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della cresciuta popolazione dell'isola, baluardo 
della difesa costiera. Due linee poi collegano 
il capo nord e il capo sud della Sardegna al 
continente, perciò non vi è quell 'assoluta di-
sparità di t rat tamento che fu lamentata. 

Si chiede, come dissi, un viaggio quindi-
cinale da Portotorres a Civitavecchia, toc-
cando Castelsardo, Santa Teresa e Madda-
lena, determinando la sovvenzione in lire 10 
a lega. Io non so se si potrebbe, in questo 
momento, giustificare una tale spesa, rispetto 
ai criteri generali, e dopo i miglioramenti ap-
portati al capo Nord della Sardegna, se si 
considera anche che Sassari trovasi, per le 
comunicazioni con Civitavecchia, in migliori 
condizioni di Cagliari per la via del Golfo 
Aranci. 

Aggiungasi a ciò che le tariffe per la linea 
giornaliera saranno in proporzione uguali a 
quelle di fatto applicate alla linea Palermo-
Napoli. 

Mi preme sottoporre queste considerazioni 
all' onorevole Garavetti , soggiungendo che 
quando si t ra t terà di apportare modifica-
zioni alle linee della Sardegna, il Governo, 
con molta buona volontà, prenderà in esame 
le sue raccomandazioni e quelle degli altr i 
suoi colleghi, e lieto di conciliare i vari 
interessi, e di trovare una. soluzione che possa 
esserne l'espressione più genuina. 

L'onorevole Garavetti insìste, inoltre, sulla 
velocità del viaggio giornaliero Civitavec-
chia-Golfo Aranci ; ma egli conosce già gli 
intendimenti del Governo a questo proposito. 

Quando cesseranno le difficoltà, le quali 
si riferiscono principalmente „alle condizioni 
del porto di Civitavecchia, nessuna obiezione 
potrà elevarsi perchè la velocità dei piro-
scafi di questa linea sia interamente ugua-
gliata a quella della linea Napoli-Palermo. 
All'uopo s'è previsto già coll'art. 6 del Capi-
tolato A. 

L'onorevole Tripepi ha proposto che, nella 
linea Napoli - Catania-Malta-Tripoli , sia ag-
giunto l 'approdo a Reggio di Calabria. 

Debbo all'onorevole proponente far notare 
che l 'approdo a Reggio della linea Napoli-
Malta esisteva già e che, per aderire alle do-
mande del commercio di Reggio, che voleva 
essere collegato al Tirreno ed all 'Adriatico, fu 
trasportato nell 'altra linea Palermo-Brindisi. 

I l Governo, però, esaminerà se, in base 
alla facoltà che si è riservata nei quaderni 
d'oneri, sarà possibile l ' inserire l 'approdo a 

Reggio anche nella linea Napoli-Malta, ciò 
che importerebbe per la città di Reggio un 
evidente miglioramento; perchè le condizioni 
presenti sono la conservazione dello statu quo. 

L'onorevole deputato Fasce ha presentato 
un emendamento relativo ai compart imenti 
della Navigazione Generale I tal iana, che suona 
così: dichiari la Camera condizione all 'appro-
vazione dei contratti questa che « Le sedi 
compartimentali di Palermo e di Genova con-
serveranno tutte le attuali attribuzioni di indole 
amministrativa e tecnica e quelle che furono 
stabilite in conseguenza dell' atto di fusione delle 
due Compagnie Florio e 'Rubattino, approvato 
con la legge del 23 luglio 1881. » 

Di questo argomento si occupò nel suo di-
scorso, e vi tornò con molto calore in un 'al t ra 
tornata, l'onorevole Palizzolo; il quale accennò 
anche ad al tr i bisogni del porto di Palermo, 
alla necessità di dare impulso ai lavori del 
bacino di carenaggio, e ad altre materie con-
nesse. Se ne occuparono anche gli onorevoli 
Colajanni e Paternostro; ma l 'emendamento 
dell' onorevole Fasce, se ha dato luogo alle 
calorose parole dell 'onorevole Palizzolo, ha 
anche provocato osservazioni in senso contra-
rio dagli onorevoli De Martino e Galli. 

Nella questione dei compartimenti, era na-
turale e legitt imo che le varie città interes-
sate, per parte dei loro rappresentanti , aves-
sero fatto sentire la loro voce, le loro speranze, 
i loro timori II Governo non ha mancato di 
esaminare con ogni cura ed attenzione la con-
dizione di fatto nella quale ci troviamo. Col-
l 'atto di fusione delle due Compagnie Florio 
e Rubattino, approvato con la legge 23 giugno 
1881, fu stabilito che nelle città, dove le due 
compagnie erano sorte, ed avevano sviluppata 
ed accresciuta la loro importanza, dovessero 
concentrarsi i servizi della nuova Società co-
sti tuita per effetto della fusione. 

Posteriormente cosa è avvenuto ? I disegni 
di legge proposti al Parlamento obbligano 
la Società a tener comparcimenti a Palermo, 
a Venezia, a Genova ed a Napoli. 

Questa condizione di cose, che il Gabinetto 
presente trovò quando prese in esame i ca-
pitolati , non poteva e non doveva essere mutata . 
In base ai capitolati ed al nuovo statuto della 
Navigazione Generale I tal iana, la Società as-
sunse, come ho accennato, l 'obbligo di tenere 
quattro sedi compartimentali ed era quindi 
ragionevole ammettere chela Società, la quale 
doveva inoltre provvedere all 'organizzazione 


