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quest'oggi in cose di marina. Poiché sono certo di non 
aver parlato di marina, credo di non* averne dette nè 
delle grosse, nè delle piccole. Io mi limitai a discor-
rere del diritto che potè avere la città e provincia di 
Venezia di far questo contratto. Ora, che cosa ci abbia 
a fare un contratto, colla materia di marina, certo io 
l'ignoro. D'altronde succede a tutti, ed anche a coloro 
che pretendono di saperne in cose di marina, di dirne 
delle grosse e grossissime (Si ride): perciò non sarebbe 
a maravigliarsi che io, che non ho queste pretese, ne 
lasciassi correre anche delle grosse. 

Ringrazio poi l'onorevole Bixio di avermi corretto, 
e posso accertarlo che questa volta non è stata abilità 
da parte mia, se non ho bene afferrato il senso della 
sua proposta; perchè, se l'avessi afferrato, invece di 
fare l'osservazione che gli ho fatto, gliene avrei fatta 
un'altra. 

L'onorevole Bixi® che cosa ha detto? Ha detto che 
egli vuole limitare la sua inchiesta per conoscere la na-
zionalità dei direttori. Veramente, a primo aspetto, 
mi era sembrato che fosse questo il suo concetto, ma 
parevami così grossa (Si ride) (secondo il suo modo 
di dire) che si volesse fare un'inchiesta per indagare 
la nazionalità dei direttori, che allora dissi : ma, non 
può essere questo il concetto suo ; un'inchiesta parla-
mentare potrebbe aver luogo qualora avesse per og-
getto di riconoscere se il servizio di questa società è 
eseguito o no come la convenzione lo impone. In tal 
caso comprendo che individui appartenenti a questa 
Camera, potrebbero andare sul luogo a verificare e 
riconoscere l'andamento delle cose col contratto alla 
mano, e coi fatti dall'altra parte. Questo lo capisco ; 
ma che la Camera debba nominare una Commissione 
parlamentare per potere indagare e riconoscere quale 
sia la nazionalità dei direttori, in verità, questa non 
la poteva capire, ed era appunto per questo che io 
avevo intesa la sua censura nel senso che egli volesse 
riconoscere se il servizio fosse fatto secondo prescrive 
la legge. 

Ora, però, che l'onorevole Bixio ha detto che egli li-
mita l'inchiesta parlamentare a riconoscere la nazio-
nalità dei direttori, mi permetta che io gli osservi, che 
veramente quest'inchiesta non può avere alcuno scopo, 
e che non è al certo con un'inchiesta parlamentare che 
si giunge a riconoscere quale sia la nazionalità di 
Tizio o di Sempronio; tanto più che l'onorevole Bixio 
in fatto riconosce che, coloro i quali figurano come 
direttori, sono veramente nazionali italiani. 

Ma, da quanto mi è passo, nella sua argomenta-
zione egli vorrebbe dire : notate bene, signori, che co-
loro i quali figurano come direttori, non sono i veri 
interessati, perchè dietro a costoro vi sono dei non 
nazionali, i quali in fatto hanno la reale direzione. 

Ma, signori, come volete voi impedire, che vi siano 
queste intelligenze tra i direttori di fatto, quelli che 
sono stati indicati come direttori, e quelli che pos-

sono avere interesse? Io domando, se è possibile, non 
solo al Governo, ma alla Camera, a chiunque di poter 
impedire che ciò avvenga. 

La convenzione stabilisce che i direttori debbano 
essere nazionali. Pertanto quando coloro, che hanno 
la qualità di direttori, e che vengono designati come 
tali, sono nazionali, è impossibile che chiunque vada 
ad esaminare, riconosca, e quand'anche lo ricono-
scesse, possa impedire che realmente quelli rimangano 
direttori. 

Infatti, come potete voi andare riconoscendo se vi 
siano interessi tra questi direttori nominati, e quelli 
che loro stanno dietro, e che possono avere dei capi-
tali, e che in fatto dirigonc ? Evidentemente ciò è im-
possibile ; questo avviene in tutte le società anonime, 
dove vi sono alcuni che figurano come direttori, e dovè 
vi sono gl'interessati che stanno in disparte, i quali 
sono quelli che effettivamente dirigono. 

Lo scopo dunque che si propone l'onorevole Bixio 
è assolutamente impossibile che si raggiunga, ed ap-
punto per questo io rinnovo la mia preghiera alla Ca-
mera di voler respingere la sua proposta. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
DE BLASI1S, ministro per Vagricoltura e commercio. 

L'onorevole Bixio si è diretto con tanta insistenza al 
ministro d'agricoltura, industria e commercio, che io 
non posso fare a meno, tuttoché l'onorevole presi-
dente del Consiglio dei ministri gli abbia già ampia-
mente risposto, di dire anche poche parole in replica 
a ciò che egli ha reiteratamente asserito. 

Egli pretende che la società Adriatico-orientale non 
sia in regola, e lo imputa principalmente al Ministero 
d'agricoltura, industria e commercio. Io gli rispondo 
che si deve principalmente al Ministero d'agricoltura 
e commercio se la società predetta, sulla quale il 
medesimo ha esercitato costantemente, com'era suo 
debito, una sorveglianza efficace, dalle non soddisfa-
centi condizioni che presentava sul principio, si trova 
ora in una situazione assai più regolare e conforme 
agli obblighi assunti con lo Stato. 

Lo stesso onorevole Bixio ha riconosciuto che i 
commissari dipendenti dal Ministero d'agricoltura, in-
dustria e commercio sono stati quelli che con molta 
franchezza hanno messo in luce gl'inconvenienti che si 
verificavano alcuni anni or sono a carico di questa so-
cietà. Or bene, il Ministero d'agricoltura e commercio 
doveva forse immediatamente sciogliere la società 
perchè si verificavano degl'inconvenienti nel principio 
del suo esercizio ? Io non credo che l'onorevole Bixio 
avrebbe consigliato questo strano rigore al Ministero 
d'agricoltura, industria e commercio ; questo Ministero 
ha fatto di meglio, si è diretto agli altri ministri, dai 
quali più specialmente dipendeva il servizio, ha parte-
cipato ad essi gl'inconvenienti che i commissari ave-
vano rilevato in esso, e così a mano a mano si è po-
tuto migliorare il servizio stesso in modo che attuai-


