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i servizi postali rispondano al grande scopo, 
per cui vennero istituiti . Ora io chiedo al-
l'onorevole ministro se egli sia sodisfatto del 
modo come funziona il servizio postale tra 
il continente e la Sardegna; e se, quantun-
que alcuni ravvisino delle barriere insupe-
rabili nelle convenzioni maritt ime, il mini-
stro non possa trovar modo che, almeno, alla 
Sardegna non venga sempre dato lo scarto di 
tut te le altre linee. 

Mi son rivolto all 'onorevole ministro dopo 
aver compiuto un viaggio in Sardegna, e gli 
lio fatto osservare che con un tempo non as-
solutamente cattivo abbiamo avuto un ritardo 
di circa otto ore, perchè il tonnellaggio non 
era superiore a 500 tonnellate e la velocità 
non era superiore a 9 leghe all'ora. Ma crede 
egli proprio-che un servizio postale possa 
essere in qualche modo efficace con un ton-
nellaggio cosi meschino e con una velocità 
ancor più meschina? Io non mi spingo fino 
a domandare che si istituiscano tra il conti-
nente e la Sardegna quei servizi, che formano 
la meraviglia dei viaggiatori, e che esistono 
tre l ' Inghil terra e l ' Ir landa, dove si usano 
piroscafi comodissimi, che filano 20 o 21 mi-
glia all'ora ; ma è certo che c'è una bella dif-
ferenza tra queste mirabili velocità e le nove 
leghe all'ora, e molte volte le otto e mezza, 
che si fanno coi piroscafi nostri. 

Creda, onorevole ministro, che sono pie-
namente fondate le lagnanze dei commercianti 
e di tu t t i i cit tadini dell' isola, i quali ve-
dono molto raramente giungere in tempo la 
posta. Ella mi risponderà che ha fatto tut to 
quello che ha potuto, che si è valso del di-
ri t to di nominare Commissioni, che ha cer-
cato di fare il possibile perchè non si veri-
ficassero ri tardi. Ma come vuole Ella che possa 
fare una traversata non molto facile, quale è 
quella da Civitavecchia al Golfo degli Aranci, 
un piroscafo che ha, ripeto, un tonnellaggio 
non superiore a 500, ed una velocità non mai 
superiore a 10 o 11 leghe? Le Commissioni 
naturalmente giustificarono, in base alle con-
venzioni, che non sempre si interpretano come 
si dovrebbe, l 'opera della Società; ma ri-
tenga pure, onorevole ministro, che queste 
giustificazioni derivano da una mala inter-
pretazione delle Convenzioni. 

Ora, per non tediare la Camera, chiedo al-
l'onorevole ministro che voglia, almeno, rac-
comandare alla Società Generale di Naviga-
zione che una piccola parte del buon naviglio, 

che essa adibisce agli altri servizi, venga 
adibita al servizio fra il continente e la Sar-
degna, e che le popolazioni sarde non siano 
sempre danneggiate nei servizi postali ma-
r i t t imi per favorire altre linee, per quanto 
rispettabili . 

Chiedo ancora se egli non creda di poter 
costringere la Società Generale di Naviga-
zione ad eliminare dalla sua flotta delle navi, 
che sono vecchie carcasse, affatto inadatte al 
servizio postale e dei viaggiatori . 

Io, per esempio, tut te le volte che ho fatto 
il viaggio tra il continente e la Sardegna, 
ho viaggiato con piroscafi, che avevano una 
età quasi superiore alla mia, una età supe-
riore a 30 o 82 anni. (Si ride). 

Lasciatemi l ' i l lusione di aver meno anni 
di quelli che ho; a voi non costa nulla e a 
me fa piacere! (Siride). 

Crede Ella possibile, onorevole ministro, 
che l ' I ta l ia , che pur paga una sovvenzione 
relativamente non piccola, dia alle altre na-
zioni mari t t ime lo spettacolo di fare attra-
versare i nostri mari da piroscafi, che non 
fanno certamente onore al nome nostro, nè al 
nostro passato, che rese tanto celebre l ' I t a l i a 
sul mare? (Interruzioni). 

Quanto a me avrei desiderato che le sov-
venzioni fossero limitate solamente alle linee 
interne, e più specialmente ai servizi p stali. 

Aggiungo un'al t ra considerazione. L'ono-
revole ministro non ignora che sul piroscafo 
postale, che parte da Civitavecchia il martedì 
di ogni settimana, e che, facendo il giro li-
toraneo, va a Cagliari, non s1 imbarcano quasi 
mai merci, e tanto meno poi il bestiame, con 
grave danno del commercio. 

A questo riguardo so che alcuni proprie-
tar i ed allevatori di bestiame hanno diretto 
una domanda al ministro. Ora io vorrei, se 
fosse possibile, che l'onorevole ministro or-
dinasse, o almeno raccomandasse alla Società 
di Navigazione generale, che tut t i i piroscafi, 
che toccano la Sardegna, accettassero le merci, 
od almeno il bestiame, che è destinato ad 
alimentare il nastro mercato. 

Io ho finito, ed ho speranza che Ella, ono-
revole ministro, darà alla mia interrogazione 
u n i risposta meno generica e più persua-
siva di quella, che mi hanno dato finora i 
suoi predecessori. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Mazziotti, relatore. A questa discussione ge-


