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LEGISLATURA XV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1 8 8 3 

controprogetto che io ho anche presentato alla Ca-
mera, unitamente alla relazione della maggioranza 
della Commissione. 

L'onorevole Ganzi mi ha anche domandato, se 
io intenda di presentare un disegno di legge sul-
l'argomento. A questo proposito dirò che, siccome 
1 provvedimenti proposti dalla Commissione rien-
trano tutti nell'esercizio ordinario delle facoltà del 
potere esecutivo, non ravviso, nel momento pre-
sente, la necessità di introdurre nella Camera uu 
disegno di legge per avere facoltà straordinarie ed 
eccezionali. Yi sarà forse bisogno eli alcune modi-
ficazioni alla legge sulla contabilità generale dello 
Stato; e se saranno necessarie, mi accingerò ben 
tosto a presentarle al Parlamento-. Tutti gli altri 
provvedimenti sono di ordine puramente ammini-
strativo ed esecutivo, oppure dovranno essere pro-
posti cori l'approvazione del bilancio, prima che 
cominci l'esercizio del ranno 1884. 

Spero che queste mie risposte parranno abba-
stanza chiare all'onorevole Ganzi; sebbene.io non 
osi -sperare che egli potesse esserne sodisfatto. 

Ganzi. Chiedo eli parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Ganzi, per dichiarare se sia o no sodisfatto. 
Canzi. Prima di tutto, mi preme di dissipare 

una impressione che, per avventura, ha potuto la-
sciare la dichiarazione dell' onorevole ministro 
delle finanze; cioè che le deliberazioni delia Com-
missiono sui tabacchi siano state prese alla quasi 
unanimità, perchè il dissenziente sarei stato io 
solo. 

Ciò aritmeticamente, è vero, ma dipende da una 
circostanza, la quale io sono in diritto d'accen-
nare; ed è che alcuni deputati, i quali avrebbero 
avuto degi' intendimenti e delle convinzioni di-
verse dalla maggioranza della Commissione, ces-
sarono fin dalle prime sedute di prendervi parte, 
perchè vedendo che preponderava in modo schiac-
ciante l'elemento burocratico, capirono che era 
al di sopra delle loro forze il lottare contro le ten-
denze che predominavano. 

Ciò premesso, risponderò brevemente all'onore-
vole ministro delle finanze. Egli cortesemente ha 
voluto indicare le sue intenzioni, ed io non in-
tendo menomamente di entrare nel merito della 
questione; avrà ragione, avrà torto, questo lo ve-
dremo in altra circostanza. 

Ciò che risulta chiaramente è questo: chela 
questione che si agita e una delle più importanti 
che si siano trattate nel paese, perchè essa si rife-
risce non solamente ad una gran tassa, la quale si 
può dire che costituisca una delle più importanti 
basi del nostro sistema finanziario, ma altresì agli 

interessi agricoli, agli interessi industriali e agli 
interessi commerciali. 

Oltre a ciò involge ancho i principi stessi delia 
libertà economica, dei quali certamente dev'es-
sere tenera una Camera italiana, e più specialmente 
la parte politica, alla quale mi onoro di appartenere. 
Questa questione è importante nei suoi principi 
generali, e nei suoi fatti particolari, qualunque 
massima sia per accogliersi. 

Supponiamo anche che la Camera (spero che 
sia diversamente) accetti la proposta del manteni-
mento del monopolio ; ina anche in questo caso, 
quanti gravi problemi non si affacciano alla nostra 
mente ? Ed il monopolio come deve funzionare? 
Dev'essere affidato allo Stato od all'industria pri-
vata; per appalto o a regìa? E se affidato all'am-
ministrazione dello Stato, in qua! modo dev'essere 
congegnato; a quale speciale amministrazione af-
fidato ? Ad un'amministrazione autonoma ed in-
dipendente come in Francia, oppure ad una dire-
zione generale già esistente, come per esempio, a 
quella delle gabelle? Ed anche in questo caso, gli 
interessi agricoli come dovranno essere trattati ? 
Peggio o meglio di quello che lo furono noi pas-
sato? Dovranno essere maggiormente tutelati? 

E in questo caso chi dove determinare il modo 
della tutela? Sarà il potere legislativo o quello 
esecutivo, il quale è stato incapace fino ad ora a 
promuovere questi interessi agricoli? E inoltre, 
ammesso anche il monopolio, che principalmente 
deve occuparsi delia produzione destinata al-
l'interno, dovrà essere libera 1' azione indivi-
dualo, per quanto riguarda la coltivazione, la la-
vorazione ed il commercio dei prodotti destinati 
all'estero? 

Come vede la Camera, questa è una delle que-
stioni più complesse e più importanti che le si 
siano mai presentate, e per questa ragione io non 
amerei di fare un duello coll'onorevole Magliani ; 
prima di tutto perchè in materia così grave è do-
veroso che la Camera intera contribuisca alla di-
scussione coi suoi lumi, e in secondo luogo, perchè 
in un duello -coll'onorevole ministro, io sarei certo 
di perdere; essendo egli, senza confronto, assai più 
valente di me. Ciò m'importerebbe poco perso-
nalmente, ma m'importerebbe assai per gì' inte-
ressi generali. 

Per queste ragioni io propongo una risoluzione, 
e confido che ministro e Camera me ne consenti-
ranno lo svolgimento in una prossima tornata. 

E qui mi si consenta di fare una preghiera. 
La Commissione, della quale ebbi in pregio di far 
parte, presentò una bella relazione per mezzo 
dell'onorevole Brioschi, alla quale mi fu consen-


