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Presentazione di à m relasioai del ministro M la-
vori puliti liei. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pub-

blici ha facoltà di parlare. 

Final i , ministro dei lavori 'pubblici. Mi onoro eli 

presentare alla Camera la reiasione animale sui 

lavori del Torero, eseguiti nell'anno 1889, e la 

seconda relazione sulla cosirasione @ sull'eterei -

zio delle strade ferrate per gli anni 1888-89. 

Presidente, Do atto all'onorevole ministro della 

presentasione di queste due relazioni che saranno 

stampate e distribuite; 

Djscnssiune di ina interpellanza t di una'ritózioné 
relatita al trattati i l commercio. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interpel-

lanza dei deputati Di Breganze, Toaldi e Vtn-

dramini ai ministri degli esteri, e di agri col tur a 

e commercio, sugli intendimenti del Governo circa 

la rinnovazione dei trattati di commercio. 

Do lettura deli' interpellanza dell'onorevole Di 

Breganze : 

a I sottoscritti.chiedono di- interpellare-gli ono-

révoli miniatri -degli • esteri e di agricoltura^ in-

dustria e commercio, sulle intenzioni del Governo 

rispetto ai. trattati commerciali di prossima sca-

denza e specialmente a quello con l'impero Au-

stro Ungarico, iì quale, non denunziato entro il 

31 corrente, obbligherebbe l'Italia fino a-tutto 

il 1897, 
a Di Breganze, Toaldi, Vendra-

mini. j, 

L ' o no revo l e Di Breganze ha facoltà di svol-

gere questa interpellanza. 

Di B regan i e , L ' i m m i n e n t e scadenza della de-

nunzia facoltativa del trattato commerciale del-. 

l'Italia con l'Austria Ungheria © le varie ten-

denze che in tale occasione ebbero a manifestarsi 

nel Paese, e più specialmente nelle provincie, che 

noi, promotori dell'interpellanza, conosciamo più 

d'appresso e abbiamo obbligo di interpretare, 

non potevano lasciare indifferente la Camera, 

Noi con la nostra interpellanza però Intende-

vamo soltanto di conoscere i propositi più o meno 

concreti del Gabinetto rispetto a codeste scadenze, 

e attingere anche una discussione, dalla quale il 

Governo avesse potuto avere lumi e forza spe-

cialmente nel caso di eventuali, possibili nego-

ziazioni supplementari, in base al secondo capo-

verso dell'articolo 29 del trattato vigente, j 

Questo era l'intendine®to nostro io mi com-

piaccio di aver presentata la iaiorpssllanga; jaa io 

pari tempo ìamos'oiie ddj'fèaoswol® collega Pan-

tano, avendo sollevata mm pià: largii questione 

di fiducia e di màìiimo poli lieo t i eet&cmico, 

assorbii completamente iu, mia iaiar|i€ill&aaa. nei 

suoi limiti discreti. . 

E su questa m&mom .eri timo già fesritti © par-

lare autorevoli colleghi.; ed fesa discissione della 

Camera smll'importantimmo &r§ommto è ormai 

imminente. Pei* ciò io, pare mpette aio M Pfgwfc 

del Governo alla mm inlerpellsnaa-, « m§erràn-
domi anche in proposito eventuali ¿ìcM »razioni, 

non voglio ritardare .di più k importaste discus-

sione di questo argomento, e rirmRèi© gens' altro 

allo svolgimento della mteepeflanaa. (Bravo!) 
Pr.spiésnl©» Ella limmm àwà%m. st» in-

terpellansa ? 

Di Breganze. Rmuimio allo svolgimento della 
mterpellanaa, non già' ad ottenere risposta ; quindi, 

me ne senta, o no, sodisfatto, mi riservo di fare 

quelle dichiarazioni die a me ©d. ai miei eolieghi 

-parranno .opportuno. 

Presidente. Lo iscriverò dopo gli altri, che sono 

iscritti per parlare sulla modo ne. 

...Di Bregfilila Va bene; mi.iscriva dopo gii altri. 

Presidente.. Ora do lettura delia mozione del-

l'onorevole Pantano : 

a La Camera delibera di nominar® nel suo seno 

unii 'Commissione incaricata di studiare tutte 

quelle riforme doganali 'che self interesse della 

economia nazionale, potranno ' esser reputate -ne-

cessarie a facilitarle accordi proficui con altre po-

tènze negli scambi internaaìonàìi di fronte alla 

nuova fase che col 1892 va ad' aprirsi fri Europa 

nel campo del regime doganale. La Commissione 

dovrà riferirne alla'Camera entro il'mese di giu-

gno 1891. 
a In pari tempo invita il Governo "a denun-

ziare prima dei 31 dicembre 1890'il trattato di 

commercio con l'Austria-Ungheria, sì per cercare 

di ottenere delle condisiosi che stiano meglio in 

armonia coi bisogni della produzione nazionale, 

quanto per mettere l'Italia nel 1892 hi condisitni 

tali da poter trattare, &mm vi acoli pregiudizie-

voli, accordi commerciali con altre potenee, 
tó Pantano, Cavallotti, Ferrari Luigi, Sani Se-

verino, CoIajan.niiMirabeH.it Man-

fredi, Turchi, Basetti, Mollasi, 

Vendemmi, Mussi, Tassi, Tram-

polini, Santini, M&ffei, Ferrari 

Ettore, Calci esi, L&gasi, Diligenti, 

Imbriani Poerio, Ossilo» n 


