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dell'esercizio dei servizi postali e commerciali 
mari t t imi. » 

Si dia let tura della convenzione, che fa 
parte integrante di questo articolo primo. 

Rimane inteso 7 che, quando non vi siano 
proposte incontrario, la convenzione s ' intende 
approvata con la semplice lettura. 

Zucconi, segretario, legge: 

Convenzione per la proroga dei servizi postali e 

commerciali marittimi. 

« I l ministro delle poste e dei telegrafi, 
quello di agricoltura, industr ia e commercio, 
quello delle finanze e quello del tesoro, a nome 
dello Stato: 

« I commendatori Domenico Gallott i e 
Giovanni Laganà, a nome della Navigazione 
generale i tal iana (Società r iuni te Florio e Ra-
battino) in v i r tù di regolare mandato conte-
nuto nella deliberazione del Consiglio di am-
ministrazione in data 28 maggio 1892; 

« Hanno concordato e stipulato quanto 
segue : 

« Art. 1. Sono prorogati a tut to il 15 marzo 
189B i servizi mari t t imi contemplati dalla 
convenzione in data 23 settembre 1891, appro-
vata colla legge dal 24 dicembre di detto 
anno, n. 699, alle condizioni determinate dalla 
convenzione stessa. » 

Presidente. Su questo articolo primo l'ono-
revole Mazziotti lia facoltà di parlare. {Ru-
mori). 

Wlazziotti. Chiedo alla cortesia della Ca-
mera, nonostante la legi t t ima impazienza che 
ha di chiudere questa discussione, due soli 
minut i per rivolgere all'onorevole ministro 
una breve raccomandazione. 

Nei molteplici viaggi che hanno luogo, per 
effetto delle Convenzioni di navigazione, t ra 
Napoli, la Calabria e la Sicilia, è stato sem-
pre, ed ingiustamente, dimenticato l'esteso li-
torale della provincia di Salerno, i l quale è 
di oltre cento chilometri. Si può spiegare, se 
non giustificare, che non vi sia at tualmente 
neanche un approdo dei piroscafi postali j 
lungo quell 'ampio litorale fino a Pisciotta, ; 
perchè fino a quel punto v'ha la linea ferro-
viaria Eboli-Reggio, di cui profittano quelle 
popolazioni; ma da Pisciotta a Sapri, estremo 
punto della Provincia, vi sono parecchi 
mandamenti con circa 50 o 60 mila abi- ' 
tanti , che at tualmente non hanno il beneficio 1140 

di alcuna facile comunicazione, essendo an-
cora in corso la costruzione del t rat to di fer-
rovia Pisciotta-Castrocucco, che richiede, per 
potersi aprire all'esercizio, almeno altr i due 
anni. Anzi una parte di quei mandamenti , 
cioè dei mandamenti di Pisciotta, Camerota 
e Vibonati, è priva perfino di strade ordinarie, 
sicché gli abi tant i di quelle contrade per re-
carsi al capoluogo della Provincia, Salerno, 
od a Napoli, debbono percorrere lunghi t r a t t i 
a cavallo ed impiegare, per raggiungere quelle 
città, circa tre giorni, quanti circa ne occor-
rono per recarsi da Roma a Pietroburgo. 

Questa condizione di cose è tanto più de-
plorevole, in quanto che lungo quell'esteso 
litorale da Pisciotta a Sapri vi sono Comuni 
popolosi ed important i come Camerota, Vi-
bonati e Sapri, con campagne fert i l i e ricche 
per varietà di prodotti, vi sono approdi assai 
facili, e vi è un porto di r i fugio di pr ima 
classe, cioè Scario, che è un magnifico e splen-
dido porto naturale. 

Non è equo e non è onesto lasciare quelle 
popolazioni in sì doloroso abbandono, e non 
esaudire, concedendo ' ad esse almeno un ap-
prodo in quelle marine, i rei terat i voti, che 
non hanno mancato di fare al Governo, perchè 
sia colà sollecitamente stabilito un approdo. 
Finora, nonostante i voti delle rappresen-
tanze comunali e quelli del Consiglio provin-
ciale di Salerno, non hanno potuto vedere ap-
pagata sì lieve e giusta aspirazione. Prego 
dunque l'onorevole ministro di volere in questo 
lungo periodo di proroga, ovvero, se ciò non 
fosse possibile, in occasione delle nuove con-
venzioni, stabilire almeno un punto di ap-
prodo lungo quel litorale, affinchè sia r iparata 
una grave e manifesta ingiustizia a danno di 
quelle popolazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Di Sant'Onofrio. 

Di Sant' Onofrio. Mi permetta la Camera una 
modestissima e brevissima raccomandazione. 
Nella tornata del 22 dicembre ultimo, quando 
si discusse la pr ima proroga, la Camera ha 
approvato il seguente ordine del giorno: 

« La Camera confida che il Governo troverà 
modo di provvedere senza aumento della spesa 
ordinaria, a migliorare, durante la proroga 
della convenzione, il servizio postale mari t-
timo f ra la Sicilia e le isole Eolie. » 

Tuttavia, malgrado diverse raccomandazioni 
fat te da me in varie occasioni, questo servizio 
non si è punto migliorato, ma è stato invece 


