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cutivo; questo sarebbe contrariò internmente ai precedenti
delia breve nostra storia parlamentare.

Io non vidi mai in tutte le interpellanze che ebbero luogo
nelle quattro Legislature che nessuno dei deputati abbia abu-
sato del diritto d'interpellanza al Ministero, come nessuno dei
ministri che occuparono il potere si rifiutò mai di rispondere
alle interpellanze dei deputati.

Io non penso che vi sia occasione o motivo d'introdurre
una nuova giurisdizione, un nuovo modo di regolarci in
questo genere di cose. Io credo che la Camera non può fare
a meno di consentire all'onorevole deputato Jacquier d'inter-
pellare i signori ministri, e qualora si trovasse quest'inter-
pellanza od irregolare o fuori di luogo, allora la Camera potrà
deliberare o passare all'ordine del giorno.

Io credo che, negando questo diritto, la Camera infligge-
rebbe uno sfregio immeritato all'onorevole deputato inter-
pellante, e che la Camera farebbe insieme un grave torto a
sè medesima (Segni di adesione).

PRESIDENTE. .Domando se la questione preliminare è
appoggiata.

(È appoggiata.)
Essendo appoggiata la metto ai voti.
(È approvata.)
JACQUIER. .Je me réserve toujours mon droit de faire

des interpellations à M. le ministre de l'intérieur.
SANTA ROSA P., ministro di agricoltura e commercio.

Non essendo presente il signor ministro dell'interno, e co-
minciando domani la discussione sulla legge per l'abolizione
del foro, al Senato, non saprei dire quando potrebbe essere
in piena libertà per soddisfare ai signor deputato interpel-
lante intorno a questa materia.

Se volesse rimandare questa interpellanza ad alcuni giorni
dopo, forse un po' più tardi, potrebba essere che egli avesse
miglior agio a verificare la materia, e rispondere più soddi-
sfacentemente.

JACQUIER. .Quel que soit le jour, cela m'est indifférent.
Seulement je demande que M. le ministre ne convoque pas le
collège éiectoral avant d'avoir répondu à mon interpellation

Cerca DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABO- LIZIONE DEI DIRITTI DIFFERENZIALI CON LE POTENZE CHE OFFRIRANNO RECIPROCITÀ.

PRESIDENTE. .L'ordine del giorno porta la discussione
del progetto di legge concernente l'abolizione dei diritti dif-
ferenziali con quelle potenze che offriranno reciprocità.

Il signor ministro d'agricoltura e commercio accetta i cam-
biamenti fatti dalla Commissione?

SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio.
Questi cambiamenti non essendo sostanziali alla materia, non
ho difficoltà a che la discussione si apra sulla formola pro-
posta dalla Commissione.

PRESIDENTE. .Leggerò dunque il progetto della Commis-
sione. (Vedi voi. Documenti, pag. 3S1.)

La discussione è aperta sul complesso.
PEYRONE. .Signori, il giudizio che verrà da ciascuno por-

tato intorno alla convenienza ed utilità del progetto di legge
in discussione, col quale vengono tolti ed aboliti i diritti dif-
ferenziali sui cereali, vini ed olii importati da bastimenti
coperti da bandiera estera, sarà, non havvi dubbio, conforme
alla preconcetta opinione sulla questione del libero scambio
o della protezione da adottarsi dai diversi Stati nelle com-

merciali transazioni; quistione questa che, ognor discussa,
rimane tuttora allo stato di soluzione, in quanto che si va a
rilento dai diversi Governi ad applicare i principii del libero
scambio non già perchè vi esista dissenso sulle massime teo-
riche, ma sibbene per gli interessi contrari che il più delle
volte hanno il sopravvento sopra gli stessi riconosciuti ed
adottati principii della scienza. Quindi mentre io mi associo di
buon grado ai motivi addotti dal signor ministro del com-
mercio in appoggio della legge da lui presentata, e che trovo
utile al nostro paese ed al nostro commercio che sieno abro-
gali i diritti differenziali di cui si trattava, devo far presente
alla Camera che questa mia opinione deriva solo da che il
prodotto del vino e dell'olio, eccedendo il consumo che se
ne fa nel nostro Stato, egli è certo che per facilitarne l'espor-
tazione dobbiamo cercare di avere dalle altre nazioni ogni
facilità possibile; e tali facilità certamente non si possono
sperare che accordando alle nazioni medesime consimili
favori.

L'abrogazione poi dei diritti differenziali sui cereali, a mio
credere non potrà a meno che esserci di grande vantaggio.
Infatti nel nostro paese il prodotto dei cereali è appena suf-
ficiente per il consumo interno, di modo che un anno solo
che fallisca, o venga meno il ricoìto, tosto se ne fa sentire la
deficienza coll'incarimento dei medesimi, con danno e pati-
mento delle classi povere e massime agricole. E ciò è tanto
più vero, in quanto che in epoca a noi vicina abbiamo veduto
che il Governo fu costretto a sospendere momentaneamente
i diritti differenziali che gravitavano sulle importazioni de'
cereali fatte dai bastimenti. Quindi io non posso a meno che
dare il mio voto a favore della proposta legge.

Nella parte però che io non posso così facilmente assentire
col signor ministro del commercio si è in quella che, par-
lando il ministro medesimo nei motivi precedenti il progetto
di iegge di cui si tratta, delle sue opinioni in materia com-
merciale, esprime la fiducia che le nazioni dell'Europa, ed
anche gli Stati Uniti d'America, convinte dai principii stabi-
liti da celebri economisti, sieno per entrare quasi di cornane
accordo nella via del libero scambio in materia commerciale.
Io per me dubito che molti ostacoli si avranno ancora a su-
perare prima che sia raggiunto lo scopo per gli interessi delle
diverse nazioni, i quali si frappongono ancora al risulta-
menfo in materia industriale. Credo di più che, sebbene sia
vero che gli sforzi fatti dagli economisti abbiano accelerate
le tendenze per il libero scambio, sia tuttavia verissimo che
la mutazione delle idee in materie commerciali debba ascri-
versi, non tanto ai principii, alle astratte teorie, ma sibbene
all'interesse che hanno le nazioni ad adottare il sistema del
libero scambio o della protezione. Infatti la prima nazione
che entrò nella via del libero scambio è certamente l'In-
ghilterra coll'atto del Parlamento di giugno delio scorso anno;
ma quello che penso al riguardo, si è che quella nazione, non
tanto dagli economisti fu tratta a sanzionare tale atto, quanto
dal suo interesse, e, direi quasi, dalla necessità,

L'Inghilterra, signori, propugna la libertà del commercio
come la libertà politica dei popoli, sempre quando ravvisi
questo sistema di suo interesse. Il famoso atto di navigazione
seguito sotto il protettorato diCromwel, sebbene ripugnante
con tutti i principii della scienza economica, fu tuttavia man-
tenuto fino ai nostri giorni, perchè la nazione inglese con
quell'atto ebbe quasi il monopolio del commercio, perchè
acquistò ricchezze, preponderanza sopra le altre nazioni, per-
chè con questi mezzi arrivò a soggiogare immense popola-
zioni, perchè in fine vi era il suo interesse. Se non che, men-
tre l'atto di navigazione di Cramwel produceva effettiquesti


