
Aiti Parlamentari — 260 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1 8 8 7 

per queste espropriazioni è minore di quella che 
occorrerebbe per ingrandire la stazione di Porta 
alla Croce; imperocché per il momento potrebbesi 
costruire qualche tettoia, per togliere dalla sta-
zione centrale quelle merci che ora ci stanno a 
disagio. 

Quindi non si può dire che si esigono oggi dal-
l'erario sagrifici troppo grandi. 

Spero dunque che fino a tanto che resta aperto 
il campo agli studi, non sarà difficile d'intendersi 
con l'amministrazione dei lavori pubblici; la quale 
dovrà persuadersi che l'unico mezzo per risolvere 
il problema è quello di creare una nuova stazione 
in località più adatta, senza che per questo abbia 
a derivarne eccessivo aggravio allo Stato. 

La causa, che ho sostenuta, mi pare che si ap-
poggi su valide e solide ragioni, ed io sono troppo 
sicuro dell'equità dell'egregio ministro dei lavori 
pubblici, per dubitare che questi argomenti non 
possano trovare presso di lui benevola accoglienza. 

Presidente, Ora viene l'interpellanza dell'ono-
revole Gralli Roberto. 

Ne do lettura : 
® Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onore-

vole ministro dei lavori pubblici sulla proposta 
fatta dalla Commissione eletta per il riordinamento 
dei servizi marittimi, e sulle disposizioni date per 
provvedere ai servizi marittimi sull'Adriatico, in 
seguito al nuovo contratto fra il Governo inglese 
e la Peninsular and Orientai Company. )5 

L'onorevole Galli ha facoltà di parlare. 
Gaffi Roberto. Sarò breve. Quantunque, per con-

siglio degli amici, abbia dato alle mie osserva-
zioni il nome di interpellanza, manterrò la forma 
e ìa brevità della interrogazione. 

Nel febbraio di quest'anno dimostrai alla Ca-
mera con cifre e con fatti che, se fu ottenuta 
l'indipendenza politica di quasi tutto il territo-
rio italiano, l 'Italia lascia continuare misera-
mente la servitù dei suoi mari. E questa servitù 
è ribadita nell'Adriatico, perchè il Lloyd austro-
ungarico fa i viaggi nel Levante con oltre 40 toc-
cate dirette; Genova ne ha 7, e Venezia, la più 
vicina di tutte, non ne conta che due, due sol-
tanto. Mentre le coste tirrene e sicule sono con-
giunte con tutti i porti che vi stanno di fronte, 
Brindisi, Bari, Barletta, Manfredonia, Rimini, Ra-
venna, Cliioggia e Venezia non hanno comunica-
zione eli sorta colle coste dalmate, montenegrino 
ed albanesi. Proprio incredibile, se non fosse 
vero! Da Otranto a Vallona havvi una distanza 
cinque volte minore di quella da Palermo a Tu-
nisi, sette volte minore di quella da Catania a 

Tripoli; e la merce deve fare tutto il giro del-
l'Adriatico, deve affidarsi ad una Compagnia 
straniera, deve impiegare più che due settimane 
di tempo per arrivare 'ad un paese che è alla 
portata della nostra mano! 

La Camera ne fu impressionata; e il ministro 
d'allora, onorevole Genaìa, disse di voler risolu-
tamente entrare nella materia, e per questo no-
minò una Commissione coli'incarico di studiare 
il riordinamento dei servizi marittimi e di riferire 
entro sei mesi — tanto riusciva a tutti penoso di 
vederci inerti quando gii altri si affrettano, e di 
sentirci deboli quando gli altri crescono forti 
intorno a noi e contro di noi. 

I sei mesi sono più che passati; ed io domando 
all'onorevole ministro : la Commissione ha adem-
piuto il suo dovere verso il Governo e verso ii 
paese? Quale è il risultato dei suoi studi? Quando 
verrà pubblicato? Ed insieme alle conclusioni 
della Commissione, farà il Governo conoscere i 
suoi intendimenti affine di perdere il meno pos-
sibile di un tempo prezioso? 

Questa la prima parte della mia interpellanza. 
La seconda, fa sentire più urgente il bisogno 

della risposta. 
Ai 18 di marzo passato venne conchiuso un 

nuovo trattato fra il Governo inglese e la Pe-
ninsular and Orientai Company; per il trasporto 
della valigia postale delle Indie orientali e della 
China. La durata del contratto venne fissata in 
dieci anni a datare dal 31 gennaio 1888. 

Con quel contratto il Governo inglese stabilisce 
due servizi, uno da Brindisi a Bombay passando 
per il canale di Suez, l'altro fra Suez-Aden e 
Shangai in coincidenza colla linea Brindisi-
Bombay. 

Della linea Brindisi-Alessandria non si fa al-
cuna parola; anzi è detto nel contratto che la 
valigia postale inglese non verrà più trasportata 
colla ferrovia egiziana da Alessandria a Suez. 

Ora, è noto alla Camera che nel 1870 il Go-
verno inglese ordinò alla Compagnia Peninsulare 
di far testa a Brindisi per la valigia delle Indie, 
lasciando Marsiglia. A quel tempo il viaggio, fra la 
costa italiana adriatica e l'Egitto, era fatto dalla 
Compagnia Adriatico-Orientale', una compagnia 
di quattro vapori da 400 tonnellate ciascuno. 
Presto lo sviluppo del commercio rese insuffi-
cienti quei quattro vapori e quelle 400 tonnellate. 
E noi Veneziani ottenemmo che il Governo scin-
desse il contratto coli'Adriatico- Orientale, profit-
tasse dell'obbligo per cui la Peninsulare arrivava 
da Alessandria a Brindisi, sovvenzionasse sol-
tanto il tratto di linea Venezia-Brindisi, e col 


