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colpisce la marina mercantile e che finirà col di-
struggerla interamente. Invece mi consta che in In-
ghilterra si costruiscono in oggi molti bastimenti 
mercantili per la marina francese ordinati prima 
della legge del Senato francese che accorda privilegi 
a quelli costruiti in Francia. Se può parere che in 
quella proposta dell'onorevole Elia si sia caduto in 
qualche esagerazione (cosa cha non credo) sarà 
perchè chi domanda chiede sempre molto per otte-
nere qualche cosa: ma il ministro della marina dal 
lato tecnico, ed il ministro delle finanze dal lato 
finanziario facciano quelle modificazioni che nell'in-
teresse pubblico credono, ma provvedano ; e l'ono-
revole Magliani, uomo egregio di cui io ho tanta 
stima, e pel quale tutti abbiamo molta considera-
zione per la sua saggezza e per averci proposto l'a-
bolizione del macinato e del corso forzoso, mi fa 
meraviglia che resti col cuore duro rimpetto a tante 
famiglie di marinai disgraziate che chiedono aiuto. 

Io quindi mi oppongo all'inchiesta di cui si parla, 
e domando invece che si cambi il nome della legge 
che si discute non inchiesta per studiare i bisogni, 
ma in una legge per provvedere al più presto agli 
urgenti bisogni della marina mercantile, perchè gli 
stessi sono già abbastanza conosciuti; il ministro, 
occorrendo, prenda esso l'iniziativa e venga alla 
Camera presto con la proposta di provvedimenti 
atti a calmare l'agitazione degli armatori, dei capi-
tani e di tutto il commercio, vera fonte della ric-
chezza nazionale, poiché dopo la legge del Senato 
francese sulla marina mercantile, la marina italiana 
non può resistere, ha bisogno che si impedisca, con 
grave danno e disdoro della nazione italiana, la sua 
completa rovina. Ho detto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Raggio. 
RAGGIO. Ho domandato di parlare per aggiungere 

a quello che disse ieri l'onorevole Maldini le mie 
preghiere agli onorevoli Berio ed Elia aifìnchè più 
oltre non insistano nel loro ordine del giorno. Farà 
specie forse che il mio pensiero sia ora diverso 
quello che prima non fosse ; ma la cosa facilmente 
si spiega. Quando parecchi mesi fa l'onorevole Bo-
seìli presentò questo disegno di legge, io, malgrado 
tutta la deferenza che ho per quel valente e studioso 
economista, mi ero dimostrato assolutamente con-
trario. Ebbene, ora non ho difficoltà di confessarlo, 
sono un caldo propugnatore del medesimo. 

Era allora contrario perchè opinava, come benis-
simo diceva l'onorevole Berio, che non fosse più il 
caso di pensare alle cause ed ai motivi che hanno 
ridotto la marina mercantile in questo deplorevole 
stato *, ma che fosse il tempo invece di pensare 
prontamente e seriamente ai rimedi per scongiu-

rare quest'immensa sventura : ora invece sono al 
disegno di legge di cui si tratta completamente fa-
vorevole, perchè dopo la presentazione del mede-
simo mi dovetti convincere di una ben disaggrade-
vole realtà, cioè che nè ìa maggioranza del paese, né 
la maggioranza della Camera, nè il Governo, erano 
al corrente della gravità di questa situazione ; tanfo 
vero che ieri l'onorevole ministro delle finanze disse 
che non era convinto del rapido decadimento della 
marina mercantile italiana. Ma, onorevole ministro, 
per persuaderla di questa triste realtà, io non so pro-
prio qual prova offrirle. l i prossimo annullamento 
della nostra marina è una di quelle verità che tras-
pare da tutti i punti dì vista e coll'approvazions 
delia legge francese, lei veìrà che una gran patte 
dei nostri bastimenti coll'andar del tempo invece 
di avere sulla loro bandiera il nostro venerato ed 
amato vessillo, ne avranno un altro ove saranno 
bensì i tre colori, ma al posto del verde sarà il 
bleu che sventolerà. 

Io mi sono detto pertanto che per poter arrivare 
ad ottenere qualche serio provvedimento, qualche 
efficace rimedio è necessario che una importante ed 
autorevole Commissione, come sarebbe quella che 
stiamo per istituire, illumini la maggioranza della 
Camera, e possa essa così decidere il Governo ad 
entrare in qualche seria determinazione. 

Mi sono poi detto : sonvi diversi sistemi proposti 
per scongiurare questa sventura. Vi è il sistema 
delle sovvenzioni particolari, quello delle istituzioni 
di credito marittimo, quello dei premi di costruzione 
e di navigazione, quello di istituzioni di cantieri na-
vali e di stabilimenti siderurgici, vi è persino quello 
di possibile protezione di bandiera ; e vi è il si-
stema della completa esenzione dalla tassa marit-
tima compresa quella di ricchezza mobile. 

Ebbene, tutti questi sistemi, io dico, dovranno 
esser largamente discussi dinnanzi a questa Camera 
ed al paese ; e allora il Governo ed il Parlamento 
potranno fare qualche cosa di serio, senza tema di 
sbagliare, e con la quasi certezza di adottare quei 
sistema, che sarà più consono ai veri interessi della 
nostra marina mercantile. Dirò di p-ù, noi con l'in-
chiesta evitiamo un possibile pericolo. Supponiamo 
per un momento che l'onorevole Magliani dinienti« 
candosi della sua abituale ritrosìa ad allentare I cor-
doni della borsa, sollecitato da tutte le parti di fare 
qualche cosa per la marina mercantile, si presenti 
alla Camera con un qualche progetto, accompagnato 
da relativo contratto, che non rispondesse ai biso-
gni della nostra marina ; che ne avverrebbe ? Allora 
noi avremmo un bel fare dei discorsi e dell'opposi-
zione : ma per un motivo o per l'altro, o per una 
considerazione o per l'altra, magari anche per una 


