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Sarebbe questa ima novità nelle t ra t ta t ive 
internazionali, inquantochè, che io sappia, 
mai e mai si è venuti a t ra t tare accordi con 
armi t ra t te fuori improvvisamente al l 'ul t imo 
momento. Desidero, e spero anzi, che la voce 
non sia vera; ma se fosse vera io credo che 
converrebbe a noi di tutelare in egual modo 
i nostri interessi. E spero che il Governo in-, 
tenderà la questione come la intendo io; vale 
a dire, noi non possiamo passare in silenzio 
e t rangugiarci una minaccia di questa na-
tura senza tentare per lo meno di difendere 
la nostra dignità e i nostri interessi in modo 
egualmente efficace. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Di Rudini, presidente del Consiglio. Debbo 
anzitutto far notare all'onorevole Rubini che 
la proroga del t ra t ta to con la Spagna è bre-
vissima. Se, quindi, noi non abbiamo cercato 
di migliorare la Convenzione che ci sta di-
nanzi, se non abbiamo creduto di chiedere 
corrispettivi equivalenti al favore che ci vien 
meno sugli spiriti , è stato principalmente in 
considerazione della brevità della proroga, ed 
è stato pure in considerazione della poca o 
nessuna importanza che hanno le transazioni 
fra l ' I ta l ia e la Spagna in materia di spiriti. 

Di più debbo fare osservare all'onorevole 
Rubini, che la Spagna, negandoci questo fa-
vore, non fa tin'é'ccézione per noi; essa lo 
nega a tu t t i quanti i paesi, anche a quelli 
che sonò ìtìolto più interessati di noi nella 
questione degli alàooù. 

Io spero che queste dichiarazióni acquic-
e l i ir ii) l 'onorevole Rubin i per quanto con-
cerne il t rat ta to con la Spagna. 

Ma l'onorevòló Rubini, cogliendo l'oppor-
tuni tà della disctissione relativa alla proroga 
dei t r a t t a t i con la Spagna, ha parlato altresì 
delle nostre relazioni con la vicina Svizzera, 
ed ha chiesto se fòsse vera la voce che il Go-
verno svizzero mt'óhdesse, nel corso dei ne-
goziati, elevare :la tariffa di alcune voci, se-
gnatamente la tariffa dei vini. iJ ! ¡..vu,--; 

Io dirò dubito all'onorevole Rubin i che i l 
Governo Svizzero, per dichiarazioni ufficiali 
che ho ricevuto, si asterrà dal modificare la 
sua tariffa in pendenza del negoziato; di 
questo pos:sò ' d'are assicurazione all'onorevole 
Rubini . 

Non e' nien veió, però, che il Governo sviz-
zero ha manifestato l ' intenzione eli rialzare? 
come nè ha facoltà per la sua legge doganale, 
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i dazi sopra alcune voci, e segnatamente sul 
vino. 

Se questa intenzione fosse tradotta in atto, 
specialmente quando un nuovo trat tato non 
fosse stipulato t ra l ' I t a l ia e la Svizzera, certo 
sarebbe cosa assai grave, della quale avremmo 
diritto di impensierirci e anche di dolerci. 

Ma mi permetta l'onorevole Rubini di non 
precorrere col pensiero gli avvenimenti. Io 
voglio sperare che il negoziato avviato colla 
Svizzera potrà giungere a compimento. Se 
questo non fosse, se il Governo svizzero cre-
desse opportuno di stabilire tariffe più alte, 
d ' in t imarci quella deplorevole guerra di ta-
riffe di cui abbiamo in questi tempi, pur 
troppo, veduti alcuni esempi certamente do-
lorosi, noi avviseremmo, e avviseremmo, come 
ho avuto occasione di dire in una delle ult ime 
tornate, non per fare delle rappresaglie, ma 
per custodire i nostri legit t imi interessi. 

Un'ul t ima parola debbo aggiungere. Io non 
so per quali intendimenti si sia fat ta circolare 
la voce alla quale alludeva l'onorevole Ru-
bini, quella cioè che il Governo svizzero in-
tendesse elevare alcune tariffe, e specialmente 
quella dei vini. Ma questo io so : che farò 
alla Svizzera tut te quelle concessioni che nel-
l ' interesse ben inteso del paese devono essere 
fatte, nè mi lascierò sgomentare da minaccio 
di rappresaglie. 

Io credo che il Governo italiano, in questa, 
come in ogni altra circostanza, debba ispirarsi 
a, sentimenti d'equità e di giustizia, debba 
ponderare i veri interessi "del suo paese, e, 
sino ad un certo punto, ponderare anche i 
veri, i legit t imi interessi del paese col quale 
esSò disc-lite le tariffe' daziàrie, ma non debba 
lasciarsi imporre da altre preoccupazioni. 

Per conto mio assicuro l'onorevole Ru-
bini, 'ohe, se queste voci si fossero fat te cir-
colare per esercitare una qualche pressione 
sul Governo italiano, esse avrebbero forse un 
effetto contrario, quello cioè di farci conce-
dere 50, laddove avremmo potuto conce-
dere 100.- •• m r i m o i ' 

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

Rubini, Ringrazio l'onorevole presidente 
'del Consiglio delle risposte,, che ha voluto 
cortesemente favorirmi, così per quanto ri-
flette il t rat tato con la Spagna, come per 
quanto si att iene alle t ra t ta t ive in corso con 
la Svizzera. ,.,>. 

Relativamente a quest 'ultima, ho caro che 
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