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gerla è, invece, interamente politica; e coloro 
i quali hanno fatto dei discorsi contro que-
sto provvedimento, in fondo non sono ani-
mati che da un criterio politico. 

Ora io vi dico: badate! è un sistema fa-
tale quello di cogliere tutte le occasioni di 
questa natura, per fare delle questioni poli-
tiche.... (Bravo! a destra). 

Imbriani. Le fate voi! 
CadolinL .... quello di ingrandire un prov-

vedimento sotto il punto di vista economico, 
al fine di farsene un'arma per combattere un 
Ministero. E questo un sistema pericoloso, 
che è stato già fatale abbastanza all 'Italia. 
(Bravo! Bene! — Rumori a sinistra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Gàravetti per una dichiarazione. 

Garavetti. Debbo ringraziare l'amico Ca-
vallotti delle parole affettuose rivolte alla 
mia- isola, che è fra le più sventurate Pro-
vincie italiane, sebbene da essa non vengano 
che fiochi e rassegnati gemiti di dolore. 

Ho preso a parlare soprattutto per asso-
ciarmi alla preghiera da lui rivolta ai col-
leghi della Sardegna e della Sicilia. 

E inutile, egregi colleghi, che io vi esprima 
il mio voto. Esso non può che essere contrario 
a qualunque aumento del prezzo del sale. 
Questo voto mi è imposto da un dovere di 
coerenza politica, ini è imposto dalla mia 
convinzione, mi è imposto da quel sentimento 
di solidarietà, che debbo nutrire pei dolori 
di tutte le regioni italiane. (Bravo!) 

Però io sono disposto a subordinare questo 
mio voto all' accoglimento della preghiera 
espressa dall'amico Cavallotti, e che faccio 
mia. E dico ai miei colleghi della Sardegna e 
della Sicilia: non vi parrebbe opportuno che 
il nostro voto non pesasse sulla deliberazione 
della Càmera? Non vi parrebbe altamente 
generoso che noi, col nostro voto, non con-
corressimo a rendere possibile a danno delle 
altre regioni italiane un aggravio, che noi 
non sentiremmo? (Bravo ! Bene /) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fusco. 

Fusco. Debbo rispondere all'onorevole Com-
pans per due fatti personali, e sarò brevis-
simo. 

Io ho avuto l'onore di presiedere il Con-
gresso agrario nazionale, che si è tenuto in 
Roma lo scorso aprile ; ed il relatore da me 
invitato per la questione del sale riferiva in 
questo modo all'assemblea : 

« Permettete anzitutto che io vi dica che 
mi trovo qui nella posizione di comandato, 
pregato dall'onorevole presidente di riferire 
sullaquestione del sale... » (Rumori — Interru-
zioni). Calma, calma... perchè ho il diritto di 
mettere le cose a posto. 

E concludeva il relatore: « Ora io do-
mando: di fronte alle grandi esigenze della 
finanza dello Stato, noi agricoltori, che chie-
diamo molte cose, dobbiamo negare questo 
piccolo contributo che ci si chiede? Io credo 
che, pure astraendo da ogni considerazione 
di patriottismo, nello stesso nostro interesse 
non convenga di farlo. » 

E proponeva il seguente ordine del giorno: 
(Oooh! oooh! — Rumori). 

Voci. Basta! basta! 
Altre voci. Parli! parli! 
Presidente. Ma non occupiamoci di ciò clie 

fu deliberato in adunanze private!... 
Fusco. « Il Congresso agrario accetta l'au-

mento della tassa sul sale facendo voti clie 
il medesimo sia diminuito appena le condi-
zioni dell'erario lo permetteranno. » (Oooh! — 
Rumori). 

Agnini. Vergognatevi! (.Rumori vivissimi e 
'prolungati). 

Fusco. Dovete aver vergogna voialtri che 
con i paroloni cercate di mistificare le masse! ! 

Come vede la Camera, le mie opinioni in 
merito a questo preteso aumento del sale erano 
chiare. Ma se l'onorevole Compans avesse rife-
rito con lealtà quello che fu stabilito nella 
discussione del Comitato parlamentare agra-
rio, avrebbe dovuto riferire che noi abbiamo 
stabilito innanzi tutto due cose: che non si 
parlasse di politica... (Rumori vivissimi alla 
estrema sininistra) e che si tenesse innanzi 
tutto presente il pareggio del bilancio.. 

E quando, a relazione dell'onorevole Cre-
monesi, venne da noi proposto l'alimento di 
due lire di dazio doganale sul grano e sui 
cereali inferiori, aumento che dava all'erario 
un maggiore introito di 22 a 23 milioni, e 
dall'altra parte si chiese qualche sgravio a 
favore dell'agricoltura, come i due decimi ed 
il sale.' 

Ora io domando, qual meraviglia, se, dòpo 
che la Camera non ha accolta la proposta da 
noi fatta per una maggiore entrata di 22 mi-
lioni la Commissione dei Quindici ha, pochi 
momenti fa, cambiato opinione, noi votiamo 
oggi a favore dell'aumento del sale! {Rumori 
vivissimi e prolungati — Interruzioni), 


