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nell'unico intendimento di aumentare i redditi 
dei grandi proprietari, reca il maggior danno 
alla classe lavoratrice e ai piccoli proprietari 
pel conseguente rincaro dei generi di prima 
necessità. 

E nemmanco questa tassa giova all'agri-
coltura perchè col miraggio dei facili artifi-
ciali guadagni assopisce le energie, che vi-
vificano, trasformano e moltiplicano ogni ge-
nere di produzione agricola e industriale. 

Aveva ragione ieri l'onorevole Cambray-
Digny di affermare, mettendo la Camera in 
guardia dal pericolo, che messici sulla via 
della protezione si sarebbe poi dovuto pro-
teggere anche'gli interessi di un'altra classe 
di cittadini. E certamente, se oggi si proteg-
gono gli interessi dei grandi proprietari in 
contrasto coli' interesse dei lavoratori, do-
mani si dovrebbero, ma è risibile pensarlo, 
proteggere i diritti di questi, almeno fissando 
un limite minimo al prezzo dei generi di 
prima necessità ! 

Ma non saremmo nemmeno favorevoli a 
questo sistema di protezionismo, perchè, e mi 
piace dichiararlo, in risposta a quello che 
altri disse ieri, i socialisti non sono ne pro-
tezionisti nè libero-scambisti, ben sapendo 
che nè l'uno nè l'altro sistema può per sua 
natura far aumentare i salari del lavoratore: 
ma tra i due siamo piuttosto favorevoli al 
libero scambio, perchè, mentre dà modo di 
esplicarsi a tutte quante le potenzialità pro-
duttive varie secondo i paesi, è anche l'ul-
tima formula economica nella quale è desti-
nato ad esaurirsi il sistema economico capi-
talistico. 

Conforme a queste idee noi avevamo pre-
sentato un ordine del giorno in questi ter-
mini : 

« La Camera, considerando che ogni dazio 
sul grano, reclamato dalla classe dei grandi 
proprietari, costituisce un gratuito vantaggio 
alle loro rendite, e, determinando il rincaro 
dei generi di prima necessità, si risolve in 
una ulteriore prelevazione sul salario dei la-
voratori, mentre è un premio ozioso, che non 
stimola le energie progressive dell'industria 
agricola, respinge l'aumento proposto. » 

Presidente. Per una dichiarazione di voto ha 
facoltà di parlare l'onorevole Tecchio. 

Tecchio. Voterò contro l'emendamento Com-
pans ed anche contro la proposta del Go-
verno. 

L'aumento del dazio sul grano a lire 7 
faceva parte di provvedimenti finanziari nei 
quali era compreso pure l'aumento dei decimi 
sulla fondiaria. Dal momento che questa parte 
dei provvedimenti finanziari è stata ritirata 
io dichiaro che non voterò più l'aumento del 
dazio sul grano. Perchè non capisco come, 
in un momento in cui si domandano sacrifici 
a tutti i contribuenti italiani, i soli che non 
vogliano fare alcun sacrificio siano precisa-
mente quei proprietari, la cui condizione non 
è certo peggiore di quella degli altri con-
tribuenti. 

Essi invece contro ogni giustizia profit-
tano di questa occasione, della loro influenza 
per ottenere con questo dazio un migliora-
mento non lieve delle loro condizioni che, 
ripeto, non sono peggiori di quelle degli 
altri.... Ecco perchè io voterò contro questo 
aumento di dazio. 

Voci. Ai voti, ai voti! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Garavetti. 
Garavettì. Una brevissima dichiarazione di 

voto. Appartengo ad un paese al quale una 
forte protezione della coltura del grano po-
trebbe giovare. 

Ma in questa Assemblea non si deve per 
nessuna ragione scindere la questione finan-
ziaria dalla questione politica. 

La questione politica è la questione del 
fine, la questione finanziaria è la questione 
dei mezzi. 

Ora io non comprendo come si possa da 
noi che abbiamo finora condannato la politica 
del Ministero consentirgli 1 mezzi, qualunque 
essi siano, di continuarla. I l Ministero con un 
sistema affatto nuovo di soluzione di crisi è 
riuscito a spostare la vera sede della questione 
politica ed a eluderla. 

Se ciò non fosse avvenuto, tutti quanti 
siedono in questi banchi ed io, avremmo vo-
tato contro il piano dei provvedimenti finan-
ziari proposto dal Governo. 

Ora io non comprendo come la logica e 
la politica possano consentire che si approvi 
separatamente l'uno o l'altro di questi provve-
dimenti, e non ho altro a dire. 

Presidente. Prego la Camera di prestare at-
tenzione ! 

Voci. Ai voti! 
Presidente. Facciano silenzio! L'onorevole 

Cremonesi e i colleghi proponenti dell'emen-


