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messe in quell'amministrazione. Quando si conosce 
qualche individuo che ha preso parte alle patrie 
battaglie, o che è stato a Mentana, o che è andato 
a combattere nel Trentino come volontario, allora 
questi non si ammette in quell'amministrazione, o, 
se pure vi è stato ammesso, si cerca di creare mille 
ostacoli a quel povero patriota. 

Questo rilevo all'onorevole presidente del Consi-
glio, perchè, se l'amministrazione della Regìa in-
tende conoscere in qual partito politico tutti gli in-
dividui che devono essere impiegati nell'amministra-
zione hanno militato, se intende vedere per quale 
candidato ha potuto parteggiare in tutte le passate 
e nelle ultime elezioni, il presente Gabinetto ha pure 
il dovere di vedere chi sia colui che domani può es-
sere suo impiegato, e che gli può essere avversario. 

A questo avvenire, all'epoca dello scioglimento 
del contratto deve pensarsi sin da ora, poiché io 
spero e ritengo che l'attuale Gabinetto, od almeno 
gli uomini della maggioranza, avranno una vita 
maggiore di quella che è stata assegnata al con-
tratto colla Regìa. 

Prego quindi l'onorevole presidente del Consiglio 
di annettere molta importanza alla scelta di questi 
impiegati, imperocché da questi fatti potrebbero 
venire poi danno all'amministrazione dello Stato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Pisa non fa proposta 
alcuna a questo riguardo ? 

DI PSSA, No, signore. 
PRESIDENTE. Allora la ciira rimane qual'è. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Terrò conto delle rac-

comandazioni fatte dall'onorevole Di Pisa, sebbene 
10 non abbia mai avuto sentore di fatti simili a 
quelli da lai lamentati, cioè che nelle proposte della 
Regìa abbia avuto influenza la parte politica a cui 
gli impiegati medesimi avessero appartenuto. Que-
sto solo so dire che, per altri riguardi mi vennero 
reclami, che a questi reclami ho cercato di far ra-
gione, e che ho trovato ia Regìa condiscendente alle 
domande del Governo. Del resto stia sicuro l'onore-
vole Dà Pi&a che non è certamente il Governo che 
potrebbe lasciarsi dominare dalle arti delle quali 
egli si lagna. Stia sicuro che se qualche cosa di si-
mile avvenisse, eri io non credo che possa avvenire, 
11 Governo non mancherebbe di provvedere. 

DI PISA. L'onorevole presidente del Consiglio af-
ferma di non avere inteso alcun reclamo del genere 
dì quelli pei quali ho sentito il bisogno di parlare. 

Comprendo bene che innanzi alla Regìa che è 
molto potente e difficile che si facciano sentire 
reclami. Quasi quasi ho rimorso di aver parlato. Chi 
sa quante investigazioni, quante ricerche, quanti so-
spetti ora non si faranno ; e chi sa quanti infelici 
impiegati, perchè miei conoscenti od amici, soppor-

teranno le dolorose conseguenze di queste mie pa-
role, ma non ho potuto nascondere la verità delle 
cose. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego l'onorevole Di 
Pisa di dissipare qualunque preoccupazione dall'a-
nimo suo. 

Egli dice che la Regìa è molto potente, ma io af-
fermo che il Governo è più potente della Regìa, e 
se nascessero contrasti, il Governo conterebbe sul-
l'appoggio del Parlamento che è anche più potente 
del Ministero. (Bravo!) 

PRESIDENTE. Capitolo 18. Sali, lire 79,480,866. 
FILOPANTI. L'imposta sul sale è una di quelle che 

maggiormente gravitano sulla classe povera ; questa,, 
egualmente che l'imposta sul macinato , e anche 
quella di ricchezza mobile, sono tasse progressive a 
rovescio. Vale a dire che dimandano in maggior 
proporzione a chi meno ha. 

Le più liberali nazioni si distinguono nel soppri-
mere o diminuire questi balzelli, e preferiscono di 
aumentare la tassa sui tabacchi che è un articolo di 
lusso ed anche piuttosto nocivo che giovevole* 
quanto è necessario alla salute di tutti il sale. 

Ammetto che le attuali ristrettezze dell'erario na-
zionale non consentono la soppressione immediata 
di questa tassa : ma sarà pure una qualche consola-
zione ai veri amici del popolo se la generosa e ri-
spettata voce del ministro delle finanze vorrà di-
chiarare la sua intenzione di proporre in seguito 
almeno una riduzione a questo gravame, appena 
egli crederà ciò possibile e conveniente. 

Io perciò gli muovo preghiera di voler esporre 
in proposito alla Camera il suo autorevolissimo 
parere. 

Aggiungo una parola sopra il prossimo capitolo 
19: una nuda e semplicissima protesta contro quel 
fomite di superstizione e dissipazione che è il 
giuoco del lotto. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Cosa vuol che dica, ono-
revole Filopanti ? Egli è stato così cortese di con-
tentarsi che il ministro manifesti il suo desiderio di 
diminuire il prezzo del sale ; ed io rispondo che vor-
rei che fosse ogai possibile, e sarei lietissimo di pre-
sentare a tale uopo un progetto di legge alla Ca-
mera. 

PRESIDENTE. Capitolo 18. Sali, lire 79,480,336.. 
Non essendovi opposizioni questo articolo s'in-

tenderà approvato. 
( È approvato.) 
Capitolo 19. Lotto, lire 86,430,000. 
D'AMICO. Mentre parlavano alla Camera gli ono-

revoli Damiani e Borruso io pensava se era possi-
bile di venire in aiuto al ministro delle finanze per 
sollecitare l'abolizione di quelle piccole tasse, che 


