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Io non devo dubitare che l'onorevole Ron-
chetti, che siede oggi in un Ministero pre-
sieduto dall'onorevole Zanardelli, possa avere 
ad un trat to dimenticato il suo passato libe-
rale ; ma io lo prego a volere, oggi che è 
al Governo, inculcare anche agli agenti pub-
blici il rispetto ai principii di l ibertà sem-
pre da lui professati. (Bravo ! all'estrema si-
nistra). 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-
l'onorevole Spirito Beniamino al ministro di 
grazia e giustizia « sulle condizioni di fun-
zionamento della pretura di Laviano. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per 
la grazia e giustizia ha facoltà di parlare. 

Talamo, sotto-segretario di Stato per la grazia 
e giustizia. Io debbo ritenere che l'onorevole 
Spirito si lamenti delle condizioni in cui tro-
vasi presentementela pretura di Laviano per la 
deficienza del personale di quella cancelleria. 
Io mi affretto a dichiarare all'onorevole in-
terrogante che egli ha perfettamente ragione, 
tantoché gli stessi capi della Corte hanno 
informato il Ministero che non si può asso-
lutamente lasciare più oltre vacante il posto 
di vice-cancelliere, il cui t i tolare è da più 
tempo applicato presso il Ministero di grazia 
e giustizia. 

F ra giorni andrà in vigore la nuova gra-
duatoria dei vice-cancellieri riconosciuti ido-
nei: stia sicuro l'onorevole Spirito che il 
primo ad essere nominato sarà quello della 
pretura di Laviano. 

Spirilo Beniamino. Prendo atto dell 'assicu-
razione datami dall'onorevole sotto-segretario 
di Stato per la grazia e giustizia e mi ri-
servo di ringraziarlo vivamente quando avrò 
visto che effettivamente un funzionario sarà 
destinato a quella pretura. 

Seguito della discussione 
dei prowedimentì sulla marineria mercantile. 

Presidente. Esaurite così le interrogazioni, 
procederemo nell 'ordine del giorno il quale 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge: Conversione in legge del Regio 
decreto 16 novembre 1900, n. 377, contenente 
alcune modificazioni delle disposizioni dei 
capi I e I I della legge 23 luglio 1896, nu-
mero 318, sui provvedimenti a favore della 
marineria mercantile. 

Primo iscritto a parlare è l 'onorevole Luz-
zatto Arturo. 

(Non è presente). 

Non essendo presente vien la volta del-
l'onorevole Daneo Gian Carlo, il quale ha fa-
coltà di parlare. 

Daneo Gian Carlo. O n o r e v o l i c o l l e g h i . R a p -
presentante di una regione, che non può 
chiedere il pane quotidiano alle balze nude 
e dirupate del brullo Appennino, ma deve 
cavare il proprio sostentamento dalle in-
dustrie marit t ime, voglia la Camera con-
sentirmi, non di fare un discorso, ma di 
esporre modeste considerazioni sopra questo 
gravissimo teina della marina mercantile, che 
è forse uno dei più ardui, certo uno dei 
più complessi della economia nazionale. 

Io ho letto le dil igenti e accurate rela-
zioni come ho ascoltato attentamente gli ele-
vati discorsi che su tale questione furono 
pronunciati e nella passata Legislatura e nello 
scorso febbraio. 

I valenti oratori che combatterono qual-
siasi aiuto alla marina mercanti le ritennero 
responsabile dello stato poco florido della 
marina mercantile la tariffa doganale del 
1887, e lo stato florido delle nostre industrie. 
Un oratore, che mi duole di non vedere più 
in questa Camera, sostenne una tesi nuova 
e peregrina: 

« Noi abbiamo, diceva questo oratore, dazi 
sul vino, dazi su tut t i i generi di cui siamo 
esportatori, vera cecità del nostro sistema 
proibitivo. » 

E continuava: « Ma come! noi produttori 
dobbiamo avere paura del l ' ent ra ta in paese 
nostro del vino e dell'olio degli altr i paesi? 
Noi abbiamo elevato il dazio sul grano fino 
ad un punto che non offende solo la legge 
commerciale, ma offende il sentimento di 
equità e di giustizia a r iguardo di quelle 
classi per le quali il pane è elemento prin-
cipalissimc di nutr izione; abbiamo voluto 
non solo essere agricoltori, ma anche fabbri-
canti di tessuti, abbiamo voluto essere side-
rurgici senza avere materia prima. 

« Como volete, continuava, fare il com-
mercio internazionale, quando producete tutto? 
Che cosa volete comprare dall'estero, quando 
macchine, tessuti, filati, tutfco insomma vo-
lete fare a casa nostra? 

« Dunque è evidente che tutto quello che 
facciamo per proteggere le nostre industrie 


