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DE VITO, ministro dei trasporti marit-
timi e -ferroviari. (Segni di attenzione). Ono-
revoli colleglli, io non lio bisogno di dirvi 
quali siano i miei propositi, e quali i miei 
intendimenti nei riguardi dei t rasport i , per-
chè voi già li conoscete da tempo. 

Mi fermerò piut tosto ad alcuni speciali 
lineamenti clie le questioni dei t rasport i 
assumono nell'ora volgente, e comincio su-
bito dalla più assillante, che è quella del 
carbone fossile. 

Appena compiuto l 'armistizio si diffusero 
le previsioni più rosee in materia di carbone: 
importazione ormai quasi sicura di. 800 ed • 
anche di 900 mila tonnellate al mese, ri-
basso rapido dei prezzi, nessuna limitazione 
necessaria più negli usi. Si diffuse l 'opinione 
nel pubblico, e immediatamente si ebbe 
questo fenomeno : che t u t t i quelli i quali 
avevano modificato i loro impianti per uti-
lizzare altri combustibili, s 'affret tarono al 
ripristino. Tut t i quelli che avevano adope-
rato legna o lignite o torba dichiararono 
immediatamente di più non volerne, e disdis-
sero i già ricercati con t ra t t i : di qui una 
crisi dolorosa: molte miniere e torbiere so-
spesero le lavorazioni e molte le abbando-

* narono, distruggendo persino i cantieri, li-
quidando i mezzi di lavoro, sciogliendo le 
maestranze. 

Invece, la situazione è pur t roppo tale 
da t rovarci oggi in gravissimo difetto di 
carbone; e, quello che è peggio, non è facile 
nemmeno il rimedio. 

In Inghil terra l 'esportazione è forte-
mente diminuita, ed è da temere che dimi-
nuisca ancora. 

In America la produzione del carbone 
fossile nel primo semestre è diminuita di 
65 milioni di tonnellate, mentre d'ogni par te 
crescono le richieste. 

La Germania dovrebbe fornirci carbone 
fossile, ma subordinatamente alle forniture 
della Francia. La Francia ha dirit to a riti-
rare 20 milioni di tonnellate di carbone; e 
quindi per l ' I ta l ia nulla ancora è dispo-
nibile. (Commenti). 

Abbiamo cercato in Boemia, in Belgio, 
in Polonia; ma l 'aiuto è scarso, sia perchè 
i giacimenti sono deficienti, sia perchè non 
è stato possibile avviare scambi su più larga 
misura. Ed .anche dal Belgio sembra immi-
nente la chiusura dell 'esportazione di fossile. 

Noi quindi siamo costretti ad insistere 
presso l ' Inghil terra per avere quanto ci 
può dare, siamo costretti a procurarci dal-
l 'America la maggior par te del carbone che 
ci occorre. 

Il Commissariato carboni limita oramai 
la sua importazione soltanto alla quant i tà 
necessaria per le ferrovie e per la marina. 

Ora, non per allarmare, ma perchè ognuno 
sappia la verità delle cose, noi non riu-
sciamo in questo momento ad avere nem-
meno la quant i tà necessaria mensilmente 
per le ferrovie nostre e per la nostra ma-
rina. 

LUZZATTI. La situazione dell'Inghil-
terra è più grave di quella che lei dice. 

DE VITO, ministro dei trasporti marit-
timi e ferroviari. Pur t roppo. Ed anche nei 
riguardi dell 'America la situazione nostra 
è più grave di quanto abbia detto sinora. 
Della flottiglia carboniera a nostra dispo-
sizione appena una parte, e non la maggiore, 
possiamo noi impiegare per viaggi in Ame-
rica. Dobbiamo quindi vincere le difficoltà 
di procurarci altre navi e sottostare a più 
gravosi noleggi. 

Bimane la questione delle industrie. Pel 
momento è meno assillante, perchè le in-
dustrie pur t roppo languono ancora e sono 
venute consumando le quant i tà appron ta te 
per la grande produzione di guerra rimaste 
disponibili nel duro passaggio alla stasi 
a t tuale . Ma la stasi deve essere superata e 
noi ci auguriamo una rapida ripresa di fe-
condo lavoro. Ult imate ormai le scorte, 
riusciranno insufficienti le quant i tà di car-
bone che ora si t rasportano, per quanto 
consorzi e privat i importino già oggi più 
dello Stato. Per le industrie non è soltanto 
questione di quant i tà ma anche di prezzo. 
Se dovesse continuare l ' a t tua le regime, 
tu t t e le industrie, per le quali il carbone 
rappresenta uno dei maggiori coefficienti 
di spesa, non potrebbero sostenere concor-
renza alcuna, e sarebbero quindi nell'asso-
luta impossibilità di produrre. 

Nei riguardi della quant i tà io credo che 
nelle a t tual i condizioni, riuscendosi ad as-
sicurare il finanziamento, il sistema mi-
gliore sia quello di lasciare la massima li-
ber tà per l ' importazione di carbone; e tan to 
ai consorzi volontariamente costituiti ,quan-
to a privati . 

Natura lmente avviene una certa spere-
quazione : il carbone giunge dove l 'a t t iv i tà 
individuale è maggiore, scarseggia nell ' I ta-
lia meridionale e manca quasi nelle isole. 

Per par te mia, mi propongo di aiutare 
le iniziative che possono sorgere anche 
nell ' I tal ia meridionale e specialmente nella 
Sicilia. Se in Sicilia si formeranno associa-
zioni di industriali per importare carbone, 


