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non credo sia più questione dì ordini del 
giorno, ma basti affidarsi al patriottismo una-
nime del Parlamento italiano. (Benissimo! — 
Bravo !) 

Presidente. L'onorevole De Nicolò mantiene 
il suo ordine del giorno? 

De Nicolò. Dopo le dichiarazioni fatte dal-
l'onorevole ministro, credo di dover ritirare 
l'ordine del giorno ; perchè intendo che quello 
scopo, che i suoi presentatori si proponevano, 
sia in gran parte raggiunto con- le dichiara-
zioni dell'onorevole Prinetti. 

Presidente. Onorevole Barzilai, mantiene il 
suo ordine del giorno? 

Barzilai. Essendomi associato all'ordine del 
giorno Chiesi, Bovio ed altri, che riproduce 
e completa il pensiero mio, lo ritiro. 

Presidente. Onorevole Gaetani di Lauren-
zana, mantiene i suoi ordini del giorno? 

Gaetani di Laurenzana. Li ritiro, avendo il 
ministro accettato di ritenerli come racco-
mandazioni. 

Presidente. L'onorevole Cabrini ha già ri-
tirato il suo ordine del giorno. 

Onorevole Luzzatti, mantiene o ritira il 
suo ordine del giorno? 

Luzzatti Luigi. Mantengo il mio ordine del 
giorno, perchè intendo le ragioni delle di-
chiarazioni del ministro. 

Egli ha detto che si rimetteva alla Ca-
mera; ed io raccomando alla Camera il mio 
ordine del giorno. 

Presidente. Quest'ordine del giorno del-
l'onorevole Luigi Luzzatti è così formulato: 

« La Camera afferma la necessità che nel 
rinnovamento del Trattato di commercio con 
l'Austria-Ungheria si mantengano sostanzial-
mente gli effetti principali delle attuali di-
sposizioni a favore del vino italiano per con-, 
servare all'accordo 1' equità nei reciproci 
compensi » è stato sottoscritto anche dagli 
onorevoli: Abignente, Camera, Molmenti, Tor-
lonia, De Renzis, Borghese, D'Alife, Di Budini, 
Colonna, Falconi Nicola, Mascia, Suardi, 
Maury, Rubini, Salandra, Maresca, Aguglia, 
Valli Eugenio, De Nicolò, Chinagli», Spirito 
Beniamino, Montagna, Coppino, Bergamasco, 
Pantano, Bianchini, Bovio, Bouin, De Cesare, 
Fani, Codacci-Pisanelli, Miniscalchi, Chi-
mienti, Rizzo, Balenzano, Vollaro-De Lieto, 
Pavoncelli. -

Onorevole Mezzacapo, mantiene il suo or-
dine del giorno? 

439 m 

Mezzacapo. Lo ritiro, augurandomi che le 
promesse dell'onorevole ministro siano presto 
mantenute. 

Presidente. Do lettura dell'ordine del giorno 
degli onorevoli Ciccotti, Mayno, Lollini, Ca-
brini, Todeschini, Noè, Montemartini, Vigna, 
Bissolati, Costa, Pescetti : 

« La Camera invita il Governo a fare una 
politica estera, che, inspirata alle leggi della 
morale e del diritto e non vincolata da trat-
tati sottratti al pieno controllo del potere 
legislativo, assicuri una pace non resa sterile 
da eccessivi armamenti e promuova gl'inte-
ressi italiani con un'azione d'indole econo-
mico-morale, anziché politico-militare. » 

Onorevole Ciccotti lo mantiene? 
Ciccotti. Sono tanto evidenti le ragioni del 

nostro ordine del giorno, che ci fanno per-
sino ritenere dispensati dal tornare a discor-
rerne; quindi lo manteniamo. 

Presidente. Onorevole Calissano, mantiene 
il suo ordine del giorno ? 

Calissano. Avrei desiderato che l'onore-
vole ministro avesse assicurato la Camera 
sulla realtà della opposizione, mossa dal Go-
verno francese all'esercizio del nostro diritto 
di protettorato sulle missioni cattoliche in 
Cina, e soprattutto nel caso.che questa op-
posizione durasse, ci dicesse quali sono le 
sue intenzioni al riguardo. Ma comprendo 
che la delicatezza dell'argomento, e forse an-
che la pendenza delle trattative in questi 
giorni, impediscono al ministro di dare mag-
giori dilucidazioni al riguardo. Epperò, po-
nendo mente alle assicurazioni date dal mi-
nistro, di voler tutelato ed esercitato il no-
stro diritto dì protettorato sulle missioni cat-
toliche italiane, prendo atto di queste sue 
dichiarazioni e ritiro il mio ordine del 
giorno. 

Presidente, L'ordine del giorno dell'onore-
vole Piccolo Cupani è rimesso al capitolo 38. 

Piccolo Cupani. Precisamente. 
Presidente. L'ordine del giorno degli ono-

revoli Chiesi, Comandini, Olivieri, Arconati, 
Celli, Valeri, Dell'Acqua, Barzilai, Pantano, 
Battelli, Bovio, Socci, è così formulato: 

« La Camera, affermando il principio che 
i trattati di alleanza non debbano per nes-
suna ragione essere sottratti alla cognizione 
del potere legislativo, invita il Governo a 
seguire una politica estera conforme ai veri 
interessi morali ed economici della Nazione. » 


