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LEGISLATURA XXVII — LA SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GIUGNO 1 9 2 4 

Durante il giro in Sicilia il presidente 
del Consiglio ebbe colloqui con autentici 
lavoratori della terra, che vennero da ogni 
parte dell'isola ad acclamarlo; nessuno espres-
se lagnanze per una briciola di libertà sa-
crificata, tutti invece gli chiesero, è vero, 
la difesa della vita e degli averi contro la 
ripresa offensiva della delinquenza. 

Ecco uno dei lati del problema meridio-
nale del quale si attende la soluzione dal-
l'opera energica e sapiente del Governo. 

I nostri lavoratori mandavano la mano 
d'opera esuberante nelle lontane Americhe, 
dove la loro abnegazione e la loro parsimo-
nia concorrevano meravigliosamente .alla 
ereazione della ricchezza: l'emigrazione è 
ostacolata anche in omaggio alla fraterna 
solidarietà delle classi lavoratrici dell'orbe 
terracqueo. I l Mezzogiorno attende dalle vi-
gili cure del Governo che vengano aperti 
nuovi sbocchi. 

Attendono i lavoratori e, specie i com-
battenti, che quella creazione della piccola 
proprietà, che é stata vana promessa per 
il passato, divenga realtà per opera del Go-
verno nazionale, mediante anche un nuovo 
vigoroso impulso che dovrà darsi all'Opera 
Nazionale di combattenti. 

Chiede ih Mezzogiorno acqua per la vita 
e per l'igiene e dal Governo nazionale ha 
ottenuto le facilitazioni! prima limitate alla 
Basilicata ed alla Calabria, ed attende la 
promessa esecuzione di grandiose e benefi-
che opere. 

Ferrovie e strade venivano profuse nelle 
leggi e mai eseguite: il Governo nazionale me-
diante l'opera intelligente e patriottica del 
presidente del Consiglio e del ministro dei 
lavori pubblici ha fatto sì che il popolo me-
ridionale, in luogo di veder dimenticate le 
promesse, veda iniziati i lavori. 

Opere di bonifiche ed opere idrauliche, 
strade agrarie e case coloniche, facilitazioni 
alla trasformazione industriale ed il riesame 
sereno della pressione tributaria sulle classi 
agricole, messe a dura prova dalla improv-

visa discesa dei prezzi di alcuni prodotti e 
dal difficile collocamento di altri: ecco quello 
che chiede il Mezzogiorno. 

MUSSOLINI, presidente del consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno e ad inte-
rim degli affari esteri. Ho già diminuito 
l'imposta sul vino ed ho fatto altre conces-
sioni. Sono già annunziati 300 milioni: il 
resto dovrà venire. 

ABISSO. Benissimo. E ve ne sono grato. 
D E ' STEFANI . ministro delle finanze. 

Ho già dichiarato che non aumento l'im-
posta fondiaria. 

ABISSO. Ecco i soli problemi di giustizia 
dei quali si preoccupa un popolo, che ha 
sempre eletto a sè la via, talvolta dolorosa, 
del dovere. 

E tale via ritiene il nostro popolo di bat-
tere, sorreggendo della sua più affettuosa 
e fervida solidarietà l'opera dell'onorevole 
Mussolini, come quella di un nocchiero il-
luminato che la nave in cui sono raccolte 
le fortune d'Italia saprà avviare verso un 
sicuro porto di prosperità e di grandezza. 
(Approvazioni a destra). 

P R E S I D E N T E . I l seguito di questa 
discussione è rinviato a domani. 

La seduta termina alle 19,10. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

Alle ore- 15. 

Seguito della discussione sull'Indirizzo di ri-
sposta al discorso della Corona. 

Il Capo dell'Ufficio eli Revisione e Stenografia 

A v v . CARLO FINZI. 
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