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Giolitti, presidente del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

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

Giolitti, presidente del Consiglio. Vorrei fare 
ima preghiera a tu t t i coloro che sono favore-
voli all 'applicazione immediata della clausola. 

Essi hanno udito dalle dichiarazioni fatte 
dal ministro delle finanze a nome del Governo 
che è nostro intendimento di applicare imme-
diatamente la clausola ; ma in quel giorno nel 
quale noi concederemo il ribasso di tariffa per 
l'ingresso dei vini austriaci in Italia, vogliano 
avere la certezza assoluta che sarà concesso il 
ribasso di tariffa per il trasporto dei vini i ta-
liani in Austria, perchè il concedere noi im-
mediatamente, e non avere la concessione se 
non più tardi, sarebbe dannoso. 

Ora gli onorevoli deputati hanno udito che 
c'è una questione; se cioè noi abbiamo o non 
abbiamo il diritto di ottenere che immediata-
mente ci sia aperto il mercato austriaco. 
E una questione che ho la certezza risolta 
nel senso da noi sostenuto ; ma il votare noi, 
sotto forma di articolo di legge, il ribasso im-
mediato della tariffa per l ' ingresso dei vini 
austriaci in Italia, senza avere la certezza che 
nello stesso giorno sarà ribassata la tariffa per 
l'esportazione, sarebbe cosa non conveniente 
agli interessi i tal iani. 

Quindi, dichiaro, a nome del G-overno, 
che intendiamo d 'applicare la clausola im-
mediatamente, e domandiamo alla Camera che 
si lasci la forma facoltativa portata dal dise-
gno di legge e proposta dalla Commissione, 
al solo fine di avere la certezza assoluta di 
non fare noi una concessione se non avremo 
una concessione corrispettiva. 

Mi pare che in questo senso, e dopo le 
dichiarazioni formali, e la dimostrazione di 
fatto data già dell ' intenzione di applicare 
la clausola, la forma facoltativa sarebbe più 
conveniente per gl 'interessi italiani. 

Presidente. Avverto ancora che se gli ordini 
del giorno proposti dagli onorevoli Garelli, 
Vischi ed altri fossero dalla Camera respinti, 
non potrebbe più essere messa innanzi la 
proposta dell'onorevole Lazzaro, perchè il re-
golamento determina che non si possa ripre-
sentare come emendamento, o come articolo 
sostitutivo, una proposta che è stata già re-
spinta con un ordine del giorno. 

Io pregherei quindi, per non pregiudicare 
la questione, gli onorevoli proponenti degli 

ordini del giorno di associarsi alla proposta 
dell'onorevole Lazzaro. 

Giolitti, presidente del Consiglio. Dirigerò an-
cora una preghiera agli autori degli ordini 
del giorno: ed è di contentarsi delle dichia-
razioni del G-overno, le quali coincidono com-
pletamente cogli ordini del giorno Garelli, 
Vischi ed altri. Li pregherei altresì di non 
associarsi alla proposta dell'onorevole Laz-
zaro per le ragioni che ho dette poco fa; vale 
a dire perchè correremmo il rischio di non 
tutelare sufficientemente gì' interessi nostri. 

Brunetti. Ho chiesto di parlare. {Eumori). 
Presidente. Permetta, gliene darò facoltà 

quando verrà la sua volta. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Garelli. 
Garelli. Le dichiarazioni ampie ed esplicite 

del Governo, sono conformi ai propositi ma-
nifestati dal Ministero al suo presentarsi alla 
Camera. 

L'onorevole presidente del Consiglio af-
fermava in quella occasione che il Ministero 
non intendeva di seguire le vie d'un esagerato 
protezionismo che altre nazioni avevano posto 
per base delle loro relazioni commerciali. 

Le dichiarazioni d'oggi del ministro sono 
tali che debbono sodisfare quanti desiderano 
agevolati i nostri commerci coli ' impero au-
stro-ungarico. Per parte mia me ne compiac-
cio, e sono disposto a r i t irare i l mio ordine 
del giorno. 

Mi permetto tut tavia di fare un'osserva-
zione. Il precedente Ministero, presentando 
questo disegno di legge alla Camera, chie-
deva ad essa la facoltà di applicare la clau-
sola, ma lasciava giudice la Camera stessa 
della convenienza di applicarla tosto o di ri-
mandarla a tempo più opportuno. 

La Camera avendo discusso quel disegno 
di legge, pareva che dovesse formulare il suo 
giudizio in un ordine del giorno: ed infat t i 
la Commissione parlamentare conchiuse la 
sua relazione presentando un ordine del giorno. 
Contro ad esso, altri ne furono proposti che 
invocavano l 'applicazione immediata. Ora le 
dichiarazioni del Governo corrispondono esat-
tamente al fine che si proponevano quanti 
avevano qui domandata l ' immediata applica-
zione della clausola. 

I l Governo ha dichiarato anche la data 
precisa nella quale intenderebbe di farne 
l 'applicazione. (Interruzioni) Io dico all'onore-
vole interruttore, che l 'onorevole presidente 
del Consiglio, colle sue ultime parole ha detto 


