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probabilità di ottenere da questo capitolo del bi-
lancio 112 milioni piuttostochè 110, giacché a me 
pare che le risultanze che si sono avute nei primi 
due mesi dell'anno possono dare più ragione all'o-
norevole ministrò delle finanze ed alla maggioranza 
della Commissione del bilancio, di quello che alla 
minoranza della medesima. È molto difficile in oggi, 
o signori, poter prevedere se si venderanno 15 mi-
lioni e 600 mila chilogrammi di tabacco piuttosto-
chè 16 milioni. Io mi auguro che la Provvidenza ci 
assista e che dia torto alla minoranza facendo così 
ragione alle previsioni della maggioranza e del Mi-
nistero. Per parte mia dunque io sono tranquil-
lissimo. Quello di cui mi preoccupo in questo mo-
mento, riguarda un'altra questione. Riguarda una 
questione che ha una certa gravità ; voglio dire la que-
stione degli operai che si trovano nelle singole ma-
nifatture dei tabacchi. Si è parlato molto di sigari ; 
si è parlato di sigari Minghetti, di sigari Sella, di 
sigari Magliani, del tabacco indigeno, e del tabacco 
americano. Ma io non ho sentito nessuno parlare 
di quella classe di gente che maneggia la materia 
prima e la trasforma in sigari e tabacco. L'onore-
vole Melodia mi avverse che egli ne ha parlato. Sarà 
verissimo, ma io durante la discussione di questo 
bilancio non ne ho sentito muovere parola da chic-
chessia ; e se egli ne ha parlato, vuol dire che io 
tratto un argomento che merita ognora più la con-
siderazione della Camera-

La mia questione è molto semplice. Io non vengo 
a domandare al Governo che aumenti o faccia au-
mentare le paghe dei 17 o 18 mila operai che si 
trovano nelle diverse manifatture del regno. Se do-
mandassi questo l'onorevole ministro delle finanze 
avrebbe per me una di quelle parole cortesi che 
però esprimono molto chiaramente una negativa. 
Dunque io non domando questo, ma dico una cosa 
sola : sotto i passati Governi agli operai era fatto 
un trattamento più meschino di quello che abbiano 
in oggi quando lavorano. Ma nei casi in cui gli ope-
rai, o per malattia, o per impotenza o per vecchiaia 
non potevano più lavorare, veniva loro assicurato 
qualche centesimo perchè si sfamassero, se resi im-
potenti al lavoro, o perchè potessero curare la loro 
salute quando questa era compromessa. Ora questo 
beneficio, per quanto tenuissimo, non esiste più. La 
Regìa si preoccupa di guadagnare e far guadagnare 
anche lo Stato, ma degli operai se ne cura entro 
certi limiti. Essa, invece di pagare gli operai con 
una giornata assicurata, preferisce di seguire il si-
stema dei cottimi, in modo che questi operai lavo-
rando di più, abbiano una retribuzione maggiore, 
e di questo lodo anche la Regìa. Ma questo sistema 
fa sì, che l'operaio, lavorando di più, logora più 

presto la sua salute, ed è così che si trova assai 
più presto in condizione di avere bisogno del con-
corso altrui. 

Ór bène, io domando all'onorevole ministro delle 
finanze : si è egli mai preoccupato di questa que-
stione quando colla Regìa discuteva le questioni at-
tinenti all'aumento di tariffa, alla determinazione 
del canone od altro ? Gli è mai nulla balenato per 
la mente che riguardasse questa numerosa classe 
che lavora in queste manifatture? Se egli per av-
ventura se ne fosse dimenticato, mi permetterei 
di chiamare la sua attenzione intorno siffatta que-
stione, e domanderei : per questi 17,000 operai non 
potrebbe il Governo prendere l'iniziativa acciò col 
concorso della Regìa venisse stabilita una cassa-
pensioni a favore di questi poveri disgraziati ? Io 
credo che, se ciò si facesse, come del resto si fa ne-
gli altri paesi, io credo, dico, che gli operai sareb-
bero dispostissimi a lasciare anch'essi qualche cen-
tesimo, qualche mezza lira sui loro guadagni, per 
vedere così assicurato qualcosa, sia nei casi d'infer-
mità, che negli anni della loro vecchiaia. 

Io ho accennato ad un'idea ; comprenderà la Ca-
mera che non sarei in grado di svilupparla, e certo 
non competerebbe a me di concretarla. À me basta 
di averla accennata, sapendo di affidarla ad un 
uomo di tanta autorità e di tanta esperienza, come 
è l'onorevole ministro delle finanze, il quale, all'au-
torità ed all'esperienza, accoppiando un animo così 
gentile, sono persuaso che prenderà a studiare con 
amore questa questione, e non andrà molto pre-
senterà, se occorra, alla Camera opportuni prowe-
dimenti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Pisa ha facoltà di 
parlare. (Rumori, conversazioni) 

D! PISA. L'intervento dell'autorità governativa 
nell'amministrazione della Regìa, è imposto dalla 
partecipazione delio Stato al reddito netto, e quindi 
anche nella convenzione del 1868 fu istituita una 
delegazione governativa, la quale potesse mettere 
gli occhi su tutte le operazioni della Regìa, dalla 
compra dei tabacchi alla fabbricazione ed alla ven-
dita degli stessi. Non parlo della vendita dei ta-
bacchi ; non parlo per ora della loro fabbricazione, 
perchè si aspetta la relazione della Commissione 
d'inchiesta governativa, sebbene l'onorevole Ple-
bano l'altro giorno ne abbia presentato alla Ca-
mera alcuni brani, da cui si può arguire che sono 
giusti pur troppo i lamenti dei fumatori, e le causa 
di questi lamenti sono pur la causa degli ostacoli 
allo sviluppo maggiore del consumo dei tabacchi." 
Parlo dunque solo della compera dei tabacchi. 

La convenienza che i contratti, per quanto ri-
guarda le pubbliche amministrazioni, debbano es-


