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CAMERA DEI DEPUTATI 

Parlamento contro quella parte delie convenzioni fer-
roviarie che si riferisce ad una via che dovrebbe con-
giungere Mantova con Modena. 

Le ragioni esposte dai comuni che compongono 
quei circondario sono di due maniere, l'una d'indole 
particolare alla provincia, l'altra d'indole generale 
allo Stato. Quelle d'indole particolare tendono a di-
mostrare che il circondario non avrebbe alcun inte-
resse a che questa via ferrata si eseguisse, mentre sa-
rebbero gravati di un forte tributo, e tendono ancora 
a dimostrare quali sarebbero i danni di questa im-
presa, e che il Consiglio provinciale ha votato senza le 
considerazioni che si riferiscono all'articolo 192 della 
legge comunale e provinciale. 

Le ragioni d'indole generale si riferiscono a che que-
sta linea contrasterebbe necessariamente la costru-
zione della linea diretta fra Bologna e Verona, d'inte-
resse proprio italiano, e tendono pure a dimostrare 
come con questa linea si verrebbe necessariamente a 
perturbare l'altra, la quale pur una volta si dovrà ese-
guire, tra la Spezia e la media valle del Po, accen-
nando a Mantova-

Queste ragioni mi sembrano di tale peso che io 
debbo concludere pregando la Camera ed il presi-
dente a votare l'urgenza della petizione ed inviarla 
alla Commissione incaricata del progetto di legge per 
le convenzioni ferroviarie. 

Io non ignoro che questa Commissione ha già pre-
sentata ieri la relazione del suo lavoro tanto impor-
tante, ma è troppo necessario che tutte le ragioni le 
quali militano in favore di interessi tanto particolari 
quanto generali, siano prese in seria considerazione 
dalla medesima Commissione, come lo saranno più 
tardi dalla Camera, che dovrà in supremo grado defi-
nitivamente decidere. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni questa peti-
zione è dichiarata d'urgenza, e sarà trasmessa alla 
Commissione per le convenzioni ferroviarie. 

L'onorevole Morelli Carlo, per ragioni d'ufficio, do-
manda un congedo di quattro giorni. 

L'onorevole Breda, per privati affari, chiede un con-
gedo di giorni otto. 

(Questi congedi sono accordati.) 
P1SSAVIN1. Colla petizione segnata numero 13,227 il 

Consiglio comunale di Mortara, a nóme e nell'interesse 
di tutti i comuni componenti il circondario di Lomel-
lina, chiede che nello scorcio dell'attuale Sessione 
venga approvato il progetto di legge relativo alla di-
stribuzione delle acque del canale Cavour. 

È inutile che io spenda molte parole per dimostrare 
quanto sia urgente discutere ed approvare quel pro-
getto di legge, che provvede in pari tempo agii inte-
ressi dell'agricoltura ed ai bisogni delle finanze. 

Le varie e molte discussioni che sopra tale argo-
mento, vitalissimo per le provincie del basso Piemonte e 
di non poco giovamento per la pubblica finanza, ebbero 
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luogo in Parlamento, avranno persuaso gli onorevoli 
miei colleghi che non può più a lungo essere ritardata 
l'approvazione del progetto di legge testé presentato 
dagli onorevoli ministri Sella e Castagnola, per cui 
mi limito, senza altre raccomandazioni, a chiedere l'ur-
genza di detta petizione, e la trasmissione in pari 
tempo alla Commissione la quale è incaricata dell'e-
same del progetto di legge a cui ho accennato. 

(La Camera acconsente.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE 
PER PROVVEDIMENTI FINANZIARI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della 
discussione sul progetto di legge concernente i prov-
vedimenti finanziari. 

La Camera rammenta che nella tornata di ieri si è 
dato Iattura dell'allegato / intitolato: Legge sulle 
tasse marittime. A questo l'onorevole Sansoni ed altri 
nostri colleghi hanno presentato alcuni emendamenti, 
uno all'articolo 1, l'altro all'articolo 5 ed un terzo al-
l'articolo 11. 

Invito la Commissione a dichiarare il proprio avviso 
intorno ai medesimi. 

D'AMICO. (Bella Commissione) La Commissione non 
può accettare la prima parte dell'emendamento, la 
quale si riferisce agli articoli 1 e 5 del progetto di 
legge. I proponenti vorrebbero ridurre la tassa propo-
sta dall'articolo 1 dell' allegato I a centesimi cin-
quanta, e quella stabilita dall'articolo 5 a lire 1 50, 
cioè vorrebbero ritornare alle tasse della legge ora vi-
gente. 

Questo è lo stesso che respingere il progetto di 
legge che è dinnanzi alla Camera, e per conseguenza 
la Commissione non l'accetta, riservandosi di dire le 
sue ragioni dopo che avrà sentito sviluppare l'emenda-
mento. 

Quanto alla seconda parte dell'emendamento stesso, 
con che si vuole esonerare le navi di portata non mag-
giore di 50 tonnellate dalla tassa per entrare in dar-
sena, la Commissione l'accetta, perchè è in armonia 
col concetto generale del progetto, che è quello di fa-
vorire, per quanto è possibile, il piccolo traffico delle 
navi inferióri a 50 tonnellate ; mentre per la finanza 
non produce che un carico di qualche migliaio di lire. 

SANSONI. Nella discussione generale che ha prece-
duto quella speciale di cui ora siamo occupati, una 
parola altrettanto autorevole quanto eloquente dichia-
rava, in proposito della legge sull'aumento dei diritti 
marittimi, che essa era una legge di miglioramento e 
di tenue aggravio per i contribuenti. Ora, signori, a 
me sia lecito, con parola sfornita di qualunque auto-
rità ed efficacia, ma derivante dalla più profonda con-
vinzione, di affermare, siccome io credo, che la prima 
cosa sia vera soltanto in parte, la seconda vera solo in 


