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7 Ilar;o
Si pubb1icano i seguenti Reali Decreli:
del t. o Febbraio pp. col quale s'instituisce
nella Città di Bari un Tribunale di Commercio;
del 3 detto, col quale S. }1. il Re volendo f",oorire l'incremento della prosperità e del
commercio della Città medesima ed accre8cèrle lustro e decoro, prescrive la costruzione di varie opere pubbliclle, di nuovi slaItilimenti di Beneficenza, di un Liceo-convitto ed aUro;
del 20 dello , che intima la riunione dei
Consigli distrettuali pel 28 di Aprile, e dei
GODsigJi provinciali pel di 2D di Ilaggio;
dello stesso dì 20, che norniuu i P.·esi.
d('nli dci due cennaii Consessi.
Tom. LXY.

8 dello. S'inaugura in MolCeUa la stazione
del Telegrafo clelll'ico fra le grida riconoscenti di Yiv" il Re.
9 Detto. Le' LL. lUI. il Re e la Regina
COli le LL. AA. un. il Duca e la Duchessa
di Calabria, il rimanente della Real Fumi~Iia e il rispeUivo seguito , giungono alle 2
e iO m. p. m. nel Real sito della Favorita,
e di là per mezzo dena Cerrovia con ispeciale convogtio si conducono alla Reggia di
Caserta, Ofe arrivano ane 3 p. m.·
f7 dello. Si rende di pubblica ragione il
Real Decreto de' 25 Cebbraio p. p. col qUIlle si aumenta a trenta il numero dc' Regi
Sensali di Commercio della Città d.i Napoli.
Il
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DEt ponTI, FARI E L1ZZ1RETTI
lE' REALI DOMINI DI QuA DAL FARO *

Quantunque questi Annali stian pubblicando. Un ampio. Ragguaglio dei porti, (ari e
InuareUi de' Reali Domini di quà dal Faro,
pure stimiamo. no.n sarà per riuscire so.vercbio.
., discaro. un ar,tico.lo. co.mpendiato., ebe lo.
stesso. autore ne scriveva di superio.re incarico. pel Gio.rnale ufiziale, ma che il Giornale stesso. non potcva pubblicare per intero.
nci suo.i numeri {50 e 452 dell' 8ntipassato
itnno. (t 85 1), fo.sse prhilctJio. di co.mpilazio.ne
od ansustia delle sue co.lo.nue. Impero.cchè
gio.verà vedervi di sco.rcio. ed a colpo. d' o.c(·hio. quello. che vedrebbesi so.lo. alla spiccio.lata ed in una luntJB successio.n di fasci co. li ,
~ tale è po.i J' artico.lo. che ha meritato. l' Qnore di attirarsi l' all(lnzio.ne di molti primari organi della stampa straniera, riunendo.li
hltti in una co.nco.rde voce di ammirazio.ne e
cii lo.de per la sapienza del Re N. S. seconclata da un o.pero.so. ed illuminato. ftlioistro..
Delle mo.lte no.vità po.8teriGri non terremo.
rasio.ne o. ne accenneremo. 50.10. alcuna più
impo.rtante per fo.rma di no.la, o.nd' essere
co.nseguenti alla dala che ne piace serbare
,,11' artico.lo. summento.yato..
• Artil'olo inl'iato al Giornale ufizial, eoa Ministeriale
dei Lal'ori Pubblici del 4 11I!1io '1857 D. IIlg8, e pubblicato
i. ['arte aei ,uoi Dumeri J 50 • 15. c1ello dello &lIII0.

P

retIO tutte le nazioni maritti.... ed incililite i porli
IOpr. le altre opere pubbliche haDDo &TUlo _pre il
primato. Dappoichè seDia molti poni quasi non poIreItbe esservi marina mereantile nè fiorire il commercio.
Ma queslo che potrebbe dirsi di ogni altro paese 'Yal•
molto più specialmente del DCIIIl1'O che circondato iato...
DO intorno dal mare, fuori 1010 la breve frontiera continentale dci Pontificio, e disgiunto per picciol tratto
di mare da ODa ma parte, che è pure l' iIola più ragguardevole del Mediterraneo , trova nel mare stesso la
più agevole via e Delle navi i migliori mezzi di trasporto. Conciossiaechè i tre mari che kgnano il Reame delle due Sicilie gli schiudono i più. facili ed estesi rapporti colla maggior parte dei paesi commerciali del gloho. Ma a questa sua felice postura molte altre favorc'Voli condilioni si aggiungono , che De IOno a dir pili
'Verameute la necessaria conseguenza. Difatti in più punti s'internano le acque di quei tre mari ed in più guise si restringono in grandi e pic!coli gol6, i quali pressocchè tutti porgono seni, baie, rade, cale e porti pili
o meno al coverto da' '\'eDti. I nostri mari IOno navigabili in ogni stagione; i nostri uomini di mare esperti
ed arditi, e capaci d' imprendere ogni più lontana e perigliosa navigazione; numerosi i nostri bastimenti ; non
ultima la nostra marina a presentarsi ovunque le conl'enga e torni pro&ttevole. In6ne ch' essa sia delle mi{/;liori di Europa chiaro si scorge dacchè le aSlicurazio·
Di de' nostri legni conosciuti ,si fanno qui e da per tutto altrove agli stelli preszi di quelli inglesi, francesi,
genol'esi e svedesi , e molli DOltri bastimenti nella celebre lilla per le assicurazioni del Cafl'è del Lloyd a
Londra lODO annoverati nella prima cla8lle alla lellera A.
D'altra parte l'armamento dei nostri legni COlta meDO della metà ch. in Francia ed in Inghilterra. E po-
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lo caldeggiato questa graud' opera, ha raccolto iD questi giorni altri ducati IltS46, tra di IOICriaioni volontarie di padroni di buche e di fondi dei Comuni che
l' aveao chiesto, per la eoItrolÌOne di un hraeeio di
1C08lie1'a nel I8l1O di mare detto di S. CaleM'na ad occideote della manna di Amalfi ••
Fin dal 1848 doveva agombrarsi il foodo della vicina Marina di Agropoli fra' due Capi detti Jel Fortino e di S. F,.""euco digli IC08li cosparsivi, riponeodosi questi a foggia di 1IDa diga nella cosi detta Pun·
ta Jell' 0";_ colla lpesa di ducali SIOO.
Si lta lnudo il progetto della lpesa necessaria a
aoslruire e maDleDere UD timale, che ha chiesto il Consiglio provinciale del 185'- ed anche l'Amministrator
generale di ponti e linde ha reputato utilillÌmo nell'altra Marina di Scario in 8. ow.aMi a Piro, la quale siede poee lungi clal BDrento rra i Diltretti di Vallo
e di Sala Del goHo di Policastro, ed è conOlCÌuta dai
naviganti lOtto il nOllle di Oreee4io tli ptWeo. E li aspetta anche un amlO aoll' IagegneN direttore provinciale sull' opportuDitA della CÒltruione pur colà domandata di un porto.
Si è dilposta e già sollecitata ph\ volte la compilazione del progetto d' arte per l'immegliameoto del porto
Daturale di S. Nicola J' Areello con un raro a guida de'
Daviganti ed una traversa alla coDlOlare di Mormanno.
In Paola cleve costruirsi uria graacle banchina o piccolo porlo colla lpesa di circa ducati 30 mila, e se
n' è ordinato da più tempo il progetto, per le cui spese li sono _ticipati ducati 50 all' lagegnere direttore
che dee compilarlo.
Quello dell' Ingt!8nere Palmieri per la costnzione di
lIna banchina COD iscalo di alaggio nella Marinella di
Pa_, Donchè di una botte d' o~io ruori di quel
18110 , è stato già presentato al CoDliglio provinciale
cleJ J 8!S6 per la proposta tlei rODdi necessari a sifl'aua
spesa, la quale è stimata di dDcati 9135 per il primo
e di ducati J 500 per il aecoado oIthietto.
I lunghi e profondi studi iaiziati da gru tempo del
lilo, OTe meglio convf'Og& costruire .0 gran porto nella CDIIIJ Caldr,,, d,I T.Pren. sono perveDuti all'ul~IDO loro termi., e già la scelta fatta dalla Direzione
geRerale di Ponti e Strade 4101 punto di Tnpea è stata
1Om_ alr alto e particolare esaJD8 ciel Cousigtio cii
Ammiragliato, cb" ~ chiamato per sua iltitulioDe a ...

teDziare iD quesla materia ••• IGlaDlO listato già approy..
lo un progetto di ducati 3800 per la costruIÌOne di u.
Da botte di ormeggio nella Mariua della stessa Città di
Tropea verso la punta a greco dello Scog/ioJi S. Leo"",.Jo, a ridOlSO del quale sogliono ricoyerarsi i legni
mercantili, ed il Consiglio provinciale della 2 •• Calabria
Ulteriore che lo avea chiesto vi ha già allogalO finora ducati 2000.
Fino a che non sia scelto dillìnitivamente il puDlo
mentovato si è reputato indispensabile stabilire Un fana..
le nell' ancoraggio di S. l'enere nel seno Vibonese,
ch' è di presente l'unico naturale ricovero di qualche
importanza nella lunga costa occidentale suddetta. Onde
è stato approvalo un progetto dell' Ispettore d'acque e
strade signor de Tommaso per la costruzione di un faro lenticolare di 4.0 ordine a fuoco fisso variato da splendori presso la spiaggia fra la Città di Pizzo ed il Lago
di Divona, e propriamente sull' estremo JM)ggio dell' oliveto del signor Duca PignatelJi, colla spesa di dDcati
6300, di cui ran parte ducati 16:n. 5tS per l'acquisto
dell' apparecchio in Francia. Ora poi dee proporne i fondi il Consiglio generale della 2 . a Calabria Ulteriore,
cbe nelle lue precedenti sessioni ba CaUo caldi VOli di
eseguini subitamente quest' opera a spese della Provincia.
I proprietari , capitani di legni mercantili, e marinai del Borgo di Gaeta, han domandato lo stabilimento
anche di altri fari De' pUDli più sporgenti della costa
delle Qalabrie, e segnatamente ne' Capi Sp""h'rJ,nto ,
Stilo, Colo""" eS. Ma,.;a, e se D' è teslè sollecitato l'avviso del Consiglio d' Ammiragliato~
Nella rada di Beggr'o, bandita l'idea .di edi&care il
porto proposto alla Cala Ji Penlimele, si so~ costruite qaallro grandi botti di ormeggio colla spesa di circa
duati 6861.44, oltre di altri ducati 500, che tuttavia
si pretendono dall' appaltatore , e di ducali J64m. 45 ,
che il Comune ha spesi dal J 84!S in poi per mantenerle. SoDO pochi anni appena che i apori DOD potenDO approàre alla bella Capitale della I. a Calabria Ulteriore, _ dovevano lasciare i pauaggieri e le merci a
Vitla S. Giovanni, cbe- De- disla di qualehe miglio. Come Ti aBdò Intenclente il signor Comm. MUNua f'è coSll ui"; in poco d'ora a qaest' uop_ UDa bella e grande banchina, di cui ci dDole noa· poter dare altri ~
lìcolari, perebè si è eseguita interamente a cura e spese del Comune.

ri per 1& OOItruzioDe di UD molo più luge ei~ di palmi 810
eoUa lteIIa lpeI& di dueeti 109,199, e quintli eo1 rispanoio
ai d....ti 871991 doteado i latori eli CGIInI&iaae e la lCOgIier.l farai per a!,psllo_

• VediDe l·articolo Del t'Uciaolo ,,5 di qot!Ili Annali.
•• É stato poi acelto ed approTato U sito di Tropea, sia• n di,liuto articolo pubbliGatollO al rucicolo 111 di CfUflti
AIIDAli.
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