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Ora è notorio che i tabacchi appunto che su-
biscono la irrigazione e che solo, per questo, 
riescono di tessuto grosso riescono anche poco 
combustibili e privi di aromi ; mentre invece quelli 
che pesano poco, che non raggiungono quelle di-
mensioni sono di qualità molto migliore. 

Le coltivazioni sperimentali, poi che s ' intra-
prendono dal Ministero di agricoltura, sono pol-
vere negli occhi: perchè sono condotte da per-
sone le quali evidentemente non si intendono di 
questa partita: e perciò arrivano al Ministero ri-
sultati tali da confortare sempre più l'ammini-
strazione nel concetto che il nostro territorio non 
possa produrre del buon tabacco. 

Invece questo non è; e moltissimi che se ne in-
tendono credono che alcune delle nostre Provin-
cie potrebbero produrre un tabacco eccellente, per 
lo meno come in Francia, dove.pure esiste questa 
coltivazione su larga scala. 

Io concludo queste brevissime parole espri-
mendo fiducia che l'onorevole ministro vorrà ri-
volgere la sua attenzione su questo ramo non 
dispregiabile dell'industria nazionale. 

Voi avete stabilito, or è qualche tempo, dazi 
protettivi assai considerevoli per industrie forse 
non tutte vitali, dazi dei quali si risentono non 
poco i consumatori. 

Io credo che, poiché vi siete messi sii questa 
via, sarebbe meglio tutelare e promuovere una 
produzione nazionale, del resto così" giustificata, 
così naturale per noi da molto tempo. 

A questo modo non procurereste al paese un 
vantaggio problematico, come coi dazi protet-
tivi di coteste altre industrie; ma evitereste un 
danno certo e gravissimo, come quello che risulta 
dai grossi acquisti all'estero, i quali esigono una 
forte esportazione di numerario e producono poi 
un forte sbilancio nei nostri cambi. 

Io esprimo la fiducia che l'onorevole ministro 
vorrà farci conoscere anzitutto il risultato delle 
ricerche di questa Commissione, la quale, se non 
erro, da molto tempo si occupa di questo argo-
mento; e vorrà portare alla Camera o introdurre 
con disposizioni amministrative quei provvedi-
menti che valgano a far risorgere questa non 
ultima delle risorse della nostra industria agricola. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Garavetti. 

Garavetti. Giacche siamo a discutere di questo 
tema della coltivazione del tabacco in Italia, io 
sento il dovere di associarmi alle considerazioni 
svolte testò dall'onorevole Diligenti. Dico il vero, ho 
provato un senso di dolorosa impressione'quando 
oggi nella seduta mattutina ho udito l'onorevole 

ministro delle finanze affermare che in Italia la 
coltivazione indigena non c' è... 

Seismìt-Doda, ministro delle finanze. Io non ho 
detto mai questo ; non avrà udito bene. 

Garavetti. Per lo meno ha accennato a questo 
concetto che in Italia non si coltiva il tabacco 
come e quanto in altri paesi. 

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Tutt'altro! 
Garavetti. E .vero pur troppo che il tabacco, 

da noi, non si coltiva in condizioni che la no-
stra produzione possa corrispondere alle esigenze 
del nostro bisogno. Ma io avrei desiderato che 
meglio che quella affermazione, l'onorevole mini-
stro si fosse proposto questo quesito : quali cause 
abbiano fatto sì che la produzione indigena del 
tabacco sia in poco tempo ridotta a zero. 

Intanto io darò queste cifre relative alla mia 
provincia. Durante la Regìa, che non era certa-
mente quella che più favorisse la coltivazione 
indigena, si coltivavano nella provincia di Sas-
sari quattordici milioni di piante di tabaccò. Eb-
bene, cessata la Regìa la coltivazione si è ridotta 
a quattro milioni di piante soltanto. E perciò na-
turale l'altro fatto che può dirsi conseguenziale 
di questo : che da noi (non par vero !) i coltiva-
tori di tabacco rimpiangono i tempi della Regìa! 
E questo rimpianto si ebbe campo di udirlo ri-
petere, anche quando la Commissione d'inchiesta 
creata a tal uopo, si recò in Sardegna per le 
debite ricognizioni circa la produzione dei tabac-
chi. Anzi io vorrei a questo proposito che l'ono-
revole ministro mi desse contezza dei risultati 
ottenuti da quella Commissione d'inchiesta, mi 
dicesse se ha fatto il suo rapporto, e quando, 
in caso, potremo averne cognizione. Per ora a me 
interessa di constatare che le difficoltà che, per 
parte dell'Amministrazione delle Gabelle, si op-
pongono alla coltivazione del tabacco indigeno 
sono veramente continue. Ultimamente venne a 
mia notizia che una circolare della stessa ammi-
nistrazione imponeva ai coltivatori di fare l'ope-
razione della distruzione delle foglie guaste, 
pianta per pianta. Ora, chi conosca appena ap-
prossimativamente questa minuta operazione, in 
tende che, per compierla entro il termine impos to 
dalla natura della coltivazione i coltivatori sa» 
rebbro costretti a tenere per un ettaro di terreno 
un centinaio di operai per molti giorni di lavoro. 

Tutto questo evidentemente dimostra che c' è 
nell'amministrazione delle gabelle una c o r r e n t e 
che vuole annientare addirittura la coltivazione 
indigena. 

Io adesso non entro ad indagare quale sia lo 
scopo di questa corrente, perchè credo che la «|ue-


