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elettorale. Quel disegno di legge mira prin-
cipalmente ad assicurare la sincerità nelle 
elezioni, a correggere certi difetti,, che la Ca-
mera ed il paese hanno avuto a deplorare, 
nella formazione delle liste elettorali. 

Ora, se la Camera non si occupa subito di 
quel disegno di legge, lo approvi o non lo ap-
provi, secondo il suo giudizio, si verificherà 
quest'inconveniente, che le liste elettorali di 
quest'anno saranno rivedute col vecchio si-
stema, e quindi si rinnoveranno i mali ripe-
tutamente deplorati. 

Quindi io prego la Commissione di voler 
riferire su quel disegno di legge nel più 
breve tempo possibile. 

Presidente. Il presidente della Commissione, 
cui si riferisce l'onorevole ministro dell ' in-
terno, è l'onorevole Genala, il quale non è 
presente ; mi farò quindi premura d' informarlo 
della sollecitazione testé fatta. 

L'onorevole ministro dell ' interno ha chie-
sto poi che il disegno di legge per limitare le 
spese dei Comuni e delle Provincie sia dichia-
rato urgente. 

Se non vi sono obiezioni, l 'urgenza s ' inten-
derà ammessa. 

(È ammessa). 

Discussione dei trattali di commercio con l'Au-
stria-Ungheria e la Germania. 

Presidente. L'ordine del giorno reca : Discus-
sione del trattato di commercio e navigazione 
fra l ' I ta l ia e !'Austria-Ungheria, e del trattato 
di commercio, dogana e navigazione fra l ' I ta -
lia e la Germania. 

Do lettura del disegno di legge. (Vedi Stam-
pato n. 268-a). 

Avverto la Camera che nell'articolo Io è 
inclusa l 'approvazione: del trattato di com-
mercio e di navigazione con l'Austria-Unghe-
ria; della tabella A, che stabilisce i dir i t t i 
delle merci austro-ungariche ; della tabella B, 
ohe stabilisce i dirit t i d'entrata delle merci 
italiane in Austria-Ungheria ; del cartello do-
ganale; d'un articolo addizionale e del pro-
tocollo finale annesso al trattato. 

Tutti questi documenti sono inclusi nel-
l'approvazione dell'articolo Io. 

L'articolo 2°, poi, include l 'approvazione 
del trattato con la Germania, le tabelle A e B 
relative ai dazi d'entrata in Germania ed in 
Italia e il protocollo finale. 

La discussione generale è aperta. 
I l primo iscritto è l'onorevole Giampietro. 

Egli ha facoltà di parlare. 
Giampietro. Onorevoli colleghi, prima di en-

trare nell'esame dei t rat tat i di commercio 
sento il debito di fare due brevi dichiara-
zioni: la prima, che appartenendo io al gruppo 
dell'estrema Sinistra ed essendo uno dei più 
temperati di essa, forse il più temperato, non 
posso non approvare quanto è stato ultima-
mente detto, sia in questa Camera che fuori, 
dagli amici miei Cavallotti, Ferrari , Canzio 
ed altri. Essi fanno un' opposizione decisa 
contro il Governo ed io non ho che a deplo-
rare la caduta delle nevi nell'Abruzzo, che 
m' impedì di trovarmi qui nei giorni di di-
scussioni e votazioni politiche per dare il mio 
voto contrario al Governo, unendolo a quello 
dei miei amici. 

L'altra dichiarazione è presto detta. Mi 
sono iscritto a parlare contro, non perchè ri-
tenga i t rat tat i cattivi, anzi li approvo, ma 
per combattere la politica economica che si 
è fatta finora. 

Dopo queste dichiarazioni, debbo significare 
anche alla Camera che noialtri, in questa que-
stione tecnica, ci riserviamo ciascuno piena 
libertà di giudizio d'apprezzamento e di voto. 

E questa una questione tecnica ed io non 
la guarderò attraverso le lenti della politica, 
ma obbiettivamente, serenamente, tecnica-
mente ; io non guarderò agli uomini che pre-
sentano i trattati , ma guarderò al, merito 
di essi. 

Noi, come è noto, non abbiamo la facoltà 
di modificarli; possiamo respingerli od ap-
provarli o (cosa che mi pare impossibile) ri-
mandarli alla Commissione, perchè proponga 
delle modificazioni. 

Messa così la tesi, mi pare che la Camera, 
debba vedere se la somma dei vantaggi ot-
tenuti, sia maggiore delle concessioni da noi 
fatte; perchè quando questi vantaggi supe-
rassero le concessioni, sarebbe il caso di ap-
provare i trattati , e nella ipotesi inversa di 
respingerli. 

La relazione del ministro, che precede le 
proposte concretate con gli Stati germanico 
ed austro-ungarico, è lavoro pregevolissimo. 
Essa esplica la volontà dei negoziatori; e 
poi, con forma precisa, nitida, fa risaltare i 
vantaggi dei patt i bilaterali; e conchiude 
perchè si approvino questi trattati; come quelli 


