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Se fu tollerato finora che non si avessero segnali ad 
indicare i punti pericolosi alla navigazione, si fu per 
due cagioni. La prima clxe nella generalità dei paesi 
dell'Europa lo sviluppo della navigazione era altre volte 
assai minore di quello che sia attualmente. In secondo 
luogo, bisogna pur dirlo, la navigazione intorno alle co-
ste della Sardegna era stata assai trascurata. Questo 
piano presentato alla Commissione centrale rappresen-
tava due parti separate. Prima rappresentava i bisogni 
di prima urgenza, poi esponeva gli ulteriori bisogni ai 
quali avrebbe convenuto dar passo mano a mano per 
poter venire a segnalare, a indicare tutti i punti più 
pericolosi dell'isola. La prima parte, se la memoria non 
mi fallisce, non ammontava che ad una somma di lire 
80,000 o 84,000 circa., e questa stessa parte si divideva 
in due. Una di queste era relativa al passaggio dello 
stretto di Bonifacio, e, come dissi, al piccolo canale che 
separa l'isola della Maddalena dall'isola principale della 
Sardegna. L'altra parte si riferiva ad alcuni punti 
sparsi su tutti i 700 chilometri di contorno dell'isola 
dove i pericoli erano più positivamente riconosciuti e 
più gravi. 

Oltre a questo progetto la Sotto-Commissione pro-
poneva che si provvedesse di un bastimento a vapore 
per potere tratto tratto ispezionare tutto il contorno 
dell'isola, vedere se questi segnalamenti che sono sog-
getti alla furia delle burrasche erano conservati, e cu-
rare in conseguenza la loro continua manutenzione. 

Il ministro però ha creduto che per ora si possa fare 
a meno della provvista di quell'apposito bastimento a 
vapore, ritenendo che la marina militare sarebbe stata 
in epoche determinate, e in quelle che più le conveni-
vano, in caso di somministrare un legno a vapore da 
guerra che facesse tale servizio delegando a tal uopo 
specialmente quel legno che ha stazione continua a Ca-
gliari. 

Esclusa questa, restavano le altre due parti di spese 
da farsi. Intenzione mia sarebbe stata di proporre tutte 
le lire 84,000, le quali, come dissi, riferivansi ed ai se-
gnali speciali dello stretto di Bonifacio e dello stretto 
della Maddalena, ed ai punti più importanti dell'isola ; 
ma per riguardo alle strettezze delle finanze si è stabi-
lito di non far per quest'anno altro che quello che è as-
solutamente necessario anche entro i limiti di quelle 
lire 84,000, e quindi si è ristretta la proposizione del 
mio collega il ministro dei lavori pubblici a 47,000 lire. 

Faccio di più osservare che questa somma di 47,000 
lire venne eziandio fissata per intelligenze prese fra la 
Commissione che fece l'ispezione totale dell'isola per 
conto del Governo nostro e la Commissione che ebbe lo 
stesso incarico dal Governo francese, per ciò che spetta 
alle coste della Corsica, ed a quegli isolotti che, definita 
bene la linea di separazione, fossero riconosciuti appar-
tenere alla Francia. Questa linea di separazione essendo 
stata determinata dal parallelo che passa pel braccio 
più ampio e più profondo del canale di Bonifacio, rima-
sero a carico della Francia, e la Francia accettava tutti 
i lavori da farsi sulle coste attinenti alla Corsica che 

sono i principali, fra cui quelli della secca ed isolotto 
dei Lavezzi. Né l'una nè l'altra delle Commissioni però 
prese un impegno definitivo al riguardo dei rispettivi 
Governi, e non poteva farlo non essendovi autorizzata; 
dichiarò solo ciascuna di esse che avrebbe rappresen-
tato al rispettivo Governo le conclusioni prese d'ac-
cordo. Come ho detto, le conclusioni delle due Commis-
sioni limitavano per noi la spesa a 47,000 lire, ed è a 
norma di queste conclusioni che il Ministero si è deciso 
a fare alla Camera la presente proposta. 

Coll'eseguire i lavori che sono contemplati in questa 
perizia per la somma di lire 47,000, si farà per parte 
nostra tutto ciò che è assolutamente necessario per se-
gnalare il canale di Bonifacio e il canale tra la Madda-
lena e la Sardegna ; nel seguito si faranno quelle ulte-
riori proposizioni che si riconosceranno di più stretta 
necessità per segnalare altri punti della Sardegna, 
quando la Camera riconosca di poter ammettere le spese 
relative. 

Intanto ricordo ancora che i lavori di prima urgenza 
si erano valutati in lire 84,000, da cui, dedotte le lire 
47,000 ora proposte, resterebbero altre lire 37,000 per 
segnalare la maggior parte dei punti più pericolosi della 
Sardegna. 

caste j l i ìAni - fas ì tox i . Io ringrazio il signor mini-
stro della compiacenza con cui ha voluto fornire gli 
schiarimenti che gli aveva domandato. 

Io lo aveva pregato di fornirmi questi schiarimenti 
in seguito al desiderio manifestato dall'ufficio che mi 
aveva fatto l'onore di eleggermi a suo commissario; e 
ciò per essere assicurato che questa spesa non fosse se-
guita da altre di maggiore entità, appunto per allonta-
nare i pericoli che fin qui incontravano i naviganti nel-
l'attraversare il braccio di mare situato fra l'isolotto 
dei Lavezzi e l'isola di Sardegna, come il signor mini-
stro ha colla sua ordinaria chiarezza dimostrato. 

Io mi dichiaro quindi pienamente soddisfatto delle 
spiegazioni che il signor ministro ha avuto la gentilezza 
di porgermi. 

p r e s i d e n t e . Interrogo la Camera se intende di pas-
sare alla discussione degli articoli. 

(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. 1. E autorizzata la spesa nuova di lire 47,220 

per costruzione di un faro al Capo di Ferro ed opere re-
lative al segnalamento dei punti pericolosi alia naviga-
zione per le Bocche di Bonifacio, in conformità di pro-
getti adottati da speciale Commissione sardo-francese, 
in data 10 luglio 1857, e da Commissione sarda, in data 
3 dicembre stesso anno. » 

È aperta la discussione su questo articolo. 
Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
« Art. 2. Tale spesa verrà stanziata nel bilancio del 

volgente esercizio in apposita categoria portante il ti-
tolo: Costruzione di faro al Capo di Ferro ed opere 

relative al segnalamento dei punti pericolosi alla navi-

gazione per le Bocche di Bonifacio. » 

michemjsìi &. iì. Domando la parola. 


