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siero dell'onorevole presidente del Consiglio, mi 
sarei certamente risparmiato di presentare quella 
proposta, che corrisponde perfettamente alle di-
chiarazioni testò fatte dall'onorevole presidente 
del Consiglio e delle quali quindi prendo atto. 

Mi consentano, però, i miei colleglli una sola 
parola. L'onorevole presidente del Consiglio ha, 
in certo modo, gettata la responsabilità del non 
concluso trattato con la Francia alla denunzia che 
forse, secondo lui, improvvidamente fu fatta. Ora, 
siccome non è ancora il momento di poter dire 
se il trattato non fu concluso a causa di denunzia 
improvvida, o perchè posteriormente non siano 
state condotte le trattative con quell'oculatezza, 
con quella prudenza politica che il caso richie-
deva; a tempo opportuno vedremo a chi spetti 
la responsabilità della mancata conclusione di quel 
trattato. Per ora io non intendo entrare in que-
sta questione ; dirò peraltro all' onorevole Pan-
tano che la mancata conclusione del trattato di 
commercio con la Francia, non deve attribuirsi 
alla nuova tariffa e molto meno a mal'animo dei 
negoziatori e del Governo italiano. 

Onorevole Pantano, l'Italia era nel suo pieno 
diritto di fare la tariffa che fece ; l 'Italia non 
poteva continuare una politica doganale, basata 
su trattati c^e ci lasciavano sfruttare indefinita-
mente. 

Presidente. Non rientri nella discussione ge-
nerale. 

l. Ho finito; non parlo mai! 
Del resto, onorevole Pantano, io credo di po-

ter rivolgermi alla sua lealtà per rammentarle 
che non fu l'Italia ad elevare pretose nella rinno-
vazione del trattato. Basti ricordare che la Fran-
cia voleva che si vincolassero alcune voci del 
trattato, e che, anche quando i negoziatori di-
mostravano che quelle voci non erano utili alla 
Francia, ma ad altre nazioni, si insisteva nella 
domanda, evidentemente per non conchiudere il 
trattato. 

Ho detto questo, onorevole Pantano, perchè io 
credo che non sia bene, per carità di patria, at-
tribuire a noi le colpe degli altri. 

Presidente. L'onorevole Vendramini ha presen-
tato ed ha svolto il seguente ordine del giorno: 

a La Camera confida che il Governo, nelle trat-
tative con F Austria-Ungheria, a fine di migliorare 
le condizioni di alcune industrie nazionali, si 
adoperi per ottenere la facoltà di far cessare di 
anno in anno il trattato 25 dicembre 1887 col 
preavviso di 12 mesi. n 

L'onorevole Sciacca della Scala ha presentato 
il seguente ordine del giorno: 

" La Camera, confidando che il Governo non 
pregiudicherà il regime doganale che converrà 
adottare nel 1892, in relazione ai rapporti inter-
nazionali che sorgeranno in quell'epoca, passa al-
l'ordine del giorno. „ 

Ha facoltà di svolgerlo. 
Sciacca della Scala. Il mio ordine del giorno 

avendo trovato riscontro nelle dichiarazioni fatte 
dall'onorevole presidente del Consiglio, non ha più 
ragione d'essere mantenuto, e lo ritiro. 

Presidente. Viene ora quest'ordine del giorno 
dell'onorevole Toaldi : 

a La Camera invita il Governo a trovar modo 
perchè alla fine del 1892 l'Italia possa trovarsi 
libera da ogni impegno coll'Austria-Ungheria in 
fatto di trattati di commercio. „ 

Ha facoltà^di svolgerlo. 
Toaldi. Dopo le dichiarazioni che fece il Go-

verno, e che rispondono all'intento del mio or-
dine del giorno, io rinunzio a svolgerlo. 

Solamente domando alla Camera che mi con-
ceda di dire brevissime parole al fine di rettifi-
care un'asserzione che testé ho udito in que-
st'Aula. 

Si è detto che, se venisse bruscamente rotto il 
trattato di commercio con l'Austria Ungheria, si 
metterebbero nella triste condizione i poveri 
Chioggiotti o di morire di fame, o di rinunziare 
alla cittadinanza italiana. 

Ora io debbo avvertire che questa asserzione 
non è punto esatta. Se avvenisse il brutto caso, 
certo non da me desiderato, di una rottura bru-
sca del trattato di commercio con l'Austria-Un-
gheria, potrebbe darsi che la Camera fosse chia-
mata ad un provvedimento finanziario per venire 
in sollievo di quella nobilissima provincia afflitta 
da un nuovo disastro, ma i figli di coloro che ho 
veduto morire sui campi di battaglia innanzi al 
nemico, saprebbero piuttosto morire di fame, che 
rinunziare al nome italiano. {Bene! Bravo!) 

Presidente. L' onorevole Ellena aveva presen-
tato quest'ordine del giorno cho è già stato svolto. 

" La Camera invita il Governo a procedere ad 
una nuova inchiesta sul reggimento doganale, con-
dotta da una Commissione, composta in parti 
uguali di senatori, di deputati e di ufficiali tecnici 
scelti dal Governo. „ 


