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sbagliamo: le tariffe che erano conosciute 
da tutto il mondo. Erano conosciate quelle 
dei paesi concorrenti e quelle nostre, ed 
allora abbiamo detto: qui, di fronte all'or-
ganizzazione dei trusts, dinanzi allo sfrutta-
mento non c 'è che una cosa sola. Lo Stato 
deve avere in mano le tariffe. Vale a dire: 
queste tariffe, che sono in continua rinno-
vazione, dobbiamo tenerle sulla media del 
mercato mondiale, ed allora qualunque sfrut-
tamento, qualunque trust lo possiamo fron-
teggiare. 

Questo aveva la legge del 1908, di cui 
ella fu relatore; questo non ha più la legge 
presente: perchè avete lasciato le tabelle 
nella legge... 

P R E S I D E N T E . Ma que3to non è più 
fatto personale. 

PANTANO. Ho finito. (Oooh!) E quando 
dico che ho finito, potete credermi. 

Avete le tabelle A, B, C> che vi segnano 
il limite delle tariffe austro-ungariche, ed 
invece negli articoli avete soltanto la san-
zione di ribassare del 10 per cento le nostre . 
tariffe attuali che sono del 30 per cento su-
periori alle austriache. Sarete sì autorizzati 
man mano a discendere, ma soltanto fra 20 
o 25 anni arriverete a mettervi al livello 
delle tariffe austro-ungariche. 

Se questo significa tutelare il commercio 
e la bandiera italiana, onorevole Chimirri, 
lascio a lei il giudicarlo! Certo, mi unisco a 
lei, quando rispondendo all'onorevole d e -
cotti diceva che e anche bello quel concetto 
internazionale: ma che la nostra bandiera 
e le nostre merci veleggino con la nostra 
bandiera sono cose ancora più belle. Ed io 
mi unisco a lei nel suo augurio, ma mi au-
guro anche che questa bandiera veleggi su 
navi nuove e moderne, non su vecchie car-
casse! ( Vivissime approvazioni e applausi 
all'estrema sinistra — Commenti da altri 
banchi)-

P R E S I D E N T E . I l seguito di questa di-
scussione, per lo svolgimento dei venti or-
dini del giorno presentati, è rimesso a do-
mani. 

Verificazione dei p o t e r i . 

P R E S I D E N T E . La Giunta ha presen-
tato le relazioni sulle elezioni contestate dei 
collegi di Cagliari, Borgo San Lorenzo e 
San Severino Marche. 

Saranno stampate, distribuite e poste al-
l'ordine del giorno di venerdì. 
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I n l e r r o g a z i o o i , interpel lanze e mozione. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni, delle interpellanze e di una 
mozione presentate oggi. 

DA COMO, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici sul ritardo del-
l'Amministrazione delle ferrovie a definire 
gli studi per i lavori indispensabili ed ur-
genti per sistemare la strada tra Genova e 
Pegli nel punto del passaggio a livello nella 
regione di Multedo, ove da troppo tempo è 
atteso un sottopassaggio a tutela del più 
rapido e più sicuro transito dei pedoni e 
dei veicoli. 

« Graffagni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno sopra i tumulti di Pa« 
lermo. 

« Pecoraro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno sui dolorosi avveni-
menti di Pa lomo. 

« Colonna di Cèsarò ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi sul licen-
ziamento dei supplenti postelegrafici di Mes* 
Sina. 

« Colonna di Cesarò ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro del tesoro per sapere perchè la 
cooperativa nazionale fra operai dello Stato 
recentemente costituitasi a Bologna non sia 
ammessa a fare operazioni di cessione ai 
sensi dell'articolo 12 della legge 20 giu-
gno 1908, n. 235, cogli operai delle Mani* 
fatture dei tabacchi. 

« Calda »*. 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i! 
ministro della guerra, per sapere : se sia 
vero che, la storica torre e l'attiguo ex con-
vento di San Carlo ai Catinari, sieno stati 
venduti ad una congregazione religiosa ; se 
sia vero che a tal fine si sia traslocata in 
altri locali la biblioteca del Tribunale Su-
premo di guerra e sfrattati gl'impiegati in 
detto ex convento domiciliati; se sia vero 
che un comandante d'armata ebbe a di-
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