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cietà di navigazione, che rendano impossibile 
nell 'avvenire qualunque monopolio. 

Rispetto alle tariffe, dirò per ult imo che 
esse rappresentano, come dice l'onorevole 
Maggiorino Ferraris, un laberinto infinito. Ma 
precisamente per questo, non se ne può fare 
la discussione, citando una o due questioni 
relative. 

Io, stando al Ministero- delle poste e dei 
telegrafi, ebbi l'onore di nominare una Com-
missione per la revisione delle tariffe. L'ono-
revole mio successore, con savio consiglio, ha 
conservato quella Commissione, composta di 
uomini egregi, rappresentant i varii dicasteri. 

Ebbene, è passato circa un anno dacché 
quella Commissione è isti tuita, e non 
ancora ha potuto venire a capo del suo lavoro : 
perchè una revisione di tu t te le tariffe, per 
percorrenze diverse, per merci diverse è un 
lavoro faticosissimo. 

Ora, poiché l'onorevole ministro ha con-
servato questa Commissione, io lo prego af-
finchè, quando il lavoro sarà finito, sia pre-
sentata al Parlamento la relativa relazione. 
In questo io mi associo all'onorevole Mag-
giorino Ferraris . 

Bisogna avere tariffe chiare, precise e pub-
bliche per quanto è possibile! 

Ciò detto, io auguro al mio paese che, 
migliorando le sue condizioni economiche, le 
quali sono la base necessaria di tu t t i i mi-
glioramenti, compresi quelli che r iguardano 
servizi di navigazione, come diceva poco fa, 
con la sua iniziativa e coi provvedimenti del 
Parlamento, possa la nostra marina davvero 
risorgere a vi ta gloriosa e in maniera che non 
si veda più nel bacino del Mediterraneo e nei 
nostri porti, la bandiera estera venire a farci 
concorrenza perfino nel commercio di cabo-
taggio. 

È questo il mio voto. (Bravo! Bene!) 
Presidente. È presente 1' onorevole Cao-

Pinna ? 
(Non è presente). 
Non essendovi al t r i oratori iscritti , r iman-

deremo a domani il seguito di questa discus-
sione. 
Proposta per una modificazione al regolamento {fella Camera. 

Presidente. L'onorevole Levi ha presentato 
una proposta di modificazione al regolamento 
della Camera, 

Camera dei Deputati 
TORNATA DEL 2 4 FEBBRAIO 1 8 9 3 

È la seguente : 
« Saranno vietate le dichiarazioni di voto 

a coloro che non trovansi presenti alla se-
duta nella quale hanno luogo le votazioni ». 

Questa proposta sarà inviata alla Commis-
sione del regolamento della Camera. 

Presidente. Sono state presentate le seguenti 
domande d'interrogazione : 

« I sottoscritti interrogano il ministro di 
grazia e giustizia e il ministro dell' interno 
sulla non avvenuta scoverta degli autori del-
l 'assassinio del commendatore Notarbartolo 
di S. Giovanni. 

« N. Colajanni, Tasca-Lanza. » 
« I l sottoscritto chiede interrogare l'ono-

revole ministro di grazia e giustizia sulla 
r i tardata promozione degl' impiegat i dell'eco-
nomato dei benefìci vacanti di Napoli ai posti 
r imast i vacanti nella pianta organica. 

« Casale. » 
. « I l sottoscritto chiede interrogare l'ono-

revole presidente del Consiglio, ministro del-
l ' interno sulla istruzione del processo per 
l 'assassinio del commendatore Notarbartolo. 

« Di Trabia. » 
Queste interrogazioni seguiranno i.1 corso 

prescritto dal regolamento. 
Avverto che la relazione relat iva all'eser-

cizio provvisorio, presentata durante la se-
duta dall'onorevole Boselli, sarà distribuita 
f ra un' ora. I n conformità alla consuetudine 
della Camera, per la quale, quando si di-
stribuisce una relazione nelle ore pomeri-
diane o nelle pr ime ore della sera, si calcola 
il tempo come se fossero passate 24 ore, pro-
pongo che la discussione sia fat ta domani. 
Quindi, se la Camera ^consente, verrà messo 
quest 'argomento nell 'ordine del giorno della 
tornata di domani. 

(Così rimane stabilito). 
Domani alle 11 vi sarà la riunione degli 

Uffici, alle 2 la seduta pubblica. v 

La seduta termina alle 6. 20. 


