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4022. Sofìa Berchet da Firenze fa varie pro-
poste intorno al trattamento doganale dei fiori 
finti, 

Franchiti!. Chiedo di parlare sul sunto delie 
petizioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Franchetti . 

Franchete. Chiederei l'urgenza per la petizione 
4016, a nome mio e di tutti i colleghi rappre-
sentanti dell'Umbria. 

(L'urgenza è conceduta). 

Seguito della discussione sui provvedimenti f i -
nanziari. 
Presidente. L 'ordine del giorno reca : Seguito 

della discussione sui provvedimenti finanziari. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra, che, 

per ragioni di salute, non potè continuare il suo 
discorso nella seduta di ieri. 

Salandra, relatore. (Segni di attenzione). In que-
sto principio di seduta non è mio proposito abu-
sare della pazienza degli onorevoli colleghi, più di 
quello che io non abbia fatto nello scorcio della 
seduta di ieri. Secondo la partizione del lavoro 
f ra i relatori della Commissione incaricata di 
esaminare questo disegno dì legge, partizione ac-
cennatavi ieri, mi rimane solamente a trattare 
delle questioni attinenti alla voce 235, compresa 
nell'articolo 2 del disegno di legge per la quale, 
come a voi tutti è già noto, il dazio di entrata 
si propone elevarsi da 14 a 30 lire per tonnel-
lata, o da 1,40 a 3 lire al quintale, che fa lo 
stesso. 

L'onorevole Cefaly, nel suo arguto discorso di 
ieri, ebbe a notare come sia una ricerca super-
flua o, come egli disse, scolastica, quella di stu-
diare se il dazio di 3 lire sia un dazio fiscale, 
ovvero un dazio protettivo. Ed io non sono alieno 
dal consentire nella opinione dell'onorevole Ce-
faly. Imperocché io credo che- lo stesso onore-
vole ministro delle finanze, non ostante l 'insu-
perato magistero della sua parola, non polirebbe 
qui dimostrarci perchè proprio a 3 lire,non più su, 
nè più giù, termini la fiscalità ed incominci la 
protezione. 

Ma vi è un'altra ricérca, la quale certamente 
all'onorevole Cefaly non può, non deve parere 
indifferente. Poiché io ricordo le nobili parole, 
inspirate ad un alto senso di moralità e di giu-
stizia politica, con le quali egli giudicò la so-
spensione dell'abolizione dei decimi sulla impo-
sta dei terreni. È la ricerca se l'aumento del 
dazio sul grano sia, o no, un provvedimento giu-

sto. Per me, la questione più importante sta ap-
punto in questo. Ed io credo che, quando fosse 
dimostrato che il dazio sul grano è un provve-
dimento di giustizia, ogni altra considerazione 
abbia a reputarsi secondaria e subordinata. 

L'onorevole Franchetti nel suo discorso, del 
quale io non posso dire tutto il bene che penso, 
perchè dopo le sue parole per me troppo bene-
vole, parrebbe stipulata fra noi due un'associa-
zione di mutuo incensamento, l'onorevole F ran -
chetti, giustamente scevro da ogni pregiudizio di 
libero scambio, come da ogni pregiudizio di pro-
tezionismo, disse che avrebbe esaminata la que-
stione del grano come una questione di tornaconto,, 
e giunse alla conchiusione che tutti conoscono. 

Ora, io credo che, se l'onorevole Franchet t i 
avesse esaminata la questione del dazio sul grano, 
non come una questione di tornaconto, n3.a come 
una questione di giustizia, egli, col suo retto 
giudizio, sarebbe arrivato ad una conchiusione di-
versa. 

Noi siamo, o signori, bene o male che sia, nella 
condizione che nessuna parte della vita econo-
mica del paese si sottrae alle ingerenze del bi-
lancio dello Stato, ingerenze in parte favorevoli,, 
in parte avverse, in ogni caso potentissime. Nel 
nostro regime economico il bilancio dello Stato 
è uno dei principali agenti della distribuzione 
della ricchezza. Ora, se questa seguisse spontanea, 
o, come si legge nei trattati che debba seguire, 
per effetto del gioco libero delle forze naturali 
e sociali, s'intenderebbe che si lasciassero perire 
i deboli e prevalere i forti. Ma, laddove l'azione 
dello Stato entra come potente elemento pertur-
batore, o come coefficiente di primaria impor-
tanza, essa non può non essere regolata da quei 
supremi criteri di giustizia e eli equità, da quei 
supremi criteri etici, ai quali nessuna azione di 
uno Stato civile moderno si può sottrarre. 

Ora, o signori, e non temiate che io mi ;dilunghi 
troppo in questa disquisizione, ora qual'è la con-
dizione dei proprietari rurali e dei coltivatori 
delia terra? Qual'è la condizione di tutto quel 
complesso di persone che io chiamerò gì'interessati 
nella terra, dinanzi a questa condizione generale 
del movimento della ricchezza nazionale? Essa 
è, lo notò l'onorevole Franchetti ed io mi sotto-
scrivo alla sua osservazione, essa è una condiziona 
d'inferiorità e di sofferenza. 

Ciò dipende, a mio vedere, dal fatto che que-
sta classe dì persone è meno considerata perchè 
prevale contro di essa un pregiudizio storico, il 
quale risale al tempo in cui i proprietari della 
terra erano la classe predominante» E vi si ag« 


