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TORNATA DEL 3 GIUGNO 

rendesse impossibile l ' industria della salagione dei pesci, 
io credo che, quando avanti la Camera si mettesse la 
questione se si dovesse idnunciare all ' industria della sa-
lagione dei pesci, od annullare il monopolio, la que-
stione sarebbe ben presto decisa in favore del monopolio 
stesso. 

Ma neppure sembrò alla Commissione che quest ' in-
dustria fosse assolutamente colpita da impossibilità se 
non si desse questa larghezza d'avere il sale al prezzo 
di favore. 

Diffatti quest ' industria non è solamente esercitata a 
Livorno ; ci sono altre città mari t t ime dello Stato le 
quali si occupano di questa stessa industria della sala-
gione dei pesci, e f ra le altre c'è Genova. 

Si disse che queste altre città sono in condizioni ec-
cezionali, migliori. 

Se questo è, e se Livorno trovasi in condizioni più 
sfavorevoli rispetto a quest ' industria, la Camera non 
potrebbe portarvi rimedio, nè la città di Livorno e gli in-
dustriali di essa città potrebbero lagnarsene con alcuno. 

Ma questo neppure è. L'industria che s'era formata a 
Livorno venne principalmente danneggiata dalla legge 
inglese; questa legge inglese non fu che l'effetto del li-
bero scambio. Questo libero scambio ha realmente dan-
neggiato molti interessi, li ha in qualche modo scom-
posti ; ma per altro se si prende a considerare i vantaggi 
che il libero scambio ha portato alla città di Livorno, 
si può bene dagli abitanti eli quel!' illustre città-
essere contenti degli effetti che esso ha prodotto. 
Mentre la città di Livorno si è grandemente accre-
sciuta, éd è una delle glorie delle nobili provincie 
della Toscana di avere adottato essa per prima quelle 
teorie che ora fortunatamente si sono rese comuni in 
tu t ta Italia. 

La Commissione pertanto conchiude coi dire che non 
sarebbe questo il luogo di dover t ra t ta re cotesta qui-
stione; ma, ove la Camera decidesse che la medesima 
dovesse essere in questa sede t ra t t a ta , essa non po-
trebbe che opporsi a che s'introducano nuovi privilegi 
oltre a quelli che già sono nella legge, i quali privilegi 
esistenti non intendo di censurare solamenteperirispetto 
alla Camera che li ha votati . 

p r e s i d e n t e . Il deputato Valerio ha la parola. 
v a l e b ì o . Perdoni, io ho domandato la parola sopra 

un'altra questione ; credo che per l'economia della di-
scussione sia meglio che quest'incidente sia esaurito. 

p r e s i d e n t e . La parola spetta al deputato Sella. 
s e e e a . Io non posso a meno di prendere la parola 

nella presente discussione, quando sento l'onorevole 
relatore della Commissione chiamare monopolii i prezzi 
del sale che furono posti per certe industrie nella legge, 
credo, del 14 giugno 1862... 

« s u « a s x M t e m , sx i b . , relatore. No, no, li ho chia-
mati privilegi. 

s e e e a . Bene, privilegi. 
Ora, io non credo niente affatto che siano privilegi. 

La questione l'anno passato fu posta davanti al Parla-
mento nitidamente in questi termini. Si ammette che 

10 Stato ha una privativa sopra il sale, che quindi 
vende questa derrata ad un prezzo molto più elevato del 
prezzo di costo, e ciò per mettere un'imposta di con-
sumo ; ma se si t ra t ta d'industrie le quali adoperino 
questo sale come materia prima, non s'intende niente 
affatto di modificare la condizione di queste industrie 
per il prezzo, direi, esagerato rispetto al prezzo di costo 
di questa materia prima, perchè altrimenti, quando si 
volesse ammettere questo principio, ne verrebbe per 
conseguenza che bisognerebbe andare a modificare le 
tariffe doganali in guisa da mettere la stessa tassa so-
pra i prodotti che si consumano, sia quando prodotti 
all'estero, sia quando prodotti in paese; e quindi bi-
sognerebbe intraprendere uno studio molto fastidioso, 
entrare in disposizioni amministrative assai minuziose 
e malagevoli. Quindi fu ritenuto l'anno passato che, 
allorquando si t ra t tava , non di consumo di sale per 
gli usi domestici, ma d'industrie, dovesse questo sale 
essere dato a prezzo molto più r idotto. Per esempio, 
per la fabbricazione della soda, ognuno che si sia oc-
cupato di questa industria sa che il sale è materia es-
senziale per la sua fabbricazione; quindi quest ' industria 
sarebbe assolutamente impossibile in Italia, allorquando 
si ammettesse per il sale adoperato da quest ' industria 
11 prezzo di lire 30 al quintale ; per conseguenza si disse 
che all ' industria della soda dovesse questo sale darsi al 
prezzo di costo. 

MiHGHEm, ministro per le finanze. Domando la 
parola. 

sEEiLa. Venendo poscia all 'agricoltura, alla pasto-
rizia, che sono industrie come le altre e per le quali il 
sale può fino ad un certo punto essere considerato come 
materia prima, si ammise il prezzo di lire 8 al quintale 
per certe particolari considerazioni, perchè prima di 
tut to, dovendo fissare un prezzo unico per il sale all 'a-
gricoltura nelle varie parti del regno, bisognava tenere 
un prezzo alquanto elevato, perchè i trasporti, il ma-
gazzinaggio e simili spese vengono ad accrescere questo 
prezzo in una proporzione non indifferente. 

Finalmente venne anche contemplatala salagione dei 
pesci, e si ammise che questo sale dovesse essere dato in 
ragione di lire 15 al quintale. 

Ma il principio da cui si part ì non fu per niente di 
fare dei privilegi od a favore dell'industria della soda, 
o della salagione dei pesci, o dell' agricoltura, o della 
pastorizia ; il concetto da cui si part ì fu essenzialmente 
che si dovesse, mediante la privativa del sale, imporre 
un dazio di consumo su questa materia, e che quindi 
alle industrie nelle quali esso è adoperato come materia 
prima fosse dato al prezzo di costo che non era molto 
elevato. 

Quindi è che io credo che la legge come fu redatta 
l 'anno passato non si opponga affatto a che il ministro 
delle finanze, come ha testé dichiarato, vegga come stia 
la cosa, vegga cioè se debbano contemplarsi anche le 
successive operazioni che potessero farsi attorno ai pe-
sci salati, oltre la prima operazione di cui parlava l'o-
norevole Malenchini. 


