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dello spavento che vorrebbe incutere nei consumatori 
del tabacco. Se il tabacco è veleno, è un veleno tanto 
dolce che, abusato come è da tutti, non è nocivo ; so-
lamente, o signori, lo ringrazierei se questo spavento 
contribuisse a far cessare quella brutta abitudine che 
l'onorevole Musmeci ha detto essere divenuta comune 
in molte delle bellissime e vispe nostre concittadine si-
ciliane. ( Bravo ! ) 

VALERIO. Domando la parola. 
MUSMECI. Domando la parola. 
VALERIO. Io ho solo bisogno di ricordare una cifra. 
PRESIDENTE. Perdoni, se non è per un fatto per-

sonale... 
VALERIO. È quasi un fatto personale. 
Io farò osservare alla Camera che alcune delle cifre da 

me esposte furono impugnate dall'onorevole Musmeci. 
L'onorevole Musmeci ha parlato di quei dati stati-

stici e li ha voluti impugnare ; io non ho fatto che ri-
cordare quei dati ; ma io ho pur citato un quadro sta-
tistico che non può essere contraddetto. 

Io ho ricordato il quadro statistico dell'entrata e 
dell'uscita dei tabacchi dalla dogana di Catania; là 
non c'è dubbio; e da quel quadro risulta il fatto che 
in nove trimestri vi entrò tanto tabacco da corrispon-
dere a 2800 quintali, e ne uscirono soli esportati 200 
quintali; questo fatto non si può impugnare. 

Debbo un'altra brevissima risposta all'onorevole 
Maiorana-Calatabiano : egli ha voluto quasi sgomi-
narci dicendo che i due milioni, che domandiamo per le 
finanze, costeranno 10 milioni alla Sicilia; questa as-
serzione manca di fondamento. Poiché, supposto anche 
che i 728 ettari di terreno, ai quali non si lascia più 
coltivare il tabacco, non producessero più niente, pur 
sarebbe sempre vero che gli stessi terreni tutti, presi 
insieme, non valgono questi 10 milioni : e ricordiamoci 
ancora che questi terreni coltivati a tabacco soni beni 
irrigati, il che vuol dire che facilmente si potrà ne' me-
desimi praticare qualunque altra fra le migliori e le 
più proficue coltivazioni. Ma per carità non andiamo 
in queste esagerazioni... 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
MUSMECI. Aveva chiesto di parlare. 
Voci. No ! no ! La chiusura ! 
PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, chiedo 

se è appoggiata. 
MUSMECI. Se si vuol lasciare la Camera nell' errore, 

nel quale è caduto apertamente l'onorevole ministro... 
(La chiusura è appoggiata.) 
Domando la parola contro la chiusura. 
PRESIDENTE. L'ha domandata prima l'onorevole Te-

deschi. 
TEDESCHI. Ho domandato la parola contro la chiu-

sura, perchè quando la Camera sventuratamente per 
desiderio di celerità ammettesse il principio che bi-
sogna impedire la coltura del tabacco in Sicilia, mi 
sembrerebbe pretta giustizia, non che convenienza as-

soluta di fare un'eccezione, e questa eccezione, o si-
gnori, è contenuta nella proposta dell' onorevole Papa 
in appoggio della quale, non trovandosi egli presente, 
mi permetterà la Camera che io dica brevi parole. 

Voci. Ma se non c'è l'onorevole Papa! Ai voti! 
PRESIDENTE. Non è in discussione 1' emendamento 

Papa. Questo emendamento avrebbe dovuto discutersi 
prima di quello proposto dall'onorevole Musmeci ; ed 
io ne diedi appositamente lettura; ma allora l'onore-
vole Papa non era presente. 

È stata appoggiata la chiusura ; la pongo dunque ai 
voti, riservando la parola alla Commissione che l'ha 
domandata più volte. Chi approva la chiusura sullo 
emendamento Musmeci è pregato ad alzarsi. 

(Dopo prova e controprova la chiusura è rigettata.) 
Spetta la parola all'onorevole Crispi ; ma prima do 

lettura dei nomi dei deputati, i quali hanno aderito 
all'emendamento Musmeci. 

« Dalla stessa data la coltivazione del tabacco in 
Sicilia sarà sottoposta ad una speciale imposta. 

« Il ministro delle finanze, prima del venturo gen-
naio, proporrà un progetto di legge, onde determinare 
la quantità dell'imposta ed il modo di riscuoterla. » 

D'Ondes-Reggio, Camerata Scovazzo Lorenzo, Can-
cellieri, Majorana-Calatabiano , Cafici, Papa, Rizzari, 
Cumbo-Borgia, Greco-Cassia, Cacioppo, Ranco, Fa-
nelli, Camerata Scovazzo, Pugliese Giannone, Tamaio, 
A. Damiani, Castiglia, Majorana Salvatore, Errante, 
Tedeschi, Gravina, Speciale, Accolla, Botta, Deodato, 
Cognata, Trigona. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi. 
CfilSPI. Dopo la discussione sopra il sale abbiamo 

quella sul tabacco, e dopo questa avremo l'altra sui 
dazi di consumo: e ciò dopo che da varie parti della 
Camera si è fatta la mozione di votare il nostro dise-
gno di legge senza discussione. In tutto questo, come 
vedete, vi è una vera contraddizione. 

Si sarebbe fatto meglio, anziché votare senza discu-
tere, a discutere con parsimonia, ed a votare con rapi-
dità questa proposta di legge, che, come altra volta si 
è detto, è un'opera di necessità. 

In seno della Commissione si discusse ampiamente 
se conveniva, o no, introdurre in Sicilia la privativa 
dei tabacchi. Naturalmente, come feci altra volta alla 
Camera, mi sono opposto nella Commissione a che la 
Sicilia venisse soggetta a cotesto monopolio governa-
tivo. Ma qualche cosa bisognava pur fare, e si è venuto 
ad una transazione. Si lasciò alla Sicilia la libertà di 
fabbricare i tabacchi, ma le si tolse la libertà della 
coltivazione^ la quale, fatti i debiti calcoli, si riconobbe 
non arrecar all' isola tanti vantaggi, quanti coloro che 
difendono la libera coltivazione credono e cercano di 
provare che se ne abbia. 

La Commissione astretta all'ingrato lavoro d'ac-
crescere le entrate dello Stato, non volendo il macii 
nato, nè V imbottato, che anche dagli stessi difensori 


