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comprendendo nelle spese di bilancio anche quelle d'un tra-
duttore francese per tutte quante le leggi che si debbono
stampare in Savoia; quindi credo che non vi sarà più che una
o due di queste leggi che debbano ancora essere pubblicate.

MARTINET. Il me paraît que les lois dont je parle, et qui
ont été publiées ces jours derniers, ne sont pas précisément
des lois relatives à la Savoie.

Mais au reste en supposant que cette observation puisse sa-
tisfaire le public, messieurs les ministres savent bien que le
peuple n'a pas connaissance de toutes ces lois ; ils pourraient
par conséquent les faire connaître à la Chambre afin de tran-
quilliser même le public à cet égard.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Prego anche il signor
deputato di osservare che la pubblicazione che si fa nel foglio
officiale alcune volte, può essere postuma, mentre la più es-
senziale è la pubblicazione che si fa nelle città e nei comuni,
perchè soventi volte la Gazzetta non può avere spazio suffi-
ciente per contenere tutte le leggi, che si fanno; e d'altronde
il Ministero non potrebbe pigliare l'impegno di far riprodurre
sulla Gazzetta tutte le leggi che si fossero pubblicate. In
quanto all'osservanza più esatta nei termini delle pubblica-
zioni si provvederà sicuramente.

MARTINET. Je n'ai point fait cette observation pour vou-
loir faire un acte d'opposition, mais-seulement dans le but de
tranquilliser le public. C'est pour ce motif que je prie MM. les
ministres de vouloir donner connaissance des lois qui restent
encore à publier. (Gazz. P.)

MERLO. Io per mio conto.... (Conc.)
IL PRESIDENTE. Mi piglierò la libertà di far osservare

che bisogna chiedere la facoltà di parlare al presidente: e ciò
lo faccio osservare tanto ai signori ministri come ai deputati,
perchè il prendere la parola senza chiederla porta non piccolo
sconcerto. (Gazz. P.)

MERLO ministro di grazia e giustizia. Domando la pa-
rola. Per quanto si appartiene al mio dicastero, dichiaro che
non ritengo nulla che sia ancora da pubblicarsi, e che tutto
ciò che fu sanzionato dal re, sotto il mio rapporto, si con-
tiene appunto nel rendiconto che è stato letto alla Camera,
e che è stalo pubblicalo. (Gazz. P. e Conc.)

IL PRESIDENTE. Il signor relatore sopra le petizioni ha
la facoltà di parlare. (Gazz. P.)

RELAZIONE DI PETIZIONI

FERRARIS relatore. Petizione n° 85. La petizione a trat-
tare è di due commercianti in tessuti in lana di questa città,
sottoscritti alla petizione, i quali accennano ad una coalizione,
che dicono formala tra i pochi fabbricanti nazionali de' tessuti
in lana; chiedono si provvegga onde accertare i fatti per essi
denunciati, e che quindi venga provveduto per l'ordine del
dazio, che attualmente è fissato sui tessuti di lana e cotone.
Prima di riferire i fatti a cui accennano i petizionari, sarà op-
portuno il ricordare alla Camera che colla tariffa daziaria del
19 febbraio i 830, era fissato un dritto sopra i tessuti in lana,
senza avere alcun riguardo al loro valore, e quindi unicamente
in ragione del peso, e colla successiva tariffa del settembre
1842 veniva introdotta la distinzione, per cui devono alcuni
tessuti pagare due lire ogni chilogramma in peso e più il 20
per 0[Q del loro valore. Quindi stavano inserite eziandio al-
cune variazioni e modificazioni, secondo le diverse qualità di
tessuti, in ordine al peso che deve servire di base alla tassa.

Finalmente colla tariffa del 1846 veniva introdotta questa

distinzione : che cioè i tessuti follati e scardassati che avessero
un valore di lire 12 all'auna, dovessero pagare in ragione di
lire 3 cent. 30 cadun chilogramma, ed inoltre il 10 per Oio
sul loro valore.

E per l'opposto i prodotti di minor valore, e tutti quelli
non follati e scardassati, dovessero pagare lire 4 cent. SO per
cadun chilogramma.

Questi commercianti di tessuti in lana rappresentano che il
diritto che pesa sopra i prodotti, produce un tale effetto sopra
l'importazione degli stessi tessuti in lana, da renderli qui im-
possibili ; in quanto che essi pretendono con alcuni calcoli,
che essi sottopongono alla Camera, che i prodotti ordinari e-
steri finiscono per pagare il b per 0[0, o 3 e 50 per cadun
raso, stantechè la tassa è in ragione del peso, e che per con-
seguenza nessun prodotto estero possa sopportare la concor-
renza coi nazionali.

La vostra Commissione ha certamente creduto di ravvisare
che questa protezione accordata dalla tariffa del 1840, e delle
modificazioni introdotte nel 1846, tendevano a migliorare le
produzioni nazionali ed eziandio concedere una protezione a
chi volesse ora introdurre questo genere di industria nel paese.
Tuttavia avvertendo che la protezione può in molti casi essere
prescritta, osserva pure dover essere temperata in modo che
non produca un aumento artificiale eccessivo sopra il genere
destinato principalmente alla classe meno agiata; ha perciò
creduto degna di considerazione questa petizione, tanto più
perchè i petizionari si lagnano che per la sovvenzione militare
sia richiesto nei concorrenti il brevetto di fabbricante, e che
perciò essi, che non sono che semplici commercianti, non pos-
sano godere del benefizio di provvedere i regii magazzini, in
concorrenza coi fabbricanti del paese, mediante l'introduzione
di merci straniere. Asseriscono in fine che quando si prose-
guisse ulteriormente in questo sistema, non solo vi sarebbe
un'ingiustizia nell'aggravare il prezzo dei generi destinali alle
classi meno agiate, ma vi sarebbe eziandio un danno gravissimo
rispetto adessi commercianti in lana suddetti, in quanto che si
troverebbero esclusi dalla concorrenza dei fabbricanti nazio-
nali. La vostra Commissione tuttavia avvertiva, che trattandosi
di tariffe daziarie si dovesse procedere con gran precauzione e
ponderazione, e che in conseguenza la petizione dovesse es-
sere nello stesso tempo mandala al ministro delle finanze,
onde volesse sui fatti che vengono esposti dai petizionari, ac-
certarsi maggiormente, e quindi studiare quanto sarebbe oc-
corrente per stabilire un maggior equilibrio tra il dazio che
pesa sull'introduzione dei tessuti in lana, e la protezione possa
ancora, per unico modo di transazione, essere lasciala ai fab-
bricanti nazionali, e che nello stesso tempo trattandosi di la-
riffe daziarie e perciò di cosa che spetta al potere legislativo,
si dovesse mandare la stessa petizione per copia, a depositare
agli archivi della Camera.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Io accolgo pienamente
le conclusioni prese dalla Commissione, che ci furono note
per organo del signor relatore. La questione della tariffazione
dei tessuti di lana è questione gravissima, poiché se si dovesse
partire dal principio che ogni merce paghi un dritto propor-
zionalo al suo valore, bisognerebbe certamente escludere la
tariffazione a peso.

Ma ognuno sa che la tariffazione a valore è una tariffazione
soggetta a gravissimi inconvenienti, inquantochè appunto
mancano i mezzi per stabilire la base del valore.

Colla tariffa del 1830, era stabilito che i tessuti di lana pa-
gassero semplicemente a peso cinque franchi per chilogramma;
questo diritto conseguentemente pesava maggiormente sui
tessuti di lana ordinari } che sui tessuti di lana fini. quell'e-A


