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guenzialità cui da quelle premesse si è per-
venuti. 

Programmi ispirati a una concezione va-
sta nella misura e nel tempo hannb così la 
loro esecuzione graduale, inquadrandosi pie-
namente nella ricostruzione generale della 
economia del Paese; e queste assegnazioni 
nuove, le quali sono deliberate in un mo-
mento di vigile contrazione delle spese, ap-
punto per questa condizione di tempo e di 
cose acquistano e assumono un assai maggior 
valore e un assai maggior significato. 

La giunta del bilancio, attraverso l'accu-
rata relazione dell'onorevole camerata Bor-
riello, mette in evidenza la importanza na-
zionale di un grande strumento per i traffici 
marittimi, sia in relazione al dominio del-
l'Adriatico, sia in relazione ai nuovi rapporti 
commerciali, sia in relazione allo sviluppo 
dell'industria dell 'armamento, sia e sopra-
tut to in rapporto alle alleanze e alle amicizie 
coi popoli della opposta sponda. 

Diciamo di più: tu t to il bacino orientale, 
del Mediterraneo oggi rivolge la sua aspetta-
zione verso l 'Italia. Recenti manifestazioni 
economiche di carattere internazionale, come 
la Fiera del Levante, hanno fat to affluire 
sulla nostra sponda adriatica l 'intera produ-
zione di quell'Oriente danubiano e balca-
nico, verso il quale non abbiamo ragione di 
nascondere che va la nostra viva simpatia. 

Certa stampa straniera afferma che l ' I ta-
lia tende oggi a mettersi alla testa delle na-
zioni deluse per utilizzarne il malcontento 
e l'irrequietezza. A smentire cotesta stolta 
affermazione sta tu t t a una tradizione di 
generosità che si può dire storica e che il 
Fascismo, il quale anche in fatto-di tradizioni 
non ha conosciuto mezzi termini, ma ha 
net tamente stroncato quelle malsane, come 
ha rinvigorito quelle buone, esalta e perpetua. 

Ma un'al tra smentita a quelle afferma-
zioni può consistere appunto nel creare i 
grandi empori commerciali e marittimi, i 
quali debbono assegnarci il nostro giusto 
posto nelle pacifiche competizioni della vita 
economica. 

Questo, o camerati, deve essere il signi-
ficato del nostro voto. 

La città di Bari, che è Consapevole della 
sua funzione, saprà certamente corrispondere 
alle nuove provvidenze con lo sforzo tenace 
di nuove conquiste e di nuovi ardimenti, che 
ha l'orgoglio di considerare non suoi, ma della 
Nazione ! {Vivi applausi). 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri ora-
tori inscritti, e nessuno chiedendo di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

Procediamo alla discussione dell'articolo 
unico, del quale do lettura: 

« È convertito in legge il Regio decreto 
legge 14 novembre 1929, n. 2052, recante 
modifiche alla convenzione 15 settembre 
1923 per l'esecuzione delle opere di amplia-
mento del porto di Bari ». 

Non essendovi oratori inscritti e nessuno 
chiedendo di parlare, questo disegno di legge 
sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: Con-
versione in legge del Regio decreto-
legge 2 agosto 1929, n. 2150, con-
tenente modifiche alla vigente legi-
slazione in materia di concessioni di 
ferrovie e di altri mezzi di trasporto. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 

la discussione del disegno di legge: Conver-
sione in legge del Regio decreto-legge 2 ago-
sto 1929, n. 2150, contenente modifiche alla 
vigente legislazione in materia di concessioni 
di ferrovie e di altri mezzi di trasporto. 

Se ne dia lettura. 
GIANTURCO, segretario, legge. (Y. Stam-

pato n. 455-A). 
PRESIDENTE. È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge. 
È iscritto a parlare l'onorevole camerata 

Marchi. Ne ha facoltà. 
MARCHI. Onorevoli camerati, la riforma 

della legislazione sulle concessioni ferrotran-
viarie, concordemente auspicata per molti 
anni da tecnici e studiosi, è ormai un fatto 
compiuto per volontà del Governo nazionale. 

Voce. La riduzione delle tariffe ! 
MARCHI. Parleremo anche di quella. 

Indubbiamente la riforma stessa, quale ri-
sulta dal Regio decreto-legge 2 agosto 1929, 
n. 2150, ora sottoposta al nostro esame per 
la conversione in legge, costituisce un prov-
vedimento di assai notevole importanza, 
tale da non poter passare. sotto silenzio. 
Notevole importanza, non soltanto in rap-
porto alle funzioni che i trasporti adempiono 
nel quadro delle at t ività nazionali, ma per la 
stessa cospicua rilevanza delle imprese inte-
ressate. Si t ra t ta infatti di un complesso di 
oltre 230 Aziende le quali, attraverso 9500 
chilometri di linee, integrano la rete statale 
assicurando quelle comunicazioni eli carat-
tere locale che sono indispensabili alla vita 
felicemente decentrata delle nostre regioni. 


