
Atti Parlamentari — 691 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MARZO 1 8 9 1 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Colombo, ministro delle finanze. Risponderò alle 

questioni sollevate dall'onorevole Tommasi-Cru 
deli. 

Ho detto che egli stesso, come relatore, aveva 
fatto cenno alle qualità scadenti dei nostri tabac-
chi da fumo. E un fatto che, nella prima parte 
della relazione, si esprime questo concetto... 

Tommasi-Crudeli. È un riassunto, non è un giu-
dizio nostro ! 

Colombo, ministro delle finanze. ...è l'avviso pres 
sochè concorde di tutti i coltivatori, che la Com-
missione ha interpellato. 

Ora, siccome la Commissione deve riassumere 
i giudizi delle persone che interroga, non poteva 
creder buoni tutti i tabacchi, quando gli stessi 
produttori li dichiarano cattivi, o per lo meno 
scadenti. 

L'onorevole Tommasi-Crudeli dice : la mia re 
lazione è un progetto e desidererei che ciò fosse 
stato detto nel pubblicarla. 

Onorevole Tommasi-Crudeli, la sua relazione è 
fat ta con tanta cura... 

Tommasi-Crudeli Oli, troppo buono! 
Colombo, ministro delle finanze. .. che^ proprio 

io non avrei coraggio di chiamarla progetto o 
schema di relazione; ma la chiamerei precisa-
mente, ciò che è in fatto, una relazione completa. 

E siccome poi la stampa è già fatta, l'onorevole 
Tommasi Crudeli mi permetterà di pubblicarla col 
nome di relazione della Sotto-commissione tecnica 
dei tabacchi. 

Tommasi Crudeli. Se l'edizione è fatta, non ho 
nulla da dire. 

Colombo, ministro delle finanze. Quanto alla 
pubblicazione dei processi verbali, osservo al-
l'onorevole Tommasi-Crudeli che gli interroga-
tori!, fatti in presenza della Commissione, sono 
riassunti così chiaramente nella relazione, che 
non crederei proprio necessario di pubblicarli in 
appendice alla relazione stessa; non avrei però 
nessuna difficoltà di farlo, se non fosse che ciò 
ritarderebbe di molto la pubblicazione, mentre 
d'altra parte son convinto che i verbali non sa-
rebbero letti da nessuno. 

Perciò mi propongo di pubblicare solamente 
la relazione com'è. Ma se dalle discussioni che si 
faranno poi venisse a riconoscersi la necessità di 
pubblicare anche i verbali, non sarò certamente 
io che mi opporrò a farlo. 

L'onorevole Tommasi Crudeli ha parlato di 
recriminazioni, ha detto chela situazione è assai 
tesa, che la questione prende l'aspetto di una 
questione nazionale, che i coltivatori della valle 
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del Brenta son ridotti al punto da invidiare quelli 
che si trovano al di là del confine. 

Onorevole Tommasi-Crudeli, non mi pare che 
sia il caso di venire a introdurre un argomento 
irritante nella discussione che ha proceduto finora, 
mi pare, con molta serenità. 

Io ho voluto citare appunto delle cifre per di-
mostrare come nella valle del Brenta la coltiva-
zione del tabacco sia stata accarezzata, trattata 
con meno asprezza che non altre provincie che 
producono tabacco; perchè se l'applicazione del 
regolamento fu , in qualche caso, vessatoria, la 
quantità di piante concesse dall'epoca in cui domi-
nava la Regìa al giorno d'oggi non è variata gran 
che, poiché la media annua delle concessioni, che 
fu, come dicevo, di 13,800,000 piante durante 
il regime della Regìa, dopo non scese che a 
13,300,000 piante. 

Ma del resto, ripeto, credo che questa questione 
giovi discuterla con serenità e con calma, e non 
inacerbirla. Potrei dire che tutto ciò che è avve-
nuto non è da ascriversi a colpa degli uomini che 
siedono ora su questo banco; ma non io dico, per 
che, mi piace attestarlo ancora una volta, quando 
assunsi la direzione del ministero delle finanze, 
trovai che la questione non era stata in alcun 
modo pregiudicata. 

Tommasi-Crudeli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Non posso darle la facoltà di par-

lare; comprende che non si può aprire una di-
scussione; se vuole, presenti una interpellanza. 

Tommasi Crudeli. Ma il ministro mi domanda 
se insisto sopra una proposta, debbo rispondegli. 
Non faccio che una dichiarazione. 

Presidente.Per una dichiarazione parli pure. 
Tommasi-Crudeli. Lascio tutte le questioni di 

dettaglio, perchè credo che finiremo coll'avere più 
tardi una discussione seria e calma nella Camera 
sopra questo argomento. Rispondo solo all'ono-
revole ministro per ciò che riguarda la pubbli-
cazione dei verbali. 

Non credo che ci sia bisogno di r i tardare la 
pubblicazione della relazione. Questa può benis-
simo essere pubblicata subito, giacche sento che 
l'edizione è già pronta. Ma credo mio dovere, 
come rappresentante della Commissione, la quale 
mi diede l'incarico di vegliare alla pubblica-
zione del suo lavoro, di insistere perchè questi 
verbali, i quali contengono notizie che soltanto 
di volo furono accennate nella relazione, siano 
pubblicati a parte, quando che sia. E prego l'ono-
revole ministro di dare ordine al presidente della 
Commissione ed al suo segretario di procedere alla 
pubblicazione di essi. 


