
- 1 7 8 8 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867 

remmo allo scopo che tutti abbiamo di.guadagnare 
tempo e di far molto : adunque si deliberi se sì, o no ; 
e non dubito dell'affermativa. 

FERRARA, ministro per le finanze. Mi pare che il mio 
consenso non debba punto influire sulle risoluzioni 
della Camera. Non posso dire altro se non che me ne 
rimetto ad essa. Sta alla Camera il fare l'economia 
del proprio tempo, Se si discutesse sulla presa in con-
siderazione, esporrei la mia debole opinione ; ma sic-
come si tratta di fissare un giorno per l'opportuno 
svolgimento del presentato disegno di legge, faccia la 
Camera quello che crede. 

LAMA GIOVANNI. L'onorevole Corapi e l'onorevole 
Catucci dicono che basteranno pochi minuti per dimo-
strare la convenienza e l'utilità della proposta ; ma 
ciò non toglie che la proposta non sia della massima 
importanza e che la replica che potrà farsi dal mini-
stro o da alcun altro, sia alquanto estesa. Si tratta di 
prendere in considerazione un principio nuovo assai 
grave. È vero che la proposta è semplice ; ma è tanto 
più importante ; quindi il tempo che s'impiegherà nella 
discussione non sarà tanto breve. 

Abbiamo innanzi a noi un progetto urgente, del 
quale si è già cominciata la discussione: perchè inter-
romperla? Mi pare che da un ritardo di pochi giorni 
non potrà venire gran danno alla proposta Co-
rapi; quindi nell'interesse della medesima lo prego 
di volerne differire di qualche giorno lo svolgi-
mento. 

Pertanto insisto nella mia proposta, che venga messo 
all'ordine del giorno, quando sarà posto di nuovo in 
discussione il bilancio sull'entrata. Credo che in ciò 
l'onorevole ministro delle finanze non sia per muovere 
difficoltà. 

Quando adunque si ripiglierà la discussione del bi-
lancio sull'entrata vi sarà campo a discuterla. Que-
sta, come ho detto e come giova ripetere, non è 
una proposta comune ; essa comprende un principio 
grave. 

PRESIDENTE. Aderisce a questa proposta l'onorevole 
Corapi? 

CORAPI. Non ho alcuna difficoltà che sia rimandato 
al giorno in cui si discuterà il bilancio dell' entrata 
lo svolgimento della mia proposta. 

MINERViNI. Avvi anche lo svolgimento di una mia 
proposta di misure, provvedimenti e leggi finanziarie. 
Era all'ordine del giorno nella tornata di ieri, ma per-
chè mancava il ministro delle finanze fu rimandata a 
quando il signor ministro sarebbe venuto. Ora, che è 
qui presente, domando che lo svolgimento del sud-
detto mio progetto venga messo all'ordine del giorno, 
nel dì in cui verrà messo a discussione il bilancio sul-
l'entrata, secondo la proposta dell'onorevole ILanza 
relativa alla proposta del deputato Corapi alla quale 
aderisco. 

PRESIDENTE. Parlerà allora. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEI TRATTATI 
DI NAVIGAZIONE, DI COMMERCIO E POSTALE COLL'AIISTRIA. 

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la continua-
zione della discussione sul disegno di legge per l'ap-
provazione del trattato di commercio e navigazione 
coli'Austria. 

Ieri fu respinta la proposta sospensiva, quindi oggi 
s'intraprende la discussione nel merito. 

La parola spetta all'onorevole Giacomelli. 
GIACOMELLI. Dacché la Camera non ha reputato utile 

di accogliere ieri la proposta sospensiva che io aveva 
proposto, mi permetterò quindi di entrare nel merito 
del trattato stesso. Noi siamo chiamati a discutere un 
trattato di commercio con una potenza, la quale, sino 
all'altro ieri nostra suprema nemica, pretende ora alla 
più cordiale amicizia. E che questa pretesa vi sia ce 
lo dice la stessa relazione ministeriale, dove si addi-
mostra che l'Austria, durante lo stadio della pertrat-
tazione che stiamo ora discutendo, diede prova 
ognora della migliore benevolenza a nostro riguardo. 

Mi si permetta di esporre francamente la mia opi-
nione, e di dirvi che io non compartecipo l'opinione 
dell'onorevole ministro per gli affari esteri, e sog-
giungo che un esame calmo ed attento di questo trat-
tato mi prova che esso non corrisponde intieramente 
ai bisogni delle popolazioni italiane, e appaga solo in 
parte quelle le quali, come le venete, si trovano fini-
time alle provincie tedesche. 

Poiché, voi sapete, o signori, il commercio non se-
gue né simpatie, né antipatie, batte la via naturale, e 
corre là dove i più lauti guadagni lo chiamano. 

Il trattato di commercio che stiamo discutendo, a 
mio parere, venne fatto in fretta, non è ampio e stu-
diato. Si pensò più a non diminuire i proventi della 
pubblica finanza, di quello che ai bisogni delle patrie 
industrie. Si dimenticò quello che in Italia si obblia 
troppo di spesso, che per empire le casse dell'erario 
bisogna dapprima arricchire quelle dei contribuenti. 

Non lo nego. La posizione dei plenipotenziari ita-
liani era alquanto diffìcile a fronte di quella dei nego-
ziatori austriaci, perchè loro toccava spesse volte di 
chiedere ai negoziatori austriaci ribassi di tariffe su 
merci che da parte nostra sono colpite di un dazio di 
esportazione, il qual dazio di esportazione, lo dico per 
incidente, io spero che il Parlamento al più presto 
vorrà sopprimere, poiché è pur provato che i dazi di 
esportazione non portano un gran vantaggio all'era-
rio, mentre gravissimo danno arrecano alia industria, 
e somigliano di troppo a quell'americano che taglia 
l'albero per cogliere il succo. 

E venendo ai particolari, io non so comprendere 
come, quando la Francia accetta i nostri olii col 

| dazio di sole lire tre, quando noi stessi accordiamo il 


