
— 2534 — 
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

Sicilia yì possiamo assicurare che in quell'isola si fa 
grande abuso di tabacco, specialmente dalle classi 
agricole, perchè gli attribuiscono una virtù antisettica, 
distruttiva di quel tale miasma che non si conosce, ma 
che disgraziatamente rovina gli uomini. 

Ond'è che quel consesso composto di commercianti, 
di grandi proprietari e di scienziati venne nella soprad-
detta conclusione, cioè : voi dite che nell'Emilia, per 
spaccio fatto dalle fabbriche governative, si ha avuto 
una media di 843 grammi di tabacco per testa ; noi 
non andiamo al di là del vero, quando assicuriamo che 
in Sicilia dovete calcolare sopra 800 grammi; ed allora 
venite ad avere un risultato di 14 mila quintali di 
produzione indigena, il che dimostra una differenza di 
10 mila dai 4 mila su cui fonda il suo calcolo il mi-
nistro. 

Notate, o signori, che questa che alcuni di voi, e 
specialmente l'onorevole Valerio, che mi ha riso in-
faccia, crederanno certamente una fantasia, è un fatto 
giustificato nella lunga ed elaborata relazione posta a 
stampa da quel Consesso. E qui io dico al signor ministro: 
voi sopra i dati raccolti nel 1862 poggiaste la vostra pro-
posta, e la inviaste ai prefetti di Sicilia accompagnan-
dola colla seguente nota ministeriale: 

« E noto che fin dal 1862 venne dal Ministero 
presentato un progetto di legge , inteso ad esten-
dere alla Sicilia la privativa del tabacco. Ma es-
sendosi di poi più maturamente considerato che 
l'improvviso ed immediato passaggio dalla piena li-
bertà al sistema di monopolio, potrebbe tornare so-
verchiamente gravoso alle popolazioni senza corri-
spondente utilità per il pubblico erario, il Ministero 
sarebbe ora inclinato ad adottare un differente modo 
d'imposta, tassando, cioè, i tabacchi allaloro introdu-
zione nell'isola. Nella relazione che va unita alla pre-
sente sono svolte le ragioni che stanno prò e contro i 
due sistemi, ed addotti gli argomenti che rendono il Mini-
stero propenso a preferire la tassa sulla introduzione 
dall'estero. Siccome però una mutazione che modifica 
sensibilmente le condizioni di un ramo d'industria 
salito nell'isola a non lieve importanza, esige lungo ed 
accurato studio, così prima di sottoporrei! nuovo pro-
getto all'approvazione del Parlamento, il Ministero de-
sidera avere l'apprezzato avviso dalle autorità ammi-
nistrative delle provincie siciliane, certo di avere da 
esse nozioni e sussidio per promuovere un disegno 
atto a conciliare gli interessi locali ai bisogni della fi-
nanza. À questo fine si trasmette al signor prefetto 
11 progetto mentovato, acciocché voglia compiacersi di 
prenderlo in attento esame, e corroborare la sua opi-
nione con quei dati statistici sulla produzione e sul 
commercio del tabacco che per esso si potranno mi-
gliori e più positivi. » 

I prefetti comunicarono quel progetto alle Camere 
di commercio, e costoro, vista la importanza dell'affare, 
si riunirono, fecero dei lunghi lavori e tutto ciò che 

aveva rapporto alla questione fu. posto in luce nella 
lunga relazione posta a stampa, accompagnata dai 
documenti uffiziali rimessi al Governo. 

I dati statistici presentati dalle Camere di commer-
cio dimostrano erronei i dati sui quali il Ministero 
fondò il suo progetto. Ora io domando se posterior-
mente il Governo ha avuto altri documenti per ismen-
tire i calcoli ed i ragionamenti delle Camere di com-
mercio. Io credo di no; credo anzi che questi siano 
da ritenersi per veri, sino alla contraria dimostra-
zione. 

Ma, o signori, la quistione dei tabacchi in Sicilia 
non è nuova ; egli è vero che presentavasi altra volta 
sotto l'aspetto della privativa, uguale a quella del con-
tinente, ma allora vi era complicata la quistione della 
coltivazione. Nel 1828, con decreto del re Francesco 
Borbone, fu disposto : « À contare dal 12 gennaio 1829 
in poi resta approvato in Sicilia lo stabilimento della 
regìa, ossia privativa dei tabacchi, colla proibizione 
della coltura di un tal genere. » Ebbene, o signori, 
qual ne fu l'effetto ? Reclami immensi di tutti i de-
curionati, rappresentanze degli allora chiamati inten-
denti, proteste di tutti i proprietari. Il Governo dispo-
tico dei Borboni non potè attuare tale disposizione per-
chè vide che i reclami erano giusti, venendo a distrug-
gersi un ramo importante d'agricoltura. Aspettava i 
tempi opportuni, ma questi tempi cambiarono in senso 
inverso. A Francesco I successe Ferdinando II. Erano 
awenuti i fatti d©l 1830; temeva dei Siciliani; facendo 
di necessitò virtù, questo.Governo dispotico nel 1831 
considerava e disponeva : 

« Considerando ora noi che siffatto istituto non tro-
vasi ancora messo in pratica, e l'attivarlo oggi male si 
confarebbe alle particolari circostanze dello S(;ato at-
tuale di quei nostri domimi, potendone divenire com-
promessa V industria agraria e commerciale, determi-
niamo che non si eserciti. Lo stabilimento della pri-
vativa dei tabacchi è da noi abolito. » 

Questo risguarda la condizione di fatto di quella 
coltivazione. 

Veniamo ora, e sarò brevissimo, a poche altre con-
siderazioni d'altro ordine. Rammento quello che ho 
detto in principio, cioè che la Sicilia, come è giusto, 
deve pur essa contribuire ai pesi dello Stato. La Com-
missione intende col suo progetto avere un dato, e fare 
un esperimento ; cioè stabilire in Sicilia il sistema in-
glese : forti dazi all' introduzione, diminuiti forse un 
poco, secondo propone l'onorevole Valerio, che si spa-
venta, e con ragione, del contrabbando ; proibizione 
assoluta della coltivazione. Notate, o signori, che il 
Governo e la Commissione hanno compreso la difficile 
attuazione di quella proibizione : ma volendola senza 
meno raggiungere, hanno stabilito per sola sorveglianza 
la cifra di lire 300,000 all'anno. 

Ora noi diciamo : esaminate i progetti della Com-
missione dal lato del diritto, e guardateli ancora dal 


