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SECONDA TORNATA DEL 18 MAGGIO 1850 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PIRELLI. 

SOMMARIO. Discussione sul progetto di legge intorno alla convenzione colla Francia per la prorogazione del trattato di 
navigazione  ̂commercio del 28 agosto 1843 — Osservazioni del deputato Bianche-ri e proposta di un ordine del giorno 
— Interpellanze dei deputati Decastro e Sulis — Risposte del ministro dell'Inter HO e del relatore della Commissione -
Ordine del giorno del deputato Menabrea — Prendono parte alla discussione dei due ordini del giorno i deputati Miche-
lini, Bunico, Valerio, Cavour, ed il ministro dell'interno — incidente fra il deputato Moia e il ministro dell'interno — 
Proposta dell'ordine del giorno puro e semplice fatta dal deputato Cavallini — Osservazioni del deputato Cadorna — 
Votazione ed approvazione della legge — Relazione di petizioni'̂ Petizione del capitano Carovana — Richiami del 
deputato Brofferio — Risposta del ministro della guerra — Rinvio delle conclusioni su questa petizione. 

La seduta è aperta alle ore 8 5/4 di sera. 
PKC8IDEIVTB. Non mancano che uno o due membri, Io 

credo che, secondo l'uso seguito in altri Parlamenti, si possa 
intanto dar lettura del progetto di legge che si dovrà discu-
tere. 

DlS€II8SIOIS S ADOZIONE OSI. PHOfiSTVO III 
li «««KB PBB MìJL PBOHOCii DKI< TK&fTIT O DI 
NlTIfiA%IONE E COMMERCIO COI li A. FHiICSA, 

presidente. L'ordine del giorno reca la discussione 
de! progetto di legge, col quale il Governo sarebbe autoriz-
zato a prorogare il trattato di navigazione e commercio del 
28 agosto 1843 colla Francia. 

Esso è cosi concepito : 
« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a rati-

ficare la convenzione sottoscritta in Torino il i° maggio 1880, 
per la prorogazione del trattato di commercio colla Francia 
del 28 agosto 1843, e porla in esecuzione tostochè sia scam-
biata la ratifica col Governo francese, t (Vedi voi. Documenti, 
pag, 609.) 

La discussione generale è aperta su di esso. 
biaxchekk Domando la parola. 
presidente. Il deputato Biancheri ha la parola. 
bi inchebi. Signori, se la legge a voi sottoposta dal 

Ministero avesse il carattere di definitiva, o tendesse a pro-
trarre soltanto per alcuni anni il trattato di navigazione e 
commercio già conchiuso tra il nostro Governo e la Francia 
in data delli 28 agosto 1843, io mi sarei vivamente opposto 
alla rinnovazione del medesimo, come insufficiente e rovi-
noso per alcuni paesi dello Stato, e sarebbe stato assai facile 
il persuadere la Camera che i vantaggi stipulati a favore del 
nostro commercio coll'articolo 9 di quel trattato, dietro le 
restrizioni operate dalla Francia colla dichiarazione del 22 
agosto 1846, sono più apparenti che reali, come dovette con-
vincersene la Commissione stessa nel suo rapporto. 

Trattandosi però di una semplice proroga di pochi mesi, 
la quale, giusta il progetto del Ministero ed il rapporto della 
Commissione, avrebbe principalmente per oggetto di accor-
dare al Governo il tempo necessario per la conclusione di un 
nuovo trattato sopra basi più giuste, uniformi e consentanee 

alla ragione dei tempi ed ai veri bisogni del nostro paese, io 
mi astengo volontieri da ogni discussione in proposito. 

Trovo per altro opportuna questa circostanza per richia-
mare l'attenzione della Camera e del Governo sui gravi in-
convenienti e sulle tristi conseguenze che sarebbero per de-
rivare ai paesi della riviera occidentale di Genova ed alla 
provincia di Nizza qualora il nuovo trattato che sta per con-
chiudersi fosse calcato sulle stesse basi e non provvedesse in 
modo efficace alla libera esportazione ed introduzione dei 
loro prodotti. 

Non fa d'uopo ch'io ricordi alla Camera come la principale, 
ed anzi l'unica risorsa di quei luoghi, od almeno delle quat-
tro provincie estreme, Nizza, San Remo,Oneglia ed Albenga, 
sia il prodotto dell'olio. 

Tutti sanno che il territorio di quelle provincie è coperto 
di oliveti fertili e rigogliosi, dai quali nelle annate ubertose 
si ritrae un'immensa quantità d'olio di qualità superiore, e 
tale da costituire una delle principali ricchezze dello Stato. 

Questo liquido non può avere smercio nello Stato, poiché 
eccede le cento volte la consumazione interna ; e viceversa* 
la. Francia, paese così vasto, popolato e limitrofo, è costretta 
a provvedersene altrove, almeno per i cinque sesti del suo 
bisogno. 

Ora questo Governo, a fronte del trattato del 1843, oltre 
di aver paralizzato in gran parte l'effetto delle concessioni a 
noi fatte coll'articolo 9, ha poi stabilito dei diritti di entrata 
così esorbitanti sugli olii d'olivo provenienti dal nostro terri-
torio che equivalgono ad una vera proibizione indiretta, mo-
tivo per cui non ostante la vicinanza, la facilità dei trasporti 
e la superiorità dei nostri olii sugli esteri, tutti quelli che 
s'introducono in Francia, ad eccezione dei sopraffini, proven-
gono dal regno di Napoli, e, quel che più monta, l'elevatezza 
di quelle imposte favorisce ed alimenta il contrabbando. 

Vi basti sapere, o signori, che nelle annate in cui il raccolto 
è abbondante ed i prezzi molto in ribasso, come avvenne 
nel 1828, i soli diritti di entrata in Francia, fissali a iire 
28 il barile, superano la metà del prezzo d'origine; e quando 
i prezzi sono più avvantaggiati, come accade in quest'anno, 
tali diritti eccedono sempre il terzo del prezzo. 

Ciò stante, voi ben vedete che se il nostro Governo, nel 
nuovo trattato che sta per conchiiuiere, non avvisa con tem-
perate concessioni, da parte sua, a far diminuire cotali di-


