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sivamente il commercio del petrolio, che viene dal [ 
Caucaso coi cisternoni. 

In ogni caso, quando il Governo non creda di 
poter recedere da questa proposta, nella quale 
ha comune 1' indirizzo colla Commissione, di di-
minuire, cioè, dal 13 al 12.50 per cento la tara, 
spero almeno che il Governo vorrà, come è detto 
nella relazione, prendere in seria considerazione 
la questione del nostro naviglio a vela, e non ac-
coglierà le proposte della Commissione, che met-
terebbero assolutamente in una condizione preca-
ria e instabile tutto il nostro commercio marittimo 
delle cassette di petrolio. 

In fatti mentre il Governo dichiara che fino al 
giugno 1892 si debba mantenere la condizione 
della tara del 12.50 per cento, la Commissione 
invece propone una modifica per la quale sarebbe 
di spettanza del Governo applicare giorno per 
giorno lina revisione della percentuale della tara. 

Ora questo mi parrebbe mettere la nostra ma-
rina mercantile addiri t tura in una condizione 
insostenibile; poiché non si può reggere commer-
cio alcuno, il quale non abbia una certa latitudine 
ed una certa sicurezza di durata e sia esposto a 
continuate revisioni doganali, a continuati ag-
gravii . Io quindi prego il Governo di volere in-
sistere nell'articolo come lo ha redatto e, qualora 
non possa accettare la proposta più radicale di 
favorire la nostra marina mercantile conservando 
il benefizio delle tare come era nel 1887, che esso 
voglia almeno mantenere le cose in una condi-
zione stabile e non mettere questo commercio in 
tale stato di precarietà da renderlo impossibile. 

Io spero che queste ragioni avranno peso sui 
l'animo vostro, onorevoli colleghi, e che, se da 
una parte vorrete custodire l ' incremento del bi-
lancio, non vorrete dall'altra esser meno teneri 
per una fonte tanto produttiva della ricchezza 
nazionale, quale è la nostra marina mercantile. 
Dopo questo, attendo con fiducia le dichiarazioni 
del Governo! (jBene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zainy. 

Zainy. Poche parole ho da dire su questo di-
segno di legge al quale in massima sono favo-
revole e darò il mio suffragio. Però io non ri-
tengo molto opportuno chela nostra Commissione, 
con la modifica apportata al secondo alinea del 
l'articolo 8, voglia essere più fiscale del Mini-
stero a danno della nostra marina mercantile. 
Tutt i concordiamo nel riconoscere il disagio e 
la decadenza della nostra marina a vela, ma 
quando si presentano dei casi nei quali potremmo 
o direttamente o indirettamente giovarle, arre-

carle qualche vantaggio, nulla facciamo a prò di 
essa. Il Ministero ci ha dichiarato che il reggi-
mento di tara per le cassette di olio minerale è 
già troppo ridotto, che la riduzione dal 13 al 12,50 
per cento viene stabilita a mo'di esperimento e 
fino a tutto il giugno 1892, e che di conseguenza 
si daranno provvedimenti definitivi per legge. 

Così io credo che si provveda benissimo all'in-
teresse del Paese. 

Ora dare facoltà al Ministero di modificare que-
sta benedetta tara, ogni qualvolta la proporzione 
tra il peso lordo e quello netto delle casse con re-
cipienti di latta contenenti olio minerale, non si 
mantiene nella percentuale stabilita, rende così 
instabile il commercio dell'olio minerale da por-
tare an grave disturbo alla nostra marina a vela, 
che precipuamente ne fa il traffico lungo le no-
stre coste. 

Quindi io prego la nostra Commissione di riti-
rare la sua modifica, accogliendo la dizione del-
l'articolo come nel disegnò di legge proposto dal 
Governo; e così senza esitare sarò contento di 
dare il mio voto favorevole al disegno di legge. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Randaccio. 

Randaccio. Due onorevoli colleghi, gli onore-
voli De Martino e Zainy, hanno creduto oppor-
tuno di trat tare nella discussione generale, l'ar-
gomento che è oggetto speciale dell' articolo 8 
del disegno di legge. Anch' io ed altri colleghi 
siamo iscritti per parlare su questo articolo. Se 
dobbiamo discuterle ora imprendo a parlare. 

Presidente. Mi pare che sia meglio che parli 
all'articolo 8. 

Non essendovi altri oratori iscritti... 
Eilena, presidente della Commissione. Chiedo 

di parlare. 
Presidente Ha facoltà di parlare. 
Eliena, presidente della Commissione. Parlo a 

nome della minoranza della Commissione... 
Di San Donato. Vi trovate sempre in mino-

ranza! (Si ride). 
' Eliena, presidente della Commissione. Anche 

Lei è stato tanti anni nella minoranza. Adesso ha 
la sodisfazione di essere nella maggioranza. 

Presidente. Si cambiano le veci. {Ilarità). 
Eliena,presidente della Commissione. Non mi 

tratterrò affatto sull'articolo 8, che ha dato og-
getto alle osservazioni dei preopinanti. Porto in-
vece la mia attenzione, e prego la Camera di 
concedermi la sua, sopra la disposizione principale 
del disegno di legge, che è inclusa negli articoli 
1 e 2. Questa dello cassette, sebbene abbia una 
certa importanza, è una questione secondaria, 


