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poter riescire fra non molto ad aderire ai desiderii molto 
giusti dell'onorevole Semenza. 

SEMENZA. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onore-
vole ministro. 

PRESIDENTE. Allora non occorre che metta ai voti il 
suo ordine del giorno ? 

SEMENZA. Se il ministro non crede sia necessario, e 
che provvederà a tutto a seconda de' bisogni per affret-
tare questo servizio, non insisterò per la votazione, 
essendo Camera e Ministero d'accordo. 

Dirò solo due parole per provare quanto tempo si 
guadagni per la via di Brindisi su quella di Marsiglia 
da Alessandria a Londra. 

Mi limiterò solamente a narrare alla Camera ed al 
Ministero, un fatto avvenuto nell'ultimo dicembre. Il 
vapore il Principe Tommaso, che partì da Alessandria 
il 13 dicembre, arrivò a Brindisi alla mezzanotte del 
giorno 16; le lettere ed i viaggiatori vi restarono fermi 
18 ore per aspettare il treno che parte alle 5 e mezzo 
pomeridiane pel Nord. Il treno va per media velocità 
a 40 chilometri all'ora, e con tutto comodo. Ebbene, le 
lettere ed i viaggiatori arrivarono a Parigi la mattina 
del 21, ed alla sera dello stesso giorno in Londra. In-
vece il vapore della Peninsulare il Massilia, che 
partì lo stesso giorno da Alessandria colla valigia in-
glese per Marsiglia, come ce lo dice il Times del 20 
dicembre, nel SMp News, non giunse che il 18 a Malta, 
ed il 21 a Marsiglia, come lo stesso Times del 23 ci 
avvisa ; ed infine le lettere ed i viaggiatori non giunsero 
a Parigi ed a Londra che il 22 ed il 23. 

Dopo questo fatto anche il Governo inglese ha torto 
di dire che è necessario che sia finito il tunnel del Ce-
nisio prima di far passare la sua valigia delle Indie 
per l'Italia. 

Coll'attuale stato di strade si possono guadagnare 
benissimo due o tre giorni, in confronto di Marsiglia, 
passando da Brindisi, ed andando direttamente per il 
Cenisio a Londra. Ho voluto dir ciò perchè, nel caso 
che questa discussione si riportasse sui giornali inglesi, 
il Governo inglese avesse da riconoscere che realmente 
si possono guadagnare tre giorni anche nello stato at-
tuale delle strade. 

Attuati questi servizi, che propongo per l'Italia 
prontamente, il risparmio che farebbero tutti gli altri 
popoli d'Europa sarebbe da 4 a 8 giorni in confronto 
della strada per Marsiglia. 

PRESIDENTE. Il deputato Damiani intende di parlare 
su questo argomento? 

DAMIANI. Sullo stesso capitolo, 
PRESIDENTE. Allora do la parola al relatore. 
VALERIO, relatore. Io voglio solo aggiungere una pa-

rola a quello che ha detto l'onorevole Semenza. 
L'onorevole ministro ha indicato tutto ciò che noi 

possiamo fare, e che dipende da noi; ma ci è qualche 
cosa che forse bisognerebbe fare e che dipende dalla 
Francia, e che io credo che si possa e si debba otte-

nere, perchè non so concepire come una grande na-
zione voglia impedire con dei mezzi indiretti lo svi-
luppo del commercio d'una nazione vicina. Le let-
tere che vengono da una parte del nord d'Europa, e 
che passano per Parigi, si arrestano in Francia 12 
ore. (È vero ! è vero !) 

Questa è una cosa che mi pare basti sia accennata 
al mondo, perchè debba essere corretta. (Benissimo !) 

Io pregherei quindi l'onorevole ministro affinchè 
voglia, coi mezzi che egli ha, richiamare l'attenzione 
della Francia su questo fatto. 

CANTELLI, ministro pei lavori pubblici. Anche di que-
sto il Governo del Re si era già preoccupato. Sta in fatto 
ciò che ha detto l'onorevole Valerio, che le corrispon-
denze dell'Inghilterra per l'Italia si fermano quasi 
tutta la giornata, circa 12 ore, a Parigi, prima di pro-
cedere oltre. Il Governo ebbe presente quest'inconve-
niente, per il quale aveva mosse diverse domande al 
Governo francese, e, approfittando della disdetta data 
alla convenzione postale colla Francia, invitò il Go-
verno francese a voler entrare in trattative per una 
nuova convenzione, nella quale si cercherà di ottenere 
tutti quei miglioramenti che sono necessari per ren-
dere più dirette e più spedite le comunicazioni della 
corrispondenza delle Indie e dell'Inghilterra non solo, 
ma anche per ottenere altri vantaggi di diversa na-
tura, che da qualche tempo si vanno reclamando nei 
nostri rapporti postali colla Francia. 

PRESIDENTE. La parola spetta ora all'onorevole Bru-
netti. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
BRUNETTI. Permettano, dirò poche parole ; non è 

mia abitudine fare dei lunghi discorsi. Io appoggio 
l'opinione emessa dall'onorevole Semenza, specialmente 
quella che il passaggio del Cenisio non ancora attuato 
non deve essere d'ostacolo al passaggio della Valigia 
delle Indie. 

A me fa veramente meraviglia che un ministro dei 
lavori pubblici del regno d'Italia si ponga a sostenere 
che l'incompiuto lavoro del Moncenisio sia un osta-
colo, e venga a proclamare, direi quasi, qui l'impos-
sibilità del passaggio della Valigia delle Indie, mentre 
i forestieri dicono precisamente l'opposto, e si sa che 
contro quell'ostacolo si può lottare. L'onorevole mini-
stro deve ricordare, come ricordano molti di coloro i 
quali hanno letto il rapporto del capitano Tyler, il 
quale fu mandato commissario dal Governo inglese, che 
quel capitano sostenne con solidi e validissimi argo-
menti che la Valigia delle Indie poteva benissimo pas-
sare per l'Italia, con gran vantaggio del commercio 
generale d'Europa, e in minore spazio di tempo, ancora 
prima che fosse ultimato il traforo del Moncenisio. Io 
mi faccio meraviglia che il ministro d'Italia voglia dare 
argomenti ai forestieri, quando dovrebbe essere in-
tento a ribatterli. 

Quanto poi alle pratiche che egli dice essere state 


