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vare nelle città marittime d'Europa. (Bene ! a destra) 
BRUNETTI. A torto il signor ministro chiama lezioni 

quelle che non sono che semplici osservazioni intorno 
a dichiarazioni dello stesso ministro, le quali, a mio 
giudizio, possono essere molto pregiudicevoli quando 
si fanno in questa Camera, che è quanto dire innanzi 
all'Europa. 

Io non ho dimenticato che il sistema Fell si cre-
deva facilmente attuabile, ma non ho dimenticato 
neppure un'altra cosa, che forse (mi perdoni) ha di-
menticato in questo momento il signor ministro, cioè 
che il capitano Tyler nel suo rapporto riguarda la 
questione sotto un doppio lato, e sotto il lato del si-
stema Fell e sotto l'altro lato del sistema del trasporto 
ordinario che si fa adesso, e nell'uno e nell'altro caso 
conchiuse che era sempre preferibile per l 'Inghilterra 
il passaggio per l'Italia anziché per Marsiglia. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Valerio. 
Voci. Ai voti ! 
VALERIO, relatore. Domando licenza alla Camera di 

aggiungere due parole sole che completeranno ciò che 
ha detto l'onorevole ministro, e che persuaderanno l'o-
norevole Brunetti come, pur troppo, le ragioni esposte 
dall'onorevole ministro sono vere. 

Colla speranza che questo sistema Fell apportasse 
un miglioramento di grande importanza, si è concesso 
che, per stabilirlo, si occupasse una parte della vec-
chia buona strada nazionale che attraversava il Mon-
cenisio ; e questa occupazione ha cagionato ciò che è 
successo nell'inverno scorso; più volte, pei cattivi 
tempi, la strada venne facilmente guasta. 

Questa fu l'osservazione che venne ripetuta più volte 
nella Commissione d'inchiesta del Governo inglese ; 
perchè si disse, questa strada non è più sicura per ga-
rantire che la Valigia delle Indie non venga inter-
rotta. 

Onde più volte accade di trovar dichiarato negli atti 
di quella inchiesta che l'abbreviare la strada era una 
cosa importante, ma che il più importante per l'In-
ghilterra era di averla sicura. 

E ciò mi dà campo di sottoporre all'onorevole mi-
nistro un suggerimento che potrebbe forse, almeno per 
i primi tempi dell'anno 1869, rendere possibile di 
nuovo il passaggio per il Moncenisio ; di voler far esa-
minare definitivamente questa strada Fell, e riscon-
trare se non sia il caso di farla oramai levar via, e 
di restituire nel suo pristino e sicuro stato la buona 
strada nazionale del Moncenisio, per la quale il pas-
saggio nei tempi passati era sicuro. 

Se si potesse ciò fare, allora starebbe quanto ac-
cennava l'onorevole Brunetti, che anche alla Valigia 
delle Indie converrebbe passare per questa strada. Ma 
per ciò sono necessari dei provvedimenti che finora 
non si potevano dare, perchè si sperava nel sistema 
Fell, e che ora si potranno dare quando iì signor mi-
nistro faccia esaminare la questione. 

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Damiani. 
DIMANI. Io voglio domandare soltanto all'onorevole 

ministro un'informazione relativa al servizio postale 
soppresso da un anno t ra la Sicilia e Tunisi. Dietro la 
soppressione di quel servizio postale, l'isola di Pantel-
leria, che è a mezzogiorno della Sicilia, come il signor 
ministro e la Camera conoscono, è stata privata del 
servizio postale quasi interamente, giacché una bar-
caccia per la quale nel bilancio si fissò la spesa di 
9000 lire, non provvede per nulla ai bisogni di quella 
corrispondenza postale. 

Si t ra t ta di un'isola di diecimila anime circa, che 
resta fuori del commercio italiano, e nella quale 
avvennero qualche volta disordini ai quali il Governo 
non potè opportunamente riparare. Questi disordini 
possono replicarsi, e sono abbastanza noti quelli del 
1865, quando il Governo fu obbligato a mandare bat-
taglioni in quell'isola per tenere in freno una specie di 
brigantaggio politico che era sorto, e che danneggiò 
immensamente gl'interessi di quegli abitanti. 

Il risparmio che allora presentava il Governo si ri-
feriva al servizio tra Messina e Catania, ed all'altro tra 
Palermo e Tunisi, ed ascendeva a lire 43,000 e poche 
centinaia; e invece si assumeva la spesa di lire 9000 
per quella corrispondenza postale che ho deplorato 
momenti seno, la quale fu sostituita in seguito alla in-
terruzione della corrispondenza postale tra la Sicilia e 
Tunisi. 

Signori, non basta all'Italia di avere un solo servi-
zio postale tra il nostro continente e la Tunisia. È un 
grave errore il credere che basti il vapore, il quale va 
da Cagliari direttamente a Tunisi, per la nostra corri-
spondenza con quel paese. Io non mi nascondo che 
una tale opinione possa probabilmente trovare la sua 
ragione nello stato delle relazioni pestali fra iì conti-
nente italiano e la Tunisia, ma non la trova affatto 
in quello tra la Sicilia e Tunisi. 

Della mia sola provincia parecchie migliaia di cit-
tadini sono a Tunisi, da dove il continente siciliano 
dista presso a due centinaia di chilometri... 

Una voce. Vi è la pesca del corallo. 
DAMIANI. Altro che pesca di corallo ! Oramai ci sono 

ragioni d'un ordine ben più elevato, e moltissime rela-
zioni fra gl'Italiani che dimorano in Italia e quelli che 
dimorano in Africa. Ed io credo che sia nell'interesse 
del Governo italiano di coadiuvare tali relazioni, onde 
potersene ripromettere in un non lontano avvenire 
maggiore sviluppo della forza, della prosperità, della 
vita nostra nazionale. 

Ma questo tema mi condurrebbe ad una serie di 
considerazioni ben gravi, le quali, sebbene abbiano la 
loro vera sede nell'argomento che ho preso a soste-
nere, tuttavia mi accorgo non sarebbero dette oppor-
tunamente in un momento d'impazienza della Camera 
per finirla con la discussione di questi bilanci. 

Aspetto quindi per ora che l'onorevole ministro mi 


