
TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 

l'epoca attuale non mi pare l'epoca dei trattati di 
navigazione e di commercio. Sta sospesa sul capo 
dell'Europa l'ardua soluzione delle più gravi que-
stioni. La pace o la guerra, le alleanze o le ostilità 
pendono minacciose, o per lo meno avvolte in alto 
mistero. 

L'Italia non si arretra, ma è pur d'uopo ch'ella 
sappia se, quando abbia luogo il Congresso iniziato 
dal Bonaparte, ella potrà compiere la sua rivoluzione. 

Non vi domanderò quindi che respingiate la legge; 
non chiedo che di differirne la discussione. Con ciò 
staremo fermi nel nostro diritto ; ma compromette-
reste, signori, questo nostro diritto stesso, dandoci 
con questo trattato dodici anni d'asservimento. Que-
ste non sono parole mie, sono parole del Ministero, 
sono parole della Commissione. « La giustizia e la 
reciprocanza sono offese; » dunque, se questa condi-
zione di cose è lamentata tanto dal Ministero, quanto 
dalla Commissione, domando se queste nostre ragioni 
debbono essere compromesse nel momento d'un Con-
gresso politico. E poiché questa mattina stessa ci si 
negò di discutere sulla politica estera, domando se 
dobbiamo in tale incertezza compromettere le sorti 
dell'industria, della navigazione e del commercio pa-
trio per dodici anni, e vincolarci alla Francia. Que-
ste sono cose che non soglio svolgere oltre, e ne in-
tenderete la riserva, ma sono nella coscienza di tutti 
che sentano di essere Italiani; e qui lo siamo tutti, 
credo. Laonde bastevole è per me l'averlo accennato. 

Che utilità sperate voi nei momenti attuali di ab-
bandonarvi come ad un'amica che vi stende le brac-
cia? Non pensate che ella potrebbe essere meno calda 
di affetto, e compensarvi, se non con lo sprezzo, con 
l'indifferenza? 

Abdicare i propri diritti ad una potenza straniera 
per un periodo di dodici anni, vincolando la libertà 
ed offendendo la reciprocanza, non mi pare savio, 
non mi pare prudente. Mai a miglior prò s'invoche-
rebbe l'indugio, e questo io domando, e spero l'ac-
coglierete. 

Io dico che la Francia la considero straniera come 
la dominazione austriaca era straniera all' Italia, 
quando volontariamente asservite a quella la patria, 
o meglio, la libertà, la indipendenza, la sua vita, in 
una parola. Ebbene dalla Francia avete tollerato che 
si facesse nello scalo quello-che si fa nel cabotaggio. 
Tolleriamo, ma non diamo, signori, una sanzione al-
l'abdicazione del diritto nostro per dodici anni verso 
una nazione che oggi ci è amica (ed io spero ci sarà 
sempre amica), ma che potrebbe diventarci nemica, o 
poco tenera. 

E sotto questo rapporto io credo d'avere temperanza 
civile abbastanza per pregare la Camera e il Mini-
stero a volere differire la discussione di questa legge, 
e la prego a volerla differire anche per un'altra con-
siderazione, alla quale richiamo tutta l'attenzione del 
Ministero e massime del signor ministro presidente. 

Udiste questa mane essersi dagli onorevoli miei col-

leghi, caldi di affetto verso il paese (il che li onora e 
che io divido), mosse delle interpellanze. 

Io non presi- la parola ; volli seguire la discussione : 
si propose, udiste, la divisione delle interpellanze sulla 
politica estera e sulla interna, ed il ministro disse, 
volere si riunisca questo esame alla discussione del 
bilancio. 

Ora, io dico, se voi volete discutere oggi questa 
legge, troverete pregiudicata la libertà della discus-
sione del bilancio, imperciocché è nel bilancio che voi 
saprete come le vostre tariffe daziarie vi servono; voi 
saprete le entrate della navigazione, il movimento del-
l'industria e del commercio, così per l'esterno che per 
l'interno movimento. 

Ora, se voi venite ad abdicare adesso i vostri diritti, 
potrete aver il pentimento del vostro fatto. Ed io 
quando vi chieggo il differimento alla sede del bilancio 
attivo, credo di seguire la logica del presidente del 
Consiglio. 

Ed è evidente che, potendosi nella discussione di 
questa legge svolgersi le interpellanze sulla politica 
estera e sulla interna, vi sarebbe una contraddizione 
fra quello che il presidente del Consiglio chiedeva e la 
maggioranza avvisava, con quello che ora fareste non 
differendo la discussione di questa legge. 

poeta. E vero. 
miservim. Quindi non è questa un'opposizione; ma, 

se anche lo fosse, questa viene dalla mia coscienza, e 
la coscienza del deputato non può essere considerata 
per riguardo alcuno difforme dal nostro senso intimo 
del bene e del male, in qualunque banco egli segga. 

10 prego dunque la Camera perchè sospenda questa 
discussione che compromette l'avvenire della naviga-
zione e dell'industria di tutta quanta l'Italia che fu 
la prima ad iniziare il commercio del mondo; e le 
Tavole amalfitane e gli statuti di commercio della 
città di Trani ci provano che in Italia sorsero le 
prime leggi, i primi regolamenti di navigazione e di 
commercio. 

11 nostro Flavio Gioia vi dette la bussola, e noi, nel-
l'oceano della politica, vorremo errare senza la bussola 
della libertà, della indipendenza? Abdicherete per do-
dici anni alla volontà di un potente alleato la sorte e 
la vita economica della patria? 

Se non fosse con un potente, signori, ho la co-
scienza che noi potremmo avere minori pericoli, sicuri 
noi di non andax-e oltre allo stipulato, perocché sa-
rebbe nella nostra lealtà di così fare; ma col potente 
non vi è altra sicurezza, altra garanzia che la legge 
della giustizia e della perfetta reciprocanza in prò del 
men forte. 

Quindi io prego nuovamente la Camera a volere ac-
cogliere la questione pregiudiziale per me sollevata. 

E per altre considerazioni ancora io mi fermerò bre-
vemente ad insistere sul differimento che io limito a 
dopo la discussione del bilancio attivo, ed in questo 
credo di avere molta sobrietà perchè potrei insistere 
al rigetto della legge, cosa che farò parlando sul me-


