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VALERIO relatore crede non doversi molto calcolare que-
sta differenza di peso fra i bozzoli vivi e morti, perchè si fanno
generalmente soffocare a bagno-maria, il che non produce di-
minuzione, anzi talvolta aumento di peso; quando poi sono
lungamente conservati e seccati, egli crede poter asserire che
il peso varia secondo le località e le stagioni e secondo lo stato
dell'atmosfera.

PELLEGRINO crede assolutamente impossibile l'adottare
l'emendamento della Commissione senza grave danno nelle
regie finanze, poiché è cosa conosciuta che i bozzoli, dopo
uno o due mesi, diminuiscono almeno d'un terzo; da ciò de-
riverebbe che lo straniero che compera bozzoli nel nostro
paese ve li lascierebbe seccare, quindi nel trasportare paghe-
rebbe una somma molto minore. (Conc.)

BOARELLI dice che, per essere ancora più esatti, biso-
gnerebbe fare altra distinzione tra i bozzoli appena spiccati
dal ramo e gli altri: che quindi la base di ragguaglio più si-
cura è la differenza che si può stabilire tra il bozzolo e la seta
greggia, al che si è provveduto.

IL PRESIDENTE annunzia essere presentati vari emen-
damenti all'articolo.

Il primo è del deputato Arnulfo, pel quale si chiede che
l'articolo sia rimandato alla Commissione onde vi faccia quelle
modificazioni e distinzioni che dalla discussione risultarono
utili e necessarie ad introdursi.

(Esso è appoggiato).
FARINA P. osserva che ogni rinvio alla Commissione,

epperò ogni perdita di tempo, renderebbe totalmente inutile
la legge.

IL PRESIDENTE lo pone ai voti.
(Non è adottato.)
L'altro emendamento è del deputato Ricotti. Il dazio di

esportazione dei bozzoli vivi è fissato in ragione di L. 16 per
cadun quintale metrico.

(È appoggiato).
FARINA P. fa notare come questo dazio di L. 16 sui boz-

zoli vivi equivalga a un dipresso a quello di L. SO sui bozzoli
morti.

IL PRESIDENTE lo mette ai voti.
(Non è adottato.)
Il terzo è presentato dal deputato Demarchi, concepito in

questi termini :
« Art. 1. Il dazio di esportazione sui bozzoli vivi sarà di

L. 8 e sui morti di L. 16.
« Art. 2. È tolto ogni dazio d'esportazione dei bozzoli per

la frontiera lombarda ; per tutte le altre dello Stato è stabi-
lito come sopra. »

BRIGNONE fa osservare che se si vuole conservare il rag-
guaglio colla seta greggia, il dazio dei bozzoli morti dev'essere
di L. 52.

COTTIN appoggia pure questa emendazione; dice che le
. ragioni addotte dal deputato Farina sulla difficoltà dei tras-

porti sono peculiari ad una località, nè devono prendersi per
base di una misura generale, e conchiude che il dazio di lire
16 e 32 è veramente in proporzione con quello che gravita
sulla seta greggia.

FERRARIS fa osservare come la emendazione Demarchi
abbracci due articoli, mentre che sin ora non si è discusso che
sul 1° articolo del progetto. (Risorg.)

DEMARCHI dietro le fatte osservazioni forinola come se-
gue il suo emendamento.

« È tolto ogni dazio all'esportazione dei bozzoli per la fron-
» tiera lombarda. Per tutte le altre frontiere dello Stato ,
» tranne la lombarda, il dazio di uscita di L. KO ora esistente
» per ogni quintale metrico, è ridotto a L. 16 pei bozzoli
» verdi, e a L. 32 pei cotti. »

(Esso è appoggiato).
RAVINA crede che si possa per ora tagliar corto alla qui-

stione, provvedendo al più necessario, cioè alla frontiera lom-
barda ; e propone però un quarto emendamento così con-
cepito :

« Articolo unico. 11 dazio sull'esportazione dei bozzoli dalla
» frontiera lombarda è abolito. »

(Esso è appoggiato).
FARINA P. e VALERIO relatore lo accettano.
JACQUEMOUD vi consente anch'egli, ma domanda che tal

legge sia pure estesa alle frontiere della Savoia.
DEMARCHI vi annuisce pur egli, ma vorrebbe che per le

altre frontiere si mantenesse la sua proposta di L. 16 pei boz-
zoli verdi, e di L. 52 pei cotti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE chiede da ultimo si di-
chiari che tale disposizione di legge sia osservata pel solo anno
corrente, affinchè non sia pregiudicata una quistione che a
parer suo non si può così subito sciogliere definitivamente.

ALCUNI DEPUTATI gli fanno in riscontro osservare che
la Camera può rifar la legge ogni qual volta l'opportunità e la
varietà delle circostanze lo richieggano, e che d'altronde non
andrà guari che ogni barriera fra noi e la Lombarda sarà tolla,

IL PRESIDENTE mette ai voli P emendamento Ravina.
(È adottato.)
BIXIO. Ci siamo occupati in due o tre sedute della legge

sui bozzoli, io propongo adesso che la Càmera si raccolga do-
mani, domenica, negli uffizi per esaminar la legge sull'unione
della Lombardia, e nominare i commissari per farne pronta-
mente un rapporto. Non si tratta qui dell'esportazione dei
bozzoli, ma d'importare una nazione in un'altra (segni d'ap-
provazione. (Conc.)

IL PRESIDENTE fa procedere alla votazione per isquit-
tinio secreto sul progetto di legge sui bozzoli.

Votanti 109
Maggioranza ....
Voti favorevoli ... 75
Contrari 36

(La Camera adotta).
Leva quindi la seduta alle ore b 1/4 . (Verb.)

Ordine del giorno per lunedì :

I o Relazione di petizioni;
2° Relazione sul progetto di legge per la leva straordinaria ;
3° Relazione sul progetto di legge per l'unione allo Stato

Sardo della Lombardia e delle provincie Venete, se sarà pre-
parata;

4° Sviluppo del progetto di legge Corsi e Galvagno ;
5° Discussione sulla presa in considerazione del progetto

Cadorna ;
6° Sviluppo dei progetti di legge Brunier, Valerio Boarelli.e


