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P r e s i d e n t e . L'onorevole Ganzi ha facoltà di 
parlare per fatto personale ; e nello stesso tempo 
lo prego di dichiarare se mantenga o ritiri il suo 
ordine del giorno. 

Canzi. Di fatti personali, onorevoli colleglli, io 
ne ho moltissimi. Il primo, e il più grave di tutti, 
è questo, che per la prima volta la Camera mi ha 
tenuto immeritevole della sua benevolenza... 

Presidente. Scusi, onorevole Canzi; se ella fosse 
stato presente, avrebbe potuto pregare la Camera 
eli lasciare aperta la discussione. 

La discussione è stata chiusa quando ella era as-
sente: non può quindi fare appunto alla Camera 
di mancanza di riguardo. 

Canzi . Mi è molto gradito di dare questa inter-
pretazione alla chiusura della discussione. Però, 
come ho detto, vi sono molti altri fatti che io 
posso chiamare personali, perchè manifestano chia-
ramente che il mio pensiero venne frainteso. 

Inoltre, ve ne è uno che è pure di una certa gra-
vità, specialmente per me giacche implica persino la 
mia sicurezza personale. {Oh! oh!) Fui accusato 
di essere petroliere! Se fosse stato presente l'ono-
revole ministro dell'interno, veramente avrei pas-
sato un cattivo quarto d'ora! (Si ride) 

Melodia. Chiedo eli parlare per fatto personale. 
CanZi. Sebbene la discussione sia già stata lunga, 

10 confido che voi vorrete ascoltarmi con qualche 
benevolenza, perchè infine dovete considerare che 
questo sarà, non solo per me, ma anche per altri, 
forse l'ultimo discorso in merito della grande que-
stione dei tabacchi: Ve ne saranno altri sull'am-
ministrazione, sulla compra, sulla vendita; ma 
sulla grande questione del monopolio probabil-
mente non ce ne saranno per molto tempo. 

Io risponderò una parola all'onorevole Balsamo, 
11 quale ha mal compreso le ragioni da me addotte 
per dimostrare che in Italia si può fare buon ta-
bacco. Egli ha voluto dare la dimostrazione con-
traria. E prima di tutto, come argomento gravis-
simo, ha detto che i tabacchi che si fanno in Ita-
lia non sono buoni. Ma onorevole Balsamo, in 
Italia non erano buoni nemmeno i vini, nemmeno 
gli olii, e per i vini si può dire ancora lo stesso 
giacché tutt'ora si vendono come materia prima, 
ma non come materia di consumazione. 

Ma vorrebbe ella perciò provare colla chimica, 
o coli'alchimia, che i nostri vini non potranno 
mai esser buoni ? Lo provi con quanta scienza 
vuole, io non posso prestar fede alle sue asser-
zioni. 

Per parlare di chimica, anche relativamente ai 
nostri terreni, vada nei nostri ambulatori e vedrà 
Una carta geologica d'Italia, che pei diversi colori 

che distinguono la natura dei terreni è una specie 
di vestito da arlecchino; e come può pretendere 
che tra tutte quelle pezze non ce ne sia qualcuna 
almeno che si avvicini alle altre pezze d'Europa e 
dell'America? Egli dice che non si può fare buono 
il tabacco in Italia perchè i nostri terreni non sono 
come quelli d'America; come se il tabacco si fa-
cesse soltanto colà. Si fa invece in tutto il mondo ! 

La Francia stessa, lo ha detto anche l'onorevole 
ministro, non sapeva fare tabacco trinciato: essa 
imparò a farlo, lo fece ; ma nessuno in Francia 
disse mai che il terreno francese fosse maledetto, 
che non potesse dare prodotti come gli altri paesi. 

Ma c' è un fatto ancor più saliente. I francesi an-
darono in Algeria, dove il tabacco si faceva buono, 
profumato, e che bruciava; vollero sostituirsi agli 
indigeni, vollero coltivare col loro metodo, ed il 
tabacco non ebbe più aroma, non bruciò più! Un 
bel giorno, elopo anni di fatiche e di esperimenti, 
se si volle avere il tabacco che bruciasse, si do-
vette riavvicinarsi agli usi degli indigeni, ed il ta-
bacco ridiventò aromatico, ritornò a bruciare. 

Disse l'onorevole Balsamo: ma se noi daremo 
la libertà di coltivare i tabacchi, saremo inondati 
dai tabacchi americani. Prima di tutto potrei ri-
spondere una cosa semplicissima, vale a dire che in 
questo caso non avremo mutato niente dallo stato 
attuale, perchè ora noi siamo precisamente inon-
dati dai tabacchi americani. Delle due l'una, o i 
tabacchi nostri riescon bene, e allora non c'è ti-
more d'inondazione, o non riescono, e allora, ri-
marranno come ora; non avremo peggiorato in 
nulla. 

Del resto, prego di considerare che nel mio 
progetto ci sono delle disposizioni protettive pei 
nostri prodotti... 

Presidente. Onorevole Canzi, questi non sono 
fatti personali... 

Canzi. Debbo ribattere gii argomenti avver-
sari... 

Presidente. Ella risponde a tutti gli oratori. Mi 
permetta... 

Canzi . Tutti gli oratori, più o meno, hanno inter-
pretato male le mio parole. 

Se la Camera e l'onorevole presidente mi con-
cedono 10 o 20 minuti, io potrò scagionarmi; 
diversamente, io dovrò lasciare senza risposta 
argomentazioni che credo infondate, chi sa fino a 
quando ! 

Poi, badate bene, che siete minacciati da un 
pericolo maggiore, se non parlo ora, e cioè della 
possibilità che io presenti una nuova interroga-
zione, o che prenda ancora a parlare sul bilancio 
di definitiva previsiono... 


