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ment, les bureaux des chefs-lieux de province peuvent seuls
recevoir des abonnements: les abonnés doivent en référer
à Turin, et de là seulement part la demande d'abonnement.
Cette demande de la province, qui est faite ensuite à Turin,
n'a lieu qu'une fois par trimestre, et si, par oubli ou par
négligence quelconque , l'abonné ne l'a pas renouvelée à
temps opportun, il est obligé d'attendre le trimestre suivant.
Il s'ensuit de là une gêne sans compensation aucune pour
le Trésor. Je demanderai donc que tous les bureaux de pro-
vince pussent recevoir et faire eux-mêmes directement à l'é-
tranger des abonnements, ou pour mieux dire, je demanderai
que chacun puisse s'abonner directement et recevoir tous
les journaux, à la condition seule d'acquitter les droits que
vous aurez jugé convenables de fixer. (Gazz. P.)

CAVOUR. Faccio osservare all'onorevole deputato Me-
nabrea che l'imposta sui giornali è stabilita in diritto d'una
legge di finanza, quindi non può essere variala se non da
un'altra legge di finanza, la quale ha bisogno di essere
concepita dal Parlamento. Quindi è che è veramente ¿norme
la tassa annuale per cui ogni foglio, venendo dall'estero, paga
4 centesimi per tassa di posta, e 5 centesimi per bollo, cioè
9 cent. Ora, 9 cent, al giorno per 366 giorni costituisce la
somma di 32 fr. e 94 cent. Si aggiunga il diritto di commis-
sione di 3 fr., e si viene a costituire una tassa di 44 fr. e 94
cent. (bisbiglio).

Óra la Presse costa 40 fr., e 40 franchi per diritto; dun-
que è il 100 per 0/0, locchè e contrario a tutti i principii,
anche economici.

Io dunque appoggio la proposizione del deputato Brunier,
onde la tassa dei giornali esteri sia modificata, e dimando
che sia ridotta a limiti convenevoli. Egli ha proposto, credo,
il 6 per 0/0, io mi accosto alla sua proposta, ed insisto ac-
ciocché quest'enorme tassa venga senza dilazione diminuita,
e ridotta ad un equo e giusto limite.

MENABREA. Io concordo pienamente col sig. Cavour e
col sig. Montezemolo sull'opportunità, anzi necessità di favo-
rire quanto sia possibile l'introduzione dei giornali stranieri.
Ma è più necessario che vi sia un'amministrazione alla quale
possa rivolgersi chi brama avere un giornale.

E tale è l'amministrazione delle poste che somministra i
mezzi più facili e anche, nello stesso tempo, i più sicuri per
raggiungere questo scopo. Ora si è intaccato il diritto di
commissione che è di lire 3 per trimestre: ma, signori, cer-
tamente ci vogliono degl'impiegati, degli uomini per servire
le poste, e questi impiegati, questi uomini bisogna pagarli;
per pagarli ci vogliono i mezzi, e questi mezzi appunto sono
tratti dalle imposte. Se si ricorre ai librai certamente costa di
più, laonde io credo che sia un mezzo anche più economico
di avere i giornali stranieri. In quanto poi al diritto di 4
centesimi per la posta, dico che questo non deve essere l'og-
getto di una legge speciale. Siccome questo dritto forma una
parte della imposizione, questo verrà in discussione allor-
quando si tratterà del bilancio dello Stato, e certamente se
qui vi fosse il ministro di finanze si opporrebbe alla presa in
considerazione di questa legge, perchè non si può toccare ad
una delle maggiori rendite dell'Erario.

Perciò io dico che sarà meglio il rimandare alla discussione
del bilancio la mozione che è stata proposta. In quanto poi
al dritto di commissione osservo per la seconda volta, che
questo diritto non è esorbitante, perchè serve a pagare quegl'
impiegati che sono necessarii per varie amministrazioni.

(Gazz. P. e Risorg.)
BRUNIER. Je ne vous fait qu'une simple observation re-

lativement à ce que vient de dire monsieur Menabrea. Je ne

vois pas quelle difficulté s'oppose à ce que l'on puisse s'abon-
ner aux journaux étrangers dans tous les bureaux de poste.
On s'abonne bien dans tous les bureaux de poste pour les
journaux de l'État. Quelle difficulté donc y a-t-il à ce qu'on
en fasse autant pour les journaux étrangers? Il est donc très-
facile de remédier à cet inconvénient.

MENABREA. Io non dissento col sig. Brunier sulla con-
venienza di facilitare per quanto sia possibile l'abbonamento
ai giornali ; ma dico che la difficoltà sta precisamente nell'or-
ganizzazione dell'uffizio. Ora il Ministero si occupa del riordi-
namento generale delle postele credo che, quando verrà il
momento, si provvedere anche al desiderio espresso dal depu-
tato Brunier, e al quale io aderisco pienamente. (Gazz. P.)

MICHELINI G.B. Io credo doversi prendere in conside-
razione Sa proposta del deputato Brunier, tendente a dimi-
nuire i dritti che gravitano sull' introduzione dei giornali
forestieri ; ed alle ragioni addotte dai preopinanti aggiun-
gerò la seguente osservazione. Per lo passato, sotto il dispo-
tismo, questi dritti erano fondati su due motivi : il primo ed
il principale era quello di scemare, per quanto fosse possi-
bile, la lettura dei giornali che ci venivano di Francia. I forti
dritti ne scemavano il numero. Citerò ad esempio il Moniteur
Universel. Erano proibiti i giornali ministeriali di Francia,
anche sotto l'impero di Luigi Filippo, sotto il ministero Guizot;
ma o sia che il Governo non osasse o, qualunque ne fosse il
motivo, era permessa l'introduzione del Moniteur Universel;
se non che a Parigi esso costava HO lire e 180 in Piemonte,
il quale diritto di 70 lire ne diminuiva grandemente la diffu-
sione. L'altro motivo dei diritti che gravitano sui giornali fo-
restieri, consisteva nell'interesse delle finanze, alle quali vo-
levasi procacciare una fonte di reddito.

Ma di questi due motivi, io credo che il primo sia cessato
o debba almeno cessare. Riguardo al secondo, osserverò che
in cose di finanze, due e due non fanno sempre quattro, cioè
che sebbene si diminuiscano i dritti non ne scapiteranno le
finanze, la maggiore introduzione compensando i minori di-
ritti. Credo anzi che tale diminuzione sarebbe utile alle fi-
nanze ; oggidì principalmente che molto crebbe il bisogno di
occuparsi di cose politiche.

Conchiudo pertanto doversi prendere in considerazione la
proposta Brunier. (Conc.)

LEVET. II faut observer qu'outre les droits de la douane,
il y a une censure qui examine tous les ouvrages de l'esprit.
M. Chenal nous a fait observer les difficultés que l'on éprouve
à introduire de l'étranger dans les États, les ouvrages intel-
lectuels, non-seulement du côté de la douane, mais encore du
côté de la censure. Quant à moi, je ferai maintenant observer
que cette censure est excessivement gravatoire, soit à cause
de la perte de temps, soit à cause des dépenses auxquelles
elle oblige les introducteurs de ces ouvrages. A cet égard je
ferai remarquer que j'ai acheté un ouvrage à Genève qui m'a
coûté 16 livres, et qu'après tous les frais de douane et de
censure il m'est venu à 39 53, c'est-à-dire à 23 b3 en sus
de son prix d'acquisition. C'est une vraie prohibition, un ordre
de choses qui ne peut pas exister avec un gouvernement cons-
titutionnel. J'appuie donc la proposition de M. Brunier, afin
que ces sortes d'ouvrages de l'esprit aient une libre introduc-
tion chez nous, afin que les livres et journaux français soient
admis librement, puisque nous ne pouvons pas méconnaître
que la France est notre maîtresse en science et en civili-
sation.

COSTA DE BEAUREGARD. Je demande la parole pour
inviter M. Menabrea à vouloir bien nous faire connaître les
raisons qui établissent cette enorme différence qu'il y entrea


