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che si presentava quest'organico conle un 
piano regolatore, inquantochè non si poteva 
dire quando si sarebbe applicato. 

Però la Sotto-Giunta del bilancio ha cre-
duto di modificare lo stanziamento di 5,000 
lire, mentre l'economia alla quale darebbe 
luogo il nuovo organico sarebbe di circa lire 
150,000. 

Quest'organico nuovo riduce il personale 
addetto a questa coltivazione da 352 a 252. E 
precisamente questa diminuzione grava in 
gran parto sugli ispettori, sui verificatori, e 
sui capi verificatori. 

Ora io vorrei chiamare l'attenzione del 
ministro sopra un'osservazione che mi pare 
importante ; e gradirò di avere assicurazioni 
in proposito. 

L'onorevole ministro sa che la questione 
della coltivazione indigena è da un pezzo al-
l'ordine del giorno. I l progresso di questa 
coltivazione è un grande desideratimi del-
l'agricoltura nazionale. 

L'onorevole ministro sa che la coltiva-
zione indigena, al tempo della Regìa, aveva 
raggiunto un maximum, e poi è andata di-
minuendo quando quest'azienda passò al Go-
verno, e ciò anche in parte perchè la Regìa 
aveva lasciato un grande stock di tabacchi 
nazionali che era necessario smaltire, per 
modo che si diminuì il fondo concesso alla 
coltivazione indigena. 

Però questo stock oramai era talmente di-
minuito, che quasi più non bastava a fornire 
la quantità necessaria ohe s'impiegava nelle 
manifatture. Da qui la necessità di riattivare 
la coltivazione. 

Per la poca parte che io ho avuto nella 
Amministrazione, ho cercato di favorire que-
sta coltivazione; anzi siccome uno degli osta-
coli era un certo regolamento del 1886 molto 
fiscale, così a quello feci sostituire il regola-
mento del novembre 1891, che era un po' più 
liberale. 

Ora io vorrei domandare all'onorevole mi-
nistro, se non creda che una riduzione di 
organico nel personale delle coltivazioni 
possa nuocere al progresso della coltivazione 
stessa. 

Aggiungerò che una Commissione d'in-
chiesta, nominata l'anno scorso dalla Camera, 
sta per presentare la sua relazione, special-
mente per quanto concerne la coltivazione 
dei tabacchi indigeni. Questa mi parrebbe 
anche una ragione di più per protrarre l'ap-

plicazione di questo nuovo organico che 
si propone. E siccome in sostanza il pro-
getto dell'onorevole ministro non calcolava 
per l'esercizio in corso alcuna variazione di 
spesa per quest'organico nuovo, ed il pro-
getto modificato dalla Giunta del bilancio 
non porta che una minima variazione di 
5000 lire sopra un utile definitivo di 150,000 ; 
e poiché quest'organico nuovo dovrebbe es-
sere applicato nell'esercizio 1893-94, pareva 
a me che si potesse, senza pregiudicare la 
questione che è ancora sub judicè e intorno 
alla quale si attende ancora la relazione di 
una Commissione competente, rimandare la 
approvazione, di questo organico al preven-
tivo per l'esercizio 1893-94. 

Questo desiderio ho espresso in seno alla 
Sotto-giunta, in seno alla Giunta generale, 
e lo esprimo ancora qui. In ogni modo, poi, 
bramerei che il ministro delle finanze mi as-
sicurasse che l'applicazione di quest'organico 
così ridotto non porterà nocumento alcuno 
al progresso della coltivazione del tabacco 
indigeno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore, 

Carcano, relatore. L'onorevole Colombo ha 
sollevata a questo capitolo 3° una questione 
che veramente non ha qui la sua sede, ma 
dovrebbe essere trattata al capitolo 117. 
Quindi per rendere più semplice la discus-
sione, forse potrebbe essere il caso di diffe-
rire la mia risposta a quel capitolo. 

Se invece si vuole sbarazzare il terreno 
da questa questione, io dirò soltanto brevi 
parole... 

Présideiìte. Giacche si è cominciata, è me-
glio finirla. 

Carcano, relatore. ...volendo lasciare all'ono-
revole ministro di rispondere più diffusa-
mente alle osservazioni con cui ha chiuso il 
suo discorso l'onorevole Colombo. 

L'onorevole Colombo, come ha detto teste, 
ha ripetuto oggi un desiderio ed un dubbio 
espresso già da lui nella Commissione gene-
rale del bilancio : il dubbio, cioè, che una ri-
duzione del ruolo organico del personale ad-
detto alla coltivazione dei tabacchi, possa per 
avventura pregiudicare la questione della 
maggiore o minore estensione da darsi alla 
coltivazione stessa, e più precisamente possa 
nuocere a questa estensione della coltiva-
zione. Quindi domanda se non sia il caso di 
protrarne questa riduzione eli ruolo. 


