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Quando c' è il fortunale in quelle acque del 
golfo di Gioia, il ponente impedisce ai legni di 
prendere il largo, e le navi allora cercano di 
entrare nel canale; ma avviene che il canale, 
quando soffia il ponente nell'alto mare, caccia da 
ostro-libeccio, e la corrente è montante; donde 
deriva che il bastimento non può ent rare nel ca-
nale e non può prendere il l a r g o ; e dopo aver 
girato su se stesso più volte come stanco paleo, 
finisce per esser gettato fra i vortici rapaci di 
Scilla... et naves in saxa trahentem, come diceva 
Virgilio; un lombardo che conosceva la geogra-
fia, e sapeva che cosa fosse Scilla. 

Ora queste cose, o signori, non le dico io ; ve 
le dice Virgilio. Non ve le dice la ret torica sol-
tanto, ma il Consiglio superiore di mar ina mer-
cantile, degnamente presieduto dall'onorevole Mal-
dini, il quale un solo voto in mater ia por tuar ia 
ha fatto al Governo: che si costruisca un r i fugio 
pei naviganti a Scilla. E questa non è re t tor ica! 

E d oltre al Consiglio superiore di mar ina mer -
cantile lo ha detto il corpo consolare di tut te le 
nazioni Europee. Tu t t i i consoli generali , che 
sono a Messina, hanno fatto un voto al Governo 
per dire che è un'onta per la civiltà che non ci 
sia un r ifugio pei navigant i all 'entrata del faro di 
Messina. 

E ve lo dice il fa t to : perchè la statistica dei 
naufragi , se la conoscete, vi dice che ogni anno... 
(e vedo con piacere che l'onorevole Maldini, compe-
tentissimo, assente col capo)... vi dice che ogni 
anno ci sono da 15 a 20 naufragi su quelle 
coste. 

Voi avete il golfo di Gioia Tauro , là dove era 
anticamente il porto d 'Oreste (e qui non ricordo 
le memorie antiche per evi tare al t ra rettorica) 
avete il golfo di Gioia Tauro, dico, il quale è 
abbandonato alla grazia di Dio. 

Ivi non porto, ivi non r i fugio! Non si può 
andare a Milazzo quando vi sono dei fortunali . 
A Lipar i non v'è r ifugio sufficiente; ne avete 
dove andare sulle coste calabresi. Ma che cosa 
debbono fare i navigant i ? Ora sta bene che voi 
pensiate al commercio, alle banchine, alle calate 
ed a tante altre belle cose ; ma starebbe anche 
meglio che voi pensaste alla sicurezza della na-
vigazione generale. Questo dovrebbe essere il 
primo vostro dovere ; ecco la ragione precipua 
del mio articolo aggiuntivo 

Nè vale il dire che si faranno promesse, ma che 
non si vuole l'articolo aggiuntivo di legge, e che 
non si vuole nominare il posto di r i fugio nella 
legge ; dappoiché noi sappiamo per esperienza che 
sovente h difficile ottenere che la legge sia ese-

gu i t a ; pensiamo poi le parole che non sono nella 
legge ! 

Ma c ' è di più. Siccome la rada di Scilla, in 
quella classificazione che si fece piena di spropo-
siti, è classificata rada di quar ta categoria, non 
si potrà mai fare un r i fugio a Scilla, se non si 
nomina la cosa nella legge at tuale; altrimenti la 
legge organica vi si opporrebbe. Ecco quindi, o 
signori, che è necessario dir chiaramente nella 
legge che cosa vogliate fare per questa par te im-
portantissima della navigazione. 

Io ho sottoposto al vostro esame quattro punti 
pr incipal i : Oneglija, Scilla, L ipar i e Gallipoli. Ma 
di questi quattro l 'urgente, l ' indispensabile, a mio 
avviso, è senza dubbio Scilla. Io non ve lo rac-
comando in nome di Virgi l io ; ve lo raccomando 
in nome dei naufragi i che accadono spessissimo 
in quei paraggi non solo delle navi a vela, che 
sono ancora gran parte della flotta i tal iana, ma 
(tanto è forte la corrente del faro) anche di navi 
a vapore, e di grande forza. Ed è così che, non 
molto tempo fa, una nave da guerra austr iaca 
naufragò su quegli scogli. Ora che cosa volete 
voi fare, o signori? Credete di poter fare una 
legge dei porti senza pensare a queste cose? Voi 
non potete cer tamente ; ed io son sicuro che per 
la vostra giustizia d iver rà fatto, quello che l'ono-
revole relatore con eloquenti parole diceva un de-
siderio! (Benissimo!) 

Presidente. H a facoltà di parlare l 'onorevole 
Di Baacina. 

Di Baucina. Avrei voluto, parlando alla Camera, 
lasciar da parte ogni interesse locale; ma è inu-
tile. L a raccomandazione che faccio alla Com-
missione, ed al ministro, r iguarda il porto del 
capoluogo del mio collegio, Termini Imerese. 

Se non che, i seri interessi di una vasta con-
trada, della più importante regione montuosa 
della Sicilia, che vi si collegano, mi han confor-
tato a par larne nella discussione di questa legge, 
che per molti anni regolerà le costruzioni ma-
ri t t ime del regno. 

Io so che è stato ordinato doversi compiere 
il porto di Termini coi proventi dei prossimi 
esercizi; onde niente avrei da chiedere per ciò. 
Nè quindi muoverò censura ai ministro, od alla 
Commissione per non aver compreso quel porto 
nell 'elenco di quelli contemplati nella legge pre-
sente. No, non faccio una censura; ma una calda 
raccomandazione, perchè stante le migliorate con-
dizioni economiche di quella plaga, si provveda 
agli a l t r i bisogni che quel porto reclama. 

Quando si incominciarono i lavori dell 'attuale 
porto, non si pensava al grande incremento che le 


