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plus grand besoin de cette sorte de poudre. En effet, il n'y a
pas de pays dans les endroits élevés où l'agriculteur ne doive
pratiquer des mines soit pour élaguer les rocs de ses pro-
priétés, soit pour se procurer les pierres nécessaires à la
construction des édifices. Ainsi dans l'intérêt agricole la pou-
dre est de toute nécessité. Si elle est à bas prix, le colon en
fait un plus grand usage et le Gouvernement au lieu d'y
perdre, profite sur la consommation plus considérable qui
s'en fait.

Je crois donc qu'on pourrait réduire le tarif qui est porté
dans la première colonne, c'est-à-dire le tarif de 2 fr. à celui
de 1 80, et celui qui est porté dans la seconde colonne à celui
de 2 fr. C'est une réduction de 20 centimes. Quant à moi je
crois que les finances n'éprouveront pas une grande perte a
cette réduction, à cause de la plus grande consommation qui
s'en fera. Il paraît que le prix de revient dans les magasins
s'élève pour le Gouvernement à 1 45 ; il reste encore 55 cen-
times pour couvrir les frais de transport, et je pense que cela
est suffisant.

Nous avons dans les États un grand nombre de provinces,
où au lieu de faire usage de la poudre à mine les ouvriers
se servent d'outils, de masses, de coins de fer pour casser les
pierres et les rocs qu'ils rencontrent dans leurs champs. Le
prix des poudras à mine baissant, il conviendra à ces indus-
triels de les employer de préférence ; ce qui augmentera la
consommation et fera que l'État loin d'y perdre, bénéficiera.
Nous avons ensuite beaucoup de carrières et de mines, dont il
convient d'encourager les efforts : l'abaissement du prix de la
poudre peut aider ces industries et leur donner da dévelop-
pement. La poudre de mine est donc pour l'agriculture et
l'industrie un objet de première nécessité.

En conséquence le Gouvernement ne peut rien perdre par
l'adoption de mon amendement qui porte une réduction de
20 centimes au tarif fixé dans cet alinéa. Ainsi je prie la
Chambre de vouloir le prendre en considération.

QUAGLIA, relatore. Il prezzo di fabbricazione della pol-
vere da mina ascende circa a lire 1 40 o ad ì 50, di ma-
niera che il guadagno che se ne ricava non sarebbe che di
circa 45 centesimi. Ma questo è il puro prezzo di fabbrica-
zione; ora bisogna ancora tener conto dei prezzo di ammini-
strazione, di trasporto , di magazzinaggio, ecc., e dell'aggio
che si lascia ai venditori. Oltre a ciò bisogna considerare che
nel fissare un reddito di una manifattura qualunque si tiene
conto del capitale circolante e del capitale fisso. Il capitale
fisso consiste nelle spese di uno stabilimento, nei canali, nelle
macchine, negli attrezzi, ecc. ; questo capitale fisso per le
nostre polveriere, che sono quella di Torino e quella di Ge-
nova, non ascende a meno di 4 milioni. Oltre di ciò l'arti-
glieria ha un capitale circolante, cioè per la compra dei ma-
teriali necessari per la fabbricazione delle polveri e per gli
stipendi, di circa 200 mila lire annue.

Questi capitali dovevano essere considerati riguardo al loro
reddito commerciale. Per conseguenza, avuto riguardo al ca-
pitale fisso e a! suo reddito^ parrebbe che le finanze vendendo
le polveri da mina al prezzo stabilito nella tariffa, non ne ri-
trarrebbero verun vantaggio, e quelle sarebbero forse al di-
sotto del vero loro valore, se non fosse che le polveriere
hanno per iscopo principale la fabbricazione delle polveri da
guerra.

Ad ogni modo pare che, avuto riguardo sia al costo di ma-
nifattura, sia al valore del capitale fisso degli stabilimenti, il
prezzo non sia suscettivo di minor diminuzione.

Le esposte considerazioni tendenti a proporre un maggior
abbassamento per questa qualità di polveri sono state fatte

anche nel seno della Commissione, ma ella trovò che non era
possibile discendere ad una ulteriore diminuzione.

Il solo mezzo che vi sarebbe stato era quello di mettere in
commercio una polvere d'infima qualità come si era proposto
nella prima Legislazione , ma abbiamo considerato che sa-
rebbe molto più utile che l'iniziativa a questo riguardo fosse
presa dal Governo, il quale ha tutti i mezzi di fare l'espe-
rienza e di fissare sia la composizione, sia il valore di questa
nuova polvere.

Questa via resta aperta ancora al Governo, ma la Commis-
sione ha creduto di non dover prendere veruna iniziativa.

BOTTA. Il terzo alinea della legge proposta dalla Commis-
sione è così espresso :

« Il pubblico potrà altresì provvedersi di polveri da mina
al prezzo di lire 2 al chilogramma prendendola dai regii ma-
gazzini, purché non in quantità minore di chilogrammi 25, e
secondo le norme da stabilirsi dal Ministero. »

Io propongo che la Camera voglia sostituire alla cifra di
lire 2 quella di lire i e 75 centesimi, prezzo stabilito per la
vendita ali'estero.

Per non toccare una corda che parmi offenda l'orecchio di
buona parte di voi, signori, non invocherò per ora e per que-
sta legge i dritti dell'Ossola, la di cui particolare e speciale
condizione mi determina a proporre l'emendamento di ridu-
zione del prezzo della polvere di mina all'ingrosso, nè osser-
vando alla Commissione che equivocò nel credere compresa
l'Ossola nel trattato 8 novembre 1703 , invocherò le disposi-
zioni del trattato 19 marzo i581 stipulatosi tra i liberi Osso-
lani e il duca Giovanni Galeazzo Visconti, contenente le im-
munità che si riservarono gli Ossolani nell'unirsi al governo
di quel principe, immunità loro sempre conservate e dagli
Spagnuoli e dai Tedeschi che sono succeduti nel dominio ai
Visconti, e dall'attuale casa regnante, cui colle altre novaresi
terre fu l'Ossola ceduta col trattato 13 settembre 1743 dal-
l'imperatrice Miria Teresa.

Nessuna parte dello Stato, per quanto a me consta, e credo
di non andar errato, ha consumato e continuamente con-
suma tanta polvere da mina quanta ne consumano gli Osso-
lani, e non farà meraviglia il mio dire quando sappiate che
colla polvere dall'Ossola si estraggono tutti i graniti che ab-
belliscono e fanno solidi i più distinti monumenti di una
parte del Piemonte, di tutta la Lombardia e di altri italiani
luoghi, fra cui citerò solo il pente presso Magenta sul Ticino,
che non ha pari in bellezza e solidità, e le moltipiene colos-
sali colonne che adornano il riedificato tempio di San Paolo
in Roma.

Colla polvere si estraggono le beole di Beora e di altri luo-
ghi, più economiche del granito ed usatissime in ogni genere
di costruzione, di cui si può dire coperto il suolo di una parte
del Piemonte e della Lombardia.

Colla polvere si estrae il bel marmo statuario con cui si è
costrutta e va compiendosi là magnifica fabbrica del duomo
di Milano, e si è edificato il raaraviglioso Arco della Pace pure
in Milano.

Colla polvere si sono da tempo immemorabile coltivate, e
si coltivano continuamente, molte miniere aurifere nelle valli
Anzasca e di Antrona, e sopra tutto il gruppo di alti monti
che l'una valle dall'altra divide, e nella valle Antigono, in
cui Tommaso Marino trovò la California quando Dell'Ossola
libero era il commercio della polvere, del quale ossolano una
via in Milano ed un grandioso palazzo resosi storico ricordano
ancora il nome ed attestano l'opulenza.

Le strade per ultimo, le stradicciuole colle quali gli Osso-
lani comunicano dall'una in altra terra non si co-potrebbero


