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quali il paese non potrebbe servirsi in casi 
di grave pericolo e bisogno che possono ac-
cadere? 

Ma poi l'onorevole Ferrar is conosce me-
glio che altr i che il sistema delle piccole 
concessioni non è seguito in alcuna delle na-
zioni d 'Europa. 

La stessa Inghil terra, ohe egli cita ad 
esempio, e dove trovansi società di naviga-
zione ad ogni piè sospinto, ha concesso il 
servizio di uno dei suoi gruppi important i 
alla Peninsular, alla quale dà 350,00^ lire 
sterline, cioè 8,750,000 lire italiane, quante 
se ne dà at tualmente alla Navigazione Ge-
nerale. 

E la Francia ha diviso i suoi servizi in 
due grandi gruppi, le Messageries maritimes e 
la Transatlantique. 

L'Aus t r i a non ha che una sola società, 
quella del Lloyd. Ed ora che ha aumentat i i 
servizi l 'Ungheria dà sovvenzioni anche alla 
società Adria. 

Nella stessa Germania vi t roviamo la 
grande Compagnia del Norddeutsche Lloyd, alla 
quale corrisponde circa cinque milioni di 
marchi. 

Come vedete da noi si è seguito il sistema 
adottato dalle altre nazioni. 

Io non mi dilungo di più, perchè non è, 
mio compito difendere le Convenzioni, già 
così ben difese dall 'onorevole ministro e dal-
l'onorevole relatore. Ho preso la parola sol-
tanto per rispondere ad alcuni appunti , fat-
t imi con molta cortesia dall 'onorevole Ferraris, 
e credo di avergli risposto. 

Termino dicendo ohe le Convenzioni da 
me firmate erano certamente più complete e 
comprendevano più servizi, ma queste però 
hanno il vantaggio di farci spendere circa 
due milioni di meno. Contentiamoci dunque 
di queste, ed auguriamoci che in un giorno 
non lontano le condizioni del nostro bilancio 
siano tal i da permetterci di migliorare ed au-
mentare i servizi mari t t imi . 

Presidente. L'onorevole Giusso ha facoltà 
di parlare per fat to personale. 

GilISSO. Ho chiesto di parlare per fatto 
personale, perchè, in una delle tornate pas-
sate, l 'onorevole Branca cercò di mettermi in 
contradizione, ed, in ultimo, si compiacque 
di ri levare che io aveva cambiato di opinione 
e mi era convertito alla l ibertà economica. 
Ma prima di rispondere all 'onorevole Branca, 

sento il debito di rivolgere una parola all'ono-
revole relatore ed all 'onorevole ministro. 

All 'onorevole relatore farò osservare che 
dopo quanto ho detto nel principio del mio 
discorso, intorno alla nessuna volontà che io 
aveva di parlare di persone, e tanto meno di 
offenderle (anzi ricorderà la Camera che dissi 
che non intendevo di fare la benché menoma 
allusione ad alcuno); non posso che ripetere 
quelle stesse parole cioè, che nessuna allusione 
10 intendeva fare nè al relatore nè al mi-
nistro. 

Pel resto, onorevole Cocco-Ortu, la diffe-
renza grande f ra lei e me sta in ciò: che 
Ella crede all 'artifizio delle convenzioni (parlo 
per le linee di navigazione puramente com-
merciali) ed all 'artifizio costoso, perchè costano 
cinque milioni, mentre io credo più alla li-
bertà, alla posizione geografica ed all 'espli-
carsi delle forze natural i . 

Quanto all 'esempio da Lei citato dell' In-
ghil terra, dirò questo: che Ella attribuisce la 
potenza commerciale de l l ' Inghi l te r ra al si-
stema coloniale ed all 'atto di navigazione, 
mentre io l 'at tr ibuisco alla sua posizione geo-
grafica, alla corrente del Gulf Stream, ed in 
ult imo al sistema della l ibertà. 

E poiché non posso fare un discorso, per-
chè il regolamento me lo vieta, all'onorevole 
ministro dirò che egli, nel calore della sua 
orazione, si è scordato perfino di me. Ciò 
potrebbe far par te del sistema, che io ho de-
plorato; ma, sapendolo uomo cortese, non vo-
glio crederlo. 

Yengo all 'onorevole Branca. 
Egl i ha dimenticato che il Banco di Na-

poli non ha azionisti ; e che quando dà il suo 
danaro, non lo toglie dalle tasche di nes-
suno. 

Egl i ha dimenticato che il Banco di Na-
poli ha, per abitudine, di mettere da parte 
ogni anno sugli u t i l i una buona somma che 
distribuisce a scopi di pubblica uti l i tà . 

Egl i dimentica le condizioni nelle quali 
fu fa t ta quella sovvenzione. Quando il com- ' 
pianto Notarbartolo, direttore del Banco di 
Sicilia, ed io fummo chiamati a .Roma dal 
Governo, per conoscere se volevamo c o n c o r -

rere alla sovvenzione di questa l inea; e n t r a m b i ) 

dopo maturo esame, accettammo. Ed a c c e t -

tammo perchè, non lo dimentichi l'onorevole 
Branca, pel mancato t ra t ta to con la F r a n c i a 

11 paese, ed in ispecie il Mezzogiorno, era p i u 

che abbattuto, prostrato, sotto il peso di quella 


