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Imbriani. Voi dunque troverete la compa-
gnia che farà il servizio senza trasbordo? 

Mazziotti, relatore. Non so ! 
Imbriani. Ed allora come potete affermar 

questo ? Io vi domando un dato di fatto. (In-
terruzioni). 

Ma lasciatemi dire ! Troverete la compa-
gnia, la quale si assoggetterà a ciò ? Non 
lo so ! 

Ma vi dico anche un'altra cosa. Qui si tratta 
di una legge da eseguirsi. Ed ecco che, quando 
si vota qualche legge utile al paese, subito 
sorgono gii ostacoli. Questa linea è di vera 
utilità nazionale; si tratta del commercio na-
zionale, si tratta della nostra bandiera ! E qui 
mi fermo e ritorno ad una osservazione 
precedentemente fatta. Voi avete, tra le al-
tre, la proposta del Lloyd. Con quali va-
pori farete questo servizio ? Lo farete con 
vecchie carcasse, perchè alla Camera si por-
tino i lamenti delle popolazioni interessate, 
sia per i ritardi, sia per la poca sicurezza, 
sia perchè la merce non vien caricata ? Per-
chè non date voi questo servizio a compagnie, 
che abbiano vapori buoni, che facciano onore 
all 'I talia ed al suo commercio? Spero che 
la Camera non vi seguirà su questa via. Spero 
che la legge sarà eseguita, perchè è una delle 
poche, che si possano dire veramente bene-
fiche pel nostro paese. 

Si tratta di tutto il commercio di quel 
mare, che era nostro, e che vi lasciaste strap-
pare. (Segni dell'onorevole M'azziotti). Non dico 
a voi, onorevole Mazziotti, perchè anzi voi 
facevate parte del Comitato per l ' I ta l ia ir-
redenta. Però una parte di colpa l'avete an-
che voi, perchè avete ^otato coi successivi Mi-
nisteri in favore di quella politica, la quale 
ci ha condotti ad esser cacciati dall'Adriatico, 
Quindi una parte di responsabilità è anche 
vostra. 

Spero dunque che non si vorranno arre-
care nuove jatture al commercio italiano, e 
che sarà eseguita la legge così come fu vo-
tata dal Parlamento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Mazziotti, relatore. Pochissime parole. Io non 
comprendo perchè l'onorevole Imbriani com-
batta una riduzione di spesa senza nessuna 
ragione. 

La Commissione del bilancio che cosa ha 
detto? Cerchiamo che, compiendo questo im- , 
portante servizio, adempiendo al concetto | 

della legge, si possa conseguire qualche eco-
nomia. Perchè questo urti l'onorevole Im-
briani io non lo comprendo. 

L'amministrazione delle poste e dei tele-
gsafi (l'onorevole ministro può confermare le 
mie parole) aveva e credo abbia ancora pre-
sente, fra gli altri, il concetto di prolungare 
una delle due corse da Venezia ad Alessan-
dria sino a Bombay, senza trasbordo, rispar-
miando 300 o 400 mila lire. Si duole di ciò 
l'onorevole Imbriani? Io credo però che alla 
Camera ciò non dispiacerà. Non ho altro da 
dire. 

imbriani. A me ed a tutti noi, che dobbiamo 
avere a cuore gli alti interessi nazionali, 
quello che importa è che il servizio si faccia, 
e che sia fatto con bandiera italiana. Se poi 
giungerete a fare il servizio, non ostante l'eco-
nomia proposta, tanto meglio ; noi non ci op-
porremo, purché, ripeto, il servizio sia fatto, 
e sia fatto con bandiera italiana. 

Presidente. Il seguito di questa discussione 
è rimandato a domani. 

Isìlerrogaziojìi. 

Presidente. Comunico alla Camera le se-
guenti domande d'interrogazione: 

« Chiedo d'interrogare l'onorevole ministro 
per gli affari esteri sul trattamento usato, in 
Tunisi, verso il cittadino italiano Barresi, 
durante il carcere preventivo. 

« Nasi ». 

« I sottoscritti chiedono interrogare l'ono-
revole ministro dell'interno sulla cancella-
zione ordinata dal Commissario prefettizio 
di Catania, eli ben cinquemilaseicento elet-
tori dalle liste politiche di quella città, com-
preso l'onorevole De Felice, deputato della 
stessa. 

« Cavallotti, Imbriani-Poerioj 
Pansini. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dogli affari esteri sulle istanze 
rivoltegli per l'indennizzo dal Governo Bra-
siliano dei gravissimi danni subiti ed inferti 
dalle truppe di quel Governo sugli ultimi 
giorni del maggio dello scorso anno, col sac-
cheggio vandalico di Taquarembò, municipio 
di Don Pedrito, Stato di Rio Grande del Sud. 

« Calpini. » 

Saranno iscritte nell'ordine del giorno. 


