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simulare che è veramente deplorabile, nel momento in 
cui noi siamo costretti ad esagerare tutte le nostre 
imposte, e ad imporre, Dio sa con che difficoltà e con 
quali dolorosi inconvenienti, dei dazi novelli, è vera-
mente deplorabile, dico, che si sia incorsi nella neces-
sità di rinunziare in parte al profitto non spregevole 
che le finanze dello Stato avrebbero potuto ritrarre 
da una buona e savia legge di unificazione e di ri-
forma intorno al marchio governativo degli ori e degli 
argenti. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per gli affari esteri 
ha facoltà di parlare. 

MEMBRJEA, presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro per gli affari esteri. Prima che la discus-
sione vada avanti, io credo di dovere sdebitare il Mi-
nistero che ho l'onore di reggere dall'appunto che 
gli è stato fatto dall'onorevole De Blasiis, appunto 
tanto più grave in quanto che fu mosso da una per-
sona che ha diretto a suo tempo il Ministero di agri-
coltura e commercio. 

Egli si è lamentato che nella negoziazione dei trat-
tati commerciali il Ministero di agricoltura e commercio 
non fu mai consultato ; e deduce questa sua osserva-
zione dai fatto che nel trattato attuale si è fatto una 
tariffa per il marchio dell'oreficeria, che non si trova 
concorde colla legge attualmente vigente in varie parti 
dello Stato. 

Io posso dichiarare alla Camera che l'onorevole de-
putato De Blasiis è in errore; e lo dico specialmente 
per questo trattato, poiché io, che ne sono stato l'ul-
timo negoziatore, posso assicurare che il Ministero di 
agricoltura e commercio fu consultato in questa come 
in tutte le altre questioni che vi si riferiscono. 

E debbo anche ricordare all'onorevole De Blasiis, 
che le negoziazioni di questo trattato furono iniziate 
nel 1863 e terminate nel 1865, quindi ripigliate, e che 
vi fu anche a suo tempo, non saprei dire in qual anno, 
una Commissione nella quale intervennero non solo i 
funzionari del Ministero degli affari esteri, ma anche 
quelli del Ministero di agricoltura e commercio e delle 
finanze. 

Io ho quindi creduto di dover respingere quest'ac-
cusa, che è completamente infondata. 

Dirò di più che, dopoché ho l'onore di essere mini-
stro degli affari esteri, ho avuto occasione d'intrapren-
dere moiti negoziati per trattati di commercio, e non 
è mai succeduto che dal Ministero degli affari esteri 
non si sia avuto ricorso al Ministero d'agricoltura e 
commercio. Come succede, talvolta le opinioni dei ne-
goziatori non si trovano d'accordo con quelle dei 
mandatari del Ministero d'agricoltura e commercio ; 
ma, ciò nonostante, questo fu sempre consultato. Lo 
stesso dirò per tutti gli altri trattati, quando si parlò 
di convenzioni di estradizione e per qualsiasi altro og-
getto che rifletteva altri dicasteri, questi dicasteri 
furono costantemente sentiti. 
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Questa è la prammatica dell'amministrazione, ed io 
credo che non abbia mai mancato a questo dovere, 
che io considero come essenziale. 

DE BLA&11S. Domando la parola per un fatto perso-
nale. 

PRESIDENTE. Per un fatto personale ha facoltà di 
parlare l'onorevole De Blasiis. 

DE BLASIIS. Io non esito a credere ciò che l'onore-
vole presidente del Consiglio mi dice, cioè che il trat-
tato attuale è stato comunicato anche al Ministero di 
agricoltura e commercio ; ma io non intendo che basti 
il fargliene una semplice comunicazione, incendo che 
il Ministero d'agricoltura e commercio debba pren-
dere una parte diretta, attiva, essenziale nella forma-
zione dei trattati di commercio, poiché il consultarli 
dopoché il trattato è fatto... 

MENABftEA, presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro per gli affari esteri. Durante le negoziazioni, 
e non dopo. 

DE BLASIIS... ordinariamente rileva a poco. È nel 
mentre che si stanno facendo le trattative che l'inter-
vento del ministro del commercio ha molta impor-
tanza, perchè niuno meglio di lui è in caso di potere 
ben bilanciare e ben trarre profitto da quelle recipro-
che concessioni a cui può essere disposto o no l'inca-
ricato della potenza con cui si tratta. 

Io aggiungo anzi che è a mia conoscenza che questo 
trattato era stato iniziato fin dal 1864 dal Ministero 
d'agricoltura e commercio; ero anzi io pure collabo-
ratore in quel Ministero col commendatore Tonelli 
quando si cominciarono le prime trattative con la 
Svizzera, e posso assicurare l'onorevole presidente del 
Consiglio che appunto per la faccenda dei vini il trat-
tato non aniò avanti, e che il ministro o'agricoltura e 
commercio metteva un' importanza grandissima ad ot-
tenere una riduzione sul dazio dei vini dall'incaricato 
di Svizzera. 

Io non so se si sia poi tornato su questo punto, ma 
so che quel sistema che vi era allora di chiamare il 
ministro d'agricoltura e commercio alla compilazione 
dei trattati si venne in seguito smettendo, in guisa che 
il Ministero degli affari esteri assorbì totalmente queste 
attribuzioni. Ora io sostengo che questo è un falso si-
stema; non già perchè chi è a capo del Ministero degli 
affari esteri non sia personalmente competentissimo 
nel giudicare degl' interessi dell'agricoltura, industria 
e commercio del paese ; ma perchè non è questa la sua 
attribuzione, non è questo l'oggetto principale che na-
turalmente lo preoccupa nell' esercizio del suo alto uf-
ficio. Un ministro degli affari esteri, chiunque siasi e 
per quanto abbia amore per gl'interessi economici del 
paese, sarà sempre trascinato a preferire ad essi gl'in-
teressi politici del paese stesso a lui particolarmente 
affidati ; e siccome nei trattati e gli uni e gli altri in-
teressi debbono essere tenuti in giusta lance, così io 
sostengo e desidero che debbono essere concer-


