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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1852 

SE«Uiï:® OEMjA. DISCUSSIONE SII li BIIiAMCI © 
»sejIjAL marina FESÌ 1855. 

PWESID2MTK. Viene ora la categoria 18, Bagni marit-
timi. 

waiìEki®. Mi pare che la discussione di questa categoria 
potrebbe rimandarsi a domani, avuto riguardo alla gravità 
della materia. 

catobr, presidente del Consiglio e ministro delle fi-
nanze. Faccio osservare che la Camera ha espresso il voto 
che i bilanci fossero votati con celerità, e che se procediamo 
di tal passo, essi non saranno approvati nel mese di maggio. 

s»aiœsis9F.î(ïTE. Se la seduta si apre alle due e si vuol fi-
nire alle quattro e mezzo, è impossibile che si possa sbrigare 
i lavori a cui dobbiamo attendere. 

HENABfifii , Je demande la parole pour une question 
d'ordre. 

L'on n'a pas comprij la proposition faite par monsieur 
Valerio. 

L'on ne veut pas que la Chambre termine la discussion en 
ce moment, mais la question des bagnes étant très-grave et 
devant prendre au moins toute une séance, la Commission 
serait d'avis qu'on continuât la discussion sur les autres ca-
tégories du budget et qu'on réservât pour le commencement 
de ¡a séance de demain la question relative aux bagnes. 

CAvouis, presidente del Consiglio e ministro delle fi-
nanze. Se è così, il Ministero non muove alcuna difficoltà a 
che si porti a domani questa discussione. 

ff'EESEgsEM'TE. Viene dunque la categoria 19, Corrispon-
denza postale. Questa categoria è portata dal Ministero nella 
somma di lire 270,218 75 e ridotta dalla Commissione a lire 
20,118 35; 

SEMK&.. Se nella vostra Commissione, o signori, desta pe-
nosa meraviglia l'aver letto nella Gazzetta Uffiziale che la 
corrispondenza per mezzo dei piroscafi della marina militare 
tra la Sardegna e lo scalo di Tunisi andava ad essere sop-
pressa, ben io posso accertarvi che tale inaspettato annunzio 
fa per i miei compatrioti di oltremare causa di indicibile 
rammarico. E dico annunzio inaspettato con ragione, perchè 
mentre su quelle immiserate provincie piovono a diluvio i 
balzelli, e le gravezze: mentre per ottenere la promessa, la 
semplice promessa d'un reale vantaggio qualunque a loro fa-
vore i rappresentanti del popolo sardo debbono stancare la 
pazienza dei ministri, la sofferenza vostra, e logorare la forza 
del proprio ingegno e del proprio zelo, nulla certamente può 
dirsi più inaspettato quanto l'annunzio che quasi appena con-
cesso, ritoglie alla provincia medesima un beneficio, non 
saprei ben dire, se in definitiva pur utile a loro, od allo Stato 
intero. 

Io non farò molte parole per dimostrarvi l'utilità, anzi la 
necessità in che noi versiamo di tenere piroscafi armati della 
nostra marina militare per l'istruzione dei nostri ufficiali, e 
dei nostri equipaggi. La vostra Commissione se ne è a ra-
gione preoccupata nell'elaboratissimo suo preavviso. 

Essa vi ha rappresentato che questo modo d'istruzione pro-
fessionale è altresì un mezzo di diminuire l'ingente spesa 
della navigazione a vapore, perchè nell'alimentare il fuoco a 
bordo dei piroscafi, tra l'esperto e l'inesperto marinaio fuo-
chista avvi la differenza del terzo e spesso anehe della metà 
nel consumo del combustibile. Ciò è più specialmente ne-
cessario dacché la corrispondenza postale tra Genova e la Sar-
degna fu ceduta alla privata speculazione. 

Ora l'esperienza nell'uso del combustibile non altrimenti 

può acquistarsi che con una navigazione continuata e nel-
l'uso più frequente del combustibile medesimo. Così nelle 
note che precedono il bilancio che attualmente si discute, 
come in quelle che sono premesse al bilancio attivo dello 
Stato, il Ministero commendava l'utilità di-questa istituzione; 
e certamente se dopo così breve esperimento esso venisse 
soppresso, si produrrebbe nell'animo dei Sardi ed in tutto il 
commercio un indescrivibile e tristo effetto morale. L'espe-
rimento di quattro mesi non è criterio sufficiente per stabi-
lire in definitiva l'utilità o l'inutilità di questa istituzione, 
quando anche l'utilità dovesse misurarsi colla grettezza del-
l'uomo privato ed avaro, e non già colle elevate e più larghe 
vedute dell'amministratore pubblico e dell'uomo di Stato. Al 
postutto l'unico motivo per cui il Ministero crede di giustifi-
care la soppressione di questa corsa periodica che egli stesso 
ammette non essersi ancora avuto il tempo di ben conoscere 
ed apprezzare, lungi dal rassicurare il commercio, scredite-
rebbe qualunque altra corsa di simile natura che il Governo 
tentasse di stabilire per l'avvenire. Ciò tutto, o signori, vi ha 
detto la vostra Commissione nel suo preavviso, ciò vi hanno 
più ampiamente sviluppato nella seduta di avantieri e l'ono-
revole deputato Valerio e l'egregio relatore della Commis-
sione. Essa vi domanda un voto solenne, perchè nel bilancio 
della marina sia conservata l'iscrizione di una spesa per tal 
corsa; spesa tenuissima, se voi la mettete per poco al con-
fronto dell'utile che deve derivarne all'istruzione della no-
stra marina, del maggior sviluppo del nostro commercio e 
del concetto della nostra potenza militare marittima. E seb-
bene io sia certo che per convincere il vostro intelletto e per 
determinare in questo senso la vostra volontà più assai che 
le mie parole valga il competente e rispettabile giudicio della 
Commissione parlamentare, pure non ommetterò di farvi 
presente in aggiunta alcune altre considerazioni. 

Tra i diversi fini che proponevasi il Governo allorché sta-
bilì questa corsa periodica tra Cagliari e Tunisi, eravi quello 
di ravvicinare a quello scalo i nostri connazionali delle Pro-
vincie continentali i quali, o avessero colà relazioni di com-
mercio, o intendessero a crearne. Eravi poi l'altro di facili-
tare le comunicazioni tra l'isola di Sardegna e Tunisi, fra i 
quali preesisteva già untai quale commercio, esercitato quasi 
esclusivamente dagli industriosi e pacifici abitanti di Carlo 
Forte; e vi era infine l'intendimento di non usufruttuare le 
agevolezze che per tale mezzo si sarebbero prestate al com-
mercio francese rendendogli più accessibile lo scalo di Tu-
nisi per la via di Genova. 

Lodevolissimi erano sicuramente tutti questi fini che il 
Ministero si era proposto ; ma se egli ebbe una felice ispira-
zione nel concepirli, non fu egualmente fortunato nella scelta 
dei mezzi per recarli ad esecuzione. 

L'egregio relatore della Commissione vi ha già fatto osser-
vare, come male combinata fosse la tabella degli arrivi e delle 
partenze del vapore periodico fra Tunisi e Cagliari. E vera-
mente, se il nostro vapore arriva a Tunisi il giorno stesso, o 
in quello immediatamente successivo da che ne è partito il 
vapore per Marsiglia; se il nostro vapore arriva da Tunisi a 
Cagliari in tal giorno, che obblighi i passeggieri genovesi o 
francesi che vogliono profittare della via intermedia di Ca« 
gliari ad arrestarvisi colà tre, e spesso quattro giorni, i van-
taggi che noi vogliamo prestare al commercio di Genova e 
della Francia, ed i lucri che ne attendiamo spariscono asso-
lutamente. Ciò tutto vi osservava il relatore della Commis-
sione; io adesso vi dirò poche parole sulla portata del basti-
mento, e sulla tariffa dei diritti che debbono pagarsi per le 
mercanzie e per il trasporto dei passeggieri. 


