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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1851 

possa apr ire il colle de lle F ine s tre, od a lme no s e mbrami che  

si possa avere poca fiducia di vedere c iò eseguito se non in 

epoca molto lontana. 

10 non crede rei conse gue nte me nte che in vis ta di quel 

lontanis s imo compenso si debba pr ivare que lla par te de lla 

provinc ia di Nizza dai beneficio de lle franchigie daziar ie. 

Per ques ti mot iv i, io s t imo dover a nome del Gove rno 

pe rs is te re ne lla fatta propos ta di mante ne re il por to franco, 

salvo per  ciò che r ifle tte il dazio sopra i v in i. Io r ipe te rò 

que llo che ho de tto l'a lt ro g iorno, che cioè il s is tema del de-

puta to Vale r io mi pare il me no adot tab ile: se sussis te que llo 

che egli stesso osse rva, cioè che la p.tr te più r icca de lla pro-

vinc ia è la c it tà, pe rchè mai vor rà egli conse rvare il bene ficio 

del por to franco a lla c it tà che è la par te, che è per  sua stessa 

confess ione la p iù r icca, e vor rà toglie r lo a lla par te la più 

pove ra? (Ildeputato Valerio fa segni di denegazione) Que-

sto mi pare as s olutame nte assurdo. 

11 dazio sul v ino profit te rà alla conte a, le s omminis t re rà 

un mezzo di più facile smercio per  il suo v ino, e per  ciò stesso 

ques ta par te p iù pove ra de lla popolazione che me r ita mag-

g iorme nte l' inte resse de lla Came ra, poiché non ha il benefi-

c io nè de! por to, nè dei fore s t ie r i, sarà dal nuovo s is tema 

piut tos to beneficata che colpita. Ques to mi pare un argo-

me nto pe re ntor io. 0 si mante nga il por to franco per  tu t t i, o 

si tolga anche per  la c it tà di Nizza; ma dove ndo mante ne re  

que llo che si dice essere un favore, non si mante nga per  la 

par te la più r icca, per  que lla che ne ha me no bis ogno, per  

p r iv a m e la par ie p iù necess itosa. 

Nel te mpo stesso che il Minis te ro pe rs is te ne lla propos ta 

re la t iva al por to franco, pe rs is te a ltresì in que lla re lativa a lia 

soppress ione dei dazi diffe re nzia li. Ne lla tornata in cui ho 

presa la paro la, mi pare ave re dimos tra to come ques ti dazi 

avessero per  ogge tto d ' impor re una tassa sopra i consti ma-

rnai ori del P ie monte a favore dei ne gozianti e dei mula t t ie ri 

del contado. 

MiCHE ij ir w i . Domando la paro la. 

CAvoiiK. ministro delle finanze, di marina, e d'agricol-

tura e commercio. Io credo ave re dimos tra to che di tut te le  

applicazioni del s is tema prote zionis ta, que lla dei dazi diffe-

re nzia li e ra la peggiore. Diffa lt i , o s ignor i, in ora si pagano, 

per  far  tras por tare un quinta le di merce da Nizza a T or ino, 

da lle 8 a lle 9 lir e per  qu in ta le; per  far lo tras por tare da Ge-

nova solo k lir e ; sono dunque 5 lir e di p iù che la me rce  

r invie ne al cons umatore tor ine s e, per  far  ve nire ques ta mer-

canzia da Nizza, che non da Ge nova, quando voi con un dazio 

diffe re nzia le cos tr inge te ii ne goziante a far la ve nire da Nizza. 

È evidente che quando viene da Genova le lir e 5 del dazio 

diffe re nzia le si ve rsano ne lle casse del Gove rno, qu indi que-

s to si può cons ide rare come un cor r is pe tt ivo pagato per  otte-

ne re i benefizi di un Gove rno; ma quando si pagano al con-

ducente nicese nonè a lt r oque s ta maggior  somma che un pre-

mio che r idonda a bene ficio di que lla par te de lla popola-

zione. 

Notate, o s ignor i, in qua le contraddizione noi cadiamo. 

Noi abbiamo votate somme egregie per  la cos truzione de lla 

s trada di fe r ro da T or ino a Ge nova, e poi accordiamo un fa-

vore ad una par te de lla popolazione onde non si valga di 

ques ta s trada di fe r r o; dal qua le assurdo s is ie ma de r iva che  

quando un quinta le me tr ico di me rcanzia g iunge da Nizza a 

T or ino, il Gove rno pe rde le lir e S del dazio diffe re nzia le, ol-

ir e a lir e 3 50 che avrebbe pe rce pito di nolo s ulla s trada di 

fe r ro ; in tota le pe rde lir e 8 5 0: cos icché, sa si volesse ad 

ogni costo mante ne re ques to dazio diffe re nzia le, io ve r rei a, 

pr opor re una trans azione a lla Came ra. Onde r idur re per  

quanto sia poss ibile la pe rdita del Gove rno, d ir e i: pe rdiamo 

solo il dazio maggiore, conse rviamo l'u t il e s ulla s trada di 

fe rro. Ques te lir e S del dazio diffe re nzia le, invece di impie-

gar le ad impe dire la ge nte di vale rsi de lla s trada fe r ra la, im-

pie ghiamole a far  lavorare ques ti mula t t ie ri in un lavoro 

impr odut t ivo; facciamo loro pre nde re de lle pie tre ne lla Ro ia, 

facciamole por tare sulla r iva e quindi ge ttare di bel nuovo nel 

fiume , per  tal modo avre mo ot te nuto lo stesso lavoro ut ile, 

ma il Gove rno avrà guadagnato tutta la somma che si sarà 

pagata di nolo sulla s trada fe r ra ta. ( I lar i tà) 

Es aminata minutame nte la quis t ione dei dazi d iffe re nzia li, 

io , lo r ipe to, que s ti non sono che l'applicazione la me no fe-

lic e del s is tema prote zionis ta, ed io non dubito punto d'ave re  

ne lla mia propos ta l'appoggio di tu t ti coloro che si profes-

sano in ques ta Camera pa r t ig iani de lle buone dot t r ine econo« 

miche, e sarei grande me nte me ravig lia to se non sentissi in 

mio sostegno sorgere la voce de ll'onore vole de puta to Giam-

batt is ta Miche lini. (Ilarità) Se i r iguardi pa r t ico la r i, se le  

s impat ie ch'ei può nut r ire per  i suoi e le ttori di Limone lo tra-

scinassero a sanzionare un pr inc ipio così contrar io a tut te le  

sue dot t r ine, ed a combatte re il mio s is te ma, io lo prevengo 

in ve r ità che l'ombra del suo quasi omonimo Giambatt is ta Say 

se ne trove re bbe scandalizzata s in dal suo ave llo. (Ilarità 

prolungata) 

Se egli è impos s ibile il mante ne re i dazi diffe re nzia li senza 

s ottopor re il tesoro pubblico ad una pe rdita gravis s ima, s ia 

dire t tame nte che ind ir e t ta me nte; se bisogna as s olutame nte  

s oppr ime r li, io vedo una ragione di p iù per  mos trarsi p iù 

la r gh i, p iù generosi ne lla quis t ione del por to franco di Nizza. 

Io conchiude rò ques to già t roppo lungo discorso, r ipe te ndo 

che il Minis te ro, nel propor re il s is tema di cui si t r a t ta, non 

è s tato mosso che dalla convinzione in t ima, profonda che il 

mezzo da lui propos to fosse il solo che potesse conc ilia re g li 

inte ressi de lle finanze coi r iguardi dovuti a lla provinc ia di 

Nizza, che fosse que llo che era più atto a mante ne re un equi-

lib r i o reale fra la provinc ia di Nizza e le a lt re de llo Sta to, 

che il s oppr ime re i d ir it t i diffe re nzia li, e ra la mis ura che po-

teva recare il maggior  vantaggio al tesoro. 

Io credo che il s is tema del Minis te ro s ia di gran lunga 

più profit tevole a llo Stato che non il s is tema de lla Commis-

s ione. Il p r imo, infa t t i, pr odur rà ce r tame nte 300,000 lir e  

di dazio pel v ino, 300,000 lir e che r is parmie re mo sui dazi 

diffe re nzia li, 100 o 150,000 lir e in p iù di guadagno s ulla 

s trada fe r ra ta, le qua li somme addizionate danno un tota le di 

75u,000 lir e . Signor i, quando con una sola legge pote te far  

e ntrare 750,000 lir e ne lle casse de llo Stato senza eccitare so-

ve rchio malconte nto ne lle popolazioni, pa rmi ch'essa non 

possa chiamarsi con ragione uè così illog ica, nè così as s urda, 

nè così catt iva, nè così seve ra, nècosì indulge nte, come si è 

ve nuto dicendo da tut ti 1 lati de lla Came ra. 

Io r innovo quindi l' is tanza fatta in pr inc ip io de lla discus» 

s ione onde venga ques to proge tto del Gove rno da lla Camera 

s anzionato. 

Voci. Ai voti ! La chius ura! 

»»k e s s i ì e i ì t e. La parola spe tta al s ignor .,. 

Foci. No! n o! La c h ius ur a! 

i»a &K§f»E!*T E . Se la chius ura è doma nda ta, io de bbo 

por la ai vot i. 

I s o t t a . . Domando la parola contro la chius ura. 

T utti sanno quanto s iano inte ressate in ques ta quis t ione le  

prov:nc ie de ll'Os s ola, fr a i cui rappre s e ntanti per  caso ora 

sono il solo che s ieda ne lla Came ra. 

Da c inque g iorni ho chiee to la parola e non l'ho finora ot-

te nuta. lo prego i miei onore voli colle ghi a vole rmi udire ; se  


