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CAMER A DEI  DEPUTATI  — SESSIONE DEL 1 8 57 

molti i quali non avevano fatta la consegna sotto l'an-
tico verificatore la fecero dopoché fu surrogato all'an-
tico un nuovo ufficiale ; ciò; che io voglio far notare alla 
Camera si è che io credo fermamente che il fardello po-
sto dal Governo sulle spalle deh paese è insopportabile. 
Io pregherò il signor ministro a dirmi se egli siasi mai 
fatta un'idea della somma a cui ammonta il reddito del 
nostro Stato; se egli se l'è fatta quest'idea, lo pregherò 
a manifestarmela, perche se egli non se la fece per anco, 
allora gli dirò che, nella mia pochezza, credetti bene di 
farmela io. 

10 predo a largo calcolo che il reddito del nostro 
paese in genere non tocca i 400 milioni di lire. Ora 400 
milioni di lire ripartite per abitante danno un reddito 
per testa di 80 lire. 

11 reddito della Francia riparte per abitanti, com-
presa la Corsica, escluse le colonie, lire 229. I l reddito 
della Gran Bretagna, calcolato sopra una media de-
sunta dalle diverse opinioni di.Carey, Mac Culloch, Ve-
brer e della società degli Attuari di Londra, riparte per 
ogni inglese, escluse le colonie, lire 428. 

I l commercio speciale di esportazione per gli Stati 
sardi, ripartito per gli abitanti, dà lire 27 40; quello 
della Francia, compresa la Corsica, riparte per ogni 
francese lire 43 53; quello del Belgio riparte lir e 86; 
quello dell'Inghilterra, escluse le colonie, riparte lir e 
104 50. E siccome più d'una volta ho sentito dire che 
noi abbiamo avuto il coraggio di sobbarcarci ad opere 
colossali nel costrurre una rete di strada ferrata, che ci 
rende superiori ad altri Stati, sappiate che le strade 
ferrate in esercizio, presso di noi ripartono per ogni mi-
lione di abitanti,chilometri 144 1{2; quelle della Fran-
cia, per ogni milione di Francesi, escluse le colonie, 
chilometri Ì83; quelle del Belgio, per ogni milione di 
Belgi, chilometri 446 ; e finalmente quelle dell'lnghil-
tqrra, escluse le. colonie, per ogni milione d'Inglesi, a 
tutto il solo 1854, chilometri 474. 

Ora quando io vi ho dimostrato quale è la nostra 
condizione in faccia alle condizioni finanziarie di questi 
paesi, e vi ho dimostrato che il nostro bilancio è pari al 
bilancio di quei paeisi, ho ragione di dire che non è la 
poca volontà dei contribuenti la causa del non incasso 
delle entrate volute dallo Stato, ma che ne è causa la 
vera deficienza dei mezzi onde potervi sopperire, 

CAvovn,presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Io non risponderò all'onorevole Costa su 
tutte queste cifre che ha presentato, che è impossibile 
improvvisare una risposta completa al suo discorso pel 
quale ha raccolto dei dati in tutti gli annuari d'Europa. 
Ma per darvi un'idea dell'esattezza dei suoi calcoli, vi 
dirò che, riguardo al documento che gentilissimamente 
mi ha. comunicato, egli vi ha detto che le spese in Olanda 
erano in ragione di 15 99 per capo. 

Yoi avrete tutti creduto che l'imposta che pagano gli 
Olandesi, i quali abitano nell'Europâ ripartita per 
capo, fosse veramente 15 99; ma non avreste mai im-
maginato che cosa era venuto in mente all'onorevole, 
deputato Costa, cioè di unire gli Olandesi d'Europa coi 

Malesi abitanti l'arcipelago indiano. {Ilarità  e movi-
menti) 

Egli ha preso la popolazione europea che conta 
3,450,000 abitanti, e la popolazione delle colonie che 
ascende a 15,574,818 ed ha così attribuito agli Olan-
desi una popolazione di 19 milioni, e poi ha detto: il bi-
lancio dell'Olanda europea è di 73,433,257 fiorini, dun-
que dividiamo fra questi. Ma se egli avesse ripartito 
questa somma sui tre milioni di Olandesi, sarebbe ar-
rivato ad ottenere quelle 50 lir e che io accennava a cal-
colo ; ma egli aggiunse a questi 73 milioni di fiorini che 
sopportano gli Europei, i 68 milioni che contribuiscono 
i 15 mila Malesi, e venne a fare un bilancio totale di 
143,485,704 fiorini pagati in complesso da Europei e 
Malesi ; quindi ha ripartito questa somma totale sopra 
i 19 milioni, ed è venuto ad avere la media di 15 99. 

Quando l'onorevole Costa potesse ridurre gli Olandesi 
europei a pagare soltanto questa somma, gliene sareb-
bero altamente tenuti. Se égli avesse fatto lo stesso 
calcolo per l'Inghilterra ; se, invece di contentarsi dei 
28 milioni di abitanti dell'isola della Gran Bretagna, 
vi avesse aggiunto i 130 milioni sui quali quella nazione 
estende il dominio, io credo che vi avrebbe annunziati) 
col tuono della più grande convinzione che gli Inglesi 
non pagavano che 5 o 6 lire per capo, e che noi impo-
niamo tasse sei o sette volte maggiori di quelle a cui 
sono soggetti i ricchi Britanni. (Ilarità) 

Ecco, o signori, come si può usare fallacemente dei 
calcoli. Io prego quindi l'onorevole Costa di volere una 
altra volta un po'meglio ponderare le cifre e di ordi-
narle in modo più esatto. Ciò stando (Bidendo), per ora 
ritir o la mia parola di cedere il portafoglio al deputato 
Costa. (Ilarità prolungata) 

COSTA A . I l signor ministro ha fatto benìssimo a ter-
minare il suo discorso col dire di voler conservare il suo 
portafoglio, perchè egli sa troppo che nessuno vuole strap-
parglielo di mano, e sa anche non stringerlo mai tanto 
come quando dice di volerlo passare ad altri. Ma questi 
scherzi nulla tolgono alle critiche da me fatte, se egli 
non ha altro modo di ribatterle; come questi scherzi 
non m'impedirebbero di venire con egual franchezza e 
lealtà a riconoscere che nel signor conte di Cavour sta 
la salvezza e la prosperità del nostro paese, il giorno in 
cui la di lui amministrazione potesse attirar le mie lodi, 
invece delle mie critiche. 

Egli fece un gran caso perchè ho ripartite le spese 
dell'Olanda fra gli abitanti europei e quelli delle colo-
nie. Ma come non feci differenza fra gli abitanti euro-
pei e delle colonie, non la feci neppure fra i rispettivi 
bilanci che amalgamai come gli abitanti. Del resto, io 
credo che in questi calcoli non si debba mai prescin-
dere dalle medie, per non meritarsi la taccia di minu-
ziosi. 

Infine, égli si è fermato sul bilancio dell'Olanda come 
l'unico a cui si sia potuto attaccare. Ma il bilanciò del 
Belgio, ma i bilanci degli altri Stati d'Italia, ma il bi-
lancio dell'Austria; non hanno scuse di colonie. Ebbene} 
confrontate a questi b i luci ti nostro. Confrontateli 


