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negoziatori siano stati abbastanza abili, ed 
abbiano cercato di salvare parecchi oggetti 
che costituiscono degli interessi nostri ri-
spettabili. 

I l solo trattamento per i prodotti chimici 
segna nn danno grave. 

La nostra rilevante produzione di questi 
prodotti ascende a circa 40 milioni. 

Ma fortunatamente di questi 40 milioni 
la maggior parte è rappresentata dalla pro-
duzione del chinino. 

Ora c' è mezzo, con un provvedimento in-
terno, di evitare che questa industria, che 
tanto soffre, vada assolutamente a perdersi; 
ed il provvedimento è trovato : il chinino si 
estrae dal petrolio ; noi abbiamo un dazio, 
mi pare, di 47 lire. 

Voci. 48 lire. 
Giampietro. È giusto, 48 lire, 47 lire è il 

dazio antico. 
Dunque, se si esenta la produzione del chi-

nino del dazio d'importazione sulla materia 
prima, si ha il mezzo di rimediare al danno 
lamentato. (Commenti). 

Questo è un provvedimento interno che io 
posso consigliare e che, secondo me, sarebbe 
un gravissimo errore non adottare. 

Da quanto ho esposto se ne deduce facile 
l'illazione che io sono favorevole ai trattati 
di commercio. Non mi resta che ricordare alia 
Camera l'importanza della determinazione che 
va a prendere. 

Io credo che tanto maggiore sarà il no-
stro credito all'estero, per quanto più solenne 
sarà il nostro voto. Il giorno in cui noi di-
mostreremo che quando si tratta della difesa 
d'interessi economici collettivi, spariscono i 
criteri di parte, ma siamo tutti solidali nella 
difesa dei nostri interessi, quel giorno saremo 
più temuti e molto più rispettati. Se dunque 
ci riuscirà di votare quasi unànimi in questa 
importante questione, io credo che noi avremo 
contribuito a quel supremo fine che è nella 
mente e nel cuore di tutti noi : la grandezza 
e la prosperità della patria. (Bravo! Bene! — 
Vive approvazioni.) 

Presidente. L'onorevole Rubini, iscritto per 
parlare in favore, ha facoltà di parlare. 

Rubini. Io non mi trovo nella posizione 
precisa in cui si è trovato l'oratore che mi 
ha preceduto, l'egregio amico mio il deputato 
Giampietro, cioè di pensar bene di questi 
trattati e di parlarne male, oppure di pen-
sarne male, e di parlarne bene; tuttavia, se , 

non mi trovo in questa precisa posizione, mi 
trovo in una posizione non molto diversa. In 
quanto che l'approvazione la quale, dopo un 
conveniente meditare, ho creduto che si meri-
tasse questo disegno di legge, non è esente 
da dubbi. Dirò una parola sola : non ho preso 
questa determinazione con entusiasmo. Pa-
recchi punti, di cui dirò in seguito, sono nei 
trattati, così nel loro testo, come nelle tariffe 
vincolate, od anche dissimulati nel patto ad-
dizionale e nel protocollo finale, che rappre-
sentano il sacrifizio di interessi cospicui ; e 
non è ben certo che le concessioni da noi ot-
tenute possano reputarsi materialmente suf-
cienti a compensare simile sacrifizio. 

E vi è un altro punto, che mi pare di uti-
lità problematica: quello rappresentato dalla 
novità di aver inserito nella tariffa vincolata 
con uno dei paesi coi quali trattammo, la 
intera tariffa vincolata in favore . dell'altro, 
oltre, ben inteso, avere inscritto nel testo del 
trattato il solito patto della nazione più fa-
vorita. 

Ciò malgrado, come dissi, considerazioni di 
maggiore portata, così intrinseche come estrin-
seche, mi inducono ad essere favorevole ai 
trattati. 

Innanzi tutto, ai miei occhi, merito gran-
dissimo di queste convenzioni è di aver di-
sciplinati, impresso carattere di stabilità ai 
nostri rapporti di traffico con le potenze cen-
trali, che rappresentano un vastissimo mer-
cato ; del quale io mi auguro che da noi si 
possa far prò per le nostre produzioni in av-
venire ben più di quello che non si sia po-
tuto o saputo fare sino ad ora. È anzi in 
gran parte il vantaggio della stabilità dei rap-
porti, che mi determina favorevole alla politica 
dei trattati, anziché a quella delle mani li-
bere; e noi questo vantaggio l'abbiamo otte-
nuto, senza decampare da quei principii di 
una temperata protezione doganale, che ;ha da 
molti anni ispirata la nostra politica commer-
ciale, pure mirando costantemente ad ottenere, 
a provocare una larga esportazione dei pro-
dotti del nostro suolo. 

Nè isolamento, nè abdicazione, questo è 
stato il nostro programma di politica doga-
nale dal 1878 in poi ; programma che andò 
svolgendosi vieppiù con la tariffa del 1887 e 
con le convenzioni commerciali, che quella 
tariffa, quantunque abbia suscitate tante re-
criminazioni e tante censure, pure ha per-
messo a noi di stringere con quasi tutto il 


