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ferte dai nostri poveri armatori quando furono co-
stretti ad ordinare la costruzione di un piroscafo 
in Inghilterra, forse non acquistò nei cantieri di 
essa quella bellissima schiera di navi a vapore 
che io son lieto di sapere che, sebbene sotto altra 
bandiera, sono sempre nell'Italia nostra? 

Per queste ragioni, io prego il Governo e la Com-
missione perchè vogliano accettare che al premio 
del trasporto dei carboni possano concorrere, per 
qualche tempo ancora, anche i bastimenti compe-
rati all'estero. 

Dopo le poche ragioni espostevi, che cosa re-
sterebbe? Resterebbe che il ministro delle finanze 
sarebbe impensierito sull'ammontare dei nuovi 
oneri che si imporrebbero alla finanza dello Stato, 
ove anche i bastimenti comprati all'estero con-
corressero al premio pel trasporto dei carboni. 
Io assicuro l'onorevole ministro delle finanze che 
la cifra prevista pel premio tanto pei bastimenti 
a vela, quanto per quelli a vapore, non raggiun-
gerà la somma prevista in bilancio; e ne dico la 
ragione. Per le modalità di cui quest'articolo è 
circondato, i bastimenti a vela non usufruiranno 
del premio di trasporto, e i bastimenti a vapore 
ne usufruiranno in modo limitatissimo. Tutti gli 
armatori, e qui nella Camera ce ne è alcuno, 
sanno che pel trasporto del carbone, i bastimenti 
a vela, trasportandolo ad un prezzo inferiore delle 
J5 o 14 lire, lo trasportano in pura perdita, giac-
che abbiamo dei piroscafi inglesi i quali traspor-
tano carbone a 10 lire e mezza od al più. 11; ma 
se ciò è vero, i bastimenti italiani a vela traspor-
teranno carbone? Voi stabilirete una somma per 
essere accordata alla marineria a vela pel tra-
sporto dei carboni, ma quella somma resterà 
intatta. 

In quanto ai vapori io posso dirvi, che non 
c' è nulla di più arduo che combattere le consuetu-
dini. Tutto ciò che la vela italiana ha perduto, 
lo ha guadagnato il piroscafo straniero ; e voi sa-
pete che la questione del trasporto dei carboni, 
non è una questione dell'oggi, ne dell'anno pas-
sato ; da parecchi anni tra i produttori, proprie-
tari di depositi di carboni e gii armatori si sono 
stabilite delle relazioni intime.; volete voi che, in un 
momento, queste relazioni spariscano, e che tutti 
i.padroni inglesi di carbone, cessino di servirsi 
dei bastimenti a vapore inglesi e si rivolgano ai 
nostri? 

Permettetemi che vi citi una circostanza di fatto. 
La Società generale di navigazione italiana pos-
siede 105 piroscafi; di questi parecchi sono spesso 
in disarmo e rimangono inerti nei nostri porti 
per mancanza di nolo. Ora, perchè nessuno di 
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questi piroscafi va in Inghilterra a prendere car* 
bone e portarlo in Italia? Tatto m'induce a cre-
dere che ciò non avviene perchè i nostri piroscafi 
non possano trasportare il carbone alle condizioni 
istesse dei piroscafi inglesi. Ho voluto dire questo 
per assicurare l'onorevole ministro delle finanze 
sulle conseguenze finanziarie dei premi accordati 
al trasporto dei carboni. Si stanzieranno 600 mila 
lire in bilancio, ma io credo che più di 200 o 250 
mila lire non si spenderanno. 

Per queste ragioni prego l'onorevole ministro 
e la Commissione [di voler accettare il mio emen-
damento. Ma se esso non sarà confortato dell'ap-
arovazione del Ministero e della Commissione, 
dichiaro che sono disposto a ritirarlo. 

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà 
di parlare. 

Cavalietto. Questo disegno di legge, sul quale 
si è già molto parlato, ha lo scopo d'incorag-
giare la marineria mercantile favorendo gli ar-
matori ed i costruttori nazionali delie navi. 

La proposta dell'onorevole Palizzolo sarebbe 
contraria a quest'ultimi. 

Incoraggiamo la costruzione nazionale e non 
occupiamoci dei costruttori esteri. Se essi vor-
ranno costruire in Italia, facciano come la casa 
Armstrong; vengano in Italia. Per me, darò voto 
contrario a simile proposta ! (Bene ! a destra) 

Presidente. Onorevole Eaggio, desidera parlare? 
Raggio. A me pare che si potrebbe accettare 

la proposta dell'onorevole Palizzolo, pur lasciando 
l'articolo come è formulato. Nell'articolo 10 è detto 
che le navi che godranno di questi premi (premi, 
cioè, anche per il trasporto di carboni) dovranno 
essere inscritte alle matricole prima del 1° gen-
naio 1885. 

Ora, siccome il disegno di legge ha la data 
del 1883, così si volle lasciare un anno di tempo 
per far costruire qualche altro bastimento al-
l'estero essendo certo che nel primo anno non si 
potessero costruire bastimenti in Italia. 

Ora, a questo stesso fine, se noi, quando discu-
teremo l'articolo 10 metteremo, invece della data 
1° gennaio 1885, il 1° giugno 1886, oppure fino 
ad un anno dopo la promulgazione della pre-
sente legge, raggiungeremo egualmente lo scopo 
a cui mira l'onorevole Palizzolo. Per conseguenza 
io crederei che l'onorevole Palizzolo potrebbe ri-
tirare il suo emendamento, riproponendolo al-
l'articolo 10. 

Presidente. Onorevole Palizzolo, mantiene o ri-
tira il suo emendamento? 

Palizzolo. Non vi insisto dal momento che, con 
l'osservazione opportunamente fatta dal mio amico 


