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manifattura, la quale, come ho detto, fu la prima a stabilirsi 
nello Stato, ed è un povero avanzo della libera industria che 
quella città esercitò per più di due secoli. 

Ora io domando se, facendosi in questo modo non si appli-
cherebbero in senso inverso i principi!, non solo della giu-
stizia, ma anche delia economja politica. Perchè in ultima 
analisi si punirebbe, invece di premiarla, una ragguardevole 
città di provincia, per avere precèduto ed essere stata mae-
stra a tutte le altre dello Stato in siffatta industria. 

Noto inoltre che la Commissione non ha saputo rendersi 
ragione (lo dice a pagina 87) del perchè l'amministrazione in 
quest'anno voglia incaricarsi della compra di mill e quintali 
metrici di tabacchi sardi. Se la Commissione avesse posto 
mente al fatto, che la piantagione dei tabacchi è in Sardegna 
di privativa fiscale; che nessuno può piantarne, senza averne 
prima ottenuta la concessione dal Governo, ed essersi insieme 
obbligato a depositare nei magazzini dell'amministrazione 
tutto il prodotto, per poi venderlo all'amministrazione mede-
sima, avrebbe ben veduto che il Governo è vincolato da un 
impegno anteriormente assunto, a comprare tutto il tabacco 
che si raccoglie. 

Questa ragione, che la Commissione non ha saputo trovare, 

10 la trovo nella natura medesima della coltivazione ; i con-
cessionari coltivano per ponto del Governo ; quindi il Governo 
è obbligato a comprare quelle foglie che si devono per que-
sto oggetto depositare nei suoi magazzini. 

Per queste considerazioni, prego l'onorevole ministro a 
volermi favorire delle spiegazioni sul progetto di soppressione 
della manifattura dei tabacchi in Sassari. E se io faccio questi 
eccitamenti si è perchè il paese risente un danno gravissimo 
dalia suddetta soppressione. 

Cavour, presidente delConsìgtio e ministro delle finanze. 
11 Ministero ha creduto che si dovessero applicare alla fabbri-
cazione dei tabacchi le norme che si applicano con vantaggio 
in tutte le industrie, cioè di semplificare le operazioni e dì 
concentrarle. 

Noi avevamo sei fabbriche di tabacchi: due in Torino, una 
a Sestri, l 'altra a Nizza e due in Sardegna ; in alcuna di que-
ste fabbriche si produce ogni genere di consumazione, in al-
cune altre soltanto alcuni di questi generi. Il Governo ha 
pensato che fosse miglior consiglio il concentrare le opera-
zioni ed operare per quanto era possibile la divisione del la-
voro, epperciò ha divisato di riunire in una sola le due fab-
briche che esistono a Torino, e questa è opera di rilievo, e 
che richiede molti lavori preparatori! ; a questa riunione si 
lavora da alcuni anni, e fra breve si presenterà un progetto 
di legge appunto per avere i mezzi di portare a compimento 
questa riforma. 

Si soppresse la fabbrica dei rapati a Sestri, lasciando solo 
in quelle località la fabbricazione dei sigari, perchè il clima 
ivi è adattato a questa fabbricazione ; e finalmente il Governo 
ha creduto provvido consiglio il r iunire io una sola le due 
fabbriche della Sardegna. Se si tien conto dell'entità dei pro-
dotti di queste fabbriche, si vedrà che entrambe non giungono 
a produrre quello che produce una delle fabbriche del conti-
nente, e quindi evidentemente conveniva il riunirle in una 
sola. Ora, dovendo sacrificare o la fabbrica di Cagliari oquella 
di Sassari, conveniva vedere quale delle due era da sacrificarsi. 

A questo fine si ebbe a considerare che a Cagliari trovasi il 
centro dell'amministrazione, trovasi il direttore che rappre-
senta l'amministrazione in Sardegna, e che quest'alto impie-
gato, il quale in Sardegna è munito di tutta l'autorità ammi-
nistrativa, trovandosi in contatto diretto, immediato colla 
fabbrica, può esercitare una sorveglianza molto più attiva, 
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molto più proficua che se la fabbrica fosse mantenuta in Sas-
sari. 

Ma vi è un'altra e più importante considerazione. All a fab-
brica di Sassari si produce solo il così detto zenziglio, mentre 
a Cagliari si produce non solo il zenziglio, ma altresì i sigari 
trinciati e caradà. 

Evidentemente non si voleva privare la Sardegna della 
fabbricazione già esistente, mentre non è intenzione del Go-
verno di fare che in Sardegna si produca una minore quantità 
di tabacco di quella che si produce oggi, ma era d'uopo sol-
tanto che questa fabbricazione avesse luogo in un solo stabi-
limento. 

Ora, io ripeto, in una delle due fabbriche si produceva il 
solo zenziglio, che è quel tabacco rosso che si consuma in po-
chissima quantità sul continente, ma che ha molto spaccio in 
Sardegna ; nell'altra fabbrica invece oltre al zenziglio, si fab-
bricano sigari, caradà e trinciati. Se si fosse soppressa la 
fabbrica dì Cagliari, oltre ad altri inconvenienti si sarebbero 
incontrate molte difficoltà nell' attivare la produzione dei 
nuovi generi a Sassari, mentre per la fabbrica dei sigari si 
richiede una cefta pratica, le operaie che vi sono addette 
non acquistano immediatamente quell'abilità per ciò neces-
saria ; quindi sarebbe stato mestieri di portare a Sassari una 
certa quantità di operaie cagliaritane onde formare delle 
allieve o, secondo il linguaggio di fabbrica, delle sigariere. 

Questo avrebbe veramente cagionato una grave spesa e 
portato un certo incagliò ; mentre la fabbricazione dei sigari 
di necessità sarebbe andata negletta o sospesa per qualche 
tempo; questa è la ragione, lo ripeto, per cui abbiamo sti-
mato miglior consiglio, anche nell'interesse della Sardegna, 
nell'intendimento di promuovere questa fabbricazione e, oc-
correndo, migliorarla, di concentrare tutta la fabbricazione 
nel luogo dove vi era già lo stabilimento maggiore, che pro-
duceva un maggior numero di articoli e sopra una scala più 
ampia. 

So che a questi argomenti se ne contrappongono altri, si 
dice cioè : se voi sopprimete la fabbrica di Cagliari, avrete da 
pagare usa maggiore somma pel trasporto prima dei tabacchi 
fabbricati da Cagliari ai banchi del capo settentrionale, se-
condariamente pel trasporto delle foglie dei tabacchi dal 
luogo di produzione a quello di fabbricazione; ma, secondo 
questo argomento, naturalmente bisognava lasciare sussistere 
le due fabbriche, e non si sarebbe ottenuto quello scopo a 
cui mirava l'amministrazione colla concentrazione, lo scopo 
cioè di fare delie economie e di migliorare la fabbricazione. 
Vi sono nell'isola 22 banchi, vale a dire 22 magazzini di 
smaltimento, che somministrano cioè ai gabellotti. Di questi 
22 banchi, 18 sono approvigionati dalla fabbrica di Cagliari, 
e in questi si smaltisce in media la quantità di 70,000 chilo-
grammi, mentre quattro soltanto sono approvigionati dalla 
fabbrica di Sassari, e questi smaltiscono solo 22,000 chilo-
grammi. 

Vede quindi l'onorevole preopinante che, se si avesse voluto 
far centro Sassari dello smaltimento dell'isola, vi sarebbe 
stata una spesa molto maggiore*  non si sarebbe aumentata 
la spesa pei quattro banchi, ma si sarebbe dovuta aumentare 
di molto per gli altri diciotto. 

i l secondo inconveniente indicato, quello della maggiore 
spesa di trasporto per le foglie fabbricate, non è una cosa di 
gran momento. 

Per la fabbrica non è necessario di portare le foglie se non 
una o due volte all'anno, chè in questo stabilimento vi sono 
dei magazzini capaci di contenere le materie prime neces-
sarie alla fabbricazione per un'annata intiera. Quindi si può 


