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quando si t rat tò dei provvedimenti finanziari 
dell'onorevole Sennino intorno al rialzo del 
dazio sul grano, non si lasciarono parlare 
neanche allora gli oratori. (Rumori). 

Io credo che noi abbiamo avuto torto, es-
sendo la nostra una nazione agricola, di aver 
votato il protezionismo; perchè le nazioni agri-
cole devono desiderare la libertà... {Interru-
zioni). 

Anche in Francia gran parte della popo-
lazione agricola e mari t t ima vuole la libertà. 

Presidente. Tenga conto delle condizioni 
della Camera, onorevole Diligenti, e sia 
breve. 

Diligenti. Ma abbiamo anche un altro torto: 
quello di aver t rat ta to tut te queste questioni 
senzaun piano organico, armonico, che avrebbe 
rimosso le sorprese e le perturbazioni gra-
vissime che si verificheranno sempre più col 
t ra t tare appunto la questione a questa guisa. 

Io mi riservo di r i tornare sulla questione 
in momento più opportuno, e forse quando si 
discuterà l 'ordine del giorno Valli ; ma fin 
d'ora esprimo il mio rincrescimento di ve-
dere che il Governo si acconci a t ra t tare 
queste questioni in un modo così saltuario, 
cedendo a preghiere e a passioni alle quali 
nessun Governo dovrebbe cedere. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Giusso. 

GiliSSO. Voterò contro l 'ordine del giorno 
dell'onorevole Valli, perchè implica una pro-
tezione ; avrei votato, se non fosse stato rit i-
rato, l 'ordine del giorno dell'onorevole Del 
Balzo perchè implicava un l imite alla pro-
tezione. 

Ciò premesso, dirò che le ult ime parole 
del ministro vengono a suggellare l'accordo 
già interceduto fra protezionisti agrari e 
protezionisti d ' in teress i mari t t imi. 

Fasce. Chiedo di parlare. 
GiliSSO. Ora, di fronte a questo accordo, 

mi sento in dovere di protestare dal più in-
timo del cuore. 

Dopo gl ' infiniti disastri che la protezione 
ha inflit t i al nostro misero paese, mi sarei 
aspettato che il Governo avesse voluto rie-
saminare da cima a fondo la grande questione 
della protezione in Italia. 

Invece, io vedo, dalle parole del ministro, 
r ibadit i sempre più questi legami che por-
teranno indiscutibilmente il paese all 'estrema 
rovina. 

Con la legge passata dei premi alla ma-

rina mercantile, voi, protezionisti mari t t imi, 
non avete salvata la marina ; e con le leggi 
di protezione, massime sui cereali, voi pro-
tezionisti àgrarii , non avete salvato l 'agri-
coltura, perchè mai come oggi tut te le pro-
duzioni agricole del nostro paese furono in 
cosi grande diminuzione ; oggi diminuisce il 
grano; diminuiscono il riso, il granturco, 
l 'avena, l'orzo, il vino, l 'olio; e diminuisce 
persino il foraggio. 

Cosicché da una parte la protezione ma-
r i t t ima non ha giovato alla marina , e dal-
l 'al tra i protezionisti agrari hanno finito per 
isterilire le terre. Dopo questi fatt i , noi ve-
diamo che il Governo si fa pronubo, starei 
per dire, di queste nozze e promette nuova-
mente aggravi al paese, .nuovi tormenti ai 
ci t tadini ; perchè queste vostre protezioni 
che così alla leggiera votate, non sono che 
nuovi pesi aggiunti a quelli già enormi che 
schiacciano addir i t tura il paese. Tanto ciò è 
vero, che noi vediamo un grandissimo nu-
mero di cit tadini i taliani, per sottrarsi a quei 
pesi, lasciare la patr ia per avviarsi a lon-
tane regioni. Mai come nell 'anno passato ab-
biamo visto una così forte emigrazione.., 

Fusco L. Ma questa non è una dichiara-
zione, è un discorso. 

Presidente. Onorevole Fusco, faccia silen-
zio ; io non posso impedire all ' onorevole 
Giusso, non essendo chiusa la discussione, di 
manifestare le sue idee. (Bene!) 

Giusso. Sono 291,858 i ci t tadini i tal iani 
che hanno emigrato Tanno scorso. E ciò si 
deve alle vostre protezioni, a questi vostri 
privi legi ! Io quindi non posso che prote-
stare energicamente contro il mercato che si 
è fatto, e contro le promesse del ministro 
della marina. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro della marineria. 

Brin, ministro della marineria. Mi permetta 
la Camera che io protesti alla mia volta con-
tro le parole dell'onorevole Giusso, e special-
mente contro quella di mercato, che si sia fat to 
f ra agrari ed industriali della marina mer-
cantile. 

Io mi sono affaticato a dimostrare che non 
era questa la sede opportuna (e già su que-
sto terreno non ce l'ho portata io la questione) 
per t ra t tare di questioni agricole e che il pre-
mio di navigazione non avrebbe alcuna in-
fluenza sopra la protezione o meno, e che 
quindi gli interessi agricoli, che pur meritano 


