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Anche in quell'Assemblea, sebbene qualche voce 
protezionista si fosse levata, e tutti compren-
dete a chi alludo, il Senato approvò a grande 
maggioranza il trattato, come a grandissima mag-
gioranza lo aveva approvato questa Camera. 

Non si dimentichi che sopra 253 votanti, vo-
tarono pel trattato 231. Questo voto è per se 
stesso la prova migliore che la Camera aveva 
accettato senza riserve il trattato con l'Austria-
Ungheria. 

Presidente. Per fatto personale ha facoltà di 
parlare l'onorevole Ferrari Luigi. 

Ferrari Luigi. Alcune parole, con le quali l'ono-
revole presidente del Consiglio ha richiamato alla 
memoria della Camera la circostanza che io fa-
ceva parte della Commissione la quale esaminò il 
trattato con l'Austria-Ungheria, hanno potuto far 
sorgere il sospetto oil dubbio di qualche contradi-
zione fra l'approvazione data allora da me al trat-
tato come membro della Commissione, e l'adesione 
data ora alla mozione dell'onorevole Pantano. 

A dissipare però assolutamente ogni dubbio su 
di ciò, mi basterà citare alcune parole con le 
quali l'onorevole Boselli chiudeva la sua rela-
zione: 

E II trattato del 1887 risponde alla presente 
fisonomia economica, a così dire, dei due paesi 
e, se non contiene l'ultima parola a giusta tutela 
di tutti i nostri interessi, è tale però che nelle 
presenti condizioni può essere da parte dei due 
paesi accettato. „ 

Ove queste parole della relazione non fossero 
sufficienti, basterebbero le riserve dell'onorevole 
presidente del Consiglio, riserve delle quali sono 
lieto di prendere atto, siccome già ne ha preso 
atto l'onorevole Pantano. 

Presidente. L'onorevole Di Breganze si era ri-
servato di parlare come interpellante dopo le di-
chiarazioni del Governo. 

Ha facoltà di parlare. 
Di Breganze, A me non resta che di dichiararmi 

ampiamente sodisfatto, lieto di aver contribuito 
ad una discussione così ampia, e di aver otte-
nuto un risultato che corrisponde a quello cui mi-
rava con l'associarmi all'ordine del giorno del-
l'onorevole Yendramini, inteso appunto ad otte-
nere una proroga ad un altro anno della facoltà 
della denuncia del trattato. 

P r e s i d e n t e . Alla mozione dell'onorevole Pantano 
furono contrapposti diversi ordini del giorno i 
quali non hanno più ragione di essere essendo 
stata ritirata la mozione. 

Il primo ordine del giorno è dell'onorevole Co-
lombo. Ne do lettura. 

u I sottoscritti raccomandano al Governo, che 
voglia aprire trattative col Governo austro-un» 
garico perchè sia migliorato il trattamento del-
l'industria del lino e della canape. 

" Colombo, Rossi Gerolamo, Galla-
vresi, Stanga, Casati, Bianchi. „ 

Onorevole Colombo, mantiene il suo ordine del 
giorno ? 

Colombo. Lo mantengo ma rinunzio a svolgerlo 
poiché ne hanno già dato ragione l'onorevole Mussi 
e l'onorevole Luzzatti. Dunque sfonderei una porta 
aperta volendo aggiungere nuovi argomenti a quelli 
molto convincenti che essi hanno già opposto sulla 
opportunità di quell' ordine del giorno. 

Io confidava che il Governo lo avrebbe accolto 
dopo risoluta la questione sulla denunzia o meno 
del trattato con l'Austria-Ungheria e chieggo ora 
all'onorevole ministro degli affari esteri se crede 
di accettarlo; poiché, secondo me, esso non è in 
contraddizione con ciò che egli ci ha detto rela-
tivamente alia proroga della denunzia del trattato 
stesso. 

Presidente. Ora verrebbe l'ordine del giorno 
dell'onorevole Pugliese : 

u I sottoscritti raccomandano al Governo, che 
voglia aprire trattative col Goverr® Austro-Un-
garico perchè sia migliorato il trattamento della 
industria delle tegole, del vino, dello spirito e 
dell'acito tartarico. 

" Pugliese, Sagarriga, Petroni, Pi-
gnateìli Alfonso, Anzani, Nocito, 
Episcopo,' D'Ayala-Valva, Vol-
laro, Vischi, Faranda, Grassi 
Paolo, Quinti eri, Mezzanotte, 
Ruggieri. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pugliese. 
Pugliese. Dopo le dichiarazioni del Governa 

rinunzio a sviluppare il mio ordine del giorno ; 
però credo mio dovere di mantenerlo a nome 
mio e degli amici insino a quando l'onorevole 
presidente del Consiglio avrà fatto dichiarazioni 
le quali possano assicurare il paese che saranno 
tutelati gl'interessi ai quali si riferisce il nostro 
ordine del giorno. 

Presidente. Viene ora l'ordine del giorno del-
l'onorevole Zeppa ; che è in questi termini : 

u La Camera invita il Governo ad intrapren-
dere nuovi negoziati con l'Austria-Ungheria per 
migliorare l'attuale trattato e limitarne la durata. n 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa. 
Zeppa. Se io avessi potuto divinare il pen,-̂  


