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Successivamente l'onorevole Valerio propone che dopo 
il paragrafo di cui si è testé parlato si aggiunga i l 
seguente: 

« Sono esclusi da questa facoltà i cereali, le farine, 
il pane e le paste, i zuccheri e i caffè, e le materie coi 
medesimi composte, e infine i materiali di costruzione e 
i combustibili esclusivamente destinati all'uso degli 
arsenali di terra e di mare, e per quest'uso effettiva-
mente consumati. » 

L'onorevole Valerlo ha la parola per isviluppare la 
sua proposta. 

V A L K K I O , Dico prima di tut to che accetto ben vo-
lentieri, anzi mi pare necessaria la divisione che ha pro-
posto l'onorevole ministro. 

La questione che riflette le farine, il pane e le paste 
è una questione molto diversa da quella che tocca i 
generi coloniali e da quella che tocca i materiali da 
costruzione. 

La prima parte della mia proposta non porta che 
sopra la redazione e sopra alcune specificazioni di 
forma sulla maniera di eseguire l'eccezione già proposta 
dalla Commissione. 

Quanto ai cereali, alle farine, al pane e alle paste, io 
porto opinione che noi faremo opera legislativa poco 
buona permettendo che l'imposta su questi generi, che 
nella maggior parte d'Ital ia f u da poco tempo tolta, sia 
ristabilita. Faremo opera politica non buona, perchè 
noi andremo contro ad uno di quei primi sentimenti di 
umanità e di vera eguaglianza che in tutti i moviment 
rivoluzionari sempre si tradusse in atto: faremo anche 
opera politica cattiva, perchè nei momenti seri, con 
questa limitazione, con questo dazio che impedisce la 
libertà del commercio, che inceppa l 'entrata delle farine, 
¿elle paste, del pane, noi renderemo anche più gravi 
certi pencoli che possono nascere. 

Io debbo però dichiarare che, dopoché ho proposto 
questo emendamento, mi sono sentito fare da tanti 
amici che stimo, e da tut te le parti della Camera tante 
osservazioni, che nella speranza che nei comuni l'idea 
della l ibertà e l'idea di giustizia si farà via da'sè, io 
ritir o questo mio emendamento. 

P R E S I D E N T E. Allora si viene alla terza. 
V A L E R I O . Verrebbe la seconda, i zuccheri ed i caffè, 

cioè i generi coloniali. 

Parlando di un'imposta sopra una materia così im-
portante come sono i generi coloniali, io debbo ricor-
dare alla Camera ciò che aveva già l'onore di dirle in 
altra seduta, quando trattavasi del dazio da imporsi 
all 'entrata dei tabacchi. 

Noi abbiamo davanti a noi un esempio gravissimo 
ed importantissimo, quello dell ' Inghilterra. Vedete 
come servendosi di certi articoli d'importazione, l 'In-
ghilterra ha saputo costituire una parte così impor-
tante e così sicura del suo bilancio ordinario, da po-
terle dare il mezzo di aumentare in grande parte l'in-
dustria interna sgravandola dalle molteplici imposte 
°he la colpivano. 

I zuccheri ed il caffè sono una materia che entra in 

quanti tà, si può dire, determinata; sono una materia 
che vi dà una rendita che voi potete dire sicura. Voi 
sapete che, f ra certi limiti , il ciazio sopra i generi co-
loniali lo potete aumentare senza diminuirne l 'entrata. 
Voi avete dunque un elemento di finanza a cui non do-
vete toccare leggermente, che non dovete lasciare che 
sia toccato da altri che dallo Stato. 

Io ricordo, a questo proposito, l 'autorità di quel-
l'uomo a cui bene spesso tut ti fanno allusione. Quando 
si t rat tava appunto di alcune quistioni di libero com-
mercio che toccavano la produzione dei panni e di al-
t re stoffe, io ricordo a questa Camera come il conte 
di Cavour facesse, a chi gli notava come i dazi anche 
sui drappi e sulle materie lavorate potessero divenire 
un elemento di finanza importante, facesse una grande 
distinzione tra queste produzioni che toccano ad un 
lavoro interno, e quelle produzioni d'un lavoro esterno 
che sono forzatamente introdotte; sulle quali per con-
seguenza, mettendo dei dazi, non accrescete artificial-
mente nessuna produzione interna, ma percepite un 
diritt o determinato. 

L'unico limit e che ci sia, almeno il più vicino al-
l'accrescimento dei dazi sui coloniali, quando le neces-
cità del paese lo domandano, è il contrabbando; quando 
state in quei dati limit i in cui non accrescete di troppo 
il contrabbando, non respingete assolutamente la con-
sumazione, voi avete un ramo troppo importante per-
chè il Governo debba permettere che i comuni sopra 
questo ramo possano imporre. 

Per queste ragioni, che sino ad un certo punto credo 
divise dal relatore della Commissione, se io rileggo la 
relazione che egli faceva quando presentava, in qua-
lit à di ministro, la sua prima legge, e che credo anche 
divise dal ministro attuale delle finanze, se io ben 
ricordo le sue teorie in questa materia, spero che il 
mio emendamento verrà appoggiato. 

Mi riservo, dopo che sarà discusso questo emenda-
mento, a sviluppare il terzo. 

M I X « I I E T T I , ministro per le finanze. Dichiaro che ac-
cetto l'emendamento dell'onorevole Valerio per le ra-
gioni da lui addotte ; in caso ne siano opposte delle al-
tre, allora risponderò nel modo che stimerò conve-
niente. 

P R E S I D E N T E. La Commissione accetta pure? 
SEM.A, relatore. La Commissione è convinta che su 

questo argomento il ministro delle finanze sarebbe 
sempre nella necessità di restringere d'assai quel mà-
ximum di cui si è testé parlato, perchè è noto come i 
coloniali ed i tessuti costituiscono quasi la massima 
parte del prodotto delle dogane. Per conseguenza la 
Commissione, essendo di ciò persuasa, non fa alcuna 
difficolt à ad unirsi all'onorevole Valerio nell'escludere 
i coloniali da quelle merci che si possono tassare per 
conto dei comuni. 

P R E S I D E N T E. I l deputato Cadolini ha facoltà di par-

lare . 

C A D O M N I . Io ho chiesto di parlare per combattere 
l'emendamento dell'onorevole Valerio che io non po-


