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teralmente l'articolo 18 da lui indicato, e che è 
quello che diede luogo, secondo lui, ad una viola-
zione dello Statuto; interpretato letteralmente, non 
ìaa un signilcato da autorizzare atti della natura 
ài quelli da lui citati ; tanto è vero che i due casi 
da lui citati hanno dato luogo ad una querela e ad 
un procedimento. Lasciamo libera l'azione dei tribu-
nali, e se vi fu violazione di leggi, sarà repressa. 

SECCO. Domando la parola. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Questo articolo di cui 

darò lettura non mi pare, lo ripeto, che contenga 
nella sua lettera tale estensione di poteri da andare 
fino a quegli atti che diedero luogo alla querela di 
cui ha parlato l'onorevole Secco. Infatti, che cosa 
dice questo articolo ? 

« Gli agenti delPam&mmstrazione hanno sempre 
facoltà di visitare i terreni coltivati a tabacco... » 

E fin qui è una vera necessità. Non si potrebbe 
nemmeno pensare ad accordare la coltivazione senza 
questa facoltà. 

« ... ed i locali nei quali le foglie si disseccano e 
si custodiscono, anche dopo effettuatane la conse-
gna, ed eseguire tutte quelle straordinarie verifica-
zioni che reputassero necessarie. » 

Onorevole Secco, se la Regìa e l'autorità finan-
ziaria non avessero facoltà di verificare se succe-
dono frodi, vuole che aspettino a verificare quando 
le frodi abbiano avuto luogo ? Sarebbe come chiu-
dere la gabbia quando l'uccello se n'è fuggito. Dun-
que la severità è assolutamente necessaria. 

Del resto, io esaminerò questi due articoli, ono-
revole Secco ; prenderò notizia dei fatti da lei indi-
cati, i quali giungono quest'oggi per la prima volta 
a mia conoscenza ; accetterò quella listina di carta 
che ella mi mostra, e vedrò se realmente nei casi 
concreti si eia uscito da quei confini, entro i quali, 
anche nell'esecuzione del regolamento, per quanto 
severo, la Regìa deve sempre rimanere. 

Io spero che l'onorevole Secco non domanderà da 
me un impegno maggiore di quello che egli può de-
sumere da queste mie parole; 

Riguardo alle osservazioni fatte dall'onorevole 
Paternostro e dall'onorevole deputato Di Pisa, i 
darò una risposta brevissima. 

Quanto all'espropriazione dei caseggiati io non 
so bene a che punto siano le trattative e quali atti 
abbia compiuti la Regìa; so solamente che or sono 
pochi giorni ho autorizzato una spesa rilevantis-
sima, di cui mi fu fatta domanda da parte della 
Regìa, e che ha per scopo appunto di provvedere ai 
locali necessari per fabbriche di tabacchi in Sicilia. 
Quanto al prezzo dello stoc7c, anche su questo punto, 
onorevole Paternostro, io non potrei definire qui la 
questione. 

Il Governo, come parte contraente, non può pre-
giudicare la soluzione di un affare sul quale è ne-
cessario l'assenso dell'altra parte. 

Io non posso dire qui in che modo procederemo 
quando verrà il momento di effettuare il rilievo, 
ossia il contratto di compra dello stocJc esistente ; 
posso solamente dire all'onorevole Paternostro che 
il Governo avrà tutta la cura perchè gli interessi 
degli antichi fabbricatori, i quali devono cedere il 
loro stock, a termini della legge, alia Regìa, siano 
trattati secondo vuole equità e giustizia. 

Vengo alla questione più grave, cioè a quella 
della numerosa classe operaia o, dirò meglio, delle 
operaie, poiché sono il maggior numero, che è oc-
cupata alla fabbricazione dei tabacchi in Sicilia. 

lo posso assicurare l'onorevole deputato Di Pisa 
e l'onorevole deputato Paternostro, e quanti s'inte-
ressano a questo grave mutamento che in forza della 
legge deve aver luogo in questa industria in Sicilia, 
che il Governo si preoccupa di questa questione, 
ed è disposto a dare tutte le disposizioni che sono 
conciliabili coll'interesse dello Stato, compresa una 
proroga per l'attuazione completa della legge, pro-
roga di cui ho già preparato il decreto, aftinché le 
cose abbiano luogo in modo da turbare quanto 
meno sarà possibile gli interessi della classe ope-
raia occupata alla fabbricazione dei tabacchi in Si-
cilia, classe che sta molto a cuore del Governo. 

Stieno sicuri gli onorevoli Di Pisa e Paternostro 
che il Governo non ommeiterà nessuna cura perchè 
questo interesse sia per quanto è possibile tutelato. 

SECCO. Io comincio dal dichiarare all'onorevole 
presidente del Consiglio che gli sono gratissimo per 
la promessa che ha fatto rìi prendere in esame il 
regolamento ; e sono cerio che questa sua promessa 
avrà l'effetto che io desidero, perchè quando avrà 
esaminato questo regolamento, troverà che vi sono 
molte cose da cambiare. 

Io ammetto che il Governo non possa introdurre 
tutte quelle modificazioni che sarebbero necessarie, 
perchè è vincolato dalia legge che istituisce la Re-
stìa; però, prima di essere vincolato r ?aì!a conven-
zione della Regìa, il Governo è vincolato dalla legge 
fondamentale nostra. Sono succeduti vari fatti nei 
quali questa legge si è violata. Ne ho accennati 
due; potrei accennarne molti altri; Eia non voglio 
farlo per non tediare di più la Camera. 

Quanto poi all'articolo 14, che l'onorevole presi-
dente del Consiglio mi ha citato, e del quale egli ri-
marca la severità, io devo dichiarargli che, se non 
accennai a quest'articolo, si è precisamente perchè 
desidero che severità ci sia nell'osservanza della 
legge. Ed io credo che questo articolo sia necessario, 


