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il commissario regio li ha compiuti, e non 
ha fatto altro che toccare quelle questioni 
che più potevano aizzare i partiti l'un con-
tro l'altro. 

Oggi si è ottenuto questo bello intento: che 
in un comune che passa una crisi gravissima, 
in seguito al terremoto di Messina, ed. il cui 
bilancio è in deficit, le cui entrate daziarie 
sono diminuite di diecimila lire, il Governo 
ha imposto un regio commissario, che grava 
per oltre 5,700 lire sul bilancio comunale, 
con sedici lire al giorno che si piglia; un 
commissario regio che non ha nulla da fare. 
Egli infatti funzioni amministrative non 
ne ha, checché ne dica lei, onorevole sotto-
segretario di Stato, giacché le funzioni 
straordinarie sono finite e le altre che re-
stano sono funzioni di ordinaria ammini-
strazione, che competono a qualunque nor-
male Consiglio; funzioni elettorali non ne 
ha nemmeno, perchè, grazie al cielo, il can-
didato ministeriale di Francavilla è stato 
mandato a casa; funzione pacificatrice non 
ne ha, perchè non ha saputo che spingere 
le cose al punto da creare ogni giorno som-
mosse e dimostrazioni. 

Non so se qui siano presenti gli onore-
goli Podrecca e Treves, che furoiìo testimoni 
dello stato al quale l'agitazione popolare è 
arrivata. I l regio commissario è arrivato a 
tal punto di tracotanza da volere essere so-
cio gratuito dei circoli della città, dicendo 
di esssere il supremo magistrato, il primo 
cittadino del paese. (Si ride) 

Io però voglio augurarmi (forse sono an-
cora nuovo ed ingenuo) che il Governo, in 
un momento di resipiscenza, voglia richia-
mare il regio commissario ed indire le ele-
zioni generali, che sono state chieste dalla 
maggioranza del corpo elettorale di Messina, 
innanzi al notaio, onorevole sottosegretario 
di Stato, perchè a Taormina i morti non 
firmano e non votano. (Bravo! a sinistra 
— Commenti). 

P R E S I D E N T E . Segue l 'altra interroga-
zione dell'onorevole Di Cesarò ai ministri 
dell'agricoltura e delle finanze « sui prov-
vedimenti che intendano adottare di fronte 
al pericolo di nuovi inasprimenti di tariffe 
doganali minacciati a danno del nostro com-
mercio dalla Francia e dagli Stati Uniti ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
l 'agricoltura, industria e commercio ha fa-
coltà di rispondere. 

S A N A R E L L I , sottosegretario di Stato per 
V agricoltura, industria e commercio. Per 
quanto riguarda i provvedimenti da adot-

tarsi di fronte al pericolo di nuovi inaspri-
menti di tariffa doganale minacciati a dan-
no del nostro commercio dalla attuazione 
della progettata riforma della, tariffa doga-

n a l e francese, debbo confermare la dichia-
razione che ho già fatta alla Camera nella 
seduta del 29 marzo, in risposta ad analoga 
interrogazione dell'onorevole Maraini, cioè 
che il Ministero di agricoltura, industria e 
commercio ha già avviato gli studi e le ri-
cerche allo scopo di preparare la difesa 
della nostra esportazione, sebbene vi sia 
motivo di sperare che il Governo francese 
saprà evitare quegli inasprimenti a danno 
dei nostri prodotti di maggiore esportazio-
ne in Erancia, che comprometterebbero le 
buone relazioni commerciali fra i due paesi. 

Quanto alla preannunziata riforma della 
tariffa doganale americana, che ha pure sol-
levato vive preoccupazioni nei nostri espor-
tatori, e specialmente in quelli del Mezzo-
giorno, per il timore che i minacciati ina-
sprimenti di dazio sugli agrumi e sull'olio 
possano precludere l'importantissimo mer-
cato degli Stati Uniti alla nostra esporta-
zione di quei prodotti, il Ministero di agri-
coltura, industria e commercio, d'accordo 
con le altre Amministrazioni interessate, ha 
dato subito istruzioni alla regia Ambasciata 
a Washington di fare ogni possibile pratica 
per scongiurare il pericolo che ci minaccia. 

COTTAEAYI, sottosegretario di Stato per 
le finanze. Debbo rispondere anch'io a que-
sta interrogazione, onorevole Presidente. 
Ma, se permette, risponderò contempora-
neamente anche all'altra interrogazione, su 
argomento analogo, presentata ieri dall'o-
norevole Buccelli. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Ne do lettura: 
Buccelli, ai ministri di agricoltura, in-

dustria e commercio e delle finanze, « per 
sapere, di fronte al pericolo di nuovi inaspri-
menti di tariffe doganali minacciati dalla 
Francia e dagli Stati Uniti a danno del no-
stro commercio, quali provvedimenti in-
tendano adottare ». 

Ha facoltà di rispondere, onorevole sot-
tosegretario per le finanze. 

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per 
le finanze. Potrei io pure rispondere ai col-
leghi Di Cesarò e Buccelli quanto in altra 
occasione ebbi a rispondere intorno ad ana-
loga interrogazione presentata dall'onore-
vole Maraini. 

L'argomento, come i due interroganti 
non si dissimulano, è molto delicato, toc-
cando i rapporti internazionali. Non solo: 


