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¿ere che sia utile e necessario di esonerare fin d'ora an-
che i contribuenti. 

Laonde pregherò il signor presidente, senz' altra di-
scussione, a voler mettere ai voti il primo articolo della 
mia proposta che porta la riduzione sul diritto della 
birra. Se la Camera non l'accetta sin d'ora, natural-
mente mancano di base alcune delle riduzioni che ho 
proposto, ed io mi unirò in quel caso alla proposta del-
l'onorevole Buffa, lasciando a lui di dire le ragióni per 
cui egli crede che la diminuzione di cento mila lire non 
basti, e che si richiede quella di 150,000 lire. 

La Camera deciderà. 
fc&voijit,  .presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Io sono d'accordo cclì'onorevole Moia 
sulla opportunità di ridurre il dazio sulla birra. Il dazio 
qual è, è eccessivo, e l'ho dimostrato già alla Commis-
sione, ed ho insistito onde si mantenesse la riduzione ; 
diffatti esso non venne applicato, se non erro, in quasi 
nessuna circostanza: ma se noi riduciamo il dazio sulla 
birra fin d'ora, lasciando la percezione della gabella ai 
comuni, noi mettiamo i comuni in condizioni difficilis-
sime. Gli appaltatori richiederanno larghissime inden-
nità. 

Io ripeto che al principio dell'anno venturo ripro-
durrò la proposta sulla birra, e certamente non colla 
intenzione di aumentare il dazio ; perchè, se ho da dire 
quel che penso, trovo che quattro lire di dazio sono 
piuttosto al disopra che al disotto del ragionevole. Se 
allora s'incamererà il dazio, si toglierà ogni impiccio ai 
comuni, essi non avranno più a che fare cogli appal-
tatori. 

L'inconveniente quindi non può essere che di sei mesi ; 
epperciò prego l'onorevole Moia ad abbandonare questa 
parte della proposta, sulla quale sono d'accordo con lui 
in principio, ma di cui vorrei fosse rimandata l'ese-
cuzione all'epoca dell'incameramento del diritto sulla 
birra. 

moia. Per desiderio di risparmiare il tempo alla Ca-
mera, ritiro la mia proposta, e mi unisco a quella del 
deputato Buffa. 

pbesibejìte. La parola spetta all'onorevole Notta. 
buffa. Io l'aveva domandata prima. 
PBESIBEXTE. E iscritto dopo il deputato Notta. 
buffa. Io la domando per 1' ordine della discus-

sione. 
Io aveva interrotto il mio discorso onde non parlare 

inutilmente ; giacché aveva interrogato il signor mini-
stro per sapere quali parti della sua proposta egli ac-
cettava, che così avrei parlato solamente sulle altre. 
Ora il signor ministro si è spiegato, ed io attendo che il 
signor presidente mi conceda di continuare. 

fbpidekte. Io le darò la parola dopo il deputato 
Notta. 

notta. Io aveva chiesta la parola semplicemente per 
dare una spiegazione di fatto. Non intendo entrare nel 
merito della quistione, dico soltanto che in questa di-
scussione si debba dar molto, secondo me, alla circo-
stanza che quest'imposta non è ancora da lungo tempo 

introdotta nelia città di Genova, che non vi è ancora, 
come diceva l'onorevole presidente del Consiglio, accli-
mata. Quando volessi partire dai dati statistici, io tro-
verei veramente poco giusta, poco equitativa la diminu-
zione di lire 150,000 per la città di Genova a confronto 
di sole lire 50,000 per la città di Torino. Non dico ciò 
per ragioni nuove, ma per quelle che già furono espo-
ste alcuni anni fa al Parlamento in parecchie petizioni. 
Io però non entrerò in questa questione di merito per 
l'alta considerazione che ho testé addotta. L'unico mo-
tivo che mi ha mosso a prendere la parola si è la neces-
sità di rettificare una questione di fatto. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che la 
birra getta di entrata ai municipio 100,000 lire ; io aveva 
detto, interrompendo, 72,000; ebbene aveva detto di 
troppo, sono soltanto 70,500 che gittò l'abbonamento 
dei fabbricanti di birra al municipio di Torino. Yero 
pure è che l'appaltatore ha subappaltato questo ramo a 
100,000 lire, ma tutti sanno che è assai diverso il pro-
dotto ricavato da un appaltatore dal prodotto che può 
ricavare un'amministrazione comunale. 

Quindi, siccome la proposta del deputato Buifa avrebbe 
soltanto un carattere transitorio e non durerebbe pro-
babiìmentè che per un semestre del 1858, finché ve-
nisse proposto un aitro progetto su nuove basi, non 
credo valga la pena di fermarvisi molto, perchè allora 
si adotteranno basi più giuste sia di costituzione, sia di 
riparto. 

Mi limito a questa osservazione e lascio la parola al 
deputato Buifa. 

presidente. Il deputato Buifa ha la parola. 
BUFFA. Penso che l'onorevole preopinante sia in grave 

errore quando dice che, volendo stare alle basi di giu-
stizia, la diminuzione proposta per la città di Genova 
non sia veramente ammessibile. Vorrei si persuadesse 
la Camera che, se io parlo qui, non è per far piacere nè 
ai Piemontesi, nè ai Genovesi, nè ad anima viva, ma 
unicamente mosso appunto da un sentimento di giusti-
zia; e spero di poterlo provare. E perchè questo mi sia 
più facilmente creduto, comincierò con dire che, seb-
bene io credo si debba diminuire il canone gabellano 
di Genova, non avrei fatto questa proposta se fossero 
ancora vivi i contrasti del Governo con quel municipio ; 
perchè, sebbene questo avesse in principio diritto di do-
mandare una diminuzione, uscì poi dalla legalità nel 
corso delle sue operazioni successive, ed io mi crederei 
in debito di appoggiare il Governo, finché la legge non 
fosse restituita in tutta la sua forza. Ma ora essa lo è ; 
ora credo sia tempo di fare giustizia, senza che la giu-
stizia possa parere una debolezza. 

Ho detto che io domando una diminuzipne unica-
mente per sentimento di giustizia. Anche il signor pre-
sidente del Consiglio parve dubitare che quella di lire 
100,000 fosse veramente voluta dalla giustizia, parve 
dire che in ciò egli era più condiscendente che giusto. 
Eppure io credo che non sia così, e lo dimostrerò facil-
mente. 

È impossibile forse il porre un principio teoretico, se-


