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LEGISLATURA XVII I a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 1 3 GIUGNO 1 8 9 2 

la correzione indicata dall'onorevole sotto-
segretario di Stato per le finanze. 

Presidente. L'onorevole Galli ha facoltà di 
parlare. 

Galli. È inutile dire che io mi associo alla 
proposta dell' onorevole sotto-segretario di 
Stato, riguardo alla cancellazione della parola 
lire: e ciò per due ragioni semplicissime. 

L'articolo che ci è presentato non è, tranne 
la diversità della durata, che la riproduzione 
della legge del 14 luglio 1891. In secondo 
luogo, per la tara non si tratta di lire ma 
di peso. Però, non volendosi oggi che proro-
gare il periodo di esperimento, il progetto 
di legge avrebbe dovuto riprodurre anche 
un'altra disposizione della legge precedente; 
ed io mi rivolgo quindi al Governo perchè 
voglia completare la sua proposta. 

È noto come, in origine, la tara fosse sta-
bilita sul dato di 35,200; e come poi, visto che 
le cassette americane avevano diminuito il 
peso, il ministro Colombo proponesse che ve-
nisse calcolata sulla base del 34,600. Effetti-
vamente la vera media anche in quell'epoca 
era del 34,200. 

Dal tempo in cui andò in vigore la legge 
del 14 luglio 1891, si fece l'esperimento. E noi 
vediamo, pei risultati stessi che ci sono comu-
nicati dagli uffici governativi, come la tara 
sia discesa da quello stesso 34,600, che era 
nel pensiero del Governo. Infat t i è 34,191, 
34,175, e, in ultimo, a 34,090. Ora è evidente 
come ne consegua una perdita per l'erario 
non solo, ma anche un danno per l ' industria 
nazionale. 

Infat t i la tara sulle cassette per 1' industria 
nazionale era stabilita originariamente sulla 
base del 35,200; poi, si credette pareggiarla 
sulla base del 34,600; ma oggi che le cassette 
estere, per l'artificio di scemare il peso della 
cassetta, lasciando quasi eguale la quantità 
del petrolio, vengono col 34,090, la proporzio-
nalità con le cassette nazionali è affatto scom-
parsa. I l danno per le nostre cassette, a van-
taggio delle straniere, sale a circa 30 cente-
simi per cassetta! 

Come è possibile conservare il 12.50 stabi-
lito per la tara sulla base del 34,600? Ebbene, 
io non domando che oggi la questione venga 
decisa. Non lo si potrebbe. Non faccio valere 
tut te le ragioni che servono a dimostrare come 
meriti difesa, anzi, dirò, meriti giustizia la 
industria nazionale. Non rileverò nemmeno 

il pericolo che ci minaccia, perchè le cassette 
estere verranno ai nostri porti anche dalla 
parte di Trieste, facendo vittoriosa concor-
renza. Noterò solo che mi sembra doveroso 
di mantenere nella legge presente una dispo-
sizione che si trovava nella legge passata e di 
completarla. Quindi, come ho avuto già l'onore 
di dire al sotto-segretario di Stato, domando 
che all'articolo sia fatta un'aggiunta. 

Essa suonerebbe così: 

« Due mesi prima che il termine sia com-
piuto, il Governo del R,e dovrà presentare al 
Parlamento un disegno di legge, nel quale 
il trattamento stabilito per la tara delle cas-
sette nazionali e delle estere sia conciliato 
nel modo più conveniente ed equo. » 

Lo ripeto, per una parte non si t rat ta che 
di riprodurre ciò che si trovava nella legge 
precedente; per l 'altra parte non si tratta che 
di promettere un atto di giustizia a favore 
della industria nazionale, di cui si riconosce 
la presente inferiore condizione, di fronte alla 
straniera. E non dubito che il Governo vorrà 
esaudirmi! 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole sotto-segretario di Stato per le finanze. 

Lanzara, sotto-segretario di Stato per le finanze. 
Non ho nessuna difficoltà d'accettare l'ag-
giunta presentata dall'onorevole Galli. Eino 
ad ora siamo nel periodo di esperimento, e 
quindi si dovrà vedere, quando l'esperimento 
sarà compiuto, quale sarà il miglior tratta-
mento da usarsi tanto per le cassette nazio-
nali quanto per le estere. 

Galli. Eingrazio l 'onorevole sotto-segre-
tario di Stato della cortesia con cui mi ha 
risposto e della sollecitudine con cui ha ac-
cettato l 'aggiunta da me proposta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Rubini. 

Rubini, della Commissione. Poiché il Go-
verno accetta la proposta dell'onorevole Galli, 
la Commissione non ha difficoltà di acco-
glierla. Eaccio però osservare che, anche 
senza di essa, il Governo sarebbe stato in 
obbligo di presentare prima del 30 giugno 
1893 i provvedimenti definitivi, inquantochè 
la legge presente non disciplina la materia 
che fino a quel- giorno. 

Presidente. Ai termini del regolamento, io 
non posso accettare altre aggiunte che quelle 
che vengano proposte dal Governo o dalla 


