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stributiva l 'abolirla anche per la macinazione del 
grano; 

« Tenuto conto che con i proposti provvedimenti 
finanziari si bilanciala pronta abolizione del quar to , 
e che rimandando gradatamente lino al 1° gennaio 
1884 l'abolizione totale di essa, si evita qualunque 
pericolo di spostamento finanziario ; 

« Passa alla discussione degli articoli. » 
Domando se quest'ordine del giorno sia appog-

giato. Chi lo appoggia, sorga. 
(È appoggiato.) 
L'onorevole Lioy Giuseppe ha facoltà di svol-

gerlo. 
LIOY GIUSEPPE. Signori, arduo compito è parlare 

nel decimo giorno dacché si discute una legge, e 
nell'ultimo quarto d'ora della tornata. Perciò farò 
quello che hanno fatto gli altri oratori che mi pre-
cedettero; prometto brevità e sarò brevissimo. 

Ho necessità d' intrattenere per pochi minuti la 
Camera, tanto per toccare di alcuni fatti , e di al-
cune cifre, e prenderò le mossa dal punto ove ha 
finito il suo discorso l'egregio Savini ; comincierò 
quindi da un ricordo storico. 

Nel 1868, quando la Commissione, cui era affi-
data la relazione della' legge, la proponeva, non 
mancava di circondarla di proteste, da cui risultava 
un'avversione profonda contro la legge stessa ; e 
non mancava di dichiarare che sottostava ad una 
forza superiore, qual'era quella dell'esigenze dello 
Stato. 

In fatt i la finanza d 'I tal ia era gravata di un de-
bito galleggiante di ben 700 milioni circa, cioè di 
178 milioni pel 1866, di 220 milioni pel 1867, e di 
240 milioni pel 1868. E come se quest'onere gra-
vissimo non bastasse, si prevedevano dei deficit, 
tanto pel 1869 quanto pel 1870, di circa 300 mi-
lioni ogni anno. Ora sotto quel grave peso era im-
possibile non arrivare agli estremi, in fa t to di nuove 
imposte. Ma, signori, nell'ordine finanziario avviene 
qualche volta quel che avviene nell'ordine sociale. 
Vi sono circostanze, in cui, pur non volendo, biso-
gna andare fino al fondo. Nell'ordine sociale si è 
costrett i talvolta per la salute pubblica, di arrivare 
fino allo stato di assedio ; nell'ordine finanziario si 
deve in alcune circostanze arrivare fino alla tassa 
sul pane. Però è obbligo morale indeclinabile che 
cessate le condizioni che l 'hanno fa t ta introdurre, 
si abolisca immediatamente. Ora quella condizione 
finanziaria, dopo un periodo di tempo abbastanza 
lungo, è finalmente cessata ; non c'è quindi più ra-
gione per la quale si possa ancora sostenere la tassa 
del macinato. 

E inoltre necessario far rifletterà alle signorie 

loro che questa tassa (che malamente si appella del 
macinato, perchè per una ragione fiscale si esige al 
momento in cui ne è più facile la riscossione) è tassa 
sul pane; e il pane, o signori, è colpito da sei tasse 
diverse: tre nella sua produzione, una nella sua 
trasformazione e due nel suo consumo ; abbiamo la 
tassa fondiaria, colie tasse comunali e provinciali, 
che colpiscono il pane nella sua produzione ; ab-
biamo il macinato che lo tassa nella sua trasforma-
zione ; abbiamo infine il dazio-consumo governativo 
e comunale che lo colpisce nel suo consumo. 

Eppure ^questo pane, che è sempre fatto segno 
alle maggiori gravezze finanziarie è i'elemento pr in-
cipale ed unico della vita per la maggior parte della 
popolazione. 

Gli oratori che mi hanno preceduto hanno dimo-
strato che ben 18 milioni d'abitanti formano le 
classi meno agiate della nazione e che questi con-
sumano di preferenza il pane, il quale, come ho di-
mostrato, è stato finora il prediletto del fiscalismo. 

E la condizione delle cose si è resa più grave, 
per essersi abolita la tassa sul secondo palmento, 
quasiché l'uso del pane di grano non fosse una ne-
cessità per ragione di clima, ma una soddisfazione 
di lusso. Signori, in una gran parte di questa nostra 
Italia si mangia il pane di grano non per lusso, ma 
per bisogno igienico, per condizioni topografiche 
che lo rendono indispensabile. Guardate il conta-
dino meridionale che, sotto un sole cocentissimo, 
si estenua al lavoro ; guardato quei contadini che 
abitano in lontane borgate e che devono percorrere 
dei lunghi t ra t t i di strada per poi affrontare un la-
voro che spezzerebbe la fibra più forte ; ebbene, nu-
tritelo di cereali secondari ; se non ricambiate con 
un alimento sostanzioso le perdite che avrà fat to 
colla fatica durata, col sole cocente e col clima che 
10 opprime, voi condannerete questo contadino a 
una morte prematura, lo condannerete a tut te le 
conseguenze della fame, a tutte le conseguenze della 
mancanza di alimento. 

Diffatti, o signori, da noi o si maagia pane di 
grano o si resta digiuni. Non c' è altro. E da noi, 
dove si mangia il pane di grano, la miseria è più 
sensibile; da noi, l 'aspetto dell'operaio è più linfa-
tico e meno sa lub re ;ma sanno perchè? Perchè, es-
sendo egli obbligato ad avvalersi del pane di grano, 
11 quale ha un prezzo elevatissimo , debbe con-
tentarsi di qualità e quantità inferiore al bisogno. 
Da noi, i contadini e gli operai non mangiano che 
800 o 400 grammi di pane al giorno ; negli al tr i 
luoghi, dove si mangia il pane di cereali secondari, 
vi è il latte, vi è l 'abitudine di abitare nelle cam-
pagne, di profittare dell 'aria azotata di esse ; ma 

I nei nostri luoghi bisogna, ripeto, sopperire con 


