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e respingere la proposta della Commissione ; tanto più 
che mentre si recherebbe minor danno ai comuni, lo 
Stato nulla perderebbe, perocché incasserebbe la stessa 
somma che dalla Commissione ne viene richiesta. 

L'onorevole Mannetti, mentre crede di favorire col 
suo emendamento l'interesse dei comuni, che cosa fa? 
La Commissione vi domanda 30 milioni di aumento, e 
desso vi propone che se ne diano 42. 

Non aggiungerò altre parole sull'emendamento 
Mannetti, perchè credo, che la sola esposizione delle 
cifre basti a far sì che la Camera non esiterà un mo-
mento a respingerlo, anche avuto riguardo alle dan-
nose conseguenze, alle quali andrebbero incontro i 
contribuenti se venisse approvato. 

MANNETTI'. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Onorevole Mannetti, Ella ha di già svolto 

e largamente il suo emendamento ; io non posso accor-
darle la parola, salvochè intenda di limitarsi a dare 
uno schiarimento. 

MANNETTI. Chiedo di parlare per una rettificazione. 
L'onorevole Negrotto diceva che, mentre la Commis-

sione non domanda che 30 milioni, io invece ne pro-
pongo 42. Dirò la verità: s'io mi trovassi in questa 
fortunata condizione di poter con un mio emendamento 
offrire 12 milioni di più di quello che offre la Commis-
sione, ne sarei ben contento, perchè il mio emenda-
mento potrebbe facilmente essere accettato. Ma il fatto 
si è che mentre la Commissione propone 57 milioni, 
io non ne offro che 42 ; sicché la mia proposta è minore 
di 15 milioni paragonata a quella della Commissione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Carcani ha proposto un al-
tro emendamento che è così concepito : 

« Il sottoscritto propone che si sopprimano tutti gli 
articoli, dal 51 al 60, ed abolendosi la legge 3 luglio 
1864, numero 1827, si faccia facoltà al Governo di esi-
gere dai comuni una contribuzione corrispondente ai 
risultati netti che vorrebbonsi ottenere coll'applicazione 
delle tariffe e della classificazione stabilita dalla Com-
missione, rimanendo a libertà di ciascun comune l'im-
porsi quei dazi di consumo che crederà più convenienti 
alla sua speciale condizione salvo l'approvazione del 
Governo, sentito il parere del rispettivo Consiglio pro-
vinciale. » 

La parola è al proponente. 
CARCANI. Nuovo nella palestra parlamentare chiedo 

indulgenza alla Camera se debbo intrattenerla breve-
mente per obbedire alla voce del dovere. 

Dopo le cose dette dall'onorevole Cancellieri a me 
resta molto poco da dire, perchè il mio emendamento 
non è che un po'più comprensivo del suo. 

Io non farò delle questioni scientifiche, lascio questa 
cura agli economisti e legislatori i quali si preoccupano 
grandemente di questi dazi di consumo, che sono cer-
tamente collegati ai più gravi problemi giuridici e fi-
nanziari, e che hanno tanta influenza sulle condizioni 
commerciali di ogni popolo. 
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Io seguo il loro svolgimento storico ; li vedo adot-
tati da tempo antichissimo da tutti i popoli civili, li 
vedo aboliti dalla Francia nel 1791, e poi ripristinati 
nel 1798 e quindi definitivamente costituiti sotto il 
Consolato con legge cinque ventoso, anno ottavo ; tutto 
questo mi fa persuaso se non della bontà, certamente 
dell'utilità di questi dazi. 

Però porto opinione che essi perdono questo carat-
tere di utilità quando si tenta di snaturarli. 

Se i dazi di consumo sono per la loro origine e per 
la loro natura dazi locali, non possono essere imposti 
che da coloro i quali debbono pagarli, non possono 
essere imposti che dai Consigli municipali, secondo i 
diversi usi, le diverse produzioni, la distribuzione della 
ricchezza e la condizione diversa nella quale i comuni 
si trovano : quando di questo dazio se ne vuol fare un 
dazio generale, riesce intollerabile a coloro stessi che 
erano abituati a pagarlo da lungo tempo. 

Io capisco che quando si è abolito quasi del tutto il 
dazio governativo, ossia il dazio doganale, sia che ciò 
si fosse fatto per rendere un culto ad un principio della 
scienza, culto che io pure professo, ma che avrei voluto 
vedere gradatamente adottato, a seconda delle nostre 
condizioni, ovvero perchè non c' è stato forza e corag-
gio sufficienti per sottrarsi alla tirannia che ci si vor-
rebbe imporre infeudandoci economicamente, mentre 
noi stiamo facendo tanto sforzo per sottrarci alla di-
pendenza straniera politicamente con sacrifizi di san-
gue e di denaro, io dico, capisco bene che bisognava 
allora ricorrere ai dazi di consumo, e far pagare ai 
cittadini quello che si è voluto regalare allo straniero. 
(Bene ! Bravo ! a sinistra) 

Ma quando dobbiamo uniformarci a questa neces-
sità rispettando dei trattati che pur troppo vincolano 
il nostro onore, quando dobbiamo subire questa cru-
dele condizione di cose, che è stata l'origine prima dei 
nostri mali, perchè permettendo tanta libera concor-
renza agli stranieri essi ci hanno portato le loro produ-
zioni, senzachè noi fossimo stati in grado di ricam-
biarle con le nostre, ed invece leabbiamo dovute pagare 
in denaro contante, e poi quando il nostro numerario 
era fatto scarso, quando una crisi monetaria ci minac-
ciava, essi ce l'hanno restituito a gravissima usura, con 
una deduzione, cioè, del 30 o 40 per cento; io capisco, 
dico, come fosse mestieri che i cittadini supplissero a 
quello che si è regalato allo straniero, ma desidero che 
ciò si faccia con quell'equità, gon quello accorgimento, 
con quella prudenza che possa produrre la minore per-
turbazione possibile in queste masse così orribilmente 
aggravate. 

È impossibile, signori, fare una legge comune dei 
dazi di consumo; chiediamo piuttosto ai comuni una 
contribuzione proporzionata ai dazi che si pretende-
rebbe da ciascuno di essi, e lasciamo loro la libertà 
piena d'imporsi i loro dazi con quella modalità che 
crederanno più conveniente ai loro speciali bisogni. 


