
TORNATA DEL 25 GIUGNO 1 8 6 8 
da fare di quello che sarebbe desiderabile che fosse 
già fatto ; il Governo perciò non mancherà di dare 
opera perchè si attivino i lavori il più che sia possi-
bile, e in questo senso accetto l'ordine del giorno pro-
posto dalla Commissione. 

Voci Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura della di-

scussione generale, chi l'appoggia sorga. 
(È appoggiata, quindi approvata.) 
Ora, prima di procedere alla discussione degli arti-

coli, debbo mettere a partito l'ordine del giorno della 
Commissione, il quale è stato accettato anche dal Mi-
nistero. 

MASSARI G. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MASSARI 6. Vorrei pregare la Commissione a modifi-

care la forma del suo ordine del giorno là dove è detto : 
« La Camera interessa il Ministero. » Mi pare che sia 
una formola insolita, e che sarebbe molto meglio dire : 
« invita il Ministero. » 

Non è per pedanteria, ma sembrami che anche nella 
nostra locuzione dobbiamo attenerci alla forma la più 
precisa e la più conveniente. 

MALDINI. La Commissione accetta. 
PRESIDENTE. Do dunque lettura dell'ordine del 

giorno : 
« La Camera invita il Ministero a provvedere: 
« 1° Che il servizio ferroviario dai piedi delle Alpi a 

Brindisi, in corrispondenza col servizio postale di oltre 
Alpi e coi viaggi settimanali dei piroscafi dell'Adria-
tico-Orientale, sia in ogni stagione esercitato nel più 
celere modo ; 

« 2° Che sia messa allo studio, per avere la più 
pronta soluzione possibile, la questione del ribasso e 
del riordinamento delle tariffe ferroviarie... 

MAUROGÒNATO. Chiedo di parlare sul 2. 
Voci. Non si può, la discussione è chiusa. 
PRESIDENTE. « 3° Che siano adottati tutti i provvedi-

menti necessari a rendere facili i trasbordi in Brindisi, 
ed ultimare i lavori di quel porto ; 

« 4° Che alla prossima riunione del Parlamento sia 
presentato alla Camera il risultato degli studi oppor-
tuni, con le proposte di legge che potessero esserne con-
seguenza, per regolare il Servizio postale commerciale 
marittimo tra l'interno dell'Adriatico ed il Levante, in 
armonia con le migliori convenienze economiche del 
paese. » 

(È approvato.) 
Si passerà alla discussione degli articoli. 
COSTA A. Chiedo di parlare per una mozione. 
PRESIDENTE. Su che? 
COSTA A. Sull'ordine del giorno o sulla quistione in 

proposito, come ella vorrà. 
Voci. È votato. 
COSTA A. Ma posso fare un'aggiunta, occorrendo, al-

l'ordine del giorno votato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare! 
COSTA A. Giacche il ministro dei lavori pubblici ci 

accennò le cure da lui usate per regolare il servizio del 
transito internazionale tra l'Inghilterra, attraverso l'I-
talia e l'istmo di Suez, io lo pregherei, in quest'occa-
sione, a voler prendere in considerazione un grave in-
conveniente che ha luogo nella corrispondenza postale 
internazionale. 

Le lettere che dall'Italia si spediscono all'Inghil-
terra giacciono a Parigi non meno di 14 ore ; arrivano 
la mattina prima delle ore 6 e non partono che dopo 
le ore 8 della sera. Questo è un gravissimo inconve-
niente, di cui non cessano di lagnarsi tanto il commer-
cio italiano quanto l'inglese. 

Io eccito quindi l'onorevole ministro, poiché si oc-
cupa e della revisione dell'orario e delle tariffe, a non 
dimenticare anche questo dannosissimo sconcio, e di 
avvisare ai mezzi di porvi riparo. 

CANTELLI, ministro pei lavori pubblici. Ebbi già oc-
casione altra volta di dire alla Camera come l'inconve-
niente, lamentato dall'onorevole Costa, fosse collegato 
col nostro trattato postale colla Francia, e come si pre-
sentasse assai difficile, per non dire impossibile, l'otte-
nere dalla Francia un cambiamento nell'orario di par-
tenza dei treni di cui si serve la posta italiana, senza 
addivenire ad un nuovo trattato postale con quella po-
tenza. 

Ora, il trattato postale colla Francia scadeva ap-
punto alla fine del corrente anno ; fu denunziato sin dal 
dicembre dell'anno passato, ed in questo momento 
sono in corso le trattative per una nuova convenzione, 
per mezzo della quale io spero che anche l'inconve-
niente accennato sarà tolto. Però debbo far presente 
alla Camera come tale inconveniente, anche indi-
pendentemente dalle migliori condizioni che nel nuovo 
trattato postale ci verranno fatte dalla Francia, pro-
babilmente sarà eliminato in seguito all'attivazione 
della ferrovia Fell. Giacché in conseguenza dell'antici-
pazione di arrivo che ci procura l'attivazione di quella 
ferrovia, noi potremo probabilmente servirci come di 
treno postale di quel treno che arriva a Parigi alla 
sera invece di quello che vi giunge il mattino. Il treno 
che arriva da L'óndra a Parigi al mattino vi si ferma 
12 ore; quello che arriva alla sera parte immediata-
mente. 

Ora, quando noi potremo valerci di quel treno pel 
nostro servizio postale, avremo tolto di mezzo questo 
inconveniente. Quand'anche poi si dovesse continuare 
a valersi dei treni ordinari di Francia, come ho detto 
poc'anzi, l'attivazione del sistema Fell sul Moncenisio 
ed altri miglioramenti che saranno portati nei nostri 
orari apporteranno già un tale acceleramento nell'ar-
rivo delle corrispondenze di Francia e d'Inghilterra, 
che io credo che, solo per questo sarà, se non tolto in 
tutto, di molto diminuito l'inconveniente che ora, a 
ragione si lamenta. 


