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stione ne'suoi limiti, richiamando alla mente dei deputati,
non trattarsi qui della condizione dei bozzoli che si spediscono
all'estero, ma solo di quelli che vanno in Lombardia, e tanto
meno trattarsi dell'estrazione delle sete greggie. (Conc.)

ARNULFO mostrasi d'avviso contrario a quello manife-
stato dai deputati Valerio e Farina. Certo, verrà tempo che
il dazio si potrà togliere affatto, ma adesso che il lavoro manca
e che gli operai si agitano inquieti, è prudente che il Governo
li prenda sotto il suo patrocinio, e non faccia loro venir meno
anche la filatura dei bozzoli, togliendo ogni dazio d'esporta-
zione. (Verb.)

ALBINI relatore risponde che questa disposizione non ri-
guarda che il caso particolare della Lombardia, la quale poco
può tardare ad essere a noi unita. (Conc.)

GUGLIANETTI si unisce ai deputati che domandano l'a-
bolizione del dazio verso i paesi lombardi: combatte l'opinione
del deputato Arnulfo, ne dimostra insussistenti i timori. Vol-
gendosi poi al ministro di finanze, lo assicura che dalla pro-
vincia di Novara, ch'egli rappresenta, già più volte si è re-
clamato contro cotesto dazio: dice sembrargli ch'egli provveder
voglia più ai proprietari dei filatoi che agli operai, e che lasci
dubbio se, anche dopo fatta la compiuta fusione colle Provin-
cie lombarde, intenda toglierlo affatto di mezzo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE si difende dalla taccia mos-
sagli dal preopinante : gli ricorda ch'egli disse la quistione
essere, o favorire i produttori, ovvero gli operai dei filatoi :
e, riguardo al dubbio manifestato per l'avvenire, dimostra
come appunto perchè gl'interessi stanno per fondersi, bisogna
andar guardinghi onde non comprometterli. (Ferb.)

BRUNIER dichiara approvare le osservazioni fatte dal ba-
rone Jacquemoud e riconoscere la necessità di abolire il di-
ritto che pesa sull' esportazione dei bozzoli vivi; ma però egli
dissente da lui in ciò eh' ei non crede che non si possa togliere
i diritti sopra i bozzoli in altra guisa che col ribassare quelli
sull'esportazione delle sete greggie. La ragione ne è che i di-
ritti rilevati sopra i bozzoli, sono in isproporzione con quelli
che si percepiscono sulle sete : si paga in fatti i 3/S di più per
la sortita dei bozzoli che per quella della seta , giacché pei
primi il dazio è di 50 franchi, e pei secondi di 2 franchi per
ogni 100 chilogrammi, dal che vedesi potersi abbassare un
diritto senza diminuir l'altro.

Dopo aver data la sua piena adesione a quanto disse Jac-
quemoud sul contrabbando e toccato dei danni che questo può
recare, passa quindi a considerare, che se non si fila la seta
nello Stato, ciò dipende forse dalla circostanza che i filatori
sono in questo paese meno perfezionati clip in altri, ed allega
ad esempio, che le sete filate a vapore in grandi stabilimenti
hanno un valore tanto sproporzionato, così che l'anno scorso
i prodotti di questi stabilimenti vendeansi 25 franchi il mezzo
chilogramma, mentre gli altri non valevano che 16 a 17 franchi.
Le due filature esistenti in Savoia, aggiunge egli, non pos-
sono lavorare tutti i bozzoli che vi si raccolgono, e se queste
filatorie non sono in maggior numero, ciò avviene per man-
canza di lavoranti ; e da ciò ognun vede come non si possa
invocare contro la proposta d'abolizione del dazio la ragione
degl'interessi degli operai.

IL MINISTRO DELLE FINANZE dimostra che la ridu-
zione di questo dazio a 16 franchi i 100 chilogrammi corri-
sponde perfettamente alla proporzione che deve esistere fra i
diritti sulla seta greggia e quelli sui bozzoli, atteso che otto
libbre di questi ultimi danno una libbra di seta,

BRUNIER chiede se questo diritto debbasi considerare
come speciale alla Lombardia o come generale a tutte le fron-
tiere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE replica essere suo pa-
rere che questo diritto sia generale.

BRUNIER, accettando questo ribasso, insiste però perchè
questa abolizione sia completa, giacché la difficoltà dei tras-
porti, ed altri mille imbarazzi, faran sì che raramente si
esportino i bozzoli, quando vi saranno i mezzi necessari per
lavorarli nel paese, e perciò le finanze non soffriranno molto
nei loro diritti sulla sortita. Sull'osservazione poi del ministro
delle finanze che parlò della petizione dei filandieri, egli os-
serva essere questi in un numero ben piccolo a petto di quello
degli agricoltori.

E poi, esclama egli, è tempo che cessi l'abuso dell' oppres-
sione esercitata dall'industria meccanica sull'agricola t (Conc).

FARINA P. dichiara assolutamente necessario il provve-
dere. Non si perda l'epoca del raccolto che si sta facendo. Sia
formulato un articolo di legge, e sia data per estrema urgenza
facoltà al ministero di diminuire o togliere il dazio per via di
semplice decreto reale per lo Stato lombardo. ( Op.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE crede si possa far ancora
più speditamente. Egli ordinerà che si permettal'esportazione,
facendo passare una semplice sottomissione sulle bollette di
pagar poi quel diritto che sarà stabilito dalla legge che si vuol
preparare. (Verb).

PERNIGOTTI osserva come le provincie di Voghera, Tor-
tona, Lomellinasi trovino aggravate dal continuo passaggio di
truppe, trovarsi quindi in bisogno di maggiori dispendi ; do-
versi ovviare colla facilitazione di smercio del precipuo loro
capo d'industria al danno che loro ne consegue dal precipi-
tarne le vendile ai fautori del monopolio delle fabbriche. (Op.)

CADORNA fa notare che il solo dubbio, in cui i produttori
rimangano del dazio che poi dovranno pagare, li tratterrà dal-
l'esportazione de'bozzoli.

BIANCHI aggiunge che tale incertezza varrà pure a distorre
i manifattori dalla compra dei medesimi.

IL PRESIDENTE dichiara essere dover suo di avvertire
che la Camera ora non può che deliberar sulle conclusioni
della Commissione.

RICOTTI chiede che la Camera prenda atto della buona
volontà dimostrata dal ministro di finanze, riguardo alle mag-
giori agevolezze a concedersi all'esportazione de'bozzoli.

(La Camera consente) (1). (Ferb.)
FERRARIS sorge a questo proposito ad osservare che l'u -

nica forma di procedere, sia di votare sulla prima parte delle
conclusioni, su quella cioè che consiglia l'invio della peti-
zione al Ministero di finanze ; e quanto alla seconda, con cui
si propone alla Camera di autorizzare il Ministero di provve-
dere all'emergenza con un semplice Decreto Reale, di riget-
tarla siccome incostituzionale, riservandosi però la Camera di
prendere la cosa in considerazione, ove la creda degna di
farne oggetto di legge (Adesione). (Risorg.)

CADORNA si unisce al deputato Ferraris, e non esita a di-
chiararla affatto incostituzionale.

IL PRESIDENTE mette a voti le due parti delle conclu-
sioni della Commissione.

(È adottata la prima, cioè l'invio della petizione al Ministero
di finanze, e si passa all'ordine del giorno per la seconda
parte).

FARINA P. presenta in proposito un progetto di legge e
domanda che sia subito trasmesso agli uffizi, derogando cosi,
stante l'urgenza, al prescritto del Regolamento.

RAVINA dice che se vi ha veramente tanta urgenza di

(1) Veggasi la rettificazione fatta al principio della successiva.seduta


