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coltura è stata prospera, le industrie sono 
state avvantaggiate. 

E ciò è provato dal fatto che gli indu-
striali, quando siamo vicini ai raccolti, più e j 
più volte con insistenza domandano : come j 
va, da voi, la campagna ; 'come prospera l 'agri-
coltura ? Perchè questo è buon indizio per voi ! 

Dunque vede, onorevole Ponti, che d'ora 
innanzi sarà bene che gli industriali e gli 
agricoltori si mettano d'accordo perchè gli in-
teressi loro vadano sempre di pari passo. 

Ed ora finisco per non tediare più oltre 
la Camera, sperando che essa voterà,.unanime, 
il t rat tato di commercio che ci sta dinanzi 
e che ritengo, veramente, favorevole ai nostri 
interessi. (Bravo! Bene!) 

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

Trompeo. Dopo quanto, con tanta compe-
tenza, hanno detto, ieri ed oggi, i precedenti 
oratori, mi asterrò dall 'entrare nel merito in-
trinseco, dirò così, del presente trat tato e 
delle tariffe che, con esso, siamo chiamati ad 
approvare. 

Invece dirò una parola intorno ad un ar-
gomento sul quale panni che nessuno, finora, 
abbia parlato, intendo accennare al contrab-
bando che, su larga scala, si fa tra l ' I ta l ia 
e la Svizzera riguardo al quale già altre volte 
ebbi occasione di parlare in questa Camera 
insistendo sempre sulla necessità di un car-
tello doganale con la Svizzera. 

A pagina -11 della relazione ministeriale 
nel presente trat tato leggo queste parole: 

« Un protocollo annesso al trat tato del 
23 gennaio 1889, stabiliva che entro tre mesi 
dallo scambio delle ratifiche si dovessero 
aprire negoziati « sur les questioni relatives au 
trafte-frontiere et à la contrebande. » Codesto 
patto, pactum de paciscendo, rimase lettera 
morta; si iniziarono negoziati, ma a nulla 
approdarono. 

« In occasione della rinnovazione del trat-
tato la materia di contrabbando non fu, e non 
poteva essere negletta. Amichevoli e schietta 
spiegazioni vennero scambiate, le quali, tra-
dotte in forma concreta, ci dànno la certezza 
che, entro l 'anno corrente, potranno essere 
attuati , lungo il confine italo-elvetico, tu t t i 
quei provvedimenti eli repressione che siano 
compatibili con la legislazione vigente nel-
l'uno o nell 'altro paese. » 

Prendo volentieri atto delle dichiarazioni 
e delle speranze che il precedente Ministero 

annunziava realizzabili intorno al tema del 
quale parlo, che sono certo saranno pure lo 
scopo della nuova amministrazione presieduta 
dall'onorevole Giolitti. 

Appartengo ad una Provincia confinante 
con la Svizzera, e posso assicurare il Governo, 
posso assicurare la Camera, che gravissimi 
sono i danni che dal contrabbando derivano 
all 'erario pubblico al l ' industr ia e ai commerci 
onesti. 

Quindi raccomando vivamente al Governo 
di voler prendere, nella più seria conside-
razione, quest'argomento procurando final-
mente, che la piaga del contrabbando, la 
quale da anni e anni ci funesta, possa essere 
interamente sanata. Dopo ciò non dico altro. 

Presidente. I la facoltà di parlare l 'onore-
vole Faina. 

Faina. Sarò anche assai più breve degli 
oratori che mi hanno preceduto. M'iscrissi, 
ieri, quando mi accorsi che dei quattro ora-
tori che avevano preso a parlare su questo 
argomento, tre si erano chiariti contrari ed 
uno "solo favorevole al trattato. 

Mi ha indotto a parlare la stessa ragione 
che ha mosso l'onorevole mio amico personale 
Pantano ed altri, i quali non pensavano di 
prendere parte a questa discussione, ma che 
l 'hanno fatto solo perchè la Camera ed il 
paese non rimanesse sotto l ' impressione, che 
la maggior parte degli oratori che hanno par-
lato si sono dichiarati contrari al t rat tato di 
commercio. 

Avrei preferito che l'esame del t rat tato si 
fosse fatto a fondo dagli oratori i quali, meri-
tatamente, godono maggiore autorità nella Ca-
mera, ma ben si comprende come la situazione 
parlamentare formatasi dopo gli avvenimenti 
di questi ult imi giorni costringa i più autore-
voli uomini di questa Camera ad occuparsi di 
altri argomenti e quindi parrebbe naturale che 
un trat tato stipulato sotto il Ministero pas-
sato ed accettato dal Ministero presente non 
dovesse trovare grandi e serie opposizioni. 

Dal processo sommario di ieri rilevo che 
l'onorevole Ponti dichiarò di non compren-
dere perchè si debba ricorrere a tariffe di 
protezione in favore dell 'agricoltura, danneg-

j giando gl' interessi dell' industria. 
Ma io farò osservare all'onorevole Ponti 

j che gli agricoltori non desiderano altro che 
di esportare la loro merce liberamente; non 
chiedono nessun favore, nessun dazio protet-


