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sono fare le loro previsioni con esattezza e, j 
data anche l'assenza di ogni ausilio diplo-
matico ed anche per altre ragioni che qui 
è inutile enumerare, preferiscono di non 
concorrere, e non vanno all'estero a tentare 
delle gare. Quindi non abbiamo più arma-
tori liberi e costruzioni... (Conversazioni). 

P R E S I D E N T E . Prego di far silenzio! 
ORLANDO S A L V A T O R E . Dicono: a-

spettiamo la legge sulle sovvenzioni. Ora, 
credo che sia un grave errore aspettare que-
sta legge. 

I provvedimenti per la marina mercan-
tile hanno uno scopo ben distinto: di creare 
cioè gli armatori di navi da carico che vanno 
a frugare nei porti, grandi e piccoli, nei siti 
anche meno adatti, ovunque la merce si 
presenti a domandare il trasporto marit-
timo. 

Si tratta di due cose distinte, e non pos-
siamo legare la vita dell'una con la vita 
dell'altra. 

Ammetto che le disposizioni sulla ma-
rina mercantile possano avere influenza sulle 
nuove convenzioni marittime, ma sarebbe 
un grave errore far dipendere da queste 
l'avvenire dei cantieri e di -tutti quanti i 
nostri trasporti marittimi. 

Quindi, se l 'avviamento è questo, se il 
ministro non presenterà una legge defini-
tiva, una legge che abbia decorrenza dal-
l'ultima proroga, cioè dal giugno 1910, noi 
finiremo per distruggere tutto il lavoro del 
passato; ed allora potremo domandarci se, 
quando il Cavour, nel 1855, metteva sullo 
scalo della Foce una delle prime navi in 
ferro che si facessero in Italia, la Vedetta, 
fosse un visionario, un pazzo che credeva 
che avviare l 'att ività del paese anche su 
questa via, fosse utile per l'industria na-
zionale, utile per l 'economia generale del 
paese. 

Dunque, io invito il ministro a presen-
tare al più presto il progetto definiti-
vo, senza attendere nessuna scadenza, la-
sciando tempo ai cantieri, agli armatori che 
potessero nuovamente apparire sul nostro 
orizzonte marittimo, di fare i loro calcoli 
c di preparare il materiale per iniziare la 
loro attività. 

A ciò che ha detto l'onorevole Maggio-
rino Ferraris, non rispondo: perchè il rela-
tore della Commissione sui servizi marit-
timi potrà scagionare la nostra responsa-
bilità. (Interruzioni). 

SCHANZER, ministro delle poste e dei te-
legrafi. Chiedo di parlare. 

ORLANDO S A L V A T O R E . Io non mi 
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dilungo. La Commissione reale ha anche 
essa la sua responsabilità, per il ritardo con 
cui ha presentato i suoi lavori; e in quanto 
a me la modesta mia opera, per il passato, 
fu di continua sollecitazione e fu in seguito 
ad un mio ordine del giorno che la Camera 
fissò un termine improrogabile per la pre-
sentazione delle nuove convenzioni marit-
time. (Beniss imo! Bravo!) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro per le poste e per i 
telegrafi. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei te-
legrafi, Mi consenta la Camera di dire poche 
parole, perchè sono stato avvertito, in que-
sto momento, che, in occasione della di-
scussione della legge sui premi, erano state 
sollevate questioni che riguardano là legge 
dei servizi postali e commerciali marittimi. 
Sono stato informato pure (e mi duole molto 
di non essere stato presente) che l'onore-
vole Maggiorino Ferraris abbia parlato su 
questo argomento con l 'autorità che tutti 
gli riconoscono, ed abbia enunciato alcuni 
concetti che si è poi compiaciuto di ripe-
termi brevemente. Egli, in sostanza, avrebbe 
detto che occorre coordinare la risoluzione 
del problema della navigazione sovvenzio-
nata con la risoluzione del problema dei 
premi della marina mercantile; e sarebbe 
venuto a sostenere un'idea che fu autore-
volmente affermata dalla Commissioneréale 
dei servizi marittimi di cui egli fece parte. 

La Commissione reale ha fatto un lavoro 
poderoso ed essenzialmente organico: per-
chè ha considerato tutto il problema della 
marina mercantile da un punto di vista 
alto e complessivo, non trascurandone nes-
suna parte. 

Dico la verità: credo che sia difficile, 
come opera ^legislativa, elevarsi a sintesi 
così completa (come è possibile invece in 
uno studio come quello fatto dalla Com-
missione reale); è difficile fare una codifica-
zione, tutta in una volta, mentre vi sono 
certi problemi che s'impongono con mag-
giore urgenza. 

La Commissione reale ba considerato 
tutto il problema, sia per quello che ri-
guarda il credito navale, sia per quello che 
riguarda i rapporti fra i servizi sovvenzio-
nati e l'emigrazione, sia per quello che ri-
guarda i premi [della marina mercantile e 
l'esenzione daziaria, sia finalmente per 
quello che concerne la navigazione sovven-
zionata. 

Ma qui un altro oratore, un momento 
fa, ha sostenuto opinione diversa dall'ono-
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