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11 monopolio si preoccupa delle possibili frodi 
©he si possono consumare contro di esso ; ma noi 
ci dobbiamo anche preoccupare della possibilità 
che un povero coltivatore non solamente debba 
soffrire un furto, ma debba anche pagarne il valore 
a l monopolio a titolo di multe. Ecco perchè il ritorno 
al regolamento del 1879 può essere più che suffi-
ciente per garantire gli interessi del monopolio 
anche perchè quando noi ne volessimo interpre-
tare coi germini tecnici il relativo articolo tro-
veremmo che difficilmente il coltivatore potrà fare 
l a prova richiesta, e ch,e quasi sempre dovrà pagare. 

Come farla questa prova generica del reato? 
Chiunque ha la pratica dei giudizi penali sa che 
la prova generica nei reati contro la proprietà 
non è facile se non in caso di flagranza o quasi 
flagranza, vale a dire quando si può subito met-
tere le mani sopra al delinquente. 

In tutti gli altri casi nei quali il ladro avrà 
avuto l'abilità di allontanarsi portando con sè 
non solamente la roba del coltivatore, ma anche 
l'unico mezzo che a quest'ultimo può rimanere 
per provare genericamente il reato, il coltivatore 
resterà esposto alle inevitabili conseguenze di pa-
gare le multe; cioè quasi sempre, giusta come ho 
asserito testé. 

Ultimo punto di contestazione mi pare sia 
quello del rifacimento dell'eventuale danno al 
monopolio per la deficienza di foglie, se ciò non 
avviene per furto o frode. La Commissione vor-
rebbe per multa il pagamento in ragione del 
quadruplo del prezzo delle foglie di prima classe; 
l'Amministrazione vuole una somma eguale al 
prezzo del trinciato di ultima classe stabilito 
dalla tariffa di vendita dei magazzini ai riven-
ditori; ma io osservo, che nò nell'una nè nell'al-
tra proposta c' è giustizia distributiva. Non ca-
pisco perchè io, che ho perduto foglie di terza 
classe, debba pagare come per la prima... 

Presidente. Onorevole Vischi, tutto questo non 
ha che fare con la questione, 

Quando verrà la Commissione potrà sorgere 
la questione che lei ha sollevato; ma è inutile 
discutere adesso quello che non è ancora argo-
mento di discussione. 

V i s c h i . I o mi uniformo volentieri alla sua vo-
lontà, anche perchè ho finito. Ma le fo notare, 
onorevole [signor presidente, che ho diritto di 
svolgere il mio ordine del giorno che riguarda 
precisamente questo tema. Non credo che le mie 
parole siano destituite d'importanza pratica, sia 
perchè servono a precisare lo scopo che io at tr i-
buisco alla Commissione, e sia, in ogni modo, 
por manifestare voti ed opinioni che, diversa-m 

mente, non potrei sottoporre al giudizio di detta 
Commissione. 

Dunque direi, colpite pure col quadruplo e an-
che col quintuplo, in ragione del prezzo della 
classe delia foglia sottratta. Avete trovato che 
mancano foglie di prima classe? E sia propor-
zionale la pena; così se di seconda, così se di 
terza. Non c'è ragione di andare in un sistema 
che verrobbe a farvi perdere il criterio di equa-
zione. 

Dopo ciò non mi pare che vi sieno altri punti 
controversi; e vi ringrazio, onorevoli colleghi, 
della simpatia con la quale mi avete permesso di 
esprimere il mio pensiero. 

Voterò la proposta dell'onorevole Vendramini 
con animo lieto se alla Commissione si vorrà 
dare ampio mandato; ma dichiaro che la voterò 
in ogni caso, perchè comprendo che l 'ottimo, 
qualche volta, è nemico del bene, e nella urgenza 
di provvedimenti si deve accettare quel tanto che 
può venire. 

Mantengo l'ordine del giorno presentato da me 
in compagnia dei colleghi e mi auguro che l'ono-
revole ministro, accettandolo, ci voglia rassicurare 
che questo regolamento che ha turbato tanto la 
tranquillità degl' interessati, che ha violato la 
proprietà dei privati, sarà modificato con solle-
citudine, in baso agli studi già predisposti, r i -
solvendo i punti controversi, come ho avuto lo 
onore di dire. 

Onorevole ministro, Ella disse che provveduto 
al pareggio del bilancio dello Stato avrà cura di 
pareggiare quello della nazione. L'assicuro che 
con la soluzione di questa quistione avrà sospinto 
un gran passo. ( Vive approvazioni — Molti de-
putati si congratulano con l'oratore). 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tommasi-Crudeli. 

Tommasi-Crudeii. Io non intendo entrare nel 
merito della questione che dovrà formare sog-
getto degli studi della Commissione parlamen-
tare, proposta dall'onorevole Vendramini. 

Mi dichiaro favorevole a questa proposta, prin-
cipalmente per la ragione che gli studi da noi 
fatti, per più di due anni, durante l 'inchiesta 
sulla coltivazione indigena dei tabacchi, ci hanno 
provato che una grande quantità di problemi 
economici e commerciali, che si riconnettono alla 
azienda dei tabacchi, non sono stati ancora se-
riamente prosi in esame in Italia. 

Per quanto incompleta sia stata la nostra in-
chiesta, e per quanto non corroborata dall'opera 
della Commissione d'inchiesta sulle manifatture, 
la quale doveva dimostrarci fino a qual punto 


