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non strade, non ferrovie $ si concèda almeno 
questo l 

L'onorevole ministro ha parlato del colto di 
qttisti viaggi giornalieri,, ma attualmente la no 
stra domanda riguarda due approdi settimanali, 
a Salina-Lipari e Milazzo. 

Anche l'onorevole Di Sant'Onofrio, oggis ha 
parlato in questo senso, e quindi io anche a nome 
di lui prego l'onorevole ministro di voler conside-
rare la questione sotto questo aspetto. 

L à domanda della Commissione di Lipari per 
i viaggi giornalieri f ra Lipari e Messina, cui ha 
accennato il ministro^ riguarda la questione del 
l'epoca in etti saranno riordinati i servizi ma-
rittimi. Per ora si tratta di due approdi setti-
manali con Milazzo e sono sicuro che l'onorevole 
ministro Sodisferà la nostra modesta domanda. 
(Bene!) 

P r e s i d e n t e ; Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Indelii. 

Indel l i . L'onorevole ministro delle poste è dei 
telegrafi ha dimenticato di rispondere alla sola 
obbiezione che io faceva. Accettando l'ordine del 
giorno e lo idee che lo informano, ho detto sem-
plicemente Una cosa: invece di quattro mesi 
dalla pttbblieaziotte dei capitolati alle Convenzioni, 
siano otto. L'onorevole Sci&cca della Scala ha re-
plicato anche al mio argomento» Ma io non ho 
avuta neanche per la terza volta la fortuna di 
©ssere stato da lui inteso. Ho detto solo che questo 
genere di convenzioni rappresenta qualche cosa di 
assai piti special© degli appalti ordinarii, Qui si 
t rat ta di importantissime convenzioni marittime; 
©d e appunto per questa loro maggiore impor-
tanza che l'appaltatore, cioè lo Stato, deve es-
ser© fin da principio SÌGUTO che le convenzioni 
riescano efficaci. Se voi lasciate che la Compagnia 
di navigazione la quale ha fatto là convenzione 
Col Governo, sia obbligata solo dopo il contratto 
a migliorare il suo materiale, potrebbe anche av-
venire che notì eseguisse più i patti. 

Perdio le Convenzioni debbono essere fatte 
dopo che già i capitolati sono conosciuti da qual-
che tempo, dopo aver avuto il tempo a preparar-
visi. 

Quattro mesi sono pochi ; cioè sono niente pel 
materiale, e sono anche pochi per trovare gli stessi 
capitali. Chi conosce ed ha esperienza degli affari, 
Converrà che quattro mesi sono un nulla per 
©rganizzore delle grandi Compagnie a vapore. 

Dunque io non intendo di respingere l'ordine 
del giorno, ma prego solo che nell'ordine del 
giorno, sia detto ; invece di quattro mesi almeno 
otto mesi prima. 

L'onorevole Lacava ha risposto alla proposta 
fatta ieri dall'onorevole Maggiorino Ferraris, e a 
cui aveva anche in parte risposto io, ma non 
ha risposto alle mie osservazioni. Egli ha detto 
che accettava l'ordine del giorno prout de jure\ 
ma io gli domando se il prout de jure lo vuol 
fare d'accordo con la mia proposta. Ecco tutto. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Gafavetti . 

G a r a v è t t i . Sento il bisogno di fare, tanto a nome 
mio che del collega Giordano Apostoli, alcune 
Osservazioni alle risposte dell'onorevole ministro. 
Dico il vero che se potessi astrai le dalla persona 
dell'onorevole ministro dovrei dichiararmi non solo 
non soddisfatto, ma poco edificato delle dichia-
razioni del Governo* perchè quando penso che 
dopo un anno dacché si sono promessi formal-
mente próvVedimènti per la Sardegna, special-
mente per quanto si riferisce ai servizi marit-
timi, si è àncora allo stadio delle trattative di là 
da etmohiudere, mi assale un senso di sconforto. 
L ' ho detto ieri e debbo ripeterlo oggi \ il miglio 
ramento delle comunicazioni commerciali tra la 
Sardegna ed il continente non è solo questione di 
utilità, ma è questione di necessità urgente, e di 
vita per P isola, e per noi rappresentanti di de-
coro. 

Ho sentita una d ichiara tone dell'onorevole mi-
nistro, che mi ha nòn poco sorpreso; cioè che 
rimane ancora da concordarsi il quantitativo delia 
riduzione del noli. 
• Mi è sembrato anzi di tidife, ché là Società 

generale di navigazióne assentirebbe solo ad una 
riduzione del 10 per cento. 

Io non voglio dimostrare che questa riduzione, 
avuto riguardo alla enormità dei noli attuali, 
sarebbe un rimedio illusorio; ma debbo ricor-
dare all'onorevole presidente del Consiglio, co-
gliendo l'opportunità della sua presenta, le intel-
ligenze corse fra i deputati sardi, & chi prima 
presiedeva il dicastero dei lavori pubblici; in 
forza delle quali, il ministro d ' a l l e a si era im-
pegnato ad ottenere una riduzione del 30 per 
cento mediante un certo correspottivo; e come 
l'onorevole presidente del Consiglio avesse rati-
ficato quella promessa del suo Collega nel Mi-
nistero. Quindi non può che sorprendermi, il 
sentire oggi parlare di una riduzione del 10 per 
cento. 

Vengo ora alla causa dei ritardi. L'onorevole 
ministro ha spiegati i ritardi con una ragione 
molto facile, per il cattivo tempo; ma il cattivo 
tempo è uno ragione molto relativa, per giudi-


