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Presidente. Per quanto sia spiacevole inter-
rompere la discussione di quest'articolo, sono 
obbligato a togliere la seduta, perchè la se-
duta pomeridiana comincia al tocco... 

Voci. Finiamo la discussione di quest'ar-
ticolo. 

Presidente. ...e gli stenografi hanno bisogno 
di un'ora di riposo. 

Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Par l i . 
Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Prima 

di tutto dirò all'onorevole Buttini che le que-
stioni da lui sollevate saranno dal Ministero 
dei lavori pubblici studiate d'accordo col mi-
nistro del tesoro. Perciò, a fine di poter fare 
questi >studi prima che l'aumento della tassa 
abbia la sua applicazione, io propongo che 
invece di dire : « oon effetto dal 1° luglio 1896 » 
si dica: « con effetto del 1° agosto 1896. » 

Io metterò allo studio le gravi questioni 
proposte dall'onorevole Buttini. 

Quanto all'onorevole Vischi ed altri, poi-
ché la Commissione generale del bilancio 
aderisce a questa proposta, io l'accetto molto 
volentieri, credendo di rendere un servizio 
all'agricoltura italiana. 

All'onorevole Giusso non ho che una sola 
preghiera da rivolgere. Egli sostiene una tesi, 
che fa molta impressione su di me, e l ' ha 
sempre fatta. 

Convengo con lui che le tariffe ferroviarie 
italiane sono troppo alte, specialmente quelle 
delle merci. 

Ora qui noi non colpiamo tle merci a pic-
cola velocità. Quindi la questione posta dal-
l'onorevole Giusso, non rimane gravemente 
pregiudicata dall'aumento della tassa con-
templata dall'articolo 10 sul quale stiamo 
discutendo, poiché con esso si colpisce sol-
tanto il movimento a grande velocità. 

Alcuni hanno detto: colpite piuttosto i treni 
diretti. Io mi sono provato presso le Società 
per indurle ad accettare l 'aggiunta di un al-
tro decimo alle tasse sui treni diretti, rinun-
ziando al diritto, che esse hanno, di essere 
risarcite del danno ; ma non ho potuto otte-
nere dalle Società (e lo dichiaro qui lealmente) 
ohe rinunciassero a quel loro diritto. E così 
si è venuti al proposto aumento della tassa 
erariale sulla grande velocità, perchè sotto 
questa forma le Società rinunziarono ad eser-
citare il loro diritto di rivalsa del danno. 

Conchiudendo, prego il mio amico Se-
rena di non insistere nella sua proposta, e 
prego la Camera di approvare l'articolo 10 
con l'emendamento proposto dall'onorevole 
Vischi. 

Presidente. Debbo avvertire che l'emenda-
mento, del quale ho dato lettura, è alquanto 
modificato. 

I firmatari hanno cancellata la parola 
« pigiate » che seguiva le parole « uve fre-
sche. » 

Rileggo dunque l'emendamento, così mo-
dificato : 

« Da tale aumento sono esenti le uve fre-
sche, le frutta, la verdura ed i legumi fre-
schi. » 

Casana. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Casana. Pregherei di aggiungere anche gli 

agrumi ed i prodotti di giardinaggio, perchè 
anche questa del giardinaggio è una indu-
stria la quale sotto modesta forma ha un'im-
portanza tale da doversi tenere in considera-
zione, e credo quindi che i proponenti dovreb-
bero accettare questo concetto. 

Presidente. Onorevole Casana, io non posso 
mettere a partito questo suo emendamento 
perchè non sottoscritto da dieci deputati. 

Tripepi Francesco. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Tripepi. 
Tripepi Francesco. Dopo le parole dette dal-

l'onorevole Casana sorge un dubbio che sarà 
chiarito sufficientemente, senza aggiungere 
altre parole all'emendamento, con una di-
chiarazione dell'onorevole ministro o del re-
latore. Sono o non sono compresi in questo 
emendamento gli agrumi ed i prodotti di 
giardinaggio? (Segni di affermazione dal banco 
dei ministri e da quello della Commissione). 
Perchè qui si fanno le leggi ma poi dalle 
Società si interpretano a modo loro! 

Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Sono 
compresi. 

Rubini. Ma sì, sono compresi gli agrumi, 
Tripepi Francesco. Prendo atto delle dichia-

razioni del ministro e del relatore. 
Vischi. Proponente di questo emendamento 

debbo dire all'onorevole Tripepi ed all'ono-
revole Casana che ho inteso precisamente di 
proporre quel che essi desideravano. 


