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osservazioni che si fanno intorno al trattato e sul merito 
della questione sospensiva che venne sollevata : rispon-
derò dopo perchè veggo che sono molti i deputati iscritti 
ancora per parlare su questo argomento, ed amo meglio 
che ciascuno di essi esprima il suo pensiero, onde 
10 possa con una sola risposta combattere le oppo-
sizioni che saranno per muovere. Intanto però non 
posso a meno eli tosto ed immediatamente rispondere 
alle cose che furono teste dette dall'onorevole Bixio. 

E qui mi occorre anzitutto confessare che. se avesse 
un qualche fondamento ciò che venne affermato da 
esso, converrebbe riconoscere ch'egli abbia una diplo-
mazia la quale conosca molto meglio i segreti di 
quanto li conosca la diplomazia del Governo. Di-
chiaro per altro francamente e senza esitazione che, 
per quanto ne sappia il Ministero, e se sono esatte le 
nostre informazioni, la Camera ed il paese possono 
essere perfettamente tranquilli su questo argomento, 
e l'onorevole Bixio, prestando fede a quelle asserzioni, 
cade in un gravissimo errore. 

Al Ministero non consta in alcun modo o che siasi 
inteso, o si stia combinando un trattato diretto allo 
scopo accennato dall'onorevole preopinante; e tanto 
meno gli consta che l'Austria intenda di prendere 
parte a negoziazioni di questa natura. Al Ministero è 
noto bensì che vi fu, or non è molto, una delle potenze 
cattoliche, che è inutile che io nomini, la quale ha 
cercato di fare una convenzione precisamente mossa 
dal desiderio di raggiungere l'intento che egli accen-
nava ; ma è noto del pari che dinanzi al contegno del-
l'Austria, come della Prussia e della Francia, tutti gli 
sforzi che si fecero dalla potenza stessa... 

Voci. La Spagna. 
IlAlTAZZf, presidente del Consiglio dei ministri e 

ministro per l'interno..,, caddero a vuoto; e dirò 
di più, caddero in modo che probabilmente essa non 
mostrò più alcuna velleità di mettersi per quella via e 
ritentare una simile prova. 

Questo è ciò che risulta al Governo. 
La Camera agevolmente comprende che, se io posso 

in modo assoluto contestare di avere cognizione del 
fatto affermato dall'onorevole Bixio, non mi è del pari 
possibile di negare così recisamente l'esistenza del 
fatto stesso, che al Ministero potrebbe per avventura 
essere ancora celato. Ognuno in vero s'avvede che, trat-
tandosi di supposte negoziazioni diplomatiche, che al 
dire dell'onorevole Bixio si stanno ora maturando nel 
mistero dei Gabinetti europei, il segreto nel quale si 
stanno ravvolgendo queste negoziazioni potrebb'essere 
così profondo e sì gelosamente conservato che, sebbene 
11 generale Bixio abbia avuto il mezzo di alzarne il velo, 
tuttavia non sia riuscito al Governo, col mezzo dei 
suoi agenti diplomatici, di averne anche il più remoto 
sospetto. Ma se così è, se per buona ventura l'onore-
vole preopinante ha potuto avere indicazioni così 
pronte, e più veridiche di quelle che giunsero al Go-

verno, io gli sarei molto riconoscente se, trattandosi 
di un interesse così grande per il paese, così rilevante 
per l'Italia, volesse favorirmi le sue notizie, e così for-
nire al Governo il mezzo di far sì che quei tentativi 
vadano anche oggi, come andarono altra volta, falliti. 
(Vivi segni di approvazione) 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Giaco-
melli. 

GIACOMELLI. L'onorevole Cappellari, nella risposta 
che ha data alle mie parole volle far credere come io 
intendessi di respingere il trattato. Io non ho detto nè 
che accetto, riè che respingo il trattato; io ho proposto 
ed ho invitato la Camera a sospendere solamente la de-
liberazione sino a che saranno determinate le questioni 
pendenti sulle frontiere. 

L'onorevole Cappellari dice che ciò tornerebbe a 
danno, in quanto che i trattati ora provvisoriamente 
pendenti vanno al termine, mi pare che dicesse, il 3 
ottobre. 

Ma se questo trattato provvisorio, che viene al ter-
mine al 3 ottobre, fosse prolungato sino alla fine di 
dicembre, nel qual mese probabilmente la questione 
pendente circa la delimitazione del confine orientale 
potrà essere assestata, la Camera prenderà in allora 
quella deliberazione che le sembrerà più opportuna. 

Quanto a me, io non credo che la questione sospensiva 
porti danno, e molto meno offenderebbe l'Austria, la 
di cui amicizia viene oggi da molti desiderata. Ri-
tengo che sarà più facile ottenere dall'Austria oggi un 
più equo confine, oggi in cui teniamo in mano l'arme 
del trattato di commercio. Una volta approvato questo 
trattato, forse l'Austria rifiuterà la sua adesione, e si 
trincererà di nuovo dietro una forte negativa ; quindi 
ripeto che, a mio parere, la questione sospensiva non fa 
alcun danno agli interessi della nazione, ma giova per 
ottenere un miglior confine orientale. 

ZURADELLI. Io credo che questo argomento si debba 
trattare solamente dal lato commerciale. 

Però ritengo anche di dovere francamente dichia-
rare che il trattato presente avrebbe potuto essere 
assai più vantaggioso all'Italia. Bisognava cercare di 
ottenere la diminuzione del dazio di esportazione dal-
l'Austria in Italia di alcuni prodotti e specialmente 
del bestiame e del legname soprattutto. 

Bisognava procurare una ulteriore diminuzione del 
dazio d'importazione nell'Austria dall' Italia di parec-
chi nostri prodotti, quali sono gli oli, gli agrumi, il 
riso, il cacio, il burro, ecc. 

Nondimeno non confondiamo la tariffa annessa al 
presente trattato, con quella del 1851. Col trattato 
presente abbiamo in complesso un vantaggio assai 
rilevante quanto alla misura dei dazi, sia d'importa-
zione dall'Italia in Austria, come di esportazione dal-
l'Austria in Italia. Dunque questi vantaggi attuali e 
positivi non possono ricusarsi leggermente per la soia., 
speranza di vantaggi maggiori. 


