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di quella che sia olire la frontiera, perchè è uso che si ac-
cordi un aggio ai venditori di questa merce. Quindi io non
vedo motivo per cui si debbano variare le disposizioni della
tariffa, ed insisto perchè queste disposizioni vengano delibe-
rate ed approvate dalla Camera senza discussione ulteriore,
perchè mi pare che questa siasi già di troppo prolungata.

Foci. Ai voti Î ai voti !
CADORNA. Credo sufficienti le date spiegazioni, perchè

esse non sono dal Ministero contraddette, e non insisto più
oltre, perchè io non volli discutere sulla quantità della ga-
bella, ma unicamente voleva conoscere il prezzo di costo della
polvere, per dare, a seconda del medesimo, il mio voto sulla
preposta tariffa.

PRESIDENTE. .Pongo in votazione la prima variazione re-
lativa alla prima colonna, quale è proposta dal deputato Bru-
nier, che consiste nella riduzione del prezzo della polvere da
lire 2 a lire i e 80 centesimi per cadun chilogramma.

(Non è approvata.)
BRUNIER. Puisque la première partie de mon amendement

n'est passée, je retire la seconde.
PRESIDENTE. .Ora si passa alla discussione dell'emenda-

mento Botta, che ridurrebbe il prezzo di detta polvere da
lire 2 a lire 1 e 75 centesimi per cadun chilogramma.

MARTINET. Je demande que le minimum, que le 3E alinéa
qui suit le tarif proposé soit réduit à dix kilogrammes au lieu
de rester à vent-cinq kilogrammes comme le porte le projet.
Je ne crois pas qu'il y ait aucune difficulté à admettre cet
amendement ; car dans les provinces où la poudre de mine
se vendait à un prix inférieur, telles que celles de Sesia et
d'Aoste, la consommation ne pouvait en prendre moins d'un
rub à la fois. Or les dix kilogrammes que je propose dépassent
déjà un rub. Puisqu'on livrait cette quantité en gros, je ne
vois pas pourquoi l'on ne pourrait pas le faire encore désor-
mais. De cette manière l'on satisferait, sans inconvénient
pour le trésor, un désir et un besoin des populations mêmes
des vallées jusqu'ici favorisées, parce que dans ces pays le
prix revenait,.non pas précisément à 2 livres 17 centimes,
mais à 2 livres 16 centimes et 873[1000, il serait maintenant
réduit à 2 livres, et il y aurait ainsi avantage et réduction
réelle.

Mais le public ne pourrait profiter de cette réduction si
mon amendement n'est pas adopté, et elle ne profitera qu'aux
grands entrepreneurs.

PRESIDENTE. .L'onorevole deputato Martinet propone a
questo secondo alinea delle mutazioni alla tariffa, in quanto
che egli propone che s'abbia a mettere, invece di 28 chilo-
grammi, 10 chilogrammi soltanto.

Domando se il suo emendamento è'appoggiato.
(È appoggiato.)
QUAGLIA, relatore. Mi corre debito, come relatore della

Commissione, di spiegare perch'essa abbia voluto di prefe-
renza fissare questa quantità che quella proposta dai deputato
Martinet.

Siccome interessa moltissimo alla confezione delle polveri
che veramente non si ammetta facilità dì mescolare le diverse
qualità, essendo già accaduto che si mescolassero le polveri
da mina con quelle da caccia, così per assicurare il compra-
tore, si è stabilito che questa polvere fosse posta in barili
suggellati e marchiati del bollo della fabbrica medesima ; ora
questa operazione non si potrebbe fare se non in una certa
quantità, per sui si credette dover stabilire che il minimum
sia di 25 chilogrammi, che sono due rubbi e mezzo ali'in-
circa.

PRESIDENTE. ,La parola è ai deputato Revel.

REVEL. Io intendeva far la stessa osservazione che ha fatto
il signor Quaglia.

PRESIDENTE. .Allora pongo ai voti quest'emendamento
del deputato Martinet.

Quelli che intendono di variale questa quantità di chi
compra diratiamente dai magazzini, cioè di 25 chilogrammi
a 10, vogliano alzarzi.

(Non è approvato.)
Ora viene l'emendamento del deputato Botta, il quale porta

una variazione in questo stesso alinea. (Interrotto)
BARBIER. Après l'amendement de M. Brunier qui n'a pas

été adopté, je proposerai le chiffre de 1 fr. 90 centimes ; cette
réduction est de peu de centimes. Néanmoins, je la crois suf-
fisante pour empêcher la contrebande et favoriser en même
temps la consommation chez les particuliers.

PRESIDENTE. .Domando se questo emendamento è ap-
poggiato.

(Non è appoggiato.)
Passeremo ora all'emendamento Botta.
BOTTA. Il mio emendamento tende sostanzialmente ed

essenzialmente a favorire la coltivazione delle miniere, co-
sicché se la Commissione, od anche se il signor ministro vo-
lessero aderire, siccome io non vorrei favorire soltanto la
vendita all'ingrosso, sarei anche contento che la quantità di
polvere da comprarsi necessaria a far godere di questa di-
minuzione di prezzo non fosse minore di chilogrammi 5,
perchè così si favoriscono le grosse speculazioni (Segni di dis-
approvazione), quelle che non danno sospetto di contrav-
venzione, quelle che danno lavoro a molte famiglie. Conse-
guentemente se la Commissione od il Ministero credessero di
guarentirsi meglio col fissare che la quantità non fosse minore
di chilogrammi 5, io acconsentirei, perchè so che tutti gli
esercenti miniere comprano appunto la polvere in quantità
quasi mai minore.

PRESIDENTE. .Il deputato Botta propone un altro emen-
damento, il quale sarebbe un emendamento restrittivo.

Domando se è appoggiato.
(È appoggiato,)
Si passa dunque alla votazione dell'emendamento Botta,

Quelli che intendono di approvarlo sorgano.
(Non è approvato.)
Ora viene l'emendamento del deputato Spano, il quale si

riferisce ai prezzo delle polveri da caccia.
Al primo alinea, dove dice lire 7, 50, egli propone di sosti-

tuire la cifra di 6,50, almeno per la Sardegna ; al secondo ali-
nea, alla cifra 5 sostituisce la cifra 4, almeno per la Sardegna.

Domando se questo emendamento è appoggiato.
(È appoggiato.)
REVEL. .Io osservo che le varie proposte che vennero fin

qui presentate alla Camera furono fatte piuttosto nell'inte-
resse di alcune località, che in quello generale delio Stato.
Vedo che da una parte si domandava che fosse ridotto il
prezzo per le polveri perchè il piccolo proprietario possa far
saltare gli scogli ; vedo dall'altra che si domanda che si ri-
duca il prezzo per gli impresari, per coloro cioè che lavorano
in grande; vedo inoltre che si chiede la riduzione delle pol-
veri da caccia per coloro che ne fanno consumo per quell'uso.
Io, per verità, quando si tratta del piacere della caccia,
quando si tratta solo di divertimento, di lusso...

CHENAL. ( Interrompendo) Et la chasse aux loups?
REVEL. ...non vedo la ragione per cui si debba diminuire

il prezzo.
Vedo pure che sì è introdotta una qualità di polvere nuova,

non ancora conosciuta e più fina, e che quella che per pas-il


