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riprendere le trattative con la stessa Società Pe-
ninsulare affine di ottenere che non vadano inter-
rotte le nostre comunicazioni coll'Egitto, sebbene 
essa abbia rotto il suo contratto col Governo in-
glese. 

Noi speriamo di riuscire e ci adoperiamo a 
preparare una nuova convenzione, che io sarò lieto 
di presentare all'approvazione del Parlamento. 

Ma se per mala sorte ciò non accadesse, io 
posso anche assicurare l'onorevole interpellante e 
la Camera, che il Governo cercherà di fare il suo 
dovere in altra forma, e studierà i modi per ve-
nire ad una conclusione, la quale sia di soddisfa-
zione agii interessi che sono più specialmente rap-
presentati nell'Adriatico, e in generale a tutti gli 
interessi italiani. 

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

Galli R o b e r t o . Ringrazio l'onorevole ministro per 
la forma e per la sostanza delle cose dette, ri-
guardo alla congiunzione fra l'Italia e l'Egitto. 
Egli favorirà tener conto di tutte le eventualità 
da me accennate, e — sicuro che riuscirà a sti-
pulare il contratto colla Società Peninsulare, come 
è sua fiducia e come è nei voti, nei bisogni del 
commercio nostro — mi sento dalle sue dichia-
razioni pienamente sodisfatto. 

Riguardo all'altra questione, permetta il mini-
stro che avendo fiducia in lui, io sia di lui so-
disfatto, ma non delle circostanze che gli impe-
dirono di darmi una risposta esauriente. 

Egli disse che la Commissione deve rispondere 
soltanto al ministro e che si adopera con amore. 
Mi permetta di credere che l'una cosa e l'altra 
partano dall'animo cortese dell'onorevole Saracco, 
piuttosto che dalla verità esatta. 

La Commissione si occupa con amore! Ma 
questa Commissione in più di sei mesi non si è 
convocata che una volta sola, e non ha fatto che 
un questionario, il quale dai compiacenti giornali 
fu detto che aveva la più ampia diffusione pos-
sibile. Invece, ecco qui una lettera pervenutami 
dalla Associazione marittima italiana di Genova, 
la più benemerita, la più nota, la più competente 
delle Associazioni marittime; ed essa, incoraggian-
domi nella interpellanza, questo mi fa sapere: 

€ ... Ci consta che non solo diversi sodalizii 
marittimi non ricevettero siffatto questionario ma 
non lo ricevette neppure questa Associazione, la 
più competente in materia di quante ne vanti 
l'Italia tutta, non ostante con sua lettera del 14 
ottobre p. p. ne scrivesse al presidente stesso della 
Commissione ; e con altra sua lettera ne facesse 

richiesta, per il tramite di questa prefettura, al 
Ministero. „ 

Ora io non intendo accusare alcuno dei compo-
nenti la Commissione, della quale fanno parte 
anche egregi ed autorevoli nostri colleghi -, credo 
assolutamente che il difetto consista nel sistema 
della responsabilità collettiva che fa sparire 
l'opera individuale e distrugge la vera, effettiva 
responsabilità. Ma che cosa deve dire il paese di 
una Commissione che in 7 0 8 mesi non fa il la-
voro cui sarebbero bastate al più sei settimane, 
non si raccoglie che una volta, e non pubblica che 
un questionario, come se tutto fosse ignoto e si do-
vesse procedere ad una inchiesta ? 

A che valgono allora, le statistiche, alle quali 
attende con tanto amore e con tanta cura, l'amico 
mio il commendatore Bodio ? a che vale la stessa 
inchiesta appena quattro anni sono fatta così lar-
gamente sulle condizioni della marina mercan-
tile? a che l'esperienza ormai completa delle altre 
grandi nazioni? 

Sento dire: è il lavoro di Penelope... Ma Pene-
lope lavorava per deludere i Proci, e intanto gua-
dagnar tempo fino all'arrivo del valoroso marito. 
Noi lavoriamo, invece, a fare e disfare senza 
scopo, perdendo il tempo, e per quanto nolenti, di-
silludendo il paese. Dite piuttosto che se lo Stato, 
come si ripete sovente, è un carro, certi malaugu-
rati sistemi vi aggiungono tante e tante ruote, che 
finiscono coli' impedire ogni movimento e fer-
marlo. 

Per questo, onorevole ministro, mentre credo 
che Ella curerà imparzialmente gli interessi del-
l'una e dell'altra costa d'Italia, e che abbia l'animo 
sinceramente italiano, lasci che mi dolga per la 
inoperosità di una Commissione da cui tanto si 
attendeva. 

La mia parola non è l'espressione di uomini im-
pazienti: essa interpreta le legittime apprensioni 
di uomini operosi. 

E poiché la Camera ama gli operosi, dirò cosa 
che le farà piacere e non a tutti nota; imperocché 
non riguarda quei porti delle Puglie dove si svi-
luppa rigogliosa una vita nuova e facilmente si 
calcolano la differenza ed i progressi. Parlo di 
Venezia, dove, fatalmente, il grande splendore 
delle glorie passate e la bellezza dei monumenti 
distolgono dal vedere l'attività degli abitanti. 

Ebbene, Trieste ha due milioni e cento mila 
tonnellate di movimento commerciale; Venezia, la 
sola Venezia, nel suo movimento commerciale ha 
già raggiunto un milione e cinquecento mila ton-
nellate. Dalla potente rivale, che raccoglie lo sforzo 


