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da 20 a 80 mila lire, si potrebbe fare un 
porto provvisorio dove era per secoli l 'an-
tico, e dovrà risorgere il nuovo; un pontile, 
che risolverebbe la questione dell' imbarco 
del bestiame, dando modo ai vapori di ac-
costare con tut ta sicurezza, di imbarcare e 
sbarcare e di fare tut te le operazioni di 
commercio. 

La questione più urgente oggi è quella 
dell 'approdo per l ' imbarco del bestiame. A 
togliere di mezzo i danni gravi, permanenti 
del commercio sardo, io non vedo altra so-
luzione pronta e poco dispendiosa che questa, 
in attesa della immancabile soluzione defi-
nit iva. Così Ella, onorevole ministro, in 
pochi mesi provvederà a questa che è la 
più urgente e la p iù inelut tabile necessità. 
Onorevole ministro, pensi seriamente che 
qualcosa bisogna fa re : lo faccia», ed avrà 
arrecato un beneficio incalcolabile alla Sar-
degna. (Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole relatore. 

De Nava, relatore. L'onorevole ministro ha 
dato esaurienti assicurazioni circa il porto 
di Catania, che davvero merita molti ri-
guardi, trat tandosi di uno dei porti più im-
portanti della Sicilia e di grande traffico. 
Io mi permetto di aggiungere che, nella sua 
relazione, la Giunta generale del bilancio 
si è occupata della necessità di provvedere 
al porto di Catania, come agli altri porti 
della Sicilia accennati dall'onorevole mini-
stro, e ad altri lavori portuali, che, a nostro 
giudizio, sono utili e profìcui. Ora abbiamo 
osservato che, essendo necessario, nei pros-
simi esercizi, di aumentare le spese per i 
lavori portuali nuovi ed indispensabili , il 
Governo deve pensare a riformare le leggi 
antecedenti, per quel che r iguarda gli stan-
ziamenti per le opere che sono già in corso. 

Per le leggi del 1889 e del 1900 si do-
vrebbero, nei prossimi anni, stanziare somme 
cospicue per provvedere ai lavori, i quali, 
dovendo essere fa t t i in molti anni, non 
hanno bisogno di così grossi stanziamenti. 
È necessario quindi fare un progetto com-
plesso, pel quale si diminuiscano gli stan-
ziamenti per quelle opere, le quali si pos-
sono fare in un periodo lungo di anni, e si 
trovi modo di inquadrare i nuovi bisogni 
nella cifra complessiva del bilancio dei la-
vori pubblici, salvo un aumento di cifra che 
per questa categoria di opere noi calcoliamo 
di circa due milioni. 

Quindi facciamo al Governo questa rac-
comandazione: che nel presentare il disegno 
di legge per i nuovi bisogni dei porti del 
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Regno, provveda nel modo come abbiamo 
indicato. 

Voci. E per Terranova ? 
De Nava, relatore. La conoscono tut t i la 

questione del porto di Terranova. All'ono-
revole Pala risponderà l 'onorevole mini -
stro. 

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

Balenzano. ministro dei lavori pubblici. L'ono-
revole Pala riduce oggi la questione, che egli 
crede urgentissima, ad una forma così mode-
sta, che anche un individuo che volesse ven-
dicarsi della forma non molto amichevole 
della quale egli volle onorarmi, non potrebbe 
dir altro, se non che al più presto possibile 
saranno sodisfatt i i desideri di lui. 

Farò quanto prima esaminare se real-
mente con 15 o 20 mila lire si possa prov-
vedere al trasporto del bestiame a Terra-
nova, lo che certo rappresenta un interesse 
d ' importanza eccezionale per la Sardegna. 
( Approvazioni). 

Pala. Ringrazio 1' onorevole ministro 
(Bravo ! Bene ! — Approvazioni ed applausi). 

Voci. Viva Pala ! 
Pala. Prego però di credere che non è il 

bestiame mio che devo imbarcare. (Si ride). 
Presidente. Rimane così approvato il ca-

pitolo 53. 
Capitolo 54. Escavazione ordinaria dei 

porti, lire 2,600,000. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Gat-

torno. 
Gattorno. Debbo fare un invito all 'onore-

vole ministro, perchè non capisco come col 
cambiamento di ministro mi si debbano cam-
biare anche le carte in mano. (Oh!oh!) L 'anno 
scorso per l 'ostruzione della bocca del porto 
di Rimini, successero delle gravi disgrazie, 
ed il ministro della marina dovette far ve-
nire appositamente delle barche da Venezia 
per ricuperare i battelli e ripescare i cada-
veri. Furono domandati i mezzi per fare 
l'escavazione, ed appena per pochi giorni 
venne concessa una draga imprestata da un 
impresario. Allora il ministro che si tro-
vava al potere, aveva creduto che sarebbe 
stato bene mantenere espressamente una 
draga tra i due o tre porti vicini, per im-
pedire l 'ostruzione della bocca del porto. 
Ma da quel tempo fino ad ora nul la si è 
fatto. 

E giacché mi trovo a parlare di quel 
porto, ricorderò che si doveva prolungare 
una palafitta, ed anche di questo non si è 
fatto nulla. Richiamo perciò l 'a t tenzione 
dell'onorevole ministro su questi fat t i , ohe 
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