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TORNATA DEL 2 5 MAGGIO 1 8 6 6 

r a p p o r t o della Commissione risulta che la Prussia 
smalt isce 150,000 quintali di sale per la pastorizia, 
mentre l'Italia per l'industria, per la pastorizia e la 
salagione non ne smaltisce ora più di 36 o 37 mila 
quintali. Quando una derrata non si trova a compe-
rarla, è regola che non ve ne sia smaltimento. 

Da ciò deriva la conseguenza logica che bisogna au-
mentare il prezzo di questo sale fino a tal misura che 
mentre non sia incomoda pel compratore, non sia poi 
dannosa per le finanze dello Stato. 

Finché il sale per la pastorizia vuol darsi a 8 lire, 
cioè ad un prezzo minore di quello del costo, l'agri-
coltura, la pastorizia non potrà averne ; ma quando io 
propongo che il prezzo di questo sale aumenti a 15 
lire il quintale, cioè non ad altro che a tre soldi il 
chilogramina saranno contentissimela pastorizia, l'agri-
coltura e l'industria, poiché il prezzo è per esse como-
dissimo e potranno trovare tutta la quantità di sale 
che loro è necessaria. Ora, questo da me progettato 
aumento maggiore del sale macinato, del sale raffinato 
e del sale per l'industria, per la pastorizia e per la 
salagione dei pesci ammonta, secondo le mie previ-
sioni, a circa 3 milioni. E se poc'anzi credo aver di-
mostrato che le previsioni della Commissione dei 18 
milioni di maggior introito debbono in effetto discen-
dere da 18 a 10, da questi 10 togliendo i 3 che pos-
sono ricavarsi dall'aumento da me proposto, avremo 
ancora un vuoto di altri sette milioni. Sarebbe dunque 
a vedere se mai fosse possibile di avere ancora questi 
7 milioni, senza aumentare il prezzo del sale comune. 
E qui accennerò ad un fatto al quale non so per qual 
ragione non siasi dato prosieguo. Conosco esservi do-
manda di concessione sporta al Governo, per effetto della 
quale un valente chimico napolitano ha chiesto al Go-
verno il permesso di usare di poche zone di terreno de-
maniale, dando in compenso al Governo stesso tutta la 
quantità di sale che esso voglia al prezzo di una sola 
lira al quintale. Ora io ignoro le ragioni per le quali la 
pratica non sia ancora ultimata ; credo bene che delle 
ragioni gravi avranno potuto esservi, ma non credo 
che la domandata concessione sia stata respinta. 

Dunque se è un fatto l'esistenza di questa proposta, 
se è stata presa in considerazione, coll'attuazione di 
questo fatto il prezzo del sale, da 10 lire discenderà 
ad una lira sola, e noi avremo che per il presunto 
smaltimento medio dei 1,200,000 quintali il Governo, 
invece di 12 milioni, ne spenderà appena 1,200,000. 
Ora, se ce ne mancavano soli 7, pare che avremo sop-
perito al bisogno, senza necessità di mettere un au-
mento al prezzo del sale comune. 

Dunque, potendo da un lato aversi grande economia 
nel prezzo del costo del sale, e dall'altro aversi mag-
gior introito dall'aumento di prezzo di quelle specie 
di sale, per le quali il maggior prezzo è non solo utile, 
ma necessario, coinè credo di aver dimostrato ; potendo 
Con ciò ad esuberanza farsi fronte a quel maggiore 

introito che potrà realmente ottenersi senza aumen-
tare il prezzo del sale comune, in favore del quale ha 
tanto egregiamente parlato prima di me l'onorevole 
mio amico il deputato Volpe, ho ragione di credere 
che la Camera voglia accogliere il mio emendamento 
tendente a lasciare senza aumento il prezzo del sale 
comune, aumentando invece le altre categorie e le 
altre specie di sale. 

PRESIDENTE. Il deputato Volpe ha la parola per un 
fatto personale. 

VOLPE. 11 mio fatto personale è semplicissimo. Io 
ebbi il torto d'interrompere l'oratore con una parola 
sottovoce, come sempre è solito avvenire in questa 
Camera, e qui l'ho imparato : ebbi torto d'interrom-
pere l'onorevole Ungaro, ed ebbi il dolore di avere 
la punizione di questo torto, cioè di non essere stato 
da lui compreso. Egli disse come io avessi miscreduto 
alla generosità del popolo italiano nel pagare. 

Io rispetto tanto questo popolo italiano, il quale ha 
tanta fede e tanto rispetto di sè, dopo quinquenne pa-
zienza, come fosse oggi il primo giorno del suo risorgi-
mento: con questo entusiasmo nessuno può dubitare 
del patriottismo del popolo italiano. Io diceva sempli-
cemente che il mio discorso anteriore era fondato so-
pra questo solo aforisma, che all'impossibile nessuno è 
tenuto, e mi pare che la tassa sul sale che è proposta, 
segni l'impossibile. 

PRESIDENTI. L'onorevole Ricciardi ha la parola. 
RICCIARDI. Io credo perfettamente inutile l'aggiun-

gere parola a ciò che è stato detto dai due onorevoli 
preopinanti, tanto più che la Commissione mi sembra 
irremovibile nel suo proposito di respingere qualsiasi 
emendamento. Solo vorrei vedere rettificata una 
data. 

Si dice nell'articolo 28 che questo nuovo dazio sul 
sale sarà esatto dal dì primo di giugno. Ora siamo al 25 
maggio, sicché questa legge non potendo venir pubbli-
cata che verso la fine di giugno, darebbesi ad essa un 
effetto retroattivo. 

Io credo adunque che la Commissione sia per farci 
almeno la concessione che questo gravosissimo dazio il 
quale renderà anche più odiosa questa odiosissima 
legge, non sia riscosso che dal primo luglio in poi. 

Io voterò la soppressione di questo articolo; ma 
nel caso in cui venga approvato, domandei ò che il da-
zio non sia riscosso che a cominciare dal primo di 
luglio. 

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Pepoli. 
PEP0LI. Se io avessi il convincimento dell'onorevole 

relatore della Commissione, che cioè la tassa sulle be-
vande potrà essere proposta nell'anno venturo, e quindi 
cancellata dal nostro bilancio la tassa sul sale, e le 
tasse che gravitano sul consumo, io quantunque a malin-
cuore pure voterei questa tassa, poiché io pure credo 
che in un momento così grave, come quello in cui ci 
troviamo, si possano chiedere a tutte le classi dei grandi 


