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modo irregolare con cui funziona il servizio 
cumulativo, e per le continue sottrazioni che 
si verificano sulle merci durante il loro tra-
sporto dal continente nell ' isola. » 

Ha facoltà di parlare il sotto-segretario di 
Stato per le poste e per i. telegrafi. 

Papa, sotto-segretario di Stato per le poste e 
pei telegrafi. I reclami presentat i riflettono al-
cuni colli che sono stati spediti dal Continente 
in Sardegna, in servizio cumulativo ferrovia-
rio marit t imo. 

Per determinare in modo sicuro a chi spetti 
la responsabili tà di siffatte sottrazioni che si 
attribuiscono alla Navigazione Generale Ita-
liana, converrebbe che il trasporto fosse stato 
eseguito esclusivamente dalla Società stessa e 
non promiscuamente dalla ferrovia e dai pi-
roscafi. 

Ora, se si considera che, t rat tandosi di ser-
vizio cumulativo la Società di Navigazione 
nel ricevimento dei colli deve l imitarsi a con-
statare la condizione esterna, che la Società 
di Navigazione non risponde del peso dei 
colli stessi poiché non avendo modo di con-
trollare nei capannoni di deposito alle ban-
chine, accetta quello dichiarato nella bul-
letta ferroviaria; ed infine che i reclami pre-
sentati non si riferiscono ad alcuna spedi-
zione fa t ta esclusivamente dalla Società coi 
propri piroscafi, è facile inferire che non si 
può in modo assoluto tener responsabile delle 
manomissioni lamentate la Navigazione Ge-
nerale I tal iana. 

Ad ogni modo sono state impart i te precise 
disposizioni affinchè la Società di Navigazione 
adotti un'accurata sorveglianza per i colli-
merci, che riceve in servizio cumulativo per 
la Sardegna, onde evitare gli inconvenienti 
che si lamentano, e per aver modo di stabi-
l irne, all'occorrenza, le responsabilità. 

La Navigazione Generale I ta l iana ha assi-
curato che procederà a siffatta speciale vigi-
lanza, premendo anche ad essa di scoprire i 
colpevoli, qualora appartenessero alla Società. 
All'uopo però sarebbe necessario che, ripe-
tendosi, per avventura, qualcuno dei fa t t i 
lamentati , i dest inatari lo segnalassero imme-
diatamente, dando tu t te le indicazioni neces-
sarie. Per ciò che r iguarda il Ministero, può 
star certo l 'onorevole Garavetti , che si userà 
tut ta la sollecitudine, perchè gli inconvenienti 
non abbiano a rinnovarsi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Garavett i . 

Garavetti. Ringrazio l 'onorevole sotto-se-
gretario di Stato, delle assicurazioni datemi, 
e son sicuro che ad esse at tenderà con quel-
l ' in te l l igente e zelante cura che egli e l'ono-
revole ministro sogliono spiegare nell ' alta 
direzione degli important i servizi affidati al 
loro Ministero. 

E merita davvero che essi pongano il più 
amorevole interessamento nel disciplinare il 
servizio cumulativo della Sardegna, la quale, 
non potendo più avere rapport i dirett i commer-
ciali con l'estero, solo mercè un ben regolato e 
poco costoso servizio cumulativo può concor-
rere al mercato interno. 

Invece questo avviene ora, che le parole 
servizio cumulativo per la Sardegna significano 
accumulazione di inconvenienti sui trasporti . 

Non parlo delle tar iffe; già anzitutto le 
tariffe del servizio cumulativo della Sardegna 
sono l 'Araba fenice; questo però è certo che 
si percepiscono dei noli enormi ; or pochi 
giorni mi fu dato di accertare che per il tra-
sporto di un collo di 60 chilogrammi da Ca-
gliari a Roma si erano riscosse 12 lire. 

Non parlo poi del t ra t tamento che si fa 
alle merci nel loro carico e scarico, che è 
veramente vandalico; nè dei r i tardi enormi, 
che non si calcolano, più a giorni, ma a 
decadi. 

Non so quindi qual beneficio si abbia da 
questo servizio cumulativo. 

Le sottrazioni poi sono tali, che in que-
sti giorni hanno costituito una rubrica fissa 
nei giornali locali. 

So benissimo che riesce difficile di accer-
tare la responsabili tà in questa materia, poi-
ché si t ra t ta di un servizio disimpegnato da 
diverse Compagnie; ma è certo che il Mini-
stero può trovare e troverà il modo di prov-
vedere. 

Presidente. Così è esaurita questa interro-
gazione. 

L'onorevole Lagasi ha pure una interro-
gazione, ma non è presente il ministro dei 
lavori pubblici. 

Lagasi. Pregherei l'onorevole presidente di 
invi tare l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici a trovarsi presente alla Camera q u a n d o 

abbia da rispondere a d una i n t e r r o g a z i o n e . 
Presidente. Prego l'onorevole presidente del 

Consiglio di far premura al ministro dei la* 
vori pubblici perchè intervenga alla Camera 
per rispondere alla interrogazione dell'oc 0" 
revole Lagasi. 


