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chi anni, applicarsi questa clausola, il Go-
verno si dovesse riservare a miglior tempo 
di riprodurre lo stesso disegno di legge, che 
implicitamente combattete. Ma, per coprire 
il vostro pensiero, voi all'articolo del Governo 
avete sostituito un articolo più largo; perchè 
il Governo, almeno, si limitava ad applicare 
la clausola solo per le nazioni più favorite, 
e voi, invece, col vostro articolo la volete 
applicare alle nazioni, qualunque sia la pro-
venienza di cui si tratta. 

Dunque, signori, perdonate, se vi dico 
schiettamente che, nella vostra lealtà parla-
mentare, nella vostra lealtà legislativa (mi 
si passi la frase), avreste dovuto battere in 
breccia il Governo, e dirgli: rit irate la vo-
stra legge, perchè nè ora, nè poi è appli-
cabile. 

Un'altra osservazione, ed ho finito. 
Sono rimasto stupefatto, nel vedere che? 

in una relazione così lunga, così complessa, 
così irta di cifre, di documenti e di ragioni, 
non vi sia una parola, che riveli le ragioni 
della minoranza. 

Per me che, da parecchi anni, sono nel 
Parlamento nazionale, vi dico schiettamente 
che questo è un fatto nuovo ed anormale. 
Poiché c' era nella Giunta una maggioranza di 
cinque ed una minoranza di quattro, era de-
bito vostro di consacrare nella relazione tutte 
le ragioni messe innanzi dalla minoranza. Que-
sto non l'avete fatto ; non so con qual fine. Non 
certo per coprire a noi gli intendimenti della 
minoranza, che potrà esporli da quel banco (Ac-
cenna al banco della Commissione); ma certa-
mente voi non avete adempiuto esattamente 
e scrupolosamente al vostro dovere. 

Io, o signori, non voglio più abusare 
della benevolenza della Camera, e conchiudo 
per l ' immediata applicazione della clausola. 
Ho presentato al riguardo un ordine del giorno 
che dice : « La Camera, ritenendo necessaria 
la immediata applicazione della clausola, passa 
all'ordine del giorno. » 

Ripeto poi ancora una volta, perchè sono 
pugliese, che non è già l 'interesse della Pu-
glia quello che mi muove, non è il miraggio 
dell 'Impero austro-ungarico, che ha accesola 
nostra fantasia, ma è la vostra fantasia, onore-
voli colleghi della Giunta, che si è scossa da-
vanti agli spettri dell 'Istria, della Gorizia e 
della Dalmazia, dell 'Austria-Ungheria e della 
Spagna e di una pletora in generale di vino 
straniero di là da venire. i 

Prego dunque il Governo di rompere gli 
indugi: applichi e presto la clausola: se si 
dà lode al sistema delle economie, molto più 
vuoisi tenere in alto la economia generale del 
paese. (Bene! Bravo! — Approvazioni da vari 
banchi). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Jannuzzi. 

Jannuzzi. Essendo le sei e mezza, pregherei 
che mi fosse concesso di rimandare a domani 
il mio discorso. 

Presidente. Il seguito di questa discussione 
è rimandato a domani. 

R i s u l t a m e l o dì votazioni. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione pel 
disegno di legge « Trattato di commercio con 
la Svizzera, » e invito gli onorevoli segretari 
a numerare i voti. 

(I segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera il risultamento delle 
seguenti votazioni di ballottaggio: 

Nomina di tre commissari della Giunta 
generale del bilancio. 

Votanti 346. 
Ebbero voti gli onorevoli: 
Saporito, 172; Indelli, 171; Levi, 168; Ma-

riotti Filippo, 165; Boselli, 164; Mazziotti, 
158; schede bianche 10. 

Gli onorevoli Saporito, Indelli e Levi, 
avendo ottenuto maggiori voti, sono eletti 
a far parte della Giunta generale del bilancio. 

Nomina di un commissario della Giunta 
di vigilanza sulla biblioteca della Camera. 

Votanti 345. 
Ebbero voti gli onorevoli: 
Molmenti, 168; Solimbergo, 161; schede 

nulle, 1; schede bianche, 12; voti dispersi, 1. 
L'onorevole Molmenti, avendo ottenuto 

maggiori voti, è nominato membro della 
Giunta di vigilanza nella biblioteca della 
Camera. 

Nomina di due membri della Giunta dei 
t rat tat i e delle tariffe doganali. 

Votanti 346. 
Ebbero voti gli onorevoli: 
Summonte, 168; Zeppa, 164; Peyrot, 163; 

Prinetti , 156; schede bianche, 13. 
Gli onorevoli Summonte e Zeppa, avendo 

ottenuto maggiori voti, sono eletti a far parte 
della Giunta pei t rat tat i di commercio e per 
le tariffe doganali. 


