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diventano 240; quelli che guadagnavano lire 8,50 
erano 127, ed ora diventeranno 240 essi pure. 

Quindi un giusto riguardo verso questo perso-
nale, mentre si è migliorata la condizione di tutti 
gli altri impiegati, si è adoperato. Anche questo 
personale in gran parte apparterrà alla schiera 
degli impiegati delio Stato. Ma consideri l'onore-
vole deputato Corrado se non sarebbe veramente 
un passo un po' troppo azzardato di assumere in 
servizio per soli 150 giorni dell'anno un numero 
di 710 impiegati i quali costano ora, ripeto, lire 
450,000, e ne costerebbero un milione. 

Pur troppo che, come dai documenti che ho 
letto rilevo, molte volte si sono tenuti gli operai 
della coltivazione in servizio oltre il termine ne-
cessario ai bisogni della stagione delia coltiva-
zione. L'onorevole Corrado ìó sa molto meglio di 
me, è molto difficile che si licenzino questi impie-
gati sino a che vi è qualche cosa da dar loro a 
fare; ma vi sono certe stagioni dell'anno nelle 
quali davvero dai documenti da me esaminati 
non mi sembra che emerga la necessità di te-
nerli in servizio; del rimanente il deputato Cor-
rado ha chiuso il suo discorso con un concetto 
molto pratico e molto opportuno, al quale anche 
la Commissione del bilancio può associarsi, e nel 
quale consentirà, non vi è dubbio, anche il mi-
nistro delie finanze. 

.Egli ha detto: siamo bene intesi che quest'orga-
nico non deve essere un organico eterno, deve essere 
ad esperimento. E per verità la materia impone al 
Governo di procedere così, in un servizio nuovo 
coinè questo della coltivazione. Quindi e' natu-
rale che quest'organico lo approviamo ad espe-
rimento, per un servizio che desideriamo viva-
mente che si svolga; e perciò vi è un motivo di 
più per ripetere che questo organico dovrà allar-
garsi se e quando, e quanto farà bisogno per cor-
rispondere all'ulteriore svolgimento del servizio 
medesimo. 

Quindi io vorrei confidare che l'onorevole de-
putato Corrado abbandonando quei punti di ap-
prezzamento nei quali non ebbi il piacere di essere 
d'accordo con lui, si appagherà di questo voto nel 
quale io concordo con lui; cioè nella dichiarazione 
che quest'organico è approvato come esperimento, 
come corrispondente allo stato attuale delle cose, 
e che non vi è dubbio che il Governo, secondo 
l'esperienza che di questo organico sarà fatta, e 
secondo lo svolgimento di questa coltivazione, ci 
recherà innanzi tutte quelle riforme dell'organico 
medesimo, che potranno esser conformi all' interesse 
dell'amministrazione, ai canoni di una buona fi-

nanza e al desiderio generale di svolgere la colti-
vazione indigena dei tabacchi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Della Rocca. 

Della ¡Becca. Io aveva chiesto di pi.ri ara, perche 
voleva intrattenere l'onorevole ministro delle fi-
nanze e la Camera, sopra un altro argomento che 
credo interessante, quello cioè dello spaccio dei 
tabacchi... 

Presidente. Non si riferisce a questo capitolo, 
onorevole Della Rocca. 

Delia Bocca. ...ma siccome ho presentato una do-
manda di interpellanza a questo proposito, e l'ono-
revole ministro delle finanze chiese che fosse di-
scussa in occasione del bilancio dell'entrata; cosi 
meglio ripensando, io voglio risparmiare al mini-
stro ed alla Camera la noia di un mio discorso; e 
mi riserberò di farlo il giorno in cui svolgerò 
quella mia interpellanza. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Breganze. 

Dì Breganze. Dopo l'onorevole Morpurgo, che 
ha p irlato nell' interesse elei coltivatori di tabac-
chi di Arsiè, io non posso fare a meno di ac-
cennare anche agii interessi doi coltivatori di 
tabacco di Yal di Brenta. 

A me non resta che di associarmi alle giuste 
ed efficaci osservazioni dell'onorevole Morpurgo. 

Non entrerò in maggiori particolari su quanto 
può riguardare la questione della coltivazione 
del tabacco in Val di Brenta per semplice dovere 
di convenienza; poiché credo che un collega in-
tenda presentare in proposito una apposita inter-
rogazione all'onorevole ministro delle finanze. 

Per non far perdere tempo, mi limito a rivol-
gere al ministro delle finanze preghiera di vo-
lere disporre le cose in modo, se è possibile, 
permettendolo ancora la stagione, che ai coltiva-
tori di Yal di Brenta sia aumentato il numero 
delle piante concesse; poiché in Yal di Brenta, 
come in Arsiè, si è dovuto verificare che il Go-
verno, erede della Regia cointeressata, ha (non ne 
investigo le ragioni) peggiorato sotto questo rap-
porto, la condizione dei coltivatori di tabacco, 
diminuendo d'assai il numero delle piante con-
cesse a coltivare. Io ritengo che almeno in pie-
cola proporzione il ministro dello finanze potrà 
accontentare quelle popolazioni, le quali credo 
abbiano acquistato diritto a speciali riguardi per 
i danni gravissimi sofferti nelle ultime memo-
rabili inondazioni, e dei quali tuttora si risentono. 

In questa preghiera che io rivolgo all'onore-
vole ministro mi onoro di avere socio l'onorevole 


