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Diceva l'onorevole ministro, ed io non posso 
cl?e lodare il suo procedimento, che ha interpol-
lato le rappresentanze locali per vedere se po-
teva riuscir molesto l'affrettare la partenza dei 
piroscafi. 

Io lodo il sistema seguito, ma non posso ac-
cettarne i risultati; perchè io dal ministro non 
mi aspetto l'enumerazione delle difficoltà che in-
contra per diriger bene il servizio, ma mi at-
tendo che queste difficoltà abbia superate nel 
modo migliore per impedire questo enorme in-
conveniente di vedere che la posta delle provincie 
meridionali rimanga inerte, inoperosa per 7 od 8 
ore negli uffici postali di Napoli e per altre 14 
ore nell'ufficio postale di Roma. 

Ma crede l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici che questo servizio, che non è d'interesse 
di nessuna regione, ma che è d'interesse nazionale, 
si possa condurre a questo modo e si possa con-
tinuare a tollerare che la valigia postale resti a 
dormire negli uffici postali o per non incomodare 
una Società o per non spostare un treno ? Ma 
allora perchè mandiamo la posta con la ferrovia? 
Potremmo farla venire con la diligenza che fa 
lo stesso. Una volta che i servizi si fanno, è giusto 
che si ottenga il servizio come la civiltà dei 
tempi e le non lievi somme che annualmente ero^ 
ghiamo richiederebbero; torna evidente, ripeto, 
che non debba tollerarsi ulteriormente che le va-
ligie postali rimangano inoperose negli uffici pó-
stali, ma partano in guisa che la posta possa essere 
distribuita in ore utili. 

Un servizio preciso e di coincidenza io lo com • 
prendo che rechi incomodo alle direzioni compar-
timentali delle poste, e alle Società assuntrici dei 
trasporti, poiché esso porterebbe intrinseco il sin-
dacato sull'esattezza e sulla precisione dell'adem-
pimento dei doveri rispettivi; egli è quindi troppo 
naturale che non torni gradito a chi deve fornirlo, 
e che si sollevino obiezioni ad ogni piè sospinto. 
Ma quanto maggiori sono le difficoltà opposte, 
tanto più energica dovrebbe essere la risoluzione 
del Governo nel troncarle, perciocché il Governo 
non ha nè deve avere altra mèta ed altro obiet-
tivo che questo; di far servire il paese nel miglior 
modo possibile, e proporzionatamente ai mezzi 
pecuniarii che richiede dal Parlamento. 

Quindi io mi attendo che l'onorevole ministro, 
pure studiando le difficoltà che incontra, trovi 
modo di risolverle nella maniera più plausibile, 
ma pronta ed energica; poiché il non risolverle 
e lasciare che l'inconveniente gravissimo continui 
a perdurare non mi sembra che sia opera civile, 

nè che conduca ai fini che io desidero sieno rag-
giunti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare F onorevole 
Pais. 

Pais-Serra. Debbo ringraziare l'onorevole mi-
nistro, per la forma della sua risposta sempre cor-
tese e gentile con la quale si è compiaciuto di 
rispondere alle mie, più che raccomandazioni, 
memorie che io faceva a lui delle promesse fatte 
in questa Camera. Ma devo dichiarare che, nella 
sostanza, io davvero non posso dichiararmi so-
disfatto. 

Egli dopo quasi due anni, dacché aveva pro-
messo di fare in modo che cessasse uno stato di 
cose insopportabile in Sardegna, viene oggi a 
dirmi che nominerà una Commissione. 

Ma allora, onorevole ministro,. gli studi che 
Ella dichiarava di aver cominciato e le promesse 
di conti annuali e i documenti che doveva pre-
sentare, dove sono? 

Onorevole ministro, non dimentichi che il peri-
colo è in mora, che la situazione è gravissima. 

La Commissione d'inchiesta di là da venire, 
farà come tutte le Commissioni del regno d'Italia, 
dormirà sonni tranquilli chi sa per quanti anni 
e intanto il commercio dell' isola continuerà ad 
essere quello che è stato finora, cioè incapace 
di portare i prodotti dell'isola sul continente; 
è quindi il caso di dire: campa cavallo mio che 
l'erba cresce! 

Onorevole ministro voglio sperare che Ella, in 
seguito agli studi che dichiara di aver fatto, 
troverà un sistema migliore che soddisfi alle le-
gittime esigenze del commercio del continente 
e dell'isola. 

La ringrazio di aver constatato che non erano 
esagerazioni le lagnanze mosse dal mio amico 
Cocco Ortu, da me e da altri miei colleghi, sul 
servizio non molto preciso, non molto sodisfacente 
della Società di navigazione. Però, essa non è col-
pevole di simili mancanze perchè, costretta a ser-
vizi che costano molto e producono nulla. Per 
esempio, le linee marittime litoranee sono tali e 
tante, che producono un grave peso, un grave 
danno pel nostro bilancio, senza alcun profitto. 
Ad ogni modo ci pensi il ministro, e provveda. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
F ranchetti. 

Franchete. Ho chiesto di parlare, nel momento 
in cui la discussione si era un poco allargata. 
Sono completamente d'accordo con l'onorevole 
Camporelle, nel ritenere che bisogni affrettare 
gli studi, per poter presentare ai possibili con-


