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gionale, una questione sicula od una questione 
pugliese, ma è questione eminentemente ita-
lica e nazionale. 

Poiché, se egli è vero che la produzione 
del vino rappresenta il quinto della produ-
zione generale agricola dell ' I talia, a qua-
lunque regione appar tenga questo quinto, esso 
non può essere mai una ricchezza regionale e 
non può creare mai una questione regionale, 
ma esso è ricchezza nazionale e non può creare 
che quistioni nazionali. 

Ricordate altresì", onorevoli signori, che la 
sofferenza degli agricoltori deve avere un 
confine, che la pazienza ha un limite, e che 
la volontà di un popolo non può essere a 
lungo dispregiata da Par lament i e da Governi. 

Non ho più nulla a dire. (.Approvazioni). 
Garelli. Chiedo d i parlare per fat to perso-

nale. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Garelli. Le parole dette dall 'onorevole col-

lega Pugliese, e specialmente quelle colle 
quali egli lasciava intravedere che il Mini-
stero si potesse adagiare o nascondere sotto 
il mio ordine del giorno, potrebbero lasciare 
supporre che qualche accordo fosse passato 
tra i minis tr i e me. 

Ora io intendo dichiarare all 'onorevole 
Pugliese ed al la . Camera che da dieci anni 
che io seggo qui dentro, non ho avuta altra 
ambizione che quella di mantenere l iberi 
il mio giudizio ed il mio voto da qualunque 
influenza di persone e di part i t i , specialmente 
in questioni economiche. 

Io non so quale accoglienza possa fare il 
Ministero al mio ordine del giorno : e dalla 
accettazione o dalla repulsa di esso da par te 
del Ministero, io prenderò argomento ad al-
cune dichiarazioni. In tan to tengo però a di-
chiarare che nel mio ordine del giorno, suf-
fragato dal discorso col quale ieri io l'ho ac-
compagnato, chiunque ci voglia vedere, vede 
realmente che non è una applicazione a tempo 
indeterminato che io chiedo della clausola 
dei vini. 

Basta questa ragione messa nell 'ordine del 
giorno per indicare al Governo che, invitan-
dolo ad applicare la clausola, si intende che 
questo invito non debba essere a tempo in-
definito. 

Pugliese. Sento il dovere di dichiarare che 
nelle mie parole non può vedersi alcuna insi-
nuazione, e molto meno poteva esservene 

verso l'onorevole Garelli, a cui ho affermato 
e ripeto la mia stima e il mio affetto. 

Io ho detto francamente la mia opinione 
alla Camera; è una opinione come quella 
dell'onorevole Garelli e ce le possiamo scam-
bievolmente rispettare. 

Io ho visto che in quell 'ordine del giorno 
non si designa il tempo per l 'applicazione 
della clausola. E poiché desidero si risolva su-
bito la quistione, così ho pregato la Camera 
a non votarlo. Non altro. 

Presentazione ili relazioni. 
Presidente. Invi to l'onorevole Pais a pre-

sentare una relazione. 
Pais. Mi onoro di presentare alla Camera 

la relazione intorno al disegno di legge : Leva 
dei nat i del 1873. 

Presidente. Questa relazione S S J V S J s tampata 
e distribuita. 

Invito l'onorevole Simonelli a presentare 
una relazione. 

Simonelli. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione intorno al disegno di legge : 
Modificazioni alla legge sul Monte delle pen-
sioni dei maestri elementari. 

Presidente. Questa relazione sarà s tampata 
e distr ibuita. 
Seguita la discussione de! disegno di legge per 

la clausola dei vissi. 
Presidente. Spetta di par lare all 'onorevole 

Pantano. 
{Non è presente). 
Allora spetta di parlare all'onorevole Car-

nazza-Amari. 
Carnazza-Amari. Allo stato a cui è giunta 

la discussione, certamente che ogni argo-
mento è esaurito, massime per me che so-
stengo l ' immediata applicazione della clau-
sola, inserita nel t ra t ta to con 1' Austria-Un-
gheria. 

Tut t i i dati statistici che avevo raccolti 
sono stati usati con maggior competenza dai 
precedenti oratori, in modo che a me resta 
poco o nulla da dire, e pronunzierò solo po-
che parole, tanto per giustificare il mio voto. 

Quando io lessi l 'accurata relazione del-
l'onorevole Saporito, colla copia d'argomenti, 
con le molte cifre e la statistica fat ta pie-
gare int ieramente alle sue inclinazioni, a dir 


