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la politica ecclesiastica ed interna del Mini-
stero (Oh!)-, ma faccio riflettere all'onorevole 
Giampietro che non vi sono nè vi possono 
essere pei partiti politici coscienti della loro 
missione interessi collettivi prevalenti fuorché 
quello di eliminare dalla direzione della cosa 
pubblica gli uomini pei quali si professa la 
più aperta sfiducia. (Commenti). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Rubini. 

Rubini. Neh discorso clie pronunziai il giorno 
14 ebbi anche a dirigere diverse domande al 
Governo, ad alcune delle quali, non a tutte, 
l'onorevole ministro Ohimirri diede risposta. 
Se le altre sembrano al Governo degne di 
essere considerate, vorrei pregarlo di darvi 
sodi stazione. Fra queste ve ne sono due prin-
cipali: una riguarda le tariffe differenziali, 
e l'altra riguarda i provvedimenti per le sete. 
Intorno alle prime non reputo necessario di 
aggiungere parola a quanto già dissi. Sui 
secondi so che è iscritto l'onorevole mio amico 
Plebano; lascio a lui di svolgerli ed atten-
dendo le risoluzioni del Governo do fine al 
mio dire. . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Diligenti. 

Diligenti. Ieri non ho potuto parlare nella 
discussione generale, ma se avessi parlato, mi 
sarei dichiarato contrario ai trattati per ra-
gioni precisamente opposte a quelle che fu-
rono addotte pro e contra, ma specialmente 
contra i trattati. Non mi sono io, infatti, in-
timorito per le soverchie riduzioni, secondo 
alcuni, accordate alla Germania nei nostri dazi 
d'introduzione,' imperocché se queste riduzioni 
fossero state maggiori ci avrebbero potuto 
arrecare concessioni più significanti per le 
nostre esportazioni agricole che sono il nerbo 
dell'economia nazionale; ed avrebbero potuto 
portare anche altri vantaggi alla stessa eco-
nomia nazionale perchè avrebbero voluto dire 
minori sofferenze per la immensa maggioranza 
dei consumatori, e probabilmente maggior 
entrata per le dogane dello Stato, i cui pro-
dotti sono stremati dai dazi che in parte pos-
sono dirsi proibitivi; , avrebbero voluto dire 
infine minori disastri del paese, poiché, 11011 
v'illudete, r molte di quelle industrie che voi 
avete promosso con questi dazi eccessivi,come 
già lucidamente accennò l'onorevole Colaj anni, 
si risolvono in veri flagelli dell'economia na-
zionale, e quello che è peggio ancora, del 
credito, e della nostra circolazione così ma-

lamente impegnata in alcune di coteste in-
traprese non vitali. 

Io, dunque, disapprovo i trattati soprat-
tutto perchè non fanno che consolidare una 
situazione dolorosa, quale fu quella creata 
dalla infausta tariffa generale del 14 luglio 
1887, situazione dolorosa che io sono estre-
mamente sorpreso che sia stata dissimulata 
o dimenticata interamente nella relazione 
ministeriale. Ma non voglio rientrare nella 
discussione generale ; ne riparleremo, se come 
temo purtroppo il Ministero manterrà un altro 
suo infelicissimo disegno di legge, quello dei 
provvedimenti finanziari, i quali aggravano 
pure immensamente gli effetti disastrosi della 
tariffa spauracchio, che diventò regolatrice dei 
nostri commerci. 

L'articolo primo del disegno di legge che 
ci sta dinanzi riguarda il trattato con l'Au-
stria ed io mi atterrò strettamente a questo. 

Da quanto ho detto emerge che io non sono 
davvero un sostenitore dei dazi d'introduzione 
eccessivi. Ma nel tempo stesso non posso, 
nelle condizioni presenti delle finanze dello 
Stato e con gli enormi aggravi che si man-
tengono 0 si accrescono ai contribuenti, non 
posso rinunziare ai dazi fiscali. Ora di ciò 
appunto si tratta nella convenzione commer-
ciale con l'Austria. 

L'Austria-Ungheria vien trattata, è vero, 
non da oggi soltanto, in un modo tutto di-
verso da quello con cui si trattano gli altri 
paesi per questa parte, eccetto forse l ' Inghil-
terra da cui, per necessità di cose, pren-
diamo molti milioni di prodotti in esenzione 
da dazii come materia prima per le industrie 
che alimentano. Ma all'Austria-Ungheria, con 
con 150 milioni d'importazione, secondo l'ul-
timo esercizio, con 94 milioni di esportazione, 
noi ammettiamo in franchigia completa circa 
50 milioni di prodotti. 

Si tratta di due soli articoli, ma che danno 
cifre molto rispettabili, come sono i cavalli 
e i legnami. 

Tra cavalli e legname si arriva alla somma 
di 45,590,000 esente da ogni dazio. 

Queste; poi, sono le cifre dell'ultimo eser-
cizio; ma furono molto maggiori negli eser-
cizi precedenti : mentre per i cavalli siamo arri-
vati fino a 23 milioni e solo al 1890 segnano la 
somma di 17,424,000. Per il legname quando 
ferveva l 'industria edilizia si giunse a 78 mi-
lioni. È una perdita notevolissima per gl' in-
troiti della dogana. Non parlo dei danni dei 


