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ed il numero eccessivo di impiegati. Sono 
queste le cause che rendono difficilissime 
le condizioni economiche della popolazione 
e 'determinano"presso di noi prezzi ecces-
sivi e smodati ben diversi di quelli degli 
altri paesi. 

Sappiamo combattere queste coalizioni 
'¿L'interessi e difenderemo l'utile generale e 
la stessa dignità del Parlamento. (Bene ! 
Bravo! a sinistra). 

P R E S I D E N T E . L' onorevole Guarra-
cino ha chiesto di parlare per fa t to perso-
nale. Lo indichi. 

GUARRACINO. L' onorevole Alessio, 
al quale non attribuisco alcuna cattiva in-
tenzione, ha detto che qui quando si pro-
pugna qualche cosa nell'interesse generale, 
sorgono delle opposizioni d'interessi coaliz-
zati. Ora io dichiaro altamente che ho par-
lato in senso obbiettivo; che ho parlato dei 
danni che possono venire all'agricoltura, la 
quale rappresenta un grande interesse na-
zionale... 

P R E S I D E N T E . Ma questo non è fa t to 
personale. L'onorevole Alessio non ha fa t to 
che degli apprezzamenti. 

H a facoltà di parlare l'onorevole mini-
s t ro delle finanze. 

MAJORANA ANGELO, ministro delle 
-finanze. L'onorevole Guarracino ha detto 
che, col presentare questo disegno di legge, 
io ho adempiuto alla promessa data nello 
scorso aprile. 

Ciò è vero, ma soltanto in piccola parte; 
poiché, più che adempiere ad una mia pro-
messa, io ho obbedito ad un voto unanime 
della Camera; la quale, dopo la lunga di-
scussione che fu fa t t a per l'abolizione del 
dazio sul grano e dopo la mia esplicita di-
chiarazione, che non consentivo nè all'abo-
lizione, nè alla riduzione, approvò, me con-
senziente, la proposta di invitare il Governo 
a provvedere al conguaglio del dazio sul 
grano con quello sulle farine. 

Gli onorevoli Guarracino e Poggi deb-
bono quindi preliminarmente ben riflettere 
alla por ta ta della loro proposta; la quale 
vorrebbe dire in buona sostanza questo: il 
Par lamento può fare tut to , secondo la fa-
mosa formula inglese, escluso il cambiare 
u n uomo in donna, e quindi può anche, a 
t r e mesi di distanza, disdirsi, contraddirsi, 
annullare le sue precedenti solenni delibe-
Tazioni! Lascio alla responsabilità politica 
<dei colleghi questo consiglio. (Bravo!) 

E del resto quali ragioni militerebbero 
per la sospensiva? Difetti d ' istruttoria, forse? 
No, perchè la relazione ministeriale e quella 

della Commissione forniscono tu t t i gli ele-
menti. Ragioni di merito1? Maio posso com-
batterle, proprio con le stesse argomenta-
zioni che gli onorevoli colleghi hanno por-
ta to in favore della sospensiva. 

Si è detto che noi veniamo a favorire 
l ' importazione del grano straniero. Io man-
tengo l'opinione manifestata nell'aprile e, 
quantunque sia molto grato all'onorevole 
Alessio per l'appoggio datomi oggi, noto che 
ciò che distingue la bontà della nostra co-
mune tesi è il fa t to che io e l'onorevole Ales-
sio arriviamo alla stessa conclusione, pure 
per vie diverse. 

Io credo che il ridurre il dazio sulle fa-
rine sia la miglior maniera di garantire il 
dazio sul grano. Non è esatto que lo che 
dice l'onorevole Poggi, che col presente di-
segno di legge si faciliti l ' introduzione del 
grano straniero e quindi si frustr ino gli scopi 
del dazio sul grano. 

Questa legge mira soltanto a diminuire 
la protezione dell 'industria molitoria. Ora, 
siccome la protezione di questa industria, 
se non è abbondante, e lo riconosco, è però 
certamente notevole, ed offre un margine 
sufficiente, per ciò l 'effetto pratico delle no-
stre proposte deve essere quello di r idurre 
il prezzo delle farine e del pane, anziché ri-
durre il prezzo del grano. La differenza è 
molto notevole. 

A me duole che non sia presente un no-
stro collega, e collega in specie dell'onore-
vole Poggi; nella tutela particolare degli in-
teressi agrari, l'onorevole Ottavi; il quale 
potrebbe ripetere qui quello che ha detto 
in parecchi comizi e scritto in parecchie 
riviste. (Segni di diniego del deputato Poggi). 

È inutile che crolli il capo, onorevole 
Poggi, questa è la verità. L'onorevole Ot-
tavi ha sostenuto perfet tamente la mia 
stessa tesi. 

Delresto noi lasciamo alle farine una pro-
tezione di lire 1.37. Nell'aprile io non mi im-
pegnai ad un conguaglio aritmetico, nel senso 
preciso della parola; perchè, all 'infuori del 
rendimento che si ha quando il grano si tra-
sforma in farina, riconosco che debba es-
sere data all ' industria una certa protezione. 

Quei legittimi interessi, di cui si è par-
lato in quest 'aula, certo debbono essere ri-
conosciuti, ma sino ad un certo punto. A 
mio giudizio, vi è un abisso tra la tutela 
che è contenuta nel dazio sul grano e quella 
contenuta nel dazio sulle farine. Il primo 
rappresenta la tutela di un interesse gene-
rale, anzi universale: la tutela di t u t t a l'agri-
coltura e di uno stuolo innumerevole di la-


