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insegna nelle sue relazioni ufficiali; è l'ammini-
strazione che lo prova con le statistiche offerte. 

Ora, egli è evidente che quanto più il ministro 
sarà armato, tanto meno dovrà usare delle armi,.. 

Guelpa. Ma non si arma niente, perdoni ! 
Galli. Avrà inoltre una forza morale che impe-

dirà meglio il ricorso a mezzi materiali, impe-
rocché quando si sa che l'abuso viene subito ca-
stigato, nessuno ha voglia di tentarlo: si capisce 
che il commetterlo, è inutile! . 

Ebbene, o signori, la legge sia uguale per tutti , 
e la legge sia fatta in modo che venga da tutti 
osservata. 

Non domando altro; ed è tal elevato principio 
di giustizia, cbe non credo possa mancar di so-
stenitori, fra uomini scevri di passione e curanti 
il pubblico interesse. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Battolo. 

Bettole, della Commissione. Dopo le considera-
zioni chiaramente esposte dall'onorevole ministro 
dolle finanze e dagli onorevoli Randaccio, Zainy 
e De Martino, sui danni che deriverebbero al com-
mercio e alla marina,quandofosseadottatol'emen-
damento della Commissione; a me non rimane che 
di fare qualche illustrazione agli argomenti ad-
dotti specialmente per rispondere all'onorevole 
Galli. 

Prima di tutto conviene stabilire l'esattezza di 
un fatto. 

L'onorevole Galli disse che, in tutto l'anno 1890, 
non venne un carico di petrolio che misurasse un 
peso lordo superiore a 35 chilogrammi per cas-
setta. 

Ora io, per combinazione, ho qui delle bollette 
doganali, appartenenti al mese di maggio. 

Guardate che cosa dicono queste bollette. Si 
riferiscono a vari carichi: casse 50, peso 35.05; 
casse 150, peso 35.05; casse 25, peso 35.04; casse 
35, peso 35.04 ; casse340, peso 35.047 ; casse 150, 
peso 35.054; in totale oltre un migliaio di casse 
che hanno tutte un peso superiore a 35 chilo-
grammi. 

Questi sono dati ufficiali, quindi attendibilis-
simi ; non so dove l'onorevole Galli abbia preso 
i suoi. 

Del resto, l'onorevole Galli ha parlato anche di 
noli, e non l'ho ben compreso. Ma, a questo ri-
guardo, dirò che la ragione per la quale i nostri 
velieri possono abbassare i noli nella navigazione 
dai diversi continenti a Filadelfia, è appunto per-
chè sanno che a Filadelfia trovano un carico assi-
curato, un carico di petrolio per l'Italia, e se que-

sto carico non fosse assicurato, non potrebbero più 
fare concorrenza con le nazioni straniere. 

Questa è la vera ragione per cui la nostra ma-
rina mercantile può sostenere la concorrenza di 
quella estera, nel traffico che si svolge fra i diffe-
renti scali a Filadelfia. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. Veniamo ai voti. (Rumori). 
Donati. Si ha diritto di parlare. (Rumori). 
Presidente. Onorevole Donati, è la Camera che 

decide. 
Bettolo. Non ho ancora finito. Dirò una parola 

sola all'onorevole Galli. Egli ha detto che si 
tratta d'una piccola frazione di velieri. 

Galli. Sono 12. 
Bettolo. Sono 48. 
Io faccio osservare che costituiscono circa un 

quarto di tutta la nostra marina a vela la quale 
serve per i grandi traffici. 

Inoltre l'onorevole Galli ha detto che la no-
stra marina a vela sia quasi un naviglio d'ar-
cheologia. 

10 dico, teniamola cara questa archeologia! 
perchè è quella che conserva al paese quel tipo 
tradizionale di marinari che han fatto grande 
l'Italia marittima. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
Presidente. Essendo chiesta la chiusura, do-

mando se sia appoggiata. 
(È appoggiata). 
Bonghi. Chiedo di parlare contro la chiusura. 
Presidente. Ha facoltà di parlare contro la 

chiusura 
Galli. (Con forza). Si strozza la discussione. 

(Rumori). 
Presidente. Onorevole Galli, rispetti la Camera. 

Ella ha parlato. 
Parli, onorevole Bonghi. 
Bonghi. Io consiglio, io prego la Camera a non 

chiudere la discussione. 
11 modo precipitato con cui essa si è fatta, ii 

modo appassionato con cui essa è condotta, do-
vrebbero consigliare a non esaurirla così pre-
sto... (Rumori — N o ! no!) 

Vedete che non siete buoni neanche ad an-
darvi a sedere. (Si ride). 

Diceva dunque che questo modo appassionato 
di discussione prova che qui in questa questione 
ci sono, oltre l'interesse generale della finanza, 
che può essere giusto in una maniera o nell'altra, 
degli interessi locali che contrastano tra loro. 

Capo. E verissimo. (Rumori). 
Voci. Sì ! sì ! 


