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non deve perderla di mira ; fa pena di vedere un e-
lemento così intelligente, impossibilitato per dei 
mesi, di procurarsi un impiego. 

Io non dico che debba il Governo pensare esso ad 
impiegarlo, ma dico che sia tenuta presente questa 
circostanza, perchè nelle nuove convenzioni che si 
faranno per il servizio Indo-Adriatico, in sostitu-
zione «iella Pe'nm$ulare, debbasi ad ogni costo dare 
la preferenza a compagnie di navigazione italiane. 

Una parola ora circa la costruzione dei basti-
menti. 

Io sono del parere dell'onorevole D'Amico, biso-
gna insistere perchè la costruzione delle navi che 
occorreranno a queste società sovvenzionate sia 
eseguita in Italia ; ed insisto perchè noi abbiamo 
oggi dei cantieri nei quali l'arte dei bastimenti in 
ferro è giunta alla perfezione, e non costano di più 
che altrove. 

In fatti noi abbiamo il cantiero Orlandi in Li-
forno ove non solo si costruiscono bastimenti di 
grossissima mole e in ferro e in acciaio bene, e pre-
sto quando si voglia, come in Inghilterra, ma vi si 
costruiscono altresì le macchine e caldaie e tutto 
infine ciòcche necessita per fare dei grossissimi tran-
satlantici senza aver bisogno di ricorrere all'estero. 
Quindi nell'articolo 17 del quaderno d'oneri, del 
mentovato progetto di legge, avrei voluto si obbli-
gassero le compagnie sovvenzionate, a costruire le 
navi che in avvenire potessero occorrergli, nei can-
tieri Italiani e ricorrere all'estero soltanto quando 
i cantieri medesimi fossero impegnati per altri la-
vori. 

Signori, ho finito. 
PRESIDENTE. L'onorevole Elia ha facoltà di par-

lare. 
ELIA. La discussione è giunta a tal punto che 

non rimane altro compito a chi non voglia ripetere 
cose già dette da altri che dichiarare brevemente 
le ragioni del proprio voto ; ed io anche a ciò avrei 
volentieri rinunziato, se non credessi di mancare al 
dovere mio, ove non esternassi il mio pensiero in 
una questione importantissima come quella che sta 
avanti alla Camera. Non è qui adunque più il caso 
di fare l'analisi delle convenzioni, perchè fatta elo-
quentemente dai valenti oratori che mi hanno pre-
ceduto. 

Vi è però un punto sul quale debbo dire qualche 
parola perchè anche io, come molti altri nella Ca-
mera, dissento dalia Commissione. Cioè sui criteri 
c e l'hansio guidata a non insistere sulla necessità 
della congiunzione della Sicilia col Jonio e coll'A-
driatico. 

$tt cfòtl&dsbtror ¿BeraaTÒ breve per non stancare 
maggiormente la Camera, 

Ma prima di tutto mi corre obbligo di rivolgere 
una parola di ringraziamento all'onorevole ministro 
ed agli onorevoli colleghi che hanno rammentato 
alla Camera le tristissime condizioni della patriot-
tica Ancona e che parlarono in favore della linea 
Ancona-Zara. Dichiaro poscia che darò il mio voto 
favorevole alla presente legge, che approva conven-
zioni che io ritengo necessarie alle comunicazioni 
ed allo sviluppo commerciale di una nazione che ha 
come la nostra una così larga estensione di coste 
marittime ed insulari. Darò, dico, il mio voto favo-
revole, sebbene di qualche parte dell'ordinamento 
dei servizi marittimi non possa Chiamarmene sod-
disfatto. 

Ma io ho fiducia nell'onorevole signor ministro e 
gli sarò ben grato se vorrà dare favorevole acco-
glienza ad una mia raccomandazione e ad un ordine 
del giorno, che io ho presentato nell'intento di otte-
nere che i voti delle popolazioni, le quali abitano il 
Jonio e le regioni adriatiche, non siano disconosciuti,, 
e non ne rimangano pregiudicati i gravissimi loro 
interessi. E siccome a questi interessi vanno colle-
gati quelli delia nazione, così io penso essere facile 
cosa quanto importante il portare una lieve ag-
giunta ai servizi combinati dalle convenzioni. 

L'allacciamento della Sicilia col Jonio e cóll'À-
driatico è questione essenziale per i gravi interessi 
che toccano una gran parte del nostro paese, mas-
sime della Sicilia, alla quale con tale collegamento 
è facilitato in modo non lieve l'esportazione dei 
propri prodotti, ed io non, so farmi ragione dei per-
chè l'egregia Commissione non abbia creduto al-
meno di farne oggetto di un suo ordine del giorno. 

A mio parere una raccomandazione su questo im-
portante oggetto, espressa daila Commissione con 
un ordine del giorno, avrebbe fornito modo all'ono-
revole ministro di mettersi d'accordo con quell'e-
gregia persona che è il commendatore Florio, che 
io conosco solo di fama, il quale animato come è 
di patriottismo e di affetto pei suo paese si sarebbe 
prestato a stabilire col minimo aggravio delle fi-
nanze delio Stato il desiderato allacciamento, atto 
a mantenere gli esistenti importantissimi scambi 
commerciali della sua isola prediletta col Jonio e 
coli'Adriatico. Ed effettivamente, o signori, il ve-
dersi togliere un bene che si aveva, colla vana spe-
ranza di poterlo riconquistare oncia per oncia, con 
mezzi che per me sono impossibili ad avverarsi, 
quali sarebbero le libere linee di navigazione alle 
quali Verrebbe tolto ogni mezzo di alimento da 
quelle sussidiate, è tale cosa che recide le forze e 
taglia i nervi a qualunque energia la meglio tem-
peratfj, sia indivkliiale 'efee pubblica 

Ognuno sa che usa volta olia i commerci jsieao 


