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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 9 

Domando se questa proposta è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
D'AMICO. Vorrei dare uno schiarimento alla Camera 

prima che si passi alla votazione dell'emendamento 
dell'onorevole Sansoni sull'articolo 5. 

Poiché la Camera ha respinto l'emendamento sul-
l'articolo 1, debbo farle riflettere che questa tassa di 
lire 1 65 di abbuonamento è in stretta relazione colla 
tassa votata all'articolo 1. Ridurre adesso l'aliquota 
dell'abbuonamento non si può senza guastare l'eco-
nomia della legge, la quale stabilisce che la tassa di 
abbuonamento debba essere il triplo della tassa ordi-
naria, sulla ipotesi che un bastimento possa fare in 
media tre viaggi all'anno. 

La cifra di lire 1 65 qui è messa per comodo ; il fatto 
che si vuole si è che la tassa d'abbuonamento sia iì 
triplo della tassa semplice. 

SANSONI. Domando la parola per una dichiarazione. 
Giacché l'articolo primo è stato votato, come era 

proposto dalla Commissione, convengo ancor io che 
l'economia della legge vuole che adesso io ritiri la mia 
proposta di riduzione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sansoni ritira questa pro-
posta. Gli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 non sono contestati. 

Do lettura dell'articolo 11 : 
« I bastimenti sì nazionali che esteri equiparati ai 

nazionali pagheranno per diritto d'ingresso nelle dar-
sene dello Stato centesimi sei per tonnellata. » 

A quest'articolo l'onorevole Sansoni propone la se-
guente aggiunta : 

« Sono escluse da ogni pagamento le navi di portata 
non superiore a cinquanta tonnellate. » 

La Commissione ha dichiarato di accettare questa 
aggiunta, e il Ministero non si oppone. 

Come vede la Camera, l'articolo 11 rimarrebbe così 
redatto : 

« I bastimenti sì nazionali che esteri equiparati ai 
nazionali pagheranno per diritto d'ingresso nelle dar-
sene dello Stato centesimi sei per tonnellata. 

« Sono escluse da ogni pagamento le navi di portata 
non superiore a cinquanta tonnellate. » 

(È approvato.) 
Secondo la proposta della Commissione all'arti-

colo 17, ultimo capoverso, dopo la parola -pratico, 
conviene aggiungere : ad esonero della tassa di li-
cenza. 

Nel terzo paragrafo viene proposto di dire primo 
invece di prima classe. 

Oltre di ciò, all'articolo 18, terzo ó quarto capo* 
verso, occorre di fare la seguente variante: 

Invece di dire : ed i macchinisti di prima classe ed 
i macchinisti di seconda classe, occorre dire : i primi 
macchinisti. 

D'AMICO. Così pure all'articolo 17, terzo alinea. 
PRESIDENTE. Sta bene. L'ho già indicato. 

Ora sarebbe da porre ai voti il paragrafo 9 dell'ar-
ticolo 1 del progetto generale : « Legge sui diritti ma-
rittimi » che costituisce l'allegato I , ma vi è ancora a 
deliberare sull'articolo 3, di cui la Camera aveva so-
spesa la redazione, onde mettere in chiaro la prima 
parte così concepita : « I bastimenti che imbarcano o 
sbarcano merci in più porti, rade o spiagge dello 
Stato. » 

L'onorevole Ricci manda la seguente redazione : 
« Tutti i bastimenti che in più porti, rade o spiaggie 
dello Stato, sia che imbarchino o sbarchino merci, o 
che compiano ad un tempo le due operazioni, pa-
gano, ecc., come segue. » 

Prego la Commissione a voler dire la sua opinione 
su questa proposta. 

D'AMICO. La Commissione proporrebbe questa reda-
zione: 

« I bastimenti che imbarcano o sbarcano merci in 
più porti, rade o spiaggie dello Stato, o che vi fanno 
anche solo una di queste operazioni, ecc. » 

PRESIDENTE. La redazione proposta dunque dalla 
Commissione sarebbe la seguente : 

« I bastimenti che imbarcano e sbarcano merci in 
più porti, rade o spiaggie delio Stato, o che vi fanno 
anche solo una di queste due operazioni! » Poi come 
segue. Se non vi sono osservazioni, s'intende accettato. 

Pongo ai voti il paragrafo 9 dell'articolo 1, testé 
letto, cioè l'allegato I . 

(La Camera approva.) 
Allegato K. Legge sulle tasse scolastiche, 
DAMIANI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
DAMIANI. Nella penultima seduta il presidente della 

Commissione, dopo di aver chiesto alla Camera che si 
rimandasse all'indomani la discussione dell'allegato E, 
onde dar tempo alla Commissione di esaminare le va-
rie proposte che si erano fatte sull'allegato medesimo, 
disse che si sarebbe rimandata la discussione delia 
proposta d'ordine dell'onorevole Mazzucchi alla stessa 
tornata, cioè a quella dell'indomani. Io quindi doman-
derei alla Commissione se abbia già avuto il tempo di 
esaminare le proposte che si riferiscono all'allegato E} 

e se sia in grado d'intraprendere la discussione dopo 
di essersi pronunziata sulla proposta d'ordine dell'o-
norevole Mazzucchi, diretta ad ottenere che si faccia 
contemp oraneamente la discussione sugli allegati E, 
L, N, 0. 

PRESIDENTE. Onorevole Damiani, la prego di avver-
tire che noi non siamo ancora entrati in nessuna que-
tione la quale abbia attinenza colla mozione fatta 
dall'onorevole Mazzucchi. 

Qui si tratta dell'allegato che si riferisce alle tasse 
scolastiche, il quale non ha nessuna attinenza colla 
materia che si riferisce al dazio-consumo. 

Quindi è meglio riservare la discussione sull'alle» 


