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questo tonno in iscatole ad aria rarefatta io pro-
pongo un dazio d'introduzione di 40 lire. 

Io, signori, concludo, ma prima di finire, per-
mettete che io vi preghi a ricordarvi ciò che avete 
udito in questa Camera modestamente dire da me 
intorno alle condizioni miserrime nelle quali versa 
F isola della Sardegna. 

Vi sono centinaia di famiglie nell'isola dell'Asi-
nara e in quella di Carloforte che vivono unica-
mente della pesca del tonno. 

L'onorevole presidente del Consiglio sa quante 
proteste, quante preghiere, quanti telegrammi ha 
dovuto ricevere da quelle parti, chiedenti che 
egli faccia in modo che la Camera non ascolti le 
inesattezze degli avversari dell'aumento del dazio, 
e scongiuri il pericolo che la pesca del tonno debba 
sospendersi in quei lidi. 

Ricordatevi, o signori, che la siccità prima, poi 
la fillossera ed ora le cavallette hanno contribuito 
a rendere deplorevoli le condizioni economiche 
della Sardegna. 

Potrei leggervi un telegramma inviato dalla 
Giunta di un paese rispettabilissimo al presidente 
del Consiglio dei miniatri, e nel quale si descri-
vono le misere condizioni di quell' isola ; ma non 
lo leggerò, perchè farebbe troppa impressione. 
Soltanto vi dico, signori ; respingete pure il propo-
sto aumento; lasciate senza difesa la priina indu-
stria marinaresca dell'Italia ; portate pure un colpo 
mortale alla produzione della Sicilia e della Sar-
degna le cui ricchezze e miserie sono ricchezze e 
miserie della nazione. 

Grli speculatori della Spagna e del Portogallo 
vi erigeranno un monumento. Ma non vi lamen-
tate poi se vi si accuserà come Erostrati di aver 
distrutto una delle più importanti industrie; se 
vi si dirà che le teorie del libero scambio avranno 
trionfato sugli interessi industriali d'Italia. {Bravo! 
Bene! — Alcuni deputati vanno a congratularsi 
con Voratore.) 

Pf@§id6nt@. Rimanderemo il seguito della di-
scussione. 

I deputati Cattzi e Giolitti presentano due relazioni. 

P r e s i d e n t e . Invito l'onorevole Canzi a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

C a n z i . Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge per provvedere alla 
produzione dello zucchero indigetio. 

Presidente. Invito l'onorevole Giolitti a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

Giolitti. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione nel disegno di legge: u "Vendita di beni 
demaniali a trattativa privata. ^ 

Presidente. Queste due relazioni saranno stam-
pate e distribuite agli onorevoli deputati. 

Comunicazioni del presidente. 

P r e c i d e n t e . Avverto la Camera che l'onorevole 
Finocchiaro ed altri deputati hanno presentato un 
disegno di legge di loro iniziativa, che sarà tra-
smesso agli Uffici, perchè ne autorizzino la let-
tura. 

Prego poi la Camera di voler deliberare di riu-
nirsi domani alle 2 in comitato segreto. 

Di S a n Donato . Siamo àgli ordini del presidente! 
Presidente. Non essendovi opposizioni, rimarrà 

così stabilito. 
(E così stabilito.) 

Lunedì due sedute^ una alle 10 antimeridiane5 
l'altra alle 2 pomeridiane. 

La seduta è levata alle ore 6 30. 

Ordine del giorno per le tornate di lunedì. 

Seduta antimeridiana. 

1° Disposizioni per agevolare alle provincie, 
ai comuni, consorzi e privati nei territori stati 
inondati nel 1882 il credito a mite interesse. (103) 
( Urgenza) 

2° Estensione di disposizioni della legge del 
1864 agli impiegati dell'amministrazione del censo 
ed uffici equivalenti. (72) 

3° Modificazioni della circoscrizione territo-
riale militare. (71) ( Urgenza) 

4° Modificazione della legge sull'ordinamento 
dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'ammi-
nistrazione della guerra. (99) (Urgenza) 

5° Disposizioni per promuòvere le irriga-
zioni. (37) (Urgenza) 

6° Bonificamento dell'Agro romano. (36) 
7° Riparto delle spese occorrenti pel bonifi-

camento dell'Agro romano. (80) 

Seduta pomeridiana. 

1° Votazione a scrutinio segreto sul disegno di 
legge relativo allo stato dei sottufficiali dell'esercito. 

2° Séguito della discussione del disegno di 
legge: Riforma della tariffa doganale. (24) (Ur-
genza) 


