
Mil Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1 8 8 0 

Artìcolo unico. 
È data facoltà al Governo di aggiungere e ripar-

tire in trentasei eguali rate nella riscossione delle 
imposte dirette degli anni 1881, 1882, 1883, 1884, 
1885, 1886, a favore dei contribuenti direttamente 
danneggiati dalla ultima rotta del Po è dalla eru-
zione dell'Etna, l'importo di quelle imposte i cui 
pagamenti colla legge del 28 giugno 1879, n° 4948, 
serie II, rimasero sospesi a tutto dicembre 1880. 

Saranno indicati con decreto reale, dopo udite le 
deputazioni provinciali, i comuni nei quali i contri-
buenti sono chiamati a godere del beneficio della 
presente legge. 

PRESIDENTE, È presente l'onorevole D'Arco ? 
Voci. Non è presente. 
PRESIDENTE. Si stabilirà un altro giorno quando 

debba aver luogo lo svolgimento della proposta di 
legge testé letta. 

Un'altra proposta di legge ammessa alla lettura 
dagli uffici è dell'onorevole Mariotti. Se ne dia let-
tura. 

QUARTIERI, segretario, legge : 
Art. 1. 

À conoscere la condizione delle pubbliche biblio-
teche per poter prendere utili ed efficaci provvedi-
menti è ordinata un'inchiesta. 

Art. 2. 
L'inchiesta sarà fatta da una Giunta composta 

di nove persone, tre eletti dalla Camera dei depu-
tati, tre dal Senato, tre dal Governo. 

Art. 3. 
Dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente 

legge la Giunta presenterà la relazione concernente 
la varia natura, gli intenti e gli ordinamenti delle 
biblioteche colle indicazioni dei difetti e le proposte 
dei rimedi, secondo i bisogni degli studi. 

PRESIDENTE. Si stabilirà in un altro giorno, pre-
sente l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, 
quando debba aver luogo lo svolgimento di questa 
proposta di legge. 

La terza proposta di legge ammessa dagli uffici 
alla lettura è degli onorevoli Elia e Farina Luigi. 
Se ne dia lettura. 

QUARTIERI, segretario, legge : 
Art. 1. È aperto al Ministero d'agricoltura e com-

mercio un credito di lire 1,600,000 all'anno e per 
10 anni con cui venire in aiuto delle costruzioni ed 
alle riparazioni dei navigli della marina mercantile 
nazionale in ferro ed in legno a vela ed a vapore. 

Art. 2. In compenso degli aggravi che la tariffa 
di dogana impone alla costruzione dei bastimenti 
di mare sono accordati i premi seguenti : 

Per tonnellata di misura lorda ai legni in 
ferro ed in acciaio. . . . . . . . . L. 50 

Ai navigli in legnò superiori alle 200 ton. L. 20 
Ai medesimi in legno inferiori alle 200 ton. » 10 
Ai bastimenti misti » 30 

Per le macchine motrici poste a bordo dei navigli 
a vapore e per i loro apparecchi ausiliari lire 10 
per ogni 100 chilogrammi. 

Sono considerati come navigli misti quelli che 
avranno la membratura in ferro e la foderatura in 
legno. 

Art. 3. La trasformazione di un naviglio avente 
per risultato di accrescerne il tonnellaggio dà diritto 
al premio calcolato conforme alla anzidetta tariffa 
per il numero di tonnellate di misura aumentato. 

Il premio è accordato per le macchine motrici e 
per gli apparecchi ausiliari messi a posto dopo ul-
timato il naviglio. 

Allorché si renderà necessario il cambiamento 
delle caldaie sarà accordato al proprietario del na-
viglio un compenso di lire 6 per ogni 100 chilo» 
grammi delle caldaie nuove pesate senza i tubi e di 
costruzione nazionale. 

Art. 4. Il ministro delle finanze è autorizzato a 
trattare con una società di credito per far fornire 
sia alla costruzione sia alla navigazione una somma 
il cui massimo limite possa elevarsi alla cifra di 50 
milioni di lire ad un tasso non eccedente il 5 per 
cento a càrico del debitore, col mezzo di una emis-
sione d'obbligazioni rimborsabili col sistema dei 
lotti a premi. 

Art. 5. A titolo di compenso ai vincoli imposti 
alla marineria mercantile per l'iscrizione alle matri-
cole e per l'obbligo al servizio della marineria mili-
tare è accordato per un periodo di dieci anni un 
premio di navigazione ai navigli italiani a vela ed a 
vapore. 

Questo premio s'applicherà alle navigazioni a 
lungo corso ed al gran cabotaggio. 

Esso è fissato per tonnellata di misura netta e 
pér 1000 miglia percorse a lire 1 50 per i basti-
menti usciti dal cantiere e diminuisce ogni anno in 
ragione di : 

L. 0 07,5 per i navigli in legno. 
» 0 07,5 per i navigli misti. 
» 0 05,0 per i legni in ferro. 

Il premio sarà aumentato del 15 per cento per i 
navigli a vapore costrutti in Italia su piani e mo-
delli preventivamente approvati dal Ministero delia 
marina. 

In caso di guerra i navigli di commercio possono 
essere requisiti dallo Stato. 

Som eccettuati dal premio i bastimenti apparte-
nenti alla navigazione di piacere. Ai bastimenti ap-
partenenti a società sovvenzionate pel servizio po-
stale il premio di navigazione suddetto sarà ridotto 


