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e per conseguenza debba deperire sino a quella 
epoca ? 

I, relatore, Ma chi lo dice? 
Voi nella relazione, e l'ho già dimo-

strato. 
A coloro che temono le spese nuove per 64 

milioni, affermate che con esse si chiude, per 12 
anni, la strada agli aumenti prima verificatisi in 
bilancio per lavori portuali straordinari. 

Ora vorreste persuaderci che ciò non è, ma 
pur troppo dobbiamo credere alla prima ver-
sione, ed è per ciò che ritengo indispensabile 
comprendere anche il porto d'Gneglia nella ta-
bella unita a questa legge. 

Non intendo, lo ripeto, sostener© che il mini-
stro dei lavori pubblici, abbia voluto recare sfre-
gio, e far danno alia città di Oneglia, e sono 
persuaso che la dimenticanza di quel porto non 
è che involontaria; ma intanto io la denunzio, e 
la dimostro ingiusta dinanzi alla Camera ed a! 
Governo-, che, tutore primo della giustizia e del-
l'interesse pubblico, ha il dovere di ripararvi. 

Ma un'ultima considerazione ancora debbo far-
v i : sono nella legge stanziate opere per altri due 
porti della provincia di Porto Maurizio, e per 
questo stanziamento, Governo e Commissione me-
ritano lode, perchè hanno reso omaggio alla giu-
stizia. Ma se si costruiscono delle banchine, e 
delle altre opere per facilitare lo sbarco, nei pòrti 
vicini a quello d'Oneglia, e in questo nulla si fa, 
si distoglierà necessariamente da esso il com-
mercio, e lo si porterà altrove, il che nessuno vi 
domanda di fare, perchè in Liguria ogni senti-
mento di bassa invidia è ovunque condannato. II 
porto di San Remo ha nella tabella lo stanzia-
mento che, da molti anni, gli era dovuto; quello 
di Porto Maurizio, che fu dichiarato di prima 
classe, come ne aveva il diritto, è contemplato 
pure per le opere della sua classe, e per le ban-
chine a servizio del commercio; e di ciò vi do 
lode collo stesso sentimento col quale, per quel 
poco che da me dipendeva, mi adoperai psr otte-
nergli la classificazione. Ma nò San Remo ne 
Porto Maurizio vogliono la prosperità del loro 
porto in danno della vicina Oneglia, e io, par-
lando a nome di tutti e tre i rappresentanti di 
quella provincia, vi assicuro che la ingiusta di-
menticanza per la quale facciamo lagnanze, 
mentre fa danno alla giustizia e al bene inteso 
interesse pubblico, non è da alcuno desiderata. 
Spero pertanto che la dimenticanza del porto 
di Oneglia verrà riparata mediante l'approvazione 
dell' articolo aggiuntivo, che unitamente agli ono-
revoli De Zerbi e Di Sant'Onofrio, io e l'onore-

vole Mftssabò abbiamo presentato, col quale si 
domanda che dal fondo delie spese impreviste si 
tragga una somma di lire 500,000 da ripartirsi 
tra il porto di Gallipoli e quello d'Oneglia» 

Debbo però far notare che la somma di lire 
500.000 deve essere dedotta per intiero dal detto 
fondo, sì che ad essa vengano poi aggiunti i con-
tributi della provincia e del comune, perdio, se 
nelle lire 500,000, si dovessero comprendere que-
sti contributi, la somma che proponiamo di stan-
ziare son sarebbe sufficiente, e non avrebbe im-
portanza, di fronte ai bisogni dei due porti ac-
cennati. 

Ho parlato, signori, non per una città, alla 
quale mi lega antico vivissimo affetto; ma per 
l'interesse pubblico e per la giustizia, ed ho'par-
lato a coloro che di questo interesse e della giu-
stizia sono i tutori. Spero quindi che la giusta 
Causa da me patrocinata avrà soluzione degna 
della Camera e del Governo e che la popolazione 
di Oneglia e della sua valle, non avrà da lamen-
tare a suo danno una volontaria inescusabile in-
giustizia. 
' Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zainy. 

Zainy. Onorevoli colleghi. Dopo a^er letta la 
bella relazione dell'onorevole Papa, relatore della 
nostra Commissione, mi venne il dubbio se do-
vessi rinunziare ad esporr© il mio pensiero sul di-
segno di legge che siamo chiamati a discutere; 
avvegnaché l'egregio nostro collega con argomenti 
validi e con dati statistici ci abbia eoa molta 
competenza dimostrato a pieno, a mio parere^ la 
necessità delle opere contemplate nel progetto del 
Governo pel miglioramento di alcuni porti e per 
alcuni segnalamenti lungo le coste. 

Egli ci ha ricordato quale fosse lo stato dei 
nostri porti all'epoca del risorgimento nazionale, 
e come sin d'allora essi già non corrispondessero 
ai bisogni della navigazione e del commercio; e 
ci ha fatto notare che, mentre la marina ha pro-
gredito, aumentando progressivamente la portata 
dei bastimenti e sostituendo alla vela il vapore, i 
porti sono rimasti nelle medesime condizioni, in 
cui allora si trovavano, o hanno avuto pressoché 
insensibili miglioramenti, ad eccezione del porto 
di Genova, che oggi si trova in condizioni abba-
stanza soddisfacenti, quantunque ancora molto 
rimanga a fare, perchè esso possa avere quella 
importanza, che per la sua posizione gli spetta, 
f ra i porti del Mediterraneo. 

Dal 1860 a questa parte si ò speso per opere 
straordinarie nei vari porti del Regno circa 175 mi-
lioni, cioè poco più di 6 milioni all'anno : ó ciò dimo» 


