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mici, perchè, consumando più carne, la popolazione si 
sviluppa meglio e diviene più atta alla produzione) ri-
cade piuttosto sulle classi più agiate, e ciò più a Genova 
ancora che a Torino. A Genova la carne è cibo delle 
classi più elevate, poiché le classi povere sostituiscono 
alla carne il pesce. 

Dunque un'imposta sulla carne è molto più preferi-
bile, è molto più giusta di un'imposta sul pane. Questo 
mi pare di tutta evidenza. Come agricoltore poi debbo 
protestare contro il poco caso che l'onorevole Buffa fa 
della carne di vacca. (Si ride) 

Mi perdoni: io sono educatore di vacche, e lo assicuro 
che il Genovese ama la carne di vacca buona, non la 
carne di vacca vecchia. 

f a r i na i*. , relatore. Mi scusi: egli è perché si paga 
la carne di vitello il triplo della carne di vacca. 

Cavour, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Si vende allo stesso ptezzo non 
della carne di vitello sanato, ma della carne di bue. 

f a r i na p., relatore. Nego il fatto ; mi perdoni, ma 
non possiamo andar d'accordo. 

cavou r, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Io credo che la carne di vacca 
buona si paghi lo stesso prezzo di quella del bue, e una 
prova si è che le vacche grasse si vendono ad un prezzo 
eccessivo, allo stesso prezzo del bue grasso. A Torino 
poi si fa un consumo eccessivo di vitelli , e qui forse è 
una cattiva abitudine, perchè veramente è una carne 
molto migliore, ma che a ragione del suo costo è meno 
nutritiva della carne di bue e di vacca. 

Io credo di aver dimostrato che il canone di Genova 
ridotto a 700,000 lire non è poi tanto grave, e lo è certo 
meno di quello della città di Torino. 

L'onorevole Buffa ha detto : quello che prova che il 
dazio è troppo elevato, si è che voi non potete ricavarlo 
dai consumatori : non ricavate che 435,000 lire sui li -
quori, sulle bevande, e non ricavate che 155,000 lire 
sulla carne. 

Secondo il calcolo dell'onorevole Buffa, è vero che non 
si ricaverebbe che 150,000 lire; ma perchè? Perchè la 
sovratassa ora stabilita non corrisponde alla tassa por-
tata dalla legge. Se il municipio di Genova, invece di 
riscuotere a titolo di sovratassa (ed io non dico già che 
così facendo farebbe bene) 15 lire per capo, volesse ri-
scuotere 10 centesimi per chilogramma, quello che fa-
rebbe molto di più, cioè calcolati i buoi a 400 chilo-
grammi, 40 lire, esso riscuoterebbe allora al di là di 
quanto è necessario per compiere il canone. Io, ripeto, 
non credo che il municipio di Genova farebbe bene ad 
imporre la tassa in questa proporzione, ma dico che po-
trebbe farlo ; che quindi non è giusto il dire la tassa 
troppo forte, perchè non corrispondente al consumo 
reale. Il consumo reale darebbe al di là delle 700,000 
lire, ma per tutti i motivi da me addotti, credo sia op-
portuno di ridurlo alla cifra di 700,000 lire, e prego la 
Camera a voler dare in conformità il suo voto. 

n o t t a. Ho chiesto la parola. 
p r e s i d e n t e. Ha facoltà di parlare. 

n o t t a. Io non mi scosterò dalle riserve già fatte la 
prima volta che ho preso la parola ; ora eziandio la presi 
per una rettificazione. 

Tra le argomentazioni che ha addotto l'onorevole pre-
opinante onde sostenere la sua proposta, la prima mi 
fece senso. Il deputato Buffa partì dall'ipotesi che, 
quando si è stabilito il canone sui comuni, si sia partito 
da una base uguale per tutti ; quindi, partendo dalla 
tassa che si era imposta in certi comuni, e facendo il pa-
ragone di tutte le consumazioni rispettive, ne trasse la 
conseguenza che si doveva calcolare la diminuzione e 
farsi sulla rispettiva quota di canone, in A, B, C, se-
condo che il ricavo per questa imposta è in relazione 
più o meno diretta colla primitiva tassazione, colla pri-
mitiva presunta consumazione, che suppose essere stata 
base eguale per tutti i comuni. Mi pare che questo 
fosse il suo argomento. 

Dunque è sopra questa prima base dell'argomenta-
zione sua che io voleva fargli presente che era in errore, 
ed è appunto per riparare a questo errore che si era 
data una petizione per la città di Torino nella ricordata 
epcca alla Camera. La base da cui si era partito per 
stabilire il canone della città di Torino essendo erronea, 
si era creduto che fosse stato giusto, conveniente, deco-
roso il chiedere al Parlamento un trattamento eguale 
agli altri comuni. 

Diffatti , mentre l'editto del 1814 portava a 6 lire per 
ettolitro la gabella sul vino per la città di Torino, per 
tutti gli altri comuni lo stabiliva in sole lire 5 ; e, men-
tre per la città di Torino fissava la gabella ad 8 denari 
per libbra sulla carne, la stabiliva a 6 denari per gli 
altri comuni. Quindi, non essendosi in allora tenuta 
una base eguale fra Torino e gli altri comuni, il risul-
tato fu che maggiore fu la quota di canone gabellario 
nel 1853 fissata al comune di Torino di quello che 
avrebbe dovuto essere. 

Ti ha ancora un altro errore : quando si stabilì que-
sta somma di 1,150,486 lire, si partì dalla cifra che ri-
sultava dai contratti dell'appaltatore, cioè per la parte 
che era la gabella appaltata, perchè le carni non erano 
appaltate, e furono aggiunte, a rappresentare l'importo 
presunto della costoro gabella, lire 523,000, con un ar-
ticolo della legge, ma non si tenne conto che allora si 
erano riunite e date dal Governo all'appaltatore le en-
trate sia dei dazi che delle gabelle, per esempio, della 
birra, e che quindi, facendo confusione insieme di que-
ste due entrate, si veniva ad aggravare la città di una 
gabella, la quale non era propriamente gabella, ma una 
parte di dazio. 

Faccio questa osservazione affinchè vedasi che non è 
giusto il partire da quella prima base senza distinzione, 
credere cioè che vi sia una base eguale di canone per 
tutti i comuni, e quindi fare il parallelo della consuma-
zione per dedurre poi la conseguenza che vi debba es-
sere una maggiore o minore diminuzione. Ed io feci 
questa osservazione perchè non vorrei, qualunque sia 
la variazione che si voglia fare a vantaggio della città 
di Genova, lasciar passare un precedente che poi pò-


