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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74 
dal presidente del Consiglio dei ministri nella tor-
nata dell'undici corrente intorno ai temperamenti 
per la graduale estensione del monopolio dei tabac-
chi in Sicilia, tanto riguardo ai produttori, fabbri-
canti e spacciatori, come riguardo allo impianto di 
tre fabbriche nelle tre principali città dell'isola, e 
passa all'ordine del giorno. » 

L'onorevole ministro ha dichiarato di accettare 
quest'ordine del giorno. 

Onorevole Gravina ella àa facoltà di parlare. 
GRAVINA. Dopo quello che ha detto il signor mi-

nistro, è inutile che io trattenga di più la Camera, 
la quale dev'essere già convinta della ragionevo-
lezza del mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno 
proposto dall'onorevole Gravina. 

(È approvato.) 
Viene per ultimo l'ordine del giorno sottoscritto 

dall'onorevole Secco, che è il seguente : 
« La Camera, preso atto del voto col quale la 

Commissione chiuse la propria relazione sul presente 
progetto di legge, e ritenute necessarie parecchie 
modificazioni all'attuale regolamento pella coltiva-
zione del tabacco, invita l'onorevole ministro delle 
finanze a prendere nuovamente in esame il regola-
mento stesso, e passa all'ordine del giorno. » 

MINISTRO PER LE FINANZE. Veramente le parole : 
« ritenute necessarie parecchie modificazioni all'at-
tuale regolamento » mi pare che racchiudano una 
sentenza un po' grave. Io non potrei accettare 
adesso di riconoscere questo senza prima aver esa-
minata la questione. 

Se l'onorevole Secco volesse accogliere la mia 
preghiera di fare una lieve modificazione al suo or-
dine del giorno, io lo accetterei ben volontieri. Per 
esempio, si potrebbe dire: 

« La Camera, preso atto del voto col quale la 
Commissione chiuse la propria relazione sul pre-
sente progetto di legge, invita l'onorevole ministro 
delle finanze a prendere nuovamente in esame l'at-
tuale regolamento per la coltivazione del tabacco e 
ad introdurvi quelle modificazioni che fossero ne-
cessarie, e passa all'ordine del giorno. » 

Probabilmente delle modificazioni ce ne saranno 
a fare. Ma altro è che il bisogno di queste modi-
ficazioni si faccia constare quasi solennemente da-
vanti alla Camera, altro è che risulti da ulteriore 
esame e da ulteriori studi. 

Io dunque pregherei l'onorevole Secco a modifi-
care il suo ordine del giorno, nel qual caso lo ac-
cetterei senza difficoltà. 

SECCO. Purché si venga al risultato al quale mi-
rava l'ordine del giorno che io ho avuto l'onore di 

presentare al banco della Presidenza, cosa della 
quale io d'altronde non dubito, prendo atto delle 
dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze 
ed accetto le modificazioni da lui proposte al mio 
ordine del giorno, tanto più che alla questione di 
forma io non tengo punto. 

PRESIDENTE. Dunque il suo ordine del giorno sa-
rebbe così modificato : 

« La Camera, preso atto del voto col quale la 
Commissione chiuse la propria relazione sul pre-
sente progetto di legge, invita l'onorevole ministro 
delle finanze a prendere nuovamente in esame il 
regolamento attuale per la coltivazione del tabacco 
e ad introdurvi le modificazioni che fossero neces-
sarie, e passa all'ordine del giorno. » 

L'onorevole Secco ha dichiarato di accettare 
queste emendazioni. 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Sono terminati gli articoli. 
Ora viene per ultimo l'ordine del giorno proposto 

dalla Commissione. 
NICOTERA, relatore. Diviene perfettamente inutile 

dopo che la Camera ha votato l'ordine del giorno 
dell'onorevole Secco. 

PRESIDENTE. Siccome la Commissione aveva di-
chiarato da principio che lo manteneva, era dover 
mio di interrogarla. 

INTERROGAZIONE DEI DEPUTATI V. TRIGONA E MACCHI. 

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione per 
squittinio segreto su questo progetto di legge, devo 
comunicare alla Camera diverse domande d'interro-
gazione state presentate. 

Una è dell'onorevole Trigona Vincenzo così con-
cepita : 

« lì sottoscritto chiede di interrogare l'onore-
vole ministro dell'interno sopra un decreto prefet-
tizio che sospende il servizio della guardia nazio-
nale di Piazza Armerina, provincia di Caltanissetta. » 
(.Movimenti) 

L'altra è dell'onorevole Macchi in questi termini: 
« A norma del regolamento, intendo fare domanda 

al signor ministro dell'interno sulla recente convo-
cazione di alcuni collegi elettorali. » 

Viene da ultimo la domanda dell'onorevole Abi-
gnente, che è la seguente : 

« Chiedo di interrogare il signor ministro dell'i-
struzione pubblica sopra il decreto 24 luglio 1873 
che scioglie la scuola dei sordo-muti in Napoli. » 

Prego l'onorevole ministro dell'interno e dell'i-


