
Atti Parlamentari — 8474 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVIII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 8 APRILE 1 9 B B 

guagliavano la loro azione ai nuovi concetti 
industriali. 

Nel rendere più elastici i servizi si dispo-
sero rilevanti e ripetute riduzioni per i viag-
giatori in ogni occasione propizia a stimolare 
il traffico, riduzioni di tariffe generali per 
le merci, istituzione di treni rapidi e leggeri 
sia per viaggiatori che per merci, costitu-
zione di servizi ferroviari con servizi automo-
bilistici, i nuovi servizi dei colli espressi, dei 
bagagli a domicilio, abbandono delle rigide 
forme fiscali ed attuazione di ogni possibile 
collaborazione con gli automezzi,- impiego 
delle casse mobili e delle automotrici su ro-
taie, modificazione del regime fiscale dei bi-
nari di raccordo in misura largamente favo-
revole agli utenti. 

Per di più, giovandosi del tramite del-
l'Istituto Nazionale dei Trasporti, le ferrovie 
intendono ancora al ricupero di una sensibile 
parte di quel traffico che sfugge perchè ac-
caparrato dagli automezzi. 

Onorevoli camerati, dopo quanto ho 
detto per la parte internazionale, è da rite-
nersi sia opportuno anche per l 'Italia un 
superiore intervento che regoli, anche a van-
taggio degli stessi esercenti di auto-trasporti, 
la complessa materia della loro concorrenza 
con le ferrovie. Questo intervento dovrà as-
sicurare alle due attività gli elementi neces-
sari a vivere in ragione della loro potenzia-
lità economica e della loro importanza per 
la Nazione. 

Una momentanea divergenza di interessi, 
in un sistema economico come quello corpo-
rativo, dovrà risolversi in un superiore inte-
resse nazionale, ed anche in questo si rinno-
verà la dottrina romana che ricerca nell'equi-
librio delle forze la coesione indispensabile 
per la potenza dello Stato. (Vivi applausi). 

P R E S I D E N T E . ¡È inscritto a parlare 
l'onorevole camerata Pala. Ne ha facoltà. 

PALA. Onorevoli Camerati. Sulla parte 
del bilancio del Ministero delle comunica-
zioni che riguarda la marina mercantile noi 
abbiamo or ora ascoltato un discorso molto 
interessante del camerata onorevole Boriello, 
che ha trattato con ampiezza di documen-
tazione un aspetto molto importante della 
situazione in cui oggi vivono tutti i traffici 
marittimi. 

Il suo discorso acquista poi una partico-
lare importanza per il fatto che rappresenta 
un po' una pagina di vita vissuta, data l'im-
portanza dell'attività che l'onorevole Boriello 
svolge nel campo della marina mercantile. 

Siccome io vi intratterrò su qualcuno degli 
argomenti da lui toccati nel suo discorso, vi 

prego di considerare la mia esposizione te-
nendo conto di quanto egli ha già detto, non 
perchè vi sia alcuna necessità di aggiungere 
qualche cosa al suo discorso, veramente inte-
ressante e completo, ma perchè, nella mia 
veste di presidente della Confederazione degli 

i armatori mi parrebbe di mancare ad un mio 
ì dovere se non cogliessi questa occasione per 

precisare alcuni dati di fatto in risposta al-
l'atteggiamento che viene tenuto, da diverso 
tempo, da molta stampa tecnica e da alcuni 
esponenti dell'armamento marittimo stra-
niero, nei riguardi dell'attività della marina 
mercantile italiana. 

Prima però di affrontare l'argomento che 
mi sono proposto di sottoporre alla vostra 
benevola attenzione, desidero esprimere il 
mio modesto plauso - nonostante la sua as-
senza - all'onorevole Bianchini, che anche 
quest'anno è stato profondo e coscienzioso 
relatore del bilancio della marina mercantile. 
Sono ormai cinque anni che l'onorevole 
Bianchini illustra come relatore questa parte 
di bilancio del Ministero delle comunicazioni, 
e tutti noi abbiamo notato come in questo 
egli sia sempre stato particolarmente felice. 
Anche quest' anno la sua relazione è un 
documento veramente pregevole per la preci-
sione con cui viene prospettata tutta la situa-
zione dei nostri traffici marittimi, per la sua 
ampia documentazione, e per la schietta com-
pressione degli interessi italiani sul mare. 

Desidero pure pregare l'onorevole Ciano 
di consentirmi di rilevare il fatto come si 
siano compiuti dieci anni che la Camera 
italiana ha avuto la felice possibilità nell'esa-
minare le condizioni della nostra marina 
mercantile, di legare a questo esame il nome 
e la personalità dell'onorevole Ciano (Vivis-
simi applausi), che la marineria italiana 
considera come il più tipico esponente delle 
sue virtù e delle sue possibilità. Non si dolga 
l'onorevole Ciano di questo mio rilievo che 
non deve essere considerato in nessun modo 
come una manifestazione dettata da altro 
sentimento che non sia quello della profonda 
e sincera devozione che serbano per lui tutti 
coloro che hanno la propria vita legata alle 
nostre fortune sul mare. 

Tutti ricordiamo quali fossero le condi-
zioni della marina mercantile italiana nel 
1922 quando l'onorevole Ciano ebbe dal 
Duce il grave incarico di assumere la dire-
zione del Commissariato della marina mer-
cantile. Vi era allora tutto da fare: non esi-
steva un indirizzo nell'organizzazione della 
flotta, nè una disciplina nel lavoro dei porti, 
nè un programma circa l'attività dei cantieri. 


