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meritino di essere affrettati anziché ri tardati , è 
cosa troppo evidente. E quando ii avremo rimessi 
in via, cercheremo altresì il modo di spendere 
anche di più di questa somma di lire 643,000 
che sarà data nel »uovo bilancio: perchè, f ra com-
petenza del corrente esercizio e residui, alla fine di 
maggio passato avevamo disponibili oltre 900,000 
lire, E così credo di aver data all'onorevole Mattei 
l a risposta che da me desiderava. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Mattei. 

M&tlei. Io ho chiesto di parlare soltanto per rin-
graziare l'onorevole ministro, anche a nome del-
l'onorevole Papadopoli ; e insisto nella raccoman-
dazione fattagli, perchè la quistione, lo ha detto 
il ministro stesso, è di suprema importanza. Fi-
dente nelle dichiarazioni del ministro, spero che 
le cose andranno meglio in avvenire, e che si 
r iguadagnerà il tempo perduto. 

.Finali, ministro dei lavori pubblici. Io mi auguro 
elié questo fine possa essere raggiunto, 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, ri-
mane approvato ii capitolo 222 con io stanzia-
mento di lire 643,000. 

Fari ed altre opere portuali. — Capitolo 223. 
Al t re opere portuali, scavi eccezionali e costru-
zione di nuovi fari e segnali, lire 635,000. 

Intorno a questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Riolo. 

(Non è presente). 

L'onorevole Palizzolo? 
Palizzolo. Rinunziò. 
Presidente. L'onorevole Valle? 

(Non è presente). 

L'onorevole Zainy ha facoltà di parlare, 
Z&iny. Prondo a parlare su questo articolo, per-

chè ia sua generale denominazione m'impensie-
risce: u Fa r i ed altre opere portuali. v 

la spesa proposta di lire 635,000 non do-
vesse erogarsi nella maggior parte per costru-
zione di fari, sarebbe cosa non ben fat ta e dan-
nosa alia navigazione e al prestìgio del nostro 
paese, perchè noi difettiamo nei segnali delle 
coste. Le tre seguenti piccole parti te n. 229, 
238 e 239 pure relative a fari poi non mi rassi-
curano, trattandosi di pochi provvedimenti. 

L a C-amera votò nel dicembre 1879 un ordine 
del giorno, invitante il ministro dei lavori pub-
blici a r iordinare e completare il segnala,mento 
delle coste e dei bassi fondi pericolosi secondo il 
bisogno della navigazione. 

Il 2 gennaio 1BS1 il ministro di quel tempo 

| nominò una Commissione, la quale presentò il 
! risultato del suo lavoro nel novembre 1886 e 

nei marzo 1887, proponendo la modificazione de-
gli apparecchi jent icokrl e delle lampade a 83 
tra fari e l'anali dei 231 che abbiamo, e la co-
struzione di altri 143 fari , t ra quali 5 elettrici 
e parecchi galleggianti ; 56 mede e 73 boa f r a 
cui molte luminose. Un tale riordinamento costerà 
certamente non meno di 10 milioni. 

So che il ministro Finali si è dato pensiero 
dell ' importante argomento, tanto vero che già 42 
t ra far i e fanali sono stati sistemati, e 10 co-
struiti . Ma, onorevole Finali , ò poca cosa a fronte 
dei bisogni della navigazione! Ella con la legge 
del 14 luglio dell'anno scorso ha previsto la somma 
di 2,500,000 lire per queste opere, ma da spen-
derla in dodici anni, sicché in questo lungo pe-
riodo si potrà ottenere appena un quarto dei far i 
e fanali proposti; e con tale abrivo ci vorranno 
quarantotto anni per completare ii segnalamento 
delle nostre coste. 

A me pare che si dovrebbe più efficacemente 
provvedere ad un'opera che ha precipuamente 
carattere umanitario, e che quindi una nazione 
civile non deve trascurare. 

La mancanza di un segnale può essere causa 
di un disastro immenso, sia per perdita di uo-
mini che per fatto economico; e perciò io prego 
caldamente il ministro Finali di volere, con 
l'amore e l'intelletto che porta sempre al bene 
pubblico, studiare.il modo di permettere l 'a t tua-
zione del completo rassetto dei segnalamento della 
nostre coste in un tempo possibilmente breve, 

À proposito di questo argomento mi viene un 
pensiero, ricordandomi quanto sì paga all'estero 
per dri t t i mari t t imi dai nostri bastimenti. 

Nell 'accurata ed utile relazione dell'onorevole 
ministro Brin circa i servìzi mari t t imi in Italia, 
lessi tempo fa il paragone sulla spesa che sop-
porta un piroscafo, per esempio, di 2000 ton-
nellate di stazza nei porti di Europa e di Ame-
rica, 

Questo tale piroscafo, con carico completo in 
arrivo e partenza è gravato dalla spesa: 

A Genova, di . . , . L . 7,280. „ 
Ad Anversa „ . . 7? 9,984. „ 
A Marsiglia „ . . V 10,750. „ 
A Londra „ . . lì 12,511.89 
Ad Hàvre „ . . T5 15,247. 79 
A New-York „ . . 55 18,948. 34 

Sicché nei nostri porti le navi estere pagano 
molto meno di quello che i nostri bastimenti pa-
gano nei porti s tranieri : laonde si potrebbe, senza 


