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ignoro qual sia, ma indubbiamente non po-
trebbe essere grave, e sarebbe di gran lunga 
minore del danno ohe a quelle Provincie in-
comberebbe, ove ad essa non si desse quella 
giustizia che r ipetutamente hanno chiesto. 
Sono certo che l'onorevole Galimberti , il 
quale comprende quanto sia necessario che 
la continuità nelle promesse del Governo 
venga rispettata, vorrà ricordarsi di quelle 
del suo predecessore e vorrà ricordarsi altresì 
che la Camera, votando un ordine del giorno, 
dette tu t ta l 'autori tà sua a quelle che erano 
le espressioni di legit t imi bisogni e di legit-
t imi desideri. (Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Abignente. 

Abignente. Desidero spendere una parola 
sui servizi mari t t imi postali del golfo di Na-
poli. Non è necessario che rilevi la condi-
zione gravissima di questi servizi: dirò solo 
un fat to che deve impressionare la Camera. 
Per l'isola di Capri, la quale è divenuta si può 
dire una colonia invernale tedesca, durante 
l ' inverno fanno il servizio passeggieri i pi-
roscafi con bandiera tedesca, non essendo pos-
sibile agli -stranieri di andare in quell'isola 
sui piroscafi, che fanno il servizio postale. Non 
basta; il servizio postale che è largamente 
retr ibuito dalla Provincia e dallo Stato, è 
eseguito con piroscafi ormai così vetusti da 
essere r i tenuti disadatti a qualsiasi servizio. 
Non sono marinaio e non comprendo il tec-
nicismo di cose siffatte; quindi devo appel-
larmi ai competenti nella materia. Dirò solo 
che s ' impiegano tre ore per percorrere poco 
più di venti miglia. Mi appellerò alla maggiore 
autorità in marina, cioè al presidente del Con-
siglio Superiore di marina il senatore Ac-
cinni, il quale dichiarava più volte che tu t t i 
i piroscafi di quella Compagnia sono inser-
vibili, salvo un solo che porta un nome che 
sembra un'ironia, perchè si chiama Lampo ed 
impiega due ore e mezzo a percorrere venti 
miglia. (Ilarità). 

Anche questo cosiddetto Lampo dovrebbe 
per funzionare bene essere soggetto a tali 
r iforme nel suo organismo che la spesa quasi 
quasi equivarrebbe a quella necessaria a co-
struirne uno nuovo. Ora non ripeterò tut ta 
la condizione vera delle cose: certo è che 
un'inchiesta è stata fa t ta : e questi piroscafi 
furono dichiarat i inabili al lavoro ; tanto che si 
ricorse alla Navigazione generale. Ma è certa 
altresì un 'al t ra cosa, e cioè che questi piro-

scafi hanno ripreso servizio dopo piccole ri-
parazioni e lustrature. 

Un altro fat to di cui qui alla Camera può 
essere testimone qualche collega, è quello 
che qualche volta per guasti nelle macchine 
questi piroscafi si fermano a mezza strada. 
Ed io all 'onorevole ministro non posso do»-
mandare altro che di studiar bene la que-
stione e di risolverla una volta per sempre; 
perchè di una sola impressione mi preoccupo. 

Io sono stato giorni fa nell 'Isola d'Ischia, 
ed ho sentito da quegli isolani a ripetere che 
ormai era finito il movente di tut te le do-
mande d'inchiesta che furono con tanta in-
sistenza fat te tempo fa in quest 'Aula e fuori. 
Io a ciò non credo; ma è certo che bisogna 
evitare di alimentare simili dicerie. 

Un'ul t ima parola all 'onorevole ministro 
che è sempre tanto gentile verso i suoi col-
leghi. Gran parte di noi e gran parte di co-
loro che seggono al banco del Governo come 
ministri, come sotto-governo, sono costretti ad 
andare in quell'isola per r iacquistare la sa-
lute; ora spero che l'onorevole ministro vorrà 
pensare alla salute dei suoi cari colleghi, i 
quali, rimanendo a mezza ^strada, potrebbero 
anche finire coll'esser soppressi e col non 
poter tornare a farci compagnia qui. (Si ride). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Pantano. 

Pantano. Ho chiesto di parlare allorquando 
l'onorevole Pipi tone si lamentava del servi-
zio assolutamente deplorevole che si ha nel 
trasporto dei passeggeri di terza classe t ra 
Napoli e Trapani. 

A me la descrizione da lui fa t ta non ar-
reca meraviglia alcuna, perchè ho avuto oc-
casione di rilevare, non solo in quel vapore 
ma anche in altri, il pessimo servizio fat to 
per i passeggeri di terza classe nei brevi 
t ragi t t i del Mediterraneo. 

Ma non basta accennare a questi incon-
venienti e provvedervi caso per caso ; biso-
gna che l'onorevole ministro della marina 
modifichi il regolamento che disciplina le 
navigazioni a breve percorso. In questi ul t imi 
tempi, insieme con alcuni colleghi, mi oc-
cupai, nei r ispett i dell 'emigrazione, del modo 
come vengono trasportat i i passeggeri di terza 
classe nei brevi tragit t i ; abbiamo dovuto per-
ciò introdurre nel nuovo regolamento speciali 
norme a tutela di questi passeggeri ; ma è 
bene che siffatta tutela sia prescritta non solo 

i per gli emigranti ma per tu t t i i passeggeri 


