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ropa, quando noi avremo rassicurato all' interno il 
paese sul proprio avvenire, creda a me 1' onorevole 
Lanza, e'vedrà svolgersi la ricchezza in modo straor-
dinario, e la vedrà svolgersi rapidamente, ad un patto 
però che oggi noi, con una legge secondo me improv-
vida, inefficace, non poniamo ostacolo allo sviluppo di 
questa ricchezza, uccidendola prima ancora che le sia 
data la forza per svilupparsi. 

Io ho finito ; però non vorrei colle mie parole aver 
detto cosa che potesse offendere gli onorevoli membri 
della Commissione. Io rispetto l'opinione di tutti; 
credo schiettamente e sinceramente, che essi abbiano 
cercato di fare il meglio per riordinare le finanze dello 
Stato: e se forse ho troppo vivacemente parlato, me 
lo condoni l'onorevole Lanza, la cagione deesi ricercare 
nel principio della sua orazione ; poiché certamente 
non poteva che riuscire amaro, non poteva che riuscire 
doloroso il sentirsi dire, tutte le volte si viene qui ad 
opporre a qualche provvedimento della Commissione, 
che lo si fa o per vaghezza di popolarità, o per far 
suonare frasi altosonanti. Ognuno di noi ha la sua 
profonda convinzione, ed io dichiaro alla Camera che 
se sono venuto oggi, come ho sempre fatto in tutte le 
altre Legislature, come farò durante tutta la mia vita, 
a difendere la causa delle classi povere, a difendere la 
causa del lavoro e dell'industria, si è, perchè ho un 
profondo convincimento del mio dovere ; si è, perchè 
ubbidisco alla voce della mia coscienza, ad onta an-
cora che per ciò mi dovessero toccare nuovi strali dal-
l'acclamata eloquenza del mio onorevole amico il de-
putato Lanza. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura-
Foci. No! no! 
DE BLASIIS. Domando la parola contro la chiusura. 
PRESIDENTE. La parola è all'onorevole De Blasiis. 
DE BLASIIS. Io ho chiesto ieri la parola quando vidi 

che coloro i quali la presero sull'articolo che ci oc-
cupa, tutti propugnarono il rigetto del medesimo. A 
me parve che qualcuno il quale fosse determinato a 
votarlo dovesse spiegare le ragioni del suo voto, e far 
credere per avventura che Je teorie messe innanzi da-
gli oppositori fossero da lui o sconosciute o reiette. 

Vero è che dopo il discorso dell'onorevole Lanza 
molti argomenti che egli ha meglio di altri prodotti 
non sia il caso di ripeterli, ma rimane, a mio avviso, ne-
cessario che alcuno spieghi per quali pratiche e prepo-
tenti ragioni si vede accettato da molti (ed io sono 
tra questi) l'aumento di una tassa, che tutti conveniamo 
nel ritenere condannata dalla scienza, ed avversata 
dalla pubblica coscienza. È perciò che io credo imma-
tura la chiusura della discussione, e prego la Camera 
di non votarla. 

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che venne pre-
sentato un emendamento dagli onorevoli Torrigiani e 
De Filippo. Essi propongono che si sostituisca la se- J 

guente tariffa per la vendita dei sali, a quella proposta 
dalla Commissione: 

per ogni quintale metrieo 
Sale comune e di salso 

maggiore L. 52 » 
Macinato e di Volterra . . . . » 57 78 
Raffinato » 7 1 » 

(Il resto come nella tariffa). 
La parola spetta all'onorevole Torrigiani per isvol-

gere il suo emendamento. 
RICCIARDI. Domando la parola per una mozione d'or-

dine. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
RICCIARDI. Ecco' un nuovo emendamento improvvi-

sato. 
Io, ad onta del bis in idem, ripropongo ciò che pro-

posi invano otto giorni fa, vale a dire che tutti gli 
emendamenti improvvisati siano rimessi alla Commis-
sione, ch'ella, nella seduta meridiana, ci faccia la sua 
relazione, e su questa si apra la discussione e si cerchi 
di votare oggi stesso questa benedettissima legge. 

Prego l'onorevole presidente di porre ai voti questa 
mia proposta, la quale spero che questa volta sia ac-
colta, siccome il solo mezzo di finirla più presto. 

PRESIDENTE. La porrò ai voti ; ma prima debbo dare 
lettura di un'altra proposta. 

RICCIARDI. È giustissimo che questi emendamenti 
vengano esaminati, ed esaminati coscienziosamente 
dalla Commissione, ma questo la Commissione non può 
fare al certo, stanspede in uno. 

SALARIS, segretario. Do lettura di un voto motivato 
del deputato Gibellini : 

« La Camera, considerando le necessità dello Stato; 
« Considerando che la presente legge reca il disgra-

vio delle tasse minime di ricchezza mobile, e lascia in 
disparte il balzello del macinato ; e incaricando il mini-
stro della finanza di por mano agli studi per trasfor-
mare il presente sistema della privativa in una impo-
sta sul sale con diminuzione di prezzo, da attuarsi 
entro il 1867, passa alla votazione del progetto della 
Commissione. » 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Torrigiani 
sulla mozione dell' onorevole Ricciardi. 

TORRIGIANI. L'onorevole Ricciardi in sostanza fa 
una proposta sospensiva. Egli ha ripetuto quello che 
fu già avvertito più volte durante questa discussione, 
vale a dire, intorno all' inopportunità, e forse anche al 
danno degli emendamenti improvvisati. 

Ma ieri stesso fu pure considerato che può diventar 
necessario nello sviluppo della discussione medesima, 
che quando si vegga la convenienza e 1' utilità di una 
modificazione, convenienza ed utilità che sorgono 
talora improvvise dal portato stesso della discussione, 
un deputato abbia il diritto e il dovere di presentare 
emendamenti. 


