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cedente e un dato simile, quantunque segni 
un aumento, è confortante, perchè dimostra 
che le industrie lavorano ed esportano ed 
infatti l'esportazione, in corrispondenza a 
quell'aumento, è stata notevolissima, come 
per esempio, per i filati. 

Ha portato poi dati riflettenti il po-
tere di acquisto della lira. Anche questi non 
corrispondono a verità. Ha detto che quanto 
si comprava colla lira prima della guerra 
ora è ridotto di 14, anche 18 volte. Infine ha 
citato i dati del Bollettino dell'Ufficio inter-
nazionale del lavoro per dimostrare che in 
Russia il costo della vita è sensibilmente 
diminuito. Non poteva essere più brillante-
mente smentito. 

La tabella di questo Bollettino porta il 
prezzo base del 1923 uguale a .100; gennaio 
1924, 184; marzo 1924, 215; giugno, 203. 

Dov'è la diminuzione ? Anzi abbiamo 
quasi il raddoppiamento di questi prezzi. 

Non starò poi a ripetere tu t te le cifre 
contenute in questo fascicolo riguardo al-
l 'importazione ed alla esportazione che ha 
segnato un progresso meraviglioso, anche 
riguardo ai salari. Le citazioni portate non 
seno dunque sufficienti a dimostrare la sua 
tesi, in quanto che non corrispondono a quello 
che voleva dimostrare. 

Abbiamo avuto una diminuzione sensi-
bile nelle giornate di sciopero, diminuzione 
nella disoccupazione, che da 280 mila è 
scesa a 150 mila, diminuzione del numero 
degli emigranti con emigrazione permanente 
che è sceso a 333 mila. Tutta questa massa 
di mano d'opera che ha trovato logico e pro-
ficuo impiego dimostra che l'ascesa della na-
zione è continua e il benessere è progressivo. 

Quindi ho creduto mio dovere di confu-
tare le cifre portate, dall'onorevole Graziadei, 
perchè sono assolutamente mendaci e ba-
sate sulla contorsione sistematica della verità, 
perchè il conto del Tesoro è la dimostrazione 
più luminosa e brillante del magnifico pro-
gresso economico che la nazione italiana ha 
realizzato attraverso a due anni di lavoro. 

Il popolo italiano non si lascia ingan-
nare, ha il senso dell'orientamento come lo 
hanno gli uccelli migratori, sente che la di-
rezione in cui si è messo è buona ed anche 
senza conoscere da vicino i numeri aridi 
della statistica, ha l'impressione che sulla 
strada finora bat tu ta si raggiungerà rapi-
damente uno dei maggiori posti fra le Na-
zioni del mondo. {Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
sul processo verbale l'onorevole Farinacei. 
Ne ha facoltà. 

FARINACCI. Iersera l'onorevole Damen 
nel rispondere alla mia accusa che egli non 
ha un certificato penale pulito, ha detto che 
la sua condanna si riferisce ad un foglio di via 
trovatogli in casa durante una perquisizione. 
Siccome ha fat to appello ai lavoratori per 
giudicare me e lui, ci tengo a dichiarare che 
l'onorevole Damen fu condannato a due anni 
di reclusione per falso, perchè in Torino il 
14 marzo 1917, formava un falso foglio di 
viaggio per motivi di servizio inesistenti, 
recandosi con lo stesso da Torino a Fermo e 
viceversa. L'onorevole Damen fu assolto, 
ma per insufficienza di prove dal reato di 
truffa. Perchè lo sappiano i suoi colleghi e 
anche lei onorevole Viola... (Interruzione del-
l'onorevole Viola), l'onorevole Damen, che 
ha presentato un ordine del giorno in difesa 
dell'associazione dei combattenti. . . 

VIOLA. Noi lo respingiamo! 
TERITZZI. O si sta da una parte o dal-

l'altra! (Commenti — Scambio di apostofi tra 
Vestrema sinistra e la destra). 

FARINACCI. ...l'onorevole Damen fu ac-
cusato di insubordinazione e di rivolta perchè 
in Torino il 10 luglio 1917 istigava i compo-
nenti del proprio reparto a rifiutarsi di adem-
piere il proprio servizio e il proprio dovere, 
deprimendo io spirito di esso con uno scritto 
inneggiante alla pace, ecc. 

Io volevo concludere, onorevole colleghi, 
che quando si ha un certificato penale di 
questo genere non si può venire in Parlamento 
a oltraggiare il fascismo, che se anche nelle 
sue file può avere qualche profittatore che, 
individuato, venne immediatamente colpito, 
è composto di una schiera di giovani, che per 
la Patria e per il fascismo sono disposti a 
soffrire e a morire. (Applausi — <Jommenti). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
sul processo verbale l'onorevole Bastianini. 
Ne ha facoltà. 

BASTIANINI. Ieri, mentre l'onorevole 
Graziadei illustrava il suo ordine del giorno, 
io mi permisi di interromperlo per contestare 
la veridicità dei dati statistici che affermava 
e leggeva alla Camera. A una sua risposta, 
io m'impegnai di portare altri dati che avreb-
bero smentito i suoi. In gran parte quello 
che votevo dire è stato detto dal collega 
onorevole Barduzzi; tut tavia, poiché le af-
fermazioni, dirò così, inesatte dell'onore-
vole Graziadei furono parecchie, io desidero 
rilevarne due o tre che il collega Barduzzi 
non ha rilevate. 

Dice l'onorevole Graziadei a un certo 
punto del suo discorso che dall 'ottobre 1922 
a oggi l 'aumento medio dei prezzi dei generi 


