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TA DEL 4 LUGLIO 1857 

P R E S I D E N Z A DEL P R E S I D E N T E AVVOCATO CARLO C A D O RN A . 

SOMMARIO. Seguito della discussione del progetto di legge per V approvazione del bilancio attivo dell'anno 1858 — 
Articolo 1 — Proposta del deputato Di Bevel per la soppressione dell'imposta del lotto, appoggiata dal deputato 
Valerio — Osservazioni e dichiarazioni del ministro delle finanze — La proposta è ritirata — Approvazione 
degli articoli 1 e 2 — Proposizioni del deputato Pescatore per un'aggiunta assentita dal ministro delle finanze, ed 
approvata — Osservazioni dei deputati Sineo e Polto sull'articolo 3 Approvazione degli articoli 3 e 4 — Pro-
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proposta del deputato Buffa — Osservazioni e istanze del deputato Valerio sull'articolo 5, relativo ai diritti sui 
passaporti, e risposte del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 5, 6 e 7 — Proposizione del depu-
tato Guillet sull'articolo 8 ; rigettata — Approvazione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, delle categoria rimaste, 
in sospeso, e della somma totale del bilancio — Omaggio — Riassunto parlamentare — Votazione ed approvazione 
dell'intiero progetto di legge — Interpellanza e mozione del deputato Sineo circa la competenza dei tribunali per la 
cognizione dei processi per delitti politici, ad interpretazione dell'articolo 36 dello Statuto, e circa le corrispondenze 
dei detenuti — Risposte del ministro dell'interno. 

La seduta è aperta alle ore 12 pomeridiane. 
iuo2*Tici:i.i.r, segretario, legge il processo verbale 

della tornata precedente. 

SEOVITO DEIIIRA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 
DEI. BIIJASCIO ATTIVO PEI* 1858. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il. seguito 
della discussione della legge sul bilancio attivo 1858. 

Leggo l'articolo primo : 
« Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte 

ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo 
dello Stato per l'esercizio 185.8, secondo la ripartizione 
ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore. » 

»1 BETEL. Chiedo la parola. 
Signori, avvi nel Parlamento inglese un membro, il 

quale ogni anno riproduce una sua emozione, la quale 
viene costantemente respinta, ma che non si perde d'a-
nimo, ed ogni anno la riproduce con una perseveranza 
veramente rara. 

La sua mozione pero è tutt'altro che liberale, è tut-
t'altro che generosa, poiché essa tende a sopprimere 
un'allocazione gia da molti anni stabilita in. quel bi-

lancio a favore della pubblica istruzione ; ciò non per-
tanto ogni anno egli la ripresenta. 

Io, o signori, ho in pronto una proposta, la quale ogni 
annoho presentata all'occasione del bilancio con una 
costanza forse pari a quella del membro del Parla-
mento inglese e con un risultato finora eguale ; con que-
sta differenza però che, mentre quegli fa una mozione 
veramente illiberale, io credo invece di farla in un senso 
libéralissimo ; il deputato inglese: non vuole assegni per 
l'istruzione, ed io vorrei che fossero cancellati quelli 
che fomentano la corruzione; intendo di parlare del 
giuoco del lotto. {Movimenti) 

Da molti .anni in questa Camera si critica e si disap-
prova questa istituzione, ed ogni anno, sempre prevale 
la questione pregiudiciale, perchè si allega che il Go-
verno non può far a meno del prodotto che questa spe-
cie di balzèllo gli dà. 

Io sicuramente non sono di quelli che vogliono to-
gliere al Governo i mezzi di far fronte alle spese; 
molte spese, ed anche di quelle che non sono nei bilanci, 
io le ho votate negli anni scorsi, ed alcune ancora nel-
l'anno che corre ; quindi io sarei in contraddizione con 
me stesso se, mentre voto le spese, non volessi fornire i 
mezzi onde farvi fronte. Se vengo a proporre la soppres-
sione del giuoco del lotto, io intendo di dimostrare che, 
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mediante questa soppressione, non si viene in sostanza 
a privare il Governo di una grande risorsa per far fronte 
alle passività. 

Dirò in primo luogo che il rimandare da un anno al-
l'altro la soppressione del giuoco del lotto equivale a 
perpetuarne non solo, ma a consolidarne maggiormente 
l'esistenza. E diffatti noi vediamo che il lotto è in uno 
straordinario progressivo aumento ogni anno, per la 
qual cosa è naturale inferirne che si accresceranno sem-
pre le difficoltà per sopprimerlo. 

Il prodotto netto di questa imposta, essendo ognora 
maggiore, diviene sempre più difficile di privarne le fi-
nanze; in quanto che la condizione delle finanze, seb-
bene, rispetto alle spese ordinarie, sembri equilibrata, 
rispetto alle spese straordinarie lo squilibrio è così 
grande in quest'anno, e si presenterà pure così smisu-
rato negli anni avvenire, che la difficoltà d'una diminu-
zione di balzelli diverrà sempre maggiore. 

Ma io domando se realmente la soppressione del 
giuoco del lotto tolga al Governo i mezzi di far fronte 
alle spese. Per dimostrare il contrario panni basti solo 
osservare che, se si prende in media il prodotto netto 
del lotto, afferente alle finanze come mezzo di far fronte 
alle spese, esso non oltrepassa in genere il terzo delle 
giuocate. 

Queste giuocate sono andate via via progredendo a 
segno che, mentre, dieci anni sono, si giuocava meno 
di 4 milioni, nell'anno 1855-1856, esso gettò di brutto 
nelle casse dell'erario 8,500,000 lire circa. Quanto ri-
mase di netto alle finanze, dedotte le giuocate e le spese 
dell'esercizio ? Io reputo di non andare errato dicendo 
che non sopravanzarono guari più di due milioni alle 
finanze ; quindi noi dovremmo fare assegno sulla tenue 
entrata di 2 milioni, calcolando che il lotto non progre-
disca oltre quanto ha progredito nell'anno scorso. 

Ma ieri voi avete inteso, dai ragguagli dati dal mi-
nistro di finanze, che il lotto, anziché decrescere, nei 
cinque primi mesi di quest'anno presenta già, a petto 
della corrispondente epoca dell'anno scorso, un aumento 
tale che si debba presumere che arrivar possa a 9 mi-
lioni. Quindi noi dovremo fare conto che vi sarà un au-
mento di guadagno in proporzione. 

Ma, o signori, io domando ; possiamo noi sopprimere 
il giuoco del lotto, senza che se ne risenta per un tempo 
almeno un vuoto nelle entrate dello Stato ? Ciò io lo 
credo possibile ; e sono pure d'avviso che, dichiarando 
sin d'ora che il lotto sarà soppresso dal 1° di luglio 
1858, e così a far tempo di un anno dal giorno d'oggi, 
noi non rischiamo di trovare nel 1858 un disavanzo ri-
spetto alla somma che abbiamo calcolata pel prodotto 
del lotto ; e mi spiego. 

Io sono certo che la smania di giuocare, che questo 
pessimo uso invalso nelle nostre popolazioni di tentare 
la ricchezza arrischiando la propria rovina, è tale che 
le giuocate saranno proporzionate, nell'anno che reste-
rebbe ancora a decorrere a quelle che furono riscosse 
nell'anno passato; io sono certo che, avvicinandosi l'e-
poca della soppressione del lotto, le giocate aumente-

ranno così che il prodotto che se ne ricaverà nel 1858, 
e quello maggiore che si sarà ricavato nei sei mesi di 
questo anno, verranno a compensare la perdita che si 
avrebbe per l'anno 1858. 

Io faccio questa proposta, e la faccio con quella me-
desima convinzione che in altre circostanze il signor 
ministro delle finanze portò per dimandare a voi misure 
egualmente radicali, come quella che io propongo. 
Quando noi non abbiamo esitato ad abolire certi bal-
zelli in vista di migliorare la condizione materiale del 
popolo, quando abbiamo sprecato milioni che ci veni-
vano a questo titolo, io credo che si debba avere eguale 
coraggio, eguale ardire, e, mi permetta il signor mini-
stro delle finanze, eguale audacia nel respingere, nello 
scancellare dai bilanci un'imposta così immorale, così 
dannosa alla massa del popolo minuto, quanto è quella 
del lotto. 

Io, signori, sono persuaso che, se si potesse indagare 
negli uomini che si danno al delitto l'origine prima 
della loro perversa condotta, si troverebbe bene spesso 
che questa ha sua sorgente da furti incominciati ad ese-
guirsi poco per volta onde soddisfare alla passione del 
giuoco ; dall'eseisi messi questi sciagurati in circostanze 
di non poter far fronte ai bisogni della propria sussi-
stenza, e che quindi l'immoralità delle azioni loro deb-
besi ripetere principalmente dall'esistenza del giuoco, 
da questo incitamento che si dà al vizio, alla supersti-
zione, ed a quella voglia smodata di avvantaggiarsi 
senza lavorare, senza adempiere a quanto ogni galan-
tuomo, ogni padre, ogni figlio di famiglia deve fare per 
procurarsi i mezzi di sussistenza. Io, come dissi, faccio 
questa proposta ; la fo colla convinzione che non vengo 
a turbare essenzialmente il bilancio attivo dell'eserci-
zio 1858, perchè il maggior prodotto che si otterrà nel 
1857, e quel grandissimo che si avrà nei primi mesi del 
1858, vaeranno a far sì che i guadagni che le finanze ne 
ritrarranno possano compensare quasi intieramente nel 
1858 la perdita che si avrà nell'avvenire. 

Per verità spero poco di vedere accettata questa mia 
proposta, ma io la fo perchè è una mia convinzione che 
dura da molti anni, e dalla quale non recederò finché 
non vegga che la medesima sia mandata ad effetto. 

VAIERIO. Io appoggio la proposta dell'onorevole 
Di Revel. Io lodo che ogni anno questa mozione venga 
riprodotta con costanza, ed ho fiducia che essa riuscirà 
vittoriosa, come riuscì vittoriosa la proposta che il 
conte Grèy fece per venti o trent'anni nel Parlamento 
inglese onde ottenere la riforma elettorale. 

Io potrei domandare la priorità sul conte di Revel 
(Ilarità generale) : la prima volta che io mi alzai in 
questo Parlamento per parlare contro un ministro, fu 
per chiedere l'abolizione dell'imposta sul lotto al depu-
tato Di Revel, ministro delle finanze. Egli allora, nuovo 
allo stato parlamentare, come lo era anche io, prese la 
mia insistenza come un atto di ostilità, mentre non era 
che una proposta dettata dall'intimo profondo senso del 
benessere del paese. 

Io non toglierò al Governo assoluto questo vanto che, 
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Se nei primi anni del regno di Carlo Alberto i poveri 
giornalisti sottoposti a doppia censura non potevano 
parlare contro il lotto, perchè dicevasi loro non potersi 
toccare una imposta regia, più tardi Carlo Alberto, av-
vicinatisi i tempi nuovi, propose e firmò egli stesso una 
riforma di questo giuoco. Spero che questa riforma col-
l'andar del tempo si otterrà, ed io dichiaro che appog-
gierò sempre con tutte le mie forze la proposta da me 
fatta nel 1848, e che allora il conte di Revel trovava 
inopportuna. Io stimo che quando si tratta di combat-
tere un'immoralità flagrante, ogni proposta torni op-
portuna in ogni tempo. 

Un illustre statista italiano, il conte Pietro Verri, 
diceva che il privato cittadino, il quale trafficasse del 
lotto, non si comporterebbe senza trascinarlo come col-
pevole dinanzi ai tribunali ; ora quello che un privato 
cittadino non potrebbe fare senza sedere sul banco degli 
accusati, non si deve permettere che lo faccia un Go-
verno, e tanto meno un Governo liberale. 

Io pensò che, qualora venisse adottato il principio 
dell'imposta sulla rendita, con tanta eloquenza propu-
gnato ieri dall'onorevole mio amico il deputato Moia, il 
primo balzello da cancellarsi dovrebbe essere il lotto ; e 
siccome l'onorevole presidente del Consiglio ieri non si 
mostrava più così renitente e contrario a questa impo-
sta, come si dimostrò altre volte quando i deputati che 
seggono alla sinistra ne promossero ripetutamente l'at-
tuazione... 

cxvovn, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Ho sempre detto lo stesso, ieri come 
prima, nè ho modificato nessuna delle mie convinzioni. 

vax.erio . Questa non è certamente l'impressione la-
sciata dalle sue parole... 

cavoub, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. A chi ? Al deputato Valerio. 

vaIìEbio . A me e ad altxi. Egli è certo che l'onore-
vole Di Cavour dichiarava l'imposta della rendita ec-
cellente nel suo discorso-ministro, nel suo discorso... 

cavoub ,presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Lo nego apertamente. Mi scusi; egli cita 
a traverso. Io non ho mai propugnato l'imposta sulla 
rendita ! L'ho detta buona in teoria, ma l'ho sempre 
combattuta come inammissibile in pratica, e come de-
putato, e come ministro. 

Valerio . Io ricordo il discorso, in cui egli procla-
mava la migliore di tutte le imposte quella sulla ren-
dita; trovare solo qualche ostacolo nell'applicazione, 
ma... 

cavour ,  presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Non mi pare opportuno di suscitare di-
scussioni irritanti. 

vaijerio . Io non suscito discussioni irritanti; chi le 
rende irritanti non sono io. Io prendo a sostenere una 
proposta che è nel cuore di tutti quelli che amano la 
pubblica moralità ; la sostengo come una proposta che 
io ho fatta e sostenuta in tutte le Sessioni del Parla-
mento ; nè l'impazienza singolare del signor ministro 
mi torrà il diritto di dire quello che io penso. 

Bgssiohb Biti 1857 — Visoumoni 368 

Quando vengo a parlare di un'imposta profondamente 
ingiusta ed immorale, di un'imposta contro la quale fu 
notato questo fatto, che ogni giorno in cui si chiude il 
giuoco del lotto si vende meno pane da quei pristinai i 
quali sono soliti a vendere ai poveri, il che vuol dire 
che in quel giorno le famiglie del povero mangiano 
meno, io compio un dovere ed esercito un diritto. 

Io quindi, malgrado l'impazienza ministeriale, rin-
novo il mio voto, che, ove venga presto ad applicarsi 
un nuovo principio d'imposta (ed io reputo applicabile 
il principio della tassa sulla rendita, specialmente dopo 
la discussione di ieri e la pubblicazione del libro a cui 
prestava mano lo stesso conte Cavour), il primo balzello 
da cancellarsi nell'applicazione del nuovo principio de-
v'essere quello immoralissimo del giuoco del lotto. 

i>i revee. Domando la parola per una mozione d'or-
dine. 

Io mi avveggo che questa questione può trarne in 
lungo ed impedire che oggi si possano porre a termine 
i lavori della Sessione. Io del risultato non ne dubito ; 
prevedo che non sarà accettata. Quanto a me basta che 
le mie parole costituiscano per me una protesta, che 
rinnoverò un altro anno ; ed abbandono per ora la mia 
proposizione. 

cavour, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. (Con vivacità) Domando la parola. 

Sicuro dell'appoggio dell'onorevole conte di Revel, 
prendo l'impegno di proporre un altro anno l'abolizione 
del giuoco del lotto (Oh! oli!), sotto la condizione però 
di presentare contemporaneamente un progetto di legge 
per un aumento sull'imposta prediale, corrispondente 
alla deficienza che emergerà dalla mancanza di quella 
rendita. Questa è la mia opinione ; io la annuncio al 
paese, il quale fra non molto dovrà occuparsi delle ele-
zioni generali. 

Io non ho mai stimato prudente di sopprimere ora 
questa imposta senza costituirne un'altra ; non lo credo 
nemmeno ora dopo le parole stesse del conte di Revel, 
il quale per dieci volte forse in questa Sessione sorse 
come oracolo a dipingerci l'avvenire finanziario del 
paese sotto i più tetri colori. Egli disse che votavamo 
spese straordinarie senza pensare ai mezzi di sopperirvi, 
ed ora viene a dichiarare che si può sopprimere un'im-
posta di tanto momento, perchè nel primo semestre del-
l'anno venturo ricaveremo quello che se ne ritrarrebbe 
in seguito ; io non credo che questo sia logico. 

Come ministro ho dichiarato che, quantunque vi fos-
sero imposte che suscitassero dieci volte di più gli odii 
popolari contro il ministro delle finanze, la prima tassa 
di cui avrei proposto la soppressione era. quella del 
lotto; ho detto che ne avrei proposto la soppressione, 
prima di quella delle gabelle, sebbene questa sia quella 
che accumuli odii maggiori sul capo del ministro delle 
finanze. 

Non mi farò a contendere la priorità dell'iniziativa 
riguardo a questa proposta, ma ritengo che vi sia al- 4 

trettanto merito per parte del ministro che promette di 
presentarla in Parlamento e che manterrà la promessa, 
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quanto per parte dei deputati che vengono a domandare 
l'abolizione di un'imposta, senza pensare a provvedere 
seriamente alla deficienza. 

Se la Camera un altro anno si mostrerà disposta a 
stabilire un aumento sull'imposta prediale in sostitu-
zione del lotto, io prenderò risolutamente l'iniziativa di 
questa proposta, e mi applaudirò di averla fatta se ne 
avrò ottenuto l'approvazione dai rappresentanti della 
nazione. (.Movimenti diversi) 

strcvKi,. Capisco tutta l'impazienza elie può avere 
il signor ministro di vedere condotta a termine questa 
discussione, ed io certamente non sono di quelli che lo 
desiderino meno, ma non credo che questo possa auto-
rizzare il signor ministro a rispondere in modo così 
acerbo come quello che ha usato a mio riguardo. 

Sì, o signori, nel corso di questa Sessione ho più volte 
invitato il paese a badare dove si andava in fatto di di-
spendi, ed in ciò ritengo di avere adempiuto ad un do-
vere, pel quale non riceverò rimproveri nè dal ministro, 
nè da chicchessia, ma credo di meritare lode ed encomio 
per parte di tutti quelli che sanno con qual franchezza 
e con quale lealtà io agisca sempre in ogni cosa. 

Io ho parlato del giuoco del lotto come di cosa immo-
rale e ne ho proposto la soppressione, ed ho cercato 
d'indurre in altri la convinzione che l'annunzio della 
sua soppressione avrebbe aumentato le giuocate in guisa 
che il Governo avrebbe trovato in quest'aumento quanto 
egli prevedeva di riscuotere nel 1858, Non mi sono valso 
di altre dottrine se non di quelle che le molte volte fu-
rono in questo recinto con molta ampiezza di ragiona-
menti svolte dal signor ministro medesimo, il quale ci 
diceva che, allorché si toglieva un balzello sopra una 
certa determinata merce, egli aveva l'opinione che 
quanto non si pagava più in quel modo verrebbe altri-
menti usufruttuato dallo Stato coll'aumento di altre 
consumazioni. 

Io presumo, o signori, che gli otto milioni che si get-
tano nel lotto, ove fossero utilmente impiegati in altre 
consumazioni e speculazioni, il vantaggio materiale in-
diretto che il Governo ne ricaverebbe, compenserebbe 
a perdita di quei due milioni e mezzo che frutterebbe 
nell'avvenire questo balzello, ma che intanto avremmo 
perduto poco o nulla pel 1858. 

Ciò detto, io rinnovo la dichiarazione che ritiro la mia 
proposta soppressiva. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1. 
(La Camera approva.) 
« Art. 2.1 centesimi addizionali per la riscossione 

delle imposte dirette sono conservati nella proporzione 
di 4 per lira. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 3. Le modificazioni alla tassa delle patenti 

portate dalla legge del 19 aprile 1856 sono mantenute 
in vigore. 

« La tassa delle patenti, a far tempo dal 1° gennaio 
1858, dovrà pagarsi anche dai farmacisti o speziali mu-
niti di piazze privilegiate. » 

À quest'articolo, e tra la prima e seconda parte, si 

dovrebbe collocare la seguente proposta del deputato 
Pescatore, di cui ieri ho dato lettura e che nuovamente 
leggo : 

« 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 sepa-
rato dei propri profitti. 

« Il Governo darà in proposito le occorrenti disposi-
zioni regolamentari. » 

Accorderò la parola al signor proponente per isvol-
gere la sua proposta. 

PESCATORE. Poiché ho la parola, ne uso per accen-
nare che io, che l'aveva domandata per contraddire la 
proposta Revel, mi credo in debito di dichiarare che per 
mio conto mi riservo di aderire o non aderire a suo 
tempo a queste proposte di legge... {Rumori) 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Pescatore di atte-
nersi alla proposta in discussione. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Parla sul lotto ? 

PESCATORE. Ho detto che aveva chiesto la parola 
per contraddire la proposta Revel ; ed avendo udito l'im-
pegno che ha preso il conte Cavour a questo riguardo, 
io, come uno dei rappresentanti della nazione, mi ri-
servo di deliberare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore non intende ora 
parlare sulla sua proposta ? 

PESCATORE. Fatta questa premessa, vengo immedia-
tamente alla mia proposta, la quale tende a riparare 
un'ingiustizia evidente. 

Attualmente la consegna dei proventi delle società 
anonime si fa in quel comune dove esse hanno la loro 
sede legale. Le compagnie anonime industriali, quan-
tunque abbiano più stabilimenti in più comuni, tuttavia 
non fanno la consegna che in un solo comune, onde av-
viene che il comune in cui la compagnia ha la sua sede 
è il solo che possa imporre la sopratassa locale sulle 
tasse che la compagnia paga allo Stato, e così un solo 
dei comuni, fra i diversi in cui la compagnia può avere 
i suoi stabilimenti industriali, si appropria per la sopra-
tassa locale tutta la materia imponibile che apparter-
rebbe ad altri comuni. 

Questa ingiustizia non è voluta dal legislatore ; è una 
conseguenza impensata, impreveduta, di una formola 
troppo generale usata dalla legge ; è una di quelle in-
giustizie che, a mio parere, si debbono immediatamente 
correggere, e si correggerebbero se non si prorogasse la 
legge sulle patenti; ma questa prorogazione avendo 
luogo, parmi che almeno quest'ingiustizia debba essere 
emendata. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Il Ministero accetta la proposta 
dell'onorevole Pescatore; ma per conservare alla legge 
del bilancio il carattere che gli compete di non alterare 
i principii, pregherei l'onorevole proponente di modifi-
carla, come già modificò la Commissione tutti gli altri 
articoli, dichiarandola applicabile soltanto pel 1858; 
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mi riserverei così nell" intervallo della Sessione ad esa-
minare se convenga darle maggiore o minore estensione. 

La proposta dell'onorevole Pescatore non può incon-
trare seria opposizione. E evidente che una compagnia 
anonima che ha due stabilimenti industriali, e pren-
diamo ad esempio la compagnia di Annecy e Pont, la 
quale ha uno stabilimento ad Annecy ed un altro a 
Pont, deve concorrere nella proporzione degli utili sia 
in un comune che nell'altro. Attualmente è in facoltà 
della società anonima di fare le sue dichiarazioni o ad 
Annecy o a Pont, e quindi di aumentare notevolmente 
le risorse di una località o dell'altra. Qui vi è una in-
giustizia che conviene riparare. 

Nella pratica porgerà qualche difficoltà; tuttavia, sic-
come l'emendamento dell'onorevole Pescatore dà facoltà 
al Ministero di stabilire il metodo col quale si dovrà 
ripartire in certo modo il benefizio fra le due località, 
io credo di poterlo accettare. Giacché è ben inteso che 
la società non deve pagare su tutti i suoi profitti nei 
due luoghi, ma si deve farne la ripartizione onde calco-
lare il contributo nelle spese locali dell'una e dell'altra 
località. 

10 quindi prego la Camera ad approvare la proposta 
dell'onorevole Pescatore, colla modificazione da me in-
dicata, che è necessaria per non variare l'indole della 
legge del bilancio. 

PRESIDENTE. In che termini propone la sua modifi-
cazione ? 

CAVOUB, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Per l'anno 1858. 

PRESIDENTE. Il proponente l'accetta ? 
PESCATORE. Sì. 
CAVOUR Mi credo in dovere di far notare... 
PRESIDENTE. Faccio osservare al deputato Cavour 

che io debbo dar prima la parola al deputato Sineo, 
SINEO. Dopo le osservazioni del signor ministro delle 

finanze, il quale ha mostrato di conoscere tutte le diffi-
coltà che potevano presentarsi nell'applicazione della 
proposta dell'onorevole Pescatore, ed ha dichiarato che 
le avrebbe scansate nella pratica, io non ho più da ag-
giungere nulla in proposito. 

CAVOUR o. Mi credo in dovere di far notare, prima 
che si voti, una seria difficoltà che presenta l'applica-
zione di questa proposta, riguardo, cioè, alle strade 
ferrate... 

CAVOUK , presidente del Consiglio 9 ministro degli 
esteri e delle finanze. La proposta non si estende a que-
ste società. 

CAVOUR e. Allora mi pare che sarebbe necessario di 
mettere nella legge questa eccezione. 

Voci. No! no! non è necessario! 
PESCATORE. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Rileggo la proposta del deputato Pe-

scatore. ( Vedi sopra) 
11 signor ministro propone che si dica : « le società e 

compagnie anonime industriali dovranno per l'anno 
1858... » 

CAVOUR e. Converrà dire « eccettuate le strade fer-

rate, » perchè altrimenti andremmo incontro ad im-
mense difficoltà. 

PESCATORE. La difficoltà che muove l'onorevole Di 
Cavour è stata sollevata anche da un distintissimo fun-
zionario, espertissimo in questa materia, a cui il presi-
dente del Consiglio, dopo avere accettata in massima la 
mia proposta, mi aveva rinviato per concertare la for-
inola da proporsi. 

Ora questo funzionario ha proposto egli stesso le pa-
role che compongono l'articolo stato letto dal presi-
dente, e con queste parole non vi ha dubbio che riman-
gono escluse le ferrovie, giacché il tenore dell'articolo 
comprende solo gli stabilimenti produttivi, cioè quelli 
nei quali sia esercitata un'industria, e non li colpisce 
nemmeno tutti, escludendo quelli che non siano in 
grado di presentare un conto separato dei propri pro-
fitti ; ond'è che per l'uno e per l'altro titolo rimangono 
escluse le singole stazioni delle ferrovie. 

A riparare poi qualunque possibile inconveniente 
viene l'aggiunta contenuta nel medesimo articolo, in 
cui si dichiara che il maggior sviluppo della disposi-
zione espressa come massima della legge è affidato al 
potere esecutivo, il quale deve dare le occorrenti dispo-
sizioni regolamentane per l'esecuzione delle disposi-
zioni medesime. 

Pare adunque inutile ogni particolare eccezione, la 
quale sarebbe poi anche dannosa, perchè potrebbe far 
supporre compresi altri stabilimenti non eccettuati, e 
che tuttavia lo dovrebbero essere, se non si trovano in 
grado di presentare un conto distinto di una rendita 
loro propria. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onore? 
vole Pescatore. 

(È approvata.) 
SINEO. Desidererei parlare sulla prima parte dell'ar-

ticolo. 
PRESIDENTE. Aprirò dunque la discussione sulla 

prima parte dell'articolo 3. 
SINEO. Nel proporre l'approvazione delle modifica-

zioni che furono adottate colla lègge 19 aprile 1856, la 
vostra Commissione aveva espresso il voto ben preciso 
che le proposte da essa accettate non dovessero avere ef-
fetto che pel 1856, appunto riconoscendone le imperfe-
zioni. 

Io credo che la pratica abbia dimostrato quanto bene 
si apponesse la Commissione nelle sue previsioni. Que-
ste modificazioni, che abbiamo riconosciuto di non aver 
potuto studiare abbastanza, che erano molto imper-
fette, non potrebbero, senza grave danno della giusti-
zia, protrarsi al 1858. 

Io voto contro queste disposizioni, persuaso che, la-
sciando che l'autorizzazione di eseguire la legge del 19 
aprile cessi col 1857, al quale fu protratta in occasione 
del bilancio di quest'anno, il ministro delle finanze nel 
principio della Sessione successiva avrà cura di proporre 
quelle nuove modificazioni che la pratica gli avrà dimo-
strato necessarie. 

Non è conveniente il sancire di nuovo quelle disposi-



- 2936 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

zioni così viziose, disapprovate preventivamente dal pa-
rere della Commissione, e posteriormente dalla piratica, 
come sono quelle contenute nella legge del 19 aprile 
1856. 

presidente. Pongo ai voti la prima parte dell'arti-
colo 3 stampato. 

(È approvata.) 
Viene ora l'altra parte. 
POETO. Non abuserò dei momenti della Camera, nè 

sorgo per contrastare al disposto di quest'alinea, che 
trovo anzi giusto, perchè riparatore di un'omissione, 
che pure si lamentava con ragione essere occorsa nella 
tassa-patenti finquì in vigore. E diffatti i farmacisti 
piazzati non furono assoggettati in allora a tassa per 
ciò solo che fu considerato il capitale speso nell'acquisto 
della loro piazza come tenente luogo di tassa, quando 
invece quello rappresentava unicamente il privilegio, 
ossia il monopolio del loro esercizio, ed in oggi la tassa-
patenti deve rappresentare i guadagni che si realizzano 
in questo stesso esercizio. Non contesto adunque il pre-
sente disposto; voglio solo mettere sotto gli occhi del 
Ministero una considerazione, ed è che i farmacisti con 
questa disposizione saranno soggetti a tre tasse: la 
prima, che rappresenterebbe il monopolio della loro 
professione, e questa consisterebbe nel capitale perduto, 
come dissi, della piazza; la seconda sarebbe la presente, 
che siamo per votare ; e resta la terza, che è quella del 
diritto di visita. Sono infatti essi soggetti a periodiche 
ispezioni, le quali qui in Torino mi risulta importare 
lire 36 per ogni anno. 

Un Governo che vive del contributo dei cittadini ha 
egli forse ancora da compensarsi di queste spese di vi-
sita con un nuovo tributo? Io credo che il Governo, se 
si crede in diritto od in debito di far procedere a stra-
ordinarie o regolari ispezioni, queste non deve farle 
eseguire a spese degli esercenti, i quali pagano già la 
tassa loro corrispettiva come tutti gli altri. Del resto 
vi sono tante ispezioni o visite per cui il Governo nulla 
perceve dagli esercenti, come, per esempio, l'ispezione 
del tabellione ai notai, dai quali nulla esige; quella 
dell'insinuazione e del demanio, dai cui impiegati nulla 
del paro richiede; e, per non moltiplicare i casi, le 
stesse ispezioni degl'istituti privati di educazione, i cui 
direttori o capi neppure non si astringono per ciò a ve-
runa spesa. 

Queste ispezioni sono fatte per ottenere speciali gua-
rentigie, di cui il Governo abbisogna, sì è vero, ma non 
mai perchè si voglia gravitare ancora sopra una classe 
di esercenti che pareggiamo ora a tutti gli altri profes-
sionisti, e li pareggiamo col gravarli egualmente della 
tassa-patenti a cui rimasero fin qui sottratti. 

Io prego adunque il signor ministro delle finanze a 
voler prendere in considerazione questo stato di cose, 
e, nella sua imparziale giustizia distributiva, voglia 
adoperarsi perchè vengano questi esercenti esonerati da 
un peso che sarebbe un vero sopraggravio a tutti quelli 
a cui sottostanno, e che sarebbe anzi un peso eccezionale 
per loro soltanto, i quali per niuna ragione in faccia alla 

legge possono essere diversamente da tutti gli altri pro-
fessionisti trattati. 

SINEO. La Camera si ricorda l'origine della proposta 
che le viene fatta in ora dalla Commissione. Quando si 
trattò la grave quistione che occupò la Camera per tante 
sedute, circa l'abolizione delle piazze, un onorevole 
membro della Camera, versatissimo in materia di fi-
nanze, eccitò la quistione se non si dovesse, anche du-
rando le piazze, sottoporre a tassa questi esercenti. Era 
inutile il combattere allora quella proposta. Adesso, 
non essendosi combattuta, si è riprodotta come cosa 
semplice e che non offra alcun contrasto ; così credette 
l'onorevole Polto. 

Io prendo a dimostrare come questa disposizione 
sarebbe una grave ingiustizia, che non conterrebbe che 
un raddoppiamento di tassa. Però nel desiderio di ri-
sparmiare il tempo alla Camera, farei una proposta 
sospensiva. Di qui all'anno 1858 ci sarà tempo ancora 
per formulare questa proposizione, qualora il Ministero 
la riconosca veramente giusta, e voglia promuoverne 
l'esecuzione. 

La Camera sa che la natura delle piazze fece l'oggetto 
di discussioni sapientissime: dottrine legali, finanziarie 
ed anche archeologiche furono messe avanti in questa 
materia. La Camera non vorrà probabilmente che questa 
discussione si rinnovi in ora ( No! no!)', per altra parte 
non bisogna condannare un certo numero di nostri con-
cittadini senza sentire le ragioni che hanno in loro di-
fesa. 

Eiservandomi quindi, qualora la Camera non accolga 
la presente mia proposta, a dimostrare che deve darsi 
ripulsa a questa tassa, mi limito per ora a domandarne 
la sospensione. 

PRESIDENTE. Il deputato Sineo propone che questa 
quistione sia sospesa e rimandata alla prossima Ses-
sione. 

Pongo ai voti questa proposta. 
(Non è approvata.) 
SINEO. Domando la parola sul merito. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
SINEO. Il valore delle piazze, come diceva l'onorevole 

Polto, era il rappresentativo di un monopolio: ma di-
rimpetto al Governo, il monopolio si stabiliva in virtù 
del diritto di impor tasse. Il monopolio non era che una 
tassa capitalizzata. Se il Governo dicesse ad un pro-
prietario di beni rurali : datemi il quinto, il decimo del 
vostro stabile ed io vi esonero in perpetuo dall'imposta 
prediale (ottenendosi l'assenso del Parlamento lo po-
trebbe fare); io domando in questo caso conqual giustizia 
si potrebbe più tardi mettere su quello stabile l'imposta 
prediale, senza prima riscattare la immunità che gli si 
è venduta. Questo è appunto ciò che ora vi si domanda: 
questi esercenti hanno pagato il x-appresentativo della 
imposta regia, mediante un capitale col quale hanno 
comprato il diritto di esercire liberamente e senza altro 
carico.Se ora venite ad onerarli con un nuovo peso, 
sarà bis in idem ; sarà una doppia imposta : cosa che la 
giustizia della Camera non può ammettere. 
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Mi toccherebbe ora di entrare nella questione eccitata 
dall'onorevole Pescatore, quale tosse la natura di questo 
monopolio, il modo in cui fosse concesso, se era un di-
ritto perfetto, se era riscattabile, e sino a qual punto. 
Ma la Camera sa clie, annuente l'egregio giureconsulto 
che prese a sostenere in quest'Aula con tanto acume e 
dottrina la tesi meno favorevole agli esercenti, per ac-
cordo generale della Camera si prese un mezzo termine 
onde evitare di decidere la eccitatasi questione, ad onta 
della discussione lunghissima che aveva avuto luogo. 
Nò io penso che vorrete ora rientrare in una questione 
che avete allora, dopo dottissimi e lunghi ragionamenti, 
cercato di evitare. Se le piazze, come mi lusingava di 
aver dimostrato nel corso di quella discussione, sono 
proprietà assolute al pari delle altre, le prerogative di 
queste proprietà debbono essere intieramente rispettate 
sino a tanto che non se ne opera la legittima trasfor-
mazione. Ma anche senza definire la natura delle piazze 
non si può contendere l'assioma da me invocato che 
sarebbe un bis in idem il colpire d'imposta il possessore 
di piazza prima che siaglisi data la competente inden-
nità, oppure siasi operato il riscatto. 

Dunque io credo che allo stato attuale della questione 
la Camera darà ripulsa alla proposta, che poi si potrà 
riprodurre in altra forma se il Ministero sarà più solle-
cito a dare esecuzione alla legge e crederà di proporre 
l'abolizione definitiva di queste piazze. Sintantoché le 
piazze esistono di fatto, la Camera non vorrà commet-
tere questa ingiustizia di sottoporre alcuni dei nostri 
concittadini ad un raddoppiamento d'imposta. 

pressoe^te . Pongo ai voti l'ultima parte dell'arti-
colo 3. 

(La Camera approva.) 
Ora pongo ai voti il complesso dell'articolo 8, com-

presa la proposta Pescatore già adottata. 

(La Camera approva.) 
« Art. 4. Provvisoriamente e sino alla pubblicazione 

dei ruoli del 1858, la riscossione delle imposte e tasse 
dirette sarà operata su quelli del 1857 e nella misura 
in cui furono per tale anno stabilite. » 

(La Camera approva.) 
Ora vengono le due proposte degli onorevoli Moia e 

Buffa, le quali sono così concepite : 
Proposta del deputato Moia : 
« Art. 1. A partire dal 1° gennaio 1858 il diritto sulla 

fabbricazione della birra è stabilito in lire 4 per etto-
litro. 

« 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: 

1° Di lire 50 mila per la città di Torino; 
2° Id. 150 mila id. di Genova; 
3° Id. 80 mila per la provincia di Genova ; 
4° Id. 14 mila id. di Bobbio. 
« Art. 3. Per le altre provincie e comuni non con-

templati nell'articolo precedente il canone gabellarlo 
sarà diminuito : 

« 1° Della metà della somma indicata nell'annessa ta-

bella a compenso della diminuzione del diritto sulla 
birra di cui all'articolo 1. 

« 2° Di lire 150 mila da distribuirsi in proporzione 
della parte di gabella che i comuni non avranno potato 
riscuotere nei primi tre anni di esecuzione della legge 
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 Governo del Re presenterà al 
Parlamento un progetto d'imposta sulla rendita. » 

Proposta del deputato Buifa : 
« Art. 4. Per l'anno 1858 il canone gabellano, fissato 

dalla legge 2 gennaio 1853, sarà diminuito di lire 50 
mila per la città di Torino, di lire 150 mila per la città 
di Genova, e quello delle provincie di Genova e Bobbio, 
oltre alle riduzioni portate dalla legge 27 aprile 1854, 
sarà diminuito di lire 80 mila per la prima e di lire 14 
mila per la seconda. 

« Sarà pure diminuito di lire 150 mila 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 
proventi. 

« 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. » 

Farò notare che queste due proposte hanno molta 
analogia fra di esse, senonchò quella del deputato Moia 
contiene una parte che non si trova nella proposta del 
deputato Buffa, ed è quella che riguarda la riduzione 
del diritto sulla birra. 

10 pongo adunque in discussione le due proposte, 
poiché sono di loro natura collegate fra di loro, salvo 
poi a provocare il voto della Camera separatamente su 
ciascheduna. 

11 deputato Moia ha la parola per isviluppare la sua 
proposta. 

Voci. Non c'è. 
pres idente . Allora do la parola al deputato Buffa. 
BUFFA. Desidero prima di tutto che la Camera av-

verta le differenze che passano tra la proposta dell'ono-
revole Moia e la mia, perchè, quantunque a prima 
giunta sembrino identiche, nondimeno vi è qualche dif-
ferenza sostanziale. 

In primo luogo l'emendamento del deputato Moia si 
riferisce non solo all'anno 1858, ma anche agli anni 
successivi; il mio invece si limita a provvedere unica-
mente per l'anno 1858, come credo che regolarmente si 
debba fare in una legge che riguarda il bilancio attivo, 
il quale è per sua natura essenzialmente annuale. Inol-
tre il deputato Moia muta la tariffa esistente sulla 
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birra ; nel mio emendamento la tariffa sulla birra è la-
sciata intatta. 

L'emendamento Moia non dà compenso alcuno alle 
finanze per la diminuzione che loro cagionerebbero que-
ste riduzioni; invece, innestando nella mia proposta 
quella della Commissione circa le acque gazose, io ho 
assegnato loro un compenso non eguale certamente alla 
perdita, ma pure un compenso. La proposta che ho 
fatto si può essenzialmente dividere in tre parti : l'una 
consta di alcune proposte fatte dal Ministero e dalla 
Commissione di consenso unanime ; la seconda di una 
proposta fatta solamente dalla Commissione ; la terza 
finalmente di un'aggiunta mia. Derivano, dalla pro-
posta della Commissione e del Ministero uniti, la dimi-
nuzione di lire 50,000 per là città di Torino, d'altre 
lire 50,000 per la città di Genova, di lire 80,000 per la 
provincia di Genova, di lire 14,000 per la provincia di 
Bobbio. 

Forse taluno crederà che la diminuzione di 50,000 
lire per le città di Torino e di Genova non sia real-
mente identica con quella proposta dal Ministero ; ma 
si noti che esso domandò la diminuzione di lire 100,000 
sul canone gabellarlo di queste due città, togliendo loro 
nel tempo stesso la riscossione della tassa sulla birra, e 
condonava loro 100,000 lire come un compenso del mi-
nore introito che per questo avrebbero avuto. Ora è 
noto a tutti che né Torino, nè Genova riscuotono 
100,000 lire dalla tassa sulla birra; la città di Torino 
riscuote a un dipresso 50,000 lire e la città di Genova 
ne riscuòte meno ; ho quindi dovuto conchiuderne che il 
Ministero volesse condonare a queste due città quel 
tanto dì più sulle lire 100,000 che oltrepassava il rispet-
tivo prodotto reale della birra. Torino ne ricava a un 
dipresso 50,000 lire ; ho quindi dovuto presumere che 
altrettanto volesse condonarle il Ministero sopra l'in-
tiero canone gabellano. Genova per verità ricava molto 
meno ; ma non esito a dire che, se ricava molto meno, 
questo è in parte colpa sua, e che potrebbe ricavarne 
molto di più: quindi ho proposto anche 50,000 lire per 
la città di Genova. Non credo che questa parte della 
mia proposta abbia a incontrare gravi opposizioni non 
essendo che una riproduzione della proposta della Com-
missione e dèi Ministero. 

Nulla dirò di quell'altra che riguarda le provincie di 
Genova e di Bobbio, perchè si trova in entrambi i pro-
getti, e le ragioni sono esposte tanto nella relazione del 
ministro, come in quella della Commissione ; epperò io 
credo che neanche questa parte della proposta potrà 
suscitare la menoma Contestazione. 

La seconda parte, come io diceva, è tolta dal progetto 
della Commissione e riguarda le lire 150,000 da dedursi 
a benefizio di tutte le altre provincie non menzionate 
di sopra, le quali avrebbero a ripartirle fra i comuni 
che nei tre primi anni eli esercizio della gabella aves-
sero dovuto sopperire al loro canone servendosi di altri 
proventi non gabellar!. A questa ancora io non credo 
di dover aggiungere dimostrazione alcuna, parendomi 
che ne sia stata abbastanza provata la ragionevolezza 

nella relazione della Commissione sulla legge delle ga-
belle, e spero che, qualora altri manifestasse il desi-
derio di combattere questa proposta, il relatore di 
quella Commissione sorgerà egli stesso per difendere la 
sua proposta. 

Rimane la terza parte che fu aggiunta da me e si ri-
ferisce alla diminuzione di altre 100,000 lire sul canone 
di Genova. Infine accettando l'articolo proposto dalla 
Commissione sulle acque gazose, io ho procurato di 
offrire un qualche compenso alle finanze. Il qual com-
penso dalla Commissione è stato calcolato in 100,000 
lire, cosicché, fatta la sottrazione del provento delle 
acque gazose, per la mia proposta le finanze avrebbero 
una perdita di poco più che 300,000 lire. 

Siccome il tempo stringe molto, e non vorrei intrat-
tenere inutilmente la Camera, io pregherei il signor 
ministro di dirmi se egli accetti o per quali parti accetti 
la mia proposta, e mi riservo solo a parlare sopra quelle 
parti che per avventura non volesse accettare. 

Cavour , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Il Ministero, col progetto di legge 
che è stato proposto alla Camera, aveva in mira di ri-
parare all'inconveniente che presentava la gabella sulla 
birra, la quale, in pratica, fuori della città di Torino 
era quasi improduttiva pei motivi stati svolti nella re-
lazione, e di valersi di quel prodotto che le finanze 
avrebbero dalla birra ricavato per sollevare alcune lo-
calità che parevano forse troppo gravate dal riparto 
fatto nel 1853. 

Il prodotto della birra si ripartiva in 100,000 lire, 
che si deducevàno dalla città di Torino, perchè tale a 
un dipresso è la somma che la città di Torino dalla 
birra ricava... 

sì otta. Settantadue mila. 
Cavour, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Ne ricavava, è vero, settantadue mila, 
perchè procedeva molto largamente ; ma, se non sono 
male informato, l'accensatore delle gabelle di Torino ha 
subaccensato la gabella della birra per 110,000 lire, ep-
però le finanze non erravano quando calcolavano a 
100,000 lire il prodotto della birra a Torino. 

Dunque si deducevano 100,000 lire a Torino in com-
penso della perdita della gabella sulla birra ; la rima-
nente somma serviva a diminuire di 100,000 lire la 
tassa per Genova città, di 80,000 lire la provincia di 
Genova, di 14,000 quella di Bobbio, del due e mezzo 
per cento tutte le altre provincie. Disgraziatamente il 
Ministero non potè andare d'accordo colla Commissione 
sul modo di stabilire l'imposta sulla birra, e se non 
fosse stato di questa difficoltà, io reputo che la legge 
sarebbe venuta in discussione ; ma, malgrado vari ten-
tativi, il Ministero e la Commissione non poterono ca-
dere nello stesso avviso. S'accordarono però sopra un 
altro punto, ed era, invece di diminuire uniformemente 
del due per cento il riparto su tutte le provincie, di ri-
partire la somma di 150,000 lire sulle provincie a ra-
gione delle somme che in quelle provincie erano state 
chieste all'imposta diretta, per sopperire alla deficienza 
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dei diritti di gabella. Il solo dissenso stava sul modo di 

percepire il diritto della birra. 

Il Ministero è dolente che questo abbia impedito la 

discussione della legge ; ma sarebbe dolentissimo pure 

elie, a cagione di questo dissenso, non si fosse riparato 

a quegli errori che erano stati riconosciuti dal Mini-

stero e dalla Commissione ; e siccome è ferma intenzione 

del Ministero di riprodurre sul principio della Sessione 

un progetto di legge relativo alla tassa sulla birra, e 

spero in questo intervallo di poter studiare il sistema 

di riscossione onde poter presentare alla Camera alcuni 

mezzi che non sollevino troppe difficoltà ; siccome il Mi-

nistero ha potuto riconoscere che l'imposta sulla birra è 

riscossa, è in via d'esercizio ih due citta della Savoia 

dove vi esistono fabbriche cospicue di birra, senza che 

questo esercizio provochi ostacoli da parte degli eser-

centi, nè dia luogo a lagnanze o ad abusi, ne necessiti 

gran numero d'impiegati, se il Ministero potrà venire a 

proporre un sistema analogo a quello che si pratica 

nelle città di Annecy e di Ciamberì, io spero che allora 

la Camera lo accetterà e la questione dell'imposta sulla 

birra sarà sciolta. 

Io dunque credo di poter acconsentire ad un sacrifi-

zio delle finanze, tanto più che mi lusingo che esso non 

avrà ad essere che di sei mesi, perchè, se si vota la 

legge nella prossima Sessione, essa potrà facilmente ap-

plicarsi nel secondo semestre del 1858 ; perciò acconsen-

tirei a quelle riduzioni che hanno per oggetto, non di 

tenere luogo di compenso all'imposta sulla birra, che 

non è ancora stabilita, ma di riparare àlcuni errori. 

Accetto adunque la proposta dell'onorevole Buffa nelle 

seguenti parti, cioè: per ridurre di 100,000 lire la 

tassa a carico della città di Genova, ridurre di 80,000 

quella a carico della provincia di Genova, di 14,000 per 

la provincia di Bobbio, 150,000 per andare a sollievo di 

tutti gli altri comuni e provincie. 

Io non potrei consentire alla diminuzione per la città 

di Torino, perchè, mantenendosi ora l'imposta sulla 

birra, non mi parrebbe ragionevole di ridurla di lire 

150,000, essendo avverato che questa tassa getta una 

sómma maggiore, e quello che è certo si è che, propo-

nendo l'anno venturo l'incameramento dell' imposta 

sulla birra, porterò in diminuzione per la città di To-

rino la somma esatta rilevante a lire 110 o 120 mila. 

Io credo pertanto che, col diminuire per la città di Ge-

nova la gabella di 100,000 lire e ridurla a 700,000, sia 

ridotto il cànone forse al di là della giusta proporzione 

rispetto alle altre città dello Stato. 

Se è necessario, io m'addentrerò nei particolari per 

dimostrare che, ridotta a 700,000 lire, vi è margine non 

solo per la riscossione, ma anche per l'abbuonamento 

quando si fosse tentato nella città di Genova. 

Dirò di più che, se negli anni scorsi/a cagione della 

deficienza dei raccolti, questa somma potrebbe ancora 

parer grave, vi è luogo a sperare che in quest'anno e 

negli anni successivi la tassa si troverà al disótto di 

quello che dovrebbe essere. Diffatti nel primo trimestre 

di quest'anno noi vediamo già verificato un aumento 

nell'introduzione del vino in Genova come in Torino, il 

quale segue le stesse proporzioni: in Torino di 18 70 

per cento, in Genova 18 05 per cento. Io sono quindi 

di parere che, ridotta a 700,000 lire la tassa, non riu-

scirà soverchiamente gravosa per gli esercenti della 

città di Genova, e che, se ora fu una necessità di ricor-

rere al sistema dell'appalto, questa necessità cesserà 

quando si saranno a questa gabella abituati. Non sono 

senza speranza che ciò possa farsi in modo soddisfacente, 

perchè se la tassa ha sollevato vive opposizioni, tuttavia 

esse non sono uscite dalla cerchia della legalità: ed io 

sono fondato a credere che quando gli esercenti si sa-

ranno persuasi che si è proceduto colla massima lega-

lità, che il Governo non ha fatto altro che far applicare 

la legge, allora essi si sottoporranno alle prescrizioni di 

questa, come incombe di fare ad ogni buon cittadino. 

In conclusione, io accetto della proposta Buffa la 

parte soppressiva ; soltanto non posso consentire alla di-

minuzione di 50,000 lire proposta per la città di To-

rino, e debbo proporre che si stabilisca in lire 100,000 

la riduzione per la città di Genova. 

Finalmente dichiaro che non potrei accettare il regalo 

che egli vorrebbe farmi della tassa sulle acque gazose, 

perchè mi sarebbe impossibile in quest'anno di poterla 

applicare : l'anno venturo proponendo una tassa sulla 

birra, ne proporrò altresì una sulle acque gazose, nei li-

miti accennati dall'onorevole Buffa, cioè 2 lire per etto-

litro, che mi pare una proporzione ragionevole ; ma sic-

come è necessario di regolare il modo col quale dovrà 

stabilirsi il sistema dell'abbonamento, sia per renderlo 

coattivo, sia per stabilire un esercizio con abbonamento 

facoltativo, così io ritengo più opportuno di rimandare 

al tempo in cui sarà presentato un progetto ai legge al 

vostro esame, per porre anche questa tassa sulle acque 

gazose. 

p r e s i d e n t e . Il deputo Moia ha la parola. 

MOIA . Le riduzioni che io ho proposte ló ho desunte 

dal progetto della Commissione, ed ho creduto che, fa-

cendo delle riduzioni in favore di quei comuni e Provin-

cie che si credevano soverchiamente gravate, non si 

dovesse intralasciare un'altra riduzione, che era stata 

proposta dal Ministero e accettata dalla Commissione, 

che doveva andare a beneficio dei contribuenti, la dimi-

nuzione cioè del diritto sulla birra, diminuzione che fu 

proposta perchè si riconobbe eccessivo quel diritto. 

Così avendo veduto che si proponeva la riduzione di lire 

100,000 alla città di Torino, in compenso della perdita 

che essa farebbe per la soppressione del diritto sulla 

birra che doveva essere riscosso a benefizio del Governo, 

riducendo io a metà quel diritto, e lasciandone la per-

cezione a suo vantaggio, ho limitato quella riduzione a 

50,000 lire. 

Quanto a Genova, trovandosi essa evidentémente in 

una condizione eccezionale, poiché sulla cifra proposta 

dalla Commissione mi rimanevano disponibili 50,000 

lire, ho creduto poterle dare a benefizio di Genova, per-

chè è certamente la città più gravata di tutte le altre-

Ecco le ragioni di questa mia proposta, e persisto a ere-
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¿ere che sia utile e necessario di esonerare fin d'ora an-
che i contribuenti. 

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

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

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

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

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

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

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

sione. 
Io aveva interrotto il mio discorso onde non parlare 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

È impossibile forse il porre un principio teoretico, se-
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condo il quale sia applicata l'imposta delle gabelle. Ma, 
venendo ai fatti, si potrebbe supporre che in un dato 
caso l'applicazione sia stata fatta veramente secondo 
una proporzione giusta, e, paragonando poi tutti gii 
altri casi a quello, si scoprirebbe se questa regola pro-
porzionale sia stata egualmente applicata in essi. 

Ora, io suppongo che il canone gabellano sia stato 
applicato con giustizia al municipio che paga il più alto 
canone di tutto lo Stato. Questa supposizione, mi pare, 
è tutta a favore delle finanze. Il municipio che paga il 
più alto canone dello Stato è Torino. Ebbene, io sup-
pongo che a Torino sia stata applicata con giusta pro-
porzione la quota del canone gabellare. Ora che cosa 
rimane a fare ? Rimane a vedere quale è il consumo 
della città di Torino ed in quale proporzione col con-
sumo stia il canone che essa paga; poi si paragoni il 
consumo della città di Torino con quello della città di 
Genova, e si veda se il canone gabellare di quest'ultima 
stia nella stessa proporzione. 

Io dunque pongo questo principio che mi pare di una 
evidenza incontrastabile : 

« Il canone gabellare della città di Genova deve stare 
al canone gabellare della città di Torino, come il con-
sumo dei generi gabellari in Genova sta al consumo dei 
generi gabellari in Torino. » 

Io credo che non si possa contrastare questo princi-
pio. Or bene, vediamo quale sia il consumo di queste 
due città. Facendo questo paragone, sarebbe impossi-
bile addentrarci nei minimi particolari ; io dunque mi 
terrò ai due generi principali in cui si riassume quasi 
tutto, che sono il vino e la carne. Ora il consumo del 
vino in Torino è, se non erro, di 170 mila ettolitri. 

CAVOVK,presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. In che anno ? 

BUFFA. Prendo l'ultima statistica, quella del 1856. 
Il consumo del vino è in Torino di 170 mila ettolitri, 
quello di Genova di 150 mila ettolitri ; vi sono 5000 
ettolitri di più ; ma bisogna dedurne l'aceto ; riman-
gono adunque 150,000. Prendo anche questo dalla sta-
tistica del 1856. 

«Avo*;», jpresidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Mi scusi : questo farebbe torto a Ge-
nova. 

BUFFA. Perdoni, fu un errore di lingua. Intendeva 
dire 105,000 ettolitri. Sarebbero 110 mila in tutto ; ma 
sottratti i 5 mila ettolitri d'aceto, rimangono 105 mila 
appunto. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Mi scusi, è un errore ; l'introduzione di 
questa bevanda fu di 167,557 per Torino, e per Genova 
di 116,221 ettolitri. 

BUFFA. Non so veramente d 'onde il signor ministro 
ricavi questi dati ; io li ho tolti dalla statistica pubbli-
cata rispettivamente dai due municipi ; quella di Ge-
nova risguarda gli anni che corrono dal 1820 al 1856. 
Se il signor ministro la vuole... 

«Avonwt, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Ho chiesto queste nozioni all'ammani-
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strazione di Genova ed essa me le manda ogni mese. 
Sul finire dell'anno scorso, quando si è trattato della 
legge sulle gabelle, ho pregato l'amministrazione co-
munale di Torino, ed il signor sindaco può dirlo, non 
che l'amministrazione comunale di Genova, di man-
darmi mensilmente la nota dei prodotti, e questa mi 
venne sempre trasmessa, ed ho già quella di parecchi 
mesi di quest'anno. Appoggiandomi su questi dati, ri-
peto che in Torino l'anno scorso entrarono 167,557 etto-
litri di vino ed in Genova 116,221. Si noti che da queste 
cifre si ricava questo di singolare che il canone di To-
rino sta a quello di Genova come 100 a 70, mentre il 
vino introdotto in Torino sta a quello introdotto in Ge-
nova come 100 a 69 34; così la differenza sarebbe sol-
tanto di 64 millesimi. 

BUFFA, E impossibile continuare il ragionamento, 
se le cifre sulle quali si fonda non concordano. Io, atte-
nendomi alla tabella statistica pubblicata dal muni-
cipio di Genova, che ho qui nelle mani e da cui il si-
gnor ministro dice d' avere attinto egli pure le sue 
cifre, ho l'onore di dire che per l'anno scorso questa 
tabella diede ettolitri di vino 110,454, da cui bisogna 
levare 5000 ettolitri per l'aceto, e così rimangono sem-
pre 105 mila. 

Ritenendo dunque che la statistica pubblicata dal 
municipio di Genova, la quale comincia dal 1820 e viene 
sino al 1856, sia esatta, io continuerò il mio confronto, 
e dico che, se in Torino si consumano 170,000 ettolitri 
di vino e 105,000 in Genova, la proporzione del con-
sumo dell'una e l'altra città è come 1 a 0,61. Così dalla 
statistica del municipio di Torino rileviamo che la con-
sumazione delle carni ridotta alla sola parte alibile è di 
83,000 quintali. Ridacendo parimente alla sola parte 
alibile la carne consumata in Genova ascende a 50,000 
quintali. La proporzione tra Torino e Genova è dunque 
di 1 a 0,60 ed una frazione, o diremo meglio di 1 a 0,61. 
Quindi vi troviamo sulla carne quasi l'identica propor-
zione che abbiamo trovata sul vino. Sommando queste 
proporzioni, il consumo di Torino sta al consumo di 
Genova come 200 a 122, o come 2 a 1,22. 

Ora, se nel consumo di 200 Torino paga 1,150,000 
lire, facendo la debita proporzione, Genova col consumo 
di 1,22 dovrebbe pagare 701,000 lire. 

Ecco dunque che la diminuzione dovrebbe essere non 
di 100 ma di 105,000 lire, perchè Genova è imposta di 
806,000 lire di canone gabellare, e con siffatta diminu-
zione non si condonerebbe un- centesimo oltre la pretta 
giustizia. Ma io credo che, per seguire i dettami della 
giustizia, non bisogna solamente tener a calcolo questi 
fatti. 

Bisogna informarsi dello stato delle finanze di un dato 
comune e sapere fin dove può giungere la sua facoltà di 
pagare. Mi si dirà: il delegato regio a Genova ha già 
dato prova che molte delle cose che si credevano impos-
sibili in quella città si possono invece fare benissimo. Io 
sono ben lungi dal credere che fosse impossibile quello 
che l'amministrazione di Genova diceva essere tale, e 
colgo volentieri quest'occasione per dire che non mi as-
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socio punto alla relazione sulle finanze di Genova che 

venne pubblicata dalla cessata amministrazione distri-

buita alla Camera, relazione, lo dirò francamente, clie 

se fosse stata inspirata dal ministro delle finanze perchè 

quei signori scrivessero la propria condanna, non a-

vrebbe potuto essere fatta meglio, perchè essa prova 

non già che non si potesse pagare, ma che essi non 

hanno voluto far nulla per pagare il canone. 

10 parlo francamente, quantunque siamo vicini alle 

elezioni io non voglio ingraziarmi presso nessuna qua-

lità di elettori; dissi che io parlo unicamente per giu-

stizia, condanno chi credo doversi condannare, assolvo 

chi credo doversi assolvere; ognuno poi farà l'uffizio suo. 

Pertanto io dico che quella relazione parmi fondata sul 

falso, e che anzi lo sia tanto ingenuamente da provare 

perfettamente il contrario di quello che era suo propo-

sito. E ripiglio il filo del mio ragionamento. 

11 delegato, è vero, ha già ottenuto qualche cosa : 

vediamo ciò che egli abbia fatto. Egli diede l'appalto 

del vino per 405,000 lire, per le carni di maiale a 30,000, 

che fanno in tutto 435,000; inoltre impose una sopra-

tassa sopra la carne, la quale, se si dovesse calcolare 

sulla quantità di carne che si è consumata nell' anno 

passato, dovrebbe dare circa 190,000 lire; ma siccome 

la sopratassa è grave e grande, come la Camera vedrà 

fra poco, bisogna aspettarsi una ragguardevole diminu-

zione, e quindi si può tenere per certo che non darà più 

di 150,000 lire. Si avrà quindi tra l'una e l'altra cosa 

un totale prodotto di 585,000 lire. Vediamo però quali 

siano le conseguenze di questi fatti per conoscere in che 

stato si trovi il municipio che deve pagare. 

Bisogna notare che il vino paga già cinque lire a be-

nefìcio del municipio ; quindi queste 405,000 lire portate 

dall'appalto del vino faranno un accrescimento di lire 0 

per ettolitro sul consumo del vino al minuto. Il vino 

venduto al minuto pagherà dunque 11 lire, parte al co-

mune e parte all'appaltatore pel canone gabellare. 

Ora, se voi all'aggravio di 11 lire aggiungerete quel-

l'aggravio che rappresenta la spesa di trasporto, la spesa 

di consumazione nei trasporti, la spesa di avarie che 

debbono essere compensate sulla totalità della merce, il 

guadagno che deve fare il venditore, anche il più onesto, 

e finalmente il prezzo primitivo del vino, e voi vedrete 

che il vino consumato al minuto dovrà salire ad un prezzo 

molto rilevante, specialmente poi in un paese il quale 

da sei anni è flagellato dalla crittogama più d'ogni altro, 

e dove il vino è quasi l'unica produzione delle terre. 

Veniamo ora alle carni. Le carni pagavano già un 

dazio molto grave imposto dal municipio di Genova. Il 

delegato pose ancora una sopratassa : bisognava supplire 

al deficit, bisognava trovare questo danaro. Io non bia-

simo punto ciò che fece il delegato ; noto solamente gli 

effetti, affinchè la Camera sappia se sia necessario vera-

mente di alleggerire per quanto è possibile il canone di 

Genova. 

Secondo il dazio stabilito da quella città prima d'ora, 

i buoi pagavano 37 lire, le vacche 17, i vitelli 15 ; è 

inutile parlare delle altre bestie» La sopratassa portò la 

tassa sui buoi a 50 lire per capo, quella sulle vacche a 

£3, e quella sui vitelli a 19, e così di seguito si ha un 

grande aumento per tutto il resto. Ora sapete voi che 

cosa valesse già la carne a Genova prima della sopra-

tassa? Non parlo delle carni di bue e di vitello, riservate 

alle persone più agiate, ma unicamente della carne di 

vacca, colà detta scottona, che forma la consumazione 

di quella parte del popolo che si ciba di carni, di quella 

del ceto medio che è meno agiata, e ne è la grandissima 

maggioranza; ebbene la carne di scottona a Genova, 

prima della sopratassa, valeva già una lira il chilo-

gramma... 

cavoub, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Vale di più a Torino. 

buffa . Quella di vacca ? 

cavour, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Di questa non se ne mangia qui. 

buffa . Ecco ! La carne che a Torino non si mangia, 

non è reputata mangiabile, si paga a Genova ad egual 

prezzo che a Torino il vitello ossia la carne più fina ! 

cavoub, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze, Egli è perchè i Genovesi la amano 

meglio. 

buffa . Non creda il signor presidente del Consiglio 

che i Genovesi amino meglio la carne cattiva che la 

buona. Anche a Genova si mangia il vitello; ma, siccome 

il vitello si pagava là già prima della sopratassa lire 

1 50 il chilogramma, questo lodevole gusto dei Torinesi 

non poteva essere proprio che di una classe assai ri-

stretta di consumatori. Là adunque l'operaio per man-

giare la carne più ordinaria doveva già fin d' allora 

spendere quanto spende in Torino il ricco signore per 

mangiare la carne più fina ; perchè il prezzo del vitello a 

Torino è appunto di lire 1 il chilogramma. Ma dopo la 

grave sopratassa già menzionata, voi già intendete che 

i prezzi debbono essersi elevati d'assai, almeno di 8 o 

10 centesimi, il che significa che oggidì la carne più 

ordinaria costa in Genova più di quanto costi in Torino 

la più fina. Ora, quando per supplire al canone gabel-

lano bisogna spinger le cose a questo punto, è impos-

sibile che quello non sia troppo grave e sproporzionato. 

Tutti sappiamo che la consumazione della carne è 

uno dei migliori indizi dello stato igienico e del benes-

sere delle popolazioni, e che per ciò bisogna favorirne 

l'aumento il più che sia possibile, e spero avere in que-

sto almeno consenziente il signor presidente del Consi-

glio, il quale più volte manifestò altamente il suo de-

siderio di liberare appunto per ciò la carne da ogni 

aggravio. 

Si proibì il dazio sulle farine, e fu bene ; quel dazio 

gittava alla città di Genova circa lire 400,000. Ma sa-

pete voi quale aggravio portasse ai consumatori quel-

l'introito municipale di lire 400,000? Di circa un cen-

tesimo per ogni chilogramma di pane. 

Voi vedete che, se vi è dazio contrario ai buoni prin-

cipii economici che potesse essere tollerato più in pace, 

eertamente era quello. Eppure parve intollerabile, e 

fu tolto. E poi si vorrà comportare che il dazio sulle 
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carni, il quale, come ho dimostrato, porta conseguenze 
tanto gravi, sia spinto a tal segno, anziché diminuire 
di qualche poco il canone gabellare ? Le carni sono già 
per natura loro necessariamente care in Genova che 
non ne produce, e dove si deve pagare per ciò anche il 
prezzo di trasporto dal luogo di produzione a quello di 
consumazione ; epperò bisogna guardarsi dal far cre-
scere maggiormente questo prezzo con mezzi artificiali. 
' Nondimeno si ammetta pure questo aggravio, come 

quell'altro sul vino ; il risultato dell'appalto di questo 
e della sovratassa sarà in tutto di lire 585,000 ; adun-
que resteranno ancora lire 221,000 per avere l'intiera 
somma del canone gabellare imposto a Genova,; lire 
221,000 che si dovranno domandare alla sovrimposta, 
cioè ai proprietari. 

Ma ciò non basta. Egli è certo che il municipio di 
Genova è in tale sbilancio delle entrate colle uscite che 
bisognerà domandare alla sovrimposta, non solamente 
le lire 221,000 per compiere al canone gabellare, ma 
molto di più. Per sapere in quale condizione si trovi il 
bilancio del municipio di Genova, basta accennare que-
ste cifre. Le entrate ordinarie sono 2,278,949 lire ; le 
spese ordinarie, dedotto il canone gabellano, sono lire 
2,770,774. 

Senza pagare dunque un centesimo del canone ga-
bellare, la città di Genova ha già un deficit annuale 
di lire 496,000 , cioè circa mezzo milione. Ora su 
queste entrate di lire 2,273,949, quanto si deve dare 
a spese obbligatorie che non si possano assoluta-
mente togliere nè diminuire? Le spese a benefìzio del 
Governo, sotto vari capi, sommano a 982,586 ; le spese 
per interesse del debito civico ascendono a 905,689 ; in 
tutto lire 1,888,275, che, detratte dalle entrate ordi-
narie, lasciano un residuo di lire 385,673, e con queste 
bisogna poi pagare le spese di amministrazione, di 
istruzione, di illuminazione, di pulizia delle strade e 
via discorrendo. 

Ora, come è possibile con una così tenue somma di 
sopperire a tutto ? Si dice che le spese di amministra-
zione del municipio di Genova sono ingenti ; esse sono 
però minori di quelle del municipio di Torino ; ma le 
credo anche io soverchie. Ebbene, provatevi a dimi-
nuirle. Già sappiamo per esperienza a che riescano 
questi tentativi, noi che ogni anno ci affatichiamo a 
limare i bilanci dello Stato. Giungerete a ritagliarne 
100,000 ? Sarà il più che potrete fare : ora, il suo deficit 
essendo di un mezzo milione, rimarranno ancora400,000: 
sarà dunque necessario domandare alla sovrimposta 
annuale anche questa somma che, unita alle 221,000 
lire pel canone, ascenderà in tutto a non meno di lire 
600,000. Ora domandare alla sovrimposta, oltre quello 
che già dà per tutte le altre spese, altre 600,000 lire, 
è cosa molto grave. 

Nulladimeno, se ciò è indispensabile, io dirò : si 
faccia pure ; ma ci fosse almeno il compenso pel pro-
prietario che deve pagarla di avere a prezzi discreti i 
generi necessari alla vita. Ora a quali prezzi questi 
siano saliti per pagare il canone, già ve l'ho dimostrato. 

È su queste ragioni che io ho fondata la diminuzione di 
lire 50,000, oltre le 100,000 a cui ha acconsentito il 
ministro, del che lo ringrazio. Io desidererei che egli, 
per queste considerazioni, volesse acconsentire anche a 
questa parte della mia proposta e diminuire cosi il ca-
none gabellano di Genova di lire 150,000. 

Molte, o almeno parecchie delle cause delle strettezze 
di Genova, sono transitorie : or bene, la proposta che 
vi fo non riguarda che l'anno 1858 ; se nel corso di 
quell'anno le sue condizioni miglioreranno, voi prende-
rete consiglio dalle nuove circostanze ; ma per ora con-
siderate, ve ne prego, questa almeno come una conces-
sione straordinaria. 

10 credo che, se il Governo farà il suo conto, vedrà 
che non ci perde, perchè infine, più esso accosterà ai 
limiti della giustizia i canoni imposti alle città ed ai 
comuni, più facilmente potrà riscuoterli, minore sarà 
in fine d'anno la somma degli arretrati. 

Se il Governo pone mente ai molti arretrati che la-
scia la riscossione di questa imposta, all'impossibilità 
d'incassare mai una buona parte di essi, e alla lunga 
fatica che vi vorrà per ricuperare l'altra, credo si per-
suaderà di leggieri che la diminuzione da me proposta 
gli assicura meglio l'introito di questi canoni, e sarà 
per l'erario un guadagno anziché una perdita. 

P RES U MEN T E . Il deputato Sineo ha facoltà di parlare. 
C A T OU R , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Intende parlare per Torino ? 
siKEo. Parlerò per Torino e per Genova. 
11 discorso dell'onorevole Buffa mi lascia poco a diré. 

Solo rammenterò alla Camera quale è stato lo spirito 
della riforma che si è operata nella gabella circa il 
modo di riscossione, allorquando si estese questa im-
posta alle provincie dello Stato che prima ne andavano 
immuni. 

Si credette fare un benefìzio alle popolazioni lasciando 
l'incarico della riscossione di quest'imposta ai municipi, 
sopprimendo gli appalti che prima si davano dal Go-
verno, il qual modo sembrava essere il più vessatorio. 
Io credo che, a fronte di una legge dettata con questo 
spirito, gli appalti dati recentemente dai municipi siano 
contrari alla legge. Ma, senza fermarmi per ora sulla 
legalità di questo fatto, io credo che siano da trarsi da 
questo fatto legittime conseguenze. 

L'appalto, che rende assai meno del canone stabilito, 
ci somministra una prova inconcussa, irrefragabile, che 
veramente il canone è eccessivo. Non è stata intensione 
dei legislatori di rendere più grave l'imposta delle ga-
belle a carico delle popolazioni. E dunque evidente-
mente di stretta giustizia il ridurre il canone di Genova 
ed anche proporzionatamente quello di Torino alla mi-
sura dell'appalto. Per Torino veramente la riduzione 
non sarebbe considerevole, per Genova lo sarebbe di 
più ; ma la diversità del trattamento ci è imposta, giova 
ripeterlo, da un fatto irrecusabile. 

L'appalto di Genova è di 435,000 lire; le carni che 
non si sono appaltate danno 140,000 lire; dunque il ca-
none di Genova dovrebbe essere di 575,000 lire, epper-
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ciò la riduzione dovrebbe essere di 225,000 lire. Io non 
esiterei a sottrarre queste 225,000 lire, e farne la pro-
posta alla Camera. Ma non ho speranza di far prevalere 
questa proposta, dal momento in cui veggo che il signor 
ministro si accinge a combattere nuovamente quella 
dell'onorevole Buffa, quantunque meno favorevole alla 
città di Genova. 

Mi limiterò dunque a votare per la proposta Buffa, a 
ciò indotto specialmente dalla considerazione che l'ap-
palto prova non potersi ritrarre neppure quella somma 
che continuerebbe a gravitare sul municipio a titolo di 
canone. Mi pare inoltre incontrastabile l'opportunità 
dei calcoli fatti in confronto del consumo generale messo 
in rapporto col canone. È certo che un dazio di con-
sumo deve essere in rapporto col consumo stesso. 

In quanto al consumo del vino, giova ripetere ciò che 
ho detto non ha molto in un'altra tornata. Il calcolo 
desunto dal consumo generale debbe sottostare a ridu-
zioni, a seconda delle abitudini di una determinata po-
polazione. Se vi sono popolazioni il cui consumo alla 
osteria sia piccolo in quanto al vino, l'imposta per la 
rivendita del vino al minuto deve esser© in una pro-
porzione minore. Boi non possiamo snaturare in nes-
suna parte il carattere di questa imposta; bisogna 
che la riscuotiamo secondo le basi che là debbono 
informare. 

CAvotB, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. L'onorevole Buffa, per dimostrarvi 
l'opportunità di ridurre di 150,000 lire il canone della 
città di Genova, si valse di tre ordini di argomenti : 
1° del confronto della città di Torino ; 2° del consumo 
verificatosi in Genova, o, per dir meglio, degli sforzi 
che si sono fatti onde arrivare a stabilire una tassa sui 
generi di consumo colpiti dalla gabella ; 3° finalmente 
della condizione della finanza municipale. 

Io spero di poter facilmente dimostrare come pecchino 
questi tre ordini di argomenti. 

Quanto al confronto colla città di Torino, io sono co-
stretto a ripetere le cifre che ho indicate, desunte dagli 
stessi amministratori municipali, cifre rimessemi di tri-
mestre in trimestre nell'anno scorso ed ogni mese que-
st'anno. Da esse risulta per Torino un consumo di 167 
mila ettolitri e per Genova di 116 mila; dunque la pro-
porzione tra loro sta precisamente come 100 a 70; 
quindi Genova sarebbe aggravata nella proporzione di 
64 millesimi, somma quasi insignificante. 

Quello che prova la verità di questo è il fatto verifica-
tosi nel primo trimestre di quest'anno ; in esso il con-
sumo della città di Torino salì da 39,962 ettolitri a 
47,456, cioè presenta un aumento di 7794. Quest'au-
mento corrisponde a 18 7/10 per cento. A Genova il 
consumo sale da 26,428 a 31,334; aumento 4906, che 
corrisponde al 18,05 per cento. Come vedono, l'aumento 
è lo stesso per le due città : questo prova la verità dei 
primi dati. 

In quanto alla carne, è molto più difficile lo stabilire 
un confronto, giacché il dazio sia Genova che a Torino 
non si percepisce a peso, ma bensì per capi; ed è molto 

difficil e lo stabilire il peso medio delle bestie che si ma-
cellano in una città. 

L'onorevole Buffa ha stabilita la proporzione tra 7 e 
5, credo... 
buffa. Fra 1 e 0,61. 
cavoixr , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Per la carne mi pare abbia detto... 
buffa. 83,000 per Torino e 53,000 per Genova. 
cavour , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Secondo il mio calcolo, verrei ad 
una cifra minore per le due città ; giacché temo che si 
sia alquanto esagerato il peso sia dei buoi, che delle 
vacche e dei vitelli. E quasi impossibile, come ho detto 
testé, che, non riscuotendosi il dazio a peso, si giunga a 
stabilire esattamente il peso delle carni consumate. 

Da un calcolo che io ho fatto mi risulterebbe che le 
carni consumate a Genova salirebbero a circa 4 milioni 
di chilogrammi all'anno, cioè a 40 mila quintali, la 
qual somma sarebbe minore di quella a cui la calco-
lava l'onorevole Buffa. 

Prendendo però per base soltanto 4 milioni di chi-
logrammi, ed applicandovi la tassa portata dalla legge, 
cioè 10 centesimi per chilogramma, la carne dovrebbe 
gettare un prodotto di quasi 400,000 lire; mentre, quando 
fu restituito a Torino il suo dazio, se non erro, il dazio 
sulla carne fu calcolato soltanto a 500 o 510,000 lire. 
Yede quindi l'onorevole Buffa che, se noi partiamo dal 
prodotto che dovrebbe dare la carne consumata a Ge-
nova, desumendolo da quello che fu calcolato per To-
rino quando, restituito il dazio a questa città, essa 
venne imposta per quest'oggetto di una tassa annua 
fissa, vediamo che la proporzione è più favorevole a 
Genova che non a Torino. 

L'onorevole Buffa, passando alla seconda parte della 
sua argomentazione, vi ha dimostrato che il canone non 
era in ragione della consumazione. Non opporrò calcoli 
a calcoli ipotetici. Se avessi da produrre quelli che si 
sono fatti di quanto si potrebbe riscuotere in Genova, 
nell'ipotesi che la tassa fosse applicata a rigore di legge, 
invece della somma cui venne deliberato l'appalto, io vi 
presenterei una cifra molto più elevata; ma io mi li-
mito alla somma a cui fu deliberato l'appalto, quantun-
que sia da osservarsi che, trattandosi di applicare per 
la prima volta la tassa delle gabelle, l'appaltatore ha 
dovuto necessariamente calcolare sopra una resistenza 
che non si incontra negli altri paesi. 

Egli ha dovuto tener conto delle opposizioni che la 
percezione di quest'imposta doveva quivi incontrare, e 
sarà probabilmente costretto nel suo interesse a mo-
strarsi più facile nel consentire abbonamenti di quello 
che sarebbe forse in altra città. Ciò nondimeno am-
metto 435,000 lire come base dei miei calcoli. Queste 
435,000 lire sono il risultato della tassa sui liquidi e 
della tassa sulla carne di maiale, che è poca cosa. 

La Camera ricorderà che ogni volta che si è parlato 
della imposta delle gabelle, e che sonosi addotti calcoli 
sul prodotto delle varie tasse in questa legge contem-
plate, si è sempre detto che la tassa sulle carni doveva 
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produrre a un dipresso quanto produce la tassa sui li -
quidi. Quindi un gabelliere vi farebbe tosto il calcolo 
che, se i liquidi danno 405,000 lir e (e dico soltanto lir e 
405,000 e non 435,000, perchè sì esclude la carne di 
maiale), la carne deve darvene altrettanto, e quindi la 
gabella produrrà 800,000 lire. 

Questo calcolo è poi confermato dal dato statistico 
sopra indicato, cioè dall'introduzione in Genova di tante 
bestie, che rappresentano annualmente quattro milioni 
di chilogrammi, i quali, a ragione di 10 centesimi e 8 
millesimi il chilogramma... 

i a e i b ia e»., relatore. Non pagano... 
c a v o ur , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e ddlt finanze. Dovrebbero pagare Torino e Ge-
nova 10 84 ; ma, siccome sono abbonati, pagano per 
capi. Tuttavia io riconosco che nè a Torino nè a Genova 
non si sono applicati e non si dovevano applicare i 10 
centesimi ; che non è giusto che Torino e Genova pa-
ghino 2 centesimi dì più per chilogramma di quello che 
pagano le altre città,, e che perciò sia opportuno di non 
tener calcolo che di 8 Centesimi. Ma ancora ad 8 cente-
simi, 4 milioni'di chilogrammi darebbero 320,000 lire, 
l e quali», aggiunte alle 435,000 fanno lir e 755,000-, 

Bti ciò vede la Camera che nel ridurre la tassa a lir e 
700,000 annue, noi la riduciamo forse al disotto di 
quanto la più stretta giustizia richiederebbe. Ma io non 
esito a dire che ciò sì può fare, tanto più che, per poco 
«he continui ìa diminuzione nel prezzo dei vini, tu t ti i 
municipi potranno non trarre un benefizio da queste 
tasse, ma ripartirle in modo che riescano meno gravose 
che quando fossero applicate rigorosamente a termini 
della legge. 

Infatt i, o signori, la tassa attuale f u calcolata su 
quanto sì pagava nel tempo degli accensatori, con una 
prima riduzione del dieci per cento, a ragione delle 
«pese di riscossione. Venuta la crittogama, cresciuto di 
ìmolto il prezzo del vino*, che andò sino ad 80, 90 e 100 
lir e l'ettolitro, la Camera fece una riduzione del 20 per 
• cento, così iù Complesso del 30 per cento, rispetto a 
'quanto sì pagava dagli accensatori. Se il vino ritorna 
<ai prèzzi a cui vendevasi in quei tempi, evidentemente 
vi sarà un guadagno del 30 per cento a profitto degli 
esercenti in confronto di quello che pagavano agli ac-
censatori. Da un anno il prezzo del vino ha diminuito 
quasi del 50 per cento, quello che si pagava 80 lir e l'et-
tolitro, Sì paga ora al più 40, e fuori delle città, dove 
non vi è dazio d'entrata, si smercia nelle bettole i l vino 
& 60 centesimi il litr o ; non dico che sia a buon mercato, 
ma è la metà di quello che si pagava l'anno scorso. 

Se quest'anno il raccolto è discreto, non v'ha dubbio 
che succederà un' ulteriore diminuzione ; quindi, se il 
vino non ricadrà al prezzo di 20 lir e l'ettolitro, verrà a 
quello di 30 e forse 25, per modo che il vino si berrà al 
prezzo che si beveva altra volta, e gli esercenti si tro-
veranno sollevati di una gran parte della tassa. E non 
solo gli esercenti dove i municipi hanno proceduto al 
riparto, ma anche laddove si procedette ad appalto ; 
giacché i l sistema degli appaltatori è conosciuto, essi 

esercitano per qualche tempo, ma nello scopo dì arri-
vare ad un abbonamento, perchè per essi non mette 
conto dì mantenere l'esercizio per tut to il tempo che 
dura l'appalto. Quindi la diminuzione probabile nel 
prezzo del vino tornerà a benefìzio degli esercenti tanto 
delle località dove vi è riparto come in quelle dóve vi è 
l 'appalto. 

L'ultimò argomento tratto dalle finanze municipali di 
Genova è molto delicato. 

Io non posso qui farmi a discutere il bilancio di quella 
città e far vedere se le condizioni in cui si trova ab-
biano ad attribuirsi ad eventi di forza maggiore, o se 
per avventura non siano da accagionarsene gli ammi-
nistratori. Del resto mi parrebbe poco opportuno il par-
larne qui ora, mentre non vi è un'amministrazione che 
possa, non in questa Càmera, ma avanti al tribunale 
delk pubblica opinione, ribattere le censure che io po-
trei farle. Quindi io mi asterrò dal seguire il deputato 
Buffa su questo terreno. 

Non si può regolare le tasse che cadono a carico dei 
municipi, massime quelle che sono di consumazione, 
sulla ragione delle finanze municipali ; giacché in tale 
caso basterebbe che un comune si amministrasse male 
per avere un titolo a vedere scemato il peso che esso 
deve sopportare in proporzione degli altri municipi. 
Quindi mi permetta l'onorevole Buffa di eliminare con 
una questione pregiudiziale questi suoi argomenti. 

Mi permetto soltanto di rilevare un'opinione che ho 
visto con dispiacere messa in campo da lui. Egli ha ri -
petuto quello che fu detto a Genova, e mi pare con po-
chissimo fondamento, che la soppressione del dazio 
sulle farine fu. Una provvisione che non portò alcun 
giovamento alla popolazione e rovinò il municipio. 

b u s t a. Io non ho detto questo. 
cAYtttK, presidente del Consìglio , ministro degli 

esteri e delle finanze. Ha detto che portava un cente-
simo per chilogramma. 

b u f f a . Risponderò. 
c a v o u b, presidente del Consìglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Senza far calcoli, io prendo l'as-
serzione dell'onorevole Buffa, il quale ha detto che que-
sto dazio rendeva 400,000 lire. Evidentemente l'imposta 
sul pane in un paese dove quasi tutti ne mangiano (anzi 
ne mangia più il povero che non il ricco) è una vera 
capitazione. Quindi è un'imposta di 4 lir e per capo. 

Ora, io sento esclamare tanto contro l'imposta perso-
nale, la quale impone soltanto alle ultime classi da lir e 
1 30 a lir e 1 50 agli uomini validi ; si dice tanto che 
questa imposta è grave, e che talvolta riesce insoppor-
tabile, che non so come si tenga poi di nessun conto lo 
alleviamento da un'imposta di quattro lir e per individuo 
d'ambo i sessi, di tu t te le età. Con buona pace dell'o-
norevole Buffa, io ritengo l'imposta sulle farine la più 
ingiusta, la più immorale, la peggiore insomma di tut te 
le imposte, perchè fa pagare a ragione di capi più ai 
poveri che ai ricchi, mentre la tassa sulla carne (della 
quale io non sono fautore, e non tengo buona per altri 
motivi, per motivi igienici ed anche per motivi econo-
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mici, perchè, consumando più carne, la popolazione si 
sviluppa meglio e diviene più atta alla produzione) ri-
cade piuttosto sulle classi più agiate, e ciò più a Genova 
ancora che a Torino. A Genova la carne è cibo delle 
classi più elevate, poiché le classi povere sostituiscono 
alla carne il pesce. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorrei ancora osservare, non però per mancare al 
consiglio fraterno o paterno dell'onorevole Valerio (Ila -
rità), che tanto volte capita che vi sia una coincidenza 
tra l'interesse particolare di un comune o località spe-
ciale e l'interesse generale della nazione. È poi nell'in-
teresse generale che tutti i comuni siano trattati egual-
mente. Del resto, come già dissi, non voglio entrare ad 
esaminare quali siano i generi che si consumano a To-
rino, se siano buoi, vacche o montoni. Dirò soltanto che 
qui, come a Genova, si consumano buoi, vacche e mon-
toni, come in tutte le città popolose. 

Queste erano le sole osservazioni che io intendeva 
fare, non per oppormi, lo ripeto, alla proposta Buffa, 
ma perchè non se ne deducesse poi una conseguenza pre-
giudicievole alla città di Torino. 
BUFFA. Domando la parola. 
Ben lungi dal contraddire a quanto affermava testò 

l'onorevole Notta, io anzi ne lo ringrazio, perchè, quando 
egli riuscirà a provare che è troppo elevato il canone 
gabellarlo imposto a Torino, egli gioverà all'argomen-
tazione mia e farà sì che sia abbassato il canone per 
Genova. 

Io non ho detto che fosse giusto il canone gabellare 
di Torino ; bensì nell'interesse delle finanze ho scelto il 
municipio il quale era più altamente imposto e l'ho 
preso come norma della proporzione da osservarsi in 
queste materie ; ciò ripeto nell'interesse delle finanze; 
ma ammetto volontieri la riserva fatta dall'onorevole 
Notta, anzi desidero che egli riesca a dimostrare il suo 
assunto. 

Risponderò ora poche parole all'onorevole presidente 
del Consiglio. 

Comincierò dal rettificare ciò che egli ha detto, che io 
abbia ripetuto qui le voci correnti in Genova: essere 
stato un male l'abolizione del dazio sulle farine. 

10 non ho detto questo, anzi approvai l'abolizione 
quando fu fatta, nè oggi ho pronunciato parola in con-
trario; solamente ho voluto dire che, se si fu tanto sol-
leciti di abolire il dazio sulle farine, il quale fruttava 
400,000 lire al municipio di Genova ed era appena o 
punto sentito dai consumatori, si doveva andare un poco 
più a rilento nell'aggravare il consumo della carne di un 
dazio che produceva effetti molto più notevoli e gravosi. 

11 signor ministro trova erronei i dati statistici da me 
prodotti; con pochi schiarimenti credo metterò le cose 
nel loro vero posto. 

Nella prima somma degli ettolitri di vino consumati 
a Genova, da me citata, non era compreso il vino in 
bottiglie, ma per contro vi era l'aceto ; con questo la 
consumazione è di 110,000 ettolitri; aggiungendovi le 
bottiglie, sono precisamente 116,000 ; ma, tolto l'aceto, 
che il signor presidente del Consiglio ha dimenticato di 
togliere, diventava di nuovo cento diecimila, o, più esat-
tamente > 111 mila. 

Invece in quella di Torino il vino in bottiglie era già 
compreso, quindi la proporzione rimane alquanto alte-

rata, benché di poco, a sfavore di Genova. Ma se quanto 
al vino la proporzione è alcun poco a danno della città 
di Genova, per ciò che spetta alla carne, dietro i calcoli 
stessi prodotti dal signor ministro, essa le sarebbe molto 
più favorevole ; perocché io aveva sempre calcolato so-
pra una consumazione di 50,000 quintali a Genova, egli 
invece non ne conta che 40,000; l'eccesso dunque del-
l'una parte compensa largamente il difetto dell'altra, e 
ne avanza. Ora, se le proporzioni, come ho dimostrato, 
sono le stesse, resta sempre vero il principio da me po-
sto innanzi colle sue conseguenze, che cioè la riduzione 
che vi propongo è un vero debito di giustizia. 

I l signor ministro fa il conto di ciò che possono ren-
dere i vini e di ciò che può rendere la carne, e poi l'ap-
plica tutto al canone. Egli avrebbe ragione se si potesse 
applicare al canone gabellare tutto il prodotto degli uni 
e delle altre. Ma io domando allora come si pagheranno 
le spese del municipio. 

La città di Genova, riscuotendo già un dazio discreto 
sulle carni, più lire 5 per ettolitro sul vino, ha ancora 
un deficit di quasi mezzo milione nel suo bilancio; se si 
vuole ancora applicare al canone gabellare tutto il dazio 
che ricava dal vino e dalle carni, il deficit diventerà di 
un milione per lo meno, il che vuol dire che in un anno 
o due il municipio eli Genova si troverebbe al verde. 

Egli è vero che non si deve regolare il canone sulle 
finanze municipali ; questo io l'ammetto ; ma ho anche 
avvertito sin da principio che la mia proposta era uni-
camente relativa all'anno 1858, epperciò doveva appro-
priarla alle circostanze in cui ora si trova il municipio 
di Genova. Se l'aumento del prodotto del vino e delle 
altre entrate metterà in condizioni migliori il municipio 
di Genova, per l'anno 1859 si ristabilirà il canone gabel-
lare come era prima. Se le circostanze presenti sono 
come io ve le ho presentate (e credo che su questo non 
possa cader dubbio, e non ho inteso dal signor ministro 
una parola che abbia dimostrato il contrario), la giu-
stizia da un lato e l'equità dall'altro richiedono che 
l'alleggerimento del canone gabellare sia portato oltre 
le lire 100,000. 

Del resto, appunto perchè il signor ministro ha già 
annunziato che intende di proporre una legge sulla ri-
scossione della tassa sulla birra al principio della Ses-
sione ventura, e che quindi gli effetti del voto che ora 
si sta per dare non si estenderanno oltre sei mesi, al-
lora rimane anche molto minore l'effetto della proposta 
che io faccio. Essa non avrà effetto per tutto l'anno 
1858, ma solo per sei mesi ; e quanto è minore il sacri-
fizio delle finanze, tanto più dovrebbero essere arren-
devoli il signor ministro e la Camera nell'accettare la 
mia proposta. 

Due parole ancora per rispondere a ciò che diceva il 
signor ministro della carne di scottona. E ben difficil e 
che egli riesca a dimostrare che la carne più ordinaria 
sia quella appunto che è più ricercata da chi è più 
ghiotto. Il signor ministro che così bene conosce le varie 
parti del Piemonte, saprà che i paesi poveri consumano 
molta vacca ed i paesi ricchi molto vitello. E basta 
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citare le valli dell'Ossola, riguardo alle quali invoco la 
testimonianza dell'onorevole Botta. E per finire una 
volta, poiché la diminuzione da me proposta si riduce 
a così stretti limiti , io prego ancora una volta e la Ca-
mera e il ministro di accettarla. I l canone gabellare 
cagiona difficoltà continue e gravi e al Governo e a Ge-
nova ; riduciamolo entro i limit i che giustizia ed equità 
domandano, e queste spiacevoli difficoltà cesseranno. 

ìmiiist a p.. relatore. Dirò due sole parole: il signor 
ministro ha portato a lir e 750,000 circa l'introito del 
dazio di consumo in Genova. Ebbene, signori, adot-
tiamo questo suo calcolo e deduciamo da questo introito 
le spese di percezione, come si deducono generalmente, 
e che l'altro giorno soltanto abbiamo veduto essere del 
15 per cento. Fat ta questa deduzione , risulterà la 
somma del canone minore di quella che si avrebbe se-
condo la proposta Buffa, ed avremo in ciò una convali-
dazione di quello che ci andava dicendo il signor mini-
stro. Sia pure che la consumazione sia in proporzione 
quasi identica fra Torino e Genova, ma lo stesso signor 
ministro ha dovuto convenire che le difficoltà di riscos-
sione a Genova sono molto maggiori. 

Ora, queste difficoltà maggiori tradotte in cifre ci 
danno una maggiore spesa di percezione. Dunque , 
stando a quanto ha detto il signor ministro, mi pare 
che si possa adottare la proposta dell'onorevole Buffa, 
che io prego la Camera di accettare. 

i» i tesi »e n t e. Dividerò la proposta del deputato 
Buffa in tante parti quanti sono i soggetti che contiene. 

Innanzitutto leggo la prima parte : 
« Per l'anno 1858 il canone gabellarlo fissato dalla 

legge 2 gennaio 1853 sarà diminuito di lire 50,000 per 
la città di Torino. » 

I l signor ministro accetta questa proposta ? 
Cavour , presidente del Consiglio , ministro degli 

esteri e delle finanze. Ripeto che non la posso accettare, 
perchè la diminuzione del canone rispetto alla città di 
Torino era motivata dallo incameramento della tassa 
sulla birra che doveva aver luogo sul principio dell'anno 
venturo. Ove ciò avvenisse, si proporrà per la città di 
Torino una riduzione molto maggiore, una riduzione 
che corrisponda esattamente al prodotto del dazio sulla 
birra, che potremo accertare dal contratto di appalto 
attualmente in corso. Prego quindi la Camera di non ac-
cettare questa prima parte della proposta. 

p b e s i b e n t e. Pongo dunque ai voti le parole: « di 
lir e 50,000 per la città eli Torino. » 

(Dopo prova e controprova non sono adottate.) 
Proseguo : « di lir e 150,000 per la città di Genova, j-
Metterò prima ai voti questa cifra, e nel caso non 

sia adottata, porrò a partito quella di lir e 100,000. 
Chi adotta la cifra di lir e 150,000, voglia alzarsi. 
(Dopo prova e controprova è rigettata.) 
Pongo ai voti la proposta di lir e 100,000 per la città 

di Genova. 
Cavour , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Per fare atto di conciliamone lo 
porteremo a 700,000 lire, riducendolo di 105,000. 

p r e s i d e n t e. Pongo ai voti la cifra di 105,000 lir e 
di riduzione. 

(La Camera approva.) 
« e quello della provincia di Genova e Bobbio, oltre 

alla riduzione imposta dalla legge 25 aprile 1854, sarà 
diminuito di lir e 80,000 per la prima e di lir e 14,000 
per la seconda. > 

Se non vi sono opposizioni, pongo ai voti complessi-
vamente queste due cifre. 

G j n e M i i . Domando di parlare. 
Signori, lascio considerare a voi se io abbia speranza 

di ottenere il mio intento, dopo il vostro rifiut o di ac-
consentire ad una maggiore riduzione in favore di Ge-
nova (I lar i t à e mormorio) ; ciò nonostante non abban-
donerò il mio posto col rimorso di non avervi detto la 
verità. 

Io ringrazio gli onorevoli Moia e Buffa di aver pro-
posto una riduzione in favore della provincia di Ge-
nova, ma debbo dichiarare che la credo insufficiente. 

Cavour , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delie finanze. E il Ministero che l'ha proposta 
nel suo progetto. 

« i i i o M M . I l Ministero l'aveva proposta nella legge 
che doveva introdurre qualche riforma nel canone ga-
bellare... 

Cavour  , presidente del Consiglio , ministro degli 
esteri e delle finanze. Ho dichiarato fin dall'altro giorno 
che l'accettava. 

(35 i i«hm . Ringrazerò dunque gli onorevoli Moia e 
Buffa di aver fatto rivivere questa proposta, ed il Mi-
nistero di avervi dato il suo assenso ; ma dichiaro che 
la riduzione di 80,000 lir e è insufficiente. Per dimo-
strare che la mia asserzione ha saldo fondamento, non 
ho bisogno di svolgere molte considerazioni ; basterà 
che io richiami l'attenzione della Camera sopra alcune 
cose di fatto. Io non ho qui per certo i bilanci dei sin-
goli comuni onde si compone la provincia di Genova, 
ma darò alla Camera alcuni ragguagli intorno al co-
mune di Yoltri . (Mormorio d'impazienza) 

Dalla condizione finanziera di questo comune, che è 
uno tra i più ragguardevoli di quella provincia, la Ca-
mera potrà giudicare come stiano a finanze gli altri 
comuni di minore popolazione. {Conversazionipartico-
lari)  Se la Camera permette che parli, io proseguo ; se 
non è contenta che io adempia quello che credo mio do-
vere, tacerò. 

Voci. Parli ! parli ! 
«migesi ìs. Dunque io intendo che la Camera possa 

farsi un concetto del come stiano a finanze i comuni 
della provincia di Genova dai ragguagli che darò in-
torno allo stato finanziero del comune di Yoltri , i l quale, 
ripeto, è uno dei più ragguardevoli. Questo comune, 
tostocbè fu promulgata la legge del 2 gennaio 1853, si 
è adoperato a tutto potere per accrescere le sue rendite. 
Se non che nel 1854 dalla legge che vietò ai comuni di 
imporre un dazio sulla macinazione del grano gli ven-
nero tolte 18,000 lir e all'anno, onde al presente la sua 
rendita è di sole 20,129 lire. Accade intanto che le 
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spese ordinarie sommano a lire 21,208 e le straordinarie 
a lire 5122 : avvi quindi una deficienza cui conviene 
provvedere con le sovrimposte alle contribuzioni di-
rette. Resta poi ancora da pagare per intiero il canone 
gabellare, il quale è di lire 27,797 87. Ora domando 
io: a quale spediente deve appigliarsi il comune di 
Yoltri per trovare il danaro necessario a tale paga-
mento ? I modi legali che può tenere sono tre : il ri-
parto sugli esercenti, la riscossione per via di esercizio 
dei diritti di gabella e le sovrimposte alle contribuzioni 
dirette. 

Ma conviene osservare che il primo di questi modi, 
come mezzo unico o principale di rimborso, è impossi-
bile. Gli esercenti del comune di Yoltri nel 185B som-
mavano a 90. Entro quell'anno medesimo si ridussero 
alla metà ed al presente oltrepassano di poco i 30. Que-
sti esercenti fanno magrissimi guadagni, perchè dalla 
strada ferrata ebbero piuttosto danno che vantaggio; 
giacché è cosa di fatto che i viaggiatori, sia che arri-
vino da Genova, sia che provengano da ponente, sia che 
scendano da oltr'Appennino, non si fermano a Voltri 
se non raramente. Quindi ai più si potrebbe ripartire 
sopra questi esercenti qualche migliaio di lire. Ed il 
resto, signori, donde si avrebbe da trarre? 

I dazi comunali di Voltri non sarebbero guari suscet-
tivi di aumento. Pel vino colà si paga lire 5 ogni etto-
litro, mentre a Torino non si paga che lire 4 50. A To-
rino il dazio sui buoi è di lire 27 per capo, ed a Voltri 
è di lire 30. Sui vitelli è di lire 10 50 a Torino, mentre 
a Yoltri è di lire 12; ma sugli agnelli e sui capretti a 
Torino è di 30 centesimi per capo, ed a Yoltri è di 60 
centesimi. Il dazio sull'olio a Voltri è di lire 4 50, ed a 
Torino di lire 6 ogni ettolitro ; ma colà sul formaggio è 
di lire 8 per quintale, mentre qui è di lire 1 ; colà il 
dazio sul carbone di legno è di 40 centesimi, mentre qui 
è di 20 centesimi. 

Io tuttavia ammetto che il comune di Voltri deve 
chiedere ai contribuenti dei sacrifizi più gravi, salvo 
che venisse assoluto dal pagamento del canone gabel-
lare, anzi io voglio che esiga a rigore i diritti stabiliti 
dalla legge 2 gennaio 1853. Ma, posto che egli si ap-
piglia a questo partito, quanto credete voi che potrà 
riscuotere? 11 consumo del vino è di 1000 ettolitri al-
l'anno. Nelle osterie facciamo che se ne bevano 500 : a 
lire 5 l'ettolitro, daranno lire 2500. 

La tassa sulla carne è calcolata che entri nella ren-
dita del comune per lire 7320. E notate che a Voltri 
questa tassa è più alta del 30 o 40 per cento che non 
quella fissata nella tabella annessa alla legge del 2 
gennaio 1853. Dunque dalla carne si avranno altre 2 o 
3000 lire, 4 se volete. Di quanto si possa ricavare dalla 
tassa sulle bevande spiritose, sulla birra, ecc., non porta 
quasi il pregio di parlarne ; ma poniamo che ne escano 
altre lire 1000. 

Riunite insieme queste somme ed aggiunte ad esse 
1000 o 2000 lire ripartite sugli esercenti, si arriverebbe 
dalle 9 alle 10,000 lire ; ma come avrebbe da fare il co-
mune di Voltri a procacciarsi il rimanente, laddove sia 
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gravato di una somma maggiore ? Gli sarebbe mestieri 
di ricorrere all'espediente suppletivo delle sovrimposte? 

Ora, o signori, sapete voi che cosa vuol dire sovrim-
porre alle contribuzioni dirette nella provincia di Ge-
nova ? Vuol dire accrescere peso a chi è già carico oltre-
modo; vuol dire rendere sempre peggiore la condizione 
dei proprietari di vigneti, i quali già da sei anni sof-
frono danni immensi a cagione della crittogama. Io non 
parlerò degli Stati d'Italia i cui Governi sogliono es-
sere più benigni verso i contribuenti ; ma in Lombardia 
lo stesso Governo austriaco, non che altro, per pudore, 
non si è forse recato a scrupolo di alleviare alquanto la 
tassa prediale ai proprietari danneggiati dalla critto-
gama? Vorreste voi dunque che si avesse adire il regno 
sardo essere il paese d'Italia in cui i proprietari di vi-
gneti vengono trattati più duramente? Vorreste voi 
che, oltre al non essere stati alleggeriti di alcuna parte 
della tassa prediale, andassero per soprappiù oppressi 
da enormi sovrimposte ? Vorreste voi infine dei conti 
che i proprietari di vigneti pagassero il dazio sul vino 
che non hanno raccolto, e che perciò non fu bevuto dai 
consumatori? Io credo che non si possa immaginare 
cosa più irragionevole e più ingiusta. Eppure questo 
effetto irragionevole, questo effetto ingiusto produrrà 
la legge del 2 gennaio 1853, ove il canone assegnato alla 
provincia di Genova non sia ridotto a quanto è neces-
sario perchè possa essere pagato dai comuni senza ri-
correre alle sovrimposte. (Segni d'impazienza) 

Signori, era mio dovere di esporvi la verità, ed io ve 
l'ho esposta ; era mio dovere di pregarvi a non imporre 
alla provincia di Genova un peso che non può soppor-
tare ; e perciò io domando almeno la riduzione di lire 
120,000 al canone della provincia di Genova. 

Il mio dovere l'ho compiuto : ora date voi quella sen-
tenza che il vostro senno vi detta, che il vostro cuore vi 
consiglia. 

Cavour, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Colla riduzione proposta dal Mi-
nistero e riproposta da alcuni deputati, la provincia di 
Genova è pareggiata alla provincia di Novi. 

©siiGiiim. Domando la parola. 
presumente. Ha la parola. 

6HI6UKI. Io vorrei solo pregare il signor ministro 
a darmi una notizia, cioè a dirmi se nella provincia di 
Novi per pagare il canone gabellare sia necessario ri-
correre a sovrimposte o no. 

i s o ì a . Non ci è sovrimposta nella città di Novi. 
c a v o u r , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Io ripeterò che la provincia di Ge-
nova rimane pareggiata a quella di Novi, ed io do-
mando se la provincia di Novi, la quale, salvo il capo-
luogo, si compone in gran parte di borgate e di villaggi 
di montagna poverissimi, possa dirsi più ricca della 
provincia di Genova! (Movimenti) 

Un altro fatto, e mi taccio. 

Sapete quanto paga attualmente, e senza la riduzione 
proposta, il comune di Sampierdarena ? 

Paga meno che il comune di Chieri. Voi conoscete 
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tutti il comune di Chieri, e conoscete del pari tutti il 
comune di Sampierdarena : ora io vi domando se vi 
sia confronto tra l'uno e l'altro per movimento commer-
ciale e per ricchezza. Ciò nulladimeno vi sono altri co-
muni forse troppo gravati nella provincia di Genova, 
ed è perciò che il Ministero si propose di ridurre di 80 
mila lire il canone di Genova e di pareggiarla alla pro-
vincia di Novi. 

«hi6k.iki. A Novi non vi fu crittogama (Sì! sì!) ; 
almeno molti paesi ne furono immuni, e certamente i 
proprietari che hanno avuto negli anni scorsi delle ri-
colte d'uva abbondanti possono pagare delle sovrim-
poste, perchè, invece di perdere, hanno molto guada-
gnato. 

p r e s i d e n t e. Pongo ai voti la proposta del deputato 
Ghiglini, che la diminuzione per la provincia di Genova 
sia portata a 120,000 lire. 

(È rigettata.) 
Pongo ai voti l'ultima parte della proposta del depu-

tato Buffa. 
(È approvata.) 
Segue ora l'emendamento del deputato Buffa con una 

leggiera variante da lui suggerita: 
« Sarà pure diminuito di lire 150,000 a beneficio di 

tutte le altre provincie in proporzione della parte di 
gabella che i rispettivi loro comuni non avranno potuto 
riscuotere nei primi tre anni di esecuzione della legge 
2 gennaio 1853. » 

GiiitìMM , Mi pare necessario di dire delle altre Pro-
vincie... 

c a v o ur , presidente del Consiglio , ministro degli 
esteri e delle finanze. Accetto questa variante. 

b i a n c h e r i. Io pregherei il signor ministro delle fi-
nanze che volesse far prova di generosità spingendo 
questa somma almeno a lire 300,000... (Mormorio di 
dissenso) 

Cavour , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Oh no! 

b i ahche r i . .. poiché quasi tutte le altre provincie si 
trovano nel caso previsto dall'onorevole Buffa, e tutte 
hanno dovuto riscuotere i loro canoni a termini della 
legge, con somme difficoltà e sacrifizi. La somma che 
ora si tratta di ripartire, se si portasse a 300,000 lire, 
comincierebbe ad essere di qualche alleviamento, invece 
che quella proposta rimane appena sensibile. 

Io prego pertanto il signor ministro delle finanze a 
voler ancora aderire a questo emendamento e di portar 
la riduzione a 300,000 lire. 

pressoebìte. Pongo ai voti la proposta del deputato 
Biancheri di portare la riduzione da 150,000 a 300,000 
lire. 

(È rigettata.) 
Pongo ai voti la proposta del deputato Buffa eoll'ag-

giunta accettata. 
(È approvata.) 
Leggo ora il terzo capoverso : 
« II riparto sarà fatto dal Governo per decreto reale, 

prendendo per »orma il totale delle somme pagate dai 

comuni di ciascuna delle dette provincie con altri pro-
venti. •» 

Lo metto a partito. 
(E approvato.) 
Pongo ai voti il complesso dell'articolo. 
(La Camera approva.) 
Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(È approvato.) 
I l deputato Buffa persiste nell'altra sua proposta? 
b u f f a. No, la ritiro. 
p r e s i d e n t e. I l deputato Buffa rinunziando all'ul-

tima parte della sua proposta, viene ora in discussione 
l'articolo 5 della legge. 

Frattanto io farò presente alla Camera l'assoluta ne-
cessità di por fine entr'oggi alla discussione di questa 
legge e quindi la necessità che i signori deputati si trat-
tengano nella Camera. 

Voci. Sì ! sì! 
pbes idkx te. « Art. 5. Le tasse che si perceveranno 

sui passaporti nel 1858 sono stabilite a lire 1, 3, 10. 
« Le tasse di lire 10 e di lire 1 si percevono sul rila-

scio dei passaporti di l f t e 2a classe ai nazionali. 
« La tassa di lire 3 si riscuote per la vidimazione dei 

passaporti esteri. » 
va i -er ìo. Da lungo tempo io intendeva di proporre 

l'abolizione dei passaporti, e credo che sarebbe bene 
che il nostro piccolo paese desse all'Europa l'esempio di 
una radicale riforma, la cui utilit à è da lungo tempo ri-
conosciuta dai più distinti statisti. Tuttavia, salvo che 
l'onorevole presidente del Consiglio voglia accettare la 
mia proposta, io non la farò in modo formale, perchè 
non voglio entrare in una lunga discussione allo stato 
di stanchezza in cui si trova la Camera ; nè dopo una 
Sessione di sei mesi, in cui il Ministero fu sempre vin-
citore così nelle grandi come nelle piccole quistioni, non 
ricevendo mai un voto contrario, non ho tale orgoglio 
di sperar di strappare in fine della Sessione un voto che 
fosse opposto alle sue volontà. Pure ho tanta fiducia 
nelle vedute economiche dell'onorevole presidente del 
Consiglio da sperare che egli vorrà entrare nel mio 
modo di vedere. 

Dirò che, fin dall'aprirsi del nostro Parlamento, 
quando la Camera esprimeva i suoi desiderii in un so-
lenne indirizzo al Re Carlo Alberto, l'abolizione dei 
passaporti fu con voto quasi unanime adottata dalla 
Camera. Dirò che d'allora in poi siffatta quistione venne 
maturando ; che in un paese a noi vicino, e non certo 
sviscerato per la libertà, si portò nella legislazione dei 
passaporti un più largo sistema, migliore assai del no-
stro. Dirò che i passaporti servono a chi vuole ingan-
nare, e sono d'imbarazzo ai galantuomini che seguono 
la loro via placidi e tranquilli. 

Se mi mancasse una prova di questa mia afferma* 
zione, la troveremmo nei dolorosi avvenimenti occorsi 
alcuni giorni or sono a Genova : i ministri sanno che le 
persone le quali vennero a turbare la tranquillità della 
seconda città del regno vi entrarono muniti d'eccellenti 
passaporti. 
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Io penso adunque che il piccolo danno che dall'aboli-
zione completa dei passaporti riceverebbero le finanze, 
sarebbe largamente compensato da tutti i vantaggi che 
una libera circolazione arrecherà nelle transazioni pri-
vate e commerciali. Nè guadagneranno le nostre strade 
ferrate, nè guadagnerà la riputazione di liberalismo, di 
cui gode il nostro paese presso gli stranieri. 

10 credo che da noi i passaporti dovrebbero restrin-
gersi solamente ad un certificato che il Governo do-
vrebbe dare a quei cittadini che lo domandassero per 
recarsi all'estero, onde sia attestata la loro nazionalità, 
e che tutto il resto di questi incomodi avanzi dei tempi 
burocratici, di tempi che non si preoccupavano di altro 
che di finanze, e di voler regolare tutto, le parole, i 
moti e le azioni dei cittadini, debba ornai essere cancel-
lato dalle leggi di un popolo civile, che ha già fatto no-
tevoli passi nella via delle libertà economiche. 

Se il signor ministro aderisce alla mia proposta, io 
non tarderò a formularla ; e, se egli la respinge, non mi 
faccio a formularla, pei motivi che ho già detti. 
presidente. Il presidente del Consiglio ha facoltà 

di parlare. 
cAvocB, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Teoricamente parlando, io rico-
nosco che i passaporti sono ben poco giovevoli, e che 
sono forse motivo di molti inconvenienti ; tuttavia sa-
rebbe diffìcile prendere l'iniziativa di questa riforma, 
oppure di operarla quando le vicine nazioni mantengono 
l'obbligo di questo recapito. 

11 Governo però è nella ferma intenzione di scemare 
di molto le formalità che si connettono all'uso dei pas-
saporti. Questa legge ha per iscopo di non più rendere 
necessaria la vidimazione dei passaporti nazionali all'e-
stero. Finora c'è questa singolare anomalia. Un Sardo 
che si trovi all'estero, per rientrare in patria deve far 
vidimare il suo passaporto, ed, a rigor di legge, se il 
passaporto non è vidimato, deve essere respinto alla 
frontiera. 

Ora, colla legge che si discute, siccome non vi è più 
tassa per le vidimazioni dei passaporti nazionali, cessa 
assolutamente quest'obbligo ; e questo è già, io credo, 
un notevole progresso. Di più, nell'esecuzione della legge 
si è portato una grande indulgenza. I deputati che ri-
siedono verso i confini dello Stato, potranno dire se da 
molti mesi non si usi maggior larghezza in ordine ai 
passaporti. Così a poco a poco giungeremo alla riforma, 
alla quale spero che tutti gli Stati d'Europa aderiranno, 
alla riforma che ridurrà il passaporto ad una semplice 
carta destinata a constatare l'identità di coloro che cre-
deranno averne d'uopo. 

Spero che l'onorevole Valerio, constatando il pro-
gresso che introduce questa disposizione, mercè la quale 
vengono assolutamente soppresse le vidimazioni dei 
passaporti nazionali all'estero, e constatando il modo 
molto largo col quale si fa questo servizio, non insisterà 
nella sua proposta. 

sesìeo. Mentre da un lato si lascia gravitare l'imposta 
del passaporto sui forestieri, spero che da un altro lato 

si faranno godere di quei favori che le nostre leggi loro 
assicurano. Due anni sono io vi domandava il permesso 
di fare un'interpellanza al signor ministro dell'interno 
appunto riguardo alle guarentigie che sono dovute ai 
forestieri. Era mio intento di denunciarvi in quell'oc-
casione un grave abuso a loro riguardo. Ma la Camera 
fu chiusa senza che l'interpellanza abbia potuto farsi. 
Le cautele di sicurezza, stabilite dal Codice penale e 
dal Codice civile, sono comuni a tutti gli abitanti dello 
Stato, ancorché lo abitino provvisoriamente; sono co-
muni a tutti gli abitanti le disposizioni che guarenti-
scono la libertà individuale. Da due anni in qua non è 
venuto a mia notizia che siasi violato nella pratica 
questo principio. Ma potrebbe darsi che per lungo tempo 
quest'Aula fosse chiusa, e che non vi fosse conseguente-
mente modo efficace di reclamare contro quegli antichi 
abusi che potessero per mala ventura rinnovarsi. Non 
posso quindi lasciare che si chiuda questa Sessione senza 
esprimere il voto, che credo non sarà disdetto dal si-
gnor ministro dell'interno, che la libertà individuale 
dei forestieri sia rispettata al pari di quella dei cit-
tadini. 

Ho chiesto due mesi fa la parola per un fatto perso» 
naie dipendente da una questione che riguarda del pari 
la libertà individuale. Mi sono riservato di parlare più 
tardi a questo proposito per non interrompere la di-
scussione... (Interruzione) Sono due sole parole che ho 
da dire su questa materia. 

Intendo inoltre di muovere un'interpellanza al signor 
ministro dell'interno intorno ai procedimenti criminali 
che stanno per istituirsi in Genova. 
presidente. Faccio osservare al deputato Sineo che 

questa questione non è in discussione ; quindi non posso 
permettere che si discuta sopra questo punto. Ora si 
tratta dei passaporti. 
sikeo. Se la Camera me lo permette, prima che si 

venga alla votazione... 
Voci. No ! no ! Dopo la votazione ! 
seste®. Trattandosi di fatto personale, spero che la 

Camera vorrà sentirmi. Essa si ricorderà che io ho ci-
tato dei fatti, e che, mentre non era presente, il signor 
ministro ha creduto di dare schiarimenti in contrario. 
Incalzaronsi di poi gravissime discussioni, che non ho 
mai voluto interrompere. Ora che siamo al termina 
della Legislatura non posso lasciare che manchino 
agli atti del Parlamento le mie risposte. Credo inoltre 
opportuno di porre in avvertenza i signori ministri in-
torno a procedimenti che dovranno compiersi nell'in-
tervallo tra questa e la successiva Sessione. 

presidente. Mi occorre di far notare all'onorevole 
Sineo che compete a lui, come a qualunque altro depu-
tato, il diritto di fare interpellanze e di parlare per 
fatti personali, ma non durante una discussione che non 
ha alcuna relazione con quanto egli intende di dire. 

simb®. Io chiedo soltanto alla Camera che mi ac-
cordi per pochi momenti la facoltà di dare spiegazioni 
prima che si venga alla votazione. 

Voci da tutti i banchi. No ! no ! Dopo la legge ! 
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m&eseoeïïte. Pongo ai voti l'articolo... 
vaubbio. Domando la parola. 
Io prendo atto della dichiarazione del signor mini-

stro. È nn passo fatto, ma è molto piccolo. Mi riservo, 
se sarò ancora deputato, di proporre una più radicale 
riforma nella prossima Sessione. 

Faccio osservare che nella legge la cessazione dell'ob-
bligo di vidimazione all'estero non è scritta, e quindi 
desidererei una spiegazione su questo fatto, onde risulti 
ben chiaro ai nostri concittadini che, arrivando all'e-
stero e ripatriando non sono più obbligati a far vidi-
mare i loro passaporti dai rappresentanti piemontesi. 

ir arista, relatore. Risulta precisamente dalla legge 
attuale, la quale esclude ogni altra tassa, che non viene 
espressamente autorizzata in questa legge. Conseguen-
temente non si possono più percepire quelle che erano 
relative alla vidimazione dei passaporti all'estero, dac-
ché nell'articolo 5 sono state ridotte le tasse sui passa-
porti semplicemente a quelle che nell'articolo 5 sono 
specificate. 

presidente. Pongo ai voti l'articolo 5. 
(La Camera approva.) 
« Art. 6. Le tasse di cui all'articolo precedente hanno 

valore per un anno e per ogni passaporto. 
« Tali tasse saranno imposte nell'interno mediante 

un francobollo di corrispondente valore, ed all'estero 
verranno annotate nei passaporti dagli agenti diploma-
tici e consolari del Ee. » 

Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
« Art. 7. Le finanze sono autorizzate ad operare nel 

1858 una ritenenza del 10 per cento sulle vincite al 
lotto. > 

Lo pongo a partito. 
(La Camera approva.) 
Viene ora la proposta del deputato Gruillet, così con-

cepita : 
« Dal 1° gennaio 1858 i fabbricanti di carte e taroc-

chi saranno esonerati dall'obbligazione di servirsi della 
carta filigranata fornita dallo Stato. » 

Sono in debito di far notare alla Camera che essa ha 
già votato la categoria 21, in cui è contemplato il pro-
dotto di questa carta filigranata per le carte da giuoco 
e pei tarocchi. Faccio presente questa circostanza perchè 
la proposta del deputato Gruillet porterebbe la cancella-
zione di questa cifra. 

«itimet. Je n'ai pas cru pouvoir, à l'occasion d'un 
article du budget, soulever une question qui implique 
l'abrogation d'une loi. Il m'a semblé qu'il était néces-
saire de proposer cette abrogation dans la discussion du 
projet de loi qui nous occupe actuellement, et qui seul 
est mis aux voix article par article. La Chambre d'ail-
leurs ne peut pas se dispenser de prendre en considéra-
tion une proposition relative à un objet que la Com-
mission des pétitions a dernièrement jugé digne d'être 
examiné attentivement. Je prie donc la Chambre de 
vouloir bien m'écouter quelques instants ; je n'abuserai 
pas de sa patience. (No! no! — Rumori) 

presidente . Metto ai voti la proposta del deputato 
Gruillet. 

<SUII<I<ET. Mais je n'ai pas ancore expliqué ma pro-
position ! Et je pourrai d'ailleurs la modifier, si elle est 
combattue. 

Molte voci. Ai voti ! ai voti ! Basta ! 
presidkvxe. Pongo ai voti la proposta del deputato 

Gruillet. 
(Non è approvata.) 
« Art. 8. Durante l'anno 1858 : 
« Il deposito per l'esame pubblico degli aspiranti al 

grado di farmacista nelle Università di Torino e Genova 
è fissato in lire 60. 

« Nelle Università di Cagliari e di Sassari in lire 40. 
« Il diritto da pagarsi dagli allievi farmacisti per la 

scuola di esercizi di manipolazione è fissato in lire 60 e 
per l'esperimento di manipolazione nell'esame di pratica 
in lire 30. 

« 11 diritto da pagarsi per la scuola di esercizi pratici 
di chimica generale, è di lire 100 per l'Università di 
Torino, e di lire 80 nelle altre Università del regno. » 

Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
« Art. 9. Nessun'altra imposta diretta od indiretta 

di qualsiasi natura, potrà percepirsi a favore dello 
Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con 
altra legge che venga in avvenire sancita. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 10. Le sovrimposte delle divisioni e delle Pro-

vincie non potranno eccedere la somma per ciascuna di 
esse autorizzata perceversi nell'esercizio 1857. 

« Nel limite sopra indicato s'intenderanno comprese 
le spese contemplate nelle leggi 24 giugno 1852,1° mag-
gio e 26 giugno 1853, e 2 maggio 1855, per le somme 
già stanziate nei singoli bilanci del 1857. 

« Il limite suddetto non potrà eccedersi se non in 
virtù di una legge, tranne i casi di spese contemplate 
nelle leggi citate nell'alinea precedente per le quali o 
non esistesse o si ravvisasse insufficiente lo stanzia-
mento delle somme portate nei singoli bilanci del 
1857. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 11. Tuttavia per l'anno 1858 le sovrimposte 

divisionali, provinciali e comunali da ripartirsi in au-
mento alle tasse patenti e personale mobiliare, giusta 
l'articolo 35 della legge 28 aprile 1853, non potranno, 
nei singoli comuni, superare la metà ossia la proporzione 
del 50 per cento delle tasse medesime. 

« Ogni eccedenza sarà portata in aumento alla pro-
porzione che nel riparto cade a carico della contribu-
zione prediale sui beni rurali e sui fabbricati. » 

(La Camera approva.) 
Ora viene in discussione la proposta del deputato 

Sineo, di cui ho dato lettura nella seduta di ieri. 
La parola spetta al deputato Sineo. 
siiìeo. Per non trattenere troppo la Camera, se il 

signor ministro, che conosce le proposte, non è disposto 
ad accettarle, dichiaro di sospenderne lo sviluppo 
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{Bravo!), raccomandandomi alla futura Camera ed al 
signor ministro, acciocché il principio clie ha dettato 
questi emendamenti sia preso in considerazione nell'e-
sordire della nuova Sessione. 

CAVOUR , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. L'emendamento proposto dall'o-
norevole Sineo ha fondamento nella giustizia, ma nella 
sua applicazione solleva tante difficoltà, che io credo 
non si possa adottare senza circondarlo di molte pre-
cauzioni. Pertanto mi permetta di osservargli che la 
sua proposta è tale che richiede un lungo esame prima 
di procedere ad una deliberazione sulla medesima ; 
quindi la esamineremo $ potremo forse discuterla in 
altra circostanza. 

PRESIDENTE. Il deputato Pescatore ha facoltà di 
parlare sull'articolo 11, che fu soppresso. 

PESCATOEE. Prego il signor ministro di dichiarare 
se ritira l'articolo 11, che, a parer mio, conteneva un 
buon provvedimento, e che senza ragione verrebbe re-
spinto dalla Commissione. 

Per me è cosa evidente doversi concedere al Governo 
il mezzo di riscossione delle spese di giustizia e delle 
multe. 

CAVOUK , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Io accedo alla proposta soppressiva, 
non che io modifichi la mia opinione sull'opportunità 
della disposizione di cui si tratta, ma perchè riconosco 
che questa, invece di essere introdotta nel bilancio, debbe 
fare argomento di una legge speciale. 

Nell'intervallo della Sessione io intendo di far proce-
dere a studi a questo riguardo, a fine di presentare 
una legge la quale comprenda l'ordinamento dei mezzi 
coattivi, tanto per le imposte dirette, quanto per le 
multe e spese di giustizia. Fatta questa dichiarazione, 
consento alla soppressione che venne proposta. 

PRESIDENTE. Il deputato Farina ha facoltà di par-
lare. 

FARINA P., relatore. Se il deputato Pescatore non 
insiste, io non farò la proposta che aveva in animo di 
presentare. 

PESCATORE. Non insisto. 
FARINA P., relatore. Mi occorre però di spiegare bre-

vemente... 
Voci. No! no! 
FARINA P., relatore. Permettano... ('Rumori) Ma se 

non è su questa questione ! 
PRESIDENTE. Mantengo facoltà di parlare al depu-

tato Farina. 
FARINA p., relatore. Voglio accennare che la Com-

missione nel dire Vavanzo ha inteso il sopravanzo delle 
spese di compulsione, le quali sono a carico del Go-
verno, che prende questo sopravanzo. Di più, sono in-
vitato da persona autorevolissima, la quale ha nelle 
mani ricevute di esattori che hanno percepito 5 cente-
simi ogni volta che rilasciavano una ricevuta, a muo-
vere richiami contro questo abuso. 

Io inviterei il ministro a far sì che questo inconve-
niente non succeda, perchè i 5 centesimi si devono per-

cepire per l'avviso, ma non ad ogni ricevuta, poiché 
molte volte se ne fanno sette od otto per un solo avviso. 

È questo solamente che io voleva dire a nome della 
Commissione. 

PRESIDENTE. Il deputato Di Revel ha la parola. 
DI REVEI<. Io voleva parlare contro la proposta del-

l'onorevole Pescatore, ma, non avendo egli insistito, 
non è più il caso. 

PRESIDENTE. « Art. 13. L'avanzo sui prodotti delle 
spese di compulsione in terraferma, attualmente attri-
buito ai rispettivi comuni, verrà per l'esercizio 1858 
percepito dalio Stato, del pari che il sopravanzo delle 
spese di compulsione in Sardegna. » 

Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
« Art. 14. E fatta facoltà al ministro delle finanze di 

emettere Buoni del Tesoro in anticipazione delle imposte 
per gli anni 1857 e 1858 sino alla concorrente di trenta 
milioni, ed alle condizioni prescritte dall'articolo 5 della 
legge 81 gennaio 1852. » 

Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 
Rimangono ad adottarsi le categorie di questo bilan-

cio che vennero sospese. 
La categoria 6, Gabella sulle carni, sulla foglietta, 

sulla acquavite e sulla fabbricazione dèlia birra, era pro-
posta in lire 6,519,590. 

Ora occorre di fare alla medesima categoria le dedu-
zioni state adottate dalla Camera, che sono le seguenti : 

Per la città di Genova . L. 105,000 
Per la provincia di Genova » 80,000 
Per quella di Bobbio . . » 14,000 
Per tutte le altre . . .. » 150,000 

Totale . . . L. 849,000 
Dunque, ridotta la cifra portata in bilancio di lire 

349,000, la categoria risulta in lire 6,170,690. 
La pongo ai voti in questa somma. 
(È approvata.) 
Categoria 8, Contribuzione prediale, lire 16,725,523 36. 
(E approvata.) 
Categoria 10, Tassa delle patenti, lire 3,050,000. 
(E approvata.) 
Categoria 34, Lotto, lire 8,000,000. 
(E approvata.) 
Il riepilogo del bilancio sarebbe questo : 

Proventi ordinari . . L. 144,207,414 51 
Proventi straordinari. » 1,022,666 53 

Totale . . . L. 145,230,081 04 
Metto ai voti quest'ultima cifra. 
(È approvata.) 
Il ministro di grazia e giustizia scrive trasmettendo 

n° 204 esemplari della relazione rassegnata al Re dalla 
Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica. 

Saranno distribuite a domicilio ai signori deputati. 
Prima di procedere allo squittinio, credo che non sarà 

disaggradevole alla Camera di sentire un cenno som-
mario dei suoi lavori. 



CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

I progetti di legge votati in questa Sessione furono 
settantadue ; ne rimangono sei, su cui è già fatta la re-
lazione; sette sono ancora a riferirsi. 

Dieci sono state le interpellanze. 
I progetti di legge dei quali venne presentata la re-

lazione, e che non vennero in discussione, sono i se-
guenti : 

Modificazione alla legge 2 gennaio 185B concernente 
i diritti di gabella (della quale in parte si è occupata la 
Camera nella discussione del bilancio attivo) ; 

Disposizioni relative alle pensioni civili e militari ; 
Ordinamento giudiziario ; 
Disposizioni intorno all'amministrazione provinciale; 
Sussidi alle scuole speciali comunali e provinciali (al 

che la Camera ha in parte provvisto nel bilancio pas-
sivo) ; 

Avanzamento dell'armata di mare. 
Interrogo ora la Camera se intenda fissare il suo or-

dine del giorno per lunedì (No! no!), oppure autoriz-
zare il presidente a convocarla poi a domicilio nel 
giorno che sarà opportuno. (Sì! sì !) 

Se non vi sono opposizioni, la Camera sarà convocata 
a domicilio. 

S I H E O . Domando la parola. ("Rumori) Prego la Ca-
mera di volermi concedere pochi istanti... 

Voci. Dopo la votazione ! (Rumoriprolungati — Segni 
d'impazienza) 

sorso. Vorrei fare un eccitamento di qualche impor-
tanza. 

Voci. No ! no J Dopo la votazione ! (Movimenti gene-
rali) 

P R E S I D E N T E . Siccome si fa istanza perchè l'inter-
pellanza del deputato Sineo sia rimandata dopo la vo-
tazione, io non posso a meno d'interrogare la Camera 
a tale riguardo. 

Chi intende che l'interpellanza del deputato Sineo sia 
rimandata dopo lo scrutinio segreto sul bilancio attivo, 
voglia alzarsi. 

(La Camera delibera di rimandare l'interpellanza dopo 
la votazione del bilancio.) 

m e m o . Domando la parola. 

Voci. No! no! Ai votil ai voti! 
TECcmo. Un momento : non sono che due parole 

che fanno seguito a quelle dette dall'onorevole Di Revel 
nel corso della discussione di questo bilancio. 

Pregherei il signor ministro dell'interno, quando dà 
notizia di coloro che furono arrestati in occasione del-
l'ultimo movimento tentato in Genova, di indicare non 
solamente la loro patria, come si vede nella gazzetta 
ufficiale d'oggi, ma anche se siano venuti in questo 
Stato di recente, se siano venuti con passaporto, e da 
qual Governo il passaporto sia stato loro spedito. (Sì ! 
sì! — Bene!) 

matta®ai, ministro dell'interno. Io non ho nessuna 
difficoltà di fare anche questa pubblicazione quando 
avrò ricevuti dati precisi ; e si potranno anche aggiun-
gere quelle particolarità che saranno del caso. 

(La Camera passa allo squittinio segreto sul com-

plesso del progetto di legge, che è così concepito :) (Ved1 

voi. Documenti, pag. 414, 415 e 420.) 

Risultamento della votazione: 

Presenti e votanti 109 
Maggioranza 55 

Voti favorevoli 99 
Voti contrari 10 

(La Camera approva.) 

I ST T ERPEEI I AÏ FSEA »FFI LR » E PT ' T A T O S I N EO ( !O M -
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T I  CI .  

P R E S I D E N T E . Il deputato Sineo ha la parola per 
muovere un'interpellanza al ministro dell'interno. 

S I N E O . Dalla risposta che il signor ministro ha data 
sull'interpellanza dell'onorevole Di Eevel risulta che 
egli crede che nei moti succeduti a Genova vi sia ma-
teria di procedimento per attentato contro la forma esi-
stente del Governo. Ciò mi sembra di aver raccolto dalle 
sue parole. 

Questo crimine, secondo lo Statuto, è riservato alla 
cognizione del Senato del regno. 

E questa una guarentigia costituzionale di somma 
importanza. E stata creata questa guarentigia nell'in-
teresse individuale degli accusati non meno che in 
quello generale dello Stato. L'individuo che ha contro 
di sè tutto il peso dell'autorità del Governo fu messo 
dallo Statuto sotto la protezione di un altro potere 
ugualmente sovrano ed indipendente. Si è voluto met-
tere sotto la stessa alta protezione la sicurezza dello 
Stato. All'intiera nazione preme sopra ogni cosa che la 
verità in queste gravi materie sia conosciuta in tutta la 
sua ampiezza. Non suppongo che possa venire in mente 
a chicchessia di scostarsi da ciò che prescrive lo Statuto 
su questo proposito. Solo ho voluto che non si chiudesse 
l'attuale Legislatura senza che questa fiducia si fosse 
manifestata nelle Aule parlamentari. 

Giusta l'articolo 36 dello Statuto, il Senato è costi-
tuito in alta Corte di giustizia con decreto del Ee per 
giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato 
alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri ac-
cusati dalla Camera dei deputati. Qui non si è mai fatto 
questione circa il senso di quest'articolo. Credo che 
tutti riconosceranno la necessità di eseguirlo come sta 
scritto. Esso non distingue ; riserva alla giurisdizione 
del Senato gli attentati del genere di quelli di cui si 
tratta; conseguentemente non v'ò altro a fare che ese-
guire lo Statuto. Sono persuaso che nessun tribunale 
vorrà usurpare sui diritti del Senato, il quale è appunto 
destinato dallo Statuto a conoscere di questi delitti, 
perchè sono delitti nei quali di conserva con considera-
zioni di giustizia vanno considerazioni politiche. In tutti 
i procedimenti relativi a simili attentati avvi sempre la 
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parte che concerne gli accusati e quella elie concerne gli 
accusatori. In quanto agii accusati potrebbero con minor 
inconveniente essere giudicati da altro tribunale. Ma 
per ciò che spetta agli accusatori, è di somma opportu-
nità che gli atti sieno conosciuti da un corpo politico. 
Questo è lo spirito dello Statuto. 

Ho sentito diro talvolta che la giurisdizione del Se-
nato era eccezionale ; che esso si costituisce in Corte di 
giustizia, nel solo caso che un decreto reale lo convochi 
a tal uopo ; che in mancanza di decreto reale, i reati pre-
visti dall'articolo 36 dello Statuto debbono essere giu-
dicati dai tribunali ordinari. Protesto contro quest'in-
terpretazione, che nessuno ha mai osato proporre in 
presenza dei grandi corpi dello Stato. Non dubito che 
essa sia per essere recisamente respinta. 

Senza accingermi a fare un commentario intorno alla 
lettera ed allo spirito della legge, che ripugnano del 
pari a siffatta interpretazione, basta un argomento ben 
semplice per dimostrare quanto essa sia assurda. 

L'interpretazione che vorrebbe darsi all'articolo 36 
dello Statuto dovrebbe necessariamente applicarsi anche 
• nel caso in cui i ministri sono accusati dalla Camera 
dei deputati. Spetterebbe al Governo il rimandare l'ac-
cusa ai tribunali ordinari, oppure formulare un decreto 
per far giudicare i ministri dal Senato. Ora ciascun 
vede come sarebbe assurdo che i ministri stessi che deb-
bono contrassegnare i provvedimenti dati dal Re aves-
sero da scegliere i propri giudici, avessero da dichiarare 
che vogliono essere giudicati o dai tribunali ordinari o 
dal Senato come loro conviene» 

Questa interpretazione essendo assolutamente inac-
cettabile per ciò che concerne l'ultima parte del primo 
periodo dell'articolo 36, bisogna dire che è egualmente 
inaccettabile per quanto spetta alla parte precedente 
dello stesso periodo. E dunque da ritenersi che, ogni 
qual volta si tratta di attentati di questo genere, essi 
sono di esclusiva cognizione del Senato. 

Del resto la ragione della legge lo indica. Essa è la 
stessa per cui vi è una giurisdizione eccezionale pei de-
litti di stampa. Nei delitti di stampa si richiede il giu-
dicio dei giurati scelti dal corpo elettorale, ossia in una 
rappresentanza politica. Così quando si tratta di atten-
tati alla sicurezza dello Stato, siccome questi attentati 
hanno un significato politico, lo Statuto ha voluto che la 
cognizione ne fosse riservata ad un corpo politico costi-
tuito in alta Corte. 

Può servire all'uopo anche l'esempio di altre nazioni. 
Poco dopo la pubblicazione della Carta francese essendo 
stato denunciato un attentato contro la sicurezza dello 
Stato, in occasione di un fatto straordinario che ora ap-
partiene alla storia, il Consiglio di guerra, a cui il Go-
verno aveva fatto portare la quistione, si dichiarò in-
competente, e l'illustre maresciallo Ney fu rimandato 
avanti alla Camera dei pari, che effettivamente ebbe a 
giudicare. 

Io non dubito che sarà rispettato il nostro Statuto, 
come fu rispettata in allora la Carta francese, e che la 
massima guarentigia sarà» lasciata agli accusati ed alla 

nazione nella persona dei giudici dati dalla Costituzione 
del nostro paese. Non dubito che sarà egualmente ri-
spettata l'altra guarentigia data agli accusati dal Co-
dice di procediménto criminale, la quale consiste nel la-
sciarli liberi nella scelta dei loro difensori. 

Io ho denunciato alla Camera nel passato mese di 
marzo qualche inconveniente che era occorso nelle car-
ceri della Savoia. Il ministro dell'interno, alcuni giorni 
dopo, in un momento in cui io non era presente alla Ca-
mera, credette di dare spiegazioni che eliminassero l'op-
portunità di quel mio eccitamento. Dichiaro che per-
sisto nelle osservazioni che ho fatte, e per questo de-
pongo di nuovo la lettera che aveva deposta in allora. 

Questa lettera diretta a me a Torino dalle carceri di 
Ciamberì è in data del 19 febbraio e non partì da colà 
che il 24. Il signor ministro chiese delle spiegazioni ; gli 
si disse che quella lettera, invece di essere stata con-
segnata il 19, non era stata consegnata che il 21, e che 
quindi questo spiegava il ritardo, e il perchè, come disse 
l'intendente generale che rispose al signor ministro, la 
lettera giunse a Torino il 24. 

Quand'anche la cosa fosse nei termini supposti da 
quel signor intendente generale, si dovrebbe sempre dar 
biasimo alla direzione delle carceri. Supponendo che la 
lettera fosse stata impostata nel giorno 21, essa avrebbe 
dovuto giungere in Torino almeno nel giorno 23. Vi sa-
rebbe sempre stato il ritardo di un giorno; ed era grave 
mancanza, essendo prossimo il giorno del dibattimento, 
ed urgente il bisogno del riscontro che aspettavasi dal 
carcerato. {Movimenti e conversazioni) 

Ma nella realtà del fatto la mancanza è ancor più 
grave di quella che risulterebbe dalla risposta del signor 
intendente generale. Risulta invece che il ritardo non 
fu minore di tre giorni. La lettera non ha potuto giun-
gere a Torino il 24, perchè porta il bollo postale di Ciam-
berì del 24; fa consegnata il 21, e non fu messa alla 
posta che il 24. Ben si vede quanto sia indebito che let-
tere dei carcerati possano tenersi indietro per tre giorni, 
massimamente quando sono relative alla difesa. 

Depongo quindi di nuovo questa lettera sul banco 
della Presidenza, e mantengo l'accusa che ho fatta con-
tro i dipendenti dal Ministero dell'interno a questo ri-
guardo rispetto alla divisione di Ciamberì. Credo di 
avere in questo modo posto bastantemente in avver-
tenza su questo argomento non solo il signor ministro 
dell'interno, ma anche il signor intendente di Ciamberì, 
giacché mi compiaccio di dichiarare che lo credo ispirato 
dalle migliori intenzioni. Sono persuaso che, istrutto 
dal passato, egli invigilerà con quella sollecitudine che 
gli è propria, acciocché abusi di questo genere non si 
possano rinnovare. 

Non entrerò in maggiori spiegazioni rispetto a quel 
carcerato, perchè quelle date dall'intendente generale 
di Ciamberì e dall'intendente di Saint-Jean de Mau-
rienne in ciò che concerne i fatti occorsi nelle carceri di 
quest'ultima città richiederebbero osservazioni un po 
estese. Credo che basti per ora l'aver notato un fatto 
materiale che non ha bisogno di commenti. 
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Avrei potuto sin dal passato marzo estendere le mie 

osservazioni oltre i confini della divisione di Ciamberì. 

Mi sarebbe toccato di parlare sia d'allora principal-

mente della divisione di Genova. Ne fui trattenuto da 

particolari considerazioni che la Camera potrà facil-

mente indovinare. Non credo di poter tacere adesso, 

dopo i fatti occorsi, in cui, secondo le dichiarazioni del 

signor ministro dell'interno, vi sono fuorusciti compro-

messi, ed è giusto che le più larghe guarentigie siano 

date alla loro difesa. 

Occorse questo fatto a Genova: occorse che un carce-

rato scrisse al suo avvocato il 26 agosto una lettera re-

lativa al dibattimento che doveva aver luogo il 2 set-

tembre. Il difensore ricevette la lettera il 8 settembre. 

Tutto ciò risulta dalla data della lettera e dal bollo po-

stale. Il chiarissimo giureconsulto patrocinante in Ge-

nova a cui la lettera era diretta, si rivolse, nell'inte-

resse della giustizia, al presidente della classe criminale. 

Il presidente prese le opportune informazioni, ed ecco il 

risultato. Risulta che la lèttera di cui si tratta, in data 

del 26 agosto, è stata trovata nella cassetta della posta 

delle carceri il 27 agosto, e che è rimasta presso la di-

rezione delle carceri sino al 31 (4 giorni). Nel giorno 31 

il giudice istruttore ne ha rilasciata ricevuta. Poscia egli 

la ritenne sino al 2 settembre nelle ore pomeridiane. 

Qui dunque avvi torto da parte della direzione delle 

carceri che ritenne quattro giorni questa lettera, e torto 

da parte del giudice istruttore che la ritenne dal 31 sino 

al 2 settembre, giorno in cui doveva aver luogo il di-

battimento. 

Il signor ministro sicuramente conosce la scrittura 

del presidente della classe criminale di Genova, quindi 

terrà per valida la nota, che è di suo pugno, la quale io 

depongo sul banco della Presidenza. Depongo del pari 

una lettera dello stesso presidente della classe crimi-

nale di Genwa, diretta al chiarissimo avvocato premen-

tovato; la lettera del carcerato, portante la data del 26 

agosto ed il bollo postale del 2 settembre, ed altra let-

tera ossia dichiarazione spiegativa. 

Io sono persuaso che questi fatti sono contrari all'in-

tenzione dei ministri. Non posso supporre che essi vo-

gliano che si porti incaglio alle libere comunicazioni che 

debbono aver luogo tra gli accusati ed i difensori. Ma 

è necessario che dal signor ministro si diano nuovi ecci-

tamenti, acciocché le guarentigie della legge sieno per-

fette a favore dei disgradati che soggiacciono al carcere 

preventivo. 

Queste sono le raccomandazioni che io non ho voluto 

si terminasse la Legislatura senza che fossero fatte an-

che a testimonianza dell' amore che tutti portiamo alla 

giustizia. 

RATTA2ZI, ministro dell'interno. Comincierò dal ri-

spondere agli ultimi appunti che riguardano le carceri. 

Mi rincresce che l'onorevole Sineo abbia aspettato 

quest'oggi a parlare di un incidente che ebbe luogo in 

questa Camera or son quasi due mesi, e dopo che io già 

presentai le carte che giustificavano pienamente l'am-

ministrazione. Se invece l'onorevole Sineo avesse avuto 

la compiacenza di entrare allora in discussione, io avrei 

pregato l'onorevole presidente a dar lettura del risultato 

dell'inchiesta che si era fatta, e la Camera sarebbe stata 

in condizione di giudicare se vi fosse colpa dal lato del-

l'amministrazione, o non vi fosse invece un'accusa in-

sussistente dal lato del ditenuto in quelle carceri. Ma 

io credo che la Camera non avrà difficoltà a persuadersi 

di quanto sostengo, e non mi tratterrò maggiormente su 

questo argomento. 

Lo stesso dirò riguardo al fatto che è avvenuto in 

Genova. Si tratta di una lettera che l'onorevole Sineo 

afferma essere stata ritardata dal 27 agosto sino al 2 

settembre e che ciò è comprovato da un richiamo che si 

dice fatto al presidente di quella classe criminale. 

Ma perchè dal deputato Sineo o da quel? avvocato il 

quale allega di aver sofferto questo ritardo, non si por-

tarono i richiami al Ministero dell'interno ? Io assicuro 

che avrei assunto informazioni, e, severamente vi fosse 

stata colpa in questo indugio, avrei debitamente prov-

veduto ed il colpevole sarebbe stato punito. 

Ora verrò all'oggetto principale dell'interpellanza 

fatta dall'onorevole Sineo. 

Egli asserisce che, a termini dell'articolo 36 dello 

Statuto, i fatti avvenuti ultimamente in Genova deb-

bono essere deferiti al giudizio del Senato, ed ammette 

per principio che esso è il solo giudice competente a co-

noscere sopra qualunque attentato alla sicurezza dello 

Stato e per i crimini di alto tradimento. 

Io credo che il deputato Sineo versi in un errore; egli, 

a parer mio, non interpreta esattamente l'articolo 36 

dello Statuto. A tenore di questo articolo non è già data 

al Senato la competenza di giudicare dei crimini di alto 

tradimento e degli attentati alla sicurezza dello Stato, 

ma, secondo i casi, è fatta facoltà al Governo di confe-

rire questa giurisdizione a quel Consesso. 

Io prego l'onorevole Sineo di por mente ai termini 

coi quali è espresso l'articolo 36 dello Statuto. Esso è 

così concepito : 

« Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con 

decreto del Re per giudicare dei crimini dì alto tradi-

mento e di attentato alla sicurezza dello Stato. » 

Adunque è necessario che intervenga un decreto reale 

che conferisca questa cognizione al Senato. Io domando 

pertanto al deputato Sineo : se il Senato è di pien di-

ritto investito della giurisdizione per conoscere di que-

sto attentato, come può essere necessario un decreto 

reale ? Non lo è certamente, perchè allora non sarebbe 

che un atto supervacáneo. Quando adunque lo Statuto 

dichiara che la collazione della giurisdizione si fa inforza 

di un decreto reale, egli è in facoltà al Governo di at-

tribuire o no questa competenza al Senato. 

L'onorevole Sineo diceva: ma questa interpretazione 

non può aver luogo, perchè, ove fosse ammessa, si ca-

drebbe nell'assurdo ; imperciocché, qualora si trattasse 

di giudicare della responsabilità dei ministri, potrebbe 

verificarsi il caso in cui questi, invece di essere sotto-

posti al giudizio del Senato, sarebbero soggetti alla co-

gnizione dei tribunali ordinari ; il che sarebbe evidente» 
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mente assurdo, perchè i ministri, essendo quelli che no-
minano i magistrati, verrebbero giudicati da funzionari 
che sono eletti da essi. 

Io penso che egli cade in un errore anche qui nel vo-
lere considerare come fuor di luogo che i ministri in 
certi casi, ed anche per regola generale, se così meglio 
stima, per quanto riguarda i fatti anche del loro mini-
stero, sieno sottoposti alla giurisdizione dei tribunali or-
dinari ; io reputo anzi che questa sia la competenza che 
si debba più favorire ; e non veggo perchè i magistrati, 
i quali sono d'altronde inamovibili, debbano essere con-
siderati come giudici meno indipendenti rispetto ai mi-
nistri, quand'anche sieno da essi nominati. 

Se quest'argomento stesse, si dovrebbe anche respin-
gere la competenza del Senato, perchè i senatori sono 
pure eletti con decreto reale e quindi anche sotto là re-
sponsabilità dei ministri; ma certo questa considera-
zione non è sufficiente per conchiudere che il Senato, 
quando con decreto reale si stimi di dargli la giurisdi-
zione di tribunale, non sia giustamente competente. 
Perciò, ripeto, non veggo alcun inconveniente quando 
anche fossero sottoposti al giudizio dei tribunali ordi-
nari. Quindi l'assurdo indicato dal deputato Sineo, per 
escludere l'interpretazione che accennava, non sussiste. 

Egli diceva inoltre che questa è una quistione ver-
gine, che non è ancora giudicata e che gli pareva fosse 
conveniente che la Camera se ne occupasse. 

Io son d' avviso che anche per questa parte egli sia 
incorso in errore od almeno ignori ciò che è stato giudi-
cato dai magistrati. Si è trattata già. la questione se 
fosse il Senato esclusivamente competente per conoscere 
dei fatti che avvennero a Genova nel 1849 : fu opposta 
alla Corte d'appello di Genova, da coloro che erano sot-
toposti a procedimento in quella circostanza, l'eccezione 
derivante dall'articolo 36 dello Statuto; essi oppone-
vano che il Senato era il solo competente in forza di 
questo articolo, che i tribunali ordinari non potevano 
prendere cognizione dì quei fatti. 

La quistione fu risolta in senso contrario dalla stessa 
Corte d'appello. La causa fu poi portata dinanzi alla 
Cassazione ed essa pure respinse quest'eccezione. Egli è 
dunque palese che l'interpretazione data dai tribunali, 
che pur sono competenti per conoscere della loro giuris-
dizione, è contraria al pensiero esternato dall'onorevole 
Sineo. Io con questo non intendo di pregiudicare l'ec-
cezione che volessero ora fare i detenuti di Genova di-
nanzi alla Corte d'appello. Se crederanno di opporre 
l'eccezione d'incompetenza, lo faranno, e i tribunali 
pronunzieranno il loro giudizio. 

Io ho espresso ora Y opinione del Governo su questo 
punto ; ma, ripeto, non intendo con questo menoma-
mente di pregiudicare la questione sia in un senso che 
in un altro, perchè credo che la si debba lasciare intatta 
al giudizio dei tribunali i quali sono chiamati a risol-
verla. 

Pregherei perciò l'onorevole Sineo a non volere insi-
stere maggiormente nelle sue osservazioni e di lasciare 
che la giustizia abbia l'intero e libero suo corso. 
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¡sijíe ©. Mi rincresce che l'onorevole ministro, non 
ostante i documenti che ho deposti sul banco della 
Presidenza, abbia creduto che non si dovesse tener gran 
conto dei fatti che sono in essi riferiti, e ciò solo perchè 
non gli ho prima comunicati... 

jk  att a así ,  ministro dell'interno. Non ho detto già 
che io non ne tenga conto, ma ho fatto avvertire la Ca-
mera che, se non rispondeva ora categoricamente alle 
osservazioni ed allegazioni del deputato Sineo, ella non 
doveva credere che io le avessi come fondate e giuste. 
Siccome non potrei più dare ulteriori spiegazioni in pro-
posito, perchè probabilmente questa è l'ultima seduta 
della Sessione, mi sono tenuto in debito di fare questa 
dichiarazione fin d'oggi. 

sihe ®. Importa specialmente che i fatti sieno bene 
accertati. Abbia il signor ministro la compiacenza di e-
saminare se gli scritti che ho deposti non sono precisa-
mente di pugno del presidente della Corte d'appello di 
Genova. Si compiaccia di vedere se le lettere da me de-
poste non portano tutte il bollo postale con le date da 
me poco fa indicate ; se il tenore di questi documenti 
non corrisponda a ciò che ho detto poco fa. Quanto al-
l'apprezzamento dei fatti, ciascuno ha diritto di apprez-
zarli come crede. 

Passo alla questione più grave. 
Il contegno tenuto dal signor ministro dell'interno 

nell'attuale discussione dimostra che questa aveva op-
portunità assai maggiore di quella che io mi era imma-
ginata. Egli non ha esitato a combatterò la mia opi-
nione circa il senso da attribuirsi all'articolo 36 dello 
Statuto. Egli adotta quell'interpretazione che io credo 
assurda e per ogni verso inammessibile. Ma per propu-
gnare quest'interpretazione egli ha dovuto collocarsi 
sopra un terreno in cui credo che gli è impossibile di-
fendere l'opinione che sembra avere adottata senza a-
verci prima abbastanza pensato sopra. 

Egli verrebbe a dire che, quando la Camera formolasse 
una accusa contro i ministri, se si tratta di un delitto, 
l'accusa si porterebbe davanti al tribunale provinciale; 
se di un crimine, davanti alla Corte d'appello. La vo-
stra Commissione d'accusa dovrebbe portarsi o davanti 
il tribunale o davanti la Corte, secondo la natura del 
reato. In ciò il ministro non sa scorgere nessun incon-
veniente. 

Questo sistema non mi pare neanco meritevole di con-
futazione. Tenderebbe evidentemente a sovvertire l'or-
dine della gerarchia politica. Come mai un'accusa con-
tro i ministri, che naturalmente è sempre una quistione 
politica, si dovrebbe dalla Camera dei deputati portare 
innanzi a un tribunale provinciale ? Un corpo sovrano 
dovrà portare le sue lagnanze a un corpo che dipende 
dall'accusato? Trattandosi di queste quistioni, foss'an-
che la Corte d'appello, si uscirebbe sempre in modo in-
tollerabile dalla cerchia delle giurisdizioni politiche, 
perchè non vi è fatto dei ministri che non sia da giudi-
cale secondo il complesso della loro politica. 

Io suppongo che si fosse accusato il signor ministro 
della guerra per avere speso a Casale, ad Alessandria 
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danari dello Stato senza l'assenso del Parlamento. La 
Corte d'appello avrebbe dato torto al signor ministro, 
perchè non avrebbe potuto entrare nei motivi politici 
che lo potevano indurre a far queste spese anticipate; 
invece davanti ad un corpo politico la cosa poteva an-
dare diversamente perchè questo giudica secondo il com-
plesso delle circostanze, ed assolve i fatti ancorché men 
consentanei alla legge scritta, quando siano consigliati 
da alte considerazioni politiche. È dunque assoluta-
mente impossibile lo ammettere che un ministro possa 
essere accusato davanti ad un altro tribunale che il 
Senato. 

È inutile che io ripeta ciò che ho detto prima, ed a cui 
il signor ministro non ha troiata risposta. Come si po-
trebbe tollerare che il ministro accusato dalla Camera 
dei deputati scegliesse egli stesso i suoi giudici, portando 
o no, secondo la sua maggior convenienza, alla firma del 
He il decreto di convocazione del Senato ? 

Questo assurdo si verifica anche nei casi di crimini di 
alto tradimento o contro la sicurezza dello Stato, perchè 
in queste occasioni, come io diceva poco fa, bisogna 
sempre giudicare non solo gli accusati, ma anche gli ac-
cusatori, I ministri sono sempre in causa, o diretta-
mente od indirettamente. 

Del resto, entrando nei precisi termini dello Statuto, 
dove ha il signor ministro veduto che esso dia al Re il 
semplice diritto di fare un'avocatoria? Lo Statuto a-
vrebbe dovuto dire, per lasciar luogo all'interpretazione 
del signor ministro : « Il Re potrà avocare a sè e com-
mettere al Senato la cognizione di tutti i reati che con-
cernono la risponsabilità ministeriale, la sicurezza dello 
Stato ed i crimini di alto tradimento. > Lo Statuto non 
dice che il Re possa fare un'avocatoria, ha semplice-
mente voluto che con regio decreto si faccia la convo-
cazione del Senato, affinchè segga come alta Corte di 
giustizia per giudicare i reati riservati alla sua compe-
tenza. Il regio decreto concerne la forma non la so-
stanza. 

Abbiamo molte giurisdizioni di questo genere nel no-
stro paese; per esempio, nella giurisdizione che concerne 
l'ammiragliato, senza un ordine dell'ammiraglio il Con-
siglio di guerra marittimo non può radunarsi. Ciò vuol 
dire forse che sia in facoltà dell'ammiraglio di dare la giu-
risdizione al Consiglio di guerra marittimo ? Niente af-
fatto. Il decreto dell'ammiraglio non è che ordinativo, 
non è sicuramente constitutivo di giurisdizione. Si dirà 
che in assenza di un decreto dell'ammiragliato un altro 
tribunale possa conoscere dei delitti che sono di cogni-
zione del Consiglio di guerra marittimo ? La cosa è as-
solutamente inammessibile. Io ne faccio appello al mini-
stro della guerra. Si può radunare un Consiglio di guerra 
senza l'ordine del generale di divisione? Eppure, anche 
mancando quest'ordine, sussiste sempre il difetto di 
giurisdizione in un tribunale civile che volesse conoscere 
dei reati militari. 

Il Re, nei reati riservati alla cognizione del Senato, 
adempie precisamente allo stesso ufficio cui si adempie 
dall'ammiraglio quando si debbe convocare un Consi-

glio di guerra marittimo; lo stesso cui adempie un ge-
nerale di divisione quando si tratta di giudicare un mi-
litare davanti un Consiglio di guerra divisionale. Lo 
Statuto dichiara « il Senato è costituito in alta Corte di 
giustizia. Non si dice « il Re potrà costituire il Senato 
in alta Corte di giustizia, » si dice: « il Senato è costi-
tuito in alta Corte di giustizia con decreto del Re per 
giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato 
alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri ac-
cusati dalla Camera dei deputati. » 

E poi, o signori, nelle cose costituzionali il linguag-
gio dello Statuto deve essere interpretato secondo la 
pratica, specialmente quando essa è consentanea ai ter-
mini precisi dello Statuto. Una pratica di 40 anni in 
Francia ci dà questo risultato: non si è mai creduto che 
un tribunale potesse conoscere delle cause la cui cogni-
zione era attribuita alla Camera dei pari. Ho citato l'e-
sempio ben noto del maresciallo Ney. Sicuramente se 
si fosse creduto che la Carta francese fosse suscettibile 
dell'interpretazione che le volle dare il ministro dell'in-
terno, il Consiglio di guerra avrebbe giudicato il mare-
sciallo Ney, come gli era stato ordinato. Eppure esso si 
è dichiarato incompetente. Non era da presumersi che 
esso fosse cosi facile a dimettersi dalle proprie incum-
benze, facendo atto di resistenza al Governo che lo a-
veva fatto convocare per pronunciare sulla sorte di 
quella illustre vittima degli odii della Ristaurazione* 

La Corte dei pari, convocata in seguito, non dubitò 
di riconoscere che il Consiglio di guerra aveva giusta-
mente operato, giudicandosi incompetente, e quindi fa-
talmente giudicò il maresciallo Ney nel modo che tutti 
sanno. Abbiamo sempre veduto che in Francia si è fatto 
così fin dal principio della Restaurazione, essendosi 
immischiati i tribunali ordinari soltanto nei casi nei 
quali si è creduto che la materia non fosse riservata ai 
pari. 

Il nostro Statuto è ancor più stringente di quello che 
fosse l'antica Carta francese, perchè questa Carta ri-
servava alla Camera dei pari la cognizione di quei de-
litti d'alto tradimento che sarebbero determinati dalla 
legge; il nostro Statuto invece non lascia luogo ad al-
cuna disposizione ulteriore; dice generalmente che il Se-
nato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto 
del Re per giudicare dei delitti d'alto tradimento, e di 
quelli contrari alla sicurezza dello Stato. Dunque non 
può essere un'altra Corte chiamata a dar questo giu-
dizio. 

L'onorevole ministro dell'interno erede che nel nostro 
paese su questo proposito sianvi già giudicati di due 
corpi non politici in senso consentaneo alla sua opinione. 
Non posso ammettere nè la realtà del fatto, nò le con-
seguenze che egli vorrebbe desumerne. Io credo che vi è 
stato un abuso di giurisdizione per parte della Corte 
d'appello di Genova nel 1849. 

Quest'abuso non fu mai denunciato alla Camera. Non 
so veramente capire come avrebbe potuto accadere che 
l'abuso commesso dalla Corte d'appello di Genova ve-
nisse denunciato alla Corte di cassazione ; si trattava di 
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contumaci. Essi non avevano diritto di ricorrere in 
Cassazione. 

BATTAZZI, ministro dell'interno. Non voglio dar que-
sto per positivo, essendo molto tempo che ho esami-
nato tal cosa, ma parmi che vi erano dei contumaci, 
dei ditenuti ed altri molti che erano stati condannati 
come rei di delitto comune. 

SIHEO. Sa positivamente il signor ministro che ab-
biano ricorso in Cassazione? 

RATTA zzi, ministro dell'interno. Non potrei assicu-
rarlo, essendo molto tempo che non mi sono più occu-
pato di questo ; ma ho l'intima persuasione che sia cosi. 

«JOTE©. Credo che si sbagli. (.Eumori) 
PRESIDENTE . Mi permetta il deputato Sineo che io 

gli faccia osservare che questa discussione non può 
avere luogo, ora che alla Camera non sono presenti 
che... 

SINEO. (Interrompendo) Credo che la Camera possa 
fin d'ora sentire... 

PRESIDENTE. (Con forza) Mi lasci finire. Quando il 
presidente parla, l'oratore deve tacere, non interrom-
pere. 

Faccio dunque osservare che nella Camera non sono 
presenti più di 40 o 45 deputati, che conseguentemente 
ogni deliberazione sarebbe oggi impossibile. Per altra 
parte l'onorevole oratore comprenderà che non si può 
emettere un voto in simile materia senza la sanzione di 
una legge. Quindi ora la Camera non è in grado di de-
liberare in alcun modo. Io dico questo per semplice 
modo di osservazione. 

SINEO. Essendo soltanto in via di osservazione la ac-
cetto, e non abuserò più a lungo della cortesia di quei 
deputati che stettero sin qui ad ascoltarmi con benevola 
attenzione. Dirò solo che, quand'anche esistesse una de-
cisione della Corte di cassazione contraria alla mia tesi, 
ciò che assolutamente non credo, questa decisione con-
traria allo Statuto non sarebbe di nessun effetto dirim-
petto ai grandi corpi politici dello Stato, e si terrà come 
non avvenuta dalle future Legislature. 

Abbiamo avuto un esempio di una sentenza della 
Corte di cassazione demandata a questa Camera. La 
Commissione da voi nominata, dietro le più minute e 
lunghe discussioni fatte negli uffizi, riconobbe e dichiarò 
ad unanimità che in vano la Corte di cassazione tente-
rebbe di proferire decisioni contrarie alle prerogative 
dei grandi corpi politici, i quali sono posti al disopra di 
qualunque potere dello Stato. 

Io ho addotte compendiosamente le ragioni per cui, 
secondo la lettera e lo spirito dello Statuto, i procedi-
menti iniziati a Genova sono incontrastabilmente riser-
vati alla giurisdizione del Senato. Termino coll'espri-
mere la ferma fiducia che col fatto non si derogherà a 
quest'alta guarentigia che lo Statuto ci ha data. 

RATTAZEI, ministro dell'interno. Attenendomi al con-
siglio dato dall'onorevole presidente, io intralascierò di 
rispondere alle osservazioni del deputato Sineo. Ripeto 
però che non vorrei che questo mio silenzio venisse in-
terpretato nel senso che accettassi per buone le ragioni 
che egli ha addotte. 

Io credo che sarebbe molto facile il replicare, avver-
tendo che, se, nel sottoporre al giudizio dei tribunali 
ordinari questi fatti, talvolta v'è qualche inconveniente, 
appunto per toglierlo di mezzo è in facoltà del Governo 
il convocare il Senato per mezzo di un decreto reale co-
stituendolo in alta Corte di giustizia. 

Non si può adunque da quegli inconvenienti trarre 
argomento di dover ricorrere alla giurisprudenza fran-
cese, perchè la Carta francese era in questa parte det-
tata in termini diversi ; anzi il confronto tra l'una e 
l'altra Costituzione chiarisce che il vero spirito da cui è 
informato l'articolo 38 del nostro Statuto è quello non 
di dare un'assoluta giurisdizione, ma bensì di lasciare 
la facoltà al G-overno di sottoporre la causa ai tribunali 
ordinari oppure al Senato. 

Parmi con questo di avere abbastanza risposto ali® 
considerazioni esposte dal deputato Sineo. 

La seduta è levata alle ore 5. 


