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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64 

niCHEim. Come vede la Camera, dalla lettura 
che si compiacque di dare del mio emendamento l'o-
norevole presidente, io sono di parere assolutamente 
opposto a quello dell'onorevole preopinante, perchè 
mentre egli cerca di sopprimere il diritto proposto dal 
Ministero sull'introduzione dei cereali, io vorrei aumen-
tarlo. 

Mi corre pertanto il debito di esporre i motivi della 
mia proposta e poscia di confutare le ragioni addotte 
dall'onorevole preopinante, le quali tendono a combat-
tere anticipatamente la proposta mia. 

Il mio emendamento non essendo di quelli che ten-
dano a sconvolgere il sistema finanziario escogitato 
dal ministro delle finanze per porre rimedio ai gravis-
simi mali dell'attuale dissesto, anzi somministrandogli 
fondi maggiori di quelli che sono da lui domandati, io 
spero che egli farà buon viso alla mia proposta. 

Spero pure che gli farà buon viso la Commissione, 
essendo tale proposta su di cui essa può emettere il 
suo parere. Non sarà pertanto da esso respinta come 
alcune altre, circa le quali ha confessato trovarsi in-
competente per mancanza di studi. 

Per verità sarebbe stato da desiderare che avesse 
maggiormente studiata la materia sulla quale versa 
questo gravissimo progetto di legge. 

TJna voce. Non ne aveva il tempo. 
micheiìIbìi. Infatti essa non solamente non ne ha 

studiati i particolari, ma nemmeno la sostanza, la parte 
essenziale. La Giunta lo confessa con queste parole che 
trovansi nella relazione : « Secondo i calcoli del Mini-
stero precedente mancavano pel servizio del tesoro del-
l'anno 1864 un 200 milioni che egli intendeva procu-
rarsi mediante l'alienazione delle ferrovie dello Stato, 
e un'operazione di credito finanziario sui beni dema-
niali. Ma fallirono al nuovo Ministero per delle ragioni 
che a noi non sono ben note i due sussidi, sui quali il 
suo predecessore aveva fatto assegnamento. » 

Come? Ci si propone un sistema nuovo di finanze e 
non si studiano i motivi che lo rendono necessario, i 
principii sui quali debb'essere fondato? Sia detto con 
buona pace della Commissione ; se al nuovo Ministero 
fallirono i sussidi, essa ha fallito al mandato ricevuto 
dagli uffici, il quale era appunto d'internarsi in questi 
studi affinchè luce si facesse tra il nuovo e l'antico mi-
nistro di finanze; imperciocché se i popoli debbono pa-
gare, dev'essere giustificata la necessità del pagamento 
ed il motivo vero di questa necessità. 

Per me, se fossi stato relatore della Commissione, 
avrei voluto avere dal Ministero tutti gli schiarimenti 
opportuni per conoscere se e dove sia la colpa, tanto 
per mia istruzione quanto per quella della Camera. 

Dette queste cose, sulle quali mi sarei maggiormente 
esteso se avesse avuto luogo la discussione generale 
sopra questo progetto di legge, passo a rendere ragione 
del mio emendamento. 

Quando, auspice il conte di Cavour, il Parlamento 
subalpino attuava il libero scambio, sia con gene-
rale abbassamento dei dazi, sia con trattati di commer-

cio, mercè dei quali si ottenevano simili diminuzioni 
dalle nazioni estere, io venni parecchie volte propu-
gnando i principii della libertà di commercio, e com-
battendo quelli del protezionismo che dagli oppositori 
erano messi in campo. 

Ma siccome, se io respingo il protezionismo, consi-
dero i dazi d'importazione e d'esportazione come una 
imposta nè migliore, nè peggiore di qualunque altra, 
così fin d'allora era preoccupato dell'influenza che le 
successive diminuzioni avrebbero esercitato sopra la 
rendita delle dogane. Quindi più volte ho proposto che 
si facessero inchieste per istabilire quali diritti sopra 
le varie merci fossero più favorevoli alle finanze, es-
sendo manifesto non giovare nè i troppo alti, nè i 
troppo bassi. 

Ma la mia voce fu troppo debole per essere udita 
dal Parlamento, come non mi si diede ascolto quando 
e nel Parlamento subalpino e nel Parlamento italiano 
inculcava economie e mi opponeva a spese. Per verità 
se ci troviamo in queste angustie, mia non è la colpa. 

La Camera vede pertanto che se io propongo un 
aumento sui diritti d'entrata dei cereali, non è perchè 
io non sia tenero del libero scambio, ma perchè sono 
anche tenero del bilancio, e tutti dobbiamo esserlo. 
Forse che il bilancio non fa parte dell'economia poli-
tica, anzi parte essenzialissima? Non siamo noi costretti 
da necessità a cercare tutti i mezzi di aumentare l'en-
trata e diminuire l'uscita onde raggiungere il pareggio 
tra esse ? 

Il ministro delle finanze nella sua relazione si ripro-
mette una rendita di 1,850,000 lire. Ebbene, aumen-
tando del doppio il dazio diretto di entrata, io credo 
che doppia sarà la rendita delle finanze. E qui rispondo 
addirittura all'onorevole Crispi, il quale diceva che in 
generale quando aumentano i diritti di entrata, dimi-
nuisce per questo la materia importata, e quindi anche 
la rendita delle finanze. 

Nel nostro caso siccome è minimo e quasi infinite-
simale il diritto, avuto riguardo al prezzo delle merci 
colpite, così io non temo nè punto nè poco gl'inconve-
nienti indicati dall'onorevole Crispi. Egli parlava ancora 
di monopoli e di altri inconvenienti del proposto diritto 
sulle granaglie, ma pensandovi un momento sopra, è 
facile il convincersi tali inconvenienti essere inerenti a 
tutte le imposizioni. Sarebbe certamente meglio che 
queste non vi fossero, ma ammessane la necessità, cè 
poca differenza tra le une e le altre, ed io non vedo il 
motivo per cui, ammessi i dazi come rendita, debbano 
andarne esenti i cereali. 

Se pertanto è vero che la Camera voglia sul seno 
assestare le disassestatefinanze, spero ch'essa accoglierà 
la mia proposta, la quale tende a portare ad una lira il 
diritto di bilancia sui grani, e ad una lira e cinquanta 
centesimi quello sulle farine, il doppio cioè delle pi°~" 
poste del Ministero e della Commissione. 

alfieri tARi-o, Io non aveva chiesto la parola 
sull'articolo quarto che per fare un eccitamento a 
ministro, senza presentare un ordine del giorno app° 


