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trare in essa, ed in conseguenza anche nel suo inte-
resse, io credo che potrà benissimo modificare la ta-
riffa che presenta una differenza enorme tra il porto 
di Trieste e quello di Marsiglia, per cui naturalmente 
preferiamo quest'ultimo. 

Essendosi nella relazione accennate le cause politi-
che, mi permetterò di dire su questo tema brevi pa-
role. 

Io credo che in Italia sia oggi venuto il periodo di 
smettere quel sentimento di odiosità che avevamo col 
popolo ed il Governo austriaco. Oggi che gli Austriaci 
hanno abbandonato il quadrilatero e non hanno più 
che qualche piccola posizione di terreno italiano, noi 
dobbiamo cercare di coltivare le relazioni commerciali 
con quel paese, tanto più che vediamo che il Governo 
austriaco è entrato francamente nella via liberale e 
nella professione di quei principii che. noi stessi rico-
nosciamo. 

Io spero che l'Austria col tempo si convincerà, te-
nendo conto dell'esperienza, che se essa oggi può inau-
gurare un Governo più libero (che forse le renderà 
maggiore prosperità di quella che abbia avuto per 
lo passato), si è giustamente perchè si è liberata della 
Venezia che non era per essa che un imbarazzo, men-
tre per noi è una gemma preziosissima. 

Io spero che l'Austria si persuaderà che il mante-
nere un lembo di terra italiana od un suddito italiano 
non le giovi nè alla sua prosperità, nè alla sua tranquil-
lità, e che facendo più senno possa lasciare gli Italiani 
riunirsi alla loro famiglia, e così trattare da buoni vi-
cini e da buoni amici, e far sì che i reciproci interessi 
delle due nazioni possano svilupparsi e progredire 
sempre. 

Quindi io prego la Camera a volere associarsi a 
questa mia raccomandazione che ho fatta al Governo, 
affinchè con tutti i mezzi diplomatici e con tutta la 
persuasione che risulta da fatti permanenti, da fatti di 
interesse comune, decida l'Austria alla modificazione 
di quegli articoli i quali possono per avventura essere 
di comune vantaggio alle due nazioni. 

DE BLASIIS, ministro di agricoltura e commercio. Si-
gnori, allorché si ha ad esaminare una materia così 
vasta quanto è un trattato di navigazione e di com-
mercio, e ad esaminarla sotto il triplice aspetto indu-
striale, commerciale e finanziario, tutti intendono che 
è molto facile a chi si metta a spigolarci dentro con 
intento di trovarvi a ridire, il rinvenire fra le tante 
disposizioni qualcheduna che offra agio a poter dire 
che si poteva far di meglio ; sarebbe pertanto difficile 
a me di poter rispondere ordinatamente agli svariati 
appunti che io ho sentito fare da molti degli onore-
voli preopinanti ed oggi e ieri, se non cominciassi dal-
l'assodare in qualche modo certi fatti, dai quali bisogna 
partire^per non errare nei giudizi, e se non additassi 
la vera base su cui è costituito questo edifizio così 
complesso, base della quale bisogna principalmente 

tener conto per giudicare nel suo insieme l'edificio 
stesso. 

Anzitutto conviene ritenere che, per effetto del trat-
tato di pace conchiuso con l'Austria in ottobre 1866, 
fu richiamato in vigore un antico trattato di naviga-
zione e commercio che esisteva fra l'Austria ed il Pie-
monte e si convenne che andasse provvisoriamente in 
esecuzione questo trattato per un anno, nel corso del 
quale dovesse poi stipularsi fra le due nazioni un trat-
tato novello su larghe basi, e meglio rispondente agli 
interessi di entrambe. 

Ora è a tutti ben noto che, auspice il non mai ab-
bastanza compianto conte di Cavour, il Piemonte 
prima, e poi il nuovo regno d'Italia, è francamente 
entrato nella via del libero scambio ; è a tutti ben 
noto che i trattati ì quali sono stati fatti con le 
diverse nazioni colle quali abbiamo creduto di rego-
lare i nostri rapporti commerciali, sono stati basati 
sul principio del libero scambio, ed una delle princi-
pali massime assunte invariabilmente e determinata-
mente è stata quella della estensione imparziale dei 
favori commerciali in modo che non si possa venire ad 
un trattato con una potenza, migliorandone le condi-
zioni, senza che le più favorevoli condizioni concesse 
debbano essere anche attribuite alle altre. Da questa 
via costantemente e pensatamente scelta e calcolata, 
io prego la Camera a voler considerale che ormai noi 
non possiamo più allontanarci. 

Io so bene che vi sono alcuni in questa Camera (e 
lo hanno accennato, sebbene non troppo apertamente 
in più d'una occasione), i quali non approvano questa 
via troppo liberale che si è presa dall'antico Piemonte 
e che si è continuata dallo Stato italiano ; ma, qualun-
que sia il loro convincimento su questo proposito, senza 
entrare in una discettazione, che ora potrebbe sem-
brare inopportuna, io credo che essi debbano conve-
nire che adesso, al punto in cui siamo, è impossibile di 
recedere da questa via in cui noi ci siamo inoltrati 
irrevocabilmente, è impossibile fare un trattato di com-
mercio con una potenza qualunque, senza ammetterla 
al beneficio di estendere ad essa tutti i vantaggi com-
merciali che abbiamo già concessi ad altre potenze. 
Quindi è che tutto quello che noi già ci trovammo di 
aver concesso alla Francia, all'Inghilterra, al Belgio, 
all'Olanda ed alle altre potenze colle quali abbiamo 
trattati, non solo dovevamo concederlo all'Austria per-
chè il trattato commerciale richiamato in vigore dal 
trattato di pace di ottobre 1866 era fondato sulle me-
desime basi, ma anche perchè l'istesso impegno 
preso di venir poi coll'Austria ad un trattato definitivo 
su larghe basi, non ci permetteva in alcun modo di 
mettere in dubbio l'applicazione del liberale principio 
che ci era servito di norma costante in ogni altro trat-
tato; beninteso che, in corrispettivo di ciò, non altro 
potevamo pretendere, se non che l'Austria ancora ri-
tenesse per già accordati a noi tutti i vantaggi con-


