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samente discesi invece di circa due lire, e 
in alcuni mercati si è creduto che ciò fosse 
dovuto all'interrogazione dell'onorevole Nic-
colini. Per cui, se la cosa fosse veramente 
così, l'onorevole Niccolini avrebbe raggiunto 
solo colla sua interrogazione lo scopo a cui 
egli mirava. 

Debbo dire però die il ribasso avvenuto, 
siccome è avvenuto su tutti i mercati esteri, 
sui quali certamente 1' interrogazione del-
l'onorevole Niccolini non lia potuto esercitare 
influenza, si è trattato solamente d'una felice 
coincidenza, di cui io sono a mia volta felice. 

Debbo dirgli però clie neanche il rialzo 
del prezzo del pane e delle paste è stato 
molto grande (infatti è questo appunto che 
importa ai consumatori, poiché il grano non 
è che una materia prima) poiché il pane non 
ha aumentato che da 2 a 5 centesimi dopo 
essere stato ai prezzi più bassi che si ricor-
dano da un decennio. Per cui anche in que-
st'aumento non v'è nulla di allarmante. Ma 
vi sono molti mercati dove non è avvenuto 
nessuno spostamento, specialmente in quelli 
di Toscana: Castelfìorentino, Prato, Pistoia 
non hanno avuto nessuna differenza di prezzo 
nelle paste; per il pane in due di questi 
mercati non v' è stata alcuna differenza, in 
uno la differenza è stata di pochi centesimi. 

Quindi, come vede l'onorevole Niccolini, 
per parlare dei paesi più a lui vicini, dai 
quali può avere inteso, dirò così, maggiori 
lamenti, le differenze sono state minime. 
Stando così le cose, l'onorevole Niccolini 
comprenderà ch'io mi debba felicitare con lui 
che questa interrogazione abbia influito a far 
ribassare il prezzo dei cereali. 

Circa l'avvenire io non potrei assumere 
impegni, perchè le fluttuazioni dei prezzi non 
possono essere prevedute a 'priori. Però, io 
dico, per ora, e per un periodo prossimo, le 
oscillazioni sono così mutate che non ci è 
da adottare nessun provvedimento. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Niccolini per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto. 

Niccolini. Le parole cortesi dell'onorevole 
ministro dovrebbero decidermi a dichiararmi 
più che sodisfatto. Soltanto io mi permetto 
di dire le ragioni per le quali io mi era de-
ciso a fare la mia interrogazione. 

Siccome i prezzi del grano erano aumen-
' tati non lievemente, tantoché si era arrivati 

a 25 o 26 lire al quintale, il mio timore, 

credo abbastanza giustificato, era quello che 
gli aumenti dovessero proseguire, e quindi 
il danno delle nostre popolazioni sarebbe di-
venuto inevitabile. 

E siccome io ricordava benissimo come 
quando si discusse il secondo aumento sul 
dazio del grano si era parlato a lungo della 
questione e si era detto dai ministri d'allora 
che, qualora i prezzi del grano fossero au-
mentati eccessivamente, si sarebbe sempre 
stati in tempo a diminuire il dazio d'entrata, 
così, dal momento che l'onorevole ministro 
Branca con la molta sua competenza mi ha 
dimostrato che dopo che io ho presentata 
una interrogazione, i prezzi del grano sonc 
diminuiti, mentre io mi dichiaro sodisfatte 
della risposta, mi riserbo tutte le volte che 
il prezzo del grano aumenterà di presentare 
un'interrogazione per farlo ribassare. (Bravo* 
— Ilarità). 

Presidente. Così sono esaurite per oggi le 
interrogazioni. 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Ghigi a ve-
carsi alla tribuna per presentare una rela 
zione. 

Ghigi. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge: « Autoriz 
zazione per la riunione in testo unico dell« 
disposizioni legislative sulla materia dei daz 
di consumo interni ». 

Presidente. Questa relazione sarà stampati 
e distribuita. 

Svolgimento di una proposta di legge. 

Presidente. Ora l'ordine del giorno ree: 
lo svolgimento di una proposta di legge de 
deputato Sanguinetti ed altri (Vedi tornai• 
15 corrente). 

L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di svol 
gerla. 

Sanguinetti. Onorevoli colleghi ! Nello svo] 
gimento del disegno di legge, di cui orma 
la Camera ha notizia, sarò brevissimo... (Bravo. 
...imperocché lo scopo a cui esso mira è d 
così evidente giustizia che non abbisogna d 
lunga illustrazione. 

Debbo però innanzi tutto dire alla Ce 
mera, che il principale promotore della pr< 
posta che io debbo svolgere, è appunto ilprim 
dei veterani delle battaglie parlamentar 


