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TORNATA DELL111 MABZO 18 58 

La vostra Commissione, considerando che la Camera 
ha di già annullata la elezione del deputato Siotto-Pin-
tor, ha conchiuso per l'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
PRESIDENTE. I deputati Montagnini e Loi non es-

sendo presenti per riferire sulle altre petizioni, si pas-
serà alle altre materie che sono all'ordine dei giorno. 

ÀPPBOVAHOlfE DELIO SCHEMA DI IdE«<5E PEB Jk'E-
SEBCIZIO »Eie TEEECiRAPO SOnOMABOTO DAIAA 
SPEZIA A CASUARI, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge portante convenzione per l'eserci-
zio del telegrafo sottomarino dalla Spezia a Cagliari ed 
oltre. (Vedi voi. Documenti, pag. 293.) 

La discussione generale è aperta ; se niuno domanda 
la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla 
discussione degli articoli. 

(La Camera passa alla discussione degli articoli, che 
sono approvati senza discussione.) 

« Art. 1. La convenzione, stipulata il 28 novembre 
1857 fra il ministro dei lavori pubblici e la società co-
stituita dal signor John W. Brett per l'esercizio del te-
legrafo sottomarino dalla Spezia a Cagliari ed oltre, è 
approvata. 

€ Art. 2. È autorizzata la spesa di lire 300,000 pel 
pagamento alla società della somma fissata coll'articolo 
13 della suddetta convenzione, a transazione degli inte-
ressi garantiti coll'articolo 18 della precedente conven-
zione approvata con legge 19 marzo 1853 pel tempo an-
teriore al 1° gennaio 1858. 

« Tale spesa verrà inscritta nel bilancio del Ministero 
dell'interno dell'esercizio 1857 in apposita categoria 
sotto il n° 17 bis e colla denominazione : Interessi guaren-
titi alla società del telegrafo sottomarino a tutto il 1857. 

« Art. 3. È autorizzata in aggiunta al bilancio 1858 
del Ministero suddetto l'istituzione di apposita catego-
ria sotto il numero 17 bis e colla denominazione: Paga-
menti a conguaglio dell'interesse minimo guarentito alla 
società del telegrafo sottomarino. 

« È applicabile a questa categoria il disposto dall'ar-
ticolo 2 della legge in data 19 luglio 1857 approvativa 
del bilancio passivo del 1858. » 

Si passa alla votazione per squittinio segreto sul com-
plesso della legge. 

Risultamento della votazione s 
Presenti e votanti 104 
Maggioranza 53 

voti favorevoli 96 
Voti contrari 8 

(La Camera approva.) 

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE »EX. PROGETTO J»1 
U5««E: SEGNAI,AMENTO ©I PUNTI PERICOLOSI 
SUM.E COSTE »ELEO STATO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discus-
sione del progetto di legge per segnalamento di punti 
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pericolosi sulle coste dello Stato. (Tedi voi. Documenti, 
pag. 865.) 

La discussione generale è aperta. 
CASTEEXANI-FANTONI. Membro della Commissione 

per questa legge, giacché vedo sedere al suo banco l'il-
lustre personaggio che reggeva già un tempo il Mini-
stero dei lavori pubblici, lo pregherei a volermi porgere 
alcuni schiarimenti intorno alle opere che con questo 
progetto'di legge sono sottoposte alla sanzione del Par-
lamento. 

Desidererei conoscere se tali opere costituiscano solo 
una parte di un sistema generale di segnalamento dei 
punti pericolosi di tutto il littorale dell'isola di Sarde-
gna, oppure se colla presentazione di questa legge si 
sia già compiuto il progetto che il Governo aveva di 
segnalare questi punti pericolosi. 

Pregherei il signor ministro di volermi essere cortese 
di qualche spiegazione a questo proposito. 

PAIEOCAPA, ministro sema portafoglio. Avendo io 
iniziato questa pratica, potrei dare quelle informazioni 
che sono pienamente a mia cognizione all'onorevole mio 
preopinante; ma credo che dalla relazione fattasi dal-
l'onorevole collega, attuale ministro dei lavori pubblici, 
siasi pienamente chiarito che la somma che attualmente 
si domanda è per segnalare i punti pericolosi del canale 
di Bonifacio e di quel più stretto canale interposto fra 
l'isola della Maddalena e l'isola di Sardegna. 

I lavori che sono proposti sono limitati a questo scopo 
ed a quello che spetta a noi di fare sulle nostre coste, 
cioè sulle coste della Sardegna, lasciando alla Francia, 
che ha già divisato di fare altri lavori di molto maggior 
importanza sulle coste della Corsica, di provvedere ai 
pericoli principali che derivano dagli scogli od isolotti 
che si vogliano chiamare, che vi esistono, fra i quali 
primi è maggiormente a temersi l'isolotto e la secca dei 
Lavezzi. 

Per rimontare poi all'origine di questi segnalamenti, 
io ricorderò che il Ministero di marina, dietro replicati 
ed insistenti reclami, tanto della marina militare come 
della marina mercantile, si è rivolto al Ministero dei 
lavori pubblici, facendoci conoscere la necessità di prov-
vedere a segnalamenti di tutta l'isola di Sardegna e 
specialmente poi al passaggio di Bonifacio. 

I Allora il Ministero dei lavori pubblici, nella cui di-
pendenza sono questi lavori, avvertiva al Ministero 
della marina che egli si sarebbe disposto benissimo a 
provvedere, quando fossero stati stabiliti i punti nei 
quali i pericoli sono riconosciuti più gravi. In conse-
guenza si nominò, d'intelligenza dei due Ministeri, una 
Commissione incaricata di procedere a tale esame. Que-
sta Commissione delegò una Sotto-Commissione, la quale 
sopra un legno dello Stato fece il giro di tutta l'isola di 
Sardegna e fece un piano generale dei lavori da farsi, 
restringendosi però a quelli assolutamente necessari. 

Prego la Camera e l'onorevole preopinante di osser-
vare che la Sardegna si estende non meno di 700 chilo-
metri, e che ha condizioni speciali assai difficil i per la 
navigazione. 


