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legislazione penale del paese che contraeva, e che, sia 
per la nomenclatura dei reati, sia pei casi previsti nei 
quali si fa luogo all'estradizione, non possono assoluta-
mente concordarsi colla legislazione penale vigente in 
altre provincie italiane. 

Del pari è facile comprendere che i trattati di com-
mercio e di navigazione sono stipulati con criteri eco-
nomici desunti dai bisogni, dallo stato delle opinioni, 
dall'interesse de' paesi in cui débbono avere applica-
zione. 

In molte parti d'Italia, e specialmente nelle provin-
cie meridionali, erano in vigore trattati di commercio 
corrispondenti ai bisogni ed agl'interessi locali, ed atti 
a favorire il libero commercio di produzioni che ivi 
abbondavano. 

Ora questi vantaggi vennero da alcune delle nuove 
provincie perduti, per essersi ritenuti come validi i soli 
trattati conchiusi dal regno di Sardegna. 

Egli è dunque necessario uscire al più presto da que-
sto stato di cose. Il Governo non dee limitarsi a fare 
qualche trattato di commercio colla Francia, coli'In-
ghilterra, colle princicipali potenze d'Europa, nia in-
tendo che debba rivolgere 1' opera sua ad un'ardua 
missione, degna per la sua gravità d'essere assunta dal 
ministro degli affari esteri del regno d'Italia. Dovrebbe 
il Ministero intraprendere un'accnrata e generale revi-
sione di tutto il sistema dei nostri trattati per rinno-
varli convenientemente, stipulando in loro luogo altri 
nuovi trattati colle varie potenze. 

Questa inoltre, o signori, se si vuole, sarà propizia 
occasione, che ad una ricognizione di diritto già fatta 
dalle principali potenze al regno d'Italia succeda benan-
che una ulteriore.ricognizione pratica nell'ordine degli 
interessi e nella protezione dei vantaggi generali di 
tutte le provincie che oggi costituiscono il reame. 

Io quindi pregherei l'onorevole ministro degli affari 
esteri acciò- volesse dichiarare, se possa egli opporre 
alcuna difficoltà a questo voto, il quale mi pare non 

solo giusto e conveniente, ma indispensabile che venga 
espresso con l'autorità della Camera ; e nel caso ch'egli 
non incontri, come spero, alcuna difficoltà, non mi 
resta che ad augurarmi, allorché il novello bilancio 
degli esteri per l'anno venturo venga in discussione, di 
trovar cotanto avanzata l'opera del Governo da poter 
applaudire a questa importante riforma, la quale, ove 
sia condotta, e non ne dubito, con diligente circospe-
zione e con intelligenza degli interessi nazionali, potrà 
tornare feconda di immensi vantaggi all'Italia. 

Visconti-Venosta, ministro per gli affari esteri. 
Non ho nessuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno 
dell'onorevole Mancini, tanto più che il Ministero si è 
già messo all'opera. 

Esso non solo in questi ultimi tempi ha conclnso ed 
intavolato negoziati per alcuni trattati commerciali, 
ma ha potuto anche compiere delle convenzioni postali 
e consolari. 

Del resto sarà essa costante preoccupazione quella di 
poter regolare tutto il sistema dei nostri trattati sugli 
interessi e sui bisogni del regno d'Italia. 

PRESIDENTE. Essendo accettato dal signor ministro 
degli esteri l'ordine del giorno Mancini, m'immagino 
che non ci sarà difficoltà a che la Camera l'accolga. 

Non essendovi difficoltà, s'intenderà approvato. 
(E approvato.) 
Leggo l'ordine del giorno per la tornata del 9 aprile. 

(Vedi sotto) 
Sono pregati i signori deputati di trattenersi per il 

Comitato segreto. 
La seduta pubblica è levata alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata del 9 aprile : 

1° Discussione del bilancio del Ministero dell'interno 
per l'anno corrente ; 

2° Discussione del progetto di legge per l'istituzione 
del credito fondiario. 

FINE DEL VOLUME 


