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tadino, della cui opera vivono quanti sono abitanti in Sar-
degna. Io so che il ministro volle raccomandati i poveri, ma
questa è parola talmente elastica in fatto di tributi, che
spesso si ha per non povero colui che abbia il pane del giorno.
La Sardegna è grata dei sussidi che le furono inviati, ma essa
li renderà colle usure, come le sue condizioni sociali sieno
pareggiate a quelle degli Stati Continentali. I Sardi conoscono
quanto altri mai il benefizio del libero commercio, e perciò
appunto desiderano che non si corrompa. Del rimanente, il
ministro delle finanze non dee recarsi a male queste osser-
vazioni ch'io fo nell'interesse dei miei compatriotti. La mia
è una preghiera, anziché una vera interpellazione. (Risorg.)

IL MINISTRO DELLE FINANZE gli ripete che quanto
si potè fare s'è fatto ; che in Sardegna la sproporzione tra il
debito e il pagato è troppo grande ; che in terraferma le con-
tribuzioni dirette non si condonano mai, al più si accordano
dilazioni al pagamento; ed, affinchè si usi coi poco agiati con-
simile moderazione anche in Sardegna, ha già dato e continua
a dar ordini; che infine è stata costituita dal Governo una
speciale Commissione per proporre per la Sardegna riforme e
miglioramenti. (Verb.)

GUILLOT dice che, la Dio mercè, nessuna provincia del
continente può contare quattro annate scarse e due intiera-
mente fallite. Nessun popolo, aggiunge, s'è pasciuto di erbe
silvestri per due anni consecutivi ; nessuno fu smunto da inop-
portuni provvedimenti come il popolo sardo. Interpella quindi
il ministro delle finanze a dichiarare se intende rendere gli
abitanti di Sardegna mallevadori gli uni degli altri pel paga-
mento delle taglie, come si fece per lo passato, chè, ove così
si proseguisse, dopo di aver ridotto alla miseria i nove decimi
della nazione, si manderà alla malora il rimanente decimo, e
si empiranno nuovi magazzini di misera mobiglia senza prò
dello Stato e con sterminio della nazione. (Risorg.)

ALTRI DEPUTATI dell'Isola pronunciano parecchie pa-
role a sostegno della proposizione Siotto-Pintor.

MOLTI DEPUTATI domandano si continui la lettura dei
vari progetti di legge.

(Essa è continuata).
IL PRESIDENTE dà lettura del progetto del deputato

Penco per la nomina di una Commissione incaricala di esa-
minare quanto ha rapporto alla navigazione mercantile (V.
Doc. pag. 124)-

PENCO dice che lo svolgerà dopo la discussione sulla legge
di unione.

IL PRESIDENTE legge il progetto o proposizione del
deputato Albini, per compere di libri e ordinamento della bi-
blioteca della Camera (V.Doc. pag. 173).

(Sarà svolto dopo la suddetta discussione).
Legge il progetto del deputato Molino per ottenere pre-

stiti dai corpi morali (V. Doc. pag. 124).
(Sarà svolto dopo la detta discussione).
Dà lettura del progetto del deputato Genina per la pubblica-

zione delle discussioni che ebbero luogo, e dei motivi che ri-
guardano la compilazione dei nostri codici (V. Doc. pag. 127).

GENINA dichiara che lo svolgerà dopo la detta discus-
sione.

SVILUPPO DELLA PROPOSTA CONCERNENTE
I PASSAPORTI DEI SAVOIARDI PER LA FRANCIA

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo sviluppo
della proposta del deputato Brunier diretta ad ottenere che

sia riscosso un semplice diritto di bollo sui passaporti dei Sa-
voiardi che vanno in Francia, e sia data ai francesi la facoltà
di entrare in Savoia muniti di un semplice certificato firmato
dalle loro autorità (V. Doc. pag. 97). (Verb.)

BRUNIER. Le relazioni commerciali della Savoia si fanno
pressoché esclusivamente colla Francia. Egli è alla Francia
che noi vendiamo i prodotti che esportiamo. È ad essa che
noi vendiamo quelli che il paese ci rifiuta. Ne segue da ciò,
che i Savoiardi hanno giornalmente bisogno di passare in
Francia, ed i Francesi di venire in Savoia.

Diversi incagli impediscono quelle reciproche relazioni.
L'una d'esse consiste nelle difficoltà che si trovano per avere
un passaporto.

11 Savoiardo deve in primo luogo procurarsi un certificato
nel suo comune, poi un altro nel capo-luogo della provincia;
infine, munito di quei documenti, gli si dà dal Governo un
passaporto che gli si fa pagare 10 franchi. Quelli incombenti
e questa imposizione impediscono a molta gente di procurar-
selo e di passare la frontiera, tanto più allorché si tratta di
affari di piccola importanza.

I nostri disgraziati abitanti della montagna che la neve
scaccia dai paterni tetti, emigrano in Francia. Egli è bensì
vero, che considerati come operai, loro non si fa pagare che
2 franchi il loro passaporto.

Ma quell'imposizione s'estende sopra un sì gran numero
d'emigrati, si rinnova sì frequentemente, che finisce col dive-
nir considerevole, ed egli è altrettanto più faticoso ch'egli
pesa su gente che ben soventi sono obbligati di mendicare
per arrivare al loro destino.

I francesi sono egualmente trattenuti dal venire nei nostri
mercati, e nei nostri stabilimenti d'acque termali per questi
medesimi impedimenti, perchè le autorità sarde esigono da
essi un passaporto.

Per facilitare le comunicazioni tra i due popoli, comunica-
zioni che fanno la ricchezza della Savoia, io propongo due mi-
sure. La prima è di convertire in un semplice diritto di bollo
l'esorbitante diritto sulla spedizione dei passaporti agli abi-
tanti della Savoia volendo recarsi in Francia ; la seconda di
non pretendere dai Francesi che vogliono penetrare e circo-
lare in Savoia, che un semplice certificato spedito dalle auto-
rità francesi. (Conc.)

DESPINE. J'appuie la prise en considération de la propo-
sition de l'honorable M. Brunier.

Le passe-port est une institution d'ordre public; il a été
prescrit pour la sûreté de la société, et non dans l'intérêt du
voyageur. C'est un acte administratif qui constate la moralité
du porteur délivré par le Syndic pour voyager à l'intérieur,
et par l'intendant, sur l'attestation du Syndic, pour voyager
à l'étranger. Il devrait donc être délivré à peu de frais, et de
manière à gêner le moins possible le voyageur.

En appuyant donc la prise en considération, je demande
que son bénéfice ne soit pas restreint à la Savoie, mais bien
étendu à toutes nos frontières.

Pour ne parler que de celles avec la France, j'aurais l'hon-
neur de rappeler à la Chambre qu'une modification dans le
sens demandé existe déjà entre le comté de Nice et l'arron-
dissement de Grasse (Var). Les habitants de l'un et de l'autre
État peuvent, avec leurs passe-ports ordinaires, circuler dans
les territoires limitrophes.

Le Conseil général du département des Basses-Alpes a de-
mandé, en 184b, que la même faveur fût étendue aux arron-
dissements de Castellane et de Barcelonette, également fron-
tières.

Plusieurs autres départements ont insisté pour que droitle


