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si possa dubitare clie la promessa avrà pieno esito 
e che si potranno soddisfare le esigenze dei con-
sumatori e dell'erario ; imperocché, se i consuma-
tori saranno contentati, l 'erario non farà che gua-
dagnarci. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Wìagliani, ministro delle finanze. Le relazioni 
tecniche presentate circa il disegno di legge per 
l ' impianto del laboratorio chimico dei tabacchi • 
le dichiarazioni da me fatte in quell'occasione 
alla Camera-, la discussione che precedette il voto 
della Camera stessa provano ad esuberali za come 
duplice sia lo scopo del laboratorio chimico. Uno, 
quello di migliorare la fabbricazione dei tabacchi ; 
l 'altro, e forse il principale, di promuovere la mi -
gliore coltivazione possibile del tabacco indigeno. 

10 posso adunque assicurare l'onorevole Nervo 
che il laboratorio chimico ha appunto e princi-
palmente lo scopo, al quale egli accennava teste. 

11 laboratorio chimico non sarà un ufficio teo-
rico, nò un ufficio burocratico ; sarà un ufficio es-
senzialmente pratico,, po' due scopi sopra indicati» 

Presidente. Se non ci sono altre osservazioni, 
si intenderà approvato il capitolo 81 collo stan-
ziamento di lire 40,000. 

{È approvato ; e sono approvati senza discus-
sione i seguenti capitoli fino al 92 inclusivamente:) 

Capitolo 82. Stipendi agli impiegati delle sa-
line (Spese fisse), lire 100,578.32. 

Capitolo 83. Spese d'ufficio ed indennità agli 
impiegati destinati a prestar servizio in località 
malsane, lire 13,470. 

Capitolo 84. Paghe agli operai delle salino, com-
pensi e spese inerenti all'esercizio delle saline 
stesse, lire 640,000. 

Capitolo 85. Indennità ai rivenditori dei sali 
(Spese d'ordine), lire 1,100,000. 

.Capitolo 86. Compra e trasporto dei sali (Spesa 
obbligatoria), lire 3,400,000. 

Capitolo 87. Aggio ed indennità ai magazzi-
nieri di vendita ed agli spacciatori all' ingrosso 
(Spesa d'ordine), lire 2,870,000. 

Capitolo 88. Spese di acquisto e di trasporto 
delle sostanze per l 'adulterazione del salo che si 
vende a prezzo di eccezione per uso della pastori-
zia, dell 'agricoltura e delle industrie - Spese di 
mano d'opera per prepararlo e spese d'acquisto e 
degli utensili rispettivi, lire 260,000. 

Capitolo 89. Restituzione della tassa sul sale 
impiegato nella salagione delle carili, del burro e 
dei formaggi che si esportano all'estero, Articolo 15 

della legge 6 luglio 1883, numero 1445 (Spesa 
d'ordine), lire 100,000. 

Tabacchi e sali (Spese promiscue). — Stipendi 
agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali 
e tabacchi (Spese fisse), lire 482,596.95. 

( Con questo capitolo è pure approvato il quadro 
numero 12). 

Capitolo 90. Indennità agli impiegati dei ma-
gazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesa-
tura, facchinaggio, spese d'ufficio per disagiata re • 
sidenza e compensi ad impiegati delle saline e delle 
dogane incaricati di disimpegnare le funzioni di 
magazziniere o di controllore, lire 117,070. 

Capitolo 91. Fit to dilocali (Spese fisse) 268,000 
lire. 

Capitolo 92. Spese per otturamento delle sor-
genti .salse per impedire la produzione naturale o 
clandestina del sale, distruzione del sale sterro, 
per pesamento dei sali, per acquisto, trasporto e 
riparazione di mobili, per imposta sui fabbricati, 
per indennità, per visite sanitarie ad impiegati dei 
magazzini dei sali e tabacchi, per manutenzione 
e riparazione di locali dei magazzini stessi (Spesa 
obbligatoria), lire 57,000. 

Categoria quarta. — Partite di giro. Capitolo 93. 
Fi t to di beni demaniali destinati ad uso od in ser-
vizio di amministrazioni governative, 1,351,473.58 
lire. 

Presidente. Su questo capitolo ha facoltà di 
parlare l'onorevole Frola. 

Frola. Colgo occasione dalla discussione di que-
sto capitolo, per dire alcune parole circa le condi-
zioni dei commessi gerenti demaniali. E questa 
una questione, sulla quale venne richiamata l'at-
tenzione di parecchi nostri colleghi, nonché del-
l'onorevole ministro delle finanze, e per la quale io 
credo occorra un pronto ed energico provvedi-
mento, per migliorare ad un tempo la condizione 
dei commessi gerenti , e questa parte dell 'ammini-
strazione della cosa pubblica. 

L'amministrazione demaniale oggi att inge il 
suo personale da due classi del tutto distinte, dai 
volontari, cioè, e dai commessi gerenti. I com-
messi gerenti, se stiamo alle dichiarazioni stesse 
che sono contenute nelle relazioni del Governo, e 
più specialmente nelle relazioni che precedono i 
reali decreti del 1870 e del 1876, sono una neces -
sità per l 'amministrazione; e negli uffici .di mag-
giore importanza, dove il ricevitore deve dirigere 
un gran numero di affari, si è obbligati ad affi-
dare vari servizi a commessi gerenti. 

Adunque, questa classe d' impiegati rende un ser-


