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toritari i nelle singole manifestazioni della crisi, 
non per questo è meno imperioso in Ini il dovere, 
pur rimanendo fedele alla sua bandiera, di rimuo-
vere gli ostacoli che si oppongono al libero svol-
gimento del progresso nazionale. 

Provvediamo in tempo, e facciamo sì che la 
crisi agricola non si trasformi in un pericolo so-
ciale. ' 

Le forme concrete che questa crisi ha già preso, 
alcuni mesi sono, in diverse località, sono per noi 
un avvertimento : profittiamone. 

È nostro dovere, e sarà nostra gloria. 
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 

Compans. 
Compans. Mi ero inscritto per parlare primo su 

questa questione molti mesi or sono quando mi ri-
prometteva che essa potesse avere una certa oppor-
tuni tà ; ma al giorno d'oggi, al punto in cui ci 
troviamo, io ho la convinzione che sarebbe far 
perder tempo alla Camera il prolungare la discus-
sione senza che nessun rimedio si possa apportare 
al già fatto. Mi limito pertanto a presentare il 
seguente ordine del giorno : 

" La Camera, convinta della necessità d'impedire 
che venga compromessa nei t rat ta t i di commercio 
l ' industr ia dei formaggi, primo elemento di pro-
duzione nelle valli alpine, esprime fiducia che il 
Governo vorrà tener conto dei bisogni di questa 
industria nella revisione della tariffa generale, 
onde possa servire di norma nell'eventualità di 
denuncia dei trat tat i di commercio nel 1887. „ 

Possono essere denunziati nel 1888, ma siccome 
in tal caso si dovrebbe darne avviso sei mesi 
prima, così ho accennato al 1887 anziché al 1888. 
Confido che il Governo vorrà consentire a questa 
mia modesta preghiera che tende se non altro a 
dar speranza alle popolazioni alpine di un migliore 
avvenire economico ed industriale. 

I rappresentanti delle zone alpine maggiormente 
colpite da questo trattato non mancarono a tempo 
opportuno di far notare i reclami e le lagnanze de-
gli industriali. Siamo persuasi che la Commis-
sione, che con tanto impegno ha esaminato questo 
trattato di commercio, le avrà prese in esame ; ma 
non era in facoltà sua di cambiare uno stato di 
cose che era vincolato già per il fatto del trattato 
di commercio esistente con l 'Austria-Ungheria; vin-
colato, dico, per vi r tù della clausola della nazione 
più favorita. So il Governo, come spero, accetta 
quest'ordine del giorno, io glie n e sarò grato. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
Merzario. 

{Non è presente.) 

Perde la sua volta. 
Poiché è opportuno che questa discussione pro-

ceda sollecita al suo termine, mi pare che si po-
trebbe stabilire di votare a scrutinio segreto que-
sto disegno di legge oggi stesso. 

E ciò per r iguardo all'altro ramo, del Parla-
mento. Perciò prego gli onorevoli deputati di non 
assentarsi dall'aula. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bertolotti. 
Bertolotti. Lascio all' onorevole relatore della 

Commissione o ad altro dei suoi membri il compito 
di sviluppare alla Camera i motivi che indussero la 
Commissione stessa a presentare alla vostra ap-
provazione l 'ordine del giorno che va unito alla 
relazione che riferisce sul trattato di commercio 
colla Svizzera. Io mi limiterò ad altri appunti di 
ordine diverso, ma per questo non meno impor-
tanti . 

Per quanto mi studiassi non arrivai a inda-
gare il motivo pel quale si debba concedere alla 
Svizzera, la quale non è che uno Stato di 2 mi-
lioni e 800,000 abitanti e non offre a noi che un 
piccolo mercato, un trattamento doganale miglio-
re di quello che concedemmo all 'Austria, alla 
Francia, all 'Inghilterra e ad altre nazioni, colle 
quali abbiamo scambi ed interessi di molto mag-
giore importanza. A me sembra che, aprendo 
alla Svizzera le nostre porte all 'introduzione dei 
suoi prodotti, noi le offrivamo un mercato di 30 
milioni di consumatori, il che è di già un corri-
spettivo molto maggiore a quello che natural-
mente essa dia a noi, e che, usandole il t rat ta-
mento già accordato agli altri Stati, essa ne po-
teva andar paga. Invece, oltre ai vantaggi già 
accordati a questi, noi le concediamo di levare 
quel piccolo dazio di lire 4 il quintale che ab-
biamo sui jparquets, e ciò con grave danno di 
questa nostra industria, la quale occupa migliaia 
di operai nell'Alta Italia, e già vive a disagio sia 
nella città che nelle campagne, a motivo della 
concorrenza che viene ad essa fat ta dai parquets 
che già s ' introducono dalla Svizzera e dall'Au-
stria, ove i legnami sono molto meno costosi che 
da noi, e senza calcolare il notevole vantaggio che 
godono i parquets austriaci nei trasporti ferrovia-
r i^ stando il fatto, del quale però io non saprei 
darvi la ragione, che essi viaggiano, dal confine 
per esempio sino a Roma, con una spesa di lire 
32,50 il quintale, mentre quelli che partono da Mi-
lano ne pagano 38. 

Su quest' industria io procurai attingere alcune 
informazioni e mi confermai nell 'idea ch'essa, 
senza quel piccolo dazio di difesa che accennai, 
mal potrebbe reggere, a meno che quelli eh© li oq-


