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partecipazione, l'Ufficio di Presidenza ha nominato 
a far parte di questa Commissione gli onorevoli 
deputati Crispi e Sella. 

Si dà partecipazione del dono fatto dal deputato 
Oliala alla Camera di due lettere originali del 
conte di Cavour. 

Presidente. È giunta alla Presidenza la seguente 
lettera : 

" Nella speranza di far cosa accetta alla Ca-
mera, mi onoro di trasmettere a V. E., affinchè 
sieno custodite nella "biblioteca, insieme con gli 
autografi raccolti con amorevole e patriottica 
sollecitudine, due lettere originali del conte Ca-
millo di Cavour della cui morte ricorre oggi stesso 
il ' 22° anniversario. 

" Le dette lettere sono state indirizzate dal-
l'insigne statista a personaggi che appartennero 
al Parlamento nazionale. 

" La prima, dell'ottobre 1847, al marchese Leone 
Costa di Beauregard: primo scudiere del magna-
nimo re Carlo Alberto. 

" La seconda, del luglio 1858, dopo il colloquio 
di Plombières, ad Alfonso Lamarmora, ministro 
della guerra. 

" Non credo sia necessario che io entri in par-
ticolari per attestare l'autenticità delle lettere da 
me donate alla Camera. 

" Prego V. E. di gradire i sensi, ecc. 

" Luigi Chiala. •„ 

Credo d'interpretare il sentimento della Ca-
mera ringraziando particolarmente l'onorevole 
collega Chiala del pregiato dono che ha fatto 
alla nostra biblioteca. (Bene! Bravo!) 

Seguito della discussione del disegno di legge 
sulla riforma della tariffa doganale. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito 
della discussione del disegno di legge sulla ri-
forma della tariffa doganale. 

Ha facoltà di parlare nella discussione gene-
rale l'onorevole Guicciardini. 

Guicciardini. Devo aggiungere due sole parole a 
quelle da me dette in una precedente tornata per 
completare il mio pensiero sopra la concorrenza 
del frumento americano. Mi risparmierò così l'oc-
casione di domandare la parola per alcuni fatti 
personali. 

Io penso che i giudizi sugli effetti presenti della 

concorrenza del frumento americano siano molto 
esagerati, poiché se i prezzi odierni del frumento 
sono inferiori a quelli che si sono avuti negli ul-
timi anni, sono però d'assai superiori a quelli che 
si sono avuti in molti periodi antecedenti. 

Ho qui sotto gli occhi una tabella dei prezzi del 
frumento sul mercato di Padova dal 1800 al 1881, 
dalla quale risulta evidentemente che abbiamo 
avuto vari periodi nei quali il prezzo del frumento 
è stato di gran lunga inferiore a quello che è attual-
mente. Infatti nel decennio 1820-1829 il prezzo del 
frumento è stato di lire 13 20 l'ettolitro, nel de-
cennio 1830-1839 è stato di lire 13, nel decennio 
1840-1849 è stato di 14 30, nel decennio 1850-
1859 di lire 16 44. Il prezzo odierno del frumento 
oscilla intorno a 18 lire. E dunque superiore a 
quello che si è avuto nel periodo trascorso fra il 
1820 e il 1860. 

Si tenga pure conto delle oscillazioni del valore 
del medio circolante, ossia delle oscillazioni della 
potenza d'acquisto della moneta; rimarrà sem-
pre vero il mio concetto, che i giudizi sugli ef-
fetti presenti della concorrenza americana sono per 
lo meno assai esagerati. 

Penso poi che i giudizi sugli effetti futuri della 
concorrenza americana sieno prematuri pensando 
che ancora noi non sappiamo con sicurezza se ab-
biano ragione coloro, i quali sostengono che la con-
^orrenza americana è giunta all'apice della sua 
curva ascendente o quelli che affermano essere 
dessa soltanto al principio del suo incremento. Ed 
in quest'aula stessa noi abbiamo sentito l'onore-
vole Guala sostenere la prima opinione e l'ono-
revole Caperle agitare non solo il fantasma del fru-
mento del Texas, ma anche quello del frumento 
del Congo e del Sudan. 

Mi pare dunque giusto il mio concetto, che, cioè, 
i giudizi sugli effetti futuri della concorrenza ame-
ricana sono per lo meno assai prematuri. 

In questo stato di cose, a me pare che sia som-
mamente opportuna la proposta di una Griunta 
d'inchiesta. Il nemico non è così alle porte che 
tolga a questa inchiesta il carattere della sua oppor-
tunità ; il nemico non è così fantastico che dia a 
quest' inchiesta il carattere di una accademia. 

Sento inoltre il dovere di dichiarare, anche come 
agricoltore, che i produttori di frumento italiani 
debbono aspettare la loro salute, molto più che dalla 
difesa dei dazi protettivi, dalla propria iniziativa 
e dalla propria attività. L'agricoltura italiana non 
è certamente in condizioni floride, ma le ragioni 
del suo malessere, almeno sino ad oggi, io credo 
non sia necessario andarle a cercare in America, 
poiché stanno molto più vicine a noi. 


