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dieci deputat i ; ma l'onorevole Saporito non 
può svolgerla, non essendo egli iscritto nella 
discussione generale. 

L'onorevole Cri spi ha facoltà di par lare; 
ma solo per dichiarare il suo voto, perchè 
al t r iménti non potrei lasciarlo parlare. 

Crispí. (Segni di Utienzionè). Io pregò l'ono-
revole A gui ni a r i t i rare la sua mozione. Del 
resto la mozione non è una legge, ed una di-
chiarazione di principio non è necessaria in 
quest 'argomento. 

Se in massima ci si domandasse, se debba 
essere abolito ih dazio sull 'entrata dei cereali, 
non ci potrebbe essere un solo il quale vote-
rebbe contrariamente. 

La tassa, com' è stabil i ta in I ta l iane me-
ramente fiscale, non di protezione. Hanno 
potuto mutare i tempi, esser mutate le con-
dizioni economiche del paese, tanto da in-
fluire sul nostro voto. Certamente, facendo 
un confronto fra gli anni in cui la tassa fu 
posta ed aumentata, ed il tempo attuale, si 
potrebbero addurre ragioni sufficienti, perchè 
la tassa abbia ad essère tolta; ma ciò non 

E un argomento gravissimo, che tu t t i do-
vremmo studiare, ma non si può pretendere 
che la Camera pregiudichi oggi con un sì o con 
un no il problema quale ci venne posto dal-
l'onorevole Agnini . 

Un voto sulla sua mozione non giova alla 
causa che egli difende, anzi può nuocergli. 
Un voto che rigettasse la mozione Agnini, lo 
darei con vero dolore. 

Qualora poi l 'onorevole Agnini insista sulla 
sua mozione, io pregherei gl i onorevoli de-
puta t i Daneo, Sonnino^ Pr ine t t i e Saporito a 
mettersi d'accordo per una proposta da votare. 
I l mio concetto è questo: non accettare la 
mozione Agnini , ma dare al Governo il tempo 
di studiare la grave questione, anffìchè possa 
venire un giorno in cui possa farci tu t te quelle 
proposte, che' potranno essere ut i l i all'econo-
mia nazionale, senza nuocere al bilancio dello 
Stato. 

Questa è la ragionè, per la quale ho chiesto 
di parlare. La Camera Capisce, che non vor-
rei votare contro la proposta Agnini ; ma non 
crédo il momento opportuno per poterla ap-
provare. Ripè to : in màssima non vi. può es-
sere dubbio, che la tassa debba essere abolita, 
ma non è questo il momento. Quindi, qua-
lunque emendamento sarà proposto in questi 

termini, io lo voterò. Ma se votassi contro la 
proposta Agnini, io non intenderei pregiudi-
care alcuna questione ; e perchè non fosse pre-
giudicata ho chiesto al suo autore di r i t i rarla. 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. Invi to l'onorevole Giallo a recarsi 

alla t r ibuna per presentare una relazione. 
Gallo. Mi onoro di presentare: la relazione 

sul disegno di legge per provvedimenti rela-
t ivi alle gallerie di Roma. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Continua la disciissione sulla mozione dell'onore-vole Agnini. 
Presidente. Prego la Camera di prestarmi 

attenzione. 
L'onorevole Agnini ha presentato una mo-

zione del seguente tenore: 
« La Camera invita il Governo a r idurre 

il dazio d'entrata sul grano a lire 1.40 per 
quintale, a far data dal 1° febbraio 1892 ». 

L'onorevole Mussi, emendando la mozione 
dell'onorevole Agnini, ha fat to la seguente 
proposta : 

« La Camera invita il Governo a r idurre 
il dazio di entrata sul grano a lire B per 
quintale, a par t i re dal 1° febbraio 1892 ». 

L'onorevole Daneo, non determinando al-
cuna diminuzione, propone questo emenda-
mento : 

« La Camera invita il Governo a studiare 
i provvedimenti opportuni per moderare con 
una graduale diminuzione del dàzio d'i en-
trata l 'aumento progressivo del prezzo del 
grano, e conseguentemente del pane ». 

L'onorevole II idoli! fa questa proposta : 
« La Camera confida che il Governo pre-

senterà opportune proposte perchè possa ve-
nire scemato il dazio di entrata sul grano, 
senza che sia turbato il pareggio del bilàncio, 
e passa all 'ordine del giorno ». 

Quindi vengono altre proposte meno espli-
cite nel chiedere la diminuzione del dazio. 

La prima è dell 'onorevole Sonnino : 
« La Camera, confidando che il Governo 


