori degli enti locali 
riguardo alla riuscita delle opere del porto, 
dissi che non avrei voluto un giorno rim-
piangere che Porto-Torres non avesse uè i l 
porto vecchio, nè un porto nuovo. E d oggi 
abbiamo questa condizione di cose: il porto 
vecchio fn demolito, i l nuovo è a metà strada. 

Aggiungo che lo stesso Governo riconobbe 
nel 1889 la necessità di ripristinare alcune 
opere, come la scogliera di Ponente, ed una 
maggior larghezza eli calate nel molo di Le-
vante, che erano comprese nel primo disegno 
e che erano state soppresse per compensare le 
lire 300,000 inutilmente pagate alla impresa 
Devoto in seguito ad una infausta transazione, 
in cui il Governo dovette riconoscere il suo 
torto di aver prescritto nel capitolato l'uso 
di una cava che non esisteva ! 

Oggi abbiamo il molo di Levante non finito, 
quello di Ponente neppure incominciato. I 
danni che ne derivano sono gravissimi, non 
solo avuto riguardo agli interessi degli enti 
locali, ma anche agli interessi del Governo, 
il quale corre pericolo di vedere interrato il 
porto nuovo se non si affretta ad ordinare la 
costruzione del molo di ponente ; perchè que-
sto molo, come dice anche la relazione pre-
posta al disegno di legge del 1889, era ap-
punto progettato allo scopo d'impedire che 
le toròide del fiume non si precipitassero nel 
porto nuovo e finissero per interrarlo. 

Io ho molta fiducia nello zelo dell'onore-
vole ministro, e sono certo che egli al più 
presto farà cessare questo stato di cose che 
non mi perito di chiamare scandaloso ; poi-
ché dopo gli enormi sacrifìcii che gli enti lo-
cali dovettero incontrare per sodisfare al 

contributo loro imposto è davvero ingiusto, 
ed è tal cosa che non può infondere nel no-
stro paese la migliore idea dell 'utilità dell'uf-
ficio dei suoi rappresentanti politici e della 
giustizia del Governo, il vedere che si lascia 
arbitra un'Impresa se, come credo è vero ciò 
che ha detto l'onorevole ministro, di continuare 
0 sospendere un'opera così importante, e la 
cui sospensione non può non essere causa di 
danni gravissimi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. Trattan-
dosi di una semplice interrogazione mi sono 
limitato a rispondere alla domanda che gli 
onorevoli Pais e Garavetti mi avevano fatta. 
Essi chiedevano la ragione della sospensione 
dei lavori di costruzione del porto di Porto-
torres, ed io ho risposto precisamente a questo. 

E evidente che la sospensione non è re-
golare, e che il Governo deve provvedere che 
1 lavori vengano ripresi. Quanto agli atti ul-
teriori da compiere si sono già fatti parecchi 
studi molto importanti; e per chiarire il dub-
bio gravissimo sollevato dall'onorevole Gara-
vetti che le torbide possono interrare il porto, 
e impedire che esso funzioni, si stanno già 
facendo non solamente scandagli ma osserva-
zioni continuate, affinchè prima d'intrapren-
dere i lavori, autorizzati con la legge del 1889 
per lire 800,000, si possa essere certi di fare 
opera che raggiunga lo scopo. 

Purtroppo il porto di Torres ha una storia 
dolorosa, ed io ricordo che, già sono otto anni, 
ho dovuto sostenere vivissime lotte contro l ' Im-
presa. Y i sono state l i t i e poi un arbitrato ; 
e quella Impresa fu fatta decadere dal con-
tratto. Un'altra le subentrò ed ebbe 600,000 
lire votate dalla Camera, che portava le opere 
fatte a 2,600,000 lire. Altre 800,000 lire fu-
rono accordate nel 1889. Ma ora prima di fare 
un passo innanzi, preme vedere che questi 
capitali non si spendano indarno; ed il Go-
verno deve accertare sotto 1'?spetto tecnico le 
cose, così da essere sicuro di spenderli bene. 

A questo modo 'soltanto i voti della Sar-
degna, o per lo meno quelli della provincia 
di Sassari, potranno essere sodisfatti. 

Ringrazio l'onorevole Garavetti della fi-
ducia che ha espressa in me ; certo non tra-
scurerò nulla per ottenere la scopo, a cui sono 
destinate le somme che il Parlamento ha vo-
tate. 

Garavetti. Eingraziando, prendo atto delle 


