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porto alla cointeressenza che lo Stato lia nel-
l'esercizio delle ferrovie. 

Ma, dal momento clie ho dimostrato clie 
questa concorrenza esiste anche oggi, ed esi-
ste necessariamente per le condizioni parti-
colari dei luoghi e per le qualità particolari 
delle merci, che su questa linea si traspor-
tano, credo che questa obiezione non abbia 
più alcun valore, in quanto che questa è una 
concorrenza, che non si potrà mai togliere ; le 
merci anche oggi abbandonano la linea fer-
roviaria, di cui non possono approfittare. 

Le merci, quantunque il movimento possa 
essere incrementato, continueranno a diser-
tare la linea ferroviaria, perchè la linea fer-
roviaria non sarà assolutamente opportuna 
ed adatta alle necessità particolari dì. questo 
movimento. Per cui, avvenga pure l'attiva-
zione di questa linea, avvenga pure un in-
cremento in questo movimento a vantaggio 
della linea marittima, la cointeressenza dello 
Stato nell'esercizio della ferrovia e di fronte 
alla linea marittima resterà sempre nella 
stessa condizione in cui si trova oggidì. 

Credo poi che l'attuazione di questa linea 
non pregiudichi nemmeno l'altro interesse vi-
talissimo del cabotaggio, che si esercita dalla 
nostra navigazione libera lungo la costa, per-
chè il movimento, che si verifica in questa 
linea, è già tanto grande, e si aumenterà di 
tanto, se avremo anche la linea che da parte 
nostra si domanda, da lasciare campo di utile 
impiego tanto al cabotaggio, quanto alla li-
nea obbligatoria. 

D'altra parte il cabotaggio non potrebbe 
lamentarsi della concorrenza di tale linea. 
Imperocché non dovendo la linea essere sov-
venzionata e non potendo perciò la Società 
esercente abbassare i suoi noli ad libitum, la 
sua concorrenza col cabotaggio libero non po-
trebbe essere che leale ed onesta perchè re-
golata da quella che è legge dì tutti i rap-
porti commerciali, la legge cioè dell'offerta e 
della domanda. 

L'onorevole ministro delle poste e dei te-
legrafi mi risponderà di certo che già la na-
vigazione libera provvede a questo movi-
mento sufficientemente, e che d'altra parte i 
concessionari delle linee Palermo-Brindisi, si 
sono già impegnati con dichiarazione scritta 
a continuare l'esercizio facoltativo di questo 
prolungamento di linea fino a Venezia e 
Trieste come è avvenuto fino al presente. 

Io osservo per altro che questa dichiara-

zione di per se non è gran fatto tranquillante. 
L'impegno preso dai concessionari di eserci-
tare in modo facoltativo questa linea è subor-
dinato espressamente a casi ed eccezioni che 
a giudizio dei concessionari impediscano di 
volta in volta i viaggi. La facoltà adunque 
può essere ritenuta piuttosto un arbitrio. 

Senza la obbligatorietà della linea la con-
dizione del servizio resta in quella incertezza 
ed indeterminatezza di approdi, di orario e di 
continuità che toglie alla linea ogni suo be-
nefizio. La navigazione libera e le linee fa-
coltative vanno a ricercare il traffico dove e 
quando il maggiore tornaconto le chiama. 
La corrente adunque non può non subire in-
terruzioni. E delle interruzioni il commercio 
soffre assai, perchè esso ha bisogno assoluto 
di sapere prima e di trovare poi con sicu-
rezza il mezzo di trasporto dove e nel momento 
in cui ne ha necessità. 

10 prego l'onorevole ministro e prego la 
Camera di considerare quello che dall'altra 
parte delle coste dell'Adriatico si fa dall'Au-
stria-Ungheria. 

11 Loyd austro-ungarico, con 14 linee, al-
laccia a Trieste ed a Piume tutta la costa 
istriana e dalmata. 

Io non credo che sia troppo di domandare 
all ' I talia che essa faccia almeno con una li-
nea sola per la costa italiana, quello che 
l'Austria fa con tanta larghezza di concetto 
e di mezzi per la sua parte. 

Raccomando adunque all'assenso del Gro-
verno ed al voto della Camera l'emendamento 
che noi abbiamo avuto l'onore di proporre al-
l'articolo 1°. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole De Nicolò. 

Oe Nicolò. L'emendamento che assieme ad al-
tri diciotto onorevoli colleghi, ho avuto l'onore 
di presentare, meriterebbe un'ampia discus-
sione. Ma poiché l'emendamento svolto testé 
dall'onorevole Tiepolo, ha molti punti di con-
tatto col mio, e poiché quest'emendamento 
riguarda una questione la quale deriva come 
conseguenza, da tutta la discussione generale 
che, con tanta competenza, si è svolta in que-
sta Camera, mi limiterò ad accennare breve-
mente le ragioni che mi consigliano a rac-
comandare alla benevolenza del ministro ed 
alla approvazione della Camera questo emen-
damento. 

Quando l'onorevole Maggiorino Ferraris, 
nel suo efficacissimo discorso dell'altro ieri, 


