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cetto e venisse a fare proposte concrete nell' inte-
resse combinato dell'agricoltura nazionale e del 
monopolio. Questa Commissione potrebbe lavorare 
indipendentemente dall'amministrazione 5 ma l'am-
ministrazione le darebbe tutto il suo concorso, 
metterebbe a sua disposizione il personale, le ma-
nifatture, i laboratori, i campi d'esperimento. 

Io credo che giovi di discutere ampiamente la 
questione, come l'onorevole Vendramini ne ha 
espresso il voto. Concordo con lui che è bene esau-
rirla, poiché fu sollevata ed ha agitato gli animi 
anche troppo. 

Io ho sempre creduto, o signori, che dopo aver 
fatto il pareggio aritmetico del bilancio, bisogna 
pensare anche a fare il pareggio economico del 
paese ; a questo scopo dobbiamo collaborare tutti, 
Governo e Camera. Ecco perchè invoco l'aiuto 
della Camera, nella risoluzione di una questione 
così vitale; ecco perchè ringrazio gli onorevoli 
interpellanti, di avermi data occasione di esporre 
su di essa il mio pensiero, e li accerto che il Go-
verno partecipa t i l e loro aspirazioni, e metterà 
la migliore volontà per assecondarle. [Benissimo! 
Bravo !) 

Presidente. L'onorevole Tommasi-Crudeli ha 
chiesto di parlare per un fatto personale. Lo ac-
cenni. 

Tommasi-Crudeli. L'onorevole ministro ha detto 
che nella nostra relazione è espressa l'opinione, 
che i tabacchi da fumo indigeni siano cattivi ed 
incombustibili. Credo che egli sia incorso in 
un'equivoco, dovuto al modo nel quale è stata 
divisa quella relazione. Nelle prime due parti di 
essa la Commissione non ha fatto altro che rias-
sumere le varie deposizioni raccolte, senza pro-
nunciare alcun giudizio su di esse ; nella terza 
parte tratta con giudizio proprio delle questioni 
relative al canale di Brenta ed ai campi speri« 
mentali; e nell'ultima parte dà il suo giudizio 
complessivo. Certo è che di questa incombustibi-
lità dei tabacchi italiani non si parla, in nessuna 
delle due parti della relazione nelle quali si 
esprime il giudizio della Commissione. La Com-
missione, a più riprese, sostiene invece il con-
trario, e si dichiara fiduciosa di vedere aumen-
tata la produzione di buon tabacco da fumo in 
Italia, qualora le coltivazioni vengano regolate 
in modo più razionale. 

Debbo poi osservare che il progetto di rego-
lamento, annesso a quella relazione, non è mio, 
come ha detto l'onorevole ministro, ma della Com-
missione tutta, la quale ha impiegato lungo tempo 
per discuterlo. 

Se esso è complicato ancora, quasi come lo è , 

il regolamento attuale, ciò si deve al concetto 
che informava la Commissione, la quale partiva 
dal dato che, prima di ogni altra cosa, occorresse 
riformare radicalmente l'amministrazione dei ta-
bacchi^ convertendola in una direzione tecnica 
autonoma. La Commissione ha proposta questa 
riforma, ed in attesa di essa, si è limitata ad 
attenuare, in via d'urgenza, le disposizioni più 
fiscali del regolamento in vigore, per la campagna 
di coltivazione che adesso è in corso. 

Mi è sembrato poi,' da quanto hanno detto gli 
onorevoli Vendramini e Visocchi, ed anche l'ono-
revole ministro, che del nostro lavoro si parli 
come di una relazione definitiva, presentata da 
noi al Consiglio tecnico dei tabacchi. Questa re-
lazione definitiva non esiste. Esiste soltanto un 
progetto di relazione, che la nostra Commissione 
deliberò l ' i l dicembre di pubblicare e distribuire 
agli interessati ed a tutte le persone competenti 
(comprese quelle appartenenti all'Amministra-
zione dei tabacchi) onde completare, per mezzo 
di esso, la sua inchiesta. Infatti questo lavoro è 
firmato dal solo relatore, e non dalla Commissione, 
la quale si riservava a firmare la sua relazione 
definitiva dopo il 28 febbraio, cioè dopo scaduti i 
termini da essa assegnati all'inchiesta. 

Il nostro lavoro venne invece sequestrato dal-
l'Amministrazione nella stamperia. Io stesso ne 
ho potuta avere, a stento, una sola copia, in bozze, 
nella quale veggo che è stato cambiato il titolo, 
per modo da far ritenere che si tratti di una re-
lazione presentata da noi al Consiglio tecnico. 
Ora noi non abbiamo presentato nulla ad alcuno, 
ed il Consiglio tecnico fino ad oggi non ha visto 
nulla, perchè la relazione è rimasta sotto seque-
stro dal dicembre in poi. 

Io pregherei l'onorevole ministro, il quale ha 
già dichiarato che finalmente, dopo quasi 3 mesi, 
questo lavoro sarà pubblicato, di far ristabilire 
il suo vero titolo, seppure la edizione non è già 
fatta. 

Con ciò si eviterà una patente contradizione 
fra il titolo del lavoro e quanto si legge alla fine 
della introduzione del medesimo, ove si dice che: 
u dopo udito ed approvato questo progetto di re-
lazione al Consiglio tecnico, la Commissione ha 
stabilito di pubblicarlo e diffonderlo fra gli in-
teressati e i competenti in materia, onde essi pos-
sano inviarle le loro osservazioni prima che la 
relazione definitiva sia presentata al Consiglio. 
La Commissione ha inoltre stabilito che il ter-
mine, assegnato all' invio di queste osservazioni, 
sia fissato al 28 febbraio 1891. „ 

Dopo la sequestrazione avvenuta di questo la-


