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della Nazione questi due contrastanti mezzi i 
della civiltà contemporanea. 

E mi sorride la certezza che anche nei 
confronti di un sì arduo problema, questa 
nostra divina Italia Fascista saprà at tuare 
una realtà che abbia tu t t i gli at tr ibuti e tu t t e 
le caratteristiche inimitabili e inconfondibili 
delle realtà Mussoliniane. (Vivissimi applausi). 

(S. E. il Capo del Governo lascia l'Aula 
— L'Assemblea sorge in piedi acclamandolo 
vivamente — Il Presidente ordina il Saluto al 
Duce — La Camera unanime risponde: A noi !). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole camerata Pala. 

PALA. Onorevoli Camerati ! La relazione 
del camerata onorevole Borriello sul bilancio 
della marina mercantile, che voi avrete letto 
con grande interesse, è un pregevole docu-
mento che testimonia della sua non improv-
visata passione marinara e che illustra sotto 
ogni aspetto le condizioni di questa impor-
tante branca dell 'at t ività economica del 
nostro Paese. 

Se io ho preso la parola, non è per tanto 
perchè abbia la pretesa di dire qualche cosa 
di più interessante di ciò che il relatore ha 
scritto, ma per il desiderio di compiere un 
a t to di omaggio verso coloro che oggi, in 
mezzo a grandi difficoltà, si bat tono per 
difendere quelle posizioni che il Fascismo 
ha conquistato all 'I talia nel campo marit-
timo. 

Non appaia una s tonatura il fa t to che, 
mentre ovunque ci si sforza di perseguire 
e di intensificare una politica di autonomia 
economica logicamente in contrasto con ogni 
forma di scambio e di traffico internazionale, 
vi sia ancora chi crede che è nell'interesse 
del mondo e della civiltà che ad un dato 
momento, e io mi auguro sia al più presto 
possibile, ci si arresti su tale strada e si ri-
prendano tra i popoli le più ampie relazioni 
commerciali, libere da ogni inceppo artifi-
ciale. 

Io credo che a questo si dovrà arrivare 
e solo allora la crisi che minaccia di soffo-
care il mondo potrà essere vinta. Ci si arri-
verà o per la buona volontà degli uomini o 
per ineluttabil i tà delle cose, m a f c i si arri-
verà. 

Questo incremento degli scambi, d'altronde, 
è già un poco in atto anche in questo mo-
mento, perchè, nonostante ogni artifìcio do-
ganale di contingentamento, pure il 1934 
segna un intensificarsi in quanti tà del traffico 
internazionale mondiale, rispetto al 1933. Lo 
si constata agevolmente esaminando la cifra 

del movimento dei Canali di Suez e di Pa-
nama e dei principali porti del mondo. 

A Suez si è avuto nel 1934 un aumento 
nel tonnellaggio transitato del 3.50 per cento; 
e un aumento del 5.68 per cento nelle merci 
transitate. A Panama questo aumento è 
stato del 14.76 per cento per, il tonnellaggio 
delle navi e del 27.14 per cento per quello 
delle merci. Aumenti sensibili si hanno pure 
nel traffico di entrata e di uscita di Anversa, 
Amsterdam, Rotterdam, Amburgo, Brema, 
Stettino, Danzica, e anche nei porti argen-
tini, francesi, inglesi e italiani, considerati 
complessivamente. 

Il fenomeno non è isolato per il 1934, 
in quanto già il 1933 aveva segnato una no-
tevole tendenza alla ripresa del traffico in-
ternazionale. La tendenza si è mostra ta 
anche allora come un fa t to naturale, in con-
trasto con la volontà degli uomini che in-
vece facevano tu t to il possibile per costrin-
gere ogni paese a una assurda forma di v i ta 
economica autonoma. 

La tendenza del 1934 non si è arrestata, 
perchè già i primi mesi del 1935 testimoniano 
che essa è sempre viva e persiste. L 'I tal ia 
nel 1934 non è s ta ta estranea a questa ten-
denza. Il traffico complessivo nei nostri porti 
ha segnato un aumento molto forte rispetto 
al 1933. Nel movimento di entrata e di 
uscita abbiamo segnalato un maggiore movi-
mento di 28.322 navi per oltre 10 milioni 
di tonnellate di stazza net ta e di 6 milioni 
150 mila tonnellate di merci; e nei primi mesi 
del 1935 la tendenza continua, anche se essa 
è s ta ta influenzata dai provvedimenti di 
controllo e disciplinamento del nostro com-
mercio estero, emanati recentemente. 

Che cosa vuol dire tut to ciò ? Secondo me, 
una cosa semplicissima: che i traffici sono un 
elemento insopprimibile della vita umana e 
perciò sono destinati a uno sviluppo sempre 
maggiore. Possono subire dei periodi di so-
sta, ma questi sono fatt i di eccezione, perchè 
la tendenza normale è l'incremento. 

Da questa convinzione, che è in me pro-
fondamente radicata, scaturisce il mio ardente 
desiderio di vedere sempre più potenziata la 
caratteristica marinara del nostro Paese. Noi 
siamo un Paese marinaro e lo dobbiamo di-
ventare sempre più nel tempo. Man mano che 
il Fascismo rafforza il prestigio dell'Italia nel 
mondo, accrescendo la nostra autorità di po-
polo e di nazione, noi dobbiamo materializ-
zare, quasi, questo nostro maggiore prestigio 
sul mare, aumentando la capacità di pene-
trazione della nostra bandiera in tu t te le lo-
calità, in tut t i i mercati, ovunque la presenza 


