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Viene poi quello dell'onorevole Frola ed altri 
deputati : 

u La Camera, confidando che il Governo vorrà 
prorogare il termine per la dennncia del vigente 
trattato con l'Austria-Ungheria al 31 dicem-
bre 1891, intraprendendo studi per migliorarlo 
nell' interesso dell'agricoltura ed industria nazio-
nale, passa all'ordine del giorno. 

u Frola, Peyrot, Badini, Calvi, Cer-
ruti, Gasco, Sella, Guelpa, Od-
done, Borsarelli. „ 

L'onorevole Placido ha facoltà di parlare. 
Placido. Al punto in cui è arrivata la discus-

sione non ho bisogno di svolgere certi concetti 
che esposi fin dal 1887 in rapporto alia pesca 
del corallo nelle coste dalmate ed istriane, quando 
si discuteva l'attuale trattato che ci lega alì'An-
stria-Ungheria; quindi rinunzio allo esplicamento 
del mio ordine del giorno e lo rivolgo come una 
viva, una calda raccomandazione al Governo. 

Presidente. Sta bene. Anche l'onorevole Jan-
nuzzi aveva presentato un ordine del giorno che 
è simile a quello dell'onorevole Pugliese. 

L'onorevole Frola ha facoltà di parlare, 
Frola. I principi affermati nell'ordine del giorno 

presentato da me insieme ad altri colleghi, tro-
vando pieno svolgimento nelle idee espresse dal-
l'onorevole presidente del Consiglio, non ho più 
ragione di insistere in quell'ordine del giorno e lo 
ritiro. 

Guelpa. Chiedo di parlare. 
Presidente. A proposito di che? 
Guelpa. Per una semplice dichiarazione. Io 

chiedo che nella formazione della Commissione 
d'inchiesta e nella preparazione dogli studi circa 
gli effetti del trattato di commercio, si facessero 
intervenire anche persone appartenenti a società 
cooperative e a società operaie industriali, per 
che possano portare nel lavoro di riforma iì con-
tributo delle loro cognizioni nel maggiore inte-
resse del commercio e del lavoro nazionale. (Eu-
mori), 

Luzzattl. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ma non si può riaprire la discus* 

sione. Se è per una dichiarazione le do facoltà 
di parlare. 

Luzzattl. Per una dichiarazione. Posso dare al-
l'onorevole Guelpa uno schiarimento intorno ad 
Un precedente. Quando fu fatta l'ultima inchiesta 
industriale s'interrogarono appunto tutte le so-
cietà operaie e tutte le società cooperative;quindi 
il consiglio che l'onorevole Guelpa dà fu già ese-
guito. 

Gueipa. Chiedo di parlare. 
Presidente. La discussione è chiusa ed io non 

posso lasciarne aprire una nuova. L'onorevole 
Placido insieme con altri colleghi aveva presen-
tato quest'ordine del giorno : 

v La Camera confida che il Governo del Re 
otterrà che l'Austria-Ungheria desista da qual-
siasi opposizione all'esercizio della pesca del co-
rallo sulle coste dalmate e passa ali'ordine del 
giorno. „ 

u II sottoscritto, affinchè l'Italia abbia egua-
glianza di trattamento, raccomanda al Governo 
che, in virtù del secondo comma dell'articolo 29 
del trattato di commercio con l'Austria-Ungheria, 
elevi su i vini e su gli acidi tartarici, che s'im-
portano in Italia, la stessa misura di dazio, che 
questi prodotti italiani grava, passando in Au-
stria. Raccomanda ancora che sieno equamente 
migliorati i dazii sullo spirito, e che alle indu-
strie dei laterizii si accordi quello che nel trat-
tato di commercio austro-ungarico e concesso per 
simili industrie del Veneto. „ 

Vi insiste, onorevole Jannuzzi? 

Jannuzzi. Non vi insisto, e dirò solamente due 
parole. 

Quando si farà nella Camera la discussione 
sulle proposte che saranno presentate dalla Com-
missione, io cercherò di sviluppare le mie idee 
specialmente intorno al dazio sul vino. Relativa-
mente alle industrie dell'acido tartarico, dello 
spirito e dei laterizii, che cominciano grandio-
samente a sorgere nel Barese, raccomando, fin 
da ora, al Governo di lasciarlo prosperare 5 
imperocché nel Barese l'agricoltura è tutto ; ma 
devono anche svilupparsi le manifatture: poi-
ché queste possono contribuire un poco a miglio-
rare le condizioni di quella provincia. 

Presidente. Da ultimo, l'onorevole Borgatta, 
come conclusione di questa discussione, presenta 
questo ordine del giorno, che non ha d'uopo di 
svolgimento : 

" La Camera prende atto delle dichiarazioni 
del Governo e passa all'ordine del giorno. „ 
(Oohf ooh! — Bene! Bravo!) 

L'onorevole Barzilai ha chiesto di fare una 
dichiarazione circa il proprio voto. (Segni d'at-
tenzione). 

Barzilai. Io avevo chiesto di parlare quando 
l'onorevole Pantano ebbe ad alludere agli in-
teressi particolari delle popolazioni italiane del-


