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zione rappresenta gii studi della Giunta par-
lamentare, la quale, certamente, esaminò la 
questione senza esagerati r iguardi verso gli 
interessi locali. 

L 'onorevole ministro conosce assai bene 
siffatta questione, clie ebbe un lungo svolgi-
mento amministrativo; e, quindi, io risparmio 
alla Camera il fastidio di altre mie parole. 

Confido che l'onorevole ministro voglia, 
senz'altri indugi, accordare questo approdo; 
perchè può farlo con pochissimo dispendio 
dell'erario, e ne ha il potere dai capitolati, 
che oggi sono in discussione. 

Ma poiché mi trovo a parlare, desidero ri-
volgere al relatore alcuni quesiti. 

Desidero sapere da quale articolo delle 
Convenzioni risulti per le Società l'obbligo 
di trasportare in modo conveniente i passeg-
gieri, che non viaggino ne in prima, ne in 
seconda classe. 

Domando da quale articolo delle Conven-
zioni risulti l'obbligo di fornire i piroscafi, 
e grandi e piccoli, della illuminazione a luce 
elettrica, per la durata dell 'intera notte; ob-
bligo imposto alla maggior parte delle So-
cietà di navigazione e da esse accettato. 

È certo che questo ramo del servizio sui 
piroscafi lascia molto a desiderare. Chiunque 
abbia viaggiato sa che alle dieci di sera si 
spengono i lumicini ad olio, e, invece di 
trovarsi su piroscafi, pare a ciascuno di tro-
varsi in un sotterraneo, in un carcere, senza 
altra responsabilità che quella di aver pa-
gato un biglietto di passaggio molto caro. 

Se nelle Convenzioni e nei capitolati vi è 
qualche accenno generico al potere che ha lo 
Stato d'imporre questi obblighi, è bene che 
tale disposizione sia specificata, e che ora se 
ne prenda impegno. 

Un'ultima parola io voglio aggiungere in-
torno alla grave questione della vigilanza; di 
cui si è parlato nella discussione generale, e 
di cui probabilmente si tornerà a parlare. 

L 'onorevole ministro ha espresso la sua 
opinione su quest'argomento. Mi permetta di 
dirgli, che per quanto sia grande la mia dfe-
renza verso di lui, io non sono convinto che 
non si possa dare alla vigilanza dello Stato 
una forma diversa da quella che troviamo nei 
capitolati. 

Io credo che questa vigilanza possa assu-
mere, tra le altre, questa forma: che lo Stato 
nomini un commissario governativo col potere 

di assistere alle sedute dei Consigli centrali di 
amministrazione delle Società sovvenzionate. 

Non si t rat ta qui di nominare un ammini-
stratore, bensì un funzionario che eserciti un 
ufficio di controllo nell ' interesse dello Stato, 
e per ciò che può concernere gl' interessi me-
desimi, senza voto deliberativo. 

L'onorevole ministro ha portato la que-
stione sul terreno del diritto. Io lo prego di 
considerare che si t rat ta di Società anonime, le 
quali riscuotono una sovvenzione, che non è 
solamente un corrispettivo d'un servizio che 
lo Stato viene pagando, ma anche un premio 
d'incoraggiamento per l'esercizio di alcune 
linee commerciali. E bisogna anche conside-
rare che le attuali Convenzioni dureranno 
quindici anni e concernono un servizio di 
Stato. 

Io credo quindi che lo Stato abbia diritto 
d'esercitare una più efficace vigilanza; e credo 
che alla forma di vigilanza da me suggerita 
non possa fare ostacolo alcuna questione di 
principio. 

Credo altresì che nessuno vorrà dubitare 
della util i tà che questa vigilanza sia fatta ed 
esercitata assiduamente nel seno dei Consigli 
amministrativi. 

Io non faccio nessuna proposta in propo-
sito, ma dichiaro che se altri la facesse, la 
voterei volentieri. 

Mi auguro anzi che il ministro, esami-
nando di nuovo la questione, vorrà accogliere 
quelle proposte, che potranno esser fat te per 
meglio garentire il buon andamento dei ser-
vizi maritt imi. 

Non ho altro da dire. 
Presidente. L'onorevole Giusso ha facoltà 

di parlare. 
Giusso. Raccomando alla benevola atten-

zione dell' onorevole ministro Finocchiaro-
Aprile la continuazione degli approdi a Man-
fredonia e Viesti. 

Col consenso di tutta la Camera si è detto 
che bisognava che le linee di circumnaviga-
zione in Italia dovessero toccare i luoghi, che 
non sono percorsi dalla ferrovia. 

Ora è precisamente questo il caso della 
Capitanata, che, per tut ta la sua lunghezza, 
non ha ferrovie. 

Sarebbe dunque proprio il caso di ren-
dere obbligatori questi approdi. 

Faccio poi anche osservare che una va-
stissima plaga, cioè tut ta la grande regione 
Garganica, non ha strade ferrate e che il suo 


