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non rimane che un dazio di introduzione sui ba-
stimenti esteri di lire 2 per tonnellata; e di 
lire 2,40 per i bastimenti destinati alla navi-
gazione dei laghi, dove non possono aver concor-
renza. 

Questo dazio, dunque, non può essere dazio 
di protezione, ma soltanto di statistica, come si 
dice. Si noti però che la Francia dà soltanto la 
metà dei premi di navigazione ai bastimenti co-
struiti all'estero, mentre la nostra legislazione 
nega loro qualunque premio; dimodoché la no-
stra leggo per la marineria mercantile, sotto que-
sto rapporto, b molto più protezionista di quel 
che non sia quella della Francia. Non essendo 
stata fatta una proposta formale, non aggiungo 
altre considerazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zainy. 

Zainy. Convengo pienamente col ministro della 
marineria, intorno alla gravità della questione 
che avevo g;ià rilevato ; ed è per questa ragione che 
mi sono limitato a dare una calda preghiera alla 
Commissione di studiare l'argomento. Quanto al 
sistema di protezione, faccio osservare all' onore-
vole ministro che non è solamente la Francia che 
ha il dazio sui bastimenti, ma ci sono la Russia, 
l'Austria-Ungheria, ed altri, nonché gli Stati 
Uniti dell'America. E se ò vero che gli armatori 
debbono trovare il loro utile nella costruzione 
dei bastimenti dove meglio può loro convenire 
¿ i ordinarli, non è men vero che se si lasciano 
le co&& come oggi sono, gli armatori si vantagge-
ranno, ma Ì nostri operai dei cantieri navali non 
troveranno più da lavorare. 

Presidente. I i a facoltà di parlare l'onorevole 
Elia. 

Elia. Come ha bene espresso l'illustre ministro 
della marineria, io mi sono limitato, vista la 
gravità della questione, a pregare che si studii. 
E non aggiungo altro, dopo quello che ha detto 
l'egregio collega Zainy. 

Presidente. Ha facoltà di parlare ì' onorevole 
relatore. 

luzzatti , relatore. A me pare che, anche nelle 
parale dell'onorevole ministro della marineria, 
fosse implicita questa promessa di continuare lo 
studio di !in tema così grave, e in cui è "così 
diverso il trattamento dei vari Stati. Ma in ogni 
modo io pregherei il ministro della marineria di 
ripetere la promessa che s i g e r à la questione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della marineria, 

Brf&> ministro della marineria. Io credo che sia 
dovere preciso del Governo di studiare qualun-

1 que domanda che si presenta. Quindi sotto questo 
rapporto, accetto la raccomandazione. 

Ho voluto però fare osservare che le conclusioni 
di questo studio non porteranno, nell'interesse 
della nostra marineria, alla conseguenza di accet-
tare questa tassa per l'introduzione dei basti-
menti costruiti all'estero. Piuttosto credo che do-
vrebbero indurci a crescere il premio di co-
struzione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Armirotti. 

Armirotti. Non intendo d'entrare nella questione; 
ma unicamente dire una parola circa l'osserva-
zione fatta dall'onorevole presidente il quale tro -
vava che non fosse conveniente includere un ec-
cetera nella legge. A me sembra che convenga 
o non aggiungere altro dopo le parole : macchine 
ausiliarie; ovvero dire: tutte le macchine ausi-
liarie che esistono oggi e quelle che verranno do-
mani. Le macchine ausiliarie per le navi crescono 
tutti i giorni per necessità del progresso ; e 
quindi bisogna tener conto di questo fatto inevi-
tabile. 

Eingrazio poi l'onorevole ministro delle assi-
curazioni datemi, e mantengo le raccomandazioni 
che gli feci ieri relativamente ai bisogni dei co-
struttori delle locomotive. 

Presidente. Io riterrei molto pericoloso l'ado-
perare una formula la quale non avesse assoluta-
mente il carattere legislativo. 0 si deve dire 
macchine ausiliarie semplicemente; oppure, se si 
vuole meglio precisare, bisogna indicare quali 
siano le macchine comprese nella categoria delle 
ausiliarie; ma non si deve lasciar nulla d'indeter-
minato. Altrimenti, tanto varrebbe di non ado-
perare una formula legislativa. Era dover mio 
di mettere in avvertenza, a questo proposito, la 
Camera ed il Governo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della marineria. 

Brin, ministro della marineria. Io credo che di-
cendo : macchine ausiliarie} si potrebbe rispar-
mialo di aggiungere altro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Luzzatti, relatore. Pare anche a me che se si di-
cesse; macchine ausiliarie di bordo, basterebbe. 

Il Governo, per decreto reale deve determinare 
quali siano, udito il parere del Consiglio superiore 
della marineria mercantile, questi meccanismi; e 
poi il decreto dovrà essere presentato alla Camera. 

Allora vedremo quale specificazione e quale uso 
il Governo avrà fatto di questa facoltà. Quindi si 


