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può prenderne atto, che la sua norma sarà di stare nel 
due; ma, ripeto, siccome non è possibile stare sempre 
precisamente nel 2, potendo accadere che per alcune 
merci si debba eccedere di un terzo, di un quarto, o 
di un sesto e via dicendo, così si porrebbe il limite del 
3 onde non si venga poi a fare una questione di legalità 
riguardo a questi casi speciali. 

Rl'BIERI. In seguito a queste dichiarazioni ritiro il 
mio emendamento. 

PRESIDEME. Allora pongo ai voti l'emendamento del-
l'onorevole Pepoli coll'aggiunta concordata: «ad ecce-
zione dei generi coloniali. » S'intende che quest'articolo 
debba essere sostituito, non solamente all'articolo 23 
ora 22, ma ancora ai suoi allegati B e C, i quali ven-
gono a mancare insieme con esso. 

Essendo già appoggiato, perchè accettato dal Mi-
nistero e dalla Commissione, lo pongo immediatamente 
a partito. 

(È approvato.) 
« Art. 23. Il diritto di bilancia... 
LAMA. Perdoni, onorevole presidente, ma io credo 

che ora cadano tutti i successivi articoli sino al capo 
II, perchè fan tutti parte della tariffa sui dazi di confine. 

PRESIDEME. Tanto meglio; ma il proponente... 
LANZA. È una semplice avvertenza che intendo di 

fare. 
PEPOLI. Proponendo quell'articolo, io ho inteso di 

sostituirlo a tutto il capo I del titolo IV. 
PRESIDENTE. Questa è una nuova dichiarazione, per-

chè l'onorevole Pepoli finora l'aveva proposto come 
emendamento all'articolo 23. 

Allora bisogna che io, per la regolarità,,ponga ai 
voti la sostituzione di quell' emendamento , che è già 
stato approvato, non solo all'articolo 23, ma a tutto il 
capo I del titolo IV. 

(È approvato.) 
<c Capo II, articolo 28... 
La numerazione degli articoli sarà corretta in ap-

presso ; per ora li indicherò secondo la numerazione 
primitiva. 

« La tariffa del prezzo di vendita dei sali a datare 
dal giorno I o del mese di giugno 1866 è stabilita come 
nell'annessa tabella, allegato D, compresovi però il de-
cimo di guerra. » 

Il deputato Volpe ha la parola su quest'articolo. 
VOLPE. Io ho domandata la parola per pronunziarmi 

chiaramente e francamente contro quest'articolo. 
Io non ebbi la pretensione di poter trovare nel fondo 

della mia mente un emendamento qualunque per fare 
che l'articolo in parte esistesse, in parte fosse modifi-
cato ; a me parve che per quest' articolo non ci fosse 
nessuna più logica provvidenza che il respingimento. 

Nessuno più di me sentirebbe altamente il do-
vere di votare i provvedimenti finanziari illimitati ed 
incondizionati, quando le supreme necessità della pa-
tria il richiedessero. Io non sono finanziere, quindi mi 
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appello alla sapienza di coloro i quali professano que-
sta scienza, e vorrei con fiducia riporre in essi non 
solo la salvezza finanziaria, ma perfino la salvezza po-
litica del paese, che in tanto forte rapporto si trova 
colle condizioni finanziarie in cui versiamo. 

Se non che, abbenchè io avessi domandato a me me-
desimo, se un promotore della mozione sospensiva 
avesse pur diritto di pigliare la parola nella discus-
sione e di votare, io mentre da un canto proponeva a 
me medesimo l'astensione come individuo, dall'altro 
canto come deputato, e per un sentimento di doverosa 
generosità, credo di non dover abbandonare il terreno 
in un tratto, ma di farmene dis2acciare mano a mano. 

In questo momento noi stiamo per votare un arti-
colo contro il quale ci si ribella una potenza che noi 
non calcoliamo abbastanza, la potenza delle misere 
classi. 

Ora questa potenza delle misere classi tiene fonda-
mento di sua ragione nella stessa debolezza della loro 
vita quotidiana, la qual debolezza non dà ad esse la fa-
coltà di digerire senza quel provvido acre del sale ; non 
dà ad esse possibilità di trovare altro condimento agli 
scarsi alimenti salvo quel bricciolo di sale, unico 
schermo, unico conforto, unica ipocrisia alla già troppo 
stentata' miseria. 

Ora io dico, che se per avventura la Commissione 
finanziaria, se per avventura la Camera, se per avven-
tura gli uomini politici, nel cui senno io voglio incon-
dizionatamente affidarmi, trovassero il mezzo, non dirò 
di rincarare il sale, ma di aumentare qualunque siasi 
altra delle già troppe e troppo aumentate imposte, e 
diminuire invece d'un centesimo il prezzo del sale, que-
sta diminuzione darebbe due grandissimi vantaggi : un 
vantaggio all'erario, inquantochè un centesimo di di-
minuzione porterebbe duplicato il consumo : un altro 
vantaggio al sistema, in quanto che questa diminuzione 
d'un centesimo del prezzo del sale varrebbe un pro-
gramma, varrebbe dieci Garibaldi in iscena, varrebbe 
non so che cosa per aumentare fede alle istituzioni, 
che per sei anni hanno fatto sperare dei miglioramenti, 
i quali fortunatamente ora siamo prossimi a toccare ; 
ma lo sappiamo noi, ma le plebi non lo sapranno in-
fino a che non avranno veduto diminuito di un cente-
simo il prezzo del sale. 

Quando io ho veduta questa mattina votata tanto 
spontaneamente la tassa sulle vetture, e non solo sulle 
vetture padronali, ma perfino sulle vetture da nolo, ho 
detto : sia ; quando io ho veduto votato il 4 per cento 
sull'imposta fondiaria, poiché io aveva votata l'imposta 
sulla rendita del debito pubblico, e questa rendita non 
ho la fortuna di possedere, ho veduto silenziosamente 
votare anche quella sulla fondiaria, e ciò per pareg-
giare me che debbo pagare la fondiaria a coloro che 
debbono pagare l'imposta sul debito pubblico. Quando 
ho veduto votare la tassa sulle vetture da nolo, ho 
detto : sta bene ; delle vetture da nolo io sono uno dei 


