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Pugliese è di rendere bisett imanale la linea 
Brindisi-Corfù-Patrasso, della quale mi occu-
pai già nel mio discorso del giorno '27 feb-
braio. I l Governo ri t iene per ora sufficiente 
un viaggio settimanale per Patrasso, e la re-
lazione ministeriale ne indica le ragioni. Ma 
quando sarà aperto alla navigazione il ca-
nale di Corinto, le linee Genova-Costantino-
poli e Venezia-Costantinopoli transiteranno, 
com'è previsto dalla Convenzione, per il ca-
nale stesso ; per cui Patrasso sarà toccato non 
una, ma tre volte la settimana. Le ultime 
notizie assicurano clie l 'apertura del canale • 
di Corinto avverrà entro l 'anno: sembrami 
quindi che da questo lato l 'onorevole depu-
tato Pugliese possa tranquillarsi . 

La quarta raccomandazione dell 'onorevole 
Pugliese è diretta a prolungare da una parte 
fino a Venezia, dall 'altra fino a Marsiglia, il 
servizio sovvenzionato che allaccia la Sicilia 
a Taranto ed a Brindisi. Questa raccomanda-
zione dell'onorevole Pugliese è identica a 
quella contenuta in un emendamento degli 
onorevoli De Nicolò, Capruzzi ed altri , e 
ad un'altro emendamento dell'onorevole Tie-
polo. Tanto all'onorevole Pugliese quanto agli 
altri colleghi, che si sono occupati di questo 
argomento, non posso fare che una dichiara-
zione, che è la seguente. Questo servizio è 
stato eseguito finora dalla Società Generale 
Italiana facoltativamente. Ho interpellato la 
Società sui suoi intendimenti per l 'avvenire, 
ed essa ha dichiarato che continuerà il pro-
lungamento della linea Palermo-Brindisi fino 
a Trieste, salvo casi eccezionali. 

Ed è naturale che questa sia la sola forma 
possibile, imperocché un carattere assolu-
tamente obbligatorio importerebbe tut te le 
conseguenze, tu t te le penali tà, tut to quanto 
è preveduto nei capitolati per i servizi obbli-
gatori; e la Società non potrebbe naturalmente 
accettare una tale condizione di cose. A me 
pare, dunque, che gli onorevoli colleghi deb-
bano, per ora, dichiararsene soddisfatti, e 
non insistere nelle loro proposte e nelle loro 
raccomandazioni, salvo, quando le circostanze^ 
lo consentiranno, a prendere altri provvedi-
menti e ad assicurare, in modo anche più 
solenne, i voti delle popolazioni interessate. 

All 'ul t ima raccomandazione dell'onorevole 
deputato Pugliese parteciparono anche gli 
onorevoli De Felice-Giuffrida e De Nicolò. 
Essa si riferisce alle agevolezze da conce-
dersi,'-per il trasporto dei vini a Batavia per 

mezzo della linea esercitata dalla Compagnia 
Nederland. Io dichiaro che il Governo prende 
impegno di aprire t ra t ta t ive tanto con la So-
cietà Nederland, quanto con la Navigazione Ge-
nerale I tal iana, augurandosi di poter venire 
ad una soluzione, che valga a sodisfare i 
voti dagli onorevoli colleghi espressi in questa 
discussione. 

Non devesi però disconoscere che alla 
Nederland fu ora diminuita sensibilmente la 
sovvenzione, per cui non si troverà molto di-
sposta ad accettare un nuovo onere. 

Ad ogni modo, prego gli onorevoli Pugliese, 
De Nicolò, Tiepolo e De Felice, che hanno pre-
sentato emendamenti ed ordini del giorno su 
questo punto, a voler r i t i rare le loro proposte, 
prendendo atto delle dichiarazioni che ho 
fatto in proposito. 

L'onorevole Vischi, insieme con l'onore-
vole Episcopo e, contemporaneamente, l'ono-
revole De Felice, variando nella forma le 
loro raccomandazioni, riproducono l 'ordine 
del giorno, che era stato già presentato dagli 
onorevoli De Nicolò, Capruzzi ed altri, e che 
l'onorevole De Nicolò, nella tornata di ieri, 
ritirò. Con quest'ordine del giorno è invitato 
il Governo a valersi della facoltà, r iservatagli 
dall 'articolo 67 dei capitolati, per facil i tare 
l 'esportazione dei v ini e dei prodotti agrari 
dalle Puglie e dalla Sicilia. Non posso dare 
agli onorevoli Vischi e De Felice risposta 
diversa da quella data all'onorevole De Ni-
colò. 

Non ho alcuna difficoltà di accogliere la 
raccomandazione fatta con quest'ordine del 
giorno, col quale s ' invita il Governo a con-
t inuare a fare quello che ha già fatto, nel-
l ' interesse di quelle Provincie. 

La Camera sa che, nel semestre scorso, 
un servizio speciale, per l 'esportazione dei vini 
dai porti delle Puglie e della Sicilia, fu con-
venuto con la Società di navigazione gene-
rale e che sei viaggi sono stati già eseguiti 
pel nord . della Francia, aumentando note-
volmente l 'esportazione dei vini, specialmente 
da alcuni porti delle Puglie. 

Questo esperimento prova che il sistema 
iniziato è buono e che è opportuno di non ab-
bandonarlo. Perciò ci varremo nei relat ivi 
provvedimenti della facoltà riservata dall 'ar-
ticolo 67, anno per anno ed a seconda dei 
bisogni che si manifesteranno, non trat tandosi 
di misure aventi carattere continuativo. 


