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quintali l'anno, e per essi alla tassa di sole lire 
9000, si procura molto ingegnosamente a danno dei 
produttori, nelle annate di pieno ricolto, per lo meno 
lire 250 mila! 

È su di questo arbitrio, è su di questa concus-
sione che io richiamo l'attenzione dell'onorevole mi-
nistro delle finanze, e le sue più immediate disposi-
zioni a reprimerlo ; ed aggiungo che gli sarà facile 
il farlo, solo che faccia applicare come è scritta la 
legge ed il correlativo regolamento. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Io terrò conto dei fatti 
€he mi furono denunciati dall'onorevole Romano ; 
per quanto riguarda il Governo io so che nella legge 
e nei regolamenti si sono fatte le maggiori facilita-
zioni per la produzione e la conservazione d'olio 
non destinata al consumo locale, ma all'esporta-
zione. 

Infatti si accetta la semplice cauzione personale, 
e con essa si permette il deposito degli olii : si de-
duce naturalmente la parte che se ne deve sottrarre 
per la loro depurazione o per la loro manipolazione 
e si scarica la cauzione all'atto dell'esportazione : 
con ciò è assicurato ai contribuenti che, meno la 
parte che venne effettivamente consumata, per il 
resto non hanno nemmeno il disturbo di una cau-
zione effettiva, e possono deporre i loro olii nei ma-
gazzini che servono al deposito ; se succedono abusi, 
questi succedono senza che l'amministrazione vi ab-
bia parte. 

Io terrò conto delle informazioni che mi vengono 
dall'onorevole Romano, e se occorre il Governo non 
mancherà di provvedere. 

ROMANO GIUSEPPE. Ringrazio l'onorevole ministro 
della sua dichiarazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Romano, la parola non 
spetta a lei ; ma all'onorevole Incagnoli. 

1NCAGN0L1. Vi rinunzio. 
PRESIDENTE. Allora, non essendovi opposizioni, il 

capitolo 16 s'intenderà approvato. 
(È approvato.) 
Privative. — Capitolo 17. Tabacchi, 91,484,891 

lire. 
Se non ci sono opposizioni, il capitolo 17 s'in-

tende approvato. 
DI PISA. Per essere breve, io non discorrerò in ge-

nerale sull'amministrazione della Regìa dei tabac-
chi. Non dirò che la sopratassa, la quale venne pro-
posta dal passato Ministero sulle ultime qualità dei 
tabacchi, invece di dare allo Stato i 9 milioni che 
se ne proponeva l'onorevole Minghetti, non abbia 
dato che una somma molto tenue, ed invece la mag-
gior parte del dazio pagato dai contribuenti sia en-
trato esclusivamente nelle casse della Regìa. Non 
dirò nemmeno che se allora la Commissione parla-

mentare e la Camera non avessero modificato quel 
progetto di legge, nel senso di garentire l'erario 
pubblico dallo spostamento che in seguito alla so-
pratassa sopra le qualità inferiori dì tabacchi era 
prevedibile sarebbe successo causando il maggior 
consumo delle migliori qualità, ed in questo caso 
producendo all'erario una certa perdita, invece del 
proposto guadagno. Ad ogni modo questo fatto è 
prova della poca avvedutezza del Gabinetto passato 
nel condurre i negozi pubblici. 

Io qui intendo di richiamare l'attenzione dell'o-
norevole ministro delle finanze sopra un argomento 
molto più semplice. Intendo parlare del modo te-
nuto dalla Regìa nella scelta dei suoi impiegati. 

Trovo nella convenzione del 1868 l'articolo 22 
che è così concepito : 

« La nomina dei nuovi impiegati sarà fatta dal 
Consiglio d'amministrazione. La nomina conferisce 
diritto alla pensione in conformità alla legge, ma 
ogni nomina dovrà essere approvata dal ministro 
delle finanze, onde attribuire al nominato cotale di-
ritto. » 

« Tutti coloro, i quali a termini della legge si 
troveranno in servizio, o chiederanno di continuare 
nelle loro funzioni, saranno considerati siccome im-
piegati governativi. » 

Questo articolo di peso passò nella convenzione 
che si fece al 1875 per l'introduzione del monopo-
lio in Sicilia, essendoché la Regìa assumeva l'eser-
cizio del monopolio anche nelle isole della Sicilia, 
in base alle condizioni jstabilite nella convenzione 
del luglio 1868. Allora poteva avere piuttosto poca 
importanza in quantochè si trattava di fare passare 
il monopolio dall'una all'altra amministrazione, ed 
erano pochi quindi i nuovi impiegati che dovevano 
essere nominati; ma ora per l'introduzione del mo-
nopolio in Sicilia, l'importanza è maggiore. 

Se da questo articolo un'aggravio ne può venire 
all'erario dello Stato per le pensioni, se da questo 
articolo se ne trae quest'obbligo per parte dello 
Stato, cioè di ritenere come suoi impiegati gover-
nativi, quando sarà terminato il contratto colla 
Regìa, quelli che la Regìa stessa ora nomina, non è 
inutile che io inviti l'onorevole ministro a mettere 
tutta la sua attenzione nella scelta di questi impie-
gati, perchè essi domani avranno diritto di essere 
impiegati dello Stato. Pur che nessun diritto aves-
sero gli impiegati della Regìa, il Governo avrà sem-
pre un dovere di equità di rispettare le posizioni 
acquistate dai privati e provvedere. 

Nè io accenno a questo senza una ragione. Mi ri-
sulta che nell'amministrazione della Regìa si è or-
ganizzato un servizio segreto interno di questura, 
di spionaggio sulle parsone cha devono essere am-


