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TORNATA DEL 2 LUGLIO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Discussione generale del bilancio attivo per Vanno 1858 — Discorso e appunti generali finanziari del 
deputato Costa A. — Discorso del ministro delle finanze in risposta al suddetto oratore — Avvertènze del deputato 
Farina Paolo relatore, e osservazioni del deputato 8meo — Si passa alla discussione delle categorie — Sospensione 
di quelle relative alle proposte che si annunziano, dei deputati Moia e Sineo — Osservazioni del deputato Sineo 
sulla categoria 33, Depositi per le cause di revisione, combattute dal ministro dell'interno. 

La seduta è aperta alle ore 12 1{4 meridiane. 
MósrxicEMi," segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata. 

DISCUSSIONE »Eli «IIiAJrCI© ATTIVO PKI< 1858. 

«»rksjwexte. L'ordine del giorno reca la discussione 
del bilancio attivo pel 1858. (Vedi voi. Documenti, pa-
gina 414.) 

Farò notare alla Camera che questo bilancio si dovrà 
innanzitutto discutere nelle categorie in cui è composto, 
per passare dopo al progetto di legge ad esso relativo. 

Ora è aperta la discussione generale sul bilancio in 
complesso e sulle varie categorie del medesimo. Ad og-
getto però che non si faccia una doppia discussione ge-
nerale sopra il bilancio e sulle varie categorie del me-
desimo, pregherei gli onorevoli deputati che intendono 
prendere la parola, di volere, per quanto è possibile, 
fare le loro osservazioni nella discussione che ora apro. 

Il deputato Costa Antonio ha facoltà di parlare. 
costa a. Signori, l'idea d'un bilancio è naturalmente 

complessa. Senza dubbio, tanto l'attivo che il passivo di 
un bilancio ha un merito intrinseco suo proprio, per cui 
può isolatamente discutersi; senza dubbio tanto l'attivo 
che il passivo presentano, anche isolatamente conside-
rati, ampia materia di esame e di discussione. Ma non 
si può proferire la parola bilancio, sia riguardo alle 
entrate dello Stato, sia riguardo alle spese, senza essere 
colpiti dal rapporto che necessariamente esiste tra le une 
e le altre. Prendete infatti a discutere l'attivo, e voi non 
potrete segregarlo dalle spese di percezione, le quali 
importano una spesa. Prendete viceversa a discutere il 
passivo, e non potrete scinderlo da tutti i quesiti diretti 
ad estimare come e di quanto si compongono le entrate 
dello Stato che sono necessarie per far fronte alle spese-
Non vi paia adunque né incongruente, nè strano se, 

cadendo oggi in discussione la sola parte attiva del bi-
lancio dello Stato, io comincierò per intrattenervi sul 
bilancio in genere. E questa una necessità che non si 
può evitare senza danno della discussione generale sopra 
qualunque delle parti del bilancio questa si aggiri. Vi 
paia invece strano l'uso invalso da noi di votare i cre-
diti ai rispettivi dicasteri, senza far precedere una di-
scussione generale sullo stato finanziario del paese su 
cui deve istituirsi il bilancio dello Stato ; quindi è che 
fra i molti inconvenienti che derivano da questa cattiva 
abitudine, avvi anche quello del chiamare noi molto 
impropriamente bilancio attivo e bilancio passivo ciò 
che in realtà non è che parte attiva o passiva di uno 
stesso bilancio. 

Sospirato dai voti del paese, maturato nella dura 
prova di incessanti sacrifizi, finalmente ci sta dinanzi 
per l'anno 1858 un preventivo in cui le entrate dello 
Stato figurano equilibrate colle spese. E questa dunque 
oramai una realtà? Prima quistione. In ogni caso il ser-
vizio dello Stato costa ai contribuenti la minore spesa 
possibile? Seconda quistione. Infine, colla stessa fran-
chezza che si usa della prerogativa di chiedere al paese 
la somma di lire 148,000,000 per governarlo, si può 
sostenere essersi efficacemente voluta la sua prosperità, 
aver vegliato e cooperato all'incremento della sua ric-
chezza? Terza quistione. 

Senza ambizioni di partito, io mi propongo di scio-
gliervi oggi queste tre questioni, e scioglierle in senso 
negativo. Alla vista dell'appoggio compatto, incrolla-
bile, che questa Camera ha sempre prestato al Mini-
stero, io sono già rassegnato a non affliggermi della 
scarsa, anzi niuna fortuna serbata alla mia parola nel 
guadagnare l'animo vostro e disporre del vostro suf-
fragio. Ben più mi affliggerei se soffocassi in questo 
momento i due sentimenti che mi ispirano, il sentimento 
dell'amore che nutro per il mio paese, ed il sentimento 
del dovere che ho, come deputato, di chiamare le cose 
col loro nome, di giudicare i fatti quali mi sembrano. 
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Quindi io rinunziò, lo dico fin d'ora, a farvi alcuna pro-
posta. 

No, non v'è equilibrio fra le entrate e le spese del 
1858; eppertanto, dovendo dimostrarvi la sussistenza 
dei motivi pei quali io ritengo che il bilancio annun-
ziato con tante belle frasi e precorso da brillanti pro-
messe è un'illusione, io debbo anzitutto richiamare la 
vostra attenzione sulle stesse parole del signor ministro 
delle finanze, che leggonsi nella relazione annessa al 
sunto del bilancio generale dello Stato. In quella rela-
zione egli si felicita di aver ottenuto l'equilibrio fra le 
entrate e le spese del 1858; ma di averlo ottenuto nella 
sfera puramente ordinaria. 

Signori, quando ad un paese come il nostro il servizio 
governativo costa già la somma di 148 milioni, quando 
dappertutto si spiega un profondo malcontento contro 
le imposte, quando infine si è ben lontani di vedere il 
paese spinto a quel grado di prosperità cui una più savia 
amministrazione, profittando della sua posizione geo-
grafica, profittando dei suoi elementi naturali di pro-
duzione, avrebbe potuto spingerlo, il pretendersi da un 
ministro che si debbano proclamare, ed altamente pro-
clamare restaurate le finanze, perchè si è ottenuto l'e-
quilibrio fra le entrate e le spese puramente ordinarie, 
è siffatta pretesa una di quelle che in seno ad un Par-
lamento deve riconoscersi per lo meno esagerata. Gran 
ventura davvero che ci siamo equilibrati nelle entrate 
e ne-lle spese ordinarie se non possiamo far a meno tan-
tosto di tante spese straordinarie che disturbano ed at-
terrano l'equilibrio ottenuto con tanti sacrifizi! E se i 
calcoli, se le speranze su cui si poggia l'equilibrio del 
ministro fossero mal fondati o venissero a fallire ? 

Nel 1858 saranno undici anni che noi godiamo delle 
franchigie costituzionali ; gettiamo uno sguardo sui bi-
lanci inchiusi in questo periodo e noi vi raccoglieremo 
dei salutari ammaestramenti. Sopra un totale di spese 
di lire 1,818,492,857 42, le spese straordinarie di que-
sto periodo ammontano alla somma di lire 461,866,546 
e centesimi 40. 

L'incasso effettuatosi dallo Stato pei prestiti con-
tratti dal 1848 a questa parte essendo di una somma 
presso a poco eguale, anzi superando le spese straordi-
narie di qualche milione, giacché ammonta a lire 
467,863,600 73, non lascia dubbio che noi abbiamo dal 
1848 in qua provveduto alle spese straordinarie con 
mezzi del pari straordinari, cioè coi prestiti. Dunque il 
carico annuo che questi prestiti hanno imposto o legato 
al nostro bilancio ordinario ci darà una misura certa, 
infallibile della gravità e dell'importanza delle spèse 
straordinarie che abbiamo incontrate per lo passato ; 
dunque codesto stesso carico ci metterà in posizione di 
formarci un giusto criterio della gravità ed importanza 
delle spese straordinarie che dobbiamo ancora incon-
trare e di apprezzare così nel suo giusto valore l'equi-
librio ottenuto tra le entrate e le spese ordinarie, qua-
lora realmente ottenuto si fosse. 

La somma incassata dallo Stato dal prodotto dei pre-
stiti fatti dal 1848 a questa parte impone al bilancio 

ordinario lire 25,942,339 67 per il servizio degl'inté-
ressi e lire 4,946,623 02 per il servizio graduale d'am-
mortizzazione, non tenuto conto della quota d'ammor-
tizzazione del prestito Hambro, il quale dovendo co-
minciare ad estinguersi il nono anno dalla sua crea-
zione, non comincierà a stanziarsi che nel bilancio del 
1860. 

Il totale pertanto di ambe le somme richieste dal ser-
vizio degl'interessi e dal servizio graduale di ammortiz-
zazione per i prestiti pubblici contratti dal 1848 in qua 
ascende a lire 30,888,962 69. Divisa questa somma per 
il prodotto netto ottenuto dai prestiti a cominciare 
sempre dalla stessa epoca, divide lire 15, 14, 66 per 
cento, ciò che equivale a dire che ogni milione di spesa 
straordinaria, sostenuta dal nostro Stato dal 1848 a 
questa parte, costa annualmente ai contribuenti le 
somma di lire 151,466. 

Vediamo ora quali siano le spese straordinarie votate 
o da votarsi, oltre quelle che sono stanziate nel bilancio 
preventivo del 1858 presentatoci dal Ministero. 

10 posso risparmiare a voi la noia, a me la fatica di 
enumerarvi una per una le partite che ne compongono la 
somma totale, in quanto che la discussione che ebbe 
luogo in questo recinto, quando si trattò di trasferire 
l'arsenale marittimo alla Spezia, ci offre i dati di poterla 
fissare nel suo minimum con molta parsimonia di parole 
non solo approssimativamente, ma anche assoluta-
mente. 

In quell'occasione l'onorevole Casaretto faceva ascen-
dere queste spese straordinarie alla somma di 140 mi-
lioni. L'onorevole Di Eevel, restringendo alcuni stan-
ziamenti in favore del Ministero, fissava la somma di 
queste spese a soli 90 milioni. L'onorevole ministro 
delle finanze non menò buoni i calcoli nè dell'onorevole 
Casaretto, nè dell'onorevole Di Eevel, e sciabolando 
più di una volta questi calcoli senza pietà, quantunque 
fossero desunti da cifre ufficiali, ne ridusse la somma 
totale a soli 66 milioni. 

Sorse di nuovo l'onorevole Di Eevel, e con sode e 
chiare ragioni portò in mezzo altre lire 9,250,000 che 
in verità io non so come si possano contestare. Ma, in 
sostanza, io non ho qui bisogno di discutere, milione 
più, milione meno, a quanto precisamente ascende-
ranno tutte queste spese, perchè esse non discenderanno 
mai in alcun caso al disotto della cifra ammessa dall'o-
norevole ministro delle finanze, la quale cifra è di 66 
milioni. 

11 carico annuo di questi 66 milioni sulla base di ciò 
che costano al paese i prestiti contratti dal 1848 a que-
sta parte, sulla base cioè di 15,14, 66 per cento, leghe-
ranno al bilancio ordinario l'annuo carico di 9,996,756 
lire che, per avere in mano una cifra rotonda, potremo 
ritenere per lire 10,000,000. 

L'equilibrio dunque, ottenuto tra le entrate e le spese 
ordinarie nel preventivo del 1858, non deve illudere al-
cuno. O noi provvediamo allo straordinario con mezzi 
deipari straordinari, cioè coi prestiti (questo sarebbe 
il minor male) ed accresceremo le spese del bilancio or-
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dinario di circa lire 10,000,000 all'anno ; o noi presu-
miamo far fronte a codesto straordinario con aggravare 
la mano sulle imposte già esistenti, o con votarne delle 
nuove senza riformare le antiche, e noi tenteremmo l'im-
possibile. Se non che è egli vero che, anche ristretto il 
bilancio del 1858 nei limiti puramente ordinari, abbia 
realmente ottenuto l'equilibrio ? 

L'onorevole ministro delle finanze, nella citata rela-
zione annessa al sunto del bilancio generale dello Stato, 
ci dice che, per ottenere questo equilibrio, egli ha bi-
sogno che le entrate del 1858 gettino nel Tesoro lire 
143,718,081 04, e quindi si ottenga un aumento sulle 
entrate del 1857 di lire 8,145,759 52. 

Questo aumento, o signori, il Ministero lo spera per 
circa 2 milioni incassabili da rimborsi o proventi d'or-
dine, e per gli altri sei milioni e mezzo circa egli lo spera 
nelle cifre parziali e dai rami di entrata racchiusi in 
una tabella che trovasi a pagina 15 del sunto generale 
del bilancio. Duolmi dovervi prevenire che di siffatto 
aumento noi non potremo fare assegno sicuro che sui 2 
milioni circa incassabili dai proventi d'ordine. Gli altri 
6 milioni e mezzo circa ci mancheranno completamente, 
e conto di dimostrarvelo. 

Le fonti principali su cui il ministro fonda i cal-
coli del suo aumento, sono le dogane, l'insinuazione e 
(demanio, i tabacchi, il lotto. Le passerò a rassegna una 
per una. 

Se è vero che il consumo di un prodotto tanto più au-
menti, quanto più ne diminuisce il prezzo; se è vero al-
tresì che l'entrata principale delle nostre dogane consiste 
nei dazi d'importazione sui generi coloniali, e special-
mente sugli zuccheri, niuno contesterà che l'alto prezzo 
raggiunto in questi ultimi tempi dagli zuccheri, deve, 
di necessità, farne diminuire il consumo e quindi far de-
crescere gl'introiti doganali. I prezzi degli zuccheri, al-
l'epoca in cui l'onorevole ministro delle finanze compi-
lava il bilancio pel 1858, erano aumentati non meno 
del 40 per cento da quanto segnavansi un anno prima ; 
eda quell'epopea in poi aumentarono ancora di un altro 
40 per cento. È impossibile che una tale differenza nel 
prezzo non agisca potentemente sulla diminuzione del 
consumo, e quindi sulla diminuzione degli introiti do-
ganali. 

Le tabelle officiali pubblicate dall'amministrazione 
delle gabelle, vengono in appoggio di questa mia con-
clusione, e l'intervallo che ci separa ancora da que-
st'oggi alla prima raccolta non alimenta alcuna fon-
data speranza che la situazione degli zuccheri sia per 
cambiare. Tuttavia abbonderò nei calcoli e non di-
sturberò la cifra che il signor ministro spera dalle do-
gane, come neppure gli disturberò gli aumenti che egli 
spera dai diversi altri rami d'entrata di minore impor-
tanza, quali sono le polveri e piombi, le poste ed i te-
legrafi, ecc. Le cifre che io debbo e che non posso a 
meno di contestargli, sono quelle che egli spera dalla 
insinuazione ed emolumento, dai tabacchi e dal lotto. 

Il signor ministro chiede all'insinuazione e demanio, 
per l'esercizio 1858, la somma, di 1,600,000 lire in più 

della somma stanziata nel 1857. L'insinuazione e de-
manio invece, nel primo quadrimestre di quest'anno, gli 
ha dato in meno, sugli stessi quattro mesi del 1856, lire 
1,864,900 21. 

Questo fatto, a chi lo calcolasse in tutte le sue con-
seguenze, basterebbe per distruggere tutto l'aumento 
sperato dal signor ministro ; perchè se un quadrimestre 
dà una deficienza di lire 1,364,900 21, l'anno intero do* 
vrebbe dare una deficienza di tre volte questa somma, 
ed in totale una deficienza almeno di lire 4,000,000, 
Questa deficienza che si verifica nel 1857, si ripeterà nel 
1858, e saranno allora lire 8,000,000. Più bisogna ag-
giungere l'aumento presunto dal signor ministro di lire 
1,600,000 pel 1858 in più dell'entrata del 1857, e ci 
troveremmo quindi nell'esercizio 1858 con un disavanzo 
in questo ramo d'introito di 9,600,000 lire. 

Ma io non voglio essere così rigoroso e riduco la de-
ficienza, che sarebbe follia contestare, alla somma dì 
lire 1,600,000 dal signor ministro sperata in più sul-
l'entrata del 1857, e, per fare un po' di onore al dato 
che ci vien fornito dalle tabelle della gazzetta ufficiale, 
aggiungerò, per quest'anno e l'anno venturo riuniti, 
un'altra deficienza di sole altre lire 1,600,000. Inconte-
stabilmente vi sarà in questo ramo una deficienza di 
3,200,000 lire. 

Nei tabacchi ammetto l'aumento del consumo quale 
lo calcola il signor ministro delle finanze. Ma contro 
l'aumento del consumo o dello smercio che darà benis-
simo lire 1,500,000, bisogna opporre l'aumento subito 
da due anni nei prezzi dei tabacchi, a causa dei geli che 
ne rovinarono le raccolte in America. Calcolo l'aumento 
del prezzo il 70 per cento ed il signor ministro non ne-
gherà che, così calcolando, sono abbastanza generoso. 
La somma che lo Stato spende annualmente nella com-
pra dei tabacchi e per la loro manipolazione è di. lire 
3,538,000. Il 70 per cento sopra questa cifra è di lire 
2,476,600; duplicando questa somma per il 1858, avremo 
lire 4,953,200 di deficienza. Deducendo da questa defi-
cienza l'aumento calcolato dal Ministero e che si otterrà 
nello smercio del 1858 in lire 1,500,000, ci troveremo 
con una deficienza di lire 3,453,000. Ed ecco lo sperato 
aumento sui tabacchi sparire ; ecco le entrate del 1858 
diminuite di altre lire 3,453,000, che, unite al deficit 
della insinuazione e demanio, da me ristrettivamente 
calcolato in sole lire 3,200,000, formano un insieme di 
lire 6,653,000, somma presso a poco eguale all'aumento 
totale sperato nel 1858 dal ministro e secondo lui me-
desimo indispensabile per proclamare ristorate le nostre 
finanze. 

Resta ancora che io vi parli del lotto. E qui chiedo 
scusa alla Camera se, toccando questo argomento, non 
stigmatizzo la schifosa istituzione con tutta la forza di 
cui ogni buon deputato deve contro essa sentirsi capace. 
Ma l'onorevole ministro spera un aumento anche da 
questa impura sorgente : è dunque solo sotto questo a-
spetto che io debbo occuparmene. 

L'aumento che il Governo spera dal lotto, è di lire 
1,700,000, ed è basato sopra una disposizione che ma-
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di&ca radicalmente la legge sul lotto, è basato cioè sopra { 

una ritenuta del 10 per cento sulle vincite..» 

c a v o v r, presidente del Consiglio, ministro degli èsteri 

e delle finanze. Domando perdono»,. 

c o s ta a . xlttenda a vedere prima qual uso farò dei 

dati che enuncio. 

Ciò vuol dire che si diminuiscono le vincite del 10 per 

cento. Se il signor ministro niente altro si rV ,r0Yftgttesse 

da questa misura che l'aumento ;: t i i c o]ato, 'ingannasse 

egli pure (ed io c r e d o . — ^ ^ mìo modo di vedere, 

che egli s ' m g a - ^ gran casó peTchè tutti 

P o s s , l m o mgannarèìv Ma égli sperà da questa misura 

«fi. altro effètto-, egli spèra che, mediante ì'à ritenuta 

«lei 10 per cento sulle vincite) diminuirà il numero delle 

giuocate, che è quanto dire : egli calcola che, mediante 

ìa ritenuti, scemi l'entrata lorda proveniente dalle giuo-

cate. Ora io penso che non si possano volere questi due 

effetti da una sola e stessa misura senza cadere in con-

traddizione. 

Credete voi seriamente, signor ministro, che con que-

sta misura diminuirà il numero delle giuocate ? Voi in-

troiterete allora una somma lorda minore di quella che 

s'introita adesso, pagherete meno vincite, e quindi fa-

rete meno ritenute delle presunte. In questo caso vi 

mancherà l'aumento calcolato. 

Credete invece seriamente che con questa misura a-

vrete un maggior provento? Allora, ditelo francamente, 

voi credete pare che questa misura non diminuirà af-

fatto il numero delle giuocate, nelle quali soltanto pog-

gia in definitiva l'entrata netta e quindi anche ogni au-

mento di questa. 

A me sembra codesto un ragionamento di tutta evi-

denza. Ho voluto, ciò non ostante, consultare i dati della 

esperienza, ed investigai se questa misura si fosse in-

trodotta negli altri paesi di Europa, ove è in vigore il 

lotto. Trovai solo che una ritenutadel 10 per cento si pra-

ticava negli Stati del Papa, e non vi nascondo che que-

sta scoperta meravigliò l'animo mio. Oh! perchè non è 

qui oggi l'onorevole Francesco Pallavicini il quale teme 

che il conte di Cavour sia ostile al Sommo Pontefice ! 

Ei non dubiterebbe più di un prossimo accordo in ve-

dere il signor Di Cavour così ossequioso al Santo Padre 

da imitarlo in materia così per lui importante qual è 

quella delle finanze! Certo questa imitazione sconcerterà 

quei patrioti i quali pensano che la salute del nostro 

paese consista nel volterianismo del signor Di Cavour; 

però costoro devono tranquillarsi, il signor Di Cavour 

non imita per nulla il Pontefice nel farci questa pro-

posta. Egli la porge al Parlamento quando il Papa l'a-

bolisce. Il ministro delle finanze pontificie, credo mon-

signor Ferrari, sopprimeva, or son pochi mesi, la rite-

nuta del 10 per cento sulle vincite del lotto, appunto 

per ottenere dal lotto un provento maggiore. 

Non so come la Camera si pronunzierà intorno alla 

ritenuta che ci propone il signor ministro. Ad ogni 

modo i soli due rami di entrata « Insinuazione e Dema-

nio e Tabacchi, » limitando a gran vantaggio del mini-

stro la stima dei dati statistici che il loro movimento ci 

offre-, e non tenendo alcun (stìnto dèi dati che ci pòrge 

l'introito delle dogane, anziché autorizzare un aumento 

quale lo spera l'onorevole ministro, ci assicurano di una 

deficienza non minore di L. 6,653,000 * 

_ Unendo a questa. ì ' .a l t r a somma che il 

signor m m i s t r o prevede di ottenere in 

Meno dai rami di entrata racchiusi nella -

2a tabella che Vedesi alla citata pagina 

15 del sunto geìierale del bilanciò in » 508,486 62 

noi ci troveremo con un disavanzo nel-

l'eserckio 1858 di L. 7,161,486 62 

Inoltre il carico annuo che dovremo 
sostenere nel bilancio ordinario, per le 

spese straordinarie votate o da votarsi, 

oltre il preventivo del 1858, è non infe-

riore come già vi dimostrai a . . . . > 10,000,000 » 

Dunque, invéce dì trovarci equilibrati 

nel 1858 tra le entrate e le spese, ci tro-

veremo squilibrati nella somma non mi-

nore di L. 17,161,486 62 

Da tutto questo risulta che noi dobbiamo ancora at-

tendere a proclamare ristorate le nostre finanze. Umi-

liati e contriti, seguitiamo a dire: quando saranno ri-

storate e chi ristorerà le nostre finanze ? ! Ed intanto, 

che il paese io sappia, questa è la sua posizione finan-

ziaria nel 1858, la posizione di cui egli possa farsi un 

quadro colle tinte le meno tetre reperibili nella tavo-

lozza che il Governo gli mette in mano. 

Vengo ora alla seconda questione. 

Male assai, secondo me, si apporrebbe colui che, vo-

lendo conoscere quanto costi il servizio di uno Stato, si 

attendesse all'esame puro e semplice della parte passiva 

del suo bilancio. 

L'attivo essendo una somma che si toglie al libero 

uso dei privati per essere consumata dal Governo, e 

l'aumento della fortuna pubblica consistendo nell'inte-

resse che hanno i privati di aumentare le proprie so-

stanze disponendone a proprio talento, egli è manifesto 

che non è tanto l'entità della somma che il Governo 

consuma, quanto i modi che adopera, le fonti a cui ri-

corre per levarla, che possono determinare il maggiore 

o minore costo del servizio pubblico. Supponete che o-

gni spesa stanziata nella parte passiva del bilancio sia 

giustificata per ciò solo che, dato un sistema finanziario 

qualunque, sia riconosciuta indispensabile, rimarrà a 

vedersi se il Governo la leva col minore scapito possibile 

della pubblica ricchezza; in altri termini, bisogna ancora 

esaminare se la somma occorrente alle spese governa-

tive recherà la minor compressione, il minore disturbo 

possibile al fenomeno della produzione. Tuttavia, sic-

come per conoscere la bontà d'un'imposta, se imposte 

buone si possono dare, la prima cosa che si cerca di 

sapere si è la spesa che costa la sua percezione, così 

noi ci avvicineremo alla conoscenza dei meriti e deme-

riti del nostro sistema finanziario se afferreremo la cifra 

che il Governo spende per incassare il totale delle sue 

entrate. Imperocché, senza spingere il rigore al punto, 
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come certi economisti opinano, di ritenere per assoluta-
mente improduttivo tutto ciò clie il Governo consuma, 
egli è certo però che le spese impiegate a percepire i 
redditi governativi manifestano la loro ingrata natura 
per caratteri così marcati da costituire in gravissima 
colpa quel Governo clie non mette ogni suo studio per 
ridurle ai minimi termini. Infatti, esse in primo luogo, 
come ogni spesa del Governo, sono una distrazione di 
capitali dal profìcuo lavorìo, diretto all'incremento 
della ricchezza ; in secondo luogo alimentano una classe 
di persone che hanno tutte le qualità di cattivi consu-
matori, senza averne alcuna dei buoni, non essendo le-
cito chiedere loro alcun utile corrispettivo pel denaro 
pubblico che consumano, e rimanendo estranei al bene 
che la società si ripromette dal Governo, cioè sicurezza, 
amministrazione della giustizia, istruzione, ecc. 

In terzo luogo infine, queste spese, anche quando 
sono destinate ad un servizio d'incontrastata utilità, 
come è quello delle poste, od a mantenere una manifat-
tura nazionale, come sarebbe da noi quella dei tabac-
chi, comunque monopolizzata, non lasciano per altro 
di accrescere l'infeudamento nella mano governativa di 
una gran parte della fortuna nazionale, che tutti i Go-
verni, buoni o cattivi essi siano, adoperano per soste-
nersi, ed i cattivi poi trasformano in deplorabili stra-
nienti di corruzione, che ritardano ed inceppano di se-
coli il progressi morale e materiale delle nazioni. 

Ora, io non posso dissimulare che accosto tremando 
la mia mano ai fascicoli del bilancio distribuitici dal 
Ministero. La spesa che io ne desumo per raccogliere le 
nostre entrate supera la cifra di 20 milioni. Con questo 
dato si può essere certi di non errare, proclamando che 
il nostro sistema finanziario pecca di radicali difetti. 
Ma io temerei mi si rinfacciasse di voler essere in certo 
modo creduto sulla parola, se mi limitassi soltanto ad 
accennarvi una nuda somma, senza esporvi le conside-
razioni e i riflessi per cui si andò in me formando questo 
convincimento. 

Ho detto che le spese di percezione superano la cifra 
di 20 milioni. Aggiungerò che non le superano di poco. 
Non vi tedierò col comporvene la somma, enunciandovi 
una per una le categorie che in essa si racchiudono, 
giacché noi la troviamo totalizzata nella pagina 8 del 
sunto del bilancio generale dello Stato, ed avrà così 
anche il merito di una maggiore autorità. Ivi il ministro 
di finanze si assegna per le spese diverse del Ministero 
la somma di lire 22,345,191 01. 

Ben è vero che da questa cifra bisognerebbe dedurre 
tutte le somme le quali sono destinate ai servizi che o 
producono qualche reddito, come sarebbero da noi la 
zecca ed il Tesoro, o non producendone alcuno, come il 
controllo, il personale del Ministero propriamente detto 
ed il debito pubblico, tuttavia questi servizi sono utili e 
necessari allo Stato anche quando si potesse far a meno 
di imposta. 

Ma è vero altresì che a tutte queste somme, dedotte 
dalla cifra di lire 22,345,191 01, bisogna aggiungere le 
spese del servizio delle poste, il quale costituisce nella 

sua incidenza nè più nè meno che un'imposta ; bisogna 
aggiungere la quota delle pensioni afferenti ai diversi 
rami di introito pubblico ; bisogna aggiungere il milione 
che ci si domanda per interessi dei Buoni del Tesoro, 
perchè questo milione è una spesa di comodo diretta a 
far fronte ai ritardi o deficienze eventuali negl'incassi 
sperati dal Ministero e da lui calcolati sul totale delle 
imposte: 

Rimarrà dunque nel campo della discussione mag •  
gior favore dal lato'del Ministero che dal mio, se per il 
seguito elei ragionamento riterrò le spese di percezione 
nella somma già avvertita di lire 22,345,191 01. La 
somma di lire 22,345,191 01 qual parte occupa nel to-
tale delle nostre entrate ? 

Avendo io già dimostrato che non divido le speranze 
dell'onorevole ministro delle finanze intorno alla somma 
a cui ascenderanno le entrate del 1858, io dovrei met-
tere in confronto le spese di percezione coll'attivo quale 
10 credo che si verificherà : e così le spese di percezione 
confrontate con una somma minore, per il soggetto che 
mi occupa, presenterebbero un vantaggio per me. Vo-
glio invece abbondare e prendere la media fra le en-
trate del 1857 e quelle del 1858. 

Questa media è di lire 139,640,201 28. Le spese di 
percezione su questa media presenterebbero una quota 
eguale quasi alla sesta parte di tutti i nostri introiti, 
ossia rappresenterebbero il 5 per cento. Ma siccome l'at-
tivo racchiude anche i proventi delle strade ferrate e 
dei telegrafi, che ammontano a 13,580,000, così biso-
gnerebbe per l'esattezza del calcolo aggiungere alle 
spese di percezione anche le spese che importano i ser-
vizi elei telegrafi e delle strade ferrate ascendenti a lire 
6,942,638 46. L'aggiunta però di queste spese non è re-
golare, perchè non è nè regolare nè desiderabile che a 
lungo ancora rimanga nelle mani del Governo la ge-
renza delle strade ferrate. 

Per la regolarità dunque del calcolo, invece di ag-
giungere le spese dell'esercizio delle strade ferrate e dei 
telegrafi, io depurerò le entrate totali dalle parziali 
delle strade ferrate e dei telegrafi. Le entrate così de-
purate danno una cifra di lire 126,060,201 08, e le spese 
di percezione, confrontate colle entrate così depurate, 
rappresentano quasi la quinta parte di tutte le entrate, 
ossia il 17 1{2 per cento abbondante. 

Voi sentite spesso metterci in paragone con altri Stati 
d'Europa; ci si dice che noi siamo in ricchezza, in pro-
sperità eguali al Belgio. Immagino che sarete curiosi 
di vedere quale è la condizione del Belgio a questo ri-
guardo; io appagherò la vostra curiosità e confronterò 
anche la nostra condizione con quella della Francia e 
del Regno Unito. 

La Francia, o signori, il paese che nessun economista 
osa accennare per modello in fatto di riforme finanzia-
rie, non ispende per le percezioni che il 9 per cento, 
preso per base il budget del 1858. 

11 Belgio, depurando le sue entrate, come ho fatto pel 
nostro bilancio, dai proventi dei telegrafi e delle strade 
ferrate, spende il 7 1\2 per cento. 
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L'Inghilterra per tutta spesa di percezione spende 
solo il 6 ì\2 per cento delle sue entrate. 

La concliiusione che emerge da questo confronto non 
può essere nè più calzante nè più evidente. I modi ado-
perati dal nostro Ministero per introitare la somma di 
cui abbisogna pel servizio dello Stato, si qualificano 
da sé. 

La causa di questa sciagura non risiede tutta nella 
moltiplicità delle imposte che dal 1850 in qua si aggiun-
sero alle antiche, come a taluno potrebbe per avventura 
sembrare, La Francia, il Belgio, l'Inghilterra abbon-
dano come noi nel numero e nella, varietà delle tasse ; 
eppure la loro percezione in quei paesi costa, come vi 
ho mostrato, assai meno che no'n costa da noi. La fonte 
di questo male sta principalmente in ciò che presso di 
noi ogni pubblico servizio è impastoiato in tante inutili 
formalità che richiedono un numero immenso, di im-
piegati. 

Ne avete la prova in un fatto che non è stato ancora 
capace di scuotere gli amici del Ministero, ma che scosse 
da gran tempo la pubblica opinione per l'organo della 
stampa, la scarsezza cioè del soldo, di cui a ragione ogni 
pubblico funzionario si lagna, a malgrado della somma 
ingentissima che spendiamo per il personale addetto al 
servizio dello Stato. 

L'onorevole ministro delle finanze accennò di correg-
gere il vizio con migliorare le condizioni degli impie-
gati : ma è facile lo scorgere che una tale misura, scom-
pagnata dalla semplificazione dei servizi, invece di cor-
reggere il difetto, lo farà sempre maggiore ; dappoiché, 
se l'aumento del soldo non si compensa colla restrizione 
delle cariche tutto ciò che ne risulterà non sarà altro 
che un accrescimento di spesa. 

È doloroso che dieci anni di Statuto non abbiano an-
cora valso, come a buon diritto si sperava, a mitigare 
due mali, di cui il nostro paese si risentiva sotto il Go-
verno assoluto. Questi due mali sono la burocrazia e lo 
spirito del litigio. Si direbbe anzi che, agli occhi dei no-
stri ministri costituzionali, questi due mali appaiano 
due sommi beni, giacché, durante la loro amministra-
zione, invece di attenuarsi, ingagliardirono ; ed è forza 
credere che lo aggravarsi di essi sia opera studiata e 
desiderata, dappoiché noi li vediamo sorreggersi l'uu 
l'altra, quasi per giovarsi e prosperare a vicenda, senza 
che il Governo si dia il menomo pensiero di rimuovere 
i danni scandalosissimi che ne sono la conseguenza. Il 
ministro di finanze contrappose la più fredda indiffe-
renza all'accusa pubblicamente lanciatagli che, per sda-
ziare un oggetto delle nostre dogane, avvi bisogno di 
esaurire sedici formalità. 

Un capitano marittimo, arrivato testé da uno dei 
porti della Sardegna a Genova, aveva tutte le bolle do-
ganali in regola, non mancava neppure la firma del 
preposto solito visitare il bastimento alla partenza, ma 
bacavano prima della firma le parole : Visto a bordo ! 
Ebbene, la mancanza di queste parole bastò perchè il 
Erettore della dogana di G-enova non permettesse a 
luel capitano lo scarico delle mercanzie, e non ci volle 

1 poco ad ottenere il permesso di sbarco, con che però il 
capitano siasi assoggettato a rimettere in Sardegna col 
corriere le bolle per inserirvi quelle sacramentali pa-
role, e con che facesse un deposito presso la direzione 
di dogana di una somma eguale al quarto del valore di 
tntto il carico. 

Considerando bene questo fatto, chi crederebbe che 
noi viviamo in un paese che si dice iniziato alle teorie 
del libero scambio ? E non potrebbe dubitare tal altro 
che quel bastimento non venisse già a Genova da uno 
degli altri porti dello Stato, ma vi giungesse invece da 
uno dei porti della Russia in tempo che noi eravamo in 
guerra con quella potenza ? 

La distribuzione degli avvisi a pagare le imposte 
contiene anomalie e genera disturbi che sono indegni 
di un Governo di popolo libero. Centinaia di onesti e 
distinti cittadini si sono veduti colpiti dalla bolletta 
d'alloggio militare, e perfino della pignorazione dei loro 
mobili, senza che abbiano ricevuto prima alcun avviso 
a pagare. Domandato conto di queste irregolarità, do-
vettero subire l'umiliazione di essere creduti meno dei 
commessi degli esattori. 

Nell'ordine che regola l'amministrazione della giusti-
zia, gli uscieri dei tribunali per essere creduti hanno 
bisogno che i suoi atti sieno firmati dalla parte citata 
o da due testimoni. Nell'ordine che regola la percezione 
dei tributi, i commessi degli esattori non hanno bisogno 
di tali inezie ; essi sono creduti sulla parola. E sì che 
gli uscieri sono nominati dal Re, mentre i commessi 
degli esattori sono nominati dagli esattori stessi ! 

La svegliatezza dell' ingegno, il sentimento dell'e-
quità che dovrebbero rifulgere in ogni pubblico funzio-
nario, mancano generalmente nei nostri ufficiali ammi-
nistrativi (Rumori) ; quindi eglino portano una falsa 
idea sulla posizione sociale che occupano, non hanno 
coscienza del loro dovere ; invece di credersi al servizio 
della società, cui essi sono chiamati a giovare, se ne 
credono padroni, e presumono cattivarsi le grazie go-
vernative quando la schiacciano. {Movimenti diversi) 

Citerò alcuni fatti. 
A Genova abbiamo un verificatore delle contribuzioni 

dirette che un galantuomo di mia intima conoscenza 
non fu capace di far persuaso qualmente sulla tassa-
patenti avvi una profonda radicale differenza tra le so-
cietà anonime semplicemente istituite e le società già 
esercenti l'industria per cui vennero create. Non lar-
ghissimi schiarimenti fornitigli a voce, non ricorsi so-
pra ricorsi smossero quel verificatore dal proposito che 
quella povera società dovesse pagare la tassa-patente 
sopra lucri che non ha ancora realizzati, che forse non 
realizzerà mai. Pende tuttora la questione. Si eviterà 
una lite ? Io credo di no, perchè penso che sia partito 
preso di fare affluire nelle casse erariali, per mezzo dello 
smercio della carta bollata, il prodotto dell© tasse in-
giustamente applicate e che i tribunali finiscono per ri-* 
conoscere indebite. 

Non abbandonerò questo fabto senza notale che1 l'in-
dividuo di cui ho parlato venne in conoscenza delle ia-
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tenzioni del verificatore per mezzo di una bolletta d'al-
loggio militare, non preceduta da verun avviso a pagare 
e diretta dal verificatore alla società, personificandola in 
tre persone, due delle quali non erano mai state socie, 
e dandole lo scopo di assicurazioni marittime, mentre 
il suo scopo è di navigazione fluviale Se, in affare che 
offre così ristretto spazio ad operazioni amministrative 
10 non ho a registrarvi qualche altro grosso errore, egli 
è solo perchè a quell'impiegato, anche volendo, sarebbe 
stato impossibile il farcene entrare uno di più. 

Un altro direttore di società anonima un bel giorno 
si è veduto oppignorare i suoi mobili nella propria casa 
per la tassa-patente della società che egli dirigeva. 
Prego gli esimi giurecosulti che seggono in questa Ca-
mera a dichiarare se questa oppignorazione non è con-
traria allo spirito ed alla lettera delle nostre leggi. Il 
direttore ricorse all'autorità amministrativa. Gli fu ri-
sposto : è aflàre dei tribunali, ricorreteci ; vedrete che 
vi sarà fatta giustizia. Dunque, presso di noi, perchè il 
Governo esecutore delle leggi non trasmodi nello ese-
guirne le disposizioni le più chiare, le disposizioni che 
ammettono meno dubbio, si ha bisogno per il minor 
male di sostenere una lite ! Quel povero direttore la 
sostenne. 

Un'altra oppignorazione fu fatta, nel principio di 
quest'anno in Genova ai figli del fu Giovanni Gron-
dona, libraio. Apprenderete 1 esorbitanza di quell'atto. 
11 fu loro padre trovavasi creditore di un altro libraio, 
eerto Spinetta, quando questi passava a miglior vita 
nel 1854. I creditori, conosciuto il dissesto degli affari 
dello Spinetta, contentaronsi del 50 per cento, in tanti 
libri, e d'accordo colla vedova incaricarono il fu Gron-
dona del relativo riparto. 

Gratuitamente, e con piena soddisfazione dei credi-
tori e della vedova, il Grondona eseguiva quel riparto. 
Ebbene, l'ingerenza disinteressata del Grondona nel-
l'asse Spinetta fu presa ed è tuttora sostenuta dagli 
agenti del fisco come un'adizione di eredità, quindi com-
misero l'ingiuria della oppignorazione che vi ho nar-
rata. Invano i figli del Grondona ricorsero, invano pro-
testarono : il palese diritto, che essi hanno, di non essere 
disturbati per un debito altrui, ebbe ed ha bisogno di 
essere difeso nanti i tribunali. Io ve lo dissi già ; è que-
sta una tassa che non si percepì ; bisogna far spendere 
nella carta bollata. Ma la carta bollata non è il solo 
danno che risente in questi casi il pacifico cittadino; 
egli deve pagare avvocati e procuratori, egli deve con-
sacrare alla improduttività, al litigio, un tempo pre-
zioso che distoglie dal suo utile lavoro. Con questo si-
stema si disturba la quiete cittadina dal Governo cui 
incumbe il dovere di tutelarla ; si attraversa, si con-
torce in tutti i sensi il fenomeno della produzione. 

Io vi prego di trasportarvi per poco col pensiero al-
l'epoca (è sperabile che quest'epoca arriverà), all'epoca 
in cui, meglio governati e più semplificate le tasse nella 
loro incidenza, non avremo più bisogno di tanti impie-
gati quanti oggi ne adopera il Governo per riscuoterle: 
io domando come potrete rimanere indifferenti all'idea 

dell'ozioso e turbolento contegno che assumerà quella 
grande quantità d'impiegati resi inutili ad ogni profi-
cuo lavoro dall'infelice abitudine che loro si fa con-
trarre di restare avvinti ad un tavolo ad aggrappare 
macchinalmente delle cifre con quella squisitezza d'in-
tuito e di senso pratico di cui si mostra fornita la nostra 
burocrazia ! E dire che con tanto sciupìo d'uomini e di 
danaro vi sono servizi che mancano del personale occor-
rente per disbrigare gli affari del giorno ! E dire che 
gli spogli del bilancio dello Stato si arrestano a quelli 
del 1854 ! Come si fa a non indurne che con questo si-
stema il Governo si prepari a scongiurare qualche pe-
ricolo di caduta, appoggiandosi ad una classe di per-
sone che ad un giorno designato sia costretta a gridare: 
noi vogliamo i nostri ministri, perchè senza di loro ci 
mancherebbe il pane ? 

Ah ! se sentiamo la terribile responsabilità del nostro 
mandato, non tardiamo a svellere il germe di tanti 
mali ! Chè, se tardiamo a porvi rimedio, ci sarà sempre 
più difficile di estirparlo. 

Io non la finirei più, se, fermandomi agli effetti di 
questo sistema, volessi addurvi tutti i fatti che ne por-
tano la funesta impronta ; sarebbe più utile cosa risa-
lire alle cagioni, esaminare la macchina amministrativa 
in tutte le sue ruote, fermarsi in quelle che la ruggine 
addita come le meno cooperanti al suo moto, come 
causa permanente che la ruggine si spanda su tutta la 
macchina, e ne paralizzi l'azione. Ma questo è un la-
voro che non può fare un solo individuo e tanto meno 
un membro della minoranza nostra, profano ai riguardi 
ministeriali e quindi posto nell'impossibilità di adden-
trarsi negli uffici e raccogliere i dati che sarebbero ri-
chiesti dallo studio di una compiuta riforma. E opera 
codesta che solo può condurre a termine una Commis-
sione od una inchiesta. Proporla da questo lato della 
Camera sarebbe lo stesso che predicare al deserto. 

A voi dunque, signori della maggioranza, incorre 
l'obbligo o di provarmi che io verso in grossissimo er-
rore, o di farvi iniziatori di una riforma la quale frut-
terà allo Stato un risparmio di parecchi milioni : il mo-
mento non potrebbe essere più opportuno. Alla vigilia 
delle elezioni generali, voi chiudereste la Legislatura 
col vanto di avere gettato le basi d'un lavoro che alle-
vierebbe i contribuenti di una parte delle loro pene ; gli 
elettori vi accoglierebbero a braccia aperte, perchè, voi 
lo sapete, hanno bisogno di pagar meno contribuzioni ; 
avreste ancora un altro compenso, quello di aver ben 
meritato dell'intero paese. Dimostrato che il nostro si-
stema finanziario pecca di radicali difetti, prendendolo 
a giudicare dal lato delle spese di percezione, mi occor-
rerebbe entrare nel merito delle fonti dalle quali il Go-
verno deriva le sue entrate. 

Ma io non ini addentrerò troppo in questo soggetto, 
perchè tanto mi caccierebbe la vastità della sua ma-
teria, se io volessi approfondirla, che la lena del dire ini 
mancherebbe poi per venire alla conclusione della se-
conda quistione che ancora mi occupa ed allo svolgi-
mento della terza che mi rimane da trattare. D'altronde 
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l'esame dei singoli rami di entrata, più che in ima di-

scussione generale, trova sede appropriata nella discus-

sione delle singole categorie relative a ciascuna imposta. 

Basterà dunque che io di volo tocchi le fonti delle 

pubbliche entrate, in quanto il trattarne può essere ri-

chiesto dalla seconda fra le tre questioni che mi sono 

proposto, dalla questione cioè se il servizio dello Stato 

si faccia costare ai contribuenti la minor spesa pos-

sibile. 

Se noi prendiamo ad esame la nostra tassazione di-

retta, vi troviamo violato il principio inconcusso in ma-

teria di imposte che esse debbono essere sopportate dai 

cittadini in proporzione dei loro averi, in proporzione 

cioè dei redditi che ciascuno gode sotto la guarentigia 

dello Stato. Diffatti, noi vi troviamo tassata, e sotto 

varie forme, ogni sorgente di pubblica ricchezza ; tro-

viamo però esente da ogni tassa l'annua somma di ren-

dita che i detentori delle cartelle di debito pubblico esi-

gono senza alcun fastidio dallo Stato nella somma 

enorme per il nostro paese di lire 33,846,650, non con-

tando un altro milione che fruttano i denari impiegati 

nei Buoni del Tesoro. 

Ora l'alleggerimento degli uni non è tanto un bene 

per essi quanto sia un grave male per il paese l'aggravio 

degli altri, che sopportano le spese dello Stato in spro-

porzione dei loro averi. I capitali rifuggono clall'appli-

carsi alla produzione per andare a gettarsi nell'impiego 

dei titoli del debito pubblico. E mentre si rende più 

difficile l'accumulazione dei capitali nelle classi labo-

riose, per trovarsi più gravate delle ricche ; mentre si 

arena e si intralcia in tutti i sensi la produzione, cre-

scono l'ozio e il trasporto a fruire d'ogni voluttà nelle 

classi agiate, e si ingenera una fatale abitudine a di-

sprezzare il lavoro nei possessori di vistosi capitali. 

Di fronte a così grave ingiustizia noi vediamo tassati 

i debiti nelle successioni, vediamo inesorabilmente ap-

plicata una tassa sulle persone, la capitazione, la quale 

in sostanza non è altro che una tassa sul respiro, colla 

infrazione di un altro inconcusso principio economico 

che comanda ai governanti di far cadere le imposte 

sulle cose e non sulle persone. Laonde io non posso par-

tecipare al giubilo che l'onorevole ministro delle finanze 

manifesta nel vedere affluire i capitali nelle casse dello 

Stato per mezzo dell'impiego dei Buoni del Tesoro, per-

chè non posso ammettere che le casse dello Stato con 

quest'impiego di fondi rendano al paese gli stessi ser-

vizi che gli rendono le Casse di risparmio. Le casse 

dello Stato , mediante questo impiego, accumulano, 

come le Casse di risparmio, dei vistosi capitali che, 

senza di esse, o rimarrebbero inerti, o andrebbero di-

spersi, ma le Casse di risparmio, appena li accumulano 

li riversano a fecondare le sorgenti delia ricchezza pub-

blica, mentre le casse dello Stato, attivandoli nell'im-

piego dei Buoni del Tesoro, li distraggono dall'agricol-

tura e dal commercio per dannarli all'improduttività, e 

ad altro non servono che a velare una troppo protratta 

deficienza nelle finanze che si vorrebbe far passare per 

una floridezza che non esiste. j 

Sessione dbi, 1 8 5 7 — Discussioni 3 6 2 

Se prendiamo ad esaminare la nostra tassazione indi-

retta, vi troviamo due monopolii, quello dei tabacchi e 

quello del sale, che fanno a pugni colla teoria del libero 

scambio di cui ci vantiamo seguaci ; vi troviamo il lotto, 

semenzaio di corruzione e di delitti. 

Le imposte che sono mascherate dai monopolii e dal 

giuoco si pagano dai contribuenti per lo meno tre volte. 

Esse si pagano in danaro, e poi si pagano ancora in per-

dita di tempo, e si pagano nei danni derivanti dalle ves-

sazioni che le accompagnano. Se volete sapere quanto 

costano codeste imposte, bisogna aggiungere al loro 

prodotto le somme che sono rappresentate da tutti i 

danni, da tutte le perdite che esse apportano nella pro-

duzione del paese. E quanto al lotto, bisogna aggiun-

gere i danni incalcolabili derivanti dalla corruzione e 

dalla immoralità che a torrenti esso sparge nel popolo. 

Quando saremo noi liberati da tutti questi mali? 

Quale mezzo finanziario potrà liberarcene ? Non ve ne 

ha che uno, e questo è l'imposta sulla rendita tante 

volte proposta, tante volte propugnata, e sempre in-

darno, dalla sinistra, e di recente ancora illustrata dal 

signor Emilio Broglio, con uno scritto che ne mette in 

piena luce la convenienza e dimostra la sua superiorità 

sopra qualunque altra imposta. Con essa soltanto incar-

neremo il principio della perequazione e colle risorse 

che essa ci verrà somministrando potremo gradata-

mente far sparire tutte le ingiustizie e tutti gli assurdi 

economici che racchiudonsi nel nostro sistema d'impo-

sizioni. 

Seguitando a scorrere rapidamente la nostra tassa-

zione indiretta, se prendiamo ad esame la nostra tariffa 

doganale, non sarò certo io che mi mostrerò avaro di 

lodi al conte Cavour per aver coraggiosamente attuata 

la riforma daziaria; ma con pari franchezza dirò che il 

vanto di aver giovato al paese con una riforma doga-

nale non istà tutto in gettare una tariffa e raccogliere 

su quella gli allori tributati da gente facile a conten-

tarsi delle apparenze, da gente che si appaga di vedere 

confessate le forinole della scienza, bensì consiste nello 

armonizzare questa tariffa di giorno in giorno, secondo 

i dettami dell'esperienza, coi bisogni sempre variabili 

della produzione e della prosperità nazionale. 

Ci fornisce vari esempi di questa natura l'Inghilterra, 

la nazione che per la prima, con un ardire pari al suc-

cesso, bandì i principii del libero scambio. Ma nella 

brevità che mi sono prefìssa, invece di chiamarvi a me-

ditare su ciò che fece il Governo inglese per provvedere 

ai propri interessi, io v'inviterò a pensare quanto resta 

a fare per provvedere ai nostri, mettendovi sotto gli 

occhi alcuni fatti che sono conseguenze trascurate della 

riforma daziaria. 

Le nostre ferriere d'Aosta, cosi meritamente cele-

brate, le nostre manifatture di ferro, di cui tanto giova-

vasi la patria agricoltura, non reggono più alla concor-

renza delle manifatture inglesi, dacché queste vennero 

favorite dalla riforma doganale. E incontrastabile l'in-

feriorità del ferro inglese rimpetto al nostro : deve es-

sere dunque maggiore il consumo, deve essere dunque 
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maggiore la spesa che i nostri agricoltori sopportano 
oggidì in instrumenti agrari di ciò che sopportassero 
quando usavasi il ferro d'Aosta. In questo caso, come in 
casi analoghi, o bisogna aumentare il dazio d'importa-
zione per proteggere le manifatture nostrali, o bisogna 
ancora ribassarlo tanto che il consumo del paese si ot-
tenga al miglior mercato possibile. 

Non oserò pronunciarmi a quale dei due partiti con-
venga appigliarsi, perchè la scelta dev'essere consigliata 
da appositi studi ; ma certo qualche cosa vi è da fare in 
proposito e troppo cara riesce al paese in siffatti casi 
l'ignavia. 

Così pure la riforma daziaria apportò nel consumo 
degli zuccheri una rivoluzione che merita di essere av-
vertita. Prima della riforma consumavansi 43,564 quin-
tali di zucchero greggio, quintali 32,367 di zucchero 
raffinato. Il consumo del greggio era dunque un terzo 
maggiore del raffinato. La riforma daziaria cangiò dia-
metralmente le sorti del consumo delle due qualità, e 
nel 1851 si verificò tosto un consumo eli quintali 73,252 
di zucchero raffinato, e di quintali 36,977 di zucchero 
greggio ; cosicché il consumo del raffinato la vinse sul 
greggio del doppio. 

Nel 1855 il consumo fu di quintali 120,637 nel raffi-
nato, e di quintali 83,349 nel greggio. Ora, ritenuto 
che il valore dello zucchero raffinato è circa un terzo 
più del greggio, e supponendo il suo prezzo eli 100 lire 
per quintale (oggi in realtà è maggiore), il paese spende 
lire 4,020,831 21 all'anno in più della somma che spen-
derebbe se il consumo dello zucchero avesse sempre pro-
gredito in una proporzione più avvantaggiata per il 
greggio, come accadeva prima della riforma. 

Sapete, signori, dove va questa somma? Va a pagare 
la mano d'opera della raffineria dello zucchero nel Bel-
gio e nell'Olanda, da dove in massima parte noi tiriamo 
adesso questo genere di consumo ; dove invece non an-
drebbe, ma rimarrebbe ad avvivare la patria industria, 
qualora la tariffa venisse regolata in modo da lasciare 
sussistere nel nostro paese una raffineria. Nè questo è 
il solo danno che il paese risente da questo fatto; giac-
ché prima della riforma noi scambiavamo gli zuccheri 
greggi con altrettanti prodotti nostrali che importa-
vamo in America, mentre adesso non possiamo fare al-
lettando coli'Olanda e col Belgio che sono più avanti 
di noi nelle manifatture, e quindi la nostra industria, 
la nostra marina restano passibili di altra egregia somma 
a causa della riforma daziaria. Io non incolpo tanto il 
Ministero degl'inutili sacrifizi, delle inconsiderate dissi-
pazioni che tutti questi fatti apportano nella ricchezza 
del paese, quanto ne incolpo noi medesimi, quanto ne 
incolpo la maggioranza della Camera. 

E un vezzo assai brutto quello invalso da noi che la 
prosperità e l'avvenire del nostro paese siano legati con 
patto di vita e di morte ad un sol uomo. Io riconosco i 
talenti rari e superiori di cui è incontrastabilmente do-
tato il conte di Cavour; ma per privilegiato che egli sia 
dalla natura nelle doti dello spirito, non lo è poi tanto 
da essere immenso ed infinito. {Ilarità) Ora, un uomo 

che non è immenso nè infinito, non può veder tutto, non 
può sapere tutto, nè può bastafe a tutto. 

Nei paesi che vediamo crescere prodigiosamente in 
ricchezza, le norme daziarie, i bisogni dell'industria e 
del commercio sono studiati e sorvegliati da corpi spe-
ciali composti di persone più competenti, ai di cui studi, 
ai di cui pareri i loro Governi si pregiano di attingere 
per ispirare ed informare i loro atti, e le loro delibera-
zioni. 

Io sono nemico di quei corpi che sono messi talvolta a 
partecipare direttamente nella missione ministeriale, 
come sono i Consigli permanenti di cui si è circondato 
qualcheduno dei nostri Ministeri, perchè questi non ser-
vono ad altro che a rendere ancor più illusoria di ciò 
che sia da noi la così detta risponsabilità ministeriale. 
Ma se dopo il 1848 vi era un Ministero cui si doveva 
aggregare un corpo di tal fatta, questo era senza dub-
bio il Ministero delle finanze, dove la responsabilità del 
ministro, fosse anche un Creso, sarà mai sempre insuf-
ficiente a indennizzare il paese delle perdite colossali 
che può cagionargli, sia coli'emanare un atto finanziario, 
sia col ritardarlo o coll'avversarlo. Potrebbero compiere 
nel nostro Stato sì nobile uffizio, come lo compiono in 
altri Stati più floridi del nostro, le Camere di agri-
coltura e eli commercio, qualora si pensasse a rifon-
derle ed innalzarle all'altezza della legge fondamentale 
dello Stato. : 

Che cosa volete che esse facciano, quando il principio 
della loro esistenza è la nomina del Governo? Non 
hanno potenza d'iniziativa. L'esecuzione di poche mi-
sure disciplinari forma l'elenco delle loro attribuzioni. 
Quindi esse, quali ora sono, potrebbero venir soppresse, 
che l'agricoltura ed il commercio non ne sentirebbero 
nocumento e non se ne accorgerebbero neppure. Ma non 
sarebbe così se, appoggiate al principio elettivo, rice-
vessero il mandato di aiutare il Governo collo studiare 
e preparare tutte le misure giovevoli alla prosperità del 
paese. 

Noi, così facendo, avremmo dato prova di ricordarci 
della lezione di Geremia Bentham, il quale ecco comesi 
esprime a riguardo della onniscienza dei ministri : 

« Un primo ministro non può avere tante occasioni di 
acquistare le conoscenze riguardanti la coltivazione, 
quante ne ha avute un fittaiuolo ; nè riguardanti la di-
stilleria, quanto un distillatore ; nè l'architettura na-
vale, quanto un costruttore di navi; nè la vendita delle 
merci, quanto coloro che se ne sono occupati per tutta 
la loro vita. Non è probabile che egli abbia prestato la 
sua attenzione a tali oggetti, per sì lungo tempo e col 
medesimo grado di energia, che coloro i quali avevano 
un sì forte motivo di conoscerli a fondo. E dunque pro-
babile che, in fatto di conoscenze relative a tali profes-
sioni, egli sia inferiore a coloro che le coltivano. 

« Gli uomini di Stato, adunque, con minori opportu-
nità d'istruirsi, con minore attenzione alla cosa, con 
minori conoscenze pratiche, non sono in grado di for-
mare un miglior giudizio di quel che possano gl'inte-
ressati? nè sulla scelta dell'intrapresa nè sui modi di 
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condurla. E se, per avventura, un amministratore si 
trovasse informato di qualche circostanza che mostri il 
vantaggio del tale o tal altro ramo d'industria, del tale 
o tal altro metodo, ciò non sarebbe una ragione suffi-
ciente a giustificare l'uso dell'autorità perchè venga 
adottato. La sola pubblicità basta a produrre lo stesso 
effetto : quanto più il vantaggio è reale, tanto più l'e-
sercizio del potere vi diviene superfluo. » 

Nel dipartirmi dall'esame della tassazione indiretta, 
non entrerò nel merito del canone gabellano, perchè 
veggo in giro stampato un emendamento proposto dal-
l'onorevole Moia, la di cui discussione potrà richiamare 
qualunque riflesso in proposito. 

Farò solo osservare che questa infausta tassa, perchè 
abbia potuto avere effetto, ha dovuto motivare, per au-
torizzare i comuni a pagare il canone od una parte di 
esso con fondi propri o mediante sovrimposta alle con-
tribuzioni dirette, decreti 269 nel 1854, decreti 469 nel 
1855, decreti 224 nel 1856, decreti 72 nel primo seme-
stre di quest'anno. E per autorizzare i comuni a riscuo-
tere in via d'esercizio i diritti di gabella, decreti 22 nel 
1854, 66 nel 1855, 94 nel 1856 e 40 nel primé semestre 
1857. In totale 1084 decreti per supplire con fondi pro-
pri o sovrimposta al pagamento parziale o totale del 
canone gabellarlo ; decreti 222, salvo errore od ommis-
sione, per riscuotere i diritti di gabella in via d'eser-
cizio. 

Venitemi poi a dire che la burocrazia non è ingagliar-
dita dal nostro sistema finanziario ! Quanto tempo fatto 
perdere, quanti fastidi creati per quei poveri comuni ! 
Quanta scienza governativa, quanta fatica sprecata a 
maturare sì gran numero di provvidenze ministeriali ! 

Ma ho detto che avrei appena sfiorato il canone ga-
bellano, e temo di averne detto troppo. Da tutti questi 
fatti pertanto e da tutti questi argomenti risulta, parmi, 
abbastanza stabilito che nel servizio del nostro Stato, 
invece di dominarvi la più sapiente, la più severa eco-
nomia, vi dominano tutti i difetti, tutti i vizi immagi-
nabili, per farlo costare ai contribuenti la maggiore 
spesa possibile. 

Yi ho esposto, o signori, quanto del servizio dello 
Stato più specialmente si attiene al Ministero delle fi-
nanze, nè debbo qui occuparmi degli altri Ministeri, ai 
quali avete già votati i crediti. Se qualcheduno però 
dubitasse ancora che la spesa del servizio del nostro 
Stato, presa in massa, non sia una spesa superiore alle 
forze del nostro paese, io l'invito a fissare lo sguardo 
nello specchio che sto per mettergli davanti. 

Suolsi dagli economisti valutare il gravame delle 
spese di uno Stato dal riparto di queste per ciascun 
capo del numero degli abitanti che lo compongono. Le 
spese del nostro bilancio per l'anno 1858, senza contare 
le spese straordinarie votate e da votarsi che non figu-
rano in quel preventivo, ripartono per ogni individuo 
del nostro paese lire 30 08; il bilancio della Gran Bre-
tagna del 1858, compreso il carico dell'ultima guerra, 
riparte per ogni inglese ed abitante delle colonie, e-
sclusi i possedimenti della compagnia delle Indie, lire 

47 11; il bilancio della Francia dei 1858, comprese 
pure le spese dell'ultima guerra, riparte per ogni fran-
cese ed abitante delle colonie lire 41 88 ; il bilancio del 
Belgio del 1856, riparte per ogni belga lire 28 54; e 
vorrei dire sotto voce, col desiderio che le mie parole 
non passassero le mura di questo recinto : l'ultimo bi-
lancio dell'Austria che si conosca, riparte per ogni sud-
dito austriaco lire 26 56; il bilancio pontificio non ri-
parte che lire 24 67; quello di Parma lire 18 44; quello 
di Toscana lire 17 57; quello delle Due Sicilie lire 15; 
quello di Modena lire 14 53. Negli Stati Uniti, il ri-
parto del bilancio per ogni americano è di lire 17 72 ; 
nell'Olanda, è di lire 15 99. 

Da queste cifre apparisce chiaro, o signori, che il ser-
vizio del nostro Stato costa a noi più caro che non costi 
a nessun altro Stato d'Italia, più caro che non costi al-
l'Austria, all'Olanda ed agli Stati Uniti, più caro che 
non costi al Belgio. Ci superano soltanto la Francia e 
l'Inghilterra. Ma vogliamo noi paragonarci colla Fran-
cia ? Io non mi farò qui a descrivervi le ricchezze di 
quella nazione. È più opportuno il riflettere che il bi-
lancio della Francia racchiude cento milioni di spese 
dipartimentali, equivalenti alle nostre spese divisionali 
e provinciali che noi sopportiamo, oltre le spese rac-
chiuse nel bilancio dello Stato, e che la Francia sop-
porta in meno. 
' Coli'attuale suo bilancio la Francia ha già costrutti 
chilometri 6500 di ferrovie sui chilometri 11,250 fissati 
nel 1855 per la sua rete di strade ferrate. Concorse in 
queste coi bilànci dello Stato per 661 milioni, e con-
corre per 35 milioni nel bilancio 1857, per 30 milioni 
nel bilancio 1858. Coll'attuale suo bilancio la Francia 
sopporta 14 milioni per i servizi transatlantici. 

Nell'attuale suo bilancio la Francia racchiude i sa-
crifizi incontrati per la colonizzazione dell'Algeria, di 
cui è vicina a raccogliere il frutto ; dell'Algeria, dove 
ogni francese cui si mostri ingrato il suolo nativo di so-
stentamento trova sotto la stessa sua patria bandiera 
come esercitare un'industria, come impiegare utilmente 
la sua attività. Tenendo conto di tutti questi dati, non 
va errato chi riterrà il concorso di ogni francese nelle 
spese dello Stato presso a poco eguale al nostro. 

Vogliamo noi paragonarci coll'Inghilterra ? Vi fu in 
quel paese chi temette come, nello aggravarsi delle im-
poste per sostenere le spese della guerra (poiché solo 
coli'accrescere le imposte si sopperì colà nella massima 
parte alla guerra), vi fu, dico, chi temette si risentis-
sero troppo le forze produttive del Regno Unito. 

Il cancelliere dello scacchiere, sir George Cornewall 
Lewis, dissipò questi timori con poche, ma eloquentis-
sime cifre, esponendo, nella seduta del 13 febbraio de-
corso, nella Camera dei comuni lo stato finanziario per 
l'anno 1857-58. La prosperità ognor crescente di quella 
nazione è messa da quelle cifre in piena evidenza, 

Il valore dichiarato delle esportazioni nel 1856 fu di 
lire sterline 116,000,000, lo che rappresenta una ecce-
denza sulle esportazioni del 1855 del 21 per cento, ossia 
lire sterline 20,202,000, e sulle esportazioni del 1853? 
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che è l'anno che precedette immediatamente la guerra, 
del 17 per cento, ossia lire sterline 16,957,000. 

In quell'elaborato discorso lo scacchiere interroga la 
statistica della marina e di ogni altra cospicua indu-
stria della Gran Bretagna, e dappertutto ove egli tocca 
ne scaturisce viva luce di progrediente agiatezza, di 
universale prosperità, talché egli viene a conchiudere 
che coll'anno 1856 si comincia per l'Inghilterra una 
nuova èra di pace, che vede le sue esportazioni tripli-
cate da ciò che queste fossero quando cominciò l'èra di 
pace del 1815. 

Oltre ciò, il Regno Unito, col bilancio 1857-58, che 
riparte per ogni inglese lire 47 11, contiene lire ster-
line 2,250,000 di quota di debito incontrato per la 
guerra contro la Russia ed estinguibile in quest'eser-
cizio. Sostiene anche lire sterline 265,000 per la quota 
di concorso del Governo nella guerra contro la Persia. 
Collo stesso bilancio sostiene lire sterline 965,000 per 
sussidi ai servici dei pacchetti transatlantici. Sostiene 
per la pubblica educazione un aumento alle somme 
stanziate nei bilanci precedenti di altre lire sterline 
129,000, e per acquisto di un'area ove contenere in un 
solo fabbricato gli uffìzi degli esteri, della guerra e 
delle colonie altre lire sterline 80,000. 

Riunite tutte queste somme, che il nostro Ministero 
chiamerebbe straordinarie e non metterebbe in un pre-
ventivo, si ha un totale di lire sterline 3,689,000, pari 
a lire 92,295,000, la quale somma unita a diversi altri 
carichi lasciati dalla guerra contro la Russia, e che 
vanno a sparire nei successivi bilanci, diminuiscono il 
riparto della spesa dello Stato per ogni inglese di lire 
6 49 5i6. E neppure al Belgiq possiamo noi paragonarci, 
sebbene il suo bilancio riparta per ogni belga meno 
di noi. 

Il Belgio compì la sua rete delle strade ferrate, e la 
compì nella massima parte a spese dello Stato, in chilo-
metri 2006,638 metri. Il Belgio coll'attuale suo bilancio 
gode già il ventesimosesto anno di libertà, mentre noi 
saremo appena all'undecimo nel 1858. Il Belgio vanta 
una lunghezza di fiumi e canali navigabili per chilo-
metri 1679 81, con una spesa di lire 33,804,936. Noi 
non siamo ancora capaci di utilizzare il Po. 

Il Belgio, non che essere superiore alla nostra indu-
stria, rivaleggia in proporzione con quella dell'Inghil-
terra, e nell'attuale suo bilancio inchiude le spese già 
fatte dal Governo per un vasto sistema d'irrigazione, 
appoggiato a vari canali di derivazione e congiungi-
mento tra la Mosa e la Schelda, che occuperanno un 
posto distinto negli annali dell'agricoltura. Già più di 
3000 ettari, in poco tempo, delle sterili lande della 
Campine, sono ridotti a prati di prim'ordine, mercè le 
provvide misure del Governo belga, e non è a dire 
quale trasformazione si otterrà nella ricchezza di quel 
paese quando nella loro totalità si appaleseranno gli 
effetti di sì grandioso concetto. Ora, che è di noi di-
nanzi a questi rapidi ed imperfetti cenni abbozzati 
sulla prosperità e sulle condizioni economiche di quei 
paesi ? 

Ma io vi chiedo scusa, se, senza avvedermene, e per-
ciò senza avvisarmene, mi trovo già nel campo della 
terza quistione. Prego la Camera di accordarmi un mo-
mento di riposo. 

(La seduta è sospesa per cinque minuti.) 
Io ho udito più volte l'onorevole ministro delle fi-

nanze proferire e sostenere che nel nostro paese, da 
qualche anno a questa parte, vi è un notevole aumento 
di ricchezza. Duolmi di non poter credere a questo au-
mento. Aumentò, è vero, da noi il prodotto delle sete ; 
si sviluppò alquanto la nostra marina mercantile ; pos-
sono avere aumentato alcuni rami d'industria patria di 
minore importanza. 

Ma abbiamo anche avuto delle disgrazie : vi fu la 
crittogama, fallirono le raccolte dei cereali, e vi fu la 
guerra d'Oriente che abbiamo nobilmente per la nostra 
parte sostenuto. È adunque una gran fortuna se gli 
alti noli conseguiti dal nostro naviglio, a causa ap-
punto della guerra e della crisi annonaria, abbiano 
contribuito a bilanciare gli effetti dei tre flagelli coi 
quali volle la Provvidenza visitarci: la guerra, la fame 
ed il colica. 

L'onorevole ministro ricorre ad un argomento che 
dice volgare, egli se ne appella ai forestieri. Vedete, 
egli dice, i forestieri che già ci conoscevano per averci 
visitati nel 1848, nel rivisitarci adesso non ci ricono-
scono più, tanta è la trasformazione che si è portata 
nelle nostre ricchezze. Io mi permetterò di servirmi alla 
mia volta di un argomento anche volgare. 

A Genova tutti dicono e tutti sostengono pubblica-
mente che la nostra fortuna commerciale sta di giorno 
in giorno non volgendo, ma precipitando al basso ; sarà 
difetto di buon gusto, sarà effetto di simpatia, ma tra 
forestieri e nostrali io preferisco di credere ai miei buoni 
concittadini. 

Mi servirò poi di un altro argomento, e questo non 
lo dirò volgare per non insultare alla sventura: chi 
di noi percorre qualche provincia del nostro paese vi 
trova una miseria, uno squallore mai più veduto per lo 
addietro. 

Io sarei curioso di vedere una statistica che ci venisse 
mostrata dal Ministero sul numero degli abitanti del 
nostro paese che emigrano dal 1848 a questa parte. In 
attesa di questa statistica, sappiate che nella Liguria 
vi sono borgate che furono letteralmente abbandonate 
dalle loro popolazioni. Queste misero le chiavi dei loro 
abituri sotto le porte ed emigrarono in massa nell'Ame-
rica meridionale per non morire di fame. 

Non commenterò questo fatto perchè è abbastanza 
commentato dalla celebre sentenza di G. B. Say, che 
esso mi richiama alla memoria: 

< Un paese, vi dice quel grande economista, un paese 
non alimenta che quel numero di abitanti che la sua 
ricchezza permette ; se per qualunque ragione la ric-
chezza viene a diminuire e non si opera la proporzio-
nata diminuzione degli abitanti per mezzo della emi-
grazione, la fame, le malattie, la tomba si incariche-
ranno di operarla. * 
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SMssè anche Vero però che la fortuna pubblica sia da j 
noi alimentata, l'aumentò ttótó. sarà mai stato tanto dal 
184-7 in qua dà gdggòf tare che il bilancio dello Stato si 
l̂évi alla «cifra doppia di ciò che et'a nel 1847. Ora è 

tridènte che, se la nostra fortuna non duplicò e du-
plicò invece il consumo che fa il Governo, questa du-
plicazione deve di necessità far indietreggiare la nostra 
ricchezza, od almeno renderla stazionaria \ inìpérócchè 
questo duplicato consumo, sènza la duplicazione della 
produzione, impedisce l'accresciménto dei capitali esi-
stenti, rende impossibile la formazione di nuòvi 'capi-
tali 'e ànnichilà il ceto medio, chè è il fàttôè più po-
lente deiraccrescimènto della néàhezza. Ed io sfido il 
più valente economista cfè! Inondo a persuadere del con-
trario con sodi -è Schietti ragionamenti chiunque non 
'abbia bandita una guerra spietata al buon senso, alla 
iyàò'nà fede ed alla verità. 

Quello che noi abbiamo realmente ottenuto dal 1848 
a questa parte è una più rapida mobilizzazione dei và-
io«, mercè gli stabilimenti di credito-, Slsa che la Banca 
creata nel 1844 tardò ad incontrare favore nel pub-
blico, e cominciò a portare ì stloi buoni frutti verso il 
1848. Naturalménte Con essa, assumendo l'uffizio di 
moneta quella quantità di valori che è rappresentata 
«dai biglietti di Credito emessi per due volte almeno, 
Oltre il proprio capitale, si operò da noi, colla stessa 
quantità di ricchezza già esistente, maggior numero di 
transazioni e di eambi. Non deve dunque prendersi per 
aumento di ricchezza ciò che soltanto è miglior uso, 
maggior numero d'impieghi entro un dato periodo di 
"tempo della ricchezza che già esisteva. Non deve pren-
dersi per aumento di ricchezza la rivoluzione operata 
dagli stabilimenti di credito di avere messo in maggior 
evidenza e d'avere resa più fruttifera ed efficace la ric-
chezza già esistente. Ad ogni modo un aumento nella 
nostra fortuna pubblica dal 1847 in qua, reale o suppo-
sto che sia, non deve legittimare la smania che il Mini-
stero mostra di consumarlo. 

Io comprenderei sino ad un certo punto il diritto di 
consumare l'aumento della pubblica ricchezza in quel 
ministro o Governo che se ne fosse reso l'autore. Ma, di 
grazia, qual è la nuova produzione che sia sorta per 
opera dell'attuale amministrazione? Qual è l'industria o 
produzione che siasi maggiormente sviluppata per me-
rito'di questo Ministero? 

Di produzioni od industrie nuove non ne conosco al-
cuna. Lo sviluppo lusinghiero che si manifesta nella 
nostra marina non è dovuto ad alcun atto governativo, 
perchè nessuno ve ne ha che lo abbia preso di mira. 
L'industria dei cotoni aveva già nel 1850 gettate tali 
basi che, indipendentemente da questo o da qualunque 
altro Ministero si fosse in sua vece consolidato, sarebbe 
arrivata al punto in cui oggi la vediamo. E non è certo 
al Ministero Cavour che dobbiamo l'aumento nella pro-
duzione della seta, bensì alla solerzia dei nostri agri-
coltori e dei nostri proprietari, i quali modestamente 
occupavansi di piantare gelsi nei tempi che il conte di 
Cavour nelle principali città d'Europa faceva degli 

studi sulla loro moralità per venirci a consolare que-
st'anno coli annunzio che la nostra era finora menò cor-
rotta delle altre! (Ilarità) 

Tutti colóro invece, siano forestieri, sìàliò indigeni, 
che prendono interesse àllè iìòstrè condizioni finanzia-
rie j ch'é Sòrtitanò ansiosi le sorti del nostro avvenire, 
instano meravigliati al vedere come l'attuale nostro 
Ministero non taccia oggetto di sue assidue e principali 
cure le città di Genova e della Sardegna che sono dalla 
natura sì bene dispòste a spingere il paese, di cui fanno 
ìparte, al massimo grado di prosperità che possa desi-
derarsi. 

Se io non credessi in un'eterna Provvidenza, se non 
avessi fede nel progresso umano e non portassi convin-
cimento che l'umanità progredirà a rapidi e visibili 
passi sotto gli occhi di ciascuna genera-/,iotóe, quando ì 
popoli avranno comprèsò CÌìè nel loro affratellarsi sol-
tanto SÌ compirà la missione di Cristo (Segni d impa-
zienza), io dovrei dubitare che una Provvidenza di es-
senza divina veramente non esistesse, o che questa fosse 
d'indole talmente mezzana da confondersi con qualche 
cosa d'abbominevole come fu la Santa Alleauza ; impe-
rocché sembrerebbe che questa ben sapesse che si fàcévà 
quando, intenta a perpetuare il despotismo, spogliava 
Genova nel 1815 della libertà; ma non sapesse che si 
faceva la Di vina Provvidenza quando nei Liguri ispirava 
tanta virtù da sacrificare i loro istinti repubblicani 
{Mormorio), per legarsi con vincoli indissolubili d'a-
more col popolo subalpino !, E così pure temerei che non 
sapeva che si facesse la Divina Provvidenza quando, a 
rischiarare il mondo nella civiltà, servissi, fra le tene-
bre del medio evo, di quei fari luminosi che furono Ve-
nezia e Genova ! A che prò infatti Genova sarebbe sorta 
nell'estremità settentrionale del Mediterraneo e coi suoi 
traffici si sarebbe fregiata del titolo di regina dei mari, 
se oggi, sulla fede dell'illustre Randell e dello stesso 
onorevole Di Cavour, doveva contentarsi di vedere il 
suo porto ridotto ad una rada ? Se tante sue illustri 
memorie dovevano apportarle sì magro frutto, non va-
leva la pena che nel 1848 si fossero spezzati i ferri dei 
suo servaggio... {.Rumori di disapprovazione) Il sole 
della libertà la scalderebbe oggi di nuovo indarno, o 
piuttosto la scalderebbe a dispetto della Provvidenza, 
non a dispetto dell'altra Provvidenza che a taluno pia-
cerà di ravvisare nel trattato di Vienna. 

PRESIDENTE . Prego l'onorevole oratore di servirsi 
di frasi, e di esprimere pensieri che non possano offen-
dere la suscettibilità di chi ascolta. 

COSTA A. Credo di essere in termini perfettamente 
parlamentari, nè ho detto cosa che possa offendere al-
cuno, a meno che non mi sia lecito di esprimere libera 
l'opinione. Io tardai forse troppo a fare una protesta. 
Parlando di Genova, intendo discorrerne puramente 
sotto il rapporto economico ; intendo parlare della prima 
città, commerciale dello Stato. 

Mi spiegherò ancora più chiaro. Per poco che consi-
deriamo Genova come città, essa ha una popola /.ione 
maggiore di cento mila anime : sopra una popolazione 
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totale dunque che è meno di cinque milioni, supponendo 
ogni altra circostanza eguale a tutte le altre città dello 
Stato, essa getterebbe nelle casse erariari, con un bi-
lancio di lire 148,000,000, la somma di tre milioni. Come 
divisione di cui è capo, con una popolazione di oltre 
cinquecento mila anime, supponendo tutte le altre cir-
costanze eguali alle altre divisioni, concorrerebbe per 
un decimo del bilancio nelle spese dello Stato, e così 
per circa 15 milioni. Ma se noi consideriamo Genova 
come posta dalla natura e dalla serie di avvenimenti 
che formano la sua storia, in un punto geografico da 
cui deve contendersi il primato del commercio colle 
altre sue nobili rivali del Mediterraneo, noi non pos-
siamo più ritenerla in circostanze eguali ad alcun'altra 
delle nostre città, ad alcun'altra delle nostre divisioni. 
Sotto questo punto di vista voi dovete riflettere che è 
appunto in grazia della posizione di Genova che le do-
gane dello Stato introitano per diritti d'importazione la 
somma d'i 16 milioni e più. 

Questo fatto, che è l'espressione di una prerogativa 
peculiare a Genova, non tollera il modesto confronto 
che e come città e come divisione io feci di essa colle 
altre città e divisioni dello Stato ; imperocché si deve 
riconoscere die sotto l'influenza di questo fatto non vi è 
forza produttrice del paese che non trovi in Genova una 
favorevole alterazione, siccome è altresì certo che sotto 
l'influenza di questo fatto non avvi ramo di entrata pub-
blica, oltre le dogane, che non trovi in Genova un campo 
più esteso di tassazione. 

Ciascuno di voi deve dunque credere, io non ne posso 
dubitare, che farà non l'interesse di Genova, ma l'inte-
resse dello Stato intero quel Governo il quale si preoc-
cuperà di renderla quell'emporio a cui pare l'abbia de-
stinata la natura. Ebbene, signori ministri, che avete 
voi fatto per assicurare a Genova quella supremazia 
commerciale che ha diritto di ambire, quella suprema-
zia che ha bisogno di conseguire sotto pena della sua 
decadenza e della decadenza dello Stato intero ? 

Avete mai efficacemente" voluta la ferrovia del Luck-
manier ? No. E di 400 e più mila ettari di terreno che 
possedete nel centro del Mediterraneo, alla stessa lati-
tudine sotto cui vediamo fiorire centri di agiate popola-
zioni, Madrid, Napoli e Costantinopoli, avete smossa 
una sola zolla di terreno che desse esempio od incentivo 
a far scaturire dalla Sardegna tutta la ricchezza di cui 
è suscettiva? No. 

So bene che mi si verrà rispondendo : aspettate il 
taglio dell'istmo di Suez, dalla sua apertura verrà mag-
gior bene alla Sardegna ed a Genova che non ne venga 
da tutte queste vostre preoccupazioni. Non sarebbe dif-
ficile il dimostrare come il taglio dell'istmo, non che 
essere giovevole a Genova, le sarà esiziale, se esso non 
la trova già fatta intermediaria del commercio dell'O-
riente col mare del Nord e col mar Baltico per mezzo 
del passo del Luckmanier. 

Discutevasi nella decorsa Sessione il credito pel pro-
lungamento del molo di Genova, ed io mi alzai ad in-
terpellare il Ministero perchè noji si rinnovassero le pra-

tiche per la costruzione di quella linea, dacché la pace 
era stata felicemente conchiusa. Mi si rispondeva essere 
il Governo animato delle più buone disposizioni per 
quell'opera, ma incontrarsi molte difficoltà dalla parte 
del Governo ticinese, dove molti non nascondevano una 
predilezione pel monte Cenere, e non so per quale altro 
passo. Ma il Governo ticinese mandava pochi giórni 
dopo una deputazione per assicurare il Governo sardo 
non esistervi queste temute difficoltà nel canton Ticino, 
e in ogni caso eglino venivano per dissipare qualunque 
ostacolo potesse per avventura frapporsi ancora alla 
esecuzione della impresa. So che quei signori lasciarono 
Torino soddisfatti, e persuasi che i lavori non avrebbero 
tardato a principiarsi. So che tre compagnie si presen-
tarono a trattare col conte di Cavour. Ora come accade 
che di tre compagnie, fra le quali eravi pure il nostro 
Credito mobiliare, ossia la Cassa del commercio e della 
industria, nessuna potè conchiudere il contratto di con-
cessione ? 

Non ho bisogno di qui descrivere i grandiosi risultati 
economici di quell'opera, e l'aumento reale ed incalco-
labile che per essa si apporterebbe alla nostra ricchezza, 
per venirne ad inferire che, se, il Ministero lasciò per-
dere quella occasione per voler forse troppo moderare i 
sacrifizi che si chiedevano dalle compagnie applicanti, 
ha fatto assai male. Per enormi che possano essere i sa-
crifizi che il paese debba imporsi a questo scopo, ne 
troveremo sempre il compenso nei suoi risultati. Dirò 
di più che io credo fermamente come, per sostenere l'e-
normezza delle spese annue, alle quali già ci siamo 
vincolati, quell'opera è ormai divenuta per noi una ne-
cessità, in quanto che con essa ci si aprirà larga copia 
di risorse da poterci far fronte. 

Yoi avete già sentito il signor ministro delle finanze 
rallegrarsi dell'aumento che allo stato attuale del nostro 
commercio, costrutto il dock nel porto di Genova, risen-
tiranno le pubbliche entrate da una sola piccola diffe-
renza nelle spese di scarico per ogni tonnellata di merci. 
Egli dovrebbe dunque tanto più rallegrarsi calcolando 
il benefizio che ridonderebbe alle finanze da quel mag-
giore e sterminato numero di tonnellate di cui si accre-
scerebbe il nostro commercio, quando fosse apèrto il 
passo del Luckmanier. 

Yi osserverò solo l'accrescimento che con esso si ap-
porterebbe nel reddito del tronco di ferrovia da Ales-
sandria ad Arona. 

Quella linea corre chilometri 102, e rende lire 25,000 
per chilometro. La linea di Genova a Torino ne rende 
invece 50,000 circa. Immancabilmente, a parte gli altri 
benefizi, col passo del Lucmagno, la linea da Alessan-
dria ad Arona darà per lo meno un reddito eguale alla 
linea di Torino, e così invece di lire 25,000 frutterà lire 
50,000 per chilometro, il che apporterà allo Stato un 
provento maggiore di lire 2,550,000 all'anno. Senza 
contare gli altri vantaggi, questo solo risultato dunque 
in quattro anni farebbe rientrare allo Stato il sussidio 
nuovamente testé votato di lire 10,000,000. Laonde, 
quando alla vista di così bella prospettiva, io vedo che 
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non si. lavora per anco al passo del Lucmagno ; quando 
vedo e so che il nostro Governo quel che realmente 
vuole si fa, ne tiro una conseguenza semplicissima, e 
dico : il Governo non vuol aprire quel passo. E la Sar-
degna ? 

Durante la Sessione trascorsa una compagnia che 
voleva colonizzare una parte dei terreni demaniali nella 
Sardegna, ne aveva ottenuto dal Groverno la conces» 
sionfe; già il contratto era stato sancito dal voto di que-
sta Camera, e già la legge discutevasi in Senato, quando 
un'altra compagnia scese in campo a concorrere colla 
prima. In verità fu una lotta singolare, perchè nessuna 
delle due compagnie rimase vincitrice nè vinta, ed il 
campo fu abbandonato contro la generale aspettazione. 

Il Ministero parve non sgomentarsi di questo avve-
nimento, sembrava anzi riguardarlo come propizio a 
maturare in proposito più savi provvedimenti. Diffatti 
il ministro delle finanze in pieno Senato, nella seduta 
del 23 maggio dello scorso anno, prometteva che nello 
intervallo di quella Sessione e di questa avrebbe ripresa 
a maturo esame l'importantissima materia della colo-
nizzazione, per venire a proporre nella primavera del 
1857 una nuova legge in proposito. Venne la prima-
vera, sta per chiudersi la Sessione e con essa la Legis-
latura, ma non uno studio venne iniziato, non una 
Commissione istituita, non un individuo competente fu 
consultato sulla colonizzazione in Sardegna. Intanto noi 
assistiamo ad uno strano spettacolo, allo spettacolo cioè 
di vedere il valore del terreno in Sardegna meno di un 
centesimo di lira al metro quadrato, mentre nelle nostre 
Provincie di terraferma ne vale in media cinquanta. Ciò 
equivale a dire che, mentre io. Sardegna lo spazio di 
un ettare eguale quasi a tre giornate di Piemonte può 
comprarsi con meno di cento lire, in terraferma non si 
ha che con lire 5000. 

Il Groverno non può rimanere impassibile a questo 
fatto, senza incorrere in una grave risponsabilità. Egli 
ha un bef incolparne i Sardi per schermirla. Un popolo 
che subì tante peripezie governative, come il popolo 
sardo, non si rigenera all'agricoltura ed alla industria 
abbandonato a se medesimo. E al Governo che incombe 
il dovere di porgergli la mano per sollevarlo dallo ab-
battimento in cui lo fece cadere l'avarizia di tristi ed 
ignoranti reggitori. Guardate l'Algeria, guardate la 
Corsica. Che sarebbe di quei paesi senza l'opera civiliz-
zatrice della Francia, la quale assidua, instancabile, 
intende con reiterati sacrifizi a migliorarne la condi-
zione ? 

La Corsica è una gran rupe di granito. Eppure voi la 
vedete verdeggiare delle più belle, delle più ricche col-
ture, che vi annunziano vicina l'opera della sua piena 
trasformazione. Ma nella Corsica l'agricoltura è prati-
camente insegnata già da molti anni in stabilimenti 
modelli, i quali sono al tempo medesimo inesauribili 
vivai mantenuti a spese del Governo. I proprietari, i 
coltivatori non hanno che a giustificare il possesso di 
tanto terreno quanto necessario alla capienza del nu-
mero delle piante che vogliono coltivare per ottenerle 

gratis da quegli stabilimenti, ed ottenerle della qualità, 
del genere che desiderano. 

Poche migliaia di lire sarebbero bastate per fondare 
anche in Sardegna, a imitazione della Corsica, alcuni di 
siffatti istituti. Il loro effetto, io ne sono convinto, 
avrebbe mostrato i Sardi non infingardi quali molti li 
ritengono. Ma a voi cale ben altro pensiero che squar-
ciare a quel popolo la benda dell'ignoranza ; altro pen-
siero vi preoccupa che eccitare quel popolo coll'esem-
pio a tirar partito della terra ferace che gli sta sotto i 
piedi ! 

L'Algeria vede di giorno in giorno accrescere il pro-
dotto del suo tabacco, e di giorno in giorno lo vede ac-
costarsi a gareggiare in bontà coi tabacchi d'America. 
Nel 1855 elevavansi alla somma di lire 3,000,000 gli 
acquisti fattivi dal Governo francese sul prodotto di 
quell'anno. 

Voi vi ostinate invece a sostenere che il tabacco sardo 
non è suscettibile di miglioramento, e che le qualità 
che ora si producono in Sardegna sono di poco con-
sumo perchè non gradite dai consumatori. E chi potrà 
portare, e come si può pronunziare un giudizio esatto 
su questa eontroversia tra la Sardegna e voi, se non 
provate per qualche tempo a lasciarne libera la colti-
vazione e l'esportazione all'estero? Solo dopo questo 
esperimento si potrà vedere se sono impossibili i mi-
glioramenti, o se anche senza questi, e malgrado il poco 
consumo che si fa di quel tabacco presso di noi, non ne 
vada tanto all'estero da compensare il reddito che il 
Governo ritrae dal monopolio del tabacco in Sardegna 
con lasciare un profitto ai coltivatori. Porse che il gusto 
dei nostri consumatori è legge assoluta per tutti i con-
sumatori delle sponde del Mediterraneo, quando è noto 
che in Europa si consumano enormi quantità di tabacco 
inferiori nella qualità a quello che ora produce la Sar-

• degna ? 
Ma io annoierei la Camera indarno se insistessi con 

altri argomenti su questo punto. Un atto recente del 
Governo, il decreto del 6 febbraio decorso, manifesta le 
paterne intenzioni che egli nutre per la Sardegna. Con 
quel decreto si aumenta il prezzo dei tabacchi sardi, 
stante l'aumento verificatosi nel prezzo di ogni qualità 
di tabacco estero. Qual è la proporzione di questo au-
mento? Il solo 22 e mezzo per cento, o signori, sulla 
prima qualità e del 30 per cento circa sulle inferiori, 
mentre l'aumento nel prezzo dei tabacchi in genere che 
noi tiriamo dall'estero costa al Governo il 70 per cento 
per lo meno di più, per non dire che il suo prezzo nor-
male duplicò. 

Io non vi ringrazierò di tanta generosità, e conti-
nuerò invece a ripetervi essere vostro desiderio che in 
Sardegna non prosperi nò la coltura del tabacco, nè al-
cun'altra coltivazione. Concorre a convincermene un 
altro fatto, e questo è che voi avete permesso ai cata-
stanti di gravàre talmente la mano nel quotare i beni 
già abbastanza avviliti nel prezzo, da suscitare non 
pochi casi di perfetto abbandono dei predi, perchè il 

| tributo superava il reddito s 
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Se questo è modo di giovare alla Sardegna, se ciò si 
dice curarsi di portare ad un maggior valore le terre in 
Sardegna, io andrò cercando chi mi sia cortese di ri-
schiararmi la vista, perchè sarebbe un gran piacere per 
me il riconoscere che l'ho troppa corta, e che giudicai 
troppo,severamente l'attitudine del Ministero verso la 
Sardegna. 

Di quanti partiti si dividono l'opinione del paese e 
della Camera, non ve ne ha uno il quale, giudicando 
spassionatamente la vostra amministrazione, non rico-
nosca che altrettanta fu in voi, signori ministri, la leg-
gerezza con cui portaste il bilancio dello Stato ad una 
somma per il nostro paese insopportabile, quanta fu 
l'esitanza e la poca volontà di promuovere e creare 
quelle risorse che gli sono indispensabili per sostenere 
il pesante carico che gli avete imposto. Ma il partito 
cui sta a cuore la nazionalità e l'indipendenza dell'Italia 
a voi dice qualche cosa di più. 

Non vi fate sac-rdoti tradizionali del concetto di 
Dante e di Machiavelli! egli vi dice. E ben stolto chi 
vi crede in quell'assisa, mentre i plausi di cui essa vi 
circonda non vi inspira alcun generoso pensiero a prò 
della Sardegna ; mentre quegli ambiti plausi vi ren-
dono quasi trepidanti della potenza commerciale di 
Genova, nella cui decadenza molti misurano il tempo 
che tarderanno a compiersi ancora i destini d'Italia! 
Oh ! che gl'Italiani delle altre provincie si beino alla 
vista della nostra bandiera! Essa è tutto ciò che noi 
possiamo loro mostrare. 

Non so se la storia riconoscerà in voi alcun merito, 
perchè essa sventola ancora sulle nostre torri ; ben la 
storia dirà che ci vuole tutto il prestigio del suo manto 
per nascondere le piaghe che la vostra amministrazione 
ha fatto pullulare o non ha saputo guarire ! 

Per carità, che gl'Italiani non sappiano che il nostro 
Governo modello ha bisogno di mantenersi giudice e 
parte nei suoi conflitti amministrativi verso i privati, 
nauti i Consigli d'intendenza, per timore che giudizi in-
dipendenti come quelli che emanano dalla Camera dei 
conti s'informino anche in prima istanza di santa giu-
stizia al di sopra delle passioni di partito o di rancori 
personali! 

Che loro non giunga la notizia che la libertà d'inse-
gnamento fu proclamata in questa Camera! Se eglino 
volessero per caso sincerarsene, se l'apparassero, la 
troverebbero soltanto ammessa all'onore di essere rico-
nosciuta un desiderio lecito, la troverebbero confinata 
in un ordine del giorno ! E in nome della fede che a loro 
ci unisce, celiamo loro che fra le entrate governative si 
annovera una tassa anche sui debiti ; nascondiamo loro 
la stizza che nel Governo suscita la sobrietà della Ligu-
ria, perchè questa virtù gli fa mancare la materia im-
ponibile da lui calcolata per la gabella della foglietta! 

Riassumendomi, le nostre finanze non sono ristorate, 
e non vi è equilibrio fra le entrate e le spese del 1858. 
Il servizio del nostro Stato non si fa costare ai contri-
buenti la minor somma possibile. L'amministrazione 
dell'attuale Ministero non è un'amministrazione nutrice 

benefica delle arti e del commercio ; essa è un'ammini-
strazione parassita, è un'amministrazione che ha di già 
paralizzato ogni sviluppo ed incremento delle industrie 
nazionali, è un'amministrazione che in non molti anni 
finirebbe per disseccare ogni sorgente di prosperità al-
l'interno, e renderebbe varia ed illusoria ogni speranza 
di reale potenza all'infuori. 

Bisogna prepararci agli avvenimenti che il tempo 
matura, diceva l'onorevole presidente del Consiglio, 
non mi ricordo in quale seduta. Sì, bisogna prepararci 
a questi avvenimenti. Ma non è per la vostra previ-
denza, signori ministri, nè per la provvidenza dei trat-
tati che questi avvenimenti si matureranno a vantaggio 
nostro e dell'Italia. Gli avvenimenti si matureranno a 
vantaggio nostro per opera della Provvidenza Divina, 
che non indarno mantiene nei popoli italiani una invin-
cibile fede nello avvenire, anche in mezzo ai più amari 
disinganni. 

PBESIDESTB. Il signor ministro delle finanze ha fa-
coltà di parlare. 

CAVOUR , presidente del Comiglio , ministro degli 
esteri e delle finanze. E impossibile che io risponda al-
l'intero discorso di tre ore dell'onorevole Costa senza 
impiegarne almeno altre tre o quattro, giacché per la 
difesa ci vuole un tempo maggiore che per l'offesa. Sarà 
perciò forza che io mi restringa ai punti principali. 

L'onorevole Costa si è fatto a contestare le cifre del 
bilancio presuntivo, dicendo che vi sarebbe una dimi-
nuzione di oltre a 7 milioni tra il presunto ed il proba-
bile, e si fondò sopra alcune considerazioni che io bre-
vemente esaminerò. 

Secondo lui, il prodotto delle dogane doveva scemare 
a motivo dell'aumento avvenuto nel prezzo dei colo-
niali, e specialmente degli zuccheri. Io non ho taciuto 
alla Camera, in una delle ultime tornate, come questa 
circostanza dell'aumento degli zuccheri dovesse dimi-
nuire gl'introiti delle dogane ; ma, quantunque il Mini-
stero non avesse potuto prevedere, quando proponeva il 
bilancio del 1858, questo straordinario aumento negli 
zuccheri, tuttavia, per ciò che riguarda le dogane, si 
era tenuto nei coloniali una somma di prodotto in li-
miti tali che anche un evento straordinario non avesse 
a sconcertare i suoi calcoli. 

Difratti, o signori, le dogane nel 1856 produssero 17 
milioni, e noi non abbiamo calcolato che un aumento 
di un milione per gli anni 1857 e 1858, mentre negli 
anni antecedenti erasi manifestato un aumento di 
1,100,000 lire. Noi abbiamo dunque preveduto un pe-
riodo di sosta nell'aumento, il quale assai probabil-
mente si verificherà, cosicché questa categoria, invece di 
presentare, come per lo passato, un aumento, nel 1858 
rimarrà nella somma stanziata. Nè il prodotto dei primi 
mesi di quest'anno è tale da farci dubitare dell'esat-
tezza di questo calcolo. E vero che l'aumento non è 
grande, ma tuttavia aumento vi fu, ad onta di questo 
rapido e notevole accrescimento del prezzo dei colo-
niali. 

In quanto ai tabacchi, l'onorevole Costa non contestò 
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l'esattezza delle cifre portate in bilancio ;• ed io posso 
assicurare la Camera che esse, non solo verranno rag-
giunte, ma anzichenò superate. Noi calcoliamo pel 1858 
l8,500r000 lire. Nel 1856 questo prodotto superò i 17 
milioni ; noi calcoliamo quindi un aumento di 1,500,000 
lire. Nei primi cinque mesi di quest'anno fu di lire 
270,000. 

E vero che l'aumento che si verificherà nella cate-
goria del tabacco si compenserà coll'aumento del costo 
della materia prima, perchè, come osservava il depu-
tato Costa, il prezzo di questa sali dal 70 all'80 per 
cento. Ma ciò fu pure osservato dal Ministero, il quale 
nel bilancio del 1858 vi domandò lo stanziamento di una 
somma maggiore che per l'addietro per l'acquisto dei 
tabacchi, come lo potrà dire l'onorevole relatore del 
bilancio delle finanze. 

L 'onorevole Costa ci ha detto che vi sarà una dimi-
nuzione grandissima nei proventi dell'insinuazione e de-
manio, perchè in questi ultimi mesi, invece di aumen-
tare, si vede che sono diminuiti. Questa veramente sa-
rebbe cosa molto a notarsi, se non vi fosse una causa 
naturale e conosciuta che la spiegasse.-

La Camera ricorda che nel principio di quest'anno si 
è ventilata nel Parlamento la legge sulla libertà degli 
interessi, i cui effetti venivano molto diversamente in-
terpretati nel pubblico, ma in generale come doventi 
produrre un aumento notevole nella ragione degl'inte-
ressi ; ne venne per conseguenza un vero arenamento 
negli affari ; molte persone si ristettero dal fare con-
tratti nell'aspettativa di questa legge. 

Tutti gl'insinuatori dello Stato da me consultati ri-
sposero che le contrattazioni si erano arrestate in vista 
della legge che si discuteva. Ma io ho ferma opinione 
che, ora che la légge è votata, che il principio è stabi-
lito, e che le sue conseguenze sono assai diverse da 
quelle che si temevano, le contrattazioni riprenderanno 
i l loro corso, ed i prodotti dell'insinuazione e demanio 
continueranno il loro moto ascendente. Ma basterebbe 
che rimanessero quasi stazionari perchè si verificasse il 
presunto dai Ministero. 

Infatti noi abbiamo calcolato nel 1858 il diritto d'in-
sinuazione a 12 milioni; nel 1856 salì a 11,800,000 lire ; 
dunque non vi è che una differenza di 200,000 lire. In 
addietro vi era stato un aumento rapidissimo, che, an-
che non tenuto conto dell'aumento della tassa, poteva 
calcolarsi a più del 10 per cento ; io l'ho supposto sta-
zionario, e non credo che l'esperienza verrà a dare una 
smentita alle nostre previsioni. In quanto- ai diritti di 
emolumento, calcolati soltanto in lire 1,300,000, io os-
servo che quanto si è verificato in questi anni supera 
di molto questa proporzione. 

Succederà forse una diminuzione nella tassa di suc-
cessione ed in quella del bollo. La carta bollata è pre-
sunta in lire 0,200,000 ; forse è stata calcolata un poco 
troppo alta, e non mi maraviglierebbe che avesse a mo-
strarci una riduzione di qualche centinaio di mila lire ; 
ma porto ferma opinione che quanto si perderà sulla 
tassa del bollo e su quella di successione verrà compen-
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sato dall'aumento sugli emolumenti e sulla stessa insi-
nuazione. Quindi io dichiaro alla Camera avere piena 

! fiducia che nel 1858 le cifre prestabilite verranno in 
complesso verificate. 

Infatti, o signori, la Commissione del bilancio, che 
ha esaminate con attenzione le cifre ministeriali, non 
ha operato che pochissime riduzioni, ed ha anzi fatto 
un aumento, che io credo molto probabile, nei prodotti 
delle strade ferrate, giacché noi avevamo calcolato che 
il prodotto del 1858 sarebbe pari a quello del 1857, 
mentre la Commissione ha creduto che, stante l'aper-
tura di nuove linee che si congiungono più o meno con 
quelle dello Stato, anche i proventi delle nostre ferrovie 
dovessero aumentare, ed ha stanziato un maggior pro-
dotto di lire 1,100,000. Io credo adunque essere affatto 
insussistenti le osservazioni fatte dall'onorevole Costa 
sull'esagerazione delle tasse indirette. 

Mi rimane a dire alcune parole sul lotto, onde far 
conoscere quale sia stata l'intenzione del Ministero nel 
proporre una tassa del 10 per cento sulle vincite. 

L'onorevole Costa ha creduto che questo fosse stato 
un mezzo di aumentare il prodotto netto del lotto... 

C O S TA A . N o . 

C A V O U R , presidente dei Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Mi pare che abbia detto che il Mi-
nistero credeva con questa imposta del 10 per cento di 
aumentare il prodotto del lotto... 

C O S TA A . Io detto che il Ministero non poteva otte-
nere i due effetti, quello dell'aumento del prodotto e 
quello della diminuzione delle giuocate. 

C A V O U R , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Io dichiaro altamente che il Mini-
stero, nel proporre questa disposizione, ha avuto per 
iscopo di frenare questo aumento, che trova esagerato, 
spaventevole. Diffatti , nei primi cinque mesi di questo 
anno le giuocate salgono già a 3,567,000 lire; cosicché, 
procedendo di questo passo, si andrebbe a quasi nove 
milioni all'anno. 

C O S TA A. E le vincite? 
C A V O U R , presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Le vincite vanno ad 1,869,000 lire, ciò 
che produce per questi cinque mesi un profitto netto di 
1,698,000 lire. 

Quest'anno i giuocatori sono stati meno fortunati 
dell'anno scorso, onde vi è una differenza per questi 
cinque mesi di lire 1,335,046. Vedendo questo progres-
sivo aumento delle giuocate, si è pensato di frenarlo, ed 
il modo più acconcio pare essere quello di diminuire il 
premio che si corrisponde per diminuire l'allettamento 
al giuoco. Nò mi rimuove dal trovar buona questa prov-
visione l'osservazione fatta dall'onorevole Costa che sia 
pure stata adottata dal ministro pontificio, colla diffe-
renza che noi ammettiamo questo sistema quando a 
Roma si abolisce, e che quivi si è abolito per accrescere 
le giuocate ed i profitti del Tesoro, e noi lo ammettiamo 
per veder modo di frenare il progresso del giuoco del 
lotto, ed avviarci alquanto lentamente, perchè così vuole 
la condizione delle nostre finanze, alla soppressione di 
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questa imposta. Noi abbiamo pel 1858 calcolato 8 mi-
lioni, ed è probabile che quest'anno ne darà nove; quindi 
vede l'onorevole Costa cbe non abbiamo calcolato sopra 
un aumento in ragione di questa tassa, che anzi abbiamo 
calcolato che questa tassa frenerebbe l'aumento e por-
terebbe forse una diminuzione nel prodotto lordo. Que-
sto mi basta per dimostrare che i calcoli dell'attivo non 
sono esagerati. 

Non seguirò l'onorevole preopinante nella critica che 
esso ha fatta, non solo del Ministero di finanze, ma di 
tutti i rami della pubblica amministrazione, di tutto 
l'impianto del nostro ordinamento amministrativo; solo 
farò osservare che, mentre esso critica il nostro im-
pianto amministrativo e con esso il gran numero degli 
impiegati, non ha poi indicata alcuna riforma a farsi ; 
che anzi il solo consiglio pratico che ha dato al Governo 
si è di creare stabilimenti modelli in Sardegna, di dare 
incoraggiamenti all'industria, ad imitazione di quello 
che fa il Governo francese in Algeria e quello che il Go-
verno belga fa nel Belgio, di erigere cioè nuovi istituti, 
di aumentare insomma il numero degli impiegati, loc-
chè mi costringe a ripetere che molti deputati dell'op-
posizione, dopo aver censurato in massa il Ministero e 
biasimato il numero esuberante degli impiegati, quando 
vengono ai particolari vi fanno proposte che tutte di-
rettamente o indirettamente tenderebbero a questo au-
mento. 

L'onorevole deputato, per dimostrare come si lavo-
rasse poco all'amministrazione delle finanze, vi ha 
detto: vedete, non avete ancora compiuto che lo spoglio 
del 1854. 

Io gli risponderò che il Belgio, che ci ha citato a mo-
dello, non è più avanti di noi, giacché ha bensì pubbli-
cato la situazione del 1854, ma non ancora il conto 
definitivo dello stesso anno. Ma io dirò, per soddisfa-
zione dell'onorevole preopinante, che il conto del 1855 
è preparato e che, se la Sessione non fosse finita, io 
potrei deporlo sul banco della Presidenza. 

Io credo che sia diffìcile di spingere più oltre l'attività 
in fatto di amministrazione. E poiché il deputato Costa 
ha criticato così aspramente l'amministrazione dello 
Stato e il numero degl'impiegati, mettendo a confronto 
quello che si fa da corpi indipendenti, ed ha tanto par-
lato della città di Genova, io lo pregherei di esaminare 
che cosa costa l'amministrazione municipale della me-
desima, facendo il paragone colla somma che si spende 
per l'amministrazione dello Stato. Dirómper edifica-
zione della Camera, che la spesa di amministrazione 
della città di Genova ammonta ad una somma quasi 
eguale a quella che si richiede pel Ministero dell'in-
terno, ed io credo che, quando si voglia scendere nei 
particolari, si vedrà che l'amministrazione dello Stato 
è condotta con maggiore economia di quello lo sia 
quella di tutti gli altri corpi amministrati. 

Io non seguirò l'onorevole preopinante nell'esame di 
tutti i bilanci degli Stati d'Europa, e nel confronto di 
qjiollo che si paga dai medesimi; egli ha citato un'infi-
nità di cifre, ma, senza ricorrere a nessun libro, posso 

assicurare la Camera che i tre quarti di esse sono asso-
lutamente erronee. Ne citerò una sola. Egli vi disse (e 
non capisco veramente come abbia potuto incorrere in 
questo sbaglio), che nell'Olanda, che è la nazione più 
imposta di Europa, si paga in ragione di circa 15 lire. 
Io gli risponderò che colà si paga più di 50 lire e, se ho 
torto, sono pronto {Rìdendo) a prendere il mio porta-
foglio e ad offrirlo all'onorevole Costa. ( Viva ilarità) 

Gli Olandesi sarebbero sorpresi se sapessero che un 
deputato, che ha parlato per tre ore sulle finanze, che 
ha percorsa tutta l'Europa, è venuto ad annunziare al 
mondo che essi non pagano che 15 lire per capo; in ve-
rità che, se egli giungesse a dimostrare loro che sono in 
quella piccolissima misura imposti, gli innalzerebbero 
stupende statue nelle città di Amsterdam e di Rotter-
dam. (Ilarità) 

Mi cade qui fra le mani l'almanacco d'i Gotha, e trovo 
che in Olanda vi sono tre milioni e 400 mila abitanti, 
che le spese giungono a 78 milioni di fiorini; sarebbero 
a un dipresso circa 24 fiorini per capo; e questo valendo 
lire 2 20, si vede che gli Olandesi vengono a pagare 
circa 50 lire. La differenza è adunque assai rilevante. 

Se prendessi poi ad esaminare quello che pagano gli 
Inglesi, o signori, ne sareste stupiti. Essi non solo pa-
gano l'imposta al Governo, ma altresì sette od Otto mi-
lioni di sterline per la tassa dei poveri, vanno soggetti 
alla tassa sulle contee, a quella per l'illuminazione, ed 
infine a molte altre imposte locali che raggiungono una 
cifra altissima. 

Non capisco poi il calcolo che egli ha fatto riguardo 
alla Francia. E noto che il bilancio di quella nazione 
somma ad un miliardo e settecento milioni, ih che, a 
ragione di 36 milioni, fa 50 lire per testa. Io non ho 
studiato quindici giorni il mio discorso, ma pure questi 
computi mi pare di poterli fare senza che possano venire 
contraddetti dall'onorevole preopinante. 

Quanto poi ai paragono che egli ha istituito tra i pro-
dotti e le spese di percezione, io gli dirò: come si può 
far questo senza addentrarsi nel sistèma delle imposte ? 
Egli ha calcolato a 22 milioni le spese di percezióne. Ora 
è impossibile entrare in tutti i particolari ; tuttavia farò 
notare che fra queste spese ve ne sono di quelle che non 
vi debbono essère comprese; c'è il rimborso del lotto 
per 4 milioni; c'è la spesa pei tabacchi che ascende a 5 
milioni e più ; c'è quella dei sali che ammonta ad un 
milione e mezzo o due milioni. 

Nel Belgio, che egli ci contrapponeva, non vi è il 
lotto, e l'imposta sul tabacco si percepisce all'entrata; 
non vi è neppure quella sul sale, o vi è tenuissima, e 
questa si riscuote pure all'entrata. Quindi evidente-
mente non si può istituire un paragone tra due sistemi 
assolutamente diversi, perchè nè il prezzo delle vincite 
del lotto, nè le spese per i tabacchi e pei sali non pos-
sono comprendersi tra quelle di percezione ; sono spese 
industriali delle quali lo Stato si rimborsa. 

Lo stesso si debbe dire riguardo all'Inghilterra, ove 
nessuna di queste tre spese si verifica. In Francia il si-
stèma delle regìe dei tabacchi è uguale al nostro, ma 
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colà non vi è la regìa del sale, ma bensì un semplice 
diritto d'entrata. 

Se l'onorevole Costa volesse addentrarsi nel confronto 
delle spese dell'amministrazione dei tabacchi della 
Francia e del Piemonte, esso vedrebbe che presso di noi 
non si richiede una maggiore spesa ; anzi, potrebbe 
scorgere che il modo di fare il movimento dei fondi pra-
ticato dai nostri tesorieri è più economico del sistema 
a cui si attengono i ricevitori generali in Francia. 

L'onorevole Costa ha censurato tutte le imposte, vor-
rebbe che tutte fossero soppresse e si sostituisse alle 
medesime quella sulla rendita. Io non imprenderò ora 
una discussione su questo interessantissimo argomento, 
perchè l'onorevole Moia ha già annunziato di voler fare 
una proposta a quésto effetto, e dopo che l'avrò udito a 
svilupparla col solito suo acume, mi riservo di rispon-
dergli. 

Ora mi limiterò a dire che, a parer mio, non essendo 
possibile l'ottenere, mercè l'imposta sulla rendita, la 
somma necessaria per far fronte a tutte le spese dello 
Stato, sarà fòrza stabilirne altre; quindi non basta il 
criticare aspramente quelle ora esistenti, ma bisogne-
rebbe indicare il mezzo di sostituirne altre egualmente 
produttive e non più moleste di esse. 

In fatto d'imposte, ripeterò quello che ho già detto 
più volte, che non vi è imposta al momento che torni 
gradita ai contribuenti; il finanziere che risolvesse il 
problema di far pagare senza destar reclami, merite-
rebbe un brevetto d'invenzione da cui potrebbe rica-
vare immenso profitto ; tutte le imposte sono più o meno 
difettose, ma là pratica ne corregge in parte i difetti, e 
generalmente si riconosce che la peggiore tra esse è l'ul-
tima stabilita. 

Io non posso seguire i fatti individuali indicati dal-
l'onorevole Costa per dimostrare il modo col quale le 
tasse vengono percepite. Posso assicurare la Camera 
che, se talvolta alcuni agenti possono eccedere in zelo, 
si verifica pur troppo nei contribuenti una resistenza 
così tenace nell'assoggettarsi alla legge, che giustifica 
una qualche severità. Se nella città di Genova, citata 
dall'onorevole Costa, le consegne fossero state un po' 
più numerose e più fedeli, forse si sarebbero evitati 
molti inconvenienti che pur troppo si sono avverati. 
Quando i verificatori sono costretti di andare alla ri-
cerca della materia imponibile, che si è sottratta con-
trariamente alla legge, evidentemente essi sono sog-
getti a commettere degli errori. 

Per dimostrare gli scónci che possono succedere, ba-
sterà l'osservare eñe, essendo stato in Genova sostituito 
ad un impiegato delle finanze, che non era di quella 
città, un altro il quale era genovese ed aveva molta co-
noscenza del paese, il numero delle persone sottoposte 
alla tassa personale e mobiliare aumentò forse nella 
proporzione di un terzo. 

L'onorevole Costa, nel desiderio di criticare tutto, ha 
criticato persino la riforma daziaria, che fu operata 
dietro i principii di libertà. Credete voi che siasi la-
gnato perchè non si era-iw applicati in tutto il loro ri-

gore i principii del libero scambio (e qualora avesse ciò 
detto, io gli avrei potuto opporre l'opportunità); ma 
no, che cosa ha egli rimproverato al Ministero? Lo ap-
puntò di aver applicato allo zucchero il principio di li -
bertà, di non avere, dopo distrutti i privilegi a favore 
dei cotoni e delle lane, conservato un privilegio a favore 
dei raffinatori di zucchero e dei noleggiatori di basti-
menti che si recano al Brasile. 

Prima del 1848 vi era a tal uopo un dazio protettore 
altissimo per i raffinatori ed i commercianti da zuccheri 
greggi, si pagava in proporzione per lo zucchero raffi-
nato molto più che per il greggio ; se quest'ultimo con-
teneva il 70 per cento di materia zuccherina, la diffe-
renza, invece di essere solo del 30 per cento era del 50. 
Ebbene, si è applicato il principio di libertà agli zuc-
cheri, e furono colpiti dalla tassa a norma della mag-
giore o minore materia zuccherina che contenevano. 
Ora, ecco l'onorevole Costa, il gran fautore del princi-
pio di libertà, seguace di Bentham, perchè quell'indu-
stria, non so per quali motivi, ha le sue speciali simpa-
tie, mi fa rimprovero di essere stato conseguente e di 
non aver conservato un privilegio. 

Venendo poi a parlare dei ferri, egli affermò che io 
ho rovinato le ferriere della valle d'Aosta. Mi permetta 
di dirgli che esso è molto male informato ; le ferriere 
dell'alta valle d'Aosta si sono rovinate da se stesse e 
non già dal Governo o da me; ma quelle della bassa 
valle d'Aosta non solo hanno resistito alla concorrenza 
dei ferri esteri dopo la diminuzione dei dazi, ma hanno 
considerevolmente prosperato. Vi ha un industriale che, 
mercè la sua grande attività e perizia, ha ottenuto, 
dopo la riduzione dei tre quarti del dazio, molto più 
larghi guadagni di quelli che non avesse mai conseguito 
prima. E poiché il deputato Costa ha applicato a me il 
ribasso sui ferri, io confesso che non è ancora questo 
l'ultimo limite cui debba arrivare questa riforma e sono 
di parere che, quantunque sia stata gravissima la ridu-
zione, poiché da 16 lire per quintale si è ridotta a 5, io 
son di parere, dico, che si debba andare ancora più in là, 
ma penso altresì che nelle riforme daziarie, dopo aver 
fatto molto, si debba sostare qualche tempo, onde l'indu-
stria possa acquistare forza per far quindi nuovi passi 
ed essere in condizione di sostenere la concorrenza senza 
privilegio di sorta alcuna. 

Io non so poi su quali punti l'onorevole Costa abbia 
voluto tacciare le nostre finanze quanto ai migliora-
menti possibili che, al dir di lui, non si sono mai ope-
rati. Su questo campo io non gli terrò dietro, giacché 
ciò mi allontanerebbe assolutamente dalla discussione 
del bilancio. 

Io non nego che, spendendo molto denaro, si potreb-
bero migliorare considerevolmente e più presto le con-
dizioni della Sardegna. Se, invece di essere un piccolo 
Stato, questo regno fosse una grande potenza ed avesse 
delle finanze pari a quelle della Francia, non rifuggi-
rei forse dal domandare alla Camera alcuni milioni per 
promuovere nell'isola lo sviluppo di varie coltivazioni, 
di varie industrie, per avvivare certi commerci ; ma 
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nel farlo avvertirei il paese che dal lato finanziario esso 
sottosterebbe ad un grandissimo sacrificio. Ed invero, 
poiché l'onorevole Costa invoca l'esempio della Francia, 
lo prego di fare il calcolo di quello che le ha costato 
l'Algeria dal 1830 al 1857 e di vedere quello che ne ri-
cavi ; allora ne dovrà dedurre la conseguenza che vi si 
sono seminati marenghi per raccogliere lire. 

Una voce. Centesimi. 
cavo ihr ; presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

t delle finanze. Disgraziatamente noi non siamo abba-
stanza ricchi per fare in Sardegna ciò che ho sopi*a ac-
cennato : noi cerchiamo invece colla costruzione di 
strade, collo stabilimento d'istituzioni di credito, col 
promuovere l'istruzione, di sviluppare le risorse che ha 
quell'isola. 

Forse questo sistema è più lento, forse si avrebbero 
più celeri risultameuti se il Governo, con un aumento 
d'impiegati e di spese, prendesse una parte più diretta 
alle cose della Sardegna ; ma io penso che questo pro-
gresso, dovuto specialmente alle forze vive dell'isola, 
agli sforzi dei propri abitanti, sarà più lento sì, ma più 
sicuro e più stabile che non lo sarebbe ove venisse 
spinto dal G-overno. 

10 non entrerò in maggiori discussioni ; la Camera è 
stanca, la Sessione è in sul finire ; e, se io volessi impe-
gnare una vera lotta coll'onorevole preopinante, dovrei 
abusare ben maggiormente della vostra pazienza di 
quel che io sento avere già troppo fatto in questa 
Sessione. 

Perciò póngo termine al mio discorso, lasciando che 
la Camera ed il paese emettano il loro giudizio fra le 
cose un poco appassionate, dette dall'onorevole preopi-
nante, e le poche risposte che ho creduto dovervi con-
trapporre. 

p r e s i d e n t e . La parola spetta al relatore. 
FAMifA p. , relatore. Non aggiungerò che poche pa-

role à quanto disse il signor ministro. 

11 relatore della Commissione del bilancio attivo 
aveva in altr'epoca esaminato se realmente le spese di 
percezione fossero nel nostro paese, a confronto degli 
altri tanto gravi, quanto piacque all'onorevole Costa 
di indicare : il risultato di queste indagini fu diverso 
da quinto egli asseriva. 

Non ho potuto, mentre egli parlava, raccogliere tutti 
i documenti necessari a dimostrargli l'errore in cui è 
caduto ; tuttavia mi sono procurato un bilancio fran-
cese del 1855, dal quale risulta che, sotto l'identica in-
titolazione colla quale alla pagina ottava della rela-
zione sul hilancio attivo del 1858 sono portate le spese 
del Ministero delle finanze sotto il titolo di Spese di-

verse, nel bilancio francese si hanno per le identiche 
categorie tre intestazioni distinte : la prima di Service 

genera},; la seconda Frais de règie et de perceptìon ; la 
terza Rembourséments et restitutions. 

La somma di queste tre categorie per il 1855 porta 
una cifra di lire 258,272,739. Le previsioni dell'introito 
erano di lire 1,548,000,000. Invece noi avremo nel 1858 
previsioni per lire 146,000,000 ; spese diverse per lire 

22,000,000. Ora, facendo il confronto fra queste diverse 
somme, mentre l'onorevole Costa parlava, io ottenni il 
seguente risultato : per noi le spese di percezione giun-
gono a circa il 15 per cento, in Francia invece al sedici 
e due terzi. 

Dunque, come vede la Camera, non è vero che noi 
facciamo spese di percezione maggiori che in Francia. 
Questi dati sono positivi, e, quando l'onorevole Costa 
10 voglia, può verificarlo nel budget del 1855 che è nella 
biblioteca, ed ora ho qui a me davanti. 

c o s t a a . Domando la parola. 
p r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare. 
c o s t a a . Non abuserò dell'indulgenza della Camera. 
Qiianto a ciò che il signor ministro ha detto in ge-

nere, riguardo al turbato equilibrio da me allegato nel 
bilancio del 1858, sarebbe inutile di rispondere, perchè 
11 foglio ufficiale stamperà le cifre da me indicate e 
quelle addotte dal signor ministro. Ognuno potrà 
quindi giudicare chi di noi abbia ragione. Specialmente 
poi alla sua asserzione che nel bilancio del 1858 era 
stata stanziata pei tabacchi la somma che importerebbe 
l'aumento del prezzo da me avvertito, osserverò che nel 
bilancio del 1858 vi è su quello del 1857 l'esiguo au-
mento di lire 86,000. Questa somma non disturba dun-
que gran fatto i calcoli da me istituiti. 

Lo squilibrio che io volli provare fra le entrate e le 
spese del 1858 è tutto appoggiato ai disavanzi di soli 
due rami di entrata, cioè i tabacchi e l'insinuazione e 
demanio. Questi disavanzi furono da me calcolati in 
termini moderatissimi ed assai ristretti, tenuto conto 
della imponenza dei dati da cui io li desumevo. Una 
piccola differenza non li altera nella sua sostanza. 

È inutile che io risponda sulla dogana e sul lotto, 
giacché non mi sono servito dei disavanzi che questi 
rami mi avrebbero potuto fornire. Il signor ministro mi 
fa un rimprovero, e mi dice : voi venite qui criticando 
tutto ciò che fu fatto, ma non proponete alcuna ri-
forma. 

Il signor ministro mi permetterà che ci parliamo 
chiaro. E tattica politica che un partito, quando si vede 
in minoranza nel Parlamento, venga a sfiatarsi invano 
per proporre delle misure che sa che non saranno ag-
gravate ? 

10 credo che la missione dei partiti in minoi*anza sia 
quella di segnalare i difetti dell'amministrazione e di 
eccitare, se è possibile, la maggioranza, come già feci, 
a proporre essa stessa quelle riforme che i difetti recla-
mano. Se qualcuno della maggioranza proporrà che sia 
nominata una Commissione od un'inchiesta ad oggetto 
di esaminare l'ordigno dell'attuale amministrazione e 
studiarne le riforme opportune, io sarò ben contento 
se mi vedrò annoverato fra i suoi membri, e, se non mi 
mostrerò pari agli altri per ingegno o per cognizioni 
acquisite, prometto che non vorrò essere secondo ad al-
cuno in zelo, buon volere ed attività. 

11 signor ministro ha creduto farmi un altro rimpro-
vero con dirmi che io mi lamento della poca cura del 
Governo verso di Genova, quando il Governo spende 
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per l'amministrazione di Genova ciò che si spende per 
tre divisioni dello Stato... 

c a v o i j r, presidente del Consìglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Non è così : ho detto che le spese d'am-
ministrazione del municipio di Genova sommano ad 
una cifra poco inferiore a quella che costa il Ministero 
dell'interno. 

c o s ta a. Non conosco quell'amministrazione di cui 
non feci mai e non fo parte ; ma, se così fosse, sarei il 
primo a criticarla. Non so però cosa qui c'entri l'am-
ministrazione del municipio di Genova, perchè essa po-
trebbe ancbe essere più cattiva di ciò che il signor mi-
nistro asserisce, senza che perciò l'amministrazione 
dello Stato si rilevi da uno solo dei difetti che io sono 
venuto annoverando. 

Osservò inoltre il signor ministro come io abbia po-
tuto allegare cifre poco esatte riguardo ai bilanci dei 
vari Stati d'Europa. Intorno all'esattezza di queste 
cifre può essere tranquillo il signor ministro. Le ho de-
sunte dall' Annuaire économique statistique del Guillau-
min, dalla Rivista storica economica di Lesur, dal-
l ' Annual Regis'er che si stampa in Inghilterra, di cui 
posso esibire un volume che ho portato con me ; infine 
dalla Revue des Deux Mondes che dal 1850 oifre già ai 
politici e statisti una preziosa raccolta. 

Invito il signor ministro a voler esaminare questi 
libr i ; anzi gli passerò un quaderno che contiene i ri-
parti dei singoli bilanci da me fatti sull'autorità dei 
citati annuari. Vedrà se ho errato nel fare il riparto 
del bilancio olandese o di qualunque altro bilancio. Le 
spese di percezione sono anche state calcolate sui dati 
somministratimi da queste raccolte e credo di non aver 
errato facendone l'uso pel quale io le ho portate a co-
gnizione della Camera. Si è unito al ministro l'onore-
vole Farina per dirmi che io ho preso un grave abba-
glio nel rapportare le spese di percezione del sistema 
francese. 

f a r i n a p., relatore. Domando la parola. 
(lì deputato Costa invia un quaderno al signor mini-

stro delle finanze.) 
c o s ta a. Ecco qui il bilancio del 1857 quale si trova 

nell'annuario del Guillaumin : le vere spese di perce-
zione, sotto il titolo : Frais de règie de perception et 
d'exploitation des impôts et revenus publics, sommano a 
lir e 170,562,241. 

È questa la cifra che ho preso ed ho scartate tutte le 
spese che egli credeva che avessi rinchiuse, sia a ri-
guardo delle spese di percezione delle nostre entrate 
che di quelle della Erancia. 

c a v o c r, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Poiché mi ha comunicato il suo 
spritto, mi permetta di dare un saggio alla Camera dei 
suoi calcoli. 

c o s ta a. Mi lasci finire. I l signor ministro mi rim-
provera che io abbia criticato tutte le imposte per voler 
surrogarvi l'imposta unica sulla rendita. Io ho criticato 
le imposte, perchè credo che ve ne sieno delle criticabili. 
Certamente, se vedessi proposta l'imposta sulla rendita, 

non sarebbe contraria ai miei voti. Ma non mi azzardai, 
nè mi azzarderei di proporla come imposta unica, la 
quale surrogasse ex abrupto tutte le nostre imposte at-
tuali. 

Venendo alla tariffa daziaria, mi ha voluto far ca-
dere in contraddizione. 

Egli ha detto : voi siete fautore del libero scambio e 
volete un privilegio per una raffineria di zuccheri. 

10 -non ho detto di voler privilegi. Ho detto che il 
vanto di toccare e migliorare una tariffa daziaria non 
consiste nello stabilirla colla presunzione che non si 
debba più toccare. Bisogna armonizzare questa tariffa 
in modo che non ne scapiti troppo la produzione e l'in-
dustria del paese. E non sarebbe dare un privilegio ad 
alcuno se per influsso di un a modificazione alla tariffa po-
tesse sorgere nel paese una raffineria. L'Inghilterra, che 
è amica della libertà dei commercio, ci penserebbe bene 
se un giorno, per essere conseguente nelle sue dottrine, 
le si proponesse di abbassare talmente il dazio sugli 
zuccheri raffinati da far cadere le raffinerie inglesi. 

Parlando delle ferriere di Aosta, io non citai che il 
fatto in genere, ma mi sono guardato di azzardare un 
giudizio. I l ministro dice che mi sono ingannato nel 
credere che esse sieno totalmente cadute, perchè cad-
dero solo quelle dell'alta Aosta. Io mi consolo di es-
sermi ingannato solo in parte; desidererei mi fossi in-
gannato totalmente. Ad ogni modo il fatto, anche par-
ziale, giova al mio assunto. 

11 signor ministro osservò essere io in contraddizione 
nel lagnarmi delle troppe spese dello Stato, mentre de-
sidero stabilimenti agrari modelli in Sardegna, opere 
colossali a vantaggio di Geuova, per le quali ci vogliono 
anche delle spese. La contraddizione sparirà se vorrà 
riflettere che le spese governative da me criticate sono 
improduttive e che le spese che io vorrei si facessero 
sono altamente produttive. Parlò dell'Algeria, e disse 
che costa immensamente al Governo francese, che il 
prodotto dell'Algeria non compensa i sacrifizi a cui per 
essa deve sottostare la Francia. 

Se il conte di Cavour vuole esaminare gli ultimi rap-
porti economici sulla colonizzazione dell'Algeria, e spe-
cialmente un bellissimo scritto che si trova nelV Annuaire 
des Deux Mondes, se ben mi ricordo, del 1855-1856, 
egli si convincerà come i sacrifizi che la Francia sop-
porta nell'Algeria vanno di giorno in giorno scemando, 
mentre aumentano dall'altra parte gli introiti ; non vi 
è d'altronde economista, non vi è uomo politico che 
possa presumere di ottenere frutto e risorse colossali 
da un paese, senza prepararci il frutto con adeguati 
sacrifizi. 

Con questo mi pare di aver risposto alle osservazioni 
del signor ministro delle finanze, ed all'osservazione 
dell'onorevole Farina, fattemi in complesso sul discorso 
col quale occupai lungamente in questa seduta la Ca-
mera. Voglio però anche rispondere all'accusa che il 
signor ministro fa ai Genovesi di poca volontà a pagare 
le tasse. 

Non contesterò il fatto allegato dal ministro, che 
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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 
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nostro bilancio a quello degli Stati Uniti, Essi ripartono 
tutti per individuo una quota minore di quella che ri-
parte il nostro. 

farìjì a s*. ,  relatore. Replicherò poche parole all'o-
norevole Costa, 

Sin dalla prima volta che presi la parola, io gli feci 
osservare che nelle categorie che presso di noi e nella 
relazione da esso citata vengono messe sotto la sola de-
nominazione di Spese diverse, sono comprese le identi-
che spese che in Francia vengono messe sotto tre deno-
minazioni : di Service general; Frais de règie et de per-
ception; Remboursements et restitutions. 

Se egli ne vuole una prova, prenda la nostra catego-
ria 40, e vi vedrà inscritte spese che alla pagina 8 del 
bilancio sono comprese sotto l'indicazione: Spese diverse 
e che sono per Sussidi alle provincie e comuni ; troverà 
alla categoria 46, Restituzione di diritti e rendite dema-
niali; alla categoria 47, Rimborso alla Camera di com-
mercio ; troverà alla categoria 51, Manutenzione dei 
canali; alla categoria 54, Contribuzioni delie -proprietà 
demaniali, e così via via; e troverà tutte quelle spese e 
quelle categorie che in Francia si comprendono sotto la 
denominazione di Service general, e sotto l'altra di 
Remboursements et restitutions, e non quelle soltanto, 
come egli ha creduto, che cadono sotto l'intitolazione 
di Frais de regìe et de perception, o sotto quello di Rem-
boursements et restitutions. 

Dunque, sommando tutte queste tre intitolazioni, non 
si può più stare alla cifra di 151 milioni portata sotto 
la sola intestazione chiamata dei Frais de règie et de 
perception, ed in conseguenza si viene ad avere una 
somma di 255 milioni e non di soli 151, come piacque 
di calcolare all'onorevole preopinante. 

mxko. Nell'anno scorso, in questi giorni precisa-
mente, sapendovi tutti buoni cristiani e la maggior 
parte buoni cattolici, io vi aveva invitato, come pros-
simi ad estinguervi politicamente, a fare il vostro esame 
di coscienza ed il vostro testamento. (Ilarità) Veramente 
debbo dichiarare che sono stato stupito che l'invito mio 
rimanesse del tutto inefficace. Ma di poi ho capito il 
motivo di quella vostra impassibilità, che aveva ai miei 
occhi il carattere d'impenitenza finale. Ho capito che la 
maggioranza della Camera si crede di essere come la 
fenice, che dopo morte risorge dalie proprie ceneri. 

Non può' essere altro che questo il motivo per cui 
aspettate sereni e tranquilli la vostra dissoluzione, senza 
che nulla abbiate fatto di ciò che suppongo vogliate pur 
fare una volta. Vi veggo pur troppo rassegnati a riman-
dare ad un'altra Legislatura quelle riforme che il paese 
domanda altamente eia dieci anni, e che esso sta aspet-
tando indarno. 

Ponendo anche in disparte il concetto delle riforme 
legislative; mi pare che non dovreste darvi tanta pre-
mura di approvare un bilancio attivo cb e debbe andare 
in esercizio soltanto nel 1858. Avendo ancora tanto 
tempo davanti a noi, perchè mai non ne profitteremo al 
fine di migliorare le basi di questo bilancio? Perchè lo 
approveremo quale ci viene presentato, quando tutti 

siamo d'accordo nel dire che questo bilancio non è nor-
male, che vi sono alcune parti che sarebbero molto op-
portunamente riformate? 

Dico che in ciò siamo tutti d'accordo, perchè alcune 
riforme furono chieste con voce unanime negli uffizi, e 
quindi-dalle Commissioni concordate e proposte. Fac-
ciamo almeno quelle riforme nella necessità delle quali 
tutti concordano. 

Credo inoltre che con una discreta dilazione, dopò un 
esame di qualche mese, che ciascuno potrebbe fare a sua 
casa, ci condurremmo forse ad accordi ulteriori. Io non 
veggo dunque perchè saremmo tanto solleciti di votare 
oggi o domani questo bilancio, mentre potremmo benis-
simo, differendo soltanto (Ilarità) di qualche mese, es-
sere sicuri di migliorarlo, votandolo poscia o nel mese 
di novembre od in dicembre (Rumori e ilarità), purché 
prima che debba essere messo in esecuzione. 

Io non spero di persuadere di questa mia opinióne la 
Camera (Si ride) ; ho voluto solo spiegare il motivo per 
cui non aderisco, per parte mia, a che si passi alla di-
scussione degli articoli del bilancio. 

Mi credo bensì in dovere di combattere un grave er-
rore che mi pare essere invalso nella mente dei miei 
onorevoli colléghi. Nell'attuale discussione si è parlato 
delle lagnanze speciali dei Genovesi relativamente alle 
imposte. Il signor ministro delle finanze poco fa attri-
buiva unicamente ad una renitenza speciale di quella 
popolazione la differenza che egli trovò nel risultato di 
certe consegne. Similmente si crede da parecchi che 
circa l'imposta delle gabelle la città di Genova siasi di-
mostrata Soverchiamente ripugnante. 

Io dovetti meditare particolarmente sopra alcune fra, 
le questioni che concernono quella città, giacché, mem-
bro della Commissione che vi ha proposto, con qualche 
modificazionê l'adozione del progetto di riforma delle 
gabelle presentato dal signor ministro delle finanze, io 
era in obbligo di portare tutta la mia attenzione alle 
lagnanze dei Liguri. 

In quanto alle gabelle, o signori, io sono convinto che 
la città di Genova, dal momento in cui abbiamo esteso, 
alla Liguria quel ramo di imposta, è vittima di una 
gravissima ingiustizia, la quale proviene dall'aver nói 
Creduto di dover seguire il calcolo della popolazione, 
quando invece bisogna seguire quello dei consumi a cia-
scuna popolazione speciali. Sarebbe intollerabile, a ca-
gion d'esempio, che chi non usa tabacco in nessun modo 
fosse obbligato a pagarne l'impósta in quella stessa pro-
porzione in cui altri consuma questo genere di privativa; 
Così i Genovesi, qualunque sia il lóro numero e la loro 
ricchezza, se non consumano altri generi soggetti a ga-
bella, non possono essere costretti a pagarne il balzello. 

Io ho avuto occasione di studiare le abitudini di quella 
città, ed ho veduto che i generi di maggior consumo in 
Piemonte sono proporzionatamente pochissimo consu-
mati in Genova. Se adunque noi persistiamo ad esigere 
da quel comune e dalle vicine provincie un dazio di con-
sumo in proporzione della popolazione, manteniamo a 
loro danno una ineseusabile ingiustizia, . . 
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Ho creduto mio dovere, avénelo speciali cognizioni su 
questo punto, di palesare le mie convinzioni, appunto 
perchè talvolta si trovano eccessive ìe sollecitazioni e 
lè lagnanze dèi rappresentanti deíla Liguria; 
^ La stessa cosa, o signori, si dica dell'imposta profes-

sional e. Il Genovese è molto industrioso ; senza questa 
Qualità non potrebbe vivere, perchè il suo suolo non 
somministra di che alimentare la popolazione. Da ciò 
avviene che pochi si contentano di una sola professione, 
di una sola industria, perchè spesso non basterebbe al 
mantenimento di una famiglia ; s'industriano in varie 
guise. Sé noi, prèndendo l'elenco dei diritti sulle pa-
tenti, vogliamo gravitare sopra ciascun industriale, non 
in proporzione di quel guadagno che ognuno individual-
mente può ñire, ma in ragione della varietà delle pro-
fessioni che esercita, accade che ogni industriale resta 
sopraccaricato enormemente. 

La Camera ha solennemente riconosciuto quanto fosse 
difettosa l'imposta delle patenti. Quando la Commis-
sione nominata nel i 856 veniva a proporre le riforme 
da essa accettate, la Camera stabiliva che la nuova 
legge non dovesse durare che pel 1856, perchè ricono-
sceva l'imperfezione del suo operato. Quel riparto così 
vizioso fu ancora mantenuto in vigore nel 1857, ed ora 
vi si propone di continuarlo pel 1858. Ora, dirimpetto 
ad un riparto riconosciuto viziosissimo, quando noi tro-
viamo ancora in un municipio le speciali ragioni per 
cui si rende più oneroso che altrove, non dobbiamo stu-
pirci della resistenza che incontrasi a questo riguardo. 

Io sono in gran parte d'accordo nelle osservazioni 
fatte dall'onorevole Costa, ma non divido pienamente 
la sua opinione nella parte in cui egli crede che la 
somma delle imposte nel nostro Stato ecceda le forze 
del paese. Io credo che il nostro paese può sopportare 
148 milioni d'imposte, e, purché l'uso ne sia proficuo, pur-
ché si spendano bene, io credo che non ne potrebbe ri-
sultar« che un aumento di prosperità. Ma, quello che 
rende gravi le imposte, è il pessimo loro riparto, è il 
pessimo riparto del diritto delle gabelle, il pessimo ri-
parto del diritto delle patenti, di cui si sono rilevati i 
vizi. E pessimo del pari il riparto del tributo prediale, 
dell'imposta personale e mobiliare, e quello general-
mente di tutte le imposte. 

Appunto, o signori, se voi volete che i prodotti dello 
Stati > corrispondano a ciò che si può ragionevolmente 
ottenere, senza che gravi ingiustizie si abbiano a sop-
portare da un gran numero dei nostri concittadini, fate 
le riforme prima di votare il bilancio. 

È incontrastabile ciò che diceva poco fa il signor mi-
nistro delle finanze, che tutte le imposte sono spiacevoli. 
Ma il senno delle nostre popolazioni fa loro conoscere 
la necessità dell'imposta, e ci libererà dalle lagnanze 
allorché si avrà la convinzione che ciascuno paga nella 
stessa proporzione in cui pagano gli altri. Ma, sintan-
toché esistono in questa materia vizi che sono stati ri-
conosciuti dalla Camera stessa, proclamati altamente 
dai corpi rappresentativi, proclamati da coloro stessi 
che si mostrarono in tutto il resto ossequiosissimi al 

Governo, io Ì m ] ) 0 s t e daranno sempre luogo a gridare, e 

tali grida potranno anche P rC d u r r e e f f e f c t i pericolosi. 
Se si differisse la votazione del bnaìIC10 attivo, si 

avrebbe campo a completare alcuni provvedimenti (?he 
sono grandemente desiderati dal paese, come sarebbero 
la riforma provinciale, le modificazioni alla legge della 
guardia nazionale, che recentemente, in una sua circo--
lare lo stesso signor ministro riconosceva essere di qua!-*' 
che urgenza, la riforma dell'ordine giudiziario, quella 
del regolamento per la tenuta dei libri dello stato civile 
e tante altre che sono grandemente desiderate e che 
non potranno essere votate, se la Sessione sarà chiusa 
tìosì prossimamente, come sembrava poco fa indicare il 
signor presidente del Consiglio. 

Abbiamo, ad esempio, per poco meno di 10 anni a-
spettato la riforma del Codice penale in alcune parti in 
cui esso trovasi in opposizione con la condizione del 
paese, e persino col senso comune. Se si chiude presto 
la Sessione, queste riforme, nelle quali l'altra parte del 
Parlamento ha voluto portare quelle meditazioni che la 
gravità dell'argomento richiede, non potranno essere 
attuate. E sì che le modificazioni da voi votate non sono 
ancora proporzionate al bisogno ! Sono quindi persuaso 
che ci converrebbe molto differire, e lascio alla saviezza 
della Camera il decidere a tal riguardo, 

presumente. Se nessuno domanda la parola, inter-
rogo la Camera se intenda passare alla discussione delle 
categorie. 

(La Camera assente.) 
Metto ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(E approvato.) 
Farò notare alla Camera che alla categoria 6, con-

cernente la gabella sulle carni, sulla foglietta, ecc., ri-
ferendosi la proposta dell'onorevole Moia ed un'altra 
dell'onorevole Buffa, che in parte è analoga a quella 
testé accennata, sarà necessario sospendere questa cate-
goria finché non si sia votato su quelle due proposte che 
verranno in discussione in occasione della legge sul bi-
lancio attivo. 

Ora si darà lettura delle categorie, e, secondo il con-
sueto, si terranno approvate quelle sulle quali non vi 
saranno contestazioni. 

Categoria 1. Dogane, lire 18,000,000. 
Categoria 2. Diritti marittimi, lire 450,000. 
f a r i n a i»., relatore. Mi si è fatto opportunamente 

osservare testé che, in seguito alla legge che abbiamo 
votata, colla quale vennero incamerati alcuni diritti 
che si percepivano per i biglietti di sortita dei basti-
menti, ed altri, che questa categoria deve essere au-
mentata di lire 17,000. 

È vero che tale legge non è ancora pubblicata; ma, 
siccome ha ricevuto la sanzione dei due rami del Par-
lamento, ed io credo che sia intenzione del Governo di 
renderla obbligatoria, procurando l'adesione del Re alla 
medesima, sembrami che sarebbe opportuno di fare a 
questa categoria l'aumento di lire 17,000. 

c a v o v r , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Non vi è dubbio che la circostanza 
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accennata dall'onorevole Farina, cioè l'incameramento 
di alcuni diritti che erano percepiti dagli impiegati dei 
comandi dei porti, debba aumentare il prodotto di que-
sta categoria ; tuttavia io debbo far osservare clie si è 
già calcolato sopra un aumento nel portare la cifra a 
lire 450,000, giacché si era verificato un accrescimento 
assai notevole nei cinque pigimi mesi; ma, se esso non 
si mantiene, non si potrà nemmanco raggiungere la 
somma che ho testé accennato. 

Credo però che ad ogni modo questa categoria po-
trebbe essere portata a lire 460,000. 

PRESIDENTE. La Commissione aderisce? 
farina i»., relatore. Aderisce. 
PRESIDENTE. Allora la categoria seconda sarebbe 

portata a lire 460,000. 
Categoria 3. Sali, lire 10,540,000. 
Categoria 4. Tabacchi, lire 18,500,000. 
Categoria 5. Polveri e piombi, lire 870,000. 
Categoria 6. Sospesa. 
'Redditi diversi. — Categoria 7. Provento dell'appalto 

delle gabelle di sali e tabacchi, lire 180,000. 
Direzione generale delle contribuzioni e del demanio. 

— Imposte. — Categoria 8. Contribuzione prediale, lire 
16,725,523 36. 

SINEO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha facoltà di par-

lare. 
SINEO. Per lo stesso motivo per cui si è sospesa la 

discussione della categoria 6, avendo in mente di pro-
porre un emendamento, io chiederei si sospendesse 
anche la discussione relativa a questa categoria. 

CAVOUR , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Siccome in materia finanziaria è 
impossibile improvvisare, pregherei l'onorevole Sineo a 
farmi pervenire il suo emendamento. 

SINEO. Me ne farò un dovere. 
PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la cate-

goria 8 si intenderà sospesa. 
Categoria 9. Imposta personale e mobiliarla, lire 

3,500,000. 
Categoria 10. Tassa delle patenti. lire 3,050,000. 
SINEO. Faccio la stessa domanda perla categoria 10. 
PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si inten-

derà sospesa anche questa categoria. 
Categoria 11. Diritti  per la vendita di bevande e der-

rate non soggette al diritto di vendita al minuto, e di-
ritti di permissione, lire 650,000. 

MOIA. Nella mia proposta sono compresi anche questi 
diritti, quindi chiederei che si sospendesse questa cate-
goria. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli 
esterne delle finanze. ¡Evidentemente è una proposta 
pregiudiziale quella"che venne fatta dagli onorevoli 
Moia ejSineo. Se volete adottare il sistema dell'imposta 
sulla rendita, bisogna sconvolgere tutto il bilancio. Come 
bene osservava l'onorevole Sineo, non si dovrebbe più 
mantenere l'imposta prediale e sui fabbricati, perchè 
sarebbe una vera duplicazione ; similmente, se il nego-

SBSSIONB DEL 1857 — Discussioni 364 

ziante fosse già sottoposto all' imposta sulla rendita, 
probabilmente non gli si potrebbe imporre un diritto 
di patente ; in una parola, bisognerebbe cambiare tutte 
le imposte dirette : ciò essendo, mi pare che sarebbe 
conveniente di rimandare a domani questa discussione. 

PRESIDENTE. Farò notare alla Camera che la pro-
posta del deputato Moia, relativa all'attuazione della 
tassa sulla rendita, non dovendo avere effetto che dal 
10 gennaio 1859, non ha relazione col presente bilan-
cio. Ma ora vengono annunziate altre proposte diverse 
da quella relativa alla rendita, le quali dovrebbero 
avere effetto sul bilancio del 1858; onde è che, se è il 
caso di sospendere questa discussione che ora facciamo, 
non è già in vista della proposta fatta dall'onorevole 
Moia, ma a cagione di altre che finora la Camera non 
conosce. 

MOIA. Veramente io ho commesso uno sbaglio. Nella 
prima proposta vi è qualche cosa che modificherebbe la 
cifra portata nella categoria 6, ma nulla sarebbe va-
riato pel 1858 alla categoriali, cosicché io ritiro la 
mia proposta di sospensione, poiché ciò non incaglie-
rebbe niente affatto. 

PRESIDENTE. Il deputato Sineo vuole modificare 
anche pel 1858 la categoria 8 ? 

SINEO. SÌ. 
PRESIDENTE. Pongo ai voti la categoria 11 nella 

forma testé letta. 
(La Camera approva.) 
Categoria 12. Tassa sulle vetture, portata dal Mini-

stero e dalla Commissione in lire 600,000. 
Categoria 13. Centesimi di sovrimposta sulle contri-

buzioni dirette per le spese di riscossione, portata dal 
Ministero e dalla Commissione in lire 1,678,000. 

FARINA P., relatore. Bisogna sospendere anche que-
sta categoria se si sospende l'imposta diretta. 

PRESIDENTE. Non conoscendosi la proposta del de-
putato Sineo né potendo quindi conoscerne la portata, 
è impossibile giudicare se si debba sospendere sì o no. 

DEIIEA MOTTA. Io crederei che sarebbe il caso di 
pregare gli onorevoli deputati che vogliono fare delle 
proposte di dirne in breve lo spirito, nel modo stesso 
che l'onorevole presidente del Consiglio ha pregato il 
deputato Sineo di comunicargli la sua, poiché, altri-
menti facendo, non potrebbero essere stampate e di-
stribuite. 

SINEO. Se la Camera non dissente, mi arrenderei alla 
proposta dell'onorevole Della Motta. Vi sono due modi-
ficazioni che credo urgentissime e che formano il sog-
getto delle due proposte che ho poc'anzi annunziate. 

Vi sono intorno all'imposta prediale delle ingiustizie 
che diventano gradatamente insoffribili. Tutti sanno 
quanto sia ingiusto il riparto dell'imposta prediale ; vi 
sono dei predii che pagano veramente una quota molto 
tenue ; ve ne sono di quelli che sono sopraccaricati 
enormemente. Sintantoché si eccedeva di poco il limite 
dell'imposta a favore dell'erario nazionale, era già un 
peso che tuttavia sopportavasi, perchè i contribuenti vi 
si erano avvezzati. Ma, a seconda che vanno crescendo 
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le spese locali e provinciali, il peso diventa tale in 
alcuni luoghi da assorbire quasi intieramente la pro-
prietà. 

Mi propongo di formolare una modificazione, la quale 
credo che non produrrebbe una grandissima diminu-
zione nella rendita che si sperava di ottenere col tributo 
prediale, ma che sarebbe un grande atto di giustizia, 
che, cioè, quello che dimostrerà di pagare in una deter-
minata proporzione col suo reddito effettivo, possa do-
mandare un relativo scarico. 

Lo stesso in quanto al diritto di patente. Ho ricordato 
poco fa come ne sia ben anche imperfetto il riparto e 
quanto sia ingiusto. Credo conveniente stabilire che 
quando un industriale potrà dimostrare che la sua in-
dustria non gli potrà rendere che in una data propor-
zione, sia ammesso a chiedere una diminuzione di tassa. 

Queste sono le proposte che mi riservo di formolare e 
che verranno stampate questa notte e distribuite alla 
Camera. -

pRKsiDExiE. La categoria 13 s'intende approvata e 
si prosegue alla lettura delle altre. 

Categoria 14. Dritti di verificazione dei pesi e delle 
misure, lire 250,000. 

Categoria 15. Dritti di compulsione in Sardegna, lire 
45,000. 

Categoria 16. Dritti di insinuazione, lire 12,000,000. 
Categoria 17. Dritti di emolumento, lire 1,300,000. 
Categoria 18. Dritti d'ipoteche, lire 300,500 
Categoria 19. Dritti di successione, lire 5,200,000. 
Categoria 20. Carta bollata, lire 6,200,000. 
Categoria 21. Carta filigranata per le carte da giuoco 

e pei tarocchi, lire 75,000. 
Categoria 22. Tassa sulle società e sulle assicurazioni 

marittime, lire 400,000. 
Categoria 23. Tassa sui redditi dei corpi morali o 

stabilimenti di manomorta, lire 910,000. 
Categoria 24. Dritti per passaporti all'estero, visto 

dei medesimi, porto d'armi e permessi di caccia, lire 
500,000. 

Categoria 25. Dritti marittimi, lire 116,000. 
Categoria 26. Proventi dell1 istruzione pubblica, pro-

posta dal Ministero in lire 450,000, portata dalla Com-
missione a lire 454,000. 

Categoria 27. Multe e pene pecuniarie, lire 400,000. 
Categoria 28. Dritti di visita ed altri relativi alla sa-

nità pubblica, lire 72,000. ;r. 
Categoria 29. Tassa sulle privative industriali, lire 

30,000. 
Categoria 30. Tassa sui marchi e segni distintivi in 

fatto d'industria e di commercio, lire 100. 
Bedditi diversi. — Categoria 31. jRendite demaniali, 

proposta dal Ministero in lire 2,260,000, ridotta dalla 
Commissione a lire 1,962,440. 

CATOUK, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Qui mi occorre un'osservazione. 

La Giunta ha creduto più regolare di portare nelle 
spese straordinarie tutti i prodotti ricavandi dalle ven-
dite di beni demaniali. Io non, contesto la verità della 

massima, solo osservo esservi alcuni di questi la cui 
vendita si opera in virtù di legge generale senza indi-
cazione preventiva nè del come nè del quando. 

Vi sono due categorie di questi beni: quelli abban-
donati , oppure che sono residui delle strade, o che i 
debitori cedono allo Stato e che, in virtù di una legge 
speciale, sono venduti senza autorizzazione preventiva 
del Parlamento ; il prodotto di queste vendite fu sempre 
portato tra i redditi ordinari. 

Vi è un'altra categoria di beni che sono alienati in 
virtù di una legge senza designazione preventiva, e 
sono i beni della Sardegna, i quali, in virtù di una 
legge del 1852 o 1853, non mi ricordo bene, possono 
essere venduti a certe determinate condizioni. Or bene, 
il prodotto di questi beni ò incerto, poiché la vendita 
dipende dalla maggiore o minore ricerca che di essi si 
faccia. Oltre di che, siccome queste vendite si fanno 
mediante lunghissime more agli acquisitori, che vanno 
sino ai trent'anni; così il prezzo di questi beni si riserva 
in altrettanti esercizi; e se si dovessero annoverare tra 
le categorie straordinarie nel bilancio dell'anno in cui 
la vendita è operata, bisognerebbe portare lo stesso ar-
ticolo nei bilanci attivi di trent'anni entro i quali deb-
bono essere pagati, come facciamo per i beni la cui 
vendita è autorizzata con una legge speciale, mante-
nendo tra i residui il prezzo pattuito, ma non pagato 
dei beni alienati. Capisce la Camera quale incaglio 
porterebbe questo sistema nella nostra contabilità, spe-
cialmente per le vendite numerosissime che si operano 
in Sardegna. 

D'altronde, come non possiamo determinare la quan-
tità dei beni a vendersi, la somma che da questi beni 
ricaveremo, giacché qualche volta, quando vi è un 
maggior numero d'accorrenti, si modificano le conces-
sioni che si potrebbero accordare in virtù della legge > 
per tutti questi motivi credo più conforme ai principii 
sui quali il bilancio è ordinato, che il prodotto di queste 
vendite continui a figurare nel bilancio ordinario, per-
chè una vendita che si ripartisce su trenta esercizi è 
una rendita ordinaria. Si potrebbe poi conservare nella 
parte straordinaria il prodotto delle vendite demaniali 
sia in terraferma, sia in Sardegna, che sono state auto-
rizzate con leggi speciali. 

Io pregherei quindi la Commissione di riportare a 
quest'articolo le lire 297,000 che si dedurranno poi dalla 
categoria 65. 

FASÌIXA I*. , relatore. La Commissione si era effetti-
vamente indotta a fare questo traslocamento, guidata 
piuttosto da una massima generale, che cioè l'aliena-
zione dei beni costituisce una rendita straordinaria, che 
non prendendo in considerazione le circostanze e condi-
zioni speciali che regolano le alienazioni di beni dema-
niali in Sardegna, in forza della legge 27 novembre 1852. 

La Commissione aveva pure osservato che in questi 
ultimi tempi alcune vendite erano state fatte a brevi 
more, o anche pagate in rogito; ma, confrontando poi 
queste vendite col prodotto loro, si trovò che desse erano 
di piccolissima entità, e che realmente in quelle di qual-
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clie riguardo, come in una, che si vede nella nota, di 
100,000 lire, ed in un'altra di 147,000, i pagamenti si 
ripartono in trentanni; epperciò, introitandosi queste 
somme in trenta determinati anni, vengono ad assumere 
i l carattere quasi di rendite ordinarie. Quindi, avendo 
sentito il parere dei membri presenti al banco della 
Commissione, credo potere a nome della medesima ade-
rire alla proposta fatta dal signor ministro. 

pkessi>ewte. Sarà dunque ristabilita la somma pro-
posta dal Ministero. 

Categoria 32. Libretti degli operai e delle persone di 
servizio, lire 3000. 

Categoria 33. Depositi per le cause di revisione, lire 
28,000. 

s ixko. Domando la parola. 
La tenuità della somma portata in bilancio per questa 

categoria dimostra come si tratti di cosa di lieve impor-
tanza per le finanze. D'altro lato credo di poterla dimo-
strare gravosissima per i pochi, ma compassionevoli 
contribuenti su cui ricade. 

Chiederò anzitutto uno schiarimento; non trovo por-
tata alcuna somma pei depositi delle cause in Cassa-
zione; forse sono inclusi in questa... 

f a r i n a i»., relatore. Sì. 
sikteo. Se dunque tutti questi depositi salgono in 

complesso a sole lire 28,000, questa rendita, insignifi-
cante per lo Stato, costituisce tuttavia un ostacolo grave 
per l'amministrazione della giustizia. 

Per quanto largo sia il sentimento di giustizia che 
anima i magistrati, è nella natura delle cose che la 
giustizia sia molto difficil e ad ottenersi per il povero. E 
questo è evidente: nella maggior parte delle cause si 
richiedono studi gravi, e il povero, il quale non ha l ' i -
struzione per farli da sè, manca dei mezzi per retribuire 
l'opera di chi lo potrebbe giovare nello svolgimento delle 
sue ragioni. 

Avviene dunque per la forza inevitabile delle cose che 
gli errori di fatto che danno luogo alle revisioni, e le 
violazioni delle leggi, per le quali è aperta la Cassazione 
occorrano più facilmente nelle cause dei poveri che in 
quelle dei ricchi, mentre spesso una più abile difesa nel 
primo giudizio avrebbe potuto assicurare una sentenza 
veramente consentanea od al fatto od alla leggo. 

Accadrà dunque più facilmente che si debbano portare 
in revisione od in Cassazione le cause di coloro che non 
hanno i mezzi di far valere le loro ragioni. Ebbene, a 
questi voi opponete una maggiore e talvolta insuperabile 
difficoltà, chiedendo 1 oro un deposito di 150 lire tanto 
per le cause di revisione per gli errori di fatto, come per 
le aperte violazioni della legge. Se vi è un'aperta viola-
zione della legge, non è colpa di chi se ne lagna; eviden-
temente è colpa di coloro che l'hanno commessa; e se si 
dovesse far pagare una multa da qualcuno, dovrebbero 
pagarla coloro che hanno violata la legge. 

È vero che il deposito sarà restituito, quando real-
mente si venga a riconoscere che la legge fu violata. 
Ma intanto lo sborso preventivo è talvolta un ostacolo 
insuperabile. Con un certificato di povertà si può godere 

dell'esenzione. Ma non basta sovvenire a quelli che pos-
sono presentarvi certificati di povertà : quante volte il 
dover pagare preventivamente lire 150 può arenare chi 
domanda la giustizia, ancorché non sia ii \ grado di pre-
sentare un certificato di assoluta povertà ! 

La giustizia, o signori, dovrebbe essere gratuita, se 
fosse possibile : il primo dovere della società è di fare 
che ciascuno possa ottenere giustizia. Volete voi dunque 
che, quando è violata la legge e quando è alterato evi-
dentemente il fatto, sia chiusa interamente la strada 
della giustizia a chi non potrà sborsare anticipatamente 
lir e 150? 

Io credo che si dovrebbe cancellare quest'imposta dal 
nostro bilancio, che le finanze ne avrebbero pochissimo 
danno e si farebbe un grandissimo vantaggio alla causa 
della giustizia. 

PKESIBEJÍXE. I l ministro dell' interno ha la parola, 
KATTAZKi, ministro dell'interno. Io veramente non 

credo che la questione sollevata dall'onorevole Sineo 
rispetto alla somma stanziata in questa categoria debba 
avere la sua sede nell'occasione della discussione del 
bilancio attivo. 

Come fu opportunamente avvertito, non si tratta qui 
propriamente di una rendita delle finanze, perchè dalla 
percezione di questi depositi per le cause di revisione 
e di Cassazione non si riscuotono che lire 28,000. 
Quindi il motivo per cui fu imposta questa multa, non 
è una considerazione fiscale ; questa è una questione 
che si collega strettamente coli'amministrazione della 
giustizia, e perciò sarebbe molto conveniente che fosse 
agitata quando venissero in discussione le leggi che ad 
essa si riferiscono. 

Ma, poiché l'onorevole Sineo ha voluto mettere in 
dubbio la convenienza e l'opportunità di queste perce-
zioni, permetterà la Camera che io faccia alcune osser-
vazioni per dimostrare come sarebbe fuori di luogo il 
togliere l'obbligazione del deposito ; questa fu stabilita 
appunto perchè vi fosse un freno a che si presentassero 
ricorsi poco fondati sia in Cassazione, sia in revisione. 
Colui che ha contro di sè una sentenza d'una Corte 
d'appello, ha una presunzione evidentemente contraria 
ai pretesi suoi diritti . 

Per quanto si voglia considerare di lieve autorità un 
giudicato, è pur sempre vero che questo dà luogo ad 
una certa presunzione. Se si potesse presentare liberis-
simamente qualsiasi ricorso in appello ed in revisione, 
diventerebbe innumerevole il numero delle cause che 
si porterebbero in Cassazione ; numero che è già così 
rilevante, che si rende spesso difficil e il poter dare 
corso a tutte le pendenze che vengono portate in Cas-
sazione, non ostante l'obbligazione del deposito. Io do-
mando all'onorevole Sineo se il togliere questo ritegno 
non avrebbe per effetto di rendere più difficil e l'am-
ministrazione della giustizia presso quella Corte su-
prema. 

Ma, diceva l'onorevole Sineo, vi sono persone povere 
le quali non possono soddisfare a questa condizione, 6 
non lo sono 1 punto di potere ottenere un certificato di 
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povertà, ed è ingiusto che chi crede avere un diritto 

non ne possa esperire per l'obbligo del deposito. 

Quanto alla prima osservazione, rispondo che non si 

tratta di sborsare come debito la somma di cui si parla, 

ma soltanto di metterla in deposito pel caso in cui il 

ricorrente soccomba, mentre egli sa meglio di me che, 

quando ciò non avviene, la somma che fu depositata 

viene restituita. Ora io gli chiedo se quella persona che 

è in condizione di fare la spesa del giudizio di Cassa-

zione e di revisione, spesa che non è sempre lievissima, 

non si troverà anche, quando le sue ragioni siano di 

una certa evidenza, in condizione di poter trovare chi 

gli somministri la somma da poter fare un deposito. 

Se non è evidentemente non fondata la domanda che 

taluno inoltra, certo è assai facile di trovare chi voglia 

fornire la somma occorrente per il deposito, nel modo 

stesso che si può trovare la persona la quale faccia le 

spese per sostenere il giudizio o di Cassazione o di revi-

sione. 

Quanto all'ingiustizia poi che diceva esistervi nel 

volere far pagare una somma ad una persona per poter 

esperire dei suoi diritti, osservo che questa obbiezione 

è destituita di fondamento, perchè, come ho detto, si 

tratta soltanto di depositare una somma, e questa viene 

restituita quando il ricorso in Cassazione venga ac-

colto, oppure venga ammessa la domanda in revisione. 

Quindi la questione si riduce solo a vedere se sia o no 

giusto che colui il quale, dopo avere avuto una o più 

sentenze contro di sè, malgrado di questo, avendo an-

cora voluto far uso dell'alti o mezzo che gli rimaneva 

della Cassazione o della revisione, dopo di essersi rico-

nosciuto che la sentenza contro cui reclamava era fon-

data, che non esisteva errore di diritto, sia giusto, 

dico, che questi abbia almeno qualche pena, e sia mul-

tato di quella somma, d'altronde molto lieve, che viene 

obbligato a depositare. 

Ora, ridotta la cosa a questo punto, io penso non vi 

sia alcuno ih quale possa credere che sia un'ingiustizia 

l'ammettere che in tal caso si debba perdere quella 

somma. Io quindi prego la Camera a non voler accet-

tare la proposta dell'onorevole Sineo. 

sisteo. Io non era padrone di scegliere il terreno per 

fare l'osservazione che ho sottoposta alla Camera. Non 

era padrone, perchè nessuno sa quando potranno venire 

in discussione le leggi speciali nelle quali si presenta 

questa questione. 

Il signor ministro dell'interno si appoggia in primo 

luogo sulla grave presunzione che milita a carico di 

colui il quale ha contro di sè una sentenza della Corte 

d'appello ; ma egli non ha avvertito che le revisioni e le 

istanze in Cassazione si danno, non solo perle sentenze 

pronunciate dalle Corti d'appello, ma anche per quelle 

pronunciate dai tribunali provinciali, ed anche talvolta 

da un semplice giudice di mandamento. E poi, signori, 

tanta è l'incertezza degli umani giudizi, tanto è difficile 

l'arte di rendere la giustizia, che io credo si fa sempre 

un beneficio allargando la strada per ottenerla. {Molti 

deputati escono dall'Aula) 

Siccome vedo che la Camera per questa sera ne ha 

abbastanza (Siisi!), mi riservo domani a fare altre 

osservazioni in proposito. 

La seduta è levata alle ore 5 1/2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Seguito della discussione del progetto di legge sul 

bilancio attivo del 1858. 

Discussione dei progetti di legge : 

2° Avanzamento dell'armata di mare; 

8° Pensioni civili e militari. 


