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P R E S I D E N Z A DEL P R E S I D E N T E A V V O C A T O C A R L O C A D O R N A . 

SOMMARIO. Nuove domande del deputato Di Revél circa gli idtimi casi politici di Genova, e risposte del ministro 

dell'interno — Seguito della discussione del bilancio attivo dell'anno 1858 — Approvazione della categoria 33 — 

Istanze del deputato Bianchetti sulla categoria 38 per la tariffa delle strade ferrate, e risposte del ministro delle 

finanze — Eccitamenti del deputato Valerio sulla categoria 41 per la riforma dell'ordinamento consolare, e rispo-

ste del ministro delle finanze — Repliche del deputato Valerio, e suoi reclami circa il consolato di Messina — 

Schiarimenti e dichiarazioni dei ministri delle finanze e della guerra — Istanze dei deputati Borella, Brunet e 

Asproni sulle categorìe 47 e 51, relative al marchio, al conio ecl alla monetazione, e spiegazione del deputato Di 

Revél e del ministro delle finanze — Termina la votazione delle categorie, e si p>assa alla discussione del progetto 

di legge — Proposizioni dei deputati Moia, Buffa, Sineo, G-uillet e Pescatore — Questioni sull'ordine della discus-

sione — Si delibera di discutere anzitutto un articolo dell'emendamento del deputato Moia, in cui si domanda la 

soppressione dei diritti di gabella, e s'invita il Governo a presentare un progetto di legge per l'imposta sulla ren-

dita — Discorso del deputato Moia per lo svolgimento di quella proposizione — Avvertenza del deputato Pescatore 

— Discorso del ministro delle finanze contro quella proposta — Incidente sulla chiusura della discussione — 

Rigetto della proposta complessiva sopra accennata del deputato Moia. 

La seduta è aperta alle ore 12 Ij4 pomeridiane. 

3iosTi€jai,r, segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata. 

XXTEBPEIXABiaA DK!- JiElPUTAT© HI KKVKJi 

KEliATIVA AI CASI » 1 «MOVA. 

d i keveIì . Se mi si permette, farei un'interpellanza 

al ministro dell'interno. & 

Ieri l'altro io ebbi a muovere al signor ministro del-

l'interno un'interpellanza sui casi recentemente avve-

nuti in Grenova, e chiesi, fra le altre cose, che fosse fatta 

nota la condizione delle persone che erano state arre-

state come aventi preso parte a questi movimenti. 

Il signor ministro dell'interno rispose di non poter 

soddisfare in tal parte alla mia domanda, perchè non 

gli era ancora pervenuta questa nota. 

Ieri privatamente io manifestava al signor ministro 

l'idea di replicare la mia domanda; ma, sentito che nep-

pure ieri egli possedeva quella nota, differii di ciò fare 

sino ad oggi, e lo fo perchè, siccome io credo che con 

questa seduta o tutto al più con quella di domani ter-

mineremo la nostra Sessione, penso che al momento in 

cui la Camera sta per iseiogliersi, e la tribuna rimarrà 

muta per alcuni mesi, quando occorse nel paese un av-

venimento della natura di quel che è succeduto ultima-

mente, sia dovere della Camera di promuovere quegli 

schiarimenti che valgano a farne conoscere l'indole e 

la tendenza. Io quindi interpello il signor ministro del-

l'interno a darci conoscenza del numero e della condi-

zione degli individui che furono arrestati iu questa cir-

costanza. Io lo inviterei altresì a voler dire quale, dalle 

notizie raccolte, gli risulti essere stata la tendenza del 

tentativo che si è colà manifestato. 

Io spero che il signor ministro mi vorrà favorire di 

queste risposte, le quali, come ben vede la Camera, non 

hanno per nulla lo scopo di portar verun incaglio ai 

procedimenti criminali che si stanno istruendo, perchè 

10 non domando nemmeno il nome degli arrestati. Io 

desidero che sieno comunicate queste nozioni, onde la 

Camera e il paese abbiano gli elementi per formarsi di 

questi fatti un giusto giudizio. 

RATTAZM, ministro dell'interno. La nota a cui al-

lude il deputato Di Revel mi fa veramente trasmessa, e 

mi duole di non averla meco in questo momento, poiché 

non avrei alcuna difficoltà di darne lettura nel senso in 

cui domandava l'onorevole Di Bevel, cioè per conoscere 

11 numero degli arrestati, ed anche la loro professione ed 

il luogo della loro nascita. 

Credo però che si potrà raggiungere lo scopo che egli 

si prefigge facendone la pubblicazione per mezzo del fo-

glio ufficiale, e quindi io non ho alcuna difficoltà di pren-

dere l'impegno che verrà fatta questa pubblicazione nel 

senso che venne richiesto dall'onorevole preopinante, 

accennando quelli che furono arrestati, pochi giorni fa, 

unitamente a coloro che lo furono ieri e questa mattina, 

per quanto se ne può avere notizia. 
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Quanto poi all' altro desiderio espresso dal deputato 

Di Revel di conoscere qual fosse la tendenza di questo 

tentativo, io non lio alcuna difficoltà di ripetere quello 

clie ho già accennato e che venne meglio confermato 

dalle posteriori notizie, cioè che esso era fatto nel senso 

mazziniano. E però a ritenersi che pochi, per quanto 

pare, sono stati coloro i quali effettivamente e sciente-

mente vi hanno preso parte. 

Aggiungo inoltre che la gran massa della popolazione 

di Genova, ed anche gli esercenti sottoposti al canone 

gabellano, che erano quelli i quali venivano maggior-

mente sobbillati nelle contingenze attuali, furono asso-

lutamente estranei a questo attentato, a cui non pre-

sero parte se non pochi Genovesi ed alquanti fuorusciti. 

Del resto, si assicuri l'onorevole Di Revel e la Camera 

che, se il Governo è deciso di mantenere la legalità e di 

non oltrepassarne i confini, è del pari irremovibilmente 

deciso che sia fatta compiuta giustizia, e che i colpevoli 

vengano sottoposti a quelle pene che le leggi infliggono 

a coloro che tentano di turbare la pace e la tranquillità 

del paese. (Movimenti di approvazione) 

jpjìe&ii»ente. Non essendovi proposta alcuna ri-

guardo a questa interpellanza, si passa alla materia che 

è all'ordine del giorno. 

SEtìUITO »131/1., A J»IS€5TS!SIONE »EJL. BIX ANCIO ATTIVO 

JPEI4 1858. 

p res idente . L'ordine del giorno reca la continua-

zione della discussione del bilancio attivo 1858. Era-

vamo ieri alla categoria 38, Depositi per le cause di re-

visione, intorno alla quale era sorta qualche opposi-

zione. 

Pongo ai voti questa categoria 33 proposta dal Mini-

stero e ammessa dalla Commissione. 

(E approvata.) 

Categoria 34. Lotto, lire 8,000,000. 

d i b e v e i . Siccome fu riservata la votazione delle 

categorie che avevano connessione con alcune disposi-

zioni della legge approvativa del bilancio, così pre-

gherei che questa venisse altresì sospesa, avendo anche 

qualche cosiderazione da presentare a tale riguardo. 

pbesidbiìxe. Se non vi sono opposizioni s'intenderà 

sospesa questa categoria. 

1Rimborsi e proventi d'ordine. — Categoria 35. Ricu-

peramento delle spese di giustizia, lire 831,200. 

Categoria 36. Ricuperamelo dai comuni della Sar-

degna di spese anticipate dal Governo pei lavori di pla-

nimetria nell'isola, lire 10,000. 

Categoria 37. Arginamento delVlsère e dell'Are in 

Savoia, lire 21,500. 

Direzione generale dei lavóri pubblici. — Redditi di-

versi. — Categoria 38. Strade ferrate {Dirittiper tras-

porti viaggiatori, ecc.), proposta dal Ministero in lire 

13,030,000 e portata dalla Commissione a 14,130,000 

lire. 

— SESSIONE DEL 1857 

Annunzio alla Camera che su questa categoria è stata 

presentata dal deputato Bianchetti una risoluzione così 

concepita : 

« La Camera invita il Ministero a presentare nell'a-

prirsi della ventura Sessione un progetto di legge che 

fissi le tariffe delle strade ferrate. » 

b i a n c h e t t i . Domanderei al signor ministro se non 

ha difficoltà di aderire a questa risoluzione. 

cavo i ' r , presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze- Nell'assenza del mio collega il ministro 

dei lavori pubblici, interpretando le sue intenzioni, 

debbo dichiarare alla Camera che io non credo che egli 

possa aderire a questa proposta. 

Se l'onorevole Bianchetti crede di dover svolgere i 

motivi pei quali esso crede opportuno che la tariffa delle 

strade ferrate venga determinata per legge, io esporrei 

le ragioni per le quali non stimerei ancora giunto il 

tempo in cui questa determinazione debba aver luogo ; 

ma mi pare che, essendo questo un punto che deve ne-

cessariamente prendere assai tempo per essere discusso 

inquantochè converrebbe entrare in molti particolari, 

io credo che sarebbe più opportuno rimandare la que-

stione alla Sessione prossima; allora l'impegno che 

prendiamo non vincola i nostri successori, e questo è 

anche un motivo di più per aggiornarla. 

Ma una risoluzione che dovrà poi essere ratificata 

forse da un'altra Camera, non mi pare troppo oppor-

tuna. Al principio della vegnente Legislatura, i depu-

tati che allora sederanno nella Camera, se crederanno 

che sia conveniente, riprodurranno la proposizione, e i 

ministri d'allora risponderanno se credono ©he abbia o 

no a prendersi in considerazione. Ora, non è presente il 

mio collega il ministro dei lavori pubblici, tuttavia io 

sono pronto a supplirlo per quanto posso. Se l'onorevole 

Bianchetti crede si debba discutere subito il principio 

che informa la sua proposta, io sono pronto a farlo an-

che adesso. 

bianchetti : . Io per verità avrei creduto che il Mini-

stero non avrebbe avuto difficoltà ad accettare questo 

ordine del giorno ; sentendo però che esso non avrebbe 

buona disposizione, io credo inutile, massime al mo-

mento avanzato in cui siamo, colla Sessione che sta a 

momenti per chiudersi, d'impegnare una discussione a 

questo riguardo. 

L'onorevole ministro delle finanze osservava sem-

brargli non troppo conveniente che si venisse facendo 

una proposta di questa natura quando appunto sembra 

imminente lo scioglimento della Camera, e che sarebbe 

stato meglio rimandarla alla Sessione ventura. 

Io risponderò a questa osservazione, e spiegherò il 

perchè ho creduto anzi di doverla inoltrare adesso; il 

motivo era accennato dallo stesso mio ordine del giorno, 

poiché in esso io invitava il Ministero a presentare ap-

punto alla Camera questo progetto di legge sulVaprirsi 

della ventura Sessione, pel motivo che, sperando che la 

nuova Sessione potesse essere aperta qualche tempo 

prima del finire dell'anno in corso, io credeva necessario 

che questo progetto di legge fosse presentato immedia-



- 2907 

TORNATA DEL 8 LUGLIO 1857 

tamente al Parlamento onde potesse riportarne la sua 

sanzione, e quindi venire ad essere posta in esecuzione 

la legge sulla tariffa delle strade ferrate al principio 

dell'anno venturo. E questo sarebbe un vantaggio ri-

marchevole. 

Per ogni annata d'esercizio il signor ministro suole 

distribuirci un lavoro statistico, che io ebbi già occa-

sione di lodare in altra circostanza. In questo lavoro 

egli rende conto minuto di tutti i fenomeni che si veri-

ficano nell'esercizio delle nostre strade ferrate. Ora, se 

avvenisse che la Càmera credesse d'introdurre col suo 

progetto di legge una qualche variazione alle tariffe 

attuali, e che questa disposizione non potesse andare in 

vigore subito al principio dell'anno, ma si dovesse in-

vece rimandare dopo uno, due o sei mesi, ne nascerebbe 

l'inconveniente che, nel dedurre i corollari e le conse-

guenze che si sogliono derivare dalle cose avvenute du-

rante l'esercizio, dovrebbe l'amministrazione fare un 

lavoro assai più difficile e complicato, e riferirsi sempre 

nelle conclusioni e corollari che si deducono, alle di-

verse epoche nelle quali fosse stata in esercizio una ta-

riffa piuttosto che un'altra. Ecco il motivo per cui cre-

detti di dover presentare alla Camera quest'ordine del 

giorno, sebbene sul finire della Sessione ; perchè cioè il 

Ministero così avrebbe campo a preparare questo pro-

getto di legge, che io riconosco di somma importanza. 

Io feci la mozione adesso perchè il Ministero avesse 

tempo a prepararlo con maggior suo comodo, e colla 

solita sua diligenza ; perchè, convien dirlo a lode del 

ministro dei lavori pubblici, egli è sempre diligentis-

simo nelle proposte che viene a fare alla Camera. Ecco 

il motivo per il quale io aveva proposto quest'ordine 

del giorno in questo momento. Se il Ministero non lo 

trova abbastanza plausibile, non insisterò. 

cavoitk, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Io non credo di dover prendere un 

impegno assoluto, perchè, non sapendo quale sia l'av-

viso del mio collega, non potrei nemmeno dire essere 

sua intenzione di opporsi formalmente a che nella ven-

tura Sessione venga presentato un progetto di legge a 

questo riguardo. 

Quello che per intima mia convinzione posso dire, si 

è che sarebbe dannosissimo all'interesse delle strade 

ferrate se si togliesse la facoltà all'amministrazione di 

modificare, almeno in certi limiti, le tariffe, tanto più 

in un paese soggetto alla concorrenza estera. Le nostre 

linee di strade ferrate, come ho detto altra volta, non 

hanno da temere la concorrenza di linee interne, perchè 

non ne esistono ; ma ve ne esistono delle forestiere, e 

perciò è necessario che l'amministrazione delle strade 

ferrate abbia la facoltà di modificare le tariffe a seconda 

delle circostanze internazionali. 

Nondimeno è questione gravissima, e se è concilia-

bile l'applicazione del principio col mantenimento di 

una certa latitudine all'amministrazione, io credo che 

.il mio collega molto di buon grado proporrà un pro-

getto di natura a soddisfare quello che io riconosco es-

sere un giusto desiderio di molti deputati, che cioè i 

principii sui quali riposa la tariffa siano stabiliti per 

legge. 

b ianche t t i . Sono abbastanza soddisfatto da que-

st'ultima risposta del signor ministro, e non insisto. 

p r e s i u e s t e . Se non vi sono opposizioni, s'intenderà 

adottata la categoria 38. 

Rimbórsi e proventi d'ordine. — Categoria 3.9. Rim-

borso da terzi di somme pel servizio di trasporti óltre il 

confine delle strade ferrate esercite dallo Stato, lire 

360,000. 

Direzione generale delle poste — Redditi diversi. — 

Categoria 40. Poste, lire 4,0u0,000. 

Ministero dell'estero. — Categoria 41. Consolati ah 

l'estero, lire 275,000. 

v a l e k i » . Domando la parola. 

pres idente . Ha facoltà di parlare. 

TAiiERio. Quando venne in discussione il bilancio 

passivo del Ministero degli esteri, io domandava che 

fosse sospesa la categoria dei consolati perchè intendeva 

di muovere alcune domande al ministro che regge quel 

dicastero. La mia mal ferma salute, che è ben lungi 

dall'essere ristabilita, non mi permise di trovarmi alla 

Camera il giorno in cui venne in discussione quella ca-

tegoria : però l'attuale categoria 41 mi porge il destro 

di sciogliere l'impegno che ho assunto davanti al Par-

lamento. 

Io intendeva di dire, e lo dico adesso, all'onorevole 

ministro degli affari esteri, che l'organizzazione dei 

nostri consolati ha bisogno di pronte riforme e dell'oc-

chio vigile ed attivo del signor ministro. Che abbia 

bisogno di riforme, ei non lo ignora, poiché si sa da 

tutti che da molti anni si sta elaborando penosamente 

un progetto di legge che finora non ottenne ancora di 

vedere la luce. Io stesso ebbi l'occasione di avere nelle 

mani lunghi rapporti e lunghi progetti di legge che 

erano stati preparati sopra questa diffìcile e delicata 

materia. Però finché non sia presentato un progetto dì 

legge a questo riguardo, io chiamo sopra questi conso-

lati, e specialmente sopra una categoria di questi con-

solati, l'attenzione vigile ed attiva del signor ministro 

degli affari esteri. 

I nostri consolati all'estero sono divisi in consoli scelti 

fra le persone residenti sul luogo ed in consoli mandati 

appositamente dalla capitale. Io credo che, per quanto 

sia possibile, sia bene restringere la prima categoria ed 

allargare la seconda. I consoli che vengono scelti fra le 

persone non nazionali, residenti all'estero da lungo 

tempo, è ben raro che sentano quell'amore verso il 

paese che rappresentano, che fa loro vincere gli ostacoli 

che possono incontrare nell'adempimento delle loro 

funzioni. Messi in lotta tra la nazionalità che essi rap-

presentano e la nazionalità propria davanti l'autorità 

con cui sono in contatto continuo, raro avviene che i 

nostri connazionali non vengano sacrificati in qualche 

parte ; e credo che si possa con facilità, senza discapito, 

o con assai lieve discapito delle nostre finanze, nomi-

nare un console non scelto fra i residenti del luogo là 

dov'è frequente il concorso delle nostre navi e dei nostri 
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concittadini. Ho premesse queste idee generali per ve-

nire ad una applicazione particolare. 

La Camera ricorda come altre volte quest'Aula ri-

suonasse di lagnanze contro il console di Messina. Si 

trattava allora di discussione politica; Fu detto che 

questo console, suddito del re delle Due Sicilie, per le 

opinioni politiche che professa e che quasi non può a 

meno di professare, non abbia grande simpatia per le 

istituzioni politiche del paese che è chiamato a rappre-

sentare. 

Io capisco e compiango sino ad un certo punto la po-

sizione di questo console. E infatti difficile essere costi-

tuzionale a Mesàina, ed è perciò ohe desidererei che la 

massima generale che ho enunciata fosse applicata in 

quel luogo, tanto più che gl'introiti del consolato di 

Messina sono tali da potere a un di presso bastare alle 

spese richieste dal mutamento che io domando. Ma non 

sono coteste soltanto le lagnanze che si muovono contro 

questo console. Contro di esso ci sono doglianze parti-

colari per mancanza di giustizia e delle debite conve-

nienze verso i numerosi nostri capitani marittimi che 

approdano al porto di Messina. 

Come sanno i miei colleghi, quel di Messina è porto 

di grandissima importanza per la navigazione mercan-

tile del nostro paese, dacché è uno dei porti dove tocca 

ai nostri capitani soffermarsi il più sovente. 

Lagnanze gravissime contro questo console vennero 

mosse presso il Ministero, delle quali io ebbi visione. 

Di più, il giornale che in Genova più caldamente di 

tutti difende la politica ministeriale, giornale di una 

temperanza e moderazione da nessuno da qualche tempo 

a questa parte contestata, consacrato specialmente a 

difendere gl'interessi mercantili e della navigazione 

marittima, il Corriere mercantile, stampò vivi e non 

punto ribattuti richiami contro questo console. 

Io credo che questi richiami e presso il Ministero e 

presso la stampa di quel colore non si enuncerebbero 

qualora essi non avessero un grave fondamento, perchè 

simili doglianze non si muovono contro i 150 altri con-

soli che si trovano in condizioni uguali. Se dunque 

queste doglianze si muovono contro questo console, 

esse debbono avere qualche gravità ; e che sia così, lo 

giudicherebbe facilmente la Camera qualora io mi fa-

cessi ad enumerare i vari fatti che contro di lui si vanno 

ripetendo. 

Io però non vorrei entrare in questa lunga digres-

sione. Io mi rivolgo al signor ministro degli affari esteri, 

al quale ho comunicato la serie dei fatti di cui è incol-

pato il console di Messina, invitandolo a dichiarare se 

egli abbia provveduto al passato e come intenda prov-

vedere per l'avvenire, e qualora l'onorevole ministro 

dia una risposta dalla quale si possa argomentare che 

agli abusi lamentati sia posto efficace rimedio, io mi 

ristarò dal leggere e commentare la lunga serie d'in-

colpazioni che si fanno contro questo console. 

Qualora poi la risposta fosse di tal natura da togliermi 

ogni speranza che agli abusi lamentati sia posto rime-

dio, mal volentieri (e mi renderà giustizia la Camera 

ricordando che nella lunga mia vita parlamentar© di 

rado ho portato la questione sopra il terréìid personale5) 

io mi troverò costretto di venir analizzando la lunga 

serie delle lagnanze di cui tengo la prova nelle mani 

contro questo agente consolare. 

La nostra bandiera è rispettata in tutti i mari ; la 

navigazione genovese porta, per così dire, il vanto sopra 

quante navigazioni commerciali soavi nel mondo per la 

sua sobrietà, abilità, destrezza e buona fede nelle transa-

zioni. Egli è bene che i nostri bravi capitani marittimi, 

che tengono così alto l'onore della nostra bandiera in 

tutti i mari, trovino negli agenti che rappresentano un 

Governo libero chi li secondi e li aiuti, invece di tro-

vare, come pur troppo io credo sia accaduto a Messina, 

chi li urti, chi sia loro d'intoppo nelle gravi e difficili 

circostanze in cui debbono ai corpi consolari ricorrere. 

Io domando quindi una risposta al signor ministro, 

colla riserva di entrare nello spinoso svolgimento delle 

varie taccie che si appongono a questo console, qualora 

la risposta che mi darà il signor ministro non sia sod-

disfacente. 

C A V O U K , presidente del Consiglio , ministro degli 

esteri e delle finanze. Il deputato Valerio esordiva col 

ricordare alla Camera essere il nostro ordinamento con-

solare molto complicato, ed io, parlando schiettamente, 

potrei soggiungere : difettoso in molte parti. 

Come disse pui*e l'onorevole Valerio, si pensa a rifor-

mare questo stato di cose : da cinque o sei anni si lavora 

ad un progetto di legge: questo si dovette rifare più 

volte perchè la materia è spinosissima. Si tratta non 

solo di sciogliere la questione amministrativa e la ma-

rittima, ma altresì molte quistioni legali. 

Finalmente si è venuto a capo di fare un progetto 

che è già stato sottoposto al Consiglio di Stato, del quale 

ha subito molte modificazioni, e che ora ho la certezza 

di poter presentare nella futura Sessione al Parlamento. 

Così avessi la certezza che verrà discusso e votato, per-

chè, quando si verrà all'atto pratico, la Camera potrà 

conoscere quanto intricata e spinosa sia la materia. 

Noi, come disse pure l'onorevole Valerio, abbiamo 

varie categorie di consoli. Vi sono divisioni e suddivi-

sioni ; vi hanno i consoli d'Oriente e i consoli d'Occi-

dente ; i consoli di carriera ; i consoli pagati e i consoli 

locali. 

I consoli locali sono quelli che non fanno carriera, 

che non ricevono stipendio e che hanno solo una parto 

nei proventi del loro ufficio. Questi consoli il più delle 

volte sono scelti tra i negozianti del luogo, i quali sono 

per lo più abitanti e sudditi del paese dove seggono ; e 

nel sceglierli noi non ci facciamo a ricercare troppo sot-

tilmente quale sia la loro opinione politica, ma bensì 

soltanto che siano persone onorate ed oneste. 

Alcuni anni sono, resosi vacante il consolato di Mes-

sina, il Ministero, per procurarsi informazioni, non a-

vendo altri mezzi diretti, si rivolse, se non erro, alla 

Camera di commercio di Genova ed al Ministero della 

marina, e le informazioni avutene portarono il Mini-

stero a credere che il signor Lella-Siffredi fosse la per-
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sona più conveniente per occupare quel posto. È vero 
che si opponeva che questo console era molto giovane, 
e non ancora abbastanza versato nella pratica degli af-
fari commerciali e marittimi. Tuttavia, siccome la gio-
ventù è un difetto di cui l'uomo si corregge ogni giorno, 
il Ministero ha stimato dover dare maggior peso alle 
altre ragioni che militavano a favore di questa persona 
e nominarla console. Nell'esercizio delle sue funzioni 
egli diede luogo a vari reclami, massime per parte di 
alcune case trafficanti nei grani, a cagione delle avarie 
sofferte in seguito a fortune di mare ed al modo col 
quale egli credette dover intervenire. 

Prego la Camera di notare che, quando accade un'a-
varia, la posizione del console è assai delicata, perchè 
vi è da un lato l'interesse del proprietario del carico, e 
dall'altro vi è quello degli assicuratori, i quali si tro-
vano in opposizione ; quindi, se il console esercita con 
scrupolosità, con rigore il suo ufficio, se fa in modo che 
l'avaria sia constatata severamente, è facile che di-
spiaccia od al proprietario del carico od agli assicu-
ratori. 

Nuli adimeno, quando il Ministero ha ricevuto delle 
lagnanze, per questo e per altri motivi, si fece carico 
di due cose, di esaminare ad una ad una tutte le la-
gnanze che gli erano state sporte e di prendere rispetto 
a questo funzionario le informazioni le più precise che 
per lui si potesse. 

I l Ministero degli esteri si rivolse al dicastero della 
marina e s'indirizzò specialmente alla Camera di com-
mercio di Grenova. Il Ministero della marina fece cono-
scere che tutti i legni della regia marina che avevano 
avuto occasione di tornare a Messina non ebbero che a 
lodarsi dell'accoglienza ricevuta dal console e degli 
sforzi fatti dal medesimo per giovare a questi nostri 
legnile tutti gli ufficiali di marina furono unanimi nel 
fare gli elogi di questo funzionario. Questo sicura-
mente è già una prova del suo carattere, e fino ad un 
certp punto del suo contegno politico, quale si addice 
ad un console del regno di Sardegna. 

Quanto alla Camera di commercio, essa ha risposto 
prendendo ad esame alcune di queste vertenze e facendo 
osservare che, se forse in alcune può essere intervenuto 
qualche errore per parte del console, imputabile a di-
fetto di esperienza, nel complesso doveva rendere giu-
stizia al medesimo. 

Ecco alcuni stralci della relazione della Camera di 
commercio di Genova sotto la data del 9 febbraio di 
quest'anno, ove si dice fra le altre cose : 

« E pur anco assai malagevole riesce il decidere da 
quale parte stia la ragione, perchè non puossi scoprire 
se non mediante minute indagini che la Camera non a-
Vrebbe i mezzi di praticare. 

« Ciò nonostante ben essa può dichiarare quale è la 
riputazione di un console in un paese ehe ha tante re-
lazioni col nostro, e lo scrivente avendo interpellato, a 
riguardo del signor Lella-Siffredi, alcuni dei più rag-
guardevoli negozianti della piazza, può accertare la 
S. Y. illustrissima che generalmente è tenuto per per-
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sona di tutta moralità ed assai curante degl'interessi dei 
sudditi dei regi Stati. » 

Si vede quindi che nel complesso il rapporto è favo-
revole a questo funzionario. 

In ultimo si soggiunge : 
« Lo scrivente ha pure pregato il signor presidente 

dell'Associazione marittima mercantile a voler inter-
pellare sulla condotta del console di Messina il maggior 
numero possibile di capitani, e dalla risposta avuta, ri-
sulta che altri se ne loda assai ed altri se ne lagnano ; 
ma, bisogna pur dirlo, ciò succede per tutti i consoli 
indistintamente, perchè nel fare il loro dovere frequen-
temente si trovano in urto cogl'interessi dei capitani. 

« Tutto bene considerato, pare che si possa dire che 
i l signor Lella-Siffredi merita la carica che gli è affi-
data, per la posizione sociale che occupa in Messina, e 
per le qualità personali ; che molte delle accuse che gli 
sono fatte derivano da rivalità e malignità ; ma che 
converrebbe che agisse con più correntezza coi... (ta-
cerò il nome), coi quali, forse per essere stati suoi con-
correnti al consolato, procede con troppo rigore. » 

Risulta dunque che questo proviene da una specie di 
ostilità che uno dei concorrenti a quel consolato nutre 
verso di lui. 

Questo pei generali. In quanto ai particolari il Mini-
stero prese ad esame molti reclami, e parecchi gli par-
vero non fondati, massime quelli che riflettevano le a-
varie ; trovò però che vi era un reclamo fondato sopra 
l'applicazione delle tariffe, e prese subito ad esame que-
sta cosa. Fattane l'osservazione al console, egli imme-
diatamente rimborsò quello che aveva percepito inde-
bitamente per errore di applicazione. 

Ma se la Camera ritiene essere la casa a cui appar-
tiene il cìonsole una delle più ricche di Messina, una 
casa milionaria, e che si tratta della restituzione di di-
ritt i di qualche centinaia di lire, si convincerà di leg-
gieri che piuttosto per errore e poca esperienza, che per 
malizia del console sia avvenuta questa esazione, il che 
accade sovente, massime nei primi anni della carriera ; 
ma su questo particolare si diede, come dissi, piena sod-
disfazione ai reclami. 

Yi era un altro punto su cui si muovevano richiami, 
ed era sul cambio. 

I l console naturalmente perceve i diritti secondo le 
nostre tariffe e poi applica il cambio del paese ; siccome 
esso deve percepire in lire, e le lire non corrono a Mes-
sina, deve farsi pagare in oncie, operando il cambio 
colle lire. Ora, molti capitani si rivolsero al Ministero 
facendo osservare che il cambio era troppo elevato, e 
che non corrispondeva al cambio corrente. Il Ministero 
esaminò la cosa, e conobbe che il difetto non si poteva 
attribuire al console, bensì al nostro sistema di legisla-
zione. 

Noi nello stabilire la tariffa, abbiamo stabilito un 
certo cambio per ogni paese. Per Messina c'era un cam-
bio che sarà stato ragionevolissimo all'epoca in cui si 
fece la tariffa, ma che al presente non corrisponde più 
allo stato delle cose. Perciò si stava preparando una ri-
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forma di questo cambio per metterlo più in armonia eolio 

stato attuale delle cose, quando il console stesso prese 

l'iniziativa, scrivendo nello scorso aprile al Ministero 

per fargli notare questo inconveniente, e provocando 

egli stesso una modificazione nel cambio legale. 

Ci vuole un cambio legale, dacché non si può ammet-

tere che i consoli abbiano da stare al movimento gior-

naliero dei cambi, ma che sia in correlazione col cambio 

medio attuale in corso sulla piazza di Messina. Quindi 

anche da questo lato piena soddisfazione fa data ai re-

clamanti. Ma in questa circostanza, debbo dirlo, il con-

sole si fece egli stesso spontaneamente iniziatore della 

riforma che veniva reclamata. 

Da queste spiegazioni parmi si possa dedurre che la 

persona la quale copre la carica di nostro console a Mes-

sina è degna della fiducia del Governo ; che se nei 

primordi può avere errato per inesperienza, ha rico-

nosciuto egli stesso, ogniqualvolta si fecero osserva-

zioni, che aveva commesso errore, e si mostrò deside-

roso di fare quanto per lui si poteva onde evitare in 

avvenire le doglianze che fossero giuste e fondate. 

Io posso assicurare l'onorevole Valerio che il Mini-

stero da me diretto non cessa di vegliare acciò i consoli 

adempiano al loro dovere nel modo il più soddisfacente 

al commercio ; ma io lo prego di tener pure a calcolo 

l'osservazione fatta dalla Camera di commercio di Ge-

nova, che cioè accade a tutti i consoli di essere causa di 

qualche lagnanza, quantunque facciano il loro dovere, 

perchè si trovano spesso nella dolorosa necessità, per 

curare gl'interessi dei terzi, di cui sono i tutori, di do-

ver scontentare i capitani marittimi coi quali si trovano 

in relazione. 

Io spero che l'onorevole Valerio si dimostrerà soddi-

sfatto di queste spiegazioni, e non vorrà impegnare una 

discussione sopra fatti particolari i quali richiederebbero 

molto tempo e su cui sarebbe difficile che la Camera po-

tesse portare un giudizio senza avere sotto gli occhi tutti 

i documenti i quali sono molti, e taluni anche contrad-

dittorii. 

VALERIO. L' onorevole presidente del Consiglio, mi-

nistro degli esteri, riconoscendo la verità dei fatti da 

me enunciati, cercò di mitigare gli errori del console 

di Messina, adducendo che gli ufficiali della regia ma-

rineria vennero sempre accolti molto bene, e che questi 

si lodavano del console. 

Ma la spiegazione l'ha data poco dopo l'onorevole mi-

nistro : il signor Lella-Siffredi è ricchissimo negoziante. 

Noi sappiamo che dove si presentano gli ufficiali di una 

marineria regia sono sempre bene accolti nelle sale con 

gran feste e con molto piacere, tanto più laddove hanno 

un console che li rappresenti ; ma dal modo con cui que-

sto console accolse gli uffiziali militari non si può ar-

guire il contegno che egli tiene coi modesti capitani mer-

cantili: molte volte può avvenire che si accolga bene 

l 'uno, perchè serva di ripiego o coperta agli abusi che 

si commettono contro gli altri. 

Quello che dico per i consoli vale in parte per le altre 

autorità del paese. Se il signor presidente del Consiglio 

percorresse viaggiando le provinole dello Stato e volesse 

giudicare della gentilezza degl'impiegati dal modo con 

cui lo accogliessero, in verità potrebbe cadere in errori 

gravissimi. ( Ilarità ) 

Il signor ministro ci comunicò i risultati forniti dalla 

Camera di commercio ; io avrei molto desiderato che 

egli si fosse rivolto in pari tempo alla società dei capi-

tani marittimi.... 

CA-VOVR, presidente del Consìglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Si è rivolta. 

•valekso . La Camera di commercio si è rivolta, non 

il Ministero, nè credo che si abbia un riscontro che e-

mani direttamente dalla società dei capitani marittimi. 

Io credo di poter affermare che la società dei capitani 

marittimi è ben lontana dal lodarsi di questo console : e 

quando l'onorevole ministro si faccia a considerare che 

una delle lagnanze principali provenne da uno degli ar-

matori più ricchi ed importanti di Genova, egli può ben 

essere persuaso che esse non sono destituite di fonda-

mento. Certo che l'armatore cui alludo non si metterebbe 

in campo se le sue lagnanze non fossero al tutto fondate. 

Dirò eli più: il console di Messina si è in seguito a 

queste lagnanze portato a Genova e in Piemonte e andò 

di porta in porta dai capitani maritimi per averne delle 

attestazioni, e non le ottenne ; il che prova che le la-

gnanze sono reali e;che sono ben pochi i capitani che 

abbiano a lodarsi dei suoi portamenti. 

Ih signor ministro ha detto che disgraziatamente ac-

cade così di tutti i consoli, che alcuni si lodano di essi, 

altri se ne lagnano. Ma io non conosco altro fatto si-

mile a questo. Io non ho visto il Corriere Mercantile bia-

simare altri consoli, come ha biasimato severamente 

quello di Messina ; nè credo che il signor ministro abbia 

ricevuto contro gli altri consoli i richiami che gli furono 

presentati contro questo. 

Se fosse vero che negli altri consolati accadesse lo 

stesso, io avrei una profonda compassione del signor 

ministro ; se tutti i consoli dessero motivo a pratiche così 

lunghe, così minute e così gravi come sono quelle* che 

egli ebbe a sostenere per causa del console di Messina, 

in verità bisognerebbe pregare il signor ministro di ri-

cevere un vice-ministro per aiutarlo, perchè egli solo 

non potrebbe bastare a tanta mole. 

L'onorevole ministro ha accennato agli errori di ta-

riffa, scusando il console per l'inesperienza della sua 

giovane età. Ma questa scusa io non so sino a qual 

punto sia ammessibile, poiché ogni consolato deve avere 

un cancelliere, e, se io sono bene informato, il can-

celliere, di cui si giova il console di Messina, è uomo 

maturo negli affari, poiché resse la cancelleria di Mes-

sina per lunghi anni, quando era console colà il cava-

liere Ruggieri, la cui amministrazione non diede mai 

luogo a veruna rimostranza. 

Or dunque, se vi fu quest' abuso nel percepire le ta-

riffe, abuso per cui il signor ministro si trovò costretto 

ad ordinare il rimborso di lire 1622 riscosse senza ve-

run diritto, ognuno ben vede che non se ne può accusare 

l'inesperienza di questo giovane console, in quanto che 
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questo console ha presso di sè un vecchio cancelliere, la 
cui amministrazione non diede mai luogo a veruna la-
gnanza. 

Le restituzioni furono fatte al capitano Muzio per 
lire 842, al capitano... 

eitoiiB, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Ai signori Muzio, Olivani e Boerio. 

va&em©. In tutto si restituirono lire 1622. Ora la 
somma di lire 1622 non è così tenue cosa ; nè vale il 
dire che, perchè è ricco, non si cura di cotal sómma. Io 
conosco dei ricchi, i quali sì curano anche di soldi e cen-
tesimi. Nè si può far merito al console di Messina di es-
sersi egli stesso proiferto di modificare le tariffe, poi-
ché prima di quella modificazione egli veniva a perce-
pire un guadagno a cui non aveva veramente diritto. 

La proferta del console fu fatta dietro una grave con-
testazione che egli ebbe col capitano Schiaffino. Questo 
capitano non volle piegarsi a pagare a tenore delle an-
tiche tariffe, ed offrì di pagare in moneta francese o in 
lire nuove italiane, cosa cui nessun console rifiuta mai, 
perchè, il napoleone d'oro di Francia a 20 lire gode di 
un aggio su tutte le piazze d'Europa. Eppure il console 
di Messina ricusò di ricevere i napoleoni d'oro. Fu 
quindi in seguito alle vive doglianze del capitano Schiaf-
fino ed a molte altre aocuse assai gravi, che il console 
sapeva accumularsi presso il Ministero* che egli stesso 
si mosse a domandare la riforma del cambio della mo-
neta. Ma non è però men vero che per lo passato, il che 
non avviene negli altri consolati delle Due Sicilie, il 
console di Messina percepiva la moneta ad un cambio 
die gli metteva nelle tasche un profitto assai conside-
revole di cui le finanze non avevano parte, come non 
l'anno di alcuni altri proventi che sono percepiti al 
consolato. 
Io non voglio scendere ' a troppo minuti particolari, 

Dia la base principale delle lagnanze che si muovono 
contro questo console sta in ciò che egli è socio di una 
delle principali case che sinora ricevettero le consegna-
rioni dei capitani marittimi, dal che avviene che, quando 
i »ostri capitani genovesi hanno l'ordine di consegnare 
la loro nave ad altre case, e specialmente a case di ge-
novesi, delle quali se ne trovano parecchie a Messina, 
questi capitani vengono malissimamente trattati dal 
signor console, e sono cotesti cattivi trattamenti che 
hanno dato luogo alle lagnanze di cui abbiamo testé 
Parlato. 
Evidentemente questo stato di cose è poco conve-

niente; il ministro stesso dovette/già invitare questo 
Elisole a fare una restituzione di denaro a quattro o 
CliU]ue capitani : ora, quale stima potranno i nostri ca-
imani avere di questo console quando tutti sapranno 
ctie il Governo già ebbe ad ordinare la restituzione del 
®̂iaro malamente da esso percepito ? 
Io domando se sia nella dignità nostra, dignità- che 
ì̂ dobbiamo vivamente tutelare più in Sicilia e nel 

iegQo di Napoli che altrove, io domando, dico, se. sia 
l̂a dignità nostra di lasciare questo console in un 

r0*to così importante, dove lo stesso signor ministro 

ammetteva che gli affari dei nostri capitani marittimi 
sono rilevantissimi. 

Io faccio un appello al sentimento di dignità onde il 
signor ministro ha mostrato di essere animato in molte 
circostanze, e lo invito a provvedere colla dovuta pron-
tezza ed energia, 

a habmoba, ministro della guerra e marina. Io 
prendo volentieri la parola perchè invitato più volte dal 
ministro degli affari esteri, nella mia qualità di mini-
stro della marina, a fornire ragguagli intorno ai gra-
vami che pesavano sopra il console di Messina. Io mi 
sono fatto un dovere di prendere le opportune informa-
zioni, oltre quelle che ho trasmesse al mio collega, il 
ministro degli esteri, e posso assicurare l'onorevole Va-
lerio che le informazioni mi sono pervenute favorevoli 
a codesto console. 

Mi venne precisamente indicato che le taccie appo-
stegli muovono principalmente da gelosia, perchè egli 
ha ottenuto, quantunque giovine, questo impiego che 
altri ambiva. Di più posso dire che questo console, forse 
ferito da queste supposizioni, è venuto qui, ha parlato 
lungamente con me, e ho potuto ricavare quali fossero 
le sue conoscenze, e da queste ho potuto procurarmi al-
tre informazioni, che tutte, lo ripeto, sono state a lui 
assai favorevoli. D'altronde poi si è prestato in tutti i 
modi, e, come si suol dire, si è fatto in quattro, per 
rendersi giovevole a tutti i nostri bastimenti durante la 
guerra d'Oriente, e moltissimi sono stati quelli che 
hanno toccato il porto di Messina. 

cavou®, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Onde chiarire quale sia stata la 
quistione di contabilità e dimostrare che provenne da 
mero errore, io ne darò lettura alla Camera: 

« Nella verificazione degli stati di contabilità del 
quarto trimestre del Consolato di Messina, il Ministero 
ebbe a rilevare che, per mala interpretazione di legge, 
vennero esatti diritti non prescritti dalla tariffa; trat-
tavasi d'imbarchi, sbarchi di grani, di vendite a cagione 
di avarie, che il console, su giudizio di periti, autoriz-
zava. 

« Questi atti sono a considerarsi come semplici de-
creti e ordinanze portanti il diritto di 2 50 ; il consóle 
li qualificò di sentenze. » 

Sono questi quei decreti, quelle specie d'ordinanze re-
lative alle avarie, che, dietro il nostro sistema, non 
sono che semplici decreti, e il console ha creduto che si 
trattasse di sentenze, ed a mente dell'articolo 42 della 
tariffa, vi applicò il diritto proporzionale; ciò avvenne 
pei capitani Acquarone, Boero, Muzzio ed Olivari. 

Il Ministero, con suo dispaccio del 4 aprile corrente 
anno, chiese ragione al console di siffatte percezioni, e 
ne ordinò la restituzione, quando non vi fosse un mo-
tivo legale ; soggiungendo l'avvertenza: essere inten-
zione del Governo che si usi larghezza, massime nei casi 
come i suaccennati, in cui i capitani colpiti da infor-
tunio hanno maggior bisogno di soccorso per parte degli 
agenti di 8. M. Il console riconobbe il suo errore ed im-
mediatamente con dispaccio del 30 detto mese parte-
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cipò avere ordinato al suo procuratore la restituzione, 
non solo ai suindicati capitani, ma ad altri pure che sì 
trovavano in identiche circostanze. Si scusò col dire che 
tale era il costume dell'ufficio, da lui ignorato, come av-
viene alla più parte dei consoli locali, che, contenti del-
l'onore del titolo, lasciano ai loro cancellieri la tratta-
zione degli affari. 

Dunque ciò mi sembra dimostri essere l'eccessiva ri-
scossione di cui parliamo stata causata da errore. Xln 
console nuovo, che non ha molta pratica, il quale, come 
console locale e non di carriera, non si crede poi obbli-
gato di approfondire la nostra legislazione, non è a sor-
prendersi che abbia potuto inavvertentemente conside-
rare come sentenze quelli che non erano che semplici 
decreti. La Camera sa che tutti i giorni si agitano di-
nanzi ai tribunali quistioni fra gli agenti delle finanze 
e i contribuenti, qualificando i primi per sentenze quelli 
che talvolta non sono che meri decreti. Lo stesso ha po-
tuto succedere a quel console. 

Non si può obbligare un console all'estero di ricevere 
in moneta decimale i diritti, perchè questo console, *che 
deve farli passare da noi, non può mandare material-
mente questa moneta decimale. Bisogna calcolare il 
cambio ; e questo veniva stabilito a 45 grani da un'an-
tica tariffa fatta forse nel 1824 o nel 1825 ; ed ora, a 
motivo del mutato valore delle monete, il cambio era 
diverso. Il console stesso, quando gli fu fatta questa 
osservazione, scrisse al Ministero dicendo: vedete che il 
cambio legale, quello che voi avete stabilito, non coti> 
risponde più al cambio reale. Ed immediatamente sì è 
modificato, affinchè il cambio legale fosse eguale al 
cambio della piazza di Messina. 

VALERIO . Il signor ministro della marineria, grato 
"per le accoglienze che gli ufficiali ricevettero dal console 
di Messina, ne ha preso la difesa e ci venne accennando 
avere egli assunte informazioni. Ma alle informazioni 
del signor ministro io contrappongo fatti che sono di 
esse più potenti. Del resto, non v'è niente di più facile 
«che condannare od assolvere chicchessia dietro le ìnfor-
aiazìoni. Se le si pigliano da persona amica di colui sul 
«quale esse si chiedono è evidente che egli verrà assolto ; 
se le si pigliano da un nemico esse risulteranno affatto 
contrarie. Ma, lo ripeto, a queste informazioni io con-
trappongo fatti non contestati nè contestabili, i quali 
provano che il console di Messina ha torti, e torti gravi. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha letto un prov-
vedimento, dietro il quale quel console ebbe a rimbor-
sare quelle lire 1622 percepite indebitamente. Questo 
fa onore al Governo, ed io non nego che esso abbia fatto 
il dovere suo ; ma intanto questo semplice fatto ci for-
nisce una prova che questo funzionario male adempie 
alle sue funzioni e male rappresenta il Governo piemon-
tese. 

Non sta il paragone che istituiva il signor ministro 
fra questo fatto e ciò che accade agli impiegati delle fi-
nanze i quali spesso, troppo spesso, sono condotti da-
vanti ai tribunali, e spesso, troppo spesso, veggono da 
questi, reiette le loro istanze*;, poiché» se i suoi troppo 

solleciti impiegati delle finanze debbono essere tradotti 
frequentemente davanti ai tribunali e subire sentenze 
contrarie, non è per loro conto proprio ebe ciò fanno, 
ma nell'interesse del demanio, e se fosse altrimenti, le 
lagnanze contro questo troppo zelo degli impiegati 
prenderebbero un ben altro colore ed una ben altra e-
sten,sione. 

Ma, per lo contrario, gli errori del console di Messina 
andavano a favore della sua borsa, quando gli errori 
degli impiegati del demanio non ridondano eh« a bene* 
ficio delle casse dello Stato ) onde la questióne, me lo 
concederà il signor ministra, è bèn diversa. 

Io rinnovo la diohiarasione che ho già fatta : se il si-
gnor ministre dichiara di voler provvedere prontamente 
a questo stato di cose e vigilare, finché il console rimarti 
in funzioni, acciocché simili sconci non avveggano, io 
non proporrò una mozione ftllà Camera ; ma, qualora 
questa dichiaragioftfe non venisse fatta, io mi troverò 
costretto Con dolore di proporre un ordine del giorno in 
"CUi il signor ministro venga incaricato di provvedere al 
consolato di Messina secondo vuole la dignità del paese. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministrò degli 
esteri e delle finanze. Dopo le spiegazioni date dal mie* 
collega il ministro della marina e quelle che ho avuto 
l'onore di esporre alla Camera, io non posso ammettere 
che il console di Messina meriti in certo modo un voto 
dì censura ; quindi io non sarei disposto a fare dichiara-
zione alcuna a cui potesse essere data simile interpreta-
zione. 

In quanto al dichiarare formalmente, esplicitamente 
alla Camera che il Ministero veglierà onde non acca-
dano nè abusi nè errori, e, quando accadessero, veti* 
gano immediatamente riparati, io non ho difficoltà ai 
farlo ; ed appunto mi pare che i fatti che ho avuto l'o-
nore di esporre alla 'Càmera provino come il Mini-
stero vigili sopra l'amministrazione consolare. Ed in-
fatti risulta che si è scritto al Ministero della marina 
ancora il 17 giugno scorso intorno ai fatti del consolato 
di Messina, e quando il console fu a Torino io gli 
posto sotto gli occhi le lagnanze a cui aveva dato luogo 
la sua amministrazione, e lo eccitai a vedere modo di 
allontanare non solo le accuse che fossero giuste, ma 
quelle eziandio che fossero solo soverchiamente severe. 

Io credo, come diceva il mio collega e secondo l'im-
pressione che a me ne è rimasta, che quel console abbia 
ferma intenzione di far bene, e perciò, lo ripeto, non 
potrei acconsentire ad una dichiarazione qualunque che 
potesse imprimere su quel funzionario una nota di bia-
simo. Mi pare che queste spiegazioni dovrebbero essere 
sufficienti all'onorevole Valerio. 

VALERIO . Domando la parola. 
presidente. Ha la parola. 
BOBEUA. Ai voti ! La chiusura ! 
VALERIO . Parmi molto strano che davanti ad una 

dichiarazione del ministro un deputato che siede alla 
sinistra venga a domandare la chiusura su questa q̂ 1* 
stione, e voglia impedire di parlare su questa delicata 
materia ad un deputato che, senza interesse personale di 
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sorta, si fa difensore degli i ^  ̂ g r a v e m e n te l e s l ae ì 

propri conci *l0 n 0 J1 g 0 S e qUesto sìa liberalismo; 
io, prendendo atto delle paróle del signor ministro, il 

quale enunciala starsi preparando una legge ondiò porre 
Raggière ordine nei consolati*,, ed eéprìihenaò il voto 
'òìie Ì1 condolalo di ¿Vtessinà, come consolato importante 
feìiè dà molti proventi, possa essere contemplato tra 
quelli che debbano essere affidati ai consoli così detti di 
carriera ; sperando altresì che l'effetto morale di questa 
discussione sia di tal natura da mettere in àvVerteMà 
il medesimo consòie "dì Messina, óhdè per l'avvenire tu-
teli meglio l'int eresse dei nostri concittadini ; ed avendo, 
per ultimo, fiducia nella fermezza del signor ministro, 
che, cioè, egli, dietro la dichiarazione fatta testi, vigi-
lerà affinchè questo console in avvenire non cada negli 
errori che commise per il passato, io non propongo un 
ordine del giorno. 

BomU; Dirò poche paróle per un fatto personale, 
ìn presenza "di iin bilancio di molta importanza, in 

presenza di quistioni vitali da agitarsi ancora in questo 
momento in cui la Camera, bisogna dirlo, è molto stanca 
e sta per essere compiutamente sciolta, io ho creduto 
bene, essendo la quarta volta in cui l'onorevole Valerio 
prendeva la parola sopra questo incidente, di doman-
dare la chiusura : tanto più che relativamente a questo 
incidente, sia in seguito ai rapporti fatti dall'onorevole 
Valerio, sia in seguito alle risposte date dai ministri, 
io era convinto che non sì poteva venire ad alcuna con-
<ehiusìone. 

Quindi io, nella speranza che si potesse guadagnar 
tempo e vedendo che questa questione aveva già qua e 
là spopolato i banchi della Camera {Ilarità), ho doman-
data la chiusura nell'interesse di questioni più vitali : 
non credo quindi di meritarmi quella taccia di poco li-
beralismo che mi volle dare l'onorevole Valerio. 

vaiebio. Giudicheranno la Camera ed il paese. 
presidente. Ministero dell'interno. — Hedditi di-

versi — Categoria 42. Telegrafi elettrici, portata dal Mi-
nistero nella somma di lire 550,000 ed aumentata dalla 
Commissione di lire 50,000. 

Cavour, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delte finanze. Io non mi oppongo a questo au-
mento ; tuttavia debbo far notare alla Camera che esso 
non si realizzerà se non nel caso sperabile e probabile 
che riesca il collocamento della fune elettrica sottoma-
rina tra Cagliari e l'Algeria, e tra Cagliari e Malta. Ciò 
riascendo, la somma proposta dalla Giunta rientra nei 
limiti del possibile, e quasi, dico, del certo. 

presidente. Categoria 43. Carceri di pena, propo-
sta dal Ministero nella somma di lire 658,050 90, e adot-
tata dalla Commissione nella stessa somma. 

Categoria 44. Diritti  fissi per decreti d'autorizzazione, 
dì rinnovamento d'autorizzazione, o di modificazione di 
esercizio delle vetture pubbliche, lire 6000. 

Categoria 45. Scuola veterinaria (Proventi diversi), 
lire 14,510. 

Categoria 46. Scuola veterinaria (Pensioni degli al-
lievi), lire 27,000, 

Categoria 47. Marchio, lire 129.000; 
KOHEi.i.1. Probabilmente l'onorevole ministro delle 

finanze, presidente del Gabinetto, per ìe molte sue oc-
cupaiióhi non ha potuto aver tempo di occuparsi della 
legislazione e dei regolamenti sotto cui sta ancora il 
marchio. Io prego la Camera di udire soltanto i due 
primi articoli delle regie patenti che regolano il mar-
chio, che datano dal 15 dicembre 1825. 

« Art. 1, La zecca di Torino è sóla autorizzala a bat-
tere le medaglie, medaglioni, gettoni ed ogni altro la-
voro, 

« Art. 2. E in conseguenza proibito a chiunque di 
coniare o far coniare medaglie o lavori del genere sud-
detto, tanto in oro che in argento od in altro metallo, 
fuori della zecca di Torino, sotto pena dì una multa che 
sarà di lire 1500 per la prima volta e doppia in caso di 
recidiva. » 

Vede dunque la Camera che da questi dae articoli è 
vietata nel nostro paese qualunque industria la quale 
possa assomigliarsi al conio delle monete. 

Io sono ben lungi dal volere che il Governo tolga 
tutte quelle cautele che sono necessarie onde impedire 
la falsificazione delle monete; ma io vedo in questo re-
golamento quel carattere di Governo sospettoso, troppo 
meticoloso, il quale, per evitare là falsificazione delle 
monete, va sino ad impedire qualunque arte od indu-
stria che si assomigli in qualche modo al conio delle 
monete. In tal guisa noi, per le medaglie, per i meda-
glioni e per le semplici marche da giuoco, siamo obbli-
gati a dipendere dall'estero. 

Io so che in altri Stati, dove il conio delle monete è 
riservato al Governo, si lascia per altro libera l'arte di 
coniare le medaglie, i medaglioni, le marche da giuoco 
ed altri simili oggetti che abbiano una qualche rela-
zione colle monete. Conoscendo quindi quali siano le 
idee sulla libertà industriale professate dal signor mi-
nistro, io mi sono fatto animo a pregarlo affinchè vo-
lesse in qualche modo modificare questo regolamento, 
di modo che non fossero impedite nel nostro paese 
quelle industrie che ora lo sono per queste regie patenti, 
ed io credo che, oltre ad un'industria nuova nel paese, 
si otterrebbe anche un utile per le finanze, imperocché 
coloro che potrebbero darsi a tali industrie sarebbero 
poi classificati nella tassa-patenti. 

di revei<. C'è il vezzo di tanto in tanto di gettare 
sugli atti della passata amministrazione un biasimo, 
quasiché essa, ispirata da paure e da sospetti, cercasse 
di stendere le tenebre ed il mistero dappertutto. 

Ora io che vi ebbi parte, e che ho fatto eseguire per 
quattro anni le leggi a cui accennò l'onorevole preopi-
nante, mi stimo in dovere di dare qualche spiegazione 
alla Camera. Se l'onorevole preopinante si fosse dato il 
carico di leggere il complesso della nostra legislazione 
su questa materia avrebbe veduto che in quella o in 
un'altra legge, perchè non ricordo bene, si trovano di-
sposizioni colle quali si autorizza l'uso di quello che si 
chiama il balancier appunto per la confezione, se non 
delle medaglie... 
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bokeiìIìA. Domando la parola. 

p i b e t e I ì . . . di tutti gli altri oggetti che possano 
avervi relazione, e così della bottoneria, delle stampiglie 
e d'infiniti altri oggetti che non si presentarono e non 
si presenteranno mai alla zecca. 

Ciò che allora il Governo ha voluto si è riservare a 
sè quel meccanismo speciale col quale soltanto possono 
coniarsi le monete; ma non ha mai fatto un monopolio 
nè delle medaglie nè dèi bottoni nè di tutti gli altri 
oggetti che servono agli usi pùbblici. So che la zecca ha 
sempre coniato le medaglie e le stampiglie delle dogane, 
appunto perchè non si voleva lasciare in mano del pub-
blico oggetti che potevano essere contraffatti; ma, quanto 
ai bottoni e gettoni, quanto a tutti quei minuti og-
getti, non sè ne è mai occupata. Creda pure l'onore-
vole preopinante che i ministri d'allora avevano ab-
bastanza sale in zucca per non discendere a simili ridi-
colezze. 

cavour, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Sta in fatto che la fabbricazione 
delle medaglie è riservata alla zecca, ma è purè vero, 
come osserva l'onorevole conte di Kevel che l'ammini-
strazione delle finanze ha sempre usato autorizzare gli 
incisori privati a valersi delle macchine della zecca per 
le loro medaglie. Abbiamo in Torino vari incisori, come 
il signor Graleazzi, il signor Tliermignon e altri, affatto 
estranei all'amministrazione delle finanze, che pure 
spesse volte vengono autorizzati a valersi delle mac-
chine della zecca ; anzi non mi ricordo di un solo rifiuto 
dato ad alcuno di questi incisori. Nuìlameno io reputo 
che si possa senza difficoltà applicare un principio più 
largo a questa industria, ben inteso tutelando la sicu-
rezza della garanzia delle monete. 

Io mi sono occupato seriamente della questione della 
zecca e del marchio, e spero nella Sessione ventura di 
sottoporve alla Camera un progetto di legge che avrà 
per oggetto la riforma dell'amministrazione della zecca 
e dei servizi relativi. 

Più di quella delle medaglie è importante la que-
stione, del marchio; io ho annunciato una volta alla 
Camera l'idea di riformare radicalmente questa legge, 
lasciando piena ed intera libertà alla fabbricazione delle 
oreficerie. Debbo però confessare che, essendomi ad-
dentrato nella questione, ho trovate molte persone au-
torevolissime e pratiche le quali hanno mosse serie dif-
ficoltà. Non dico che abbiano con ciò smòssa la mia 
convinzione e mi abbiano indotto a credere ottimo il 
sistema attuale, ma confesso con ischiettezza che ho 
esitato molto a venir a proporre l'applicazione del prin-
cipio assoluto di libertà all'industria delle oreficerie. 

Tuttavia, siccome la questione della zecca deve ve-
nire avanti alla Camera prossimamente, perchè il con-
tratto attuale delle zecche termina con quest'anno, ed 
io penso che sia conveniente di farne un altro Con più 
larghe basi e con giovamento dell'erario, la Camera 
potrà studiarla nella Sessione ventura, e stia certa, che, 
se non incontrerò ostacoli insuperabili, io procurerò di 
sciogliere la questione del marchio anche nel sistema I 

dei principii economici che informano la nostra legis-
lazione. 

PKEsiBEK'jEE. Il deputato Borella ha la parola .-
BOKEiiXrA. Dirò soltanto poche parole in risposta al-

l'onorevole Di Kevel, poiché, in quanto al signor mini-
stro, io mi trovo soddisfatto delle spiegazioni che ha date. 

Lo so anch'io che non è impedito di battere delle me-
daglie, dei medaglioni e dei gettoni, ma vi è la clausola 
che bisogna batterli nella zecca. (Il deputato JDi Bevel 
fa ségni negativi) 

L'onorevole conte di Revel mi dice di no. Io veggo 
però Che il regolamento così si esprime: 

« Sarà per altro lecito di disegnare o di intagliare, 
far disegnare o far intagliare medaglie, medaglioni, 
gettoni od altri oggetti sovraccennati, con che si uni-
formi per la loro battitura al disposto del presente re-
golamento, ecc. » 

Ora, siccome gli impiegati del marchio non sono così 
numerosi e non hanno sempre jbempo o comodo od anche 
volontà di adattarsi a tutte le domande dei privati, i 
quali abbiano bisogno di coniare medaglie o medaglioni, 
avviene che indirettamente per queste regie patenti è 
inceppata quest'industria. 

Le medaglie, ad esempio, sono Oggetti che hanno va-
lore in date circostanze, cessate le quali, ne cessa lo 
smercio. Supponga l'onorevole Di Revel che si presenti 
ùna circostanza politica che suggerisca ad un artista 
l'idea di coniare una medaglia, che questo artista l'ab-
bia già disegnata ed incisa, e che per farla coniare si 
presenti all'uffizio del marchio : gli impiegati avranno 
o non avranno tempo, avranno o non avranno volontà 
di prestargli l'opera loro. E così la buona o la cattiva 
riuscita della speculazione dell'artista dipende intiera-
mente dal tempo di cui potranno disporre questi im-
piegati non che dalla loro volontà, onde l'industria di 
coniar medaglie e medaglioni trovasi impedita per le 
disposizioni di questo regolamento. 

Non dico altro sopra questa materia, stantechè ci 
venne promesso nn regolamento il quale modificherà 
per quanto sarà possibile le disposizioni di questo rego-
lamento. 

» i stEVEt. Comincierò dall'osservare che l'onorevole 
preopinante ha confuso due eose diverse, il marchio e 
la zecca ; il marchio non ha per oggetto che la guaren-
tigia delle materie d'oro e d'argento. In questa parte 
nulla ha di comune colla zecca, la quale ha un direttore 
che è incaricato, sotto certe condizioni, di coniare non 
solo le monete, ma eziandio le medaglie che hanno 
bisogno d'una forte pressione, come è quella che si ot-
tiene col ialancier, ossia torchio della zecca. Ma, indi-
pendentemante dalla facoltà di adoperare il torchio 
della zecca in certi lavori, poteva un privato tenere 
presso di sè un piccolo torchio per coniare bottoni od 
altre cose simili che non esigono tanta pressione, dopo 
però averne ottenuto il permesso dalla Camera dei conti, 
che lò concedeva, intesa prima l'amministrazione, e 
mediante certe cautele dirette ad assicurare che questa 
macchina non venisse adoperata nel conio delle monete. 
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Io non ho presente se tale disposizione sia, contenuta 
in questa od in altra legge, ma quello che so di certo si 
è che si concede simile facoltà quando viene domandata. 
Del resto, riguardo alla questione delle medaglie che 
hanno bisogno d'una forte pressione, convengo che non 
è lecito ai privati, a termine della legge, di tenere tor-
chi di questa natura. Egli era necessario che questa im-
pressione seguisse alla zecca. 

Io non so se siansi mai presentate queste continue 
domande di impiego del torchio alla zecca ; quello che 
so si è che alla zecca vi sono parecchi torchi la forza 
dei quali è in relazione colla durezza e col diametro 
delle medaglie che si coniano, e che quindi si può co  ̂
niare ad un tempo e piccole e mezzane e grosse meda-
glie, secondo che gli avventori si presentano. 

PEEsiBEifTE. Redditi diversi. • — Categoria 48. 
Stampa delle medaglie, lire 1400. 

Categoria 49. Tolleranze sulla monetazione, lire 5400. 
Categoria 50. Proventi eventuali, lire 100. 

Rimborsi e proventi d'ordine — Categoria 51. Diritti 
per le spese di monetazione, lire,90,000. 

essuboet. Poiché l'onorevole ministro delle finanze ha 
dichiarato che si occupava di una legge relativa ad un 
nuovo ordinamento dell'amministrazione delle zecche, 
io credo opportuno di rinnovargli la preghiera stessa 
che, aveva fatta l'anno scorso relativamente al nostro 
sistema monetario. 

Tutta l'Europa ha dato l'esempio di una organizza-
zione completa monetaria, mentre solo il Piemonte si 
trova ancora in condizione di avere un sistema incom-
pleto. 

Non entrerò per ora in particolarità a questo ri-
guardo, mentre, questo soggetto darebbe luogo ad una 
discussione assai lunga. Mi limito solo a rinnovare al 
signor ministro la preghiera che, nella circostanza-che 
sta per compilarsi una legge relativa alle zecche, voglia 
anche con essa provvedere al nostro sistema monetario. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze..Confesso che il nostro sistema mo-
netario non è perfetto ; che le modificazioni verificatesi 
negli ultimi anni rispetto al valore relativo dei metalli 
preziosi consiglierebbero una riforma radicale, e si do-
vrebbe, per essere logici, togliere il valore legale ad 
uno dei due metalli. Ma nelle condizioni economiche in 
cui siamo rispetto alla Francia, stante gli infiniti rap-
porti commerciali fra i due paesi, io riputerei mólto 
pericoloso il modificare il nostro sistema monetario in 
modo da renderlo dissimile dal sistema francese ; quindi 
la riforma potrà restringersi tutto al più a due cose ; a 
togliere cioè ogni corso legale alla moneta estera, mi-
sura, a mio avviso, assai opportuna, e a riformare re-
roso-misto. 

A S P B O M . E le monete di Sardegna? 
CAVOIXK, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Sono tra l'eroso-misto e le monete non 
decimali. Quanto alle monete non decimali» si tolgono di 
corso, e a ciò si procede con qualche maggiore solleci-
tudine che pel passato. Quando entrano nelle casse dello 

Stato monete d'oro non decimali, non si mettono più in 
circolazione, si.mandano alla zecca oppure a Parigi, poi-
ché si è trovato che fanno una rimessa discreta nello 
acquisto di fondi in quella città. . 

Sicuramente se le condizioni delle finanze lo consen-
tissero, sarebbe il caso di fare una riforma più radicale, 
rifondendo cioè la moneta non decimale. 

Quanto alla Sardegna, ho il piacere di annunziare 
alla Camera che l'operazione del ritiro dei biglietti 
sardi è compiuta. Quantunque il ritiro dei biglietti si 
faccia già da parecchi mesi, da due mesi non ne sono 
più entrati nelle casse ; ciò che fa credere che tutti o 
quasi tutti siano stati ritirati, e la somma totale sta al 
disotto di quella stabilita nella lègge ; quindi non sarà 
il caso di chiedere un credito a questo riguardo. Anche 
le monete di Sardegna richiedono una rifprma, giacché 
sono ancora più difettose di quelle del continente. 

Il nostro sistema di circolazione presenta un grave 
inconveniente, ed io colgo volentieri questa circostanza 
per dire francamente la verità al paese. Il corso abusivo 
dell'oro è un inconveniente gravissimo che porta conse-
guenze funeste al paese, che in questi ultimi giorni ha 
posto il primo stabilimento di credito dello Stato in 
circostanze difficilissime, e che ha avuto per contrac-
colpo conseguenze , forse anche dannose alla massa dei 
produttori. 

Quell'abitudine di smerciare il napoleone d'oro con 
un aggio che nelle provinole, anche dove questo aggio è 
minore, si mantiene tuttavia a 25 centesimi (il che fa 
l'aumento di uno ed un quarto per cento) impedisce la 
circolazione dei biglietti. 

All'aprirsi del mercato dei bozzoli sarebbe stato faci-
lissimo ai commercio dèlio Stato di cessare questo abuso 
o di mitigarlo. Non v'ha dubbio che, se le case bancarie 
di Torino si fossero unite ed avessero stabilito di non 
ismerciar l'oro che al corso legale, e di offrire biglietti 
per le partite di bozzoli che ascendevano ad una certa 
somma, avrebbero potuto mantenere in circolazione una 
quantità di biglietti molto maggiore di quella che cir-
cola in questo momento, e così avrebbero permesso alla 
Banca di poter soccorrere molto più efficacemente il 
commercio di quello che ha fatto, e non avebbero per 
tal modo posto la Banca in condizione di dover quasi 
per un giorno sospendere 16 sconto, per non trovarsi in 
opposizione alla legge. 

Ma pur troppo ! (e qui dico una verità spiacevole, ma 
voglio che il paese la sappia) i banchieri di Torino, per 
fare una falsa speculazione (che al postutto non è loro 
tornata utile, poiché, se avessero pagato i bozzoli con 
napoleoni a 20 lire o con biglietti, li avrebbero ottenuti 
a miglior mercato), non si sono intesi, e tutti o quasi 
tutti hanno mandato a cambiare fino all'ultimo loro bi-
glietto per fare questa cattivissima speculazione. Ed io 
lo dico con dispiacere, essi hanno fatto molto male al 
paese. 

Voci da diverse parti della Camera. Bravo ! bravo l 
CAv&vtt, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle fmanzo. E bene che ciò sia noto al paese. E mi 
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duole il dirlo, ma fra questi vi erano molti amministra-
tori della Banca stessa. A questo abuso non vi è rime-
dio che nella censura che può infliggere l'opinione 
pubblica, ed è perciò che ho colto questa occasione per 
esporre questo biasimevole fatto. {Bravo ! Bene!) 

Nella circostanza che presenterò una legge sulla 
zecca, probabilmente, tra le questioni di riforme che si 
potranno fare con prudenza, verrà pur questa trattata, 
ed allora il deputato Brunet avrà campo a presentare 
quelle osservazioni cbe crederà opportune. 

aspboki. Io sapeva già che appena sarebbe messa 
in attività la Banca succursale in Sardegna sarebbero 
scomparsi gli antichi biglietti, e di questo era ben sod-
disfatto il paese. Ma rimane ancora qualche cosa a cui 
rimediare. 

Non creda il signor ministro chele monete esclusiva-
mente di Sardegna si restringano alle materie erose. 
Noi abbiamo la doppietta che vale dieci lire, il mezzo 
carlino che vale 25 lire, il carlino cbe vale 50 lire ; poi 
abbiamo lo scudo, il mezzo scudo, il quarto di scudo}' i 
cinque soldi sardi, i mezzi reali, i soldi, i cinque cente-
simi ed il centesimo, monete tutte che hanno circola-
zione nell'isola e che sono escluse dal commercio del 
continente, e che non sono ricevute neppure nelle casse 
continentali dello Stato, e per cui bisogna subire un 
forte sconto con grave pregiudizio dei proprietari. 

Ora noi siamo in una condizione anormale. Tutte le 
monete del continente circolano in Sardegna, e tutte le 
monete della Sardegna sono escluse dal continente. 
Per queste considerazioni prego il signor ministro a vo-
lervi provvedere. 

CAXOVR, presi dente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Egli è evidente che, proponendosi di to-
gliere dalla circolazione le monete non decimali, si riti-
reranno anche le monete sarde. 

Io posso assicurare l'onorevole Asproni che in questo 
momento circola in Sardegna una quantità di monete 
decimali. Gli scudi ed i marenghi sono assai abbondanti, 
e la Banca Nazionale fa circolare con molta facilità i 

ssnoi biglietti, e vede entrare nelle sue casse moltissimo 
numerario ; locchè prova che la circolazione appunto è 
abbondante, e che i Sardi hanno intelligenza per ap-
prezzare il beneficio dell'uso della carta. 

pkksidkxtk . Categoria 52. Ritenuta e sopratassa su-
gli stipendi e tassa sulle pensioni, lire 850,000. 

Categoria 53. Tassa dell'un per mille del capitale no-
minale dei titoli al portatore depositati presso Vammini-
strazione del débito pubblico, lire 2000. 

Redditi diversi. — Categoria 54. Diritti  sopra i con-
tratti e proventi di cancelleria, lire 18,000. 

Categoria 55. Proventi di cedole e di azioni industriali 
di proprietà dello Stato, lire 33,735 10. 

Categoria 56. Proventi d'oggetti fuori servizio ed altri 
diversi dei Ministeri, lire 400,000. 

Categoria 57. (Per memoria). 
Categoria 58. Casuali, lire 50,000. 
Rimborsi e proventi d'ordine. — Categoria 59. Pro-

venti delle segreterie delle Corti d'appello, dei tribunali e 

delle giudicature di mandamento in terraferma, lire 
1, 000,000. 

Categoria 60. Concorso di corpi morali e di società 
industriali in ispese di stipendi ed altre simili pagate sul 
bilancio dello Stato, lire 1,044,729 50. 

Categoria 61. Concorso dei proprietari e comuni inte-
ressati nella spesa per le opere di arginamento e regola-
zione del torrente Poìcevera, lire 29,310 01. 

Categoria 02. Concorso di provinole e di municipi nelle 
pese dei porti, lire 273,165 64. 

Categoria 63. (Per memoria). 
Categoria 64. Capitale integrale delle cedole 1838 della 

Sardegna che si trapassano al debito perpetuo, lire 
30,000. 

Proventi straordinari, direzione generale delle contri-
buzioni e del demanio. — Categoria 65. Vendite straor-
dinarie di stabili demaniali in terraferma, proposta dal 
Ministero in lire 400,000, portata dalla Commissione a 
lire 700,000. 

farina p. Domando la parola. 
presidente. Ha la parola. 
farina p. Questa categoria va ridotta a 400,000 lire, 

come era proposta dal Ministero. 
presidente. Questa categoria resta dunque stabi-

lita in lire 400,000. 
Categoria 66. Concorso di corpi morali nelle spese per 

opere alle strade nazionali, lire 622,666 53. 
Essendo ora compiuta la votazione delle categorie, 

meno quelle che furono sospese, aprirò la discussione 
generale sul progetto di legge relativo al bilancio. 

Nessuno domandando la parola, interrogo la Camera 
se voglia passare alla discussione degli articoli. 

(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
Prima di inoltrarci nella discussione degli articoli, 

mi eredo in debito dai* contezza alla Camera di tutte le 
proposte che furono presentate relativamente a questa 
legge. 

Cinque deputati hanno fatto proposte. 
Una è del deputato Moia, ed è del seguente tenore: 
« Art. 1. A partire dal Io gennaio 1858 il diritto 

sulla fabbricazione della birra è stabilito in lire 4 per 
ettolitro. 

« Art. 2. Dalla stessa epoca il canone gabellano fis-
sato dalla legge 2 gennaio 1853, mantenuta la riduzione 
sancita dalla legge 27 aprile 1854, sarà diminuito: 

« Io Di lire 50,000 per la città di Torino; 
« 2° Id. 150,000 id. di Genova; 
« S° Id. 80,000 per la provincia di Genova; 
« 4° Id. 14,000 id. di Bobbio. 
« Art. 3. Per le altre provincie e comuni non con-

templati nell'articolo precedente il canone gabellano-
sarà diminuito : 

« Io Della metà della somma indicata nell'annessa ta-
bella a compenso della diminuzione del diritto sulla 
birra di cui cui all'articolo 1 ; 

« 2° Di lire 150,000 da distribuirsi in proporzione 
della parte di gabella che i comuni non avranno potuto 
riscuotere nei primi tre anni di esecuzione della legge 
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2 gennaio 1853. Il riparto ne sarà fatto per decreto 

reale. 

« Art. 4. A partire dal 1° gennaio 1859 tutti i diritti 

contemplati nei titoli I e II della legge 2 gennaio 1853 

sono aboliti. 

« Per sopperire alla deficienza che ne risulterà nelle 

entrate dello Stato, il Groverno del Ee presenterà al Par-

lamento un progetto d'imposta sulla rendita. » 

L'altra è del deputato Buffa, ed è così concepita: 

« Art. 4. Per l'anno 1858 il canone gabellario fissato 

dalla legge 2 gennaio 1853, sarà diminuito di lire 50,000 

per la città di Torino, di lire 150,000 per la città di Ge-

nova, e quello delle proyincie di Genova e Bobbio oltre 

alle riduzioni portate dalla legge 27 aprile 1854, sarà 

diminuito di lire 80,000 per la prima, e di lire 14,000 

per la seconda. 

« Sarà pure diminuito di lire 150,000 a beneficio di 

tutti gli altri comuni e provincie, in proporzione della 

parte di gabella che non avranno potuto riscuotere nei 

primi tre anni di esecuzione della legge 2 gennaio 1853. 

« Il riparto sarà fatto dal Governo per decreto reale, 

prendendo per norma il totale delle somme pagate dai 

comuni di ciascuna delle dette provincie con altri pro-

venti. 

« Art. 5. Dal 1° gennaio 1858 la fabbricazione delle 

acque gazose sarà sottoposta ad un diritto di lire 2 per 

ettolitro che sarà riscosso a conto delle finanze per via 

d'abbonamento. » 

La terza fa presentata dal deputato Sineo, e sta nei 

seguenti termini: 

« Art. 12. I possessori di fondi rurali saranno am-

messi a provare per mezzo di perizia che la rendita netta 

presumibile dei loro beni è inferiore al 100 per 12 del 

tributo prediale cui sono quotati a favore dell'erario 

nazionale. 

« Art. 13 .1 contribuenti soggetti al diritto di patenti 

saranno ammessi a provare che il prodotto netto della 

loro arte o professione è inferiore al 100 per 5 della 

tassa che viene loro imposta. 

€ Art. 14. Nei casi previsti dai due precedenti arti-

coli si opererà a favore di ciascun contribuente una ri-

duzione proporzionale della sua quota. » 

Queste tre sono state stampate e distribuite; delle 

due altre, che non furono stampate perchè presentate 

ultime, una è del deputato Guillet e l'altra del depu-

tato Pescatore. 

La proposta Guillet è come segue : 

< Dal 1° gennaio 1858 i fabbricanti di carte e di ta-

rocchi saranno esonerati dall'obbligazione di servirsi 

della carta filigranata fornita dallo Stato. > 

Do in ultimo lettura di quella del deputato Pescatore : 

« Le società e compagnie anonime industriali do-

vranno pagare l'imposta divisionale, provinciale e lo-

cale nei singoli comuni dove tengono uno stabilimento 

produttivo che sia in grado di presentare un conto se-

parato dei propri benefizi. 

« Il Governo darà in proposito le occorrenti disposi-

zioni regolamentari. * 

Sessioni dei. 1857 — Discussioni 366 

La proposta del deputato Moia contenendo una qui-

stione di principio affatto generale, io propongo alla 

Camera che si esaurisca prima la discussione su quella, 

perchè si allontana dalle varie proposte di specialità 

particolari relative a questa legge. 

Se non si fanno opposizioni, porrò pertanto in dibat-

timento l'articolo 4 che fa parte di quella proposizione 

concernente l'imposta sulla rendita, e rimarrebbe inteso 

che, qualora la Camera lo adottasse, resterebbe poi a 

decidersi in qual parte della legge debba essere col-

locato. 

p e s c a t o r e . Domando la parola per una mozione 

d'ordine. 

Gravissima è la quistione che si contiene nella pro-

posta dell'onorevole Moia, invece la mia non è destinata 

che ad occupare pochi minuti, perchè il Ministero è d'ac-

cordo con me in massima nel merito della quistione. 

Se la Camera vuol trattare dopo la mia proposta la 

gravissima quistione dell'imposta sulla rendita, io con-

tinuerò a lasciare il servizio universitario, come faccio 

da due giorni, ed assisterò con piacere a questa discus-

sione; se, all'incontro, volesse dare la preferenza, e con 

molto mio rincrescimento, alla proposta Moia, non as-

sisterò alla discussione, e credo mio dovere di tornare 

al servizio universitario, il quale potrebbe, non soffrire 

della mia assenza, ma esserne angustiato. 

Io aspetto tranquillo la decisione della Camera. 

p r e s i d e n t e . Io avevà fatta quella proposta collo 

scopo di decidere innanzitutto la più grave quistione. 

Se si entrasse nella discussione delle varie proposte par-

ziali che hanno tratto ad oggetti particolari, allora bi-

sognerebbe rimandare la proposta dell'onorevole Moia 

alla fine, perchè non si potrebbe intralciare una qui-

stione così importante colle altre. 

Cavour, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Io mi lusingo che la proposta dell'onore-

vole Moia non darà luogo a lunghe discussioni. Io spero, 

non dico di convincere l'onorevole Moia e di persuaderlo 

a ritirare la sua proposta, ma d'indurlo a rimandarla 

ad un'epoca più opportuna. 

Volete voi costringere un ministro, dopo sei mesi di 

lotta, dopo aver dovuto sostenere tante e sì gravi que-

stioni, ad impegnare in fin di Sessione, al 3 di luglio, 

una discussione sopra una materia così grave e compli-

cata, che lo forzerebbe a parlare più volte e per più ore 

di seguito ? Voi che relativamente siete stati più in ri-

poso, voi che avete avuto tempo di preparare le vostre 

armi, volete combattere contro un ministro il quale ne-

cessariamente ha dovuto provvedere a tante altre cose? 

Rimandate la quistione al principio della nuova Le-

gislatura. Tutti sappiamo che in quel tempo scorrono 

parecchie tornate prima che siano preparate le rela-

zioni: mettete all'ordine del giorno la quistione sulla 

rendita, ed allora discutiamola profondamente, consa-

criamo sette od otto giorni a simile dibattimento, svi-

sceriamo la materia, ed io sarò pronto e come ministro, 

se lo sarò ancora, e come semplice deputato a prendere 

parte larghissima a questa discussione. 
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Dico di più : io pregherò l'onorevole Moia ed i suoi 
amici in questa Camera, e le persone che fuori di questa 
si occuparono con tanto impegno di questa quistione, di 
voler concretare nell'intervallo della Sessione alcun 
poco le loro idee in un progetto, non dico particolareg-
giato, ma che almeno sciolga le principali questioni a 
cui dà luogo il gran problema. A tale scopo io sono 
pronto a mettere a loro disposizione tutti gli elementi 
che il Ministero possiede, anzi a cooperare con loro se 
vogliono comunicarmi le loro idee. 

Ma, se si deve fare una discussione intorno ad un ar-
gomento così importante, si faccia a tempo opportuno, 
si faccia piena ed intiera. Ho detto altre volte che io 
non contesto il principio, non osteggio quest'imposta, e 
posso invocare la testimonianza dell'autore che fu in 
questa Camera citato, poiché ho messo a sua disposi-
zione tutti i libri che io possedeva e feci venire tutti i 
documenti che mi ha chiesto, e finalmente gli apersi la 
gazzetta ufficiale ; non perchè mi abbia convinto, ma 
perchè credo utile, opportunissima la discussione di que-
st'idea, e credo altresì che, se un giorno deve applicarsi, 
bisogna che venga discussa largamente e profondamente. 

Dunque io pregherei l'onorevole Moia di voler riman-
dare questa questione al principio della prossima Ses-
sione. E siccome io spero che egli siederà ancora su 
quei banchi (perchè, dovendovi essere un'opposizione, 
amo meglio vedere persone che ne sostengano i principii 
come lo fa il deputato Moia, che di scorgervi oppositori 
meno cortesi), in allora, al principio della Sessione, 
avremo tempo e opportunità di fare una compiuta di-
scussione sull'imposta sulla rendita. 

presidente. Interrogherò la Camera sull'ordine 
della discussione, cioè se prima di entrare nei vari arti-
coli della legge intenda di prendere ad esame la proposta 
dell'onorevole Moia, il quale chiede l'abolizione dei di-
ritti di gabella, e lo stabilimento dell'imposta sulla ren-
dita. 

MOIA. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MOIA. La mia proposta consta essenzialmente di due 

parti: colla prima si abolisce l'imposta delle gabelle, 
eolla seconda vi si sostituisce l'imposta sulla rendita. 
Ma qui debbo osservare che è impossibile fare adesso 
una discussione profonda, come la vuole il signor presi-
dente del Consiglio, se non è presentato un progetto di 
legge. 

Io sono d'avviso che non si possa stabilire una nuova 
imposta, se contemporaneamente non se ne abolisce una 
delle esistenti ; anzi io credo che non sia conveniente 
nemmeno di discutere un nuovo balzello, se esso non è 
presentato collo scopo di sopperire alla deficienza che 
deve lasciare nelle pubbliche entrate l'abolizione di una 
imposta preesistente : aggiungere ancora una tassa a 
quelle che pesano sui cittadini, senza abolirne prima 
un'altra, io credo che sia opera molto pericolosa. 

Noi abbiamo tutti la volontà e riconosciamo la neces-
sità di modificare il nostro sistema economico, poco a 
poco, gradatamente, come fa l'Inghilterra e come fanno 

tutti gli Stati che cercano di mettere in armonia le loro 
leggi economiche col progresso che hanno fatto nelle 
istituzioni politiche. Fra tutte le nostre imposte, non 
esclusa quella del lotto, credo la peggiore sia l'imposta 
sulle bevande, ed è perciò che ne ho proposta l'aboli-
zione prima d'ogni altra. Ora mi farò a provare che 
quest'imposta è la peggiore di tutte, e se la Camera 
vorrà menarmi buone le ragioni che sono per addurre, 
potrà accettare anche solo la prima parte della mia pro-
posta, lasciando al ministro la facoltà di proporre nella 
prossima Sessione quei mezzi che egli crede opportuno 
per sopperire alla deficienza che ne risulterà. Allora il 
Ministero verrà o con un progetto d'imposta sulla ren-
dita, oppure con un altro sistema : in tal caso è possi-
bile che qualche deputato prenda l'iniziativa di opporre 
al sistema del ministro un progetto completo di imposta 
sulla rendita e così si potrà discutere seriamente ; ma 
non vedo come si possa, in tesi generale e senza avere 
sott'occhio un progetto studiato, intavolare una discus-
sione seria a questo riguardo. Nelle quistioni di finanza 
non basta stabilire un principio equo e giusto, bisogna 
trovare il modo di applicarlo, perchè non sempre la pra-
tica corrisponde alla teoria. Per queste ragioni io credo 
che sia utile preparare fin d'ora gli elementi di questa 
discussione. 

presidente. Parò notare che ora non si fa una di-
scussione di merito, ma che si tratta soltanto dell'or-
dine della discussione, e che però non è il caso d'inol-
trarsi nell'argomento. 

Il deputato Moia ha fatto osservare che l'articolo 4 
della sua proposta si compone di due parti : la prima 
contempla l'abolizione di alcuni diritti, la seconda ha 
tratto allo stabilimento pel principio del 1859 dell'im-
posta sulla rendita. 

Ora pregherò il deputato Moia di voler dire se insiste 
perchè si discuta anche la seconda parte del suo emen-
damento. Gli faccio questa domanda unicamente per-
chè, se egli credesse di sospendere la discussione della 
seconda parte del suo articolo 4, non starebbe più la 
proposta che io faceva di discutere innanzitutto questa 
quistione. 

MOIA. Sono agli ordini della Camera: se la Camera 
crederà, mi limiterò alla mia prima proposta, oppure 
svolgerò le mie idee anche sulla seconda. 

VALERIO. Mi pare che si guadagnerebbe molto 
tempo cominciando dal principio. Si metta ai voti l'ar-
ticolo 1, poi il 2, poi il 3, poi il 4 del progetto di legge. 
Chi vuole presentare emendamenti li presenterà. Ab-
biamo già perduto molto tempo solo nel dibattere 
quale degli emendamenti debba precedere l'altro. Mi 
parrebbe quindi miglior partito l'incominciare nel 
modo il più regolare. 

PRESIDENTE. Farò osservare che la proposta che 
aveva fatta era propriamente nel senso di abbreviare 
la discussione ; ma, poiché si fanno osservazioni a que-
sto riguardo, io non voglio prolungare il dibattimento, 
e, se s'insiste, non ho difficoltà a che si cominci dal primo 
articolo della legge, accordando così la parola ai vari 
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oratori, secondo l'ordine della discussione e quando 

verrà il loro turno. 

SINEO . Domando la parola. 

L'osservazione fatta dall'onorevole Yalerio è l'espres-

sione di opinioni individuali quantunque rispettabili. 

Io credo però che, trattandosi di quistioni gravi come 

sono quelle sollevate dall'onorevole Moia, sia meglio 

cominciare dalle medesime. Quindi voto nel senso della 

proposta fatta dal presidente. 

PKKSIMEXXK . Essendosi da un deputato proposto che 

si cominci dall'articolo 4 del progetto del deputato 

Moia che ho letto, interrogo la Camera sopra questa 

proposta, e così sarà deciso sopra i due sistemi. 

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera affer-

mativamente.) 

Leggo l'articolo 4: 

« A partire dal 1° gennaio 1859 tutti i diritti con-

templati nei titoli I e II della legge 2 gennaio 1853 

sono aboliti. 

« Per sopperire alla deficienza che ne risulterà nelle 

entrate dello Stato, il Governo del Ee presenterà al 

Parlamento un progetto d'imposta sulla rendita. » 

La parola spetta al deputato Moia. 

M O I A . Signori, questa imposta sulla quale nel breve 

giro di cinque anni voi siete stati chiamati quattro 

volte a deliberare ; che ebbe origine in tempi in cui le 

scienze economiche erano appena nell'infanzia, in cui 

la società, divisa in due classi di padroni e di servi, ad 

una di esse erano riservati tutti i vantaggi della con-

vivenza sociale, e tutti gli oneri ed i sacrifizi erano at-

tribuiti all'altra classe ; quest'imposta che, secondo ne 

scrive Léon Faucher, il quale non sarà certamente da 

alcuno tacciato di rivoluzionario, riunisce tutti i carat-

teri di una cattiva imposta; che è ingiusta, ineguale, di 

una percezione difficile, costosa, vessatoria, incompor-

tabile, ora che le scienze economiche hanno fatto tanti 

progressi , che la proporzionalità delle imposte sta 

scritta nel nostro Statuto, che vi è scritta l'uguaglianza 

dei cittadini, che quest'eguaglianza è entrata nei no-

stri costumi, è sancita dai nòstri Codici, e fa parte, 

dirò così, della coscienza universale, a me pare che que-

sta imposta sia divenuta impossibile. 

Quando la ricchezza mobiliare era di poca entità, e 

la ricchezza immobiliare era posseduta quasi intiera-

mente dai nobili e dal clero e quindi immune da ogni 

imposta, il G-overno non aveva altra risorsa, non aveva 

altro modo di far fronte alle spese pubbliche, fuorché 

le imposte indirette ; diffatti voi trovate e pedaggi e 

dogane e principalmente questi diritti di gabella. 

La Spagna, paese classico dei privilegi nobiliari e 

delle immunità ecclesiastiche, è anche il paese classico 

della gabella. Ogni cosa che si vendesse al minuto era 

soggetta a tassa in quel paese : dal pane sino all'in-

daco, dal vino alle spezierie, tutto era soggetto alla ga-

bella. E in Italia noi troviamo questa imposta più 

generalmente stabilita in quei paesi dove dominarono 

a lungo gli Spagnuoli. E credo che il nome stesso ci 

venga dalla Spagna; poiché essi la chiamano alkalala, 

da cui noi probabilmente abbiamo tratto il nome di 

gabella. 

La sua introduzione in Italia fu cagione di molti mo-

vimenti popolari e di sommosse sanguinose. Voi tutti 

sapete che l'insurrezione di Napoli, che fu capitanata 

da Masaniello, prese occasione appunto da una gabella 

che si voleva stabilire sulle frutta che si vendevano al 

mercato; voi sapete in quale abisso di miseria il cattivo 

sistema economico abbia condotto la Spagna, che da na-

zione grande e potente, sopra i cui dominii il sole non 

tramontava mai, fu ridotta ad un popolo composto di tre 

classi di persone, nobili, preti e mendicanti; l'industria 

e commercio scomparvero quasi affatto, e scomparve 

quasi il ceto medio, a cui è dovuto, come sapete, in 

massima parte il moderno incivilimento. 

L'Inghilterra, dove questa imposta costituisce una 

parte cospicua delle pubbliche entrate, è anch'essa, 

come sapete, il paese classico dell'aristocrazia. Là esi-

stono ancora e diritti di primogenitura e fedecommessi 

e maggioraschi e sostituzioni e quasi tutto il corredo 

della legislazione feudale. E questo si riflette talmente 

nel suo sistema d'imposte, che Léon Faucher lasciò 

scritto: La griffe de Varistocratie reste fortement em-

preinte sur son système financier. 

Presso di noi da principio non vi era che la gabella 

sul vino ; più tardi fu posta anche sull'acquavite ; col-

l'andar del tempo, sia per le strettezze dell'erario, sia 

per l'esempio contagioso dei nostri vicini del ducato di 

Milano, che fu tenuto per lungo tempo dagli Spagnuoli, 

questo balzello si estese a molti altri generi : vi era la 

gabella sul sapone, sul ghiaccio e sulla neve, sulle can-

dele di sego e persino sugli ossi di balena, dei quali si 

faceva allora grande consumo, perchè servivano a quel-

l'uso a cui serve ora la crinoline. {Ilarità) 

Ho voluto darvi alcuni cenni storici sopra questa im-

posta per dirvi che la sua antichità, di cui il signor mi-

nistro delle finanze si serve come di un argomento fa-

vorevole nella relazione del progetto che egli presentò 

nel novembre del 1855, pare invece a me che sia il mi-

glior argomento che si possa invocare contro di essa. E 

qui citerò un'altra volta lo stesso autore Léon Faucher, 

il quale dice: 

« L'impôt est l'expression de l'état social. Quand 

l'état social change, fait des progrès, il faut réviser l'im-

pôt et l'accommoder à ces progrès. » 

Nessuna imposta più di questa è stata soggetta alle 

vicende ed ai rivolgimenti politici. Fu abolita in Fran-

cia dalla rivoluzione nel 1791 e non fu ristabilita che 

nel 1804 da Napoleone, dopo che egli ebbe vinta la ri-

voluzione. Discesa nella tomba quando nacque la li-

bertà, quest'imposta rinacque a vita novella quando la 

libertà discese nuovamente nella tomba ; e quest'imposta 

fu sempre così impopolare che tutti i Governi che cre-

dettero aver bisogno di popolarità, tutti promisero di 

abolirla. 

Quando il conte d'Artois, luogotenente generale del 

regno pel re Luigi XVil i , metteva il piede sul suolo 

della Francia, la prima parola che egli pronunziava fu 
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plus de droits réunis, credendo con questa parola di far 
dimenticare i Cosacchi che io precedevano e che gli ave-
vano spianata la via. Successe di questa promessa come 
di tante altre. 

La Ristorazione se ne dimenticò ; ma non la dimenticò 
il popolo, e se ne sovvenne nelle giornate di luglio del 
1830. In Francia quell'imposta fu spesso modificata, 
ma quasi sempre peggiorata; e la Ristorazione, che a-
veva promesso di abolirla, la peggiorò col decreto del 
1814. Con esso si esonerarono i ricchi e si aggravarono 
i poveri ; si diminuì il diritto d'inventario ; il diritto di 
circolazione ; il diritto di vendita all'ingrosso che pe-
sava di preferenza sui ricchi, e fu aggravata l'imposta 
sulla vendita al minuto che pesa principalmente sul 
povero. In Francia per queste ragioni quest'imposta fu 
sempre odiata dal popolo più d'ogni altra, e contro di 
essa egli rivolse di preferenza le sue mire. E qui citerò 
ancora il signor Fould, ministro delle finanze, che non 
è sicuramente sospetto d'essere rivoluzionario. Quando 
si discuteva nell'Assemblea francese il ristabilimento di 
quest'imposta, egli dovette confessare che: 

« A chaque grande commotion éprouvée par le pays, 
l'impôt sur les boissons est devenu l'objet d'attaques 
violentes. » 

Ed il signor Giulio Favre, nella medesima seduta di-
ceva... 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. (1Udendo) Quello è un po' rivolu-
zionario S 

M O I A . Eh! si conosce allo stile: 
« A chaque révolution, dans ces courts moments d'es-

pérance où le peuple croit que le jour des réparations 
et des réformes s'est enfin levé, le premier cri est contre 
cet impôt. » 

L'Assemblea del 1848, eletta sotto l'influenza delle 
idee democratiche, l'abolì; l'Assemblea del 1849, che fu 
cieco strumento della reazione, che distrusse tutto ciò 
che la Costituente aveva fatto e preparò la via al 2 di-
cembre, la ristabilì ; e quando venne il giorno difficile 
per quest'Assemblea, quando il presidente la disciolse, 
nessuno si levò per difenderla, tanto essa era divenuta 
impopolare per non aver mantenuta l'abolizione di que-
st'imposta, malgrado che vi fosse sollecitata da petizioni 
che portarono 4 milioni di firme. 

Negli altri paesi è successa a un dipresso la stessa 
cosa. Per poco che si abbia tenuto dietro alle politiche 
commozioni che ebbero Inogo in Ispagna in questi ul-
timi venti anni, e ve ne sono accadute di molte, non si 
ignora che il popolo ha sempre gridato : abbasso i con-
sumos, ed essi sono stati aboliti dalle Assemblee libe-
rali, e ristabilite dalle Assemblee reazionarie: non vi è, 
come vi dicevo poc'anzi, altra imposta che sia stata 
quanto questa soggetta alle vicende politiche. 

Io non mi dilungherò maggiormente ad enumerarvi 
tutti i vizi di questa imposta; mi basterà citarvi la con-
clusione del rapporto che il signor Mauguin leggeva al-
l'Assemblea francese. Il signor Mauguin, come sapete, 
aveva fatto per tutta la sua vita uno studio speciale di 

questa questione ; quindi egli è il giudice più compe-
tente nella materia. Egli dice : 

« Votre Commission, après en avoir mûrement déli-
béré, s'est convaincu que l'impôt sur les boissons est 
contraire au droit et à la justice, qu'il surcharge une 
partie de la production nationale, qu'il contribue à ar-
rêter le progrès de la richesse publique, qu'il excite à la 
fraude, qu'il tend à démoraliser le pays, enfin qu'il 
porte la population aux mécontentements politiques. » 

Ma qui sorgono due quistioni che io tratterò brevis-
simamente e partitamente. 

Prima di tutto si domanda: le bevande che non sono 
un oggetto di prima necessità, e che pur sono di una 
consumazione così generale, non sono esse una materia 
altamente imponibile? Signori, tutto può essere materia 
imponibile ; si tratta solo di vedere se possa imporsi in 
un modo equo e che non sia direttamente contrario a 
tutti i principii della scienza economica. Ed in appoggio 
di questa mia teoria, prego la Camera di permettermi 
di citare le parole dell'onorevole conte di Cavour, il 
quale nella discussione generale del progetto, che fu 
poi la legge del 2 gennaio 1853, diceva: 

« Stabilito dunque che le bevande costituiscono una 
materia imponibile, è forse da preferirsi l'estendere 
l'imposta alla produzione vinicola, oppure di restrin-
gerla alla vendita al minuto ? Se si considera la que-
stione dal puro lato teorico, la risposta non sarebbe 
dubbia, e si dovrebbe dire essere più conveniente esten-
derla a tuttala produzione vinicola: ma nasce a questo 
punto una difficoltà di applicazione. Questo sistema fu 
tentato in Francia in sul principio dell'impero, e fu 
tentato con tutti i mezzi di cui poteva disporre quel 
Governo cosi forte ; ma per consolidare questo sistema 
fu necessario di stabilire l'inventario, di costringere, 
cioè, tutti i proprietari a consegnare all'epoca del rac-
colto la quantità di vino prodotto ; fu quindi fatta fa-
coltà agli agenti fiscali di verificare l'esattezza dell'in-
ventario. Queste ragioni debbono persuaderci a rinun-
ziare ad un sistema che è praticamente impossibile, 
qualunque ne sia la sua bontà teorica. » 

Ciò vuol dire che non basta che una materia sia teo-
ricamente imponibile, perchè vi si possa applicare una 
imposta; bisogna che l'imposta che si vuole stabilire 
soddisfaccia a due condizioni necessarie : che sia pro-
porzionale, se non assolutamente, il che sarebbe impos-
sibile, almeno approssimativamente, e che sia di facile 
percezione. Ora voi vedete che è impossibile che queste 
due condizioni si verifichino nell'imposta sulle bevande. 
Il ministro delle finanze vi ha detto che non può esten-
derla a tutti i consumatori, come sarebbe necessario 
per renderla almeno approssimativamente giusta, e ha 
dovuto restringerla alla vendita del vino al minuto. 
Dunque essa fu dallo stesso signor ministro dichiarata 
impossibile. 

Io non voglio sicuramente proporre di andare al si-
stema francese, il quale con qualche modificazione vige 
tuttora, di imporre tutta la consumazione del vino. 
Dalle parole del signor ministro, che ho citate, si sa-
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rebbe forse potuto indurre che sia in Francia cessata 
l'imposta sulla consumazione generale: ciò non è esatto; 
essa è stata modificata, ma esiste tuttora, e tutto il 
vino vi è soggetto, eccetto quello che è bevuto dal pro-
prietario che lo raccoglie sul proprio fondo ; ma presso 
noi nessuno ha mai pensato di voler stabilire quest'im-
posta in modo così generale. Dunque è impossibile che 
noi possiamo rendere giusta quest'imposta. 

Ma qui viene un'altra questione. Il ministro dice 
nella sua relazione: 

« Non vuoisi dimenticare che il dazio colpisce, non 
tanto le spese utili delle classi inferiori quanto l'abuso 
del vino e dei liquori, che abbrutisce l'uomo, distrugge 
nell'operaio le abitudini del lavoro, turba la pace delle 
famiglie, ed è causa non ultima, nè infrequente di de-
litti . » 

Cosicché sembrerebbe che quest'imposta non fosse 
che sul vizio : e questo è un errore di fatto che io in-
tendo di rettificare. 

Gli operai nomadi (ed il ministro delle finanze ci di-
ceva poche sedute fa che ce ne sono molti nel nostro 
Stato), gli operai agricoli, che trasmigrano per andar a 
lavorare dalle montagne alla pianura, vanno di neces-
sità all'estero, e quando vogliono bere un bicchiere di 
vino, che deve ristorare le loro forze, il fisco si trova là 
per prelevare la sua decima, diminuire di un sorso 
quel bicchiere. 

Ma, si dice, la più gran parte del consumo del vino 
che si vende al minuto, è fatta da quelli che si recano 
all'osteria per loro piacere. Questo è verissimo. L'osteria 
è pur troppo l'unico luogo di ritrovo del popolo minuto> 
l'unico suo piacere. Ma imponiamo noi i piaceri dei 
ricchi, per avere il diritto di imporre i piaceri dei po-
veri ? 

Permettetemi che io vi citi ancora Giulio Favre, il 
quale diceva : 

« Vous voulez imposer les plaisirs du pauvre, et de 
quel droit, je vous le demande ? Quaud nous donnons 
une fête somptueuse, et-ce que nous payons quelque 
chose ? Est-ce que nos voitures, - nos équipages, nos 
maisons de campagne payent quelque chose? 

« Lorsque nous voulons réunir à notre table nos pa-
rents, nos amis, ceux dont nous sommes heureux de 
serrer la main, ceux avec lesquels nous voulons échan-
ger nos idées dans la liberté du festin, c'est dans nos 
appartements que nous les invitons, c'est dans l'inté-
rieur de la famille que la fête a lieu. Nons y convions 
l'élégance et le luxe, et le fisc n'a rien à y voir. Le 
pauvre le peut-il? Sa maison est trop étroite. 

« Youlez-vous donc interdir au pauvre la faculté de 
s'asseoir à la table du festin ou de réunir ses amis et 
ses parents ? Si vous ne le dépouillez pas de cette pré-
rogative, reconnaissez avec moi, c'est un fait, ce n'est 
pas de la passion, qu'il ne peut le faire chez lui. Où le 
fera-t-il? Dans les lieux que vous avez prétendu de 
flétrir en les appelant cabarets. 

« Et où se font, messieurs, où s'accomplissent les 
pieuses solennités, dont on ne pourra probablement 

parler ici qu'en trouvant de tous les cótés de l'Assem-
blée des témoignages de sympathie ? Quand les pauvres 
s'unissent entre eux, quand ils se réunissent dans les 
joies de l'hyménée, quand un enfant leur naxt, quand il 
est présenté à l'église, où va-t-on après? On va néces-
sairement chez le traiteur, au cabaret. Ce sont là des 
joies de famille probablement. Eh bien! ce sont ces 
joies que vous imposez ! » 

Yoi vedete adunque che l'osteria non è soltanto il ri-
trovo dei beoni, non è soltanto l'albergo del vizio, ma 
è principalmente l'unico sito dove il povero può pro-
vare alcune delle gioie della vita che sono riservate per 
la massima parte alle classi più agiate ; ed è sopra que-
sto meschino piacere che voi volete percepire una tassa? 

Secondo il signor Mauguin, che studiò molto questa 
materia, i beoni fanno l'un per cento della consuma-
zione dei luoghi dove si vende vino al minuto. L'impo-
sta che pesa sopra una classe sola di cittadini non può 
reggere davanti alle nostre istituzioni. Di più, o si-
gnori, è di una percezione difficilissima. E qui viene la 
seconda questione cui accennavo, cioè se quest'imposta 
può essere migliorata, modificata in modo da renderla 
tollerabile. Ebbene, io dico risolutamente che questo è 
impossibile. Tutti i sistemi sono stati provati da lungo 
tempo, e tutti sono stati ad uno ad uno abbandonati. 

Si è passato da uno all'altro, come fa il malato che si 
rivolge sull'uno e sull'altro fianco senza mai lenire i 
suoi dolori. Presso di noi fu quasi sempre in uso l'ap-
palto, ma ciò non toglie che si siano anche esperimen-
tati altri modi, e nella nostra voluminosa legislazione 
sopra questa materia noi troviamo molti provvedimenti 
dai quali apparisce chiaramente come talvolta sia 
stato esercitato direttamente, talvolta ne sia stata 
abbandonata l'esazione ai comuni dietro corrispettivo 
in una somma determinata ; ed anche l'abbonamento o 
volontario o forzato fu messo in opera, ed io ho trovato, 
fra altri, un documento relativo all'abbonamento for-
zato in un'istruzione del 1568, data al capitano di giu-
stizia ed al fiscale generale, dove si raccomanda loro di 
andare di luogo in luogo convocare i notabili del paese, 
di sentire gli esercenti, di prendere insomma tutte le 
informazioni che si credessero necessarie per stabilire 
approssimativamente la consumazione che si faceva 
presso ciascuno di questi esercenti e di tassarli in con-
seguenza. 

Non pare che questo sistema abbia durato molto, 
poiché dopo si incontrano nuovamente altri provvedi-
menti che risguardano appalti sia generali che parziali. 
Ma, o signori, tutti i modi che vi possono essere si ri-
ducono a tre: all'esercizio diretto, all'appalto od alla ri-
partizione. 

Il sistema di ripartizione l'abbiamo provato, e voi sa-
pete quali risultati ha prodotto ; voi avete veduto che 
in molti luoghi l'amministrazione comunale e provin-
ciale ne ha sofferto talmente, che diede luogo a dimis-
sioni di sindaci, a dimissioni di Consigli provinciali e 
comunali, ad un malcontento generale in alcune Pro-
vincie, ad un'impossibilità insomma di pagare il ca-
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none ; e voi vedete ancora adesso quante difficoltà sol-
levi a Genova ed in tutte le provincie della riviera. 

Vi sarebbe l'esercizio, ma l'esercizio diretto del Go-
verno ha talmente spaventato la Camera, che, quan-
tunque il ministro l'abbia più volte proposto, la Ca-
mera non ha mai voluto adottarlo, ed io credo abbia 
fatto assai bene, perchè l'esercizio diretto produrrebbe 
ben poco, darebbe luogo a quasi tutte le vessazioni a 
cui dà luogo il sistema per appalto; gli agenti del Go-
verno non sarebbero meno severi, non potrebbero essere 
meno vessatorii di quello lo siano gli agenti degli im-
presari; si avrebbe probabilissimamente un grande au-
mento di spesa di percezione, e di più vi sarebbe an-
cora quest'inconveniente, che, una volta stabilito il 
personale per quest'imposta, essa diverrebbe eterna ; 
poiché, non sapendo su che parte riversare questo per-
sonale, naturalmente l'imposta si dovrebbe pur sempre 
lasciare, non fosse altro che per pagare gli impiegati 
incaricati di esigerla ; ed è forse in quest'intento di ren-
dere quest'imposta durevole che il ministro vi propo-
neva l'esercizio. 

Molti tentativi di migliorare quest'imposta sono stati 
esperimentati nel nostro paese in questi ultimi cinque 
anni; e, se si vuole esaminare pacatamente la cosa, si 
vedrà che tutte le modificazioni state introdotte hanno 
peggiorato sempre il sistema precedente; il sistema di 
ripartizione è stato peggiore assai per molte provincie 
di quello non lo fosse il sistema dell'appalto. Poi venne 
la legge del 1854 in cui, insieme ad alcune riduzioni, 
si stabiliva che i comuni potessero far fronte al canone 
gabellano coll'imposta diretta. Voi avete peggiorato 
quest'imposta, perchè l'avete interamente snaturata. 
Di una imposta di consumo ne avete fatta un'imposta 
diretta sulla proprietà. 

E siccome questo bisogno di sopperire colle impo-
ste dirette non era generale per tutto lo Stato, ma 
solo per alcuni comuni, voi l'avete peggiorata ancora 
in questo senso, che essa fu applicata in vari modi se-
condo le varie provincie dello Stato. E si sarebbe poi 
ancora peggiorata, qualora la Camera avesse adottato 
i l sistema proposto dal Governo, e non si sarebbe mi-
gliorata sicuramente anche accettando il progetto pro-
posto dalla Commissione. Il progetto del Governo era 
una vera enciclopedia: vi erano tutti i sistemi, ce n'era 
per tutti i gusti. Volete l'appalto ? C'è il permesso del-
l'appalto. Volete l'esercizio dello Stato ? E lo Stato si 
assume l'esercizio di quei comuni e di quelle provincie 
che non vorranno esercitarlo esse medesime. Volete 
l'abbonamento volontario ? E la legge accorda facoltà 
ai due terzi degli esercenti di unirsi onde stabilire que-
sto abbonamento. Insomma tutti i sistemi sono fram-
misti in modo che non vi sarebbe più una legislazione 
uniforme, ma che varierebbe non solo da una provincia 
ad un'altra, ma da un comune all'altro. Ora io domando 
se questo sarebbe il vero modo di migliorare la perce-
zione di quest'imposta. Intanto già fin d'ora, per una 
interpretazione data alla legge, interpretazione che io 
non intendo di giudicare, il nostro modo di percezione è 

ritornato al suo primitivo sistema, quello cioè dell'ap-
palto ; ma vi tornò peggiorato, perchè, mentre da prin-
cipio vi era un appalto generale, adesso siamo venuti 
all'appalto parziale ; ogni comune, ogni località avrà il 
suo appaltatore: voi avrete lo Stato coperto da uno 
sciame di pubblicani, i quali naturalmente non avranno 
altro scopo fuori quello di smungere il più che potranno 
gli esercenti ed obbligheranno una parte di essi a chiu-
dere i loro negozi. 

Voi sapete quante siano le proteste che si fanno con-
tro questa interpretazione data alla legge ; voi vedete 
quello che è accaduto a Genova: abbiamo veduto che 
tutti gli esercenti hanno chiuso i loro negozi per sot-
trarsi all'appalto, ed io credo che gli esercenti stessi di 
Torino vogliano dar qualche ricorso a questo proposito, 
giacché essi contestano la legalità dell'appalto. 

Non c'è modo adunque di migliorare la percezione di 
questa imposta, come è attualmente impossibile di con-
tinuare a percepirla, a meno che si voglia assolutamente 
che i nostri comuni dello Stato rimangano privi di am-
ministratori e non vi siano più Consigli comunali nè 
Consigli provinciali. Se volete che i commissari del Go-
verno facciano in una g|an parte dello Stato gli affari 
dei comuni e delle provincie, e se trovate che questo 
sistema sia buono, continuate pure in quest'imposta ; 
ma, se voi non volete che questo sistema continui, bi-
sogna necessariamente che pensiate a porvi rimedio. 

Ma io vi ho già detto che riformare questa imposta e 
impossibile ; l'unica riforma è quella di abolirla. Doman-
dando l'abolizione di un'imposta, naturalmente sono 
stato condotto a proporvi un modo di sopperirvi : io non 
so quale delle nostre imposte possa essere aumentata, 
non so quale imposta nuova possa mettersi fuori che 
quella sulla rendita. 

Se l'imposta prediale fosse equamente distribuita, 
essa sarebbe sicuramente suscettibile di un aumento, e 
di un aumento considerevole. Io credo che la proprietà 
territoriale dello Stato potrebbe pagare il doppio di 
quello che paga attualmente ; ma ciò non si può otte-
nere, nè si otterrà che quando sarà terminato il cata-
sto, e voi sapete quanto tempo debba durare, seppure 
si riuscirà a compierlo, del che mi si permetta di dubi-
tare. L'imposta sulla rendita vi offre il modo di arrivare 
approssimativamente ed in breve tempo ad una specie 
di perequazione. 

Le altre imposte dirette io credo che sono portate ad 
un punto che hanno piuttosto bisogno di essere dimi-
nuite che aumentate ; e non già perchè esse sieno sover-
chiamente gravose, in tesi generale, ma perchè sono 
anch'esse male ripartite : l'imposta sulle professioni, sul-
l'industria e sul commercio rende molto meno di quello 
che essa dovrebbe rendere, perchè essa è troppo male 
distribuita : invece di colpire la ricchezza, non si colpi-
scono che alcuni indizi fallaci di ricchezza; ma allora 
quest'imposta non può naturalmente essere aumentata ; 
lo stesso deve dirsi dell'imposta mobiliare. Quindi le im-
poste attuali non possono essere aumentate ; è d'uopo 
dunque di trovarne un'altra*  ; e notate, o pignori, che 
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noi non abbiamo bisogno di trovare un'altra imposta 
soltanto per coprire le deficienze che lascierà l'aboli-
zione di questa che io vi propongo ; ma dobbiamo ricor-
rere ad una nuova imposta per sopperire ai continui di-
savanzi. 

Noi abbiamo votato delle opere straordinarie, ab-
biamo votato delle spese per un centinaio di milioni. 
Ora io vi domando : questi cento milioni che voi dovrete 
necessariamente domandare al credito, porteranno un 
aumento nel bilancio passivo di sei milioni annui per 
provvedere agl'interessi ed al fondo d'estinzione ; questi 
sei milioni annui bisogna cercarli. Dove li troverete? 
Io, in verità, non vedo dove si possano trovare. Ebbene, 
io mi sono fatto questo semplice ragionamento : poiché 
ci è d'uopo trovare un'imposta che dia sei milioni, cer-
chiamone una che ne dia dodici e leviamo quella che 
sembri la più gravosa e la più ingiusta e la meno con-
veniente alla Stato. 

È impossibile, come ho già detto anticipatamente, che 
un solo deputato possa venir qui a presentare un pro-
getto completo d'imposta sulla rendita ; questa è un'o-
perazione che non può fare che il Governo, il quale ha 
molte persone competenti al suo servizio che possono 
fargli questo lavoro ; ma che la improvvisi un solo de-
putato, è impossibile. Tuttavia soggiungo che, se il mi-
nistro ricusasse assolutamente di proporre quest'impo-
sta, potrebbe darsi che per la prossima Sessione qualcuno 
s'incaricasse di presentare un progetto compiuto, e la Ca-
mera lo giudicherà. 

Intanto mi è parso che lasciando 18 mesi di tempo al 
Governo e alla Camera per provvedere su questa ma-
teria, ben si poteva dare l'incarico al Ministero di pro-
porre un progetto per questa imposta, dal momento che 
non vi erano considerazioni generali di sorta che potes-
sero opporsi al suo principio fondamentale. Considera-
zioni di equità non certo, perchè questa è di sua natura 
l'imposta la più equa che si possa immaginare. Forse 
difficoltà di applicazione? Essa è attivata in molti Stati 
di diverse istituzioni politiche e di un diverso grado 
d'incivilimento, e funziona assai bene in America, in 
Inghilterra, in Austria, in Prussia, in Baviera ed in 
molti Cantoni della Svizzera, per non discorrere degli 
altri luoghi. 

Quando vi sono tanti esempi di applicazione di questa 
imposta, mi pare che possa dirsi applicabile anche nel 
nostro paese, il quale non differisce essenzialmente da 
quelli che ho citati. 

Del resto, se il signor ministro crede di poter soppe-
rire sia alla deficienza nuova che debbe risultare in bi-
lancio per i sei milioni che ci vorranno per far fronte al 
prestito che dovremo contrarre per sopperire alle spese 
straordinarie, e nello stesso tempo supplire al disavanzo 
che lascierà l'abolizione che io propongo, io, per me, mi 
contenterei a che fosse accettata solamente la prima 
parte della mia proposta, e che il G-overno approfittasse 
di questi diciotto mesi di tempo per istudiare un'altra 
imposta da potervi sostituire, e così poter condurre 
l'equilibrio nelle nostre finanze. 

Pare a me che l'imposta sulla rendita possa avere 
questo vantaggio sopra tutte le altre : chè essa è oltre-
modo elastica e si presta a frutti i bisogni. Ponete l'im-
posta sulla rendita, non come imposta unica, ma come 
imposta complementare, e voi potrete fare il vostro bi-
lancio come li fanno i comuni e le provincie ; quando 
voi avrete votate le spese, vi equiparerete le entrate; 
voi vedrete quanti centesimi dovrete imporre sulla ren-
dita per ottenere il pareggio delle entrate colle spese; 
allora farete quello che diceva l'onorevole Casaretto 
quando si discusse sul trasferimento della marina mili-
tare alla Spezia, cioè ogni volta che voi voterete una 
spesa, voterete di necessità la corrispondente imposta ; 
voi saprete che votando quella spesa dovrete aumentare 
di tanti centesimi l'imposta sulla rendita. 

Io credo che questo contribuirà moltissimo all'econo-
mia. Probabilmente ciò converrà poco a chi volesse spin-
gervi in ispese che non fossero assolutamente necessa-
rie ; ma, siccome io non penso che questa sia l'intenzione 
del signor ministro delle finanze, credo che non sarà 
malcontento di trovare finalmente il modo di pareg-
giare veramente i suoi bilanci, il che non ha potuto si-
nora ottenere. 

Mi rimane a dire (giacché me ne sono a suo tempo 
scordato) dell'abolizione del titolo l ì della legge 2 gen-
naio 1853, relativo all'imposta sulle bevande e sulle der-
rate zuccherine, imposta che, in definitiva, pesa sui caf-
fettieri. Se essa non fosse stabilita, a me parrebbe 
inconcepibile che, volendo imporre alcune derrate che 
non si producono nel paese, che vengono dall'estero, che 
non possono venir mai prodotte nello Stato, si vogliano 
colpire, quando? Quando si suddividono nella consuma-
zione al minuto. Qui si cade in due inconvenienti : 1° dif-
ficoltà e spese di percezione ; 2° ingiustizia radicale, 
perchè voi colpite una parte solamente della consuma-
zione : i dazi di consumo non possono essere equi se non 
quando siano ugualmente pagati da tutti i consumatori, 
e voi imponete soltanto la consumazione al minuto-
Meglio sarebbe aumentare di qualche cosa il diritto di 
entrata alla frontiera, se credete che questa bevanda 
debba pagare un dazio maggiore di quel che paga. Nè 
crediate che in tal caso cadreste nella protezione : non 
si tratta di protezione ; in questo caso la dogana è una 
tassa di consumo e non ha che fare col libero scambio 
o colla protezione. Noi non produciamo nè caffè nè zuc-
chero indigeno, quindi non sarà mai un'imposta di pro-
tezione. Se poi all'ombra del maggior dazio si stabilis-
sero delle fabbriche di zucchero, per impedire questa 
industria artificiale non avete che a dichiarare nella 
legge colpite dalla imposta anche le fabbriche di zuc-
cheri nazionali, come avviene in Francia, dove lo zuc-
chero di barbabietole fabbricato all'interno è soggetto a 
una tassa, se non uguale a quella dello zucchero fore-
stiero, pure molto importante. 

Questa imposta ha poi anche il vizio di non essere 
proporzionata al consumo, perchè la fate pagare diret-
tamente agli esercenti in proporzione del fìtto e del va-
lore dei mobili : io vi domando che rapporto può avere 

* 
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il valore dei mobili di un caffè col numero delle tazze di 
caffè che in esso si vendono. Io non vedo il motivo per cui 
l'immensa quantità di zucchero che si consuma dai par-
ticolari non va soggetta a un dazio di consumo, e debba 
esserne colpito quel poco che adoprano i confettieri. 

Alla deficienza di questa tassa che ammonta a lire 
650,000, si potrebbe facilmente sopperire con un accre-
scimento sul diritto di patente, e si potrebbe fare una 
speciale classificazione di questi esercenti, e, se lo cre-
dete, con un aumento di dogana sui coloniali, aumento 
che non potrebbe mai essere considerato come una mi-
sura di protezione. 

Signori, io ho fatto la mia proposta a guisa di testa-
mento politico ; poiché non so se ritornerò sopra questi 
stalli ; non ne ho grande volontà; ad ogni modo se ci 
tornerò, e se si farà un'altra volta una discussione sul-
l'imposta sulla rendita, dirò allora quel poco che ne 
penso alquanto più estesamente. 

PBEsi»EifXE. Prima di dare la parola ad altri ora-
tori, interrogo la Camera sull'approvazione del processo 
verbale. 

(E approvato.) 
Il deputato Pescatore ha la parola. 
P E S C A T O R E . Un leggiadro scrittore, sotto forme in 

apparenza leggere, ha trattata la questione dell'impo-
sta sulla rendita con tale profondità ed estensione, che 
io non so se altri mai l'abbia fatto. 

Se i nostri colleghi volessero prendere cognizione di 
questo libro, io credo, facendosi un'altra volta la di-
scussione eli quest'imposta, essa avrebbe forse acco-
glienza ben diversa da quella che ottenne fin qui ; e 
siccome il presidente del Consiglio ha accettata la de-
dicatoria di questo libro, mi venne talvolta il sospetto 
che le sue opinioni su questo punto cominciassero a es-
sere meno avverse di quanto lo furono sinora. 

Che se ciò fosse, io sono convinto che sarebbe una 
fortuna pel nostro paese ; ma in tal caso (ed è questa la 
protesta che io intendo di fare sin d'ora, e che mi venne 
suggerita dall'onorevole Sineo) io non crederei mai com-
portabile che un'imposta sulla rendita, quantunque me-
ramente sussidiaria, si potesse cumulare colla perso-
nale-mobiliare, e con quella sulle professioni, le quali 
sono già stabilite snlla rendita. L'una debbe surrogare 
l'altra. 

Capisco che certamente non si potranno abolire l'im-
posta personale-mobiliare e quella sulle patenti colla 
speranza di surrogarne il provento coll'imposta sulla ren-
dita. Questo non si potrebbe fare senza correre pericolo 
di scompigliare tutto il bilancio. Io credo però che ci 
sarebbe un mezzo di sopperire a ciò, e sarebbe quello 
di mantenere la tassa sulle patenti e quella personale-
mobiliare, introducendo nel tempo stesso l'imposta di-
retta sulla rendita, ma permettere che i contribuenti 
siano esonerati dal pagamento effettivo di quest'ultima 
di quanto già pagano in virtù delle altre tasse. 

Siffatta protesta io la credeva necessaria, perchè non 
potrei mai ammettere un sistema pel quale si cumulas-
sero le imposte testé accennate. 

C A V O I T R , presidente del Consiglio, ministro degli e-
steri e delle finetnse. Mi duole assai che in occasione del 
bilancio attivo e all'estremo periodo della Sessione l'o-
norevole Moia abbia creduto dover sollevare due qui-
stioni cotanto gravi, quanto quelle della soppressione 
di un'imposta... 

M O I A . (Interrompendo) Non è colpa mia se non è 
venuto in discussione il progetto di legge relativo alle 
gabelle. 

CA V O U R , presidente del Consiglio, ministro degli e-
steri e delle finanze. L'onorevole Moia dice che non è 
colpa sua se non si è discusso il progetto di legge rela-
tivo alle gabelle : mi permetta egli di aggiungere che 
neppure è colpa mia se ciò non si è fatto, imperocché ho 
presentato questa legge nell'esordire della Sessione, nè 
certamente mi sono adoperato in modo alcuno per ri-
tardarne la discussione. Lamento che questa non siasi 
fatta, perchè, ove avesse avuto luogo, si sarebbe potuto 
esaminare con maturità la proposta dell'onorevole Moia. 

Nulladimeno, quantunque io veda che la Camera è 
stanca, debbo provarmi a confutare il discorso dell'ono-
revole preopinante, il quale consta di due parti. Nella 
prima egli ebbe per iscopo di chiarire i difetti assoluti, 
radicali della legge sulle gabelle; nella seconda mirò a 
provare come sia agevole sostituire a questa un'altra 
imposta, la quale dovrebbe essere quella sulla rendita. 

Per porre in luce i difetti radicali dell'imposta sulle 
gabelle l'onorevole Moia si è valso di vari argomenti, 
ma si è appoggiato massimamente all'autorità della 
storia ed a quella degli autori economici. Esso cercò di 
dimostrare che questa legge aveva fatto mala prova in 
tutti i paesi d'Europa, che non è più d'accordo coi pro-
gressi della scienza economica. Ei disse che è stata sta-
bilita in Ispagna, e colà ha prodotto conseguenze fu-
neste. 

Signori, che si possa attribuire alle gabelle la deca-
denza della Spagna, lo debbo contendere; per ispiegare 
questo decadimento vi sono molte altre cause che non è 
opportuno di ora riferire. 

L'Inghilterra ebbe il sistema delle gabelle sin dal se-
colo scorso e fu spinta forse tant'oltre come in Ispagna. 
Eppure la Gran Bretagna prosperò ed economicamente 
e politicamente. Passò poi alla Francia e ve ne fece la 
storia. Soggiunse che le gabelle, che datano da molti 
secoli, furono distrutte nel 1791, se non erro, e vennero 
ristabilite nel 1804 ; che scesero nella tomba quando si 
inaugurò la libertà, risorsero quando questa fu tumu-
lata. 

Non è mio intendimento di fare ora un corso di storia 
a fine di esaminare i diversi regimi che furono in vi-
gore in Francia dal 1789 al 1815; solo mi limiterò a 
dire che, qualunque giudizio si voglia portare sopra il 
sistema repubblicano francese, è forza riconoscere che 
la parte più debole di esso fu la finanziaria, e chi vo-
lesse recare ad esempio il sistema finanziario della Con-
venzione e del Direttorio, dimostrerebbe di essere ben 
poco oculato e ben poco istrutto nella storia. 

Che s'istituisca il confronto tra il sistema politico 
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della Repubblica e dell'Impero, lo capisco ; ma anche i 
meno imparziali debbono riconoscere che l'imperatore 
Napoleone ebbe il merito immenso di ristorare le fi-
nanze della Francia e di dare alla pubblica ricchezza 
un immenso impulso i n guisa tale da far sì che la Fran-
cia, ridotta agli estremi dal sistema finanziario del Di-
rettorio, venisse in pochi anni trasformata in un paese 
floridissimo. 

Vero che l'imperatore Napoleone dovette stabilire il 
sistema des droits réunis (delle gabelle), che quindi in-
contrò molte opposizioni. Ma l'onorevole Moia non può 
contestarmi che il sistema francese fosse immensamente 
più vessatorio che non il nostro; che, mentre noi ab-
biamo solo un'imposta sul consumo al minuto, nel si-
stema imperiale ve n'era una sulla produzione, un'altra 
sulla circolazione, una terza sull'entrata e una infine 
sulla consumazione al minuto. Ciò nullameno tutti i 
Governi, dopo aver promesso di abolirla, presi ad esame 
i mezzi di adempiere a questa promessa, furono co-
stretti di rinunciare alla soppressione della medesima. 
Yi rinunciò la Ristaurazione, a malgrado della pro-
messa del conte D'Artois ; vi rinunciò la rivoluzione di 
luglio, la quale, se non aveva fatte promesse speciali in 
proposito, aveva lasciato concepire qualche speranza ; 
vi rinunciò finalmente la Repubblica del 1848. 

È vero che l'Assemblea costituente aveva abolito que-
st'imposta, ma aveva commesso l'immenso errore di ciò 
fare senza sostituirvene un'altra o indicare il modo di 
sopperire alla deficienza che siffatta abolizione avrebbe 
prodotta. 

Succeduta all'Assemblea costituente la legislativa, 
questa si occupò immediatamente della quistione delle 
gabelle, nominò una Commissione che, esaminati tutti 
i sistemi d'Europa e postili a confronto, e cercati i mezzi 
a tal uopo opportuni, fu astretta ad annunziare all'As-
semblea non essere possibile di sciogliere questo pro-
blema : e, se la memoria non mi falla, non parmi che 
questa dichiarazione di una Commissione, nella quale 
tutte le opinioni erano rappresentate, suscitasse nel 
seno di quel Consesso, dove, se la maggioranza era con-
servatrice, vi era però una minoranza numerosissima 
che professava opinioni assai progressive, suscitasse, 
dico, forti opposizioni, 

moia. Mi permetta: vi fu una discussione che durò 
nove o dieci giorni: è l'abolizione che fu votata senza 
discussione ; ma quando si trattava di ristabilirla, vi fu 
una discussione molto lunga, e furono presentate peti-
zioni coperte da quattro milioni di firme. 

cavoub , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze, lo non rammentava che vi fosse 
stata così viva discussione ; checché ne sia, questa im-
posta fu mantenuta introducendovi alcune riduzioni. 

Ma, passando dalla Francia agli altri paesi, l'onore-
vole Moia rifiuta assolutamente l'esempio dell'Inghil-
terra, perchè colà vi è un'aristocrazia. 

moia. Domando la parola. 
cavoub , presidente del Consiglio , ministro degli 

esteri e delle finanze. Ma mi sia lecito il dire che l'ari-
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stocrazia inglese ebbe finora il buon senso di saper fare 
ai giusti diritti e bisogni del popolo tutte le concessioni 
che erano dettate dalla convenienza o dall'opportunità; 
ed ove queste leggi sulle gabelle fossero cotanto impo-
polari in Inghilterra, siate certi, o signori, che, come 
quella aristocrazia si acconciò alla riforma delle leggi 
sui cereali che ben altra influenza erano credute dovere 
avere sulle sue sostanze, saprebbe acconsentire alla ri-
forma dell'imposta sovraccennata: ma egli è perchè il 
fatto non corrisponde nè punto nè poco alle osservazioni 
dell'onorevole Moia, egli è perchè la legge sulle gabelle 
non è colà cotanto impopolare, com'ei vorrebbe far cre-
dere, che non venne abolita. 

Ed invero, o signori, voi avete visto il Governo in-
glese nella florida condizione di potere ridurre larga-
mente le imposte; eppure esso non ha toccato il dazio 
sugli spiriti e il diritto sulla birra. Yoi avete visto di-
minuire le imposte sulle case, sul bollo, sul sapone, sulla 
carta e parecchie altre ; ma avete veduto mantenute ri-
gorosamente quelle sugli spiriti e sulla birra, le quali 
producono in Inghilterra oltre a dieci milioni sterlini. 

Y'ha di più: dopoché le necessità della riforma eco-
nomica costrinsero l'Inghilterra a stabilire Vincome-tax, 
venuto il giorno in cui il Governo inglese fu nella pos-
sibilità di fare una larga economia, venne esso forse a 
domandare l'abolizione della legge sulle gabelle? No, o 
signori, propose la soppressione de\Vincome-tax, ed il 
ministro delle finanze, Gladstone, più volte citato nel 
leggiadro e spiritoso scritto a cui accennava il deputato 
Pescatore, fu egli stesso che propose la riduzione e l'a-
bolizione definitiva dell'imposta sulla rendita. 

La guerra venne ad interrompere quest'opera di ri-
forma, che anzi costrinse il Parlamento ad accrescere 
l'imposta testò mentovata. Durante la pace, se l'impo-
sta delle gabelle fosse stata cotanto odiosa, evidente-
mente una gran parte della nazione, molti membri del 
Parlamento avrebbero detto : manteniamo l'imposta 
sulla rendita finche l'abbiamo, ma riformiamo quella 
sulle gabelle. Eppure, o signori, questa proposta non 
venne fatta da alcuno, benché nel Parlamento inglese 
vi fossero aristocratici non solo, ma altresì radicali, de-
mocratici ed ultra-democratici ; anzi ricordo di avere 
letto nei giornali che nei numerosi meetings, nelle città 
più popolose dove l'elemento democratico predominava, 
venne invece chiesta con insistenza e passione la pronta 
abolizione dell'imposta sulla rendita. 

Se non che l'imposta sulle gabelle non è solo nella 
Spagna, nella Francia ed in Inghilterra, ma esiste pure 
nel Belgio e nell'Olanda ; e se io avessi fatti gli studi 
economici a cui attese l'onorevole Costa, direi se esiste 
o no nelle Indie Maldive (Ilarità ) ; ma questo, non sono 
in condizione di poterlo fare ; posso soltanto asserire che 
nella maggior parte dei paesi d'Europa l'imposta sulle 
gabelle esiste senza suscitare opposizioni. 

moia. Non esiste la gabella, è un dazio d'entrata. 
cavoijr, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Vi è un diritto sulft fabbricazione 
degli spiriti, che in Inghilterra rende sei milioni ; vi è 
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pure un diritto sulla birra, il quale esiste anche nel 
Belgio, 

Ma l'onorevole Moia, dopo essersi valso degli argo-
menti storici, ricorre all'autorità di parecchi illustri au-
tori, e vi ha citato, se non erro, Leon Fauciier e Jules 
Favre. Io non contesto il merito di Leon Faucher, io lo 
considero come un valente economista ; nulladimeno mi 
nasce un dubbio, non sulla sincerità delle sue opinioni, 
ma sul fondamento, sulla solidità delle medesime ; giac-
ché se egli fosse stato così contrario alle gabelle, se 
avesse creduto essere questa imposta radicalmente falsa, 
come mai, giunto che fu al Ministero e posto in condi-
zione di esercitare un'influenza considerevolissima nel-

. l'Assemblea legislativa, non avrebbe proposto siffatta 
riforma ? E forza quindi inferirne che altro è che un 
economista faccia studi teorici sopra un'imposta nel suo 
gabinetto, ed altro poi l'applicare quelle teorie stesse 
ov'esso sia salito al potere. 

In quanto al signor Jules Favre, io penso che la Ca-
mera non sarebbe molto disposta a seguire le teorie eco-
nomiche e sociali di quel distinto membro dell'Assem-
blea legislativa : io credo benissimo che, se egli fosse 
pervenuto al potere, avrebbe cercato di applicare le 
teorie da esso esposte in fatto di finanza e di economia 
sociale ; ma come queste non hanno ancora ricevuto la 
sanzione dell'esperienza, a parer mio non possono avere 
molta autorità a questo riguardo. 

Quanto poi al signor Mauguin, egli in tutte le As-
semblee francesi fu l'avversario costante delle gabelle, 
e non nego che le abbia combattute con molto spirito, 
poiché era oratore espertissimo : ma è d'uopo notare che 
i l signor Mauguin era deputato del dipartimento più vi-
ticolo della Francia, della Cète-d'Or, e che quindi aveva 
forse un mandato imperativo di combattere ad oltranza 
quest'imposta : perciò, a malgrado del rispetto che porto 
per l'ingegno del signor Mauguin, io non lo credo un'au-
torità affatto imparziale. 

Con ciò mi pare di avere assai attenuata l'importanza 
delle citazioni arrecate dall'onorevole Moia. 

Egli, dopo avere addotto argomenti estrinseci, prese 
ad esaminare la quistione intrinseca: ha detto che l'im-
posta delle gabelle era ingiusta, di percezione diffici -
lissima, e produceva le conseguenze più fatali. Certa-
mente questa tassa colpisce una classe di cittadini i 
quali consumano più specialmente del vino nelle locande 
e nelle taverne : ma, o signori, se voi considerate questa 
legge nel suo complesso, vedrete che, non solo abbiamo 
in essa la gabella sul vino, ma anche sulle carni .; che 
se quella sul vino gravita forse più specialmente sulle 
classi meno agiate, quella sulle carni cade massima-
mente sulle classi più doviziose. Noterete di più, che se 
le persone più facoltose non consumano in proporzione 
altrettanti liquidi che le meno agiate nelle bettole e 
nelle osterie, consumano molti generi dai quali si asten-
gono coloro che sono di limitata fortuna. 

La consumazione dei coloniali, per esempio, la quale 
produce una somma uguale, se non maggióre, del pro-
dotto della gabèlla sui liquidi, è fatta in massima parte 

dalle classi agiate del nostro paese : quindi vedete che, 
se una parte dèi cibi che consumano le classi meno 
agiate è colpita dalla tassa poc'anzi accennata, quelle 
sulle carni e sui coloniali gravitano specialmente sulle 
classi più doviziose. Se dunque considerate nel loro 
complesso tutte queste tasse, vedrete che vi è una pro-
porzionalità. 

Ma, o signori, il vantaggio di questa legge è quello 
stesso che accennava l'onorevole Moia, volendolo re-
stringere in troppi angusti limiti , vale a dire la consu-
mazione poco lodevole che si fa nelle taverne dai beoni. 

Io sono lontano dall'asserire che tutte le consuma-
zioni che si fanno nei luoghi or mentovati siano poco 
lodevoli, che cioè tutti quelli che vi si recano ci vadano 
per gozzovigliare. Ma il dire che soltanto la centesima 
parte delle consumazioni nelle bettole si faccia dai beoni, 
parmi dare una smentita a quello che noi possiamo con-
statare tutti i giorni. Io credo invece che si possa sta-
bilir e in modo positivo che nelle taverne la metà' al-
meno del vino si consuma dà persone che farebbero 
molto meglio di non berlo, ed io ritengo che, se si -po-
tesse diminuire la quantità del vino colà bevuto, si fa-
rebbe cosa proficua alia società. 

L'onorevole Moia, ricordando un fatto da me addotto, 
se ne valeva per dire che le classi meno agiate sono ob-
bligate a vivere in locande, che anche molti operai agri-

, coli emigravano. Mà, o signori, queste persone che emi-
grano nei tempi dei grandi lavori, pochissime eccettuate, 
non vanno nelle locande: il proprietario dà loro l'allog-
gio, i mezzi di prepararsi il vitto. Questi operai ven-
gono in isquadre, ed uno di essi è destinato à confezio-
nare i cibi per gli altri. Vediamo quale sia l'effetto di 
questa tassa, se esso sia tale da poter imporre un peso 
così grave sopra questa classe che ne rimane colpita. 
Se non erro, tale imposta è. di 5 lire per ettolitro. 

Ora credete voi che una tassa di 5 centesimi al litro 
possa riuscir tanto gravosa? Vi è pur troppo un fatto 
sul quale la società e le finanze non hanno influenza, il 
quale da alcuni anni h.a arrecato su queste bevande ben 
più tristi conseguenze: la crittogama fece sì che il va-
lore del vi no aumentò di 20, di 30 lire l'ettolitro, cioè 
ebbe un effetto maggiore cinque o sei volte di quello 
prodotto dall'imposta sulle gabelle. Quando il vino è a 
buon mercato, tale tassa non si fa quasi sentire, essa 
riesce di agevole riscossione: ma sgraziatamente venne 
applicata in un'epoca in cui la produzione del vino 
avendo diminuito, il prezzo di questo si era alzato rapi-
damente ; così gli esercenti poterono far credere che in 
parte siffatto aumento proveniva dalle gabelle. 

Se è dunque dimostrato essere tenue quest'imposta, 
si è dimostrato che sul vill o che si vende al minuto cin-
que centesimi al litro non possono produrre che una lie-
vissima differenza; quindi come mai potete dirla tanto 
grave ed odiosa ? È egli forse per la difficoltà di perce-
pirla? Ma, o signori, dove esiste da qualche tempo que-
st'imposta, si riscuote senza difficoltà. Nei paesi del Pie-
monte, dove essa è pagata da molti anni, i comuni hanno 
potuto ripartirla senza incontrare gravi opposizioni» 



2927 

TOENATA DEL 3 LUGLIO 1857 

Nella città di Alessandria è ripartita e si paga senza 
destare reclami, ed è pur gravissima: lo stesso* avvenne 
a Casale, a Vercelli, e in quasi tutte le provincie del « 
Piemonte dove le gabelle da molto tempo sono cono-
sciute e dove i mezzi della popolazione non erano dalla 
crittogama diminuiti. 

Il difetto di questa imposta è di essere stata nuova 
per alcune provincie e di colpire una classe di persone 
che, essendo in quotidiano e continuato contatto col 
pubblico, possono far sentire le loro lagnanze, esage-
rarle e far molto chiasso. Gl'inconvenienti di questa 
tassa scemano col tempo e cesseranno intieramente se 
la Provvidenza fa cessare il terribilé flagello che ha fu-
nestate le nostre campagne,-se quest'anno il risultato 
del ricolto corrisponde alle apparenze. 

Bispetto all'anno scorso abbiamo già una notevolis-
sima riduzione nel prezzo del vino e un considerevolis-
simo aumento nella consumazione, che si può constatare 
in tutte le grandi città, nelle quali rende meno grave 
l'esazione del canone gabellarlo dove fu ripartito. Se il 
prezzo del vino si riconduce alla tassa normale, voi ve-
drete che quest'imposta verrà pagata senza opposizioni. 

L'onorevole Moia ha detto : una prova che questa 
legge non è buona si è che avete dovuto riformarla più 
volte. Signori, la legge è stata cattiva perchè è arrivata 
in mal punto ; perchè, appena votata, si manifestò la 
crittogama, epperciò fu necessario prima di tutto ope-
rarvi una larga riduzione. Fu poi cattiva (qui mi sia 
permesso di esporre la mia opinione) perchè la Camera 
non volle assolutamente esperimentare il sistema, dell'e-
sercizio, il quale è certamente il più razionale. Mediante 
il medesimo si sarebbe potuto ricavare da quest'im-
posta una somma molto maggiore ; nei limiti, in cui 
è ridotta, essa si può percepire senza l'esercizio e senza 
gravissimi danni; èpperciò io credo che anche imper-
fetta si possa mantenere. 

Non andrò più oltre, perchè scorgo che la Camera è 
stanca, ed anch'io desidero di finire. Conchiuderò con 
poche parole sulle conseguenze del voto sulla proposta 
dell'onorevole Moia. Egli vi ha dichiarato che, abolendo 
quest'imposta, bisognava sostituirne un'altra, e che la 
sola possibile (ve lo ha quasi dimostrato) è quella sulla 
rèndita. Io non mi addentrerò ora in tale questione, 
giacché ciò non si può fare così alla sfuggita; vi indi-
cherò solo come si debba stabilire il problema per iscio-
glierla. 

Io ammetto per ipotesi che venga accolta la proposta 
Moia, che siano soppresse le gabelle, e si stabilisca 
un'imposta sulla rendita. L'onorevole Pescatore vi ha 
già detto quali sarebbero le conseguenze di quest'ul-
tima : ne verrebbe innanzitutto la necessità di soppri-
mere la tassa sulle patenti e l'imposta personale-mobi-
liare. Ma l'onorevole Pescatore è stato colpito subito 
da queste tasse, che ha occasione di esaminare più dav-
vicino ; ma se vuole abolire le medesime a cagione del-
l'imposta sulla rendita, vorrà poi mantenere la prediale 
e quella sui fabbricati? Io so che si può sostenere che 
l'imposta prediale non corrisponde pienamente all'im-

posta sulla rendita, ma vi chieggo quale accoglimento 
vi si farebbe nel paese se andaste a dire ai nostri agri-
coltori : la riforma che alcuni deputati tengono in serbo 
consistè nel mantenere l'imposta prediale e nell'aggiun-
gervi quella sulla rendita, e così un'imposta sul pro-
prietàrio ed un'altra sull'affìttavole, quest'ultimo non 
dovendo essere escluso. Se ciò diceste, vedreste quale 
risposta vi darebbero gli elettori. 

Dunque io suppongo che siate logici, che volendo sta-
bilire l'imposta sulla rendita, abolirete quella sulle pro-
fessioni per far piacere al deputato Pescatore ; poi là, 
prediale e quella sui fabbricati per conseguenza legit-
tima, naturale ; ora esaminate un po' quali ne saranno 
i frutti. L'imposta prediale, quella sui fabbricati, sulle 
professioni, eia personale-mobiliare, più quella di 4 cen-
tesimi costituiscono a un dipresso lire 24,000,000. Sop-
primendo l'imposta principale, cade quella dei centesimi 
addizionali ; quindi come potranno le provincie ed i mu-
nicipi sopperire alle spese che debbono fare? Non si po-
tranno mantenere centesimi sopra imposte che non esi-
stono più. Ora, i centesimi addizionali nel 1855 diedero 
in terraferma lire 15,575,000, ed aggiungendovi i pro-
dotti ottenuti in Sardegna, abbiamo 16 milioni ; 24 e 16 
fanno 40 milioni* A quésti bisogna aggiungere i sei o 
sette delle gabelle; dunque sarebbe d'uopo ottenere, 
mercè l'impósta sulla rendita, 47 milioni. Ora io sfido 
e i membri di questa Camera, e coloro che scrissero nei 
giornali su questo argomento, a presentare un progetto 
d'imposta sulla rendita che possa reggere alla discus-
sione e fruttare 47 milioni. Non dico che ciò sia impos-
sibile, non dico che deputati più ingegnosi di me non 
possano trovar modo onde l'imposta sulla rendita pro-
duca tal somma; ma affermo in pari tempo che questa 
non è cosa da potersi porre in deliberazione dopo un'ora 
di discussione. 

Voi sapete, o signori, che in Inghilterra l'imposta 
sulla rendita è stabilita da molto tempo ed è passata nei 
costumi. Ebbene, quella nazione, spinta dai bisogni 
della guerra e facendo assegno sul patriottismo dei suoi 
abitanti, portò tale imposta all'otto o dieci per cento. 
Ma giunta a questo punto, ad onta che i ministri aves-
sero dichiarato di voler procacciarsi con esso la maggior 
parte dei fondi alla guerra necessari, tuttavia furono 
astretti ad arrestarsi a tal limite, perchè capirono che 
questo non poteva essere superato : e io vado persuaso 
che l'onorevole Moia, tuttoché coraggioso, ci penserebbe 
due volte prima di stabilire un'imposta sulla rendita che 
eccedesse il 10 per cento. 

Ebbene, quest'imposta, applicata in un paese dove e-
siste da più di mezzo secolo, sebbene con qualche inter-
ruzione, in un paese dovè è meno contraria alle abitu-
dini sociali che presso di noi, in un paese dove il sistèma 
economico è molto più opportuno allo stabilimento della 
medesima che non lo sia il nostro Stato, che cosa ha 
essa fruttato ? Sedici milioni di sterline. Questa certa-
mente è una bella cifra; sono 400 milioni: ma credete 
voi che, se il 10 per cento ha dato tal somma in Inghil-
terra, presso di noi possa fruttare 47 milioni? 
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Io ho certamente miglior opinione del nostro stato 
economico che non l'abbia l'onorevole Costa ; ma tutta-
via io non sono d'avviso che la ricchezza complessiva 
del paese stia a quella dell'Inghilterra come il 47 a 400. 
Se voi voleste ricavare dall'imposta sulla rendita quei 
47 milioni che le dovete chiedere, se non volete stabi-
lirla sulle basi le più ingiuste, voi sareste obbligati non 
di portarla al 10, non al 12, ma probabilmente al 15 od 
al 20 per cento. Questo mi basta per avervi dimostrato 
la gravità del voto che state per dare. 

Io spero quindi che non accoglierete la proposta Moia 
nè nella prima, nè nella seconda parte, perchè sarebbe 
un'inconseguenza grande 1' abolire un' imposta senza 
prima determinare, se non nei suoi particolari, almeno 
in principio, quella che voi le sostituireste, e sarebbe 
atto sommamente imprudente ammettere un principio, 
le cui conseguenze necessarie sarebbero di obbligarvi a 
trovare una tassa che fruttasse 47 milioni. 

Questa discussione, lo ripeto, deve essere fatta; io la 
chiesi, ho eccitato l'autore, a cui testé si alludeva, a 
stampare il suo scritto, e gli ho aperte le pagine del fo-
glio ufficiale, convinto qual sono che il paese ha a gua-
dagnare ove la luce si faccia ; ho eccitato quell'autore 
stesso a formolare un progetto, a scendere dalle gene-
ralità all'applicazione pratica al nostro Stato; io prendo 
qui l'impegno di facilitargli tutti i mezzi per preparare 
questo progetto, ed invito tutti i membri della Camera 
ad unire i loro sforzi ai suoi oiìde raggiungere l'intento. 

Siffatto principio noi lo discuteremo pienamente, lar-
gamente quanto vorranno gli onorevoli nostri opposi-
tori; ma, per carità, non si prenda ora alla fine di una 
Legislatura una determinazione che rovinerebbe le no-
stre finanze e sconvolgerebbe da capo a fondo la nostra 
amministrazione. 

Noi abbiamo bisogno di credito, e una risoluzione 
quale si è quella proposta dal deputato Moia, la quale, 
fra gli altri bei risultati, avrebbe quello di far intravve-
dere ai portatori di cedole del debito pubblico la pro-
spettiva di dover pagare un 10 o 12 per cento, una ri-
soluzione tale, lo dico altamente, sarebbe per noi dan-
nosa e fatale. Io quindi ho ferma fiducia che la Camera 
vorrà respingere la proposta presentata dall'onorevole 
Moia. 

MOIA. Domando la parola. (Mormorio) 
Sarò brevissimo, non chiedo che cinque minuti. Il si-

gnor ministro ha citato l'esempio dell'Inghilterra e del-
l'Olanda ; nel mio discorso ho dimenticato di parlarne, 
ed ora dirò in che consiste la differenza. In Inghilterra, 
l'imposta sulle bevande è di facilissima percezione, per-
chè, o s'introducono dall'estero, ed allora l'imposta si 
percepisce alla frontiera, come gli altri diritti di do-
gana; oppure si fabbricano in grande nel paese, ed an-
che in questo caso la percezione è facilissima. 

Ora, ecco il mio argomento. Ho domandato a me 
stesso : sono esse le bevande una materia imponibile ? E 
mi sono risposto: certo che sì; non si tratta che di ve-
dere se si possa imporle. Ebbene, quando volete imporre 
un» merce che si produce all'interno in tante piccolis-

sime quantità, io dico che non è più possibile; cosicché 
l'esempio dell'Inghilterra, dell'Olanda e di tutti quegli 
Stati in cui le bevande o sono introdotte dall'estero o sì 
fabbricano in grande in un piccolo numero di fabbriche, 
non può valere pel nostro paese. 

Vi è poi anche per quei paesi questo vantaggio. 
Quando un'imposta sì paga alla frontiera, il negoziante 
ne anticipa volontieri il prezzo, perchè sa che sì farà 
rimborsare dai consumatori, ed il consumatore, nel pa-
garla, la confonde col prezzo della mercanzia. 

Dirò ancora poche parole relativamente a quel che ha 
detto il signor ministro intorno all'imposta sulla rendita. 

Egli dice che noi abbiamo bisogno di un'imposta che dia 
47 milioni, dovendosi abolire tutte le imposte dirette se 
si mette quella sulla rendita. Ma io domando al signor 
ministro se possa citare un solo paese dove quest'impo-
sta venne introdotta, e dove si siano abolite tutte le al-
tre imposte dirette. 

CAVOUR , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. L'Inghilterra. 

MOIA. Non vi fu abolita l'imposta prediale. 
CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Ma l'imposta territoriale è molto 
tenue, ed ora si riduce a pochissima cosa. Non vi è in 
Inghilterra nè la tassa professionale, nè la tassa perso-
nale e mobiliare, nè l'erario percepisce... 

MOIA. Ma negli altri Stati, in Prussia, nella Baviera, 
in alcuni Cantoni della Svizzera, nessuno ha mai pen-
sato di abolire tutte le altre imposte dirette. Del resto, 
la prima legge che il signor ministro ha presentato sul-
l'imposta del commercio e delle professioni, non era essa 
un'imposta sulla rendita? Il signor ministro l'ha abban-
donata troppo presto... 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Con ragione. 

MOIA... si è troppo presto sgomentato dei tenui ri-
sultati che ha dato. Quando si vede che il principio di 
un'imposta è buono, se non si ricava tosto quel provento 
che se ne sperava, non è già segno che l'imposta sia cat-
tiva, ma ciò indica solo che lo strumento che si è ado-
perato non era buono. Il difetto di quella legge stava 
nelle Commissioni che dovevano verificare le consegne ; 
e forse se si fosse modificata la legge in questo senso, 
noi avremmo già stabilito per la ricchezza mobile l'im-
posta della rendita, e ci sarebbe stato molto più facile 
di estenderla alla fortuna immobiliare, e di farle dare 
un reddito considerevole. 

SIXEO. Domando la parola. {Mormorio generale) 
Molte voci. Ai voti!1 ai voti ! 
PRESIDENTE. Si domanda la chiusura, io debbo met-

terla ai voti. 
SIMEO. Prego il signor presidente di dirmi se la chiu-

sura è stata regolarmente domandata. In tal caso in-
tendo di parlare contro la chiusura. 

PRESIDENTE. La chiusura è stata domandata da pa-
recchi deputati; ad ogni modo interrogherò la Camera 
se intenda di appoggiarla. 

(È appoggiata.) 
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SI NEO., Dunque parlò, contro la chiusura',. 
Il motivo, ó signori', che mi mdfe'è & jpaìfìare contro 

fa chiustira % nMto pàvé, e merita tutta la vostra at-
tenzione k Voi non ignorate che l'imposta sulle gabelle 
ha dato luogo a resistenze, le quali sono state forse 
anche portate sino.ad un certo punto d'illegalità. 

Nel nostro buon Piemonte specialmente, tuttavolta 
che si sente parlare di una resistenza un po' viva che si 
avvicini ai limiti della illegalità, si manifesta un senso 
spiacevole. Ma, signori-, se non volete 'eccitàrè ìa resi-
stenza illegale-, il preservativo sta in una profonda e 
leale discussione legale. 

Se i ì-ichiami che si sono mossi contro l'imposta 
sulle gabelle, come viene esercitata attualmente, non 
vengono sentiti neanco nel seno del Parlamento, come 
volete che le popolazioni possano restar tranquille 
sopportando un balzello di cui ad ogni istante e da ogni 
lato si chiede la riforma ? 

Non è solo nelle parti dello Stato in cui non eranvi 
gabelle, come supponeva l'onorevole ministro delle fi-
nanze, che questa imposta trova una resistenza molto 
rimarchevole. Un corpo che non può essere sospetto, 
un Consiglio di cui è membro il presidente del Consiglio 
dei ministri, il Consiglio provinciale di Torino, si è 
spiegato nel modo il più esplicito intorno all'impossibi-
lità di eseguire la legge attuale. 

Una voce. Impossibile ! 
SINEO. Se la Camera lo crede, porterò domani il ver-

bale del Consiglio provinciale di Torino. (No! no!) Il 
Consiglio provinciale di Torino non è il solo il quale 
abbia dichiarata questa impossibilità. La stessa dichia-
razione si fece da altri Consigli provinciali e da parec-
chi Consigli comunali. Il Ministero ha sciolti dei Con-
sigli perchè protestavano che non potevano ripartire la 
tassa sulle gabelle, ne ha sciolti anche al di qua degli 
Appennini. (.Rumori d'impazienza) 

10 non so quindi comprendere come ci si venga a dire 
che questa sia un'imposta che si possa considerare come 
regolarmente ripartita. 

PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Sineo che 
questi sono argomenti estrinseci alla questione della 
chiusura della discussione ; lo pregherei quindi di vo-
lersi attenere ad essa. 

SINEO. Espongo i motivi che dimostrano essere ne-
cessario ed urgente che la Camera si occupi di questa 
riforma. 

Qtfando la Camera ha dichiarato che rimandava la 
discussione di questa questione relativa alle gabelle 
alla discussione del bilancio attivo, certamente non in-
tendeva con ciò di fare in modo che questa discussione 
dovesse essere illusoria. 

11 ministro osserva che non è sua la colpa se non fu 
discusso il suo progetto. La colpa si deve attribuire alla 
natura stessa della questione, alla sua difficoltà. La 
quistione fu profondamente esaminata dai membri della 
vostra Commissione, questo lavoro non deve rimanere 
infruttuoso. Nella Commissione si spiegò la maggio-
ranza e la minoranza : egli è conveniente che queste 

dtié 'opinioni, spiegatesi per volontà della Camera, ven-
gano discusse prima che questa Legislatura si sciolga. 
(Movimenti) 

Come mai vorreste protrarre a tutto il 1858 gli abusi, 
le angherie, che sono stati denunziati dai Consigli pro-
vinciali e comunali ? Come potreste mostrarvi indiffe-
renti alle popolazioni? Come potreste non essere solle-
citi di far cessare quella condizione d'inquietudine in 
cui mantitìnsi la seconda città dello Stato? 

Quello che accade in Genova oggidì, accade anche in 
Piemonte ; vi posso citare popolazioni di 4, 5, di 6 mila 
anime in eui si sono dovuti chiudere tutti gli esercizi 
per causa delia vostra legge sulle gabelle.-. (Vivo mor-
morio d'impazienza) 

PRESIDENTE. Per debito del mio ufficio fo osservare 
di nuovo all'onorevole oratore che in tutto ciò che ora 
espone non si viene ad indicare alcun soggetto di di-
scussione ; egli dice unicamente che la questione non 
è stata ancora discussa, e che vi sono stati riclami;, ma 
la Camera per impedire la chiusura intende udire quali 
sono i motivi per i quali il deputato Sineo vuole intrat-
tenerla; io lo prego di ciò fare, altrimenti non posso 
continuargli la parola per far occupare alla Camera il 
tempo in una discussione che non ha verun oggetto de-
terminato. 

SINEO. Asseconderò l'invito dell'onorevole presidente, 
e dirò che credo che la Camera deve essere chiamata, 
senza la menoma dilazione, ad addentrarsi nelle viscere 
della grave discussione che venne aperta dall'onorevole 
Moia col suo emendamento. 

Dirò essere urgente che la Camera abbia la sofferenza 
di sentire le ragioni per cui si vogliono modificazioni 
radicali alla legge sulle gabelle; modificazioni, se non 
tutte nel senso in cui vennero richieste dai Consigli 
provinciali e comunali, ai cui voti si darebbe piena sod-
disfazione coll'emendamento Moia, almeno nel senso di 
quelle proposte dello stesso signor ministro delle finanze 
e della Commissione nominata dalla Camera. 

Voi stessi, le Commissioni vostre, tutti siamo d'ac-
cordo col signor ministro delle finanze in questo almeno 
che c'è qualche cosa da fare. Vorreste invece votare, 
senza preliminari discussioni, che tutti gli abusi attuali 
si protrarranno per tutto l'anno 1858, e che per conse-
guenza ai reclami di Genova, ai reclami di cento co-
muni, ai reclami di tanti Consigli provinciali, non si 
farà mai ragione prima che finisca l'anno 1858? 

Sarebbe invero una risoluzione sommamente deplo-
rabile. Egli è per impedirla che io mi sono opposto alla 
chiusura. (Rumori generali) 

Voci. La chiusura ! 
PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discus-

sione. 
(È approvata.) 
COSTA A. Domando la parola. (No! no !) E per un 

fatto personale... (Rumori d'impazienza) Tre minuti... 
(Avanti! avanti!) 

Il signor ministro delle finanze mi ha indotto nuova-
mente a prendere la parola senza volerlo, chè non ne 
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aveva nò volontà nè piacere ; egli si studiò di dimostrare 
non meritare alcuna preferenza sulle altre imposte la 
tassa sulla rendita col portarvi un argomento che, se 
fosse basato sopra un fatto esatto, avrebbe un peso im-
menso. 

Egli vi ha detto : nell'Inghilterra si verifica... (Nuovi 
rumori) vi ha detto che nell'Inghilterra si verifica una 
limitazione nella tassa sulla rendita dal punto in cui si 
trovava alla fine della guerra... 

PRESIDENTE. Debbo avvertire il preopinante che 
questo non è un fatto personale. 

CÒSTA A. Per venire al fatto personale bisogna che 
spieghi come il signor ministro mi ha indotto a pren-
dere la parola. 

Molte voci. No ! Basta ! Non è un fatto personale ! 
COSTA A. Il signor ministro ha parlato-delia inesat-

tezza degli studi che io ho fatti per conchiuderne che la 
gabella... 

PRESIDENTE. Ma queste non sono questioni per-
sonalis ; 

COSTA A. Se il signor presidente vuol togliermi la 
parola, mi rassegnerò; ma, se lascierà spiegare il mio 
concetto, dimostrerò che sono nei limiti del fatto per-
sonale. 

PRESIDENTE. Io non posso a meno di mantenere la 
questione sul suo terreno. Ella ha chiesta la parola per 
un fatto personale; si limiti adunque al medesimo, se 
vuol avere facoltà, di parlare. 

COSTA A. II. signor ministro disse che gli studi eco-
nomici coi quali io sono venuto intrattenendo la Ca-
mera nella seduta di ieri... 

CAVOUR , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Io ho detto ohe, se avessi studiato 

come lei il sistema finanziario delle isole dell'arcipelago 
indiano, avrei potuto dire se in esse vi sia la tassa Sulla 
rendita. (Si ride) Ecco tutto! 

Voci. Sì! Basta! 
COSTA A. Vedo elio la Camera non vuole ascoltarmi, 

ed io tacerò; ma il signor ministro, dicendo che la tassa 
sulla rendita in Inghilterra venne non ha guari abbas-
sata e compensata la differenza del suo introito coll'ag-
gravare la gabella sugli spiriti e sulla mali, disse cosa 
che non è... (Interruzioni e rumori) 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato 
Moia, che è così espressa : 

« A partire dal 1° gennaio 1859 tutti i diritti con-
templati nei titoli I e II della legge 2 gennaio 1853 sono 
aboliti. 

« Per sopperire alla deficienza che ne risulterà nelle 
entrate dello Stato, il Governo del Re presenterà al 
Parlamento un progetto d'imposta sulla rendita. » 

(Non è approvata.) 
Io supplico la Camera, al punto in cui si trovano le 

sue tornate, di por mente all'importanza grandissima 
che ella domani si trovi in numero al mezzogiorno pre-
ciso. (Sì! sì!) 

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; 
3° Pensioni civili e militari. 


