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tassa di lanternaggio non ne abbiamo, ed il servizio 
che rende il Governo col mantenere i suoi fari, e co-
struirne dei nuovi, e credo che dei nuovi ne abbiamo 
costruiti non pochi in questi ultimi anni, lo va a ritro-
vare nella tassa di tonnellaggio, nella quale noi CODI-
prendiamo tut to con vantaggio dei naviganti, che così 
non vessiamo con la tassa di certificato, con la tassa 
di lanternaggio, infine con cinque o sei tasse diverse, 
come si fa negli altri paesi. 

Finalinente l'onorevole Sansoni faceva un invito al 
ministro perchè ripresentasse la tariffa della tassa 
consolare. 

In questo, per quello che mi riguarda, e credo che 
posso anche dire a nome dei miei colleghi, .mi unisco 
di cuore a lui per domandare ìa ripresentazione della 
legge sulle tariffe consolari. Egli crede che la riforma 
di tale legge, quale venne formolata dalla Commissione 
nominata dalla Camera, possa portare un aumento alle 
finanze dello Stato, e dice : valetevi di tale aumento e 
non aumentate la tassa di tonnellaggio ; ma io debbo 
richiamare l'attenzione dell'onorevole Sansoni e della 
Camera sopra la seguente considerazione. Sa noi tro-
veremo un maggiore incremento per le finanze nelle 
tasse consolari, sarà tanto di più che potremo spen-
dere in lavori marittimi. 4 

Per quanti riguardi noi abbiamo nel diminuire le 
spese produttive, pure le condizioni attuali della fi-
nanza ci obbligano di stare nelle spese pei nostri porti 
al di sotto dei bisogni ; ebbene, se potremo ottenere un 
aumento d'introito dalle tariffe consolari col vantaggio 
della navigazione, avremo una risorsa nuova per prov-
vedere a spese straordinarie che pur richiedono i nostri 
porti, come l'altro giorno abbiamo votato per uno dei 
porti più importanti dell'isola di Sicilia. 

Dopo di ciò non mi resta a far altro che a racco-
mandare il disegno di legge all'approvazione della Ca-
mera. 

Il progetto di leggo è fondato sopra basi di giustizia 
e presenta un grande miglioramento per la nostra 
navigazione. Il progetto di legge ha tenuto conto di 
una raccomandazione fatta dalle Camere di commercio 
del regno a favore del piccolo traffico. Parlo del van-
taggio che abbiamo fatto al piccolo traffico, portando 
da trenta a cinquanta la portata delle navi che pagano 
un diritto fisso modicissimo. A questo proposito mi 
auguro che il ministro della marina, secondando le 
nostre proposte, che spero saranno accettate dalla 
Camera, voglia, nelle modificazioni che dovrà fare al 
Codice per la marina mercantile, portare anche a 50 
tonnellate il limite della portata delle navi autorizzate 
al piccolo traffico. 

SANSONI. Domando la parola per un fatto personale. 
PRESIDENTE. Ma non c'è... 
SANSON!. Perdoni, l'onorevole D ? Amico ha creduto 

che io non avessi sufficientemente riconosciuto il van-
taggio che verrà alla navigazione ed al commercio da 

quelle savie e giuste riforme che si trovano nel pro-
getto di legge. Io penso anzi avere esordito con questa 
dichiarazione, cioè che io doveva fare omaggio in tal 
parte alla dottrina e all'imparzialità della Commis-
sione. 

L'onorevole D'Amico mi ha altresì fatto dire come 
in tutti gli Stati esteri i diritti marittimi siano infe-
riori ai nostri ; io non credo che una tale asserzione 
abbia potuto sfuggirmi, non avendo io questo nel pen-
siero. Ho per lo contrario riconosciuto che in alcuni 
Stat i le tasse sono più forti, sebbene abbia detto che 
non in tutti gli altri paesi le tasse siano egualmente 
forti come da noi; ed ho accennato diversi porti dove 
sono più leggere e più miti. Né in questo mi ha con-
traddetto l'onorevole D'Amico, e invero non mi poteva 
contraddire, essendo fatti notori ed evidenti che si 
possono riscontrare da chiunque lo voglia. 

Ho citato la Russia, dove le tasse marittime sono 
mitissime; la Spagna, ove pure sono assai tenui, e Mar-
siglia, ove non si paga tassa alcuna. In alcuni porti 
dell'Inghilterra si pagano tasse inferiori ai cinquanta 
centesimi; posso rammentare Cardiff, Dundee, Newca-
stle. 

Ho soggiunto poi che, lungi dal formarmi argomento 
di queste considerazioni di fatto, a me pareva che, 
quando ancora le tasse marittime presso tutte le na-
zioni fossero superiori a quello che sono in Italia, non 
per questo credeva che vi fosse ragione alcuna o con-
venienza di aumentarle, aggravando i carichi del no-
stro commercio e della nostra navigazione. La quale 
poi non ho già detto che fosse in decadenza; ma, ba-
sandomi su dati statistici, ho accennato che le condi-
zioni della nostra navigazione non sono così prospere, 
e non sono entrate in quella via di costante e impo-
nente progresso necessario a rendere lecito a noi e 
comportabile alla marina l'aumento delle tasse. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sansoni ha chiesto di par-
lare, ma mi pare che ora si potrebbe passare alla di-
scussione degli emendamenti. 

SANSONI. Non faccio altro che ritornare su quanto 
aveva detto e schiarirlo, perchè non vorrei che si svi-
sasse il mio concetto. 

E terminerò aggiungendo che l'onorevole D'Amico 
h a riconosciuto piccolissimo il vantaggio che ad ogni 
modo verrebbesi ad ottenere dall'aumento di queste 
tasse per l'erario nazionale. 

Ha detto che questo vantaggio è pur qualche cosa e 
che deve considerarsi, perchè anche gli armatori deb-
bono il loro obolo al ristauro delle finanze dello S%to. 
Non è l'obolo degli armatori che mi preoccupa, ma 
unicamente il danno generale che sarebbero per risen-
tirne gli interessi della navigazione, in considerazione 
dei quali ho proposto e mantengo ambedue gli emen-
damenti, qualunque sia per esserne la sorte. 

PRESIDENTE. Insiste ? 
SANSONI. Insisto. 


