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nella libertà del commercio, ma quando le nostre in-
dustrie saranno adolescenti, saranno ingrandite e in 
grado da sopportare i confronti con le altre nazioni ; 
però attualmente è di grave danno all'industria, porta 
dei fallimenti, della povertà, perchè gli stabilimenti o 
falliscono, o per lo meno devono licenziare parte dei 
loro operai e quindi un fomite di grandissimi malcon-
tenti, 

Questo è il motivo per cui non si possono pagare le 
tasse ; questo è il principal motivo della mancanza di 
numerario in Italia, perchè noi dobbiamo caramente 
pagare in contanti i nostri stessi prodotti che ci ri-
tornano manifatturati dall'estero. 

Ma si dirà:,noi abbiamo seguito una volta una car-
riera e non dobbiamo retrocedere. Se noi retrocediamo, 
le nazioni con cui abbiamo già trattato avrebbero un 
privilegio. Finalmente, se questi trattati ci nuocono 
presentemente, ci gioveranno in prosieguo. 

Io rispondo prima di tutto a queste obbiezioni che, 
quando una strada ci porta ad un precipizio, è buon 
consiglio il retrocedere, anziché seguitare innanzi e 
perire. Alla seconda obbiezione rispondo che i trattati 
che disgraziatamente abbiamo già fatti dovranno fi-
nire una volta; ma panni che il voler modellare a 
quelli nuovi trattati con altre nazioni, mentre ne ab-
biamo veduti i gravissimi danni, e l'esperienza ci ha 
dimostrato che abbiamo fatto male, mi sembra sia un 
gravissimo errore. Alla terza opposizione rispondo che 
non è prudente morire per ora per poi risorgere. 

Io non ho nessuna industria, quindi non parlo certa-
mente per interesse personale, ma parlo perchè real-
mente sono convinto che la povertà dell'Italia derivi 
principalmente dalla mancanza delle industrie, e non 
trovo conveniente, mentre stiamo gravando e moltipli-
cando le tasse, abbassare i dazi. Un popolo non può 
essere tutto agricolo ; tutti non possiamo andare a 
coltivare i nostri fondi ; ma che una parte si applichi 
alle industrie, e coloro che vi si applicano bisogna che 
si esercitino nella loro professione che conoscono, e 
non potrebbero, anche volendolo, impararne un'altra. 

Quindi conchiudo che io voterò contro quella parte 
di questo trattato, che riguarda il commercio. Per l'e-
stradizione dei malfattori, per la proprietà letteraria 
io sono coi trattati, ma per tutt'altro io desidero la 
reciprocanza : « Fare agli altri quel che vorremmo gli 
altri facessero a noi. » Questa è una massima scolpita 
nel cuore dell'uomo, ed è a desiderarsi che la recipro-
canza e l'eguaglianza esistano fra tutti i cittadini di 
una nazione e fra tutti gli Stati, mentre non è giusto 
che uno abbia dei privilegi ingiusti sopra gli altri. 

DE BLilSIIS. Io sono favorevole ai trattato di com-
mercio di cui ci stiamo occupando. Non che io me ne 
lodi in tutte le sue parti ; di qualche cosa che in esso 
m'incresce verrò dicendo in seguito ; ma dichiaro che 
io lo voto principalmente perchè lo scorgo analogo 
agli altri trattati che si son fatti dai nostro con altri 

Stati nella via progressiva dei libero scambio. È troppo 
facile, o signori, il provare scientificamente la bontà 
della teoria del libero scambio. Non vi ha economista 
oggigiorno che non riconosca questa teoria, e se mi 
accingessi a dimostrarne la verità, crederei di portar 
nottole ad Atene e vasi a Samo. 

Però io sono ben lungi dallo sconoscere che le la-
m e n t a l e che si riproducono sempre in questo Parla-
mento ogniqualvolta abbiamo ad occuparci di cose 
che riguardano le nostre relazioni commerciali colle 
estere potenze, non disconosco, io dico, che alcune di 
queste doglianze sono veramente degne di considera-
zione; ed io aggiungo che, se fossimo adesso al punto 
di iniziare la via nella quale siamo già incamminati 
da lungo tratto, io non mi rifiuterei al certo di en-
trare in una via che riconosco buona in teoria ; ma 
prima di entrarvi praticamente vorrei andare adagio, 
ed imitando la prudente riserva di qualche altra na-
zione a noi vicina. 

Ma, signori, non si tratta già di entrare ora in que-
sta via per la prima volta : il dado è tratto da un 
pezzo, e noi già da parecchi anni ci siamo messi in 
questa via del libero scambio, noi già abbiamo fran-
camente, arditamente messo in pratica questo princi-
pio, il quale ci è già servito di guida in tutti i trattati 
che abbiamo stipulati colle principali nazioni colle 
quali siamo in relazioni commerciali, 

Nè conviene, o signori, pentirci di ciò, nè credere 
che la maggiore prudenza che pur potevamo usare in 
sul principio sia stata trascarata per mera leggerezza. 
L'egregio uomo di Stato, il quale incominciò a mettere 
il Piemonte in questa via, fu animato non solo da ve-
dute economiche, ma principalmente da considera-
zioni politiche; e quando si trattò di estendere quei 
principii già consecrati nelle tariffe daziarie del Pie-
monte anche alle altre parti d'Italia, dopo i felici 
avvenimenti che crearono il nuovo Stato, prevalsero 
pure pur troppo prepotenti considerazioni politiche, 
le quali concorsero grandemente a farci persistere in 
quella via, senza tener troppo conto di certi interessi 
che si venivano a colpire con troppa asprezza e con 
troppa precipitazione. 

Ma ad ogni modo il passo è fatto, ed è indecoroso 
(mi si permetta il dirlo) venir sempre ripetendo queste 
querele contro il libero scambio, ora che siamo già da 
anni decisamente entrati in questa via, e non è più pos-
sibile il rìtrarci indietro ! 

Sì, o signori, non è possibile il ritràrci indietro 
se non rinunciando ai benefizi ritrattine, ed ai mag-
giori che possiamo di giorno in giorno attenderne, 
senza potere con ciò rimediare in alcun modo ai mali 
che si sono già sofferti. Guardiamo infatti quali sono 
questi mali. Naturalmente nel venire alla introduzione 
di un sistema di libero scambio, il vero male che si in-
contra è l'inevitabile spostamento che si arreca ad al-
cuni interessi, ad alcune industrie le quali, non avendo 


