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Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Di 
Pisa, dichiaro in primo luogo che è stato già ordi-
nata la stampa della relazione della Commissione 
d'inchiesta sulla fabbricazione dei tabacchi, ed al-
lorché la Camera l'avrà sott'occhio si potrà fare una 
più adeguata discussione sull'argomento. 

L'onorevole Di Pisa ha lamentato altresì che la 
Regìa dei tabacchi preferisce il sistema delle trat-
tative private a quello dei pubblici incanti nella 
compra dei tabacchi esteri, e pensa che ciò sia in 
opposizione alla legge sulla contabilità dello Stato, 
e che a questo modo la Regìa non faccia, come do-
vrebbe, gli interessi del monopolio. 

Io non potrei convenire facilmente nell'opinione, 
che i contratti dalla Regìa per la compra dei ta-
bacchi a trattativa privata si facciano con violazione 
alla legge di contabilità, poiché la Regia... 

DI PISA. Non ho detto questo. 
MINISTRO DILLE FINANZE.-., non è soggetta alla legge 

di contabilità ; i suoi diritti e le sue obbligazioni 
sono regolate dalla convenzione del 1888, i contratti 
che essa fa neìl' interesse del monopolio non sono 
sottoposti al controllo ordinario a cui sono sotto-
posti quelli che fa l'amministrazione dello Stato, 
cioè al riscontro della Corte dei conti, al parere 
preventivo del Consiglio di Stato ; non vi è che il 
controllo del delegato governativo, il quale non in-
terviene nelle contrattazioni, ma esamina i contratti, 
assiste alle perizie dei tabacchi, fa l'esame dei 
campioni, controlla in eerto modo !e perìzie, e poi 
dà il suo placet per l'esecuzione del contratto. Nè 
mai avvenne, e non è necessario per la conven-
zione del. 1868, che i contratti d'acquisto dei ta-
bacchi fossero approvati con decreto del ministro 
delle finanze. Ora, è possibile, anzi sarà vero il fatto 
che la Regìa faccia dei cattivi contratti, ma io non 
vedo quale autorità possa il Governo esercitare con 
efficacia per impedire che questo avvenga ; il Go-
verno non ha che un mezzo, quello di stimolare lo 
zelo del delegato governativo affinchè eserciti una 
vigilanza più efficace, e più severa. 

L'onorevole Di Pisa si è anche lamentato di un 
altro inconveniente d'ordine non solo finanziario ma 
politico ; ha detto che in molti casi, e specialmente 
nella città di Palermo, la Regìa ha fatto delle vi-
site domiciliari per indizi e fora'anche per sospetti 
di contrabbando, con intervento di agenti delia si-
curezza pubblica, e non dell'autorità giudiziaria. 
Debbo dichiarare che ignoro assolutamente questi 
fatti, anzi posso dire che nessun reclamo è perve-
nuto al Ministero delle finanze a questo riguardo. 

Certo è che la Regìa non può far visite domici-
liari che col concorso dell' autorità giudiziaria, e 
solo nel caso di legittimo impedimento della mede-

sima può supplire con funzionari della sicurezza 
pubblica. Ora, non essendo stato presentato alcun 
reclamo, è da presumersi che nei casi accennati 
dall'onorevole Di Pisa sia stata momentaneamente 
impedita l'autorità giudiziaria e che quindi la Regìa 
si sia valsa legalmente dell' opera degli agenti di 
pubblica sicurezza. Ad ogni modo investigherò se 
ci siano stati realmente di questi casi, e dove sia 
necessario di prendere dei provvedimenti, non man-
cherò di farlo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Pisa ha facoltà di 
parlare. 

01 PISA. L'onorevole ministro delle finanze ha 
forse inteso che io avessi detto alla Camera, che 
colla compera dei tabacchi fatta privatamente si 
fosse violato la legge sulla contabilità dello Stato. 
Non ho detto questo : ho parlato del criterio che si 
segue per i contratti delle pubbliche amministra-
zioni, ed ho detto, questo "criterio è talmente giu-
sto ed ormai affermato che si trova anche nella 
legge sulla contabilità dello Stato, che si trova 
nella legge comunale e provinciale-

Quindi io non parlava di violazione di disposi-
zioni di legge, ma diceva: questo criterio dalla 
Regìa non è seguito. Ed aggiungeva che mi sem-
brava di avere letto che per la convenzione del 
1868, a trattative private non si possano fare le 
compre dei tabacchi senonchè dietro autorizzazione 
del ministro delle finanze. Può essere che io mi 
sbagli, ma credo che ci voglia l'autorizzazione del 
Governo. 

Una volta dunque che l'onorevole ministro mi 
dice che porterà la sua attenzione su questo punto, 
io non ho altro da aggiungere; desidererei solo 
che egli cercasse di avvicendare i modi di compra, 
per quanto sta nelle sue facoltà, perchè così a-
vremmo il confronto dei diversi prezzi di tabacchi. 

Questa è la preghiera che io rivolgo all'onorevole 
ministro delle finanze. 

Per quanto riguarda le severe ed ingiustificabili 
misure che la Regìa adotta per scoprire il contrab-
bando, dico soltanto che pur troppo il caso in cui 
non si trovi l'autorità giudiziaria è frequente, 
quando si tratta della Regìa. Dubito che l'autorità 
giudiziaria manchi sempre in quei momenti in cui 
si deve procedere a perquisizioni domiciliari. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
C0RB8TTA, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
CORRETTA, relatore. Io ho fatto le mie riserve su 

quanto disse l'onorevole ministro nella discussione 
generale intorno allo stanziamento del capitolo ta-
bacchi, ed io domando perciò alla Camera il per-


