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TORNATA DEL 3 1 MAGGIO 

E fra queste ultime si conta quella del deposito doganale 

col diritto di riesportazione, stabilito in Napoli fin dal 1633, ed 

abolito nel 1823 a cagione di quell'infausto sistema protet-

tore messo su dal ministro Medici, per incatenarci, lusingan-

doci. Ma come un raggio di libertà splendeva in quella bella, 

e pur troppo stata la più sgovernata parte d'Italia, il ripristi-

namento di un tal diritto formava oggetto de' più caldi voti 

del commercio e delle cure degli uomini più eminenti per 

sapere amministrativo ed economico. 

infatti nel 1848 veniva da un'apposita Commissione, ordi-

nata dall'onorevole nostro collega Scialoia, allora ministro 

pel commercio , e composta dagli egregi Giovanni Manna , 

Luigi Balsamo, Lorenzo Zino, Carlo Animandola, Martino Ci-

lento e Giovanni Bursatti, che immatura morte ha tolto alla 

scienza ed alla patria, compilato uno speciale rapporto e di-

segno di legge pel ristabilimento di una tale istituzione. E 

nel luttuoso periodo di reazione che successe all'empietà, da 

Dio largamente punita, della mancata fede, la fioca voce di 

una Camera consultiva di commercio, sibbene limitatissima 

nelle sue attribuzioni, esprimeva verso l'anno 1852 i voti 

medesimi. 

Ma, non appena la stessa Camera fu negli ultimi tempi con-

vocata sotto migliori auspicii, si affrettò di ritornare sopra un 

tale importante oggetto con deliberazione del 6 marzo, che 

io, qual direttore del dicastero dell'agricoltura, industria e 

commercio, subito raccomandava caldamente per gli oppor-

tuni provvedimenti al signor segretario generale di Stato ed 

al chiarissimo mio amico Giovanni Manna, direttore generale 

dei dazi indiretti, il quale immediatamente ordinò un'appo-

sita Commissione e fece elevare una pianta di un deposito 

provvisorio a formarsi con poca spesa ed in tempo brevissimo, 

affinchè si fosse al più presto soddisfatto un bisogno economico 

urgente per tanto popolosa città, naturalmente industriale; 

poiché sono i depositi con libera esportazione o scale fran-

che un provvedimento di tale evidente giustizia ed utilità 

economica da non aver bisogno del sussidio di una lunga di-

mostrazione, quante volte si riconosce che la prosperità fi-

nanziaria dello Stato riposa su quella della privala industria 

e della più estesa facilità dei cambi. 

Non ricorderò come l'Inghilterra e gli Stati Uniti dell'A-

merica assicurano assai estesamente questo diritto della 

riesportazione (direttamente o per via di drawback) delle 

merci depositate e del trabalzo di un legno all'altro con la 

destinazione all'estero. Dirò bensì che la eletta Francia, in 

cui una borghesia privilegiata caldeggiava tenacemente i 

principii di protezione per le industrie nazionali, conta un 

gran numero di tali dogane non soltanto nelle città marit-

time, ma anche nelle interne. 

Laonde io domando all'onorevole ministro delle finanze se 

intende ripristinare in Napoli un deposito doganale con la 

facoltà della libera riesportazione e del libero trabalzo in 

porto da legno a legno per qualsiasi destinazione, secondo i 

regolamenti al presente in vigore nel porto di Genova, e se 

a preferenza se ne occuperà per via di decreto reale o di una 

apposita legge da presentarsi alla Camera, ponendo mente 

che Napoli, per mancanza di siffatta istituzione doganale, non 

potrebbe mantenere il suo equilibrio commerciale con gli 

altri porti principali italiani, dotati già del diritto della libera 

riesportazione. 

BàSTOM, ministro per le finanze. Conoscevo le diffe-

renze che passano fra Napoli e il porto di Genova, e ringra-

zio l'onorevole Nisco che m'abbia offerto opportunità di di-

chiarare al Parlamento che, laddove non mi fosse soprag-

giunta una leggiera indisposizione, già, di concerto col mio 

onorevole collega il ministro del commercio, avrei presen-

tato alla Camera un disegno di legge, non solo per soddisfare 

allo scopo indicato dall'onorevole Nisco, ma ben anche per 

soddisfare al bisogno in cui si trova il porto di Palermo per 

le condizioni nelle quali versa attualmente. 

Spero di presentarlo fra pochi giorni. 

NISCO. Ringrazio il signor ministro delle sue spiega-

zioni e mi dichiaro soddisfatto. 

RICCIARDI. Vorrei domandare al signor ministro del-

l'istruzione pubblica se sia vero essere stata sciolta in Napoli 

l'accademia delle scienze. Questo fatto sarebbe gravissimo, 

poiché le attribuzioni del Governo di Napoli sono state ri-

strette in modo considerevole, e inoltre si potrebbe ciò ap-

pena tollerare quando fosse fatto per legge. Trattasi infatti 

di una delle accademie più illustri, non dirò d'Europa, ma 

certo d'Italia. 

Mi valgo di quest'occasione che mi sono alzato a parlare, 

per deporre nelle mani del signor ministro dell'interno un 

proclama recentissimo di Francesco II, il quale circola libe-

ramente in Napoli alla barba dei carabinieri. (Si ride) 

»E SANCTIS J ministro per l'istruzione pubblica. Non 

posso ancora dare una risposta precisa sul fatto indicato dal-

l'onorevole Ricciardi. Sarei disposto a rispondere alla sua 

interpellanza un altro giorno, qualora la Camera volesse fis-

sarlo. 

PRESIDENTE!. Possiamo metterla all'ordine del giorno 

dopo esauriti i progetti che sono in corso. 

L'ordine del giorno reca . . . 

SS'ESCO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE... la discussione sul disegno di legge rela-

tivo all'ordinamento del servizio di sanità marittima. 

NISCO. In contrapposto di quel proclama che ha presen-

tato l'onorevole Ricciardi... 

PRESIDENTE . Scusi; è cosa per ora finita. Il ministro 

ha detto di non poter rispondere; non interrompiamo l'or-

dine del giorno. 

NISCO. Si tratta di cosa onorevole pel paese. . . 

Foci. Sentiamo ! sentiamo ! 

PRESIDENTE. Parli. 

NISCO. HO presentato l'altro ieri al presidente del Consi-

glio un voto della provincia di Avellino, la quale domanda 

che sia dato un luogo per versare il loro contributo onde 

soccorrere al debito nazionale, e così dimostrare colle loro 

offerte, come dimostrarono colla votazione, che, ad onta di 

tutte le calunnie e di tutti gli eccitamenti venuti dal di fuori, 

intendono di essere uniti al resto degl'Italiani. (Movimento di 

approvazione) 

MINGHETTI, ministro per Vinterno. Dirò due parole in 

risposta all'onorevole Ricciardi, e anzitutto l'accerto che 

perfettamente conosceva il proclama del quale mi ha fatto la 

spedizione. 

Il fatto sta in questi termini : questo proclama fu trovato 

affisso una mattina, all'alba, in alcuni punti della città di 

Napoli, ma la popolazione stessa lo ha strappato ; ciò che le 

fa molto onore. E questo è tutto. (Bene !) 

DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEE PROGETTO DI 

IÌECÌCÌE SUI SERVIZIO DELL1 SANITÀ MARITTIMA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama in discus-

sione il progetto di legge relativo al servizio della sanità ma-

rittima. 

La discussione generale è aperta. Se nessuno chieda di 


