
TORNATA DEL 2 0 APRILE 1 8 5 4 

IéANzal, relatore. Domando la parola. 

L'onorevole preopinante nell'ultima sua risposta non rivocò 

in dubbio l'utilità economica di concentrare in una sola ma-

nifattura la fabbricazione dei tabacchi nell'isola sarda, sola-

mente fece il confronto i r a le due località principali dell'isola, 

cioè tra Sassari e Cagliari, e a suo modo di vedere, crede che 

sarebbe più conveniente collocare a Sassari la manipolazione 

di tutti i tabacchi che non a Cagliari. Egli addliceva, per so-

stenere la preferenza da darsi a Sassari su Cagliari, l'unica, 

o almeno la principale considerazione, che Sassari è già da 

secoli in pessesso di quest'industria ; ed aggiungeva poi su-

bordinatamente che nei dintorni di Sassari si coltiva la 

maggior quantità dei tabacchi dell'isola. 

Io rimango veramente sorpreso che nel secolo xix si adduca 

come ragione, per mantenere in un sito più che in un altro 

un' industria, la considerazione che esisteva già. Se questo 

argomento potesse valere, quante città potrebbero rivendicare 

una manifattura o una istituzione che in essa da lungo tempo 

vigeva» e Se venne in seguito tolta! Mi pare che in questa 

questione debba unicamente prevalere la ragione economica; 

se cioè sia nell'interesse dello Stato mantenere una data isti-

tuzione piuttosto in un luogo che nell'altro. Io credo che non 

si possa negare che questa sia la norma che deve dirigere un 

Governo ed un Parlamento nelle sue decisioni, e lo stesso 

preopinante ha da principio, premesso che mai sarà per difen-

dere interessi locali quando fossero a detrimento degli inte-

ressi generali. 

Dunque la ragione che egli produceva del possesso antico 

che la città di Sassari può a suo vantaggio invocare per la 

conservazione di questa manifattura, non ha nè può avere 

verun impero sulla-decisione della Camera. 

Si affaccia l'altra considerazione che nei dintorni di Sassari 

si esitila estesamente e più che in altra regione dell'isola il 

tabacco. Ma a questa si possono opporre molte altre, tutte 

del genere economico, che senza dubbio soperchiano la prima. 

Poiché in Cagliari esiste già una manifattura stabilita sopra 

un'ampia scala, e dotata di tutte le macchine più perfezio-

nale, cosicché una gran parte dei tabacchi che si cominciano 

a preparare in Sassari sono poi trasportati in Cagliari per 

subire l'ultimo grado di manipolazione. Dunque egli ben vede 

che quando si dovesse stabilire in Sassari l'unica manifattura 

dell'isola,, bisognerebbe trasportarvi tutti i meccanismi,si do-

vrebbero cercare o costrurre locali appropriati per una più 

estesa fabbricazione, per cui si andrebbe incontro a una spesa 

di primo stabilimento, che non si può sapere fin dove possa 

giungere, ma sarebbe infallibilmente grande. Egli ammise 

essere bensì vero che la manifattura di Cagliari provvede 18 

dei SO banchi di tabacchi manufatti che sono nell'isola, 

mentre Sassari non ne provvede che 2, ma questo nel suo 

modo di vedere proviene da che in Sassari langue la mani-

fattura dei tabacchi, cosicché non producendosi la quantità 

necessaria, non si può da quella manifattura somministrare 

tabacchi ad un maggior numero di banchi. 

Io faccio osservare a questo proposito che non vi è propor-

zione tra la popolazione che vi è, non solamente in Cagliari, 

ma nei dintorni stessi di Cagliari, colle popolazioni che esi-

stono nella parte opposta dell'isola, risultando assai maggiore 

nella prima regione ; dunque egli ben vede che qualora avesse 

luogo una fabbricazione maggiore di tabacchi nella manifat-

tura di Sassari, bisognerebbe poi che iì Governo sottostasse 

ad una maggior spesa di trasporto onde poter provvedere 

quei banchi che sono più vicini a Cagliari, e qui una nuova 

spesa per lo Stato. 

Osserverò inoltre che l'onorevole preopinante faceva i suoi 

confronti sempre inclusivamente ai tabacchi che si fabbricano 

con foglie prodotte in Sardegna, ma io credo che questa sia 

la minor quantità dei tabacchi che si fabbrica in Sardegna, 

la maggior parte proviene da foglie esotiche; ora, io non 

credo che sia maggior convenienza di condurre le foglie eso-

tiche nel porto di Sassari piuttosto che nel porto di Cagliari ; 

d'altronde si avvertì dall'amministrazione che l'esperienza di 

parecchi anni ha provato che anche la qualità dei tabacchi 

riesce migliore nella manifattura di Cagliari che nella mani-

fattura di Sassari, per l'influenza del clima. 

Mi pare dunque che queste in complesso siano ragioni di 

tal momento da determinare senza alcuna esitanza la Camera 

ed anche l'onorevole preopinante, il quale dice che non si 

lascia mai guidare da altra norma che dall'interesse generale 

dello Stato, ad adottare la risoluzione del Governo, la quale 

é anche appoggiata dalla Commissione. Lo stesso deputato 

faceva poi un appunto particolare alla Commissione, perchè 

parlando della provvista dei tabacchi ha osservato che in 

quest'anno si domanda dal Governo al Parlamento una somma 

per provvedere mille quintali di foglia indigena di Sardegna, 

mentre da un lato non vi è alcun bisogno di fare questa prov-

vista e dall'altro non consta che vi esista un contratto, un 

obbligo legale del Governo per acquistare tutti i tabacchi che 

si producono nell'isola. 

Credo che la Commissione, ciò dicendo, abbia reso un tri-

buto alla verità, perchè non poteva dire di conoscere questo 

contratto quando ignora che esiste, e diffìcilmente lo poteva 

conoscere quando non esiste; ma l'onorevole Tola desumeva 

l'obbligo del Governo dal fatto che nessuno può coltivare 

tabacchi nell'isola senza il permesso del Governo, e che con-

seguentemente questo tabacco, prodotto col permesso del 

Governo, debbe di necessità essere comprato da esso. Eviden-

temente siffatta illazione è alquanto stiracchiata, imperocché 

se ciò fosse ne avverrebbe che qualora la produzione salisse 

ad una quantità di molto eccedente i bisogni dell'amministra-

zione, come tal fiata potrebbe succedere, il Governo si trove-

rebbe antecedentemente vincolato a comprarla senza averne 

d'uopo, ed in tal guisa si farebbe un vero spreco del pubblico 

denaro. Per me ritengo che il Governo non si sia mai obbli-

gato, nè si obbligherà mai a slmile onere, che sarebbe al tutto 

irragionevole. Diffatti risulta che la quantità dei tabacchi 

occorrenti per la consumazione e la manipolazione annua dei 

tabacchi dell'isola, cioè del zenziglio, non supera i 500 quin-

tali; nei magazzini ve ne esistono 1000, e se ne chiedono 

ancora altri 1000 unicamente per la ragione che nell'isola 

si produrranno in quest'anno ad un dipresso 1000 quintali. 

Ciò stando, chiaro apparisce che il coartare il Governo a far 

acquisto di cose, di cui punto non abbisogna, non è guari 

consono all'interesse generale dello Stato. 

Dunque se non vi esiste nessuna obbligazione, il Governo 

deve nell'avvenire esimersi datale infruttuosa compra, ancora 

che dovesse concedere ai sardi coltivatori di esitare all'estero 

il tabacco prodotto in eccedenza del bisogno. 

Io reputo dunque che l'appunto fatto dall'onorevole Tola 

alia Commissione, per l'avvertenza che ha inserita nella rela-

zione relativamente ai tabacchi prodotti nell'isola, sia al tutto 

destituito di fondamento. 

Io porlo intanto fiducia che sarà adottata dalla Camera la 

riduzione proposta su questa categoria per l'abolizione della 

manifattura di Sassari. 

t o & & . lo ho detto che la Commissione non aveva saputo 

trovare la ragione per cui l'amministrazione doveva caricarsi 

in quest'anno della compra di 1000 quintali di tabacco di 

Sardegna senza che vi sia impegno anteriormente assunto per 


