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questa circolare, ma la deputazione provinciale non 
dette alcun segno di vita, non chiese nessuna strada 
per la propria provincia. 

La deputazione provinciale di Salerno al contra-
rio, tra le strade che indicò necessarie in quella pro-
vincia, comprese questa di comunicazione fra A-
malfi e Castellammare. (Interrusione) 

PRESIDENTE. Si potrebbe rimandare la discussione 
a domani. 

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Terminiamo al-
meno... 

PRESIDENTE. È impossibile, poiché vedo che la 
Camera non vuol prestare attenzione. 

MUSSI. Io ieri ho domandata la parola sull'ordine 
del giorno per proporre che fosse iscritto all'ordine 
del giorno, dopo la legge sulla viabilità, la relazione 
dell'onorevole Seismit-Doda che respinge il pro-
getto per il quale si vorrebbe imporre il pagamento 
in oro dei balzelli che gravitano sulle merci di e-
sportazione. 

Ieri l'onorevole presidente del Consiglio dei mi-
nistri non era presente, chiamato forse da occupa-
zioni molto più serie e molto più gravi, oggi pare 
che, come ai tempi di Omero, Minerva, durante la 
notte sia scesa dal cielo per illuminarlo, ed ho udito 
con piacere che nella sua relazione si è chiarito 
contrario, in parte almeno, a questo provvedimento 
finanziario. Io lo pregherei ad essere più esplicito 
in argomento, perchè trattasi di cosa che può inte-
ressare il commercio internazionale. 

Qsesto dazio di esportazione metterebbe alcune 
nostre industrie nella Impossibilità di resistere alla 
concorrenza estera, ed infliggerebbe perciò alla pro-
duzione nazionale irreparabili sciagure. 

Io vorrei augurarmi una volta almeno di poter 
lodare l'onorevole presidente dei Consiglio dei mi-
nistri per un buon provvedimento, quale sarebbe 
quello di ritirare questo progetto di legge. Ora, sic-
come io credo che oggi è onnipotente nella Camera, 
perchè ha adottata una politica a bilanciere, me-
diante la quale, trova i voti da una parte quando 
trattasi delle spese, ottiene le adesioni dall'altra, 
allorché ha duopo delle imposte, o vuol fare appro-
vare la sua politica estera, così io lo prego viva-
mente di volere pienamente secondare l'animo suo, 
che lo spinge a non offendere i buoni principii eco-
nomici, di cui egli è sapientissimo maestro. (Si 
ride) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole Mussi non 
lascia occasione di lanciare ingiurie e contumelie, 
ma io non gli rispondo, avendo già detto quelìo che 
il Governò intende di fare. 

Prendo questa occasione per sollecitare vivamente 
la Commissione incaricata di esaminare il progetto 

di legge sulla riforma delle guardie doganali di af-
frettare un poco i suoi lavori... 

MUSSI. Domando la parola per un fatto personale. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io desidero che que-

sto progetto di legge possa venire in discussione ; 
quindi prego il presidente ed i membri di quella 
Commissione di sollecitarne la relazione. 

MUSSI. L'onorevole Minghetti mi accusa di avergli 
dirette ingiurie e contumelie. Io l'ho semplicemente 
accusato di voler rispettare le leggi economiche. Ss 
questa è una ingiuria, ne lascio giudice la Camera, 
e l'onorevole ministro ; del resto da parte mia non 
ho altro a soggiungere. 

Il progetto di legge, di cui ho fatto parola, è 
quello sul pagamento in oro dei dazi di esporta-
zione. Egli stesso oggi nella sua relazione si è chia-
rito quasi contrario a questo progetto ; perciò mi 
pare oziosa una futura discussione, e credo più con-
veniente, per risparmiare il preziosissimo tempo 
della Camera, che il ministro si compiaccia ritirarlo 
per decreto reale. 

Discutere una legge alla quale noi di sinistra non 
siamo favorevoli, la Commissione è contraria, e che 
oggi lo stesso ministro abbandona, mi pare affatto 
sconveniente. 

Quando tutti siamo d'accordo a respingere que-
sta legge, io domando che discussione potremo mai 
fare su di essi. 

Prego quindi nuovamente l'onorevole ministro a 
ritirarla. 

PRESIDENTE. Onorevole Mussi, ella per ora non 
può fare altra mozione che sull'ordine del giorno. 

Ora, se non vi sono obbiezioni, s'intenderà ap-
provato che si metta all'ordine del giorno di domani 
questo progetto di legge. 

ZANOLINI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Su che ; sull'ordine del giorno ? 
ZANOLINI. No ; sulla relazione riguardante la legge 

per le guardie doganali. 
Come presidente della Commissione che deve ri-

ferire sul progetto di legge per il riordinamento 
delle guardie doganali, debbo rispondere all'onore-
vole ministro che la Commissione si è già riunita 
tre volte, e che fra breve nominerà il relatore per 
presentare la sua relazione. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Io ringrazio moltissimo 
l'onorevole presidente della Commissione sul pro-
getto per le guardie di finanza. 

Quanto a ciò che mi dice l'onorevole Mussi, egli 
sa che per ritirare un progetto ci vuole un decreto 
reale. Ad ogni modo, se egli insiste nella sua pro-
posta, io non ho difficoltà che sia posto all'ordine 
del giorno, quantunque non abbia l'intenzione di 
aprire su di ciò una discussione. 


