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molto le tariffe, perchè i vini della nazione più favo-
rita pagano 30 lire per ciascun ettolitro. Solamente, 
poiché esisteva una convenzione del 4 luglio 1846 
coll'ex-regno delle Due Sicilie ed un'altra del 18 otto-
bre 1851 colla Sardegna, poiché l'Austria si è riservata 
nei trattati colla Francia e colle altre potenze di fare 
delle eccezioni in favore degli Stati confinari e di al-
cuni distretti di essi, non si poteva ottenere altro dal-
l'Austria se non che di conservare le sue eccezioni di 
favore a quelle provincie italiane, in favore delle quali 
esistevano precedenti trattati. Sono queste le giustifi-
cazioni del Ministero e della Commissione ; ma nè l'uno 
nè l'altra considerarono come in atto sia in vigore 
provvisoriamente nei rapporti commerciali tra l'Au-
stria e l'Italia quel trattato conchiuso colla Sardegna 
nel 18 ottobre 1851, che è quello appunto per cui i 
vini degli ex-Stati sardi erano assoggettati alla tassa 
di lire 6 12 nell'importazione in Austria. 

Ebbene, se cotale trattato è quello che attualmente 
resta in vigore, e se per l'articolo 22 del trattato di pace 
coli'Austria, del 3 ottobre 1866, fulo stesso provviso-
riamente esteso a tutta l'Italia pel corso di un anno, in 
modo che a tutto il 3 ottobre 1867 i vini italiani di qua-
lunque provincia non possano essere trattati differen-
temente dai vini del Piemonte ; perchè mai non po-
trebbe definitivamente estendersi a tutta Italia quel 
favore che, senza difficoltà fu già applicato ed è tuttavia 
in vigore anzi forma lo statu quo antea in riguardo al 
nuovo trattato di commercio? La tassa differenziale 
pei vini delle diverse provincie italiane è assolutamente 
inaccettabile per ragioni politiche e per ragioni econo-
miche, e per essa sempre più mi determino a negare il 
mio voto al trattato. 

Finalmente non posso ammettere la diversità che 
avvi tra il trattato colla Francia e quello in discussione 
sopra un argomento di qualche importanza. 

Nel trattato colla Francia nessuna delle due nazioni 
s'impose il divieto d'imposizione o di variazione d'im-
posta sulla importazione od esportazione rispettiva; ed 
intanto nel trattato coli'Austria fu stabilito che le due 
nazioni restino vincolate a rispettare libere di ogni 
tassa l'esportazione e l'importazione, ad eccezione dei 
generi specificati, e per questi s'impegnarono a non va-
riare le tariffe convenute. 

Per evitare le conseguenze alle quali siffatti vincoli 
potrebbero eventualmente menare, vorrei che gli arti-
coli 6 e 9 del trattato in discussione fossero riformati 
riproducendo invece il testo dell'articolo 26 del trattato 
commerciale conchiuso colla Francia nel 17 gennaio 
1863. 
, PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Guerrieri-Gon-

zaga per una mozione d'ordine. 
Debbo però far sapere alla Camera che l'onorevole 

Giacomelli avrebbe variato i termini della sua pro-
posta sospensiva, la quale sarebbe formulata così: 

« ,La Camera, in attesa di negoziati vertenti col 

Governo austriaco, sospende la discussione del trat-
tato. » 

GUERRIERI-GONZAGA. La discussione si cambia nel 
momento che prendo la parola. 

Non sarà mia colpa, perchè io voleva osservare che 
la proposta come era formolata involveva la discus-
sione del trattato, perchè si riferiva al trattato e sa-
rebbe stato accettare una forinola (Forte! più forte!), 
senza discutere il trattato e respingerlo. Io quindi 
voleva proporre che si aprisse la discussione generale, 
esclusa la questione sospensiva, perchè non era una 
vera questione sospensiva. Adesso però la questione 
prende un diverso carattere, e mi pare che anche sotto 
quest'altro aspetto dev'essere respinta. 

Mi pare che qui si venga a complicare questa que-
stione con quella della delimitazione delle frontiere. 

Questo dipende dall'articolo del trattato che ab-
biamo votato poco tempo fa, e si potrà ottenere colla 
abilità dello Commissione, la quale non mancherà di 
fare tutto il possibile perchè, mediante equo compenso, 
si possa ottenere qualche miglioramento. 

Ma io non vedo come questo possa stare colla que-
stione che verte davanti alla Camera. 

BIX10. Io accetto anche la modificazione presentata 
dall'onorevole Giacomelli e la sostengo per le ragioni 
che furono già dette e per una che aggiungerò. 

Se è un trattato nuovo coli'Austria, un trattato di 
commercio e di navigazione, è un trattato di amicizia, 
vorrei pregare l'onorevole presidente del Consiglio ed 
il ministro degli esteri a volermi dire se non hanno 
sentito a parlare di un altro trattato che l'Austria sta 
facendo in questo momento, ad iniziativa della Fran-
cia, con altre potenze d'Europa circa l'integrità del ter-
ritorio pontificio. 

Il Governo nostro per mille ed una ragione non dà 
segno delle trattative, ma io, e per mie informazioni ne 
so qualche cosa, sento mio debito di ripetere che Roma 
ed il territorio pontificio sono dell'Italia; e nessuno, 
quando l'Italia non annienti il suo esercito, e lo tenga 
pronto a prendere il suo posto, poi rà contrastarci Roma. 

Vorrei sapere se è vero che la Francia, per iniziativa 
propria, o d'altri, fosse già per conchiudere questo 
trattato colla Prussia ; che all'epoca dell'amministra-
zione Ricasoli la cosa fosse sventata, é che adesso, per ra-
gioni che io non conosco, si stia nuovamente trattando ; 
che la Prussia sarebbe già d'accordo, e che l'Austria 
starebbe mettendosi d'accordo in questo momento. 
Questo mi pare un soggetto abbastanza grave, poiché 
quando all'estero si arrogano il diritto, e diritto in-
solente, di discutere le cose nostre, mi pare che gli 
Italiani dovrebbero pur fare qualche cosa. 

Io quindi non darò il mio voto ad un trattato con 
una potenza che sta per entrare in una combinazione 
avversa all'Italia. 

RATTAZZi, presidente elei Consiglio dei ministri e 
ministro per VinUrno. Io risponderò dopo alle varie 


