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inquantochè i nostri tribunali si sono spesse volte 
occupati di simulazione di reato. 

Veda dunque l'onorevole presidente del Consiglio 
che io sono bene lontano dal sostenere qui la parte 
di gente meno onesta, come sarebbero i contrab-
bandieri. 

CAVALLETTO. Ce ne sono molti. 
SECCO. Ce ne sono molti, onorevole Cavalletto, può 

darsi, ma ritenga che ci sono anche i galantuomini 
e che questi sono in maggioranza. (Segni di dene-
gazione dell'onorevole Cavalletto) 

Come ? Io credo che a nessuno possa essere lecito 
di offendere un'intera popolazione; se ci sono dei 
contrabbandieri (ce ne sono sempre stati), ci sono 
anche dei galantuomini, e questi galantuomini fi-
nalmente hanno un contratto bilaterale con la Regìa, 
contratto che questa è obbligata a osservare, ed il 
Governo da sus parte è obbligato a far sì che si ri-
spettino le leggi. (Bravo ! a sinistra) 

Non fui mai il patrocinatore dei contrabbandieri, 
ne lo sarò; se io volessi sostenere le costoro difese 
non sceglierei per ciò fare quest'Aula; io rispetto 
troppo la Camera e rispetto troppo anche me 
stesso. (Bene!) 

Dopo di questo dirò che mi affido completa-
mente ali© parole dell'onorevole presidente del Con-
siglio, al quale io francamente dichiaro che ho piena 
fiducia nella sua lealtà. 

PATERNOSTRO. Le risposte che l'onorevole presi-
dente del Consiglio ha avuto la cortesia di favo-
rirmi non solo fanno cessare le mie apprensioni, ma 
mi rassicurano completamente ; però avrei ancora 
ad avvertirlo di due cose: la prima, cioè, che io so-
spetto che le somme richieste dalla Regìa non ser-
viranno già per l'esproprio dei vecchi locali, ma 
bensì per i nuovi stabilimenti che deve fondare la 
Regìa stessa. Io prego l'onorevole ministro di ac-
certarsi su questo fatto. 

Per la seconda cosa, la quale riguarda gli operai, 
io mi limito a rinnovare le mie raccomandazioni, 
perchè si accerti che la Regìa ne applichi il mag-
gior numero possibile nelle fabbriche che sarà per 
attivare. 

Non ho altro ad aggiungere. 
DI PISA. Io debbo avvertire che mi unii all'ono-

revole Paternostro per ciò che si riferiva agli indu-
strianti ed all'impiego degli operai nelle fabbriche 
dei tabacchi ; ma inoltre chiamava l'attenzione del-
l'onorevole ministro specialmente sopra un articolo 
del regolamento che dà facoltà alla Regìa di stabi-
lire il prezzo a cui i produttori possono essere ob-
bligati a vendere i tabacchi. 

Io lo pregava di dire se egli intendeva di usare 
della sua influenza ed autorità, perchè la Regìa 

stabilisca questi prezzi in relazione alle spese di 
coltivazione, in modo che lascino un certo gua-
dagno ai coltivatori, imperocché nell'anno scorso è 
successo lo sconcio che i proprietari dovettero la-
sciare i tabacchi ad un prezzo che non corrispon-
deva nemmeno con la spesa della coltivazione. 

Era questa la raccomandazione che io voleva fare, 
e spero che l'onorevole presidente del Consiglio 
userà, ripeto, della sua influenza anche in questa 
parte per fare sentir meno i danni inerenti all'esten-
sione del monopolio nell'isola. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Quanto ad usare la mia 
influenza sulla Regìa, io credeva di averlo abba-
stanza spiegato rispondendo all'onorevole Secco al 
quale promisi di studiare il regolamento. 

Rispetto alla coltivazione dei tabacchi, l'onore-
vole Di Pisa vorrebbe andare fino a tali modifica-
zioni per cui non si consentisse che nel manifesto 
voluto dal regolamento si fissassero i prezzi. Io 
sino a questo punto non potrei andare. Quanto ad 
usare la mia influenza sulla Regìa perchè questi 
prezzi sieno commisurati alle spese di produzione 
e, dirò anche di più, al valore che hanno questi ta-
bacchi, dirò all'onorevole Di Pisa, che io sono per-
fettamente autorizzato dalia legge a ciò fare, e non 
farò che adempiere ad un mio dovere, perchè l'ar-
ticolo 15 della legge park appunto dell'obbligo che 
ha la Regìa di promuovere e di appoggiare con 
norme direttive, ed anche con premi, lo sviluppo 
della coltivazione dei tabacchi in Italia. 

Dunque, stando a queste disposizioni di legge, io 
mi credo non solo autorizzato ma obbligato ad 
usare della mia autorità sulla Regìa, perchè ì fatti 
indicati dall'onorevole Di Pisa non si verifichino. 

Del resto, io non posso più impegnarmi in questa 
materia in un modo indeterminato perchè se, per 
esempio, in alcune località dello Stato la coltiva-
zione del tabacco diventasse talmente costosa che 
non meritasse conto di mantenerla, in questo caso 
sarebbe dimostrato che la coltivazione del tabacco 
non può attecchirvi ; il che, per verità, non credo 
possa avvenire in Sicilia, dove la coltivazione del 
tabacco è antica. 

Di PISA. Ringrazio l'onorevole presidente dei Con-
siglio. È appunto questo che io domandava; non 
poteva punto mettere in dubbio le sue buone dispo-
sizioni. 

(Rimangono approvati i seguenti :) 
Capitolo 17. Tabacchi, lire 893500,000. 
Capitolo 18. Sali, lire 78,000,000 
Lotto. — Capitolo 19. Lotto, lire 77,254,635 04. 
Proventi di servigi pubblici. — Capitolo 20. 'Po-

ste, lire 26,914,000. 
Capitolo 20 bis. Prodotto dei francobolli e delle 


