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tiche, parlo anche delle condizioni economiche. Quando 
si è fatto il trattato eravamo, ma io ritengo che siamo 
qualche cosa di più oggi. I nostri sacrifizi, l'abnega-
zione nostra di mese in mese, di anno in anno ci fanno 
sempre guadagnare in faccia alle nazioni. Il viaggio 
del Re, o signori, il viaggio del Re c'entra anche per 
qualche cosa, perchè, quando le popolazioni meridio-
nali hanno esternato in quel modo al Re la loro affe-
zione io son certo che l'Europa e specialmente la na-
zione colla quale si deve venire a trattative ne tengano 
ben conto. 

Del resto la politica generale, io ritengo, si è cam-
biata, e basta questo, secondo me, perchè stia utile ri-
tentare trattative colla Francia. 

Io mi riservo di presentare un ordine del giorno il 
quale ha per oggetto d'invitare il Ministero che voglia 
sotto l'articolo manifatture rinnovare delle trattative 
colla Francia. 

Signori, io ho fede nella buona riuscita di queste 
trattative perchè la ragione è per noi, spero, anzi sono 
certo, se i nostri negoziatori sapranno trattare con con-
vinzione, insistere colla dignità che s'appartiene a una 
nazione giovane bensì, ma generosa, forte e indipen-
dente, si potrà ottenere quello che noi desideriamo. 
{Bene!) 

PRESIDENTE. Il deputato Ricci Giovanni ha la parola. 
RICCI GIOVANSI. Allo stato a cui è giunta la di-

scussione, io mi limiterò a rettificare in primo luogo 
alcune parole dette ieri dal ministro degli esteri in-
torno al cabotaggio esercito di fatto insino al 1862, e 
successivamente ragionerò alquanto sul diritto della 
pesca. 

La convenzione di navigazione che è sottoposta alle 
nostre deliberazioni è intieramente opera della prece-
dente amministrazione. Essa costituisce un atto, a 
parer mio, totalmente separato dal trattato di com-
mercio; e come mi farò a dimostrare, questa opinione 
è anche divisa dal Minisiero in Francia nella relazione 
sulla situazione commerciale dell'impero, e quindi che 
sarebbe facoltativo lo apportare modificazioni alla con-
venzione di navigazione senza recare il menomo nocu-
mento al trattato di commercio. La massima emessa 
dalla Commissione, che cioè l'articolo unico del pro-
getto non può essere che approvato o respinto, vale a 
dire che non si possa, dopo esam9, per parte della Ca-
mera variare o emendare gli articoli, io la stimo peri-
colosa, siccome espressione di una Commissione della 
Camera. Una convenzione, sia fatta con un Governo, o 
sia latta con una società, tostochè è stabilito che deb-
b'essere sottoposta all'approvazione del potere legisla-
tivo, a me pare che di sua natura diviene soggetta a 
modificazione. Difatti noi leggiamo nella convenzione 
di navigazione, all'articolo 16, che la presente conven-
zione sarà sottomessa all'approvazione del Parlamento. 
Ora in che consisterebbe quest'approvazione della con-
venzione, se a noi fosse preclusa la via di poterne 
esaminare gli articoli? Ma allora ci dovremmo limitare 
a un sì o ad un no. 

10 non ammetto una siffatta teoria. Che il Ministero 
possa dire: io non intendo di accettare modificazioni 
di sorta, dappoiché ove queste venissero fatte dalla 
Camera, io non crederei più di poter ottenere migliori 
condizioni in favore della convenzione, ciò è regolare, 
è giustissimo; ma che la Camera essa stessa si precluda 
la via a potere esaminare una convenzione qualunque 
coi potentati esteri allorquando è sottoposta alla sua 
approvazione, io lo credo pericoloso, e quindi deside-
rerei che formalmente la Camera non accettasse una 
massima siffatta. 

Ma veniamo alla convenzione. Io diceva che è cosa 
totalmente disgiunta dal trattato di commercio, e che 
può esser discussa a parte. 

Ho qui il resoconto della situazione dell'impero; 
per ciò che riguarda affari commerciali in esso è detto: 
« Le convenzioni strette coll'Italia al principio di que-
st'anno sono alla vigilia di diventare definitive. Lo 
scambio delle ratifiche non ha potuto ancora aver 
luogo, ma nella prima seduta sarà portalo il trattato 
di commercio alla Camera legislativa. 

<i Mais nous avons tout lieu d'espérer que notre 
traité de commerce sera mis le mois prochain à l'or-
dre du jour de ses premières séances et pourra, s'il 
obtient, comme nous n'en doutons pas, l'approbation 
législative, être appliqué le premier janvier 1864. » 

Dice dappoi: « La convention maritime signée le 1-3 
juin 1863 par les plénipotentiaires de l'empereur et du 
Roi Victor-Emmanuel est conçue dans le môme esprit 
libéral que le traité de commerce qu'elle complète; en-
trera, selon toute probabilité, en vigueur à la même 
époque. » 

Quindi il Governo francese disgiungeva una cosa 
dall'altra, e non faceva questione che coll'approvare 
11 trattato si dovesse approvare anche la convenzione, 
tanto è che dice dell'uno: « Noi non dubitiamo che 
verrà approvato, » e dell'altro dice : Secondo tutta la 
probabilità andrà in vigore alla stessa epoca. » 

Ciò osservo unicamente per dimostrare come sarebbe 
nei diritti della Camera di esaminare separatamente 
l'uno dall'altro, e forse anche la votazione si potrebbe 
fare separata. 

Dicevo dapprincipio che io intendeva di rettificare 
alcune osservazioni fatte ieri. 

In primo luogo fu detto che noi concediamo in or-
dine al cabotaggio quanto e come ora esiste. 

A parer mio non è così. All'epoca delle annessioni il 
Governo del Re, per servirmi dell'espressione di colui 
che reggeva la cosa pubblica in quel tempo, lasciò cor-
rere le cose come andavano. Ecco la vera situazione. I. 
vapori coperti di bandiera francese in fatto facevano 
la navigazione di scalo nel porto principale dei vari 
Stati, ed un cabotaggio nelle coste toscane, ad ecce-
zione delle Messaggerie imperiali, che per una spe-
ciale convenzione godevano di considerevoli favori. 

Compiute le annessioni, la navigazione di scalo si 
convertiva in quella di cabotaggio limitato fra i vari 
porti principali delle antiche provincie e delle altre 


