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tanto nella mancata percezione di una parte 
di questi 16,740,000 lire che si vogliono ri-
cavare da quest'aumento, ma si ripercuote-
rebbe anche sul prodotto generale dell'eser 
cizio, come sulla tassa del 13 per cento. 
Quindi noi, per procurare una risorsa che non 
è poi molto rilevante, ci mettiamo a rischio 
di perdere molto di più. 

Inoltre anche questa modalità di dover 
versare le somme corrispondenti all'uno e 
mezzo per cento nelle Casse patrimoniali, 
mentre il resto della tassa si deve versare 
nel Tesoro; darà luogo a qualche complica 
zione contabile. Perciò mi dichiaro contrario 
a quest'articolo, e ritengo migliore, perchè 
più semplice e più sicuro nei suoi effetti il 
progetto minisieriale il quale non richiede 
punto questo aumento di tassa, che può riu-
scire di grave pregiudizio alla gestione fer 
roviaria. 

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

Vischi. Gli onorevoli Sanguinetti e Fer 
rucci hanno già trattato tutta la questione. 
Io mi limito solo a dar ragione dell'emenda 
mento che ho presentato insieme con altri col-
leghi. 

In forza della legge del 186'2 avevamo il 
10 per 100; nel 1874 abbiamo portato la ta 
riffa dal 10 al 13 per cento; e, come se questo 
fosse poco, la Commissione, per provvedere 
ai bisogni di queste Casse patrimoniali, 
ci propone l'aumento dal 13 al 14 e mezzo 
per cento. 

Dice l'onorevole Sanguinetti : vi siete 
data ragione delle funeste conseguenze di 
questa proposta a danno dell'agricoltura, e 
specialmente per il trasporto dei prodotti 
agricoli nell'interno del nostro paese? 

Egli ha citato il caso suo; cioè quando 
per una piccola cassa d'agrumi di sei lire 
dovette pagare, da Messina al suo paese, ben 
27 lire di trasporto: ma io posso compiere 
la notizia, e dire che per mandare un'uguale 

dalla Sicilia a Nuova York si paga una 
lira e mezzo di trasporto. 

L'onorevole ministro non potrebbe altrove 
attingere i mezzi per provvedere agli scopi 
di questa legge? 

Per esempio, non si potrebbe mettere una 
tassa di bollo di qualche soldo sui biglietti di 
prima e seconda classe per i viaggi di lungo 
percorso. Chi si dispone a fare un lungo viag-
gio, non discuterà su due o tre soldi di più. 

Ma salviamo però l'agricoltura, che non è 
momenti lieti; salviamo l'agricoltura da qi 
st'altra iattura che le si prepara. 

Noi, in forza del trattato di commerc 
con la Germania e coll'Austria, trattato 
commercio che si deve al primo Gabinel 
Di Budini, abbiamo tentato di poter trasp« 
tare in Austria ed in Germania le nosl 
uve mangiereccie, mediante piccoli pacchi c 
potessero arrivare con facilità; ed intanto c 
questa legge si produrranno difficoltà ma 
giori nel trasporto, laddove questo dovreb 
agevolarsi, per il consumo interno. 

Una sola obbiezione mi si potrebbe fa: 
cioè che pel trasporto delle frutta e delle u 
più che per le frutta, le Società ferrovia: 
hanno accordato una tariffa speciale, vale 
dire si spediscono a piccola velocità ac( 
lerata. 

Ma faccio considerare che questa è u: 
concessione speciale fatta dalle Società sen 
vincolo e per proprio tornaconto ; ma che d 
momento che delle Società abbiamo sapu 
vita e miracoli, ed abbiamo udito dall'ori 
revole Rava sino a qual punto esse arriva: 
a litigare pel centesimo con lo Stato, per sì 
vizi d'interesse pubblico, dobbiamo temere 
loro, ed assicurarci del fatto nostro. Mettiar 
in questa legge che l'aumento non colpisca 
frutta, le uve fresche e i legumi. In ques 
modo, onorevole ministro, non avremo da 
neggiato il concetto della legge, ma n< 
avremo danneggiato neppure l'agricoltura c' 
non versa, ripeto, in liete condizioni (Brav 
Bene !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevo 
Giusso. 

GiiiSSO. Sarò brevissimo, interpretando il d 
siderio della Camera. 

La relazione del ministro aveva fatto n 
scere la speranza che si sarebbe venuto ì 
un temperamento per modificare le nost 
tariffe. 

Infatti leggo nella relazione: 
« L'incertezza dei risultati attendibili •< 

un gran numero di linee nuove, le quali n 
primo periodo dei contratti sarebbero venu 
man mano ad aggiungersi a quelle esistei) 
al 1° luglio 1885, ha costretto il Governo i 
ammettere per l'esercizio delle medesime pat 
e correspettivi, che in pratica si son mostra 
più atti ad invogliare le Società a lascia: 
languire il traffico di tali linee, o a devia 


