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altri viaggi internazionali, che dovrebbero farsi, 
non si fanno» 

Egli ha pare detto che la Navigazione, in questi 
tempi, non ha aumentato le proprie flotte, non 
ha alimentato i propri viaggi. 

Convengo sul primo, convengo sul secondo 
punto : quanto al terzo avrei qualche riserva da 
fare. 

Veramente la Navigazione ha accresciuto il na-
viglio, tanto che oggi abbiamo 107... 

B a l d i n i . Sulle linee libere. 
O e n a S a , ministro dei lavori pubblici. Adesso 

parlo in generale. L'onorevole Galli ha trattato la 
questione, non soltanto in rapporto a quello che 
noi spendiamo di sovvenzioni, ma più largamente, 
sotto un aspetto internazionale. Quindi era da 
vedere se in complesso il naviglio della Società 
era cresciuto, o diminuito. 

Il naviglio è cresciuto; ma questo non basta; 
perchè le velocità, che erano sufficienti tempo fa, 
non bastano più. 

E cresciuto il naviglio, è cresciuto il tonnel-
laggio; i nuovi piroscafi hanno anche una velo-
cità maggiore, ma il grosso del naviglio, posseduto 
dalla Società, non risponde più alle necessità del-
l'oggi, onde poter fare, come diceva dianzi, servizi 
rapidi, e potere nei campi internazionali sostener-
la lotta con gli altri. Quindi per questa parte è 
necessario che la Società riordini, migliori ed 
aumenti anche il suo materiale. 

Quanto poi all'aumento dei viaggi, la Società 
ne ha aggiunti alcuni liberi, ma dei sovvenzio-
nati pochi se ne sono aggiunti. 

Vi era un servizio postale, che era stato pro-
posto dal Governo per il Mar Rosso, ma la Ca-
mera credette di non doverlo esaminare, pensando 
che forse non era di urgente necessità: di guisa 
che su quel progetto non fu mai riferito. Ed allora 
il Llyod prese il posto che non abbiam preso noi. 

Ritorniamo alla parte più generale. 
Di fronte ad uno stato di cose, come questo, 

che non lascia sodisfatto nessuno, perchè non 
sono sodisfatti i negozianti, non è sodisfatto lo 
Stato, non è sodisfatta nemmeno la Società, è 
necessario prendere un provvedimento, che chia-
merò radicale. 

Ed è appunto per ciò che ho pensato di porre 
il problema in tutta la sua ampiezza, e di istituire 
una Commissione d'inchiesta, la quale possa com-
piere il suo mandato in un termine relativamente 
breve, onde raccogliere tutte le notizie di fatto, 
raccogliere e farsi ragione di tutti i reclami mossi 
contro i servizi marittimi, e studiare l'avvenire 
della navigazione italiana. 

E per ciò che riguarda il servizio postale e 
commerciale marittimo, il quale è più attinente 
al mio dicastero, il tema sarà proposto così: Anzi-
tutto, è opportuno di continuare col sistema delle 
sovvenzioni? In secondo luogo, se, ove si ritenga 
opportuno continuare nel sistema delle sovven-
zioni, si debbono esse dare ad una Società sola 
o a parecchie ? In quale forma, in quale misura 
debbono esser date? Quali sono le linee da man-
tenere, quali da togliere, quali da aggiungere? 
Quali le basi principali dei nuovi contratti, avuto 
riguardo anche ai bisogni militari della riserva 
navale ? 

In tal guisa il (decreto relativo è già pronto), mi 
pare di aver posto il problema nei suoi veri termini, 
sembrandomi necessario di entrare risolutamente 
nelle viscere di questa materia dove ci sono tanti 
interessi, i quali, anche se sembrano a tutta prima 
interessi di pochi privati, hanno peraltro, per la 
loro grandezza, la forza di un interesse pubblico. 

Considerato il problema in questo modo, non 
mi parve opportuno di presentare ora qualche ri-
tocco alle convenzioni attuali, qualche progetto di 
legge che sarebbe venuto non bene digesto avanti 
alla Camera. Meglio è affrontare risolutamente il 
problema. Anche astraendo delle esagerazioni che 
ci potranno essere da un lato e dall'altro, noi ver-
remmo ad un lavoro coscienzioso e destinato a 
dare una base vera alla navigazione nazionale, 
che possa sodisfare tanto gli interessi delle isole, 
del continente,quanto gli interessi dell'Italia tutta 
di fronte alla navigazione internazionale. Però è 
necessario avvertire che gli sforzi del Governo ri-
marranno di poca aiììcacia se non verranno poten-
temente secondati dalla iniziativa e dall'opera 
costante degli armatori e dei commercianti italiani. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Galli. 

Galli. Permetta l'onorevole ministro che prima 
di rispondere a lui, io adempia ad un dovere di 
cortesia, ringraziando l'onorevole relatore della 
Sotto-commissione, che ha risposto con tanta gen-
tilezza e si è completamente associato alle consi-
derazioni da me svolte. Ma non sia discaro allo 
egregio relatore se aggiungo che non posso dividere 
una sua opinione, che, cioè, altra sia la sede nella 
quale si debba trattare sul riordinamento dei ser-
vizi marittimi, e sull'andamento delle Società di 
navigazione. 

itOmanin-Jacur, relatore. Non ho detto questo, 
i Cinedo di parlare. 

Oa.ni. Ho scritto le precise sue parole. E pur 
troppo la marina mercantile italiana può dire: 

I diviserunt vestimenta mea. Infatti per un certo ri-


