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Continuando adunque il mio discorso, fo osservare 
gl'inconvenienti che rilevo nel trattato. E prima di 
tutto trovo che vi si fa differenza fra i generi impor-
tati per via di terra e quelli importati per via di mare, 
mentrechè nel trattato colla Francia sono trattati i 
generi esportati o importati per via di terra egual-
mente come quelli importati o esportati per via di mare. 

Nel trattato coli'Austria, trovasi adunque un privi-
legio il quale può avere delle conseguenze gravi in 
quanto ne risulta un favore per alcune località a sca-
pito dei prodotti di altre località italiane. Cotale pri-
vilegio, o favore differenziale che si voglia dire, non ha 
verun antecedente nei trattati conchiusi colla Francia, 
coll'Olanda e con qualunque altra nazione. In nessun 
trat tato antecedente si fa distinzione di tassa doga-
nale tra i generi importati per via di terrq, e quelli 
per via di mare» 

Ma, domando, quale sarebbe la ragione per cui in 
questo trat tato si volesse tassare in un modo l'impor-
tazione per mare ed in altro più mite la importazione 
per terra? 

La conseguenza sarebbe questa, che il prodotto di 
una provincia d'Italia pagherebbe più che lo stesso 
prodotto di un'altra provincia, à seconda che l'uno sa-
rebbe importato per via di mare e l'altro per via di 
terra. Ammessa cotale differenza, le isole i cui pro-
dotti necessariamente non possono essere trasportati 
per terra, sarebbero nella condizione peggiore di 
fronte alle provincie continentali. 

Ciò detto, passo a contemplare il trattamento degli 
agrumi, la cui importazione in Francia è soggetta alla 
tassa di tre lire, ed in Austria sarebbe soggetta alla 
enorme tassa di 11 lire... 

PRESIDENTE. Onorevole Cancellieri, cotesto è un 
curioso modo di trat tare la questione sospensiva... 

CANCELLIERI. Sono nella questione. 
PRESIDENTE. Io le dico come la penso, poi si appel-

lerà alla Camera. 
Intendo bene che, per giustificare la proposta di so-

spensione ella può dire : il trattato non è accettabile 
per questa o quella ragione ; però ne domando la so-
spensione. Ma io osservo che anche chi combatte il 
trattato può fare il medesimo discorso ; quindi io credo 
che la proposta sospensiva debba essere fondata su 
ragioni che dimostrino la non convenienza di discutere 
e votare ora la legge, non su ragioni che t-occhino il 
merito, altrimenti una questione si confonde coll'altra, 
G la discussione va troppo per le lunghe. 

CANCELLIERI. Siccome P onorevole Giacomelli non 
proponeva di respingere, ma solo di sospendere l'ap-
provazione del trattato, così ho creduto spiegare la 
sospensiva nel senso di doversi invitare il Governo a 
riprendere trattative coli'Austria non solamente per 
meglio determinare i confini orientali dello Stato, ma 
eziandio per migliorare le condizioni del t rat tato di 
commercio. Se poi si credesse che le mie osservazioni 

in proposito fossero più opportune dopo la delibera-
zione sulla sospensiva, non potrei che rimettermene 
al giudizio della Camera. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Giacomelli a formo-
larmi di nuovo la sua proposta. 

CADORNA. Domando la parola sulla questione so-
spensiva. 

PRESIDENTE. Abbiano pazienza. Adesso stava cer-
cando la proposta Giacomelli, appunto per far cono-
scere alla Camera in quali termini è formolata, e per-
chè si vegga se non dà luogo ad una discussione più 
ampia, la quale, secondo me, riesce nel merito. 

Favorisca l'onorevole Giacomelli di mandarmi la sua 
proposta. 

GIACOMELLI. Prego l'onorevole Alvisi di consegnarla 
al presidentè. 

PRESIDENTE. Ora che mi è stata restituita la pro-
posta, la quale era in giro per avere altre sottoscri-
zioni, la leggerò alla Camera: 

te I sottoscritti propongono di sospendere ogni deli-
berazione sui trattati in discussione, finché non siansi 
ottenute migliori condizioni commerciali, ferroviarie, e 
quelle riguardanti la delimitazione del confine orien-
tale. » 

Ora do nuovamente facolta di parlare all'onorevole 
Cancellieri, pregandolo però di essere breve quanto sia 
possibile, perchè vi sono ancora dieci iscritti. 

CÌNCELLSERI. Accennerò per sommi capi gl'inconve-
nienti che rilevo. Ho già indicato quello del tratta-
mento degli agrumi i quali trovansi soggetti al dazio 
di 3 lire nell'importazione in Francia, e per effetto 
di questo trattato sarebbero soggetti in Austria alla 
tassa di 11 lire per ogni 100 chilogrammi. Ma lo 
sconcio più grave si riscontra per gli oli. Infatti gli oli 
che vengono dall'Austria in Italia pagheranno 3 lire, 
e quelli che dall'Italia vanno in Austria ne paghe-
ranno 7 1/2 per 100 chilogrammi. Ora, domando io, 
perchè cotale differenza di trattamento per lo stesso 
genere tra i due paesi? 

Non meno importante è l'osservazione che mi resta 
a fare riguardo ai vini. Relativamente ai vini il trat-
tato è concepito in modo da far supporre che l'Italia 
non esista com'è. Parrebbe che la sia quale era prima 
del 1860, l'Italia cioè dei sette Stati. Ed in vero il trat-
tato stabilisce che i vini prodotti nelle Due Sicilie pa-
gheranno in Austria lire 47 per ogni ettolitro, e i vini 
del Piemonte lire 6 12. Pei vini del resto d'Italia 
non si fa parola ; e quindi rientrano nel trattamento 
della tariffa convenzionale delle nazioni più favo-
rite che sarebbe di lire 30 per ciascun ettolitro. 
Cotali differenze ripugnano al principio unitario della 
nostra politica esistenza; nè posso in verità accettare 
le spiegazioni, o meglio le sofistiche giustificazioni 
che si leggono nella relazione del Ministero ed in 
quella della Commissione. L'argomento che vi si ad-
duce è questo : l'Austria non poteva abbassare di 


