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tati, si sarebbe messo il Paese nella condizione 
di trovarsi di fronte alla applicazione della 
tariffa generale. Nego. I l trattato con l'Au-
stria-Ungheria, in virtù dell'accordo stabilito, 
ha vigore fino al 31 dicembre 1892 ; il trattato 
con la Germania è denunziabile di anno in 
anno e scade 12 mesi dopo della denunzia, che 
ancora non è avvenuta ne da una parte ne 
dall'altra. Data quindi l 'eventualità che la Ca-
mera, nell 'interesse del paese, creda opportuno 
di dover respingere i trattati , non per andare 
alla tariffa generale, ma perchè nuove trat-
tative assicurino al paese condizioni migliori, 
non sarebbero disturbati nè i traffici, nè i 
commerci, e potremmo accudire alla salva-
guardia dei nostri interessi senza pericolo di 
sorta. 

Messo in luce questa circostanza, esporrò 
un'ultima considerazione all'onorevole Chi-
mirri, Come chiusa delle mie brevi osserva-
zioni... 

Presidente. Non brevi. 
Pantano. Non brevi; accetto la correzione; 

delle mie non brevi considerazioni. Egli dice 
che, poiché tut t i convengono e sono unanimi 
che questi t rat tat i non sono che la rinnova-
zione dello statu quo ante, non viene dunque 
turbato nessun traffico. 

Anzitutto potrei dirgli che egli non ha 
confutato quello che io dimostrai, che, cioè, 
questo statu quo ante, sopratutto di fronte al-
l'Austria, è per noi pregiudizievole, e che 
quindi non è nel nostro interesse di prolun-
gare e rendere stabile. Ma quando poi si 
tratta di prolungare questo statu quo ante 
ancora per 12 anni, di fronte all 'ignoto, di 
fronte alle condizioni dolorose in cui si trova 
il nostro paese, io credo che non così leg-
germente si possa affrontare la soluzione della 
questione. Dico solo questo: l'onorevole El-
lena, come l'onorevole ministro, hanno fatto 
appello alla virtù dei produttori ed all 'atti-
vità italiana. Giuste, nobili parole; perchè lo 
Stato, senza il soffio dell ' iniziativa privata, 
non può adempiere le sue funzioni, anche con-
siderate dal lato più largo, nelle questioni 
economiche. Ma, o signori, accanto alla re-
sponsabilità dei produttori e dell 'attività pri-
vata, vi è quella della rappresentanza nazio-
nale. Fate che un giorno essi, invece di ri-
volgere a noi un applauso, non ci rivolgano 
una meritata maledizione. 

Presidente. L'onorevole Giampietro ha fa-
coltà di parlare per un fatto personale. 

Colajanni. Spettava a me! 
Presidente. Ma l'onorevole Giampietro era 

iscritto prima. 
Giampietro. Dei fatt i personali ne avrei 

parecchi, ma li restringerò a due soli, e darò 
una parola di risposta alle ultime frasi del-
l'onorevole Ellena. 

Dei principali fatt i personali, uno riguarda 
l'amico Pantano e l 'altro il carissimo amico 
mio Colajanni. 

L'onorevole Pantano mi ha fatto dire una 
cosa che non mi è mai passata per la mente : 
mi ha, cioè, attribuito un pensiero di lode 
per una possibile lega doganale dell'Europa 
centrale. Io ho detto soltanto che la lega do-
ganale dell 'Europa centrale era una difesa 
dopo il blocco economico, in cui si era 
chiusa la Erancia. 

Sono due cose interamente diverse. 
Io non posso lodare una lega di questa 

natura, quando ci si aggiunge un concetto 
politico, perchè il mio amico Pantano sa che 
io sono nel suo ordine di idee per tutto 
quello che concerne la lega delle razze latine, 
lega che nel campo economico può dare ri-
sultati utilissimi, e che è anche più in rap-
porto con la tradizione storica. Ma tutto 
questo è un desiderio, e noi ci troviamo di 
fronte ad una condizione di fatti . 

La Erancia, per sue ragioni, che io non 
dico politiche, ma economiche, ha creduto di 
seguire un indirizzo che rendeva necessario, 
da parte nostra, prenderne un altro per la 
difesa dei nostri interessi. Dunque io ho detto 
che la lega la intendevo come concetto difen-
sivo davanti la minaccia che ci veniva dalla 
Erancia. 

Vengo all' altro fatto personale, che ri-
guarda il mio amico Colajanni. Egli disse 
che io avevo avuto paura della parola: socia-
lista. 

Ecco, veramente, credo che nessuno possa 
dire che quella parola mi faccia paura; ma mi 
voglio fermare sulla frase detta dall'onorevole 
Colajanni, per scagionarmi, perchè credo di 
non aver meritato quel rimprovero. 

Dice il mio amico Colajanni che ho avuto 
paura della parola: socialista, perchè nelle 
cose che ho detto c'è una parte che riguarda 
la questione sociale. Ebbene, e che vuol dire 
ciò ? Io ho avuto il mezzo di esplicar chiaro, 
netto, preciso il mio pensiero, e non dovevo 
trincerarmi dietro una parola che poteva co-
stituire un equivoco, perchè, onorevole Cola-


