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' CXIX. 
TORNATA DEL 30 GENNAIO 1879 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI® 

SOMMÀRIO. Le petizioni 1272, 1880 e 1882 sono dichiarate di urgenza, — Congedo. = Discussione del 
disegno di legge sulla convenzione provvisoria pel regime daziario fra VItalia e la Svizzera — Il de-
putato Cantoni svolge una sua interrogazione intorno al dazio di entrata a cui vanno soggetti i vini 
italiani sul territorio svizzero — Il deputato Bordonaro, associandosi al deputato Cantoni, prende oc-
casione per raccomandare che si procuri di ottenere una diminuzione di dazio ai vini italiani che si 
introducono in Inghilterra — 'Istanze del deputato Trompeo, perchè si ottenga d'includere nella con-
venzione definitiva un cartello doganale per la repressione del contrabbando e delle contravvenzioni alle 
leggi doganali e alle leggi sulle privative — Schiarimenti dei deputati Luzeatti e Gentinetta— Risposte 
ed osservazioni del presidente del Consiglio — Replicano brevemente i deputati Gentinetta e Bordonaro 
— Approvazione dell'artìcolo unico del disegno di legge. — Annunzio di una interrogazione del depu-
tato Lanza al ministro dell'interno Depretis, intorno alla coltivazione delle risaie nell'Agro casalese in 
relazione con la pubblica igiene ; lo svolgimento di essa viene differito alla discussione del bilancio del-
l'interno. = Annunzio di una interrogazione del deputato Griffoni al ministro di grazia e giustizia, 
Taiani, per sapere le intenzioni del Governo intorno al disegno di legge sulla riforma del procedimento 
sommario, già votato dalla Camera. = Si stabilisce la seduta di domani per lo svolgimento di un 
disegno di legge d'iniziativa- del deputato Paternostro. = Il deputato Toaldi fa istanza che sia messa 
all'ordine del giorno una sua proposta di legge, la quale tende a dare forza di legge all'articolo 41 del 
regolamento sanitario — Si stabilisce per lo svolgimento di questo disegno di legge la seduta di lunedì. 
— Votazione a scrutinio segreto della convenzione provvisoria pél regime doganale fra l'Italia e la 
Svìzzera — Il presidente dichiara chiusa la votazione — Risultato della votazione sulla proposta di 
leggera quale è approvata. — È aperta la discussione del bilancio di prima previsione pel 1879 del 
Ministero degli affari esteri — Il deputato Morelli Salvatore svolge la sua interrogazione al presidente 
del Consiglio sulle precauzioni contro le minaccie di contagio — Risposta del presidente del Consiglio — 
Replica del deputato Morelli Salvatore — Il deputato Petruccelli della Gattina svolge la sua interro-
gazione al presidente del Consiglio sopra i criteri che guidano il Gabinetto nelle relazioni estere — Il 
deputato Cairoli parla per fare una dichiarazione — Il deputato De Renzis parla sull'ordine della di-
scussione e poscia svolge varie considerazioni sul bilancio in discussione. 

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
Il segretario Pissavini dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente il quale è appro-
vato. 

Legge quindi il seguente sunto delle petizioni: 
1880,1 Consigli comunali di Dicomano e Pan-

tassieve chiedono che per la ferrovia Tosco-Roma-
gnola sia scelta la linea di Pontassieve-Faenza. 

1881. I parroci delle diocesi di Norcia e di Fo-
ligno, inviano petizioni per l'abrogazione od almeno 
per la modifica della legge sulla leva dei chierici. 

1882. Il regio delegato straordinario della città 
di Mondovì, rassegna alla Camera una petizione di 

m 

107 cittadini, diretta ad ottenere che per la linea 
ferroviaria la quale deve congiungere la città di 
Cuneo e l'alto Piemonte a quella di Savona, sìa 
mantenuto il primitivo tracciato Cuneo»Mondovì-
Bastia. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDÈNTE. L'onorevole Serristori ha facoltà di 
parlare sul sunto della petizioni. 

SERRI STORI. Prego la Camera di dichiarare d'ur-
genza la petizione di numero 1880. Prego altresì la 



'Atti Farlamentarì Camera dei Deputati 

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI 

Presidenza di volerla trasmettere alla Commissione 
incaricata dell'esame del disegno di legge sulle nuove 
costruzioni ferroviarie. 

PRESIDENTE. Non essendovi obbiezioni, la petizione 
di numero 1880 s'intenderà dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
La Presidenza si farà un dovere di trasmetterla 

alla Commissione sulle costruzioni ferroviarie. 
L'onorevole Cocconi ha facoltà di parlare. 
COCCOLI. Prego la Camera di voler dichiarare di 

urgenza la petizione portante il numero 1272, con 
la quale le deputazioni provinciali di Parma e Man-
tova domandano che la linea Parma-Suzzara dalla 
quinta sia trasportata nella seconda categoria. 

Faccio questa preghiera affinchè la Presidenza 
possa poi trasmettere la petizione medesima alla 
Giunta, la quale deve riferire sulla proposta di legge 
per le costruzioni delle strade ferrate. 

PRESIDENTE. Non essendovi obbiezioni, la peti-
zione di numero 1272 sarà dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
La Presidenza si incaricherà di mandarla alla 

Commissione incaricata dell'esame del disegno di 
legge relativo alle costruzioni ferroviarie. 

L'onorevole Delveochio Pietro ha facoltà di par-
lare. 

DELVECCHiO PIETRO. Prego la Camera d'accordare 
l'urgenza alla petizione 1882. 

Questa petizione è presentata da 108 cittadini di 
Mondovì, trovandosi sciolto il Consiglio comunale 
di quella città, e si riferisce ad altra petizione di 
parecchi comuni, i quali hanno domandato, che si 
cambi il punto di congiungimento della linea che 
dovrebbe partire da Cuneo per unirsi alla linea di 
Savona, passando per Mondo vi. 

Ora questi miei concittadini si occupano della 
eventualità della deviazione dal percorso stabilito 
dalla legge 14 maggio 1865, e consentito nel nuovo 
progetto di legge Baccarini, non meno che dalla 
Commissione, dell'eventualità, cioè, che Mondovì 
possa essere scartato. 

Ed io, quantunque non possa in alcun modo an-
ch'io avere questo timore, imperocché sono certo che 
la Camera non sanzionerà mai simile ingiustizia, 
'domando tuttavolta che questa petizione sia dichia-
rata d'urgenza, e la raccomando all'onorevole Com-
missione per le nuove costruzioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Delvecchio Pietro do-
manda che sia dichiarata d'urgenza la petizione 
1882. 

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'intenderà 
accordata. 

(È accordata.) 
La Presidenza rimetterà, colle molte altre, questa 

— TORNATA DEL 3 0 GENNAIO 1 8 7 9 

petizione alla Commissione incaricata dell'esame 
del disegno di legge per costruzioni ferroviarie. 

L'onorevole Isolani chiede, per motivi di fami-
glia, un congedo di otto giorni. 

Non essendovi opposizione, il congedo s'intenderà 
accordato. 

(È accordato.) 

DJSCliSSIONB SUL DISEGNO Dì LEGGI PER L'APPROVA-
ZIONE DELLA CONIAZIONE PROVVISORI! PEL REGIME 
DAZIARIO FRA L'ITALIA fi LA SVIZZERA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge sulla convenzione prov-
visoria pel regime fra l'Italia e la Svizzera. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
PISSAVINI, segretario. (Legge) 
« Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato 

a dare piena e intera esecuzione alla convenzione 
sottoscritta a Roma il 28 gennaio 1879 tra l'Italia 
e la Svizzera per regolare temporgriamehte il re-
girne daziario tra i due paesi. » 

PRESI DENTE. La discussione generale è aperta. 
Anzitutto debbo rammentare che l'onorevole Can-

toni aveva rivolto, mentre si stava trattando per 
questa convenzione, un'interrogazione all'onorevole 
presidente del Consiglio, ed al ministro d'agricoltura 
e commercio, la quale è del tenore seguente : 

« Il sottoscritto desidera interrogare il signor 
ministro per l'agricoltura, industria e commercio, 
se nelle negoziazioni che si stanno facendo colla 
Svizzera si tenga conto del fatto che i vini italiani 
all'entrata nel territorio della Confederazione Sviz-
zera sono assoggettati ad un dazio federale ed in 
alcuni cantoni altresì ad un dazio cantonale. » 

L'onorevole Cantoni ha facoltà di svolgere la sua 
interrogazione. 

CANTONI. Nella seduta del 27 io mi era permesso 
di muovere quell'interrogazione all'onorevole signor 
ministro di agricoltura e commercio,perchè credevo 
opportuno di svolgerla prima che si conchiudessero 
i negoziati di questa tariffa. Piacque al signor mi-
nistro di rimandarla. Ora io credo, non solo oppor-
tuno, ma necessario di spendere brevissime parole 
per dimostrare che i vini italiani, entrando in Isviz-
zera, vanno soggetti a un trattamento eccezionale. 

Due sono le tariffe che si applicano ai vini ita-
liani che si esportano per la Svizzera: una è la ta-" 
riffa così detta federale, l'altra è la tariffa canto-
nale. Relativamente alla tariffa federale non è mai 
nato il dubbio ee si potesse o si dovesse applicare ad 
essa il carattere d'internazionale. Quindi quella 
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tassa lia sempre fatto parte di tatto le tariffe, di tutte 
le convenzioni stipulate tra la Svizzera e l'Italia. 

Mi piace di constatare che co! disegno, di conven-
zione provvisoria che ora è sottoposto alla Ca-
mera, il regime daziario tra l'Italia e la Svizzera è 
molto migliorato ed è ridotto ad un modo più con-
forme allo spirito delle relazioni internazionali che 
si vanno allargando ogni giorno meglio in Europa. 

Ma, o signori, il dazio, del quale occorre seria-
mente occuparsi, è quello .a cui la Svizzera ha sem-
pre creduto di assegnare un carattere puramente 
interno, un carattere, diremo, di dazio di consumo ; 
e perciò fin qui lo ha sempre sottratto alle nego-
ziazioni internazionali. 

I vini italiani, entrando in Svizzera, sono alla 
frontiera assoggettati contemporaneamente a due 
dazi. Del dazio federale* non è questione, perchè 
forma oggetto della convenzione presente ; ma del-
l 'altro dazio, o signori, bisogna occuparsene. 

Questo dazio, il quale varia, e pel suo aumentare 
nei diversi Cantoni, e perchè si ritiene faccia parte 
di convenzioni die la Federazione ha con i Can-
toni, si è sempre voluto sottrarre alle convenzioni 
intero azionali. 

Ora, o signori, non è questo dazio di un carat-
tere puramente interno, come la Svizzera ha sem-
pre avuto premura di far ritenere alle potenze con 
le quali trattava. 

II carattere interno si manifesta quando tutte as-
solutamente la merci vengono assoggettate ad un 
eguale trattamento rispetto anche alle merci estere. 

Ma, quanto ai vini che l'Italia importa nella Sviz-
zera, il trattamento è affatto diverso ; imperocché 
oltre al dazio federale psgano il diritto di entrata, 
al quale non sono poi assoggettati i vini interni. 
Quindi non si può dire che questo sia un dazio di 
consumo. 

II dazio di consumo noi lo vediamo applicato ai 
vini che dagli esteri paesi vengono in Italia; ma in 
che modo ? 

Introdotto il vino in Italia, una volta che abbia 
soddisfatto il dazio principale di entrata, è poi li-
bero all'introduttore di sottoporlo ad altro dazio, o 
quando introduce il vino nei comuni chiusi oppure 
quando Io smercia in pubblici esercizi. 

LUZZATTI, relatore. Chiedo di paekre. 
CANTONI. Ma questo dazio non si paga a priori, 

Questo dazio si paga quando della merce si vuole 
far l'uso di cui ho parlato. Invece quando i vini ita-
liani entrano in Isvizzera sono immediatamente as-
soggettati a questo doppio dazio, e non c'è più modo 
che se ne possano sgravare. 

Quando adunque, io dico, la consumazione in-
terna dei Cantoni non è soggetta a questo dazio, il 

quale d'altronde viene imposto sui vini provenienti 
dall' estero, indubbiamente deve ritenersi per un 
dazio essenzialmente d'entrata, ed è tale in realtà. 

Si osserva che la Confederazione svizzera ha de-
gl'impegni verso i Cantoni, ai quali bisogna che 
soddisfaccia. Alcuni di questi impegni hanno una 
durata che si protrae fino al 1890. 

Ma, signori, questa non è una obiezione che in-
debolisca il diritto dell'Italia perchè questo dazio 
sia considerato come un dazio internazionale. Se 
nella Confederazione dei Cantoni vi sono siffatti 
rapporti, noi non dobbiamo tenerne conto, perchè è 
una questione interna. Noi dobbiamo però richie-
dere che i nostri vini, una volta che sono introdotti 
nel territorio, elvetico, non siano assoggettati ad al-
tro dazio fuori di quello cui si assoggettano i vini 
che si producono in Svizzera. 

Io non ho bisogno di estendermi a dimostrare la 
gravità di questo argomento. Voglio credere che 
nelle negoziazioni che si verranno facendo nel corso 
dell'anno, si terrà presente questa questione che per 
noi, ripeto, è gravissima. Anzi confido che l'onore-
vole ministro Maio rana, ricordandosi che è non solo 
ministro del commercio, ma altresì dell'agricoltura, 
adoprerà tutta la vigoria che gli è naturale per 
ottenere una risoluzione, a tutela di questa parte 
della produzione italiana ; imperocché se noi sa-
premo tenere lontano da essa il flagello che le so-
vrasta, apporterà indubbiamente all'Italia una 
grande ricchezza, come già n8 è stata fonte alla 
Francia. 

Io non propongo alcuna risoluzione; a me basta 
di aver sollevata la questione, La Camera ha per-
sone competenti in questa materia, ed esse sapranno 
svolgerla meglio di quello che io abbia fatto. 

BORDONARO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatti ha facoltà di 

parlare. 
LUZZATTI. Se crede di concedere all'onorevole Bor-

donaro la facoltà di parlare prima, non ho diffi-
coltà. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bordonaro ha facoltà di 
parlare. 

BORDONARO. Io mi associo al desiderio dell'onore-
vole Cantoni di vedere ridotto, per quanto è possi-
bile, il dazio dei vini italiani alla frontiera svizzera, 
ma in complesso non posso negare che il tratta-
mento fatto si nostri vini colla convenzione che ci 
è presentata può riguardarsi come un vero tratta-
mento di favore per l'Italia, e Dio volesse che noi 
potessimo averlo con tutte le altre nazioni. 

Se guardiamo l'Inghilterra la quale colpisce i 
nostri vini con dazio veramente differenziale, impe-

| rocchè il dazio normale di lire 27 50 sui vini non 
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eccedenti i 14 gradi di alcool, è portata a 58 66 
oltre i 14 gradi, noi dobbiamo rallegrarci pel ter-
reno percorso senza scoraggiarci però per quello 
che ci resta a percorrere. 

Così mentre fo plauso al desiderio dell'onorevole 
Cantoni, augurando che venga soddisfatto, appro-
fitto di questa opportunità per richiamare l'atten-
zione del. Governo sulle formidabili barriere che 
impediscono ai nostri vini l'accesso nei mercati in-
glesi. 

È probabile che in un avvenire più remoto ii no-
stro Governo possa intendersi meglio coll'Inghil-
terra sulla quistione daziaria; è possibile che si 
conseda da noi qualche cosa per avere un corri-
spettivo di utilità. In questo caso io fo voti perchè 
ii Governo italiano, movendo dal concetto vasto di 
aprire nuove vie alla produzione nazionale, trovi 
modo di fare schiudere ai nostri vini i più grandi 
mercati del mondo. Quando si considera, o signori, 
che di trenta milioni circa di ettolitri a cui si fa 
ascendere la produzione italiana, noi non ne espor-
tiamo in tutto che poco più di 300 mila, abbiamo 
di che rammaricarci sinceramente. 

Io quindi insisto, facendo voti presso il Governo, 
perchè ove occorra riformare i rapporti daziari 
coli 'Inghilterra, si procuri un trat tamento men 
duro ai vini nazionali. 

PRESIDENTE. L'onorevole Trompeo ha facoltà di 
parlare. 

TUOMPEO. Dalla relazione della Commissione vedo 
che i nostri negoziatori non sono riusciti ad otte-
nere dalla Svizzera la stipulazione nella presente 
convenzione provvisoria di un cartello doganale a 
somiglianza di quanto fu convenuto nel recente trat-
tato di commercio tra l'Austria-Ungheria e l'Italia 
per la repressione del contrabbando e delle contrav-
venzioni alle leggi doganali ed a quelle sulle pri-
vative. 

Risulta dalla stessa relazione che le insistenze 
da parte del Governo italiano furono vivissime, onde 
ottenere la stipulazione di codesto cartello, e però 
non fu colpa sua, nè dei negoziatori nostri se non si 
riuscì a farlo accettare nell'accordo provvisorio oggi 
sottoposto alle deliberazioni della Camera. Mentre 
pertanto faccio plauso alle premure adoperete dal 
Governo intorno a tale argomento, io lo prego di 
coraggiosamente perseverare nei suoi sforzi affinchè 
un cartello doganale si possa inchiudere nel t ra t -
tato definitivo formale che, spero potrà pure stipu-
larsi con la Svizzera, ovvero stabilirlo mediante un 
pat to speciale ; poiché è troppo evidente l'impor-
tanza di una simile disposizione diretta a colpire il 
contrabbando, dal quale tanto danno deriva e al 

pubblico tesoro, e ai commerci, e alle industrie na-
zionali. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'oiorevole Luz-
z&tti. 

LIZZATI!, relatore. Sarò brevissimo. Debbo fare 
una sola raccomandazione al Governo, la quale si 
coordina colle osservazioni messe manzi dali'onore-
vole Cantoni e dall'onorevole Bordonaro. 

Nella legislazione svizzera gli omgelds, che sono 
dazi cantonali, si considerano come una varietà 
della specie dei dazi di consumo, ma non paiono dazi 
di consumo eguali a quelli che l'Italia percepisce. 
Se fossero di tale natura, l'Italia che è maestra 
nella varietà dei dazi di consumo, non potrebbe la-
gnarsi del trattamento della Svizzera. Ma in verità 
sono dazi differenziali a danno dell'estero. Però non 
è esatto, se io ben conosco la cosa, che sia a libito 
dei cantoni svizzeri il fissarne la misura. Questi 
omgelds sono inseriti nel trat tato di commercio t ra 
la Svizzera e la Francis, come limiti massimi che 
non si possono eccedere. Quindi l'Italia, avendo sta-
bilito colla Svizzera il trattamento della nazione 
più favorita, ottiene anche il vantaggio che questi 
omgelds, o dazi locali, non si possano aumentare. 

In quanto alla raccomandazione di cercare che si 
diminuiscano, gli è certo che tutti i Ministeri i ta-
liani che si sono succeduti dal 1875 sino ad oggi, 
l 'hanno procurato, ma non vi sono riusciti. E non 
vi è riuscita la Francia, che manda in Svizzera una, 
ben maggiore copia di vino che non ne invìi l 'Italia. 
La ragione è evidente : gli omgelds sono inseriti 
nella costituzione. In un articolo della costituzione, 
del quale non ricordo ora il numero, si stabilisce il 
loro carattere differenziale. Essi si percepiscono per 
il vino nazionale in misura minore che per il vino 
forastiero. Bisognerebbe mutare la costituzione per 
togliere i diritti differenziali. Il che in Isvizzera non 
è facile, perchè le Camere non hanno la facoltà di 
mutare lo Statuto, e si dovrebbe a tal uopo fare 
appello al plebiscito degli elettori. 

Mi pare difficile che gli Svizzeri nelle loro futura 
negoziazioni si accingano a temperare questi om-
gelds, i quali riposano sopra antiche consuetudini, 
e a mutare la costituzione. 

Per altro c'è un limite di tempo, spirato il quale, 
questi omgelds cessano. 

L'Italia può insistere perchè si diminuisca il da-
zio federale sul vino. Ed in vero, votando questa 
convenzione, si ottiene che il nostro vino delia Val-
tellina e delle altre parti d'Italia, che ne mandano 
in maggior copia, paghi un dazio di tre lire al quin-
tale invece di sei lire, quale è registrato nella tariffa 
generale. 

Io penso che anche l'onorevole Cantoni voterà 



Atti Parlamentari — 3773 — Camera dei Deputati 
SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1879 

con lieto animo questo accordo provvisorio, perchè 
diminuisce il dazio che colpirebbe il vino italiano 
in Svizzera. 

Rispetto all'Inghilterra, io mi associo completa-
mente al voto dell'onorevole Bordonaro e prego il 
Governo di considerare se non sia giunto il mo-
mento opportuno d'insistere presso il Governo in-
glese, affinchè nella revisione della scala alcooli-
metrica, che determina il dazio sui vini, si tenga 
conto anche della enologia italiana. 

La Spagna sta per riuscire in questa impresa ; 
perchè non deve sperare di riuscirvi anche l'Italia? 

Che la Spagna sia vicina alla riuscita delle sue 
premure, lo lascia intravedere una nota del ministro 
degli affari esteri d'Inghilterra, lord Salisbury, la 
quale chiude un libro azzurro, pubblicato sulla que-
stione del vino, dibattuta tra la cancelleria inglese 
e la cancelleria spagnuola. 

Gli spagnuoli minacciarono la rappresaglia di un 
dazio più elevato sulle merci che provenivano dal-
l'Inghilterra, se questa non avesse aderito a stabilire 
un grado intermedio a favore dell'enologia spa-
gnuola. 

Dopo molte discussioni, il ministro degli affari 
esteri d'Inghilterra spedì un'ultima nota all'amba-
sciatore inglese in Spagna per dichiarare come il 
Governo inglese si accingesse a prendere in nuova 
considerazione questo argomento a favore dell'eno-
logia spagnuola; l'Inghilterra è stata indotta a ciò 
dal timore che si chiudesse la penisola iberica alle 
sue produzioni manifatturiere. E il procedimento un 
po'brutale, per dir la verità, adoperato a danno 
della sua esportazione non è rimasto senza effetto. 
V'è stata l'alleanza dei vigneti di Granata e di Si-
viglia colle fabbriche di Birmingham e di Leeds, e 
questa cordiale alleanza ha favorito l'enologia spa-
gnuola. 

Io credo che questo voto dell'onorevole Bordo-
naro possa essere assecondato dal Governo ; si deve 
fare intendere all'Inghilterra, che noi in cambio del 
trattamento della nazione più favorita, cioè di tutte 
le nostre tariffe ridotte, domandiamo un'equa miti-
gazione della scala alcoolimetrica, a favore dell'eno-
logia italiana ; segnatamente pel mezzodì, il quale 
avendo vini naturali fortemente alcoolici, è viva-
mente interessato a ottenere che si corregga la 
scala. Forse si otterrà il nostro intento, facendo ag-
giungere un grado intermedio ai due limiti troppo 
estremi della scala attuale. 

GENTILITÀ. Allo stato delle cose in cui si trova 
questa convenzione tra P Italia e la Svizzera, la Ca-
mera deve dare il suo assenso ; però mi occorre 
fornire qualche spiegazione relativamente ai due 
dazi cui sono soggetti i vini. 

Io parlerò specialmente del dazio cui vanno sot-
toposti nel cantone Vallese, dazio che si eleva a 
nientemeno di lire 3 per ogni cento chilogrammi 
lordi per il dazio federale e lire 4 40 per quello 
cantonale (droit d'entrée cantonaT). 

In altri termini, la tassa equivale al 30 o 35 per 
cento sul valore del vino stesso. 

In nessun paese del mondo, nemmeno nel sud 
d'America, ove il dazio sulle entrate dei vini è mag-
giore che in qualsiasi altra parte, si paga un dazio 
simile. 

LUZZATTI, relatore. Due terzi. 
GENTI ¡VETTA. Ma questo è droit d'entrée cantonal, 

e questo lo posso provare (e d'altronde l'onorevole 
ministro d'agricoltura e commercio ha presenti dei 
certificati di bollette d'entrata in questi rispettivi 
cantoni), questo droit d'entrée cantonal si paga alla 
frontiera dei cantoni stessi. 

Vi sono altri cantoni che percepiscono qualche 
lira di meno. Nel Ticino, per esempio, sono a ra-
gione di 1 92 le uve, ecc. ; ma è una somma enorme 
che si paga. Non è possibile che i vini nostri, dopo 
che noi abbiamo sacrificato tanto per la strada fer-
rata del Gottardo, possano poi essere negoziati in 
Svizzera. I vini prodotti nei cantoni dove c'è anche 
il dazio d'entrata locale, non pagano assolutamente 
nessun diritto di consumo. Perciò raccomando cal-
damente al Governo che, nel prossimo trattato defi-
nitivo che avrà luogo nel 1879, si faccia in modo da 
togliere questo dannosissimo duplice balzello se 
vuole migliorate le condizioni dell'agricoltura. Ma 
quel che io dissi lo spiegai, e ripeto ancora una 
volta che al Ministero di agricoltura © commercio 
trovansi delle memorie mie e delle dichiarazioni che 
provano quanto io ebbi l'onore di asserire ed al 
Governo e alia Camera. 

MAIORANA-CALATABlAftO, ministro per l'agricoltura 
e commercio. Rispondo poche parole all'onorevole 
Cantoni e all'onorevole Gentinetta. 

Confermo quanto ha accennato l'onorevole Luz-
zatti. Dei lagni dei nostri esportatori di vini per la 
Svizzera ce ne sono stati da tempo antico f e nelle 
trattative del 1875 se ne tenne il massimo conto. 
Senonchè allora, ed anche più tardi, si sono trovati 
due forti ostacoli contro l'accoglienza delle do-
mande italiane per l'abolizione dell'omgeld. Un 
ostacolo è nel fatto della legislazione cantonale, e 
un altro nella grave difficoltà di tentarne non che 
l'abrogazione, la semplice modificazione. 

Per effetto dell'articolo 32, ohe era quello a cui 
mi pare che l'onorevole Luzzatti accennasse della 
Costituzione federale Svizzera, i dazi cantonali sui 
vini devono cessare coiranno 1890. Allora il Go-
verno della Confederazione si avrà pieno potere di 
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negoziare. Però per ottenere fin d'ora una qualche-
mitigazione, ho il dispiacere di manifestare che ogni 
sforzo fu vano. Ci si è risposto nel modo del tutto 
contrario quanto al concetto di mutare lo stato 
presente, e devo sogghignerebbe nemmeno si è vo-
luto assumere in modo formale l'impegno di far 
cessare Vomgeld dal 1890 in poi. 

Però, pur non rinunziando definitivamente al de-
siderio, che il Governo svizzero trovi modo ad un 
miglioramento di proposito su quell'obbietfco, ci 
siamo accontentati di due cose : una d'insistere non 
solo per la non elevazione minacciata dalla tariffa 
generale dell'attuale dazio federale, che consiste, 
come notava l'onorevole Gentinetta, in lire 3 per 
quintale vino in fusti e in lire 7 per quello ia bot-
tiglie, ma per una diminuzione dello stesso dazio 
della tariffa convenzionale ; l'altra di far voti per-
chè al più presto cessino i dazi cantonali, e divenga 
un fatto Pegual trattamento fatto ai vini forestieri 
e ai vini cantonali. 

I negoziatori svizzeri, mentre si mostravano ben 
disposti per la prima parte, si negavano ad una 
diminuzione dei dazi cantonali entro il 1890, la-
sciando solo sperare per l'avvenire più remoto. 

Tutto ciò per altro prova che ii Governo non ha 
cessato d'insistere perchè un qualche miglioramento, 
reclamato non soltanto dalla giustizia, ma anche 
dall'interesse bene inteso dei consumatori svizzeri, 
possa esserci dato,, in modo da contentare i nostri 
produttori ed esportatori di vini. E vivo sicuro che, 
tanto l'onorevole Cantoni, quanto l'onorevole Gen-
tinetta, di tutto potranno dubitare fuorché dello 
zelo e della perseveranza del Governo nelle sue idee 
le quali rispondono agli interessi generali. 

Quanto all'articolo delle agevolezze da procurare 
ai nostri vini all'introduzione in Inghilterra, del 
che ha trattato l'onorevole Bordonaro, risponderà; 
spero, soddisfacentemente l'onorevole presidente del 
Consiglio, ministro degli esteri. 

GINTINETTL Ringrazio l'onorevole ministro di 
agricoltura, industria e commercio delle dichiara-
zioni testé fatte, che riconosco essere assolutamente 
veritiere. 

Mi si permetta però di dire che la Svizzera, al-
lorché formò la sua prima costituzione federale, 
aveva anche le regalie delle poste in suo potere. 
Essa, prima di trattare colPestero, tratta cól can-
toni ; ed io mi ricordo che il Governo subalpino era 
obbligato a trattare non solo colla Confederazione, 
ma anche coi singoli cantoni, se v'era qualche cosa 
da trattare. 

Ma, per l'amore del cielo, con lire 4 40 di diritto 
cantonale, peso lordo, io domando : chi vuole spe-
dire dei vini ? 

Parlo del cantone Vallese ; parlerò anche degli 
altri, se occorre, perchè ci è la tariffa differenziale. 
(Movimenti) Eh ! ci è poco da opporre. 

Posso anche dire che non tutti i cantoni hanno 
una tale Ingiustizia. 

lo chiamo una ingiustizia quando si deve pa-
gare il 35 o 45 per cento sul valore. 

Epperciò rinnuovo la mia preghiera, già accolta 
dal Governo, chè voglia prendere in benigna consi-
derazione le-mie osservazioni e raccomandazioni, 
Del resto, il Governo tratta colla Svizzera, da una 
parte, e coi cantoni dall'altra. 

LtlZZAITI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare. 
lUEZAIfI, relatore. A me pare che sìa cosa nòce-

?ole l'alimentare illusioni e speranze • che non pos-
sono adempiersi. La verità della situazione è questa. 
Leggendo i verbali della costituzione svizzera del 
1874, si vede come questa questione degli omgelds 
sia stata dibattuta a fondo. Tutti i Cantoni della 
Svizzera, che non producono vino, avevano interesse 
che questi omgelds si abolissero. E fu a titolo di 
transazione, dopo una discussione vivissima tra 
Cantoni schierati gli uni contro gli altri, che si 
venne all'articolo della costituzione che l'onorevole 
ministro ha rammentato, ed in cui si stabilì di abolire 
gli omgelds in un periodo determinato. Ora siffatte 
negoziazioni sono già avvenute ; il Governo federale 
ha riscattati gli omgelds : solamente questo riscatto 
non avrà effetto che dopo un periodo un po' lon-
tano. A me pare che sia una. speranza molto ardita 
quella di credere che una negoziazione estera potrà 
spingere a modificare la costituzione svizzera in un 
punto che fu già argomento di gravissime e recenti 
controversie, ed in cui i Cantoni si accordarono con 
un compromesso stipulato dopo gravi difficoltà. 

PRESIDENTI. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. 

DEPRETiS, presidente del Consiglio. Io non ho 
altro da aggiungere intomo agli omgelds, cioè al 
dazio cantonale svizzero. 

Se la cosa fosse possibile, creda pure l'onorevole 
Gentinetta, e credano gli onorevoli preopinanti, che 
il Governo non si arresterebbe. Abbiamo troppo 
bisogno di aprire il mercato, e di aprire molti mer-
cati, a questo nostro principalissimo prodotto. 

Io appartengo ad una provincia ove il vino è la 
principale produzione, e sono certo interessato in 
questa questione quanto lo sono i confinanti col 
Vallese, e colle parti della Svizzera che toccano 
l'Italia : ma ad impossibilia nemo tenetur. 

E qui è propriamente il caso di un'impossibilità 
costituzionale che vi si oppone. Passati 13 o 14 
anni, la cosa sarà fatta. Bel resto se manderemo 
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del buon vino nei Cantoni dove non c'è Yotngéld, 
potremo far concorrenza al vino dei Cantoni che 
hanno Vomgéld, a vantaggio dei quali principalmente 
fa fatta la transazione accennata dall'onorevole 
Luzzatti. 

Ora mi resta a dire una parola all'onorevole 
Trompeo, ed un'altra all'onorevole Bordonaro. 

L'onorevole Trompeo ha raccomandato ai Go-
verno di non dimenticare, nelle prossime trattative 
colla Svizzera, un cartello doganale, 

Assicuro l'onorevole Trompeo che il Governo 
terrà il massimo conto della sua raccomandazione. 
E mi pare che già ne abbia dato una iprova, perchè 
risulta dalla relazione stessa che ha fatto tutto il 
possibile per ottenere il cartello ; ma anche a que-
sto riguardo le ragioni costituzionali del Governo 
federale hanno impedito che le pratiche approdas-
sero. 

GENTINETTA. Chiedo di parlare per dare una spie-
gazione. • 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Riguardo alla racco-
mandazione dell'onorevole Bordonaro dirò una cosa 
che è bene la Camera sappia. 

Il desiderio di ottenere dazi più benigni dall'In-
ghilterra, affinchè l'Italia possa portarvi i suoi vini, 
è un desiderio oramai vecchio. 

Le trattative furono proseguite con alacrità, spe-
cialmente in questi ultimi tempi. L'amministrazione 
che ci ha preceduti e l'amministrazione presente si 
sono preoccupate di quest'argomento. 

Una voce. Anche l'amministrazione anteriore alle 
due ultime. 

PRESIDENTE BEL CONSIGLIO. Anche quest'ammini-
strazione, e lo provano i verbali che si sono stam-
pati. 

All'Inghilterra non abbiamo-altro a chiedere che 
una modificazione dei dazi sui nostri vini. È questo 
il grosso affare che abbiamo coll'Inghilterra. Desi-
deriamo ottenere l'intento con concessioni eque, tali 
per altro da non pregiudicare i grandi interessi in-
dustriali che dobbiamo pur rispettare ' in Italia. Se 
queste concessioni varranno a far raggiungere lo 
scopo, assicuro l'onorevole Bordonaro che il Go-
verno non mancherà di adoprarvisi con tutt i gli 
sforzi possibili. Come dico, queste trattative sono 
aperte, e, presa occasione dalle concessioni che non 
sono ancora fatte, ma pare si vogliano fare alla 
Spagna, il nostro ambasciatore a Londra si è cre-
duto in dovere di rinnovare e spingere un po' viva-
mente le pratiche. Questa stessa mattina io ho 
avuto una comunicazione che mi lascia sperare che 
le trattative saranno proseguite e condotte a buon 
r isul tamelo. 

Non posso aggiungere altro a questo riguardo : 
non mi pare sia il caso di entrare in particolari. 

Si persuada adunque l'onorevole Bordonaro, e 
quanti si interessano al commercio dei vini italiani 
all'estero, e specialmente sul mercato inglese, che 
il Governo non ha trascurato e non trascurerà qua« 
sti negoziati tanto importanti per la nostra proda-
zione agraria. 

GENTINETTA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE, Onorevole Gentinetta, gliene concedo 

.la facoltà, ma la prego d'osservare che è la terza 
volta che parla, . -

GEiìTINEXTA. Io debbo dire una parola di risposta 
all'onorevole Trompeo e in aggiunta alle spiega-
zioni date dall'onorevole ministro, cioè che 25 anni 
fa questo cartello doganale esisteva già fra il Go-
verno sardo ed alcuni Cantoni della Svizzera. 

Ciò ricordo perfettamente perchè appartenevo ad 
una casa di commissione. 

Io sono contento che il Governo si sia occupato 
di questa questione per reprimere il contrabbando. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bordonaro ha facoltà dì 
parlare. 

BORDONARO. Io ringrazio vivamente l'onorevole 
ministro delle spiegazioni che ha dato, ed auguro 
che gli sforzi e le insistenze del Governo siano co-
ronati da felice successo. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Passeremo alla discussione dell'articolo unico : 
« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena e 

.intera esecuzione alla Convenzione sottoscritta a 
Roma il 28 gennaio 1879 tra l'Italia e la Svizzera, 
per regolare temporariamente il regime daziario 
tra i due paesi. » 

Nessuno chiedendo di parlare, lo poego a partito. 
(È .approvato.) -

ANNUNZIO DI UNA-INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO LANZA 
AL MINISTRO DELL'INTERNO, BEPEEIIS, INTORNO ALLA 
COLTIVAZIONE DELLE RISAIE NELL'AGRO CSSALESE IN 
RELAZIONE CON LA PUBBLICA IGIENE. 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente 
domanda d'interrogazione : 

« li sottoscritto chiede d'interrogare il signor 
ministro dell'interno intorno alla coltivazione delle 
risaie nell'agro casalese in relazione alla pubblica 
igiene. 

« G. Lanza. » 



Alti Parlamentari 3776 — Camera dei Deputali 

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1879 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di dichia-
rare se e quando intenda rispondere a questa inter-
rogazione. 

DEPRETIS, ministro per Vinterno. Se l'onorevole 
Lanza lo consente, io vorrei pregarlo di rimandare 
la sua interrogazione alla discussione del bilancio 
del Ministero dell'interno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lanza acconsente ? 
LAIVZA. Io non lio difficoltà di accettare questa 

proposta dell'onorevole ministro dell'interno, pre-
sidente del Consiglio, tanto più che ho motivo di 
credere che ben presto sarà presentata la relazione 
di questo bilancio. Inoltre, in quell'occasione, mi 
sarà lecito, occorrendo, di poter meglio sviluppare 
la mia interrogazione di quello che non potrei farlo 
se lo svolgimento di essa dovesse aver luogo fuori 
del bilancio. 

PRESIDENTE. Rimane dunque stabilito che l'inter-
rogazione dell'onorevole Lanza avrà luogo in occa-
sione del bilancio dell'interno. 

ANNUNZIO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO GRIF-
ONI AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA TAIANI, PER 
SAPERE LE INTENZIONI DEL GOVERNO INTORNO AL DI-
SEGNO DI LEGGE SULLA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO 
SOMMARIO. 

PRESIDENTE. Un'altra interrogazione è dell'onore-
vole Griffini, del tenore seguente: 

« Desidererei di interrogare il signor ministro 
guardasigilli sullo cause che hanno fermato nel suo 
corso il disegno di legge di iniziativa del Governo, 
intorno al procedimento sommario, stato votato 
dalla Camera il 16 maggio 1878, e sulle di lui inten-
zioni in argomento. » 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler 
dare contezza di questa interrogazione all'onorevole 
guardasigilli affinchè possa dichiarare se e quando 
intenda rispondervi. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non mancherò. 

SI STABILISCE LA SEDUTA DI DOMANI PER LO SVOLGI-
MENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL DE-
PUTATO PATERNOSTRO. 

PRESIDENTE. Finalmente, essendo presente l 'ono-
revole ministro dell'interno, chiederei quando l'ono-
revole Paternostro possa svolgere la proposta di 
legge di sua iniziativa. 

Potrebbe stabilirsi domani? 
MINISTRO PER L'INTERNO. Anche domani in prin-

cìpio di seduta. 

PRESIDENTE. Resta dunque stabilito che lo svolgi-
mento della proposta di legge dell'onorevole Pater-
nostro si farà domani in principio di seduta. 

IL DEPUTATO TOALDl FA ISTANZA PERCHÈ SIA MESSA AL-
L'ORDINE DEL GIORNO UNA SUA PROPOSTA DI LEGGE 
CHE MIRA A DAR FORZA DI LEGGE ALL'ARTICOLO 41 
DEL REGOLAMENTO SANITARIO. 

TOALDl. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che? 
TOALDl. Desidererei anch'io sapere quando l'ono-

revole ministro dell'interno crede che possa svol-
gersi un mio disegno di legge, il quale è stato am-
messo alla lettura dagli uffizi. 

PRESIDENTE. Che argomento riguarda ? 
TOALDl. A dar forza di legge all'articolo 41 del 

regolamento sanitario. 
MINISTRO PER L'INTERNO. Si potrebbe mettere al-

l'ordine del giorno di lunedì. 
Voci. Sì! sì! 
PRESIDENTE. Allora lunedì, in principio di seduta, 

si metterà all'ordine del giorno lo svolgimento del 
disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Toalcli. 

VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DELLA CONVENZIONE 
PROVVISORIA PEL REGIME DAZIARIO FRA L'ITALIA E LA 
SVIZZERA. 

PRESIDENTE. Ora si procederà alio squittinio se-
greto sulla convenzione provvisoria pel regime da-
ziario fra l ' I tal ia e la Svizzera. 

Prego gli onorevoli deputati di voler venire a de-
porre il loro voto di mano in mano che saranno 
chiamati, perchè si devo tener conto degli assenti, 
per pubblicare i loro nomi nella gazzetta ufficiale, 

(Il segretario Pissavini fa la chiama.) 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. 
Si procede alla numerazione dei voti. 
(1 segretari fanno lo spoglio dei voti ) 

RISULTATO DELLA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO SULLA 
CONVENZIONE PROVVISORIA COLLA SVIZZERA PEL REGIME 
DAZIARIO. 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delia votazione 
a scrutinio segreto sulla convenzione provvisoria 
colla Svizzera pel regime daziario: 

Presenti e votanti , . , 215 
Maggioranza 108 

Voti favorevoli . . . . 205 
Voti contrari 10 

(La Camera approva.) 
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DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PREVISIONE 
DEGLI AFFARI ESTERI , PEL 1 8 7 9 . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del bilancio di prima previsione pel 1879 del Mini-
stero degli affari esteri. 

Furono differite fino alla discussione generale di 
questo bilancio alcune interrogazioni. 

IN I R R O G A Z I O N E DEL DEPUTATO MORELLI SALVATORE AL 
P R E S I D E N T E DEL CONSIGLIO SULLE PRECAUZIONI O R D I -
NATE IN VISTA DELLA PESTE SCOPPIATA AI CONFINI DI 
EUROPA. 

PRESIDENTE. La prima, dell'onorevole Salvatore 
Morelli, è del tenore seguente : 

a II sottoscritto chiede d'interrogare il presidente 
dei ministri, ministro dell'interno e degli affari 
esteri, sulle precauzioni ordinate in vista della peste 
sviluppatasi ai confini d'Europa. » 

Do facoltà di parlare all'onorevole Morelli per 
isvo]ger3 la sua interrogazione. 

MORELLI SALVATORE. Signori, appena corsero le 
novelle funeste della apparizione della peste sui con-
fini di Europa, io fui sollecito di presentare al pre-
sidente della Camera una domanda d'interrogazione 
indirizzata ai ministro dell'interno e degli esteri. 

Lo scopo mio era quello di sapere quali fossero 
le intenzioni del Governo per cooperare cogli altri 
Stati all'arrestazione del morbo contagioso ; tanto 
più che l'Italia situata alle frontiere dell'Oriente da 
cui emana la vita pai sole del quale è culla, e la 
morte per orribili epidemie che cause endemiche vi. 
mantengono da antichissimi tempi sotto l'influenza 
di Governi ciechi e brutali inspirati alla fatalità, 
l'Italia, dico, deve sentire prima di ogni altro la ur-
genza di prevenirne gli effetti micidiali. 

Ducimi però che prima della brevissima comuni-
cazione fatta ieri al Senato, Parlamento e paese, 
abbiano dovuto ignorare le intenzioni del Governo 
e che da alcun giornale ed in altra guisa si sia sa-
puto la patriottica iniziativa presa all'uopo dal-
l'onorevole Depretis, e se erasi associato alla Ger-
mania ed all'Austria nell'ordinare le precauzioni ne-
cessarie. 

Del resto io non dubito che le promesse fatte dal-
l'onorevole presidente del Consiglio e ministro de-
gli esteri all'altro ramo del Parlamento, quando 
venne interrogato su ciò, saranno mantenute ; vale 
a dire son certo che si daranno tutti gli ordini ef-
ficaci affinchè e sulla via del Mar Nero, e sulle altre 

m -

vie possa il paese essere difeso dal contaggio, da 
cui potrebbe essere minacciato per l'esteso littorale 
e per la rapidità dei traffici terrestri e marittimi. 

Però io colgo questa occasione per deplorare al-
ludendo non al solo Governo italiano ma a quello 
di tutti gli Stati, che le grandi questioni della vita 
che riguardano la vera forza ed i più preziosi va-
lori, sieno collocate nelle ultime categorie, tal che 
o non si riguardano o lo sono con leggerezza, spe-
cialmente dalla diplomazia nella quale l'umanità 
dovrebbe più sentire, dovrebbe più palpitare per 
quanto la diplomazia è composta di personaggi emi-
nenti per intelligenza e gentilezza. 

Chi avrebbe mai creduto che dopo le stragi della 
guerra d'Oriente si adunava un congresso a Ber-
lino per lo scopo della pace, la quale può ottenersi 
soltanto plebiscitariamente, dando cioè ai popoli 
la libera elezione del proprio governo, e risolvendo 
le questioni dell'istruzione educatrice al lavoro, del-
l'economia, dell'igiene e della libertà, ed invece que-
sto congresso retrocedeva ai luoghi comuni delle 
invasioni brutali, vulnerando il principio di nazio-
nalità al cospetto dei rappresentanti italiani che ne 
sono la bandiera e nella stessa capitale della Ger-
mania dove aveva avuto la sua consacrazione di im-
mani sacrifizi, di sangue e di eroismo. 

E della questione della vita ? 
N u l l a . 
E di un'altra grande questione di umanità che ha 

tanta attinenza con quella della vita ? 
Anche nulla. 
Sapete qual è, o signori, questa grande questione 

di umanità a cui io alludo ? 
È l'abolizione della schiavitù delle donne in 0« 

riente. (Ilarità — Rumori) 
Sì (Con forza), voi avete visto lord Beaconsfield 

e tutta la diplomazia inglese occuparsi dell'aboli-
zione della schiavitù dei neri, e ciò è un fatto cho 
l'onora; ma intanto la diplomazia non ha creduto 
d'introdurre nel trattato di Berlino un articolo che 
proibisse la tratta ed il mercato vergognoso che in 
Oriente si fa su larga scala delle belle figlie del 
Caucaso. 

PRESIDENTE. Onorevole Morelli, la prego di tenersi 
all'argomento. 

MORELLI SALVATORE. La diplomazia che rappre-
senta gli Stati dovrebbe anzitutto tenere innanzi ai 
suoi sguardi, come suo scopo ciò che più è favore-
vole allo sviluppo morale, economico e civile di 
quelli. 

Ora voi vedete invece che quando la diplomazia 
si raccoglie, si raccoglie per lo più allo scopo di 
danneggiarli, di dividerli a zolla a zolla, eli vedere 
chi possa giungere a possederne qualche parte, ma 
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non si raccoglie mai per risolvere le grandi que-
stioni che assicurano nella prosperità dei popoli la 
stabilità elei Governi. 

Se nell'ultimo Congresso vi fosse stata una grande 
consacrazione dì principiala diplomazia ne avrebbe 
avuta lode da tutto il mondo civile. 

Sì, questi tanti guai che offendono oggi l'umanità 
come il colèra, il tifo, altre malattie endemiche e 
la peste nera che miete gii uomini dei 95 per cento, 
si sarebbero potuti prevenire sicuramente se i di-
versi Stati si fossero occupati a mantenere ciascuno 
dentro la propria giurisdizione un igiene efficace 
alla conservazione e vigore del corpo umano. 

Credetelo, signori,, se Bismarck ed i personaggi 
che lo circondavano nel momento solenne in cui si 
redigevano i protocolli sul tappeto verde del Con-
gresso, avessero mostrato simpatia per la causa 
delle schiave di Oriente, e per la questione dei di-
sagi la coi versa la vita delle moltitudini, l'opera 
loro li avrebbe glorificati, ravvivando nelle nazioni 
la fiducia dileguata da tanti disinganni. 

Molti mali sono fittizi e derivano dalle malintese 
resistenze o negligenze a legittime riforme recla-
mate dalla civiltà. 

Invece le moltitudini si lasciano vivere come giu-
menti, e questo è pericolo, danno e vergogna della 
civiltà moderna. 

Ora, come volete che quando si beve la morte, 
tiuando si è pieni di miasmi, quando non si cura la 
vita nò sotto il punto di vista del cibo, nè sotto 
quello del vestire, nè sotto quello dell'abitare ; 
quando, infine, si va innanzi in un modo abbietto, 
come volete che non si sviluppino queste ed altre 
pericolose epidemie? 

Non.si deve dunque scherzare più colmale: si 
deve pensare seriamente alla stipulazione di un 
trattato internazionale, il quale lo prevenisse e po-
nesse un riparo allo sviluppo ed invasione dei 
morbi contagiosi, 

Rivolgo poi speciale preghiera sa tale argomento 
all'onorevole presidente dei Consiglio, ministro degli 
esteri e ministro dell'interno, pei che ricordi quello 
che si tentò una volta dall'onorando ministro Lanza, 
{Interruzioni vicino all'oratore) Egli è vecchio no-
stro collega, e lasciate che Io chiami onorando, e 
per l'età e per la parte assunta nel risorgimento 
nazionale. Ebbene, quando era ministro, l'onorevole 
Lanza propose al Senato un Codice d'igiene, ed il 
Senato se ne occupò. Se ne occupò pure, quando fu 
ministro, il distinto nostro collega Nicotera, ed io 
non so perchè quel Codice d'igiene non sia oggi 
fra le istituzioni legislative del nostro paese. 

È deplorevole, signori, che fra noi ed in gran 
parte dei paesi di Europa si parli troppo di libertà, 

senza utilizzarne i benefizi. Laonde può dirsi che 
fio ora siensi fatte ìe chiacchiere, i malefici e le burle 
della libertà, non già le sue istituzioni feconde di 
ordine e di benessere. 

Ecco, quindi, una necessità inerente a queste; 
un Codice d'igiene per provvedere al miglioramento 
della vita dei nostri concittadini. Per credere alla 
sua urgenza, basta guardare lo spettacolo che vi of-
frono le cerne militari, nelle quali quasi due terzi 
di quelli che sono chiamati al servizio debbono ri-
formarsi perchè non sani. Questo da che cosa de-
riva ? Dalla cattiva igiene. Dunque, illustre presi-
dente del Consiglio, gran patriarca Depretis, con-
dannato ad essere sempiternamente miniatro del 
regno d'Italia {Ilarità), provveda a questo grande 
benefizio, faccia di tutto perchè il paese sia senza 
indugio dotato di un Codice d'igiene, e nel tempo 
stesso che la diplomazia italiana non sia l'ultima 
nel soccorrere l'umanità contro il flagello terribile 
che la minaccia. Ilo detto. {Bene ! Bravo /) 

.-PRESIDENTE. Spetta di parlare all'onorevole presi-
dente del Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io veramente ho poco 
da rispondere all'interrogazione dell'onorevole Mo-
relli ; solamente debbo giustificarmi di alcune ac-
cuse, di alcune piccole frecciate che egli mi ha in-
dirizzato. 

MORELLI SALVATORE. No, no ! 
PRESIDENTE. Prego, onorevole Morelli, ascolti con 

calma la risposta, {Ilarità) 
PRESIDENTE BEL CONSIGLIO. Egli lamenta che il Mi-

nistero non abbia preso alcuna iniziativa al soprag-
giungere delle notizie che allarmarono il paese, delle 
notizie cioè, dell'apparizione di una malattia con-
tagiosa sulle frontiere, come egli disse, d'Europa. 

Ma, onorevole Morelli, io credo che il Ministero 
j abbia fatto tatto quello che poteva fare; si è rivolto 

ai rappresentanti dell'Italia all'estero, i quali erano 
in grado di fornire sullo spaventevole fatto le noti-
zie più esatte e più credibili, e li ha richiesti eli no-
tizie quotidiane, particolareggiate, esatte, a fine di 
potere prendere in tempo i provvedimenti oppor-
tuni. 

Questo era il primo obbligo del Governo ; e que-
sto fu fatto subito. 

Aggiungerò, come ho avuto occasione di dichia-
rare all'altro ramo del Parlamento, che la nostra 
Legazione eli Pietroburgo, la sola che fosse in 
grado di dare al Governo notizie credibili, possibil-
mente sicure, ebbe cura di notificare immediata-
mente la notizia funesta dell'apparizione di questo 
pericolo, e in appresso di comunicare giornalmente 
tutte le notizie pervenute al Governo centrale del-
l'impero russo. 
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Il Governo aveva da temere l'apparizione di que-
sto flagello solamente da una parte, in via diretta, 
cioè dalla parte del mare. Or bene, appena queste 
notizie avevano preso una certa gravità, il Governo 
aveva emanato il decreto, che la Camera conosce, 
in forza del quale le provenienze dal mar Rosso e 
dal mar d'Azoti', onde ci potrebbe venire il pericolo, 
sono soggette alle misure sanitarie consigliate dal-
l'esperienza. 

L'onorevole Morelli e la Camera sanno invero be-
nissimo che questa malattia si è sviluppata sulla 
riva destra del Volga, in una località che pare ab-
bia u s a infelice predisposizione per tutte le ma-
lattie contagiose; perchè risulta che quando vi 
apparve il colèra, vi ha infuriato in modo straor-
dinario. Questa località però è a una grandissima 
distanza ancora da tutti i luoghi dove noi abbiamo 
uffici consolari, e dista più di duecento chilometri 
da Astrakan sul mare Caspio, e se si valuta il tratto 
che c'è da Odessa e da. Mosca, dove abbiamo dei rap-
presentanti, la distanza, aumentata massimamente 
per la natura delie vie di comunicazione, è talmente 
grande, che il pericolo non poteva essere creduto 
vicino; perciò io credo che il Governo abbia fatto 
per sua iniziativa tutto quello che era suo dovere 
di fare. 

L'onorevole Morelli dice che la diplomazia 
scherza coi mali dell'umanità. Ha detto qualche 
cosa di simile. Egli avrebbe voluto che nel Con-
gresso di Berlino, dove si sono posata tante e sì 
gravi questioni, si fosse posta anche quella delia 
emancipazione delle donne in Oriente. 
' MORELLI SALVATORE. È questione di vita quella ! 

PRESIDENTE BEL CONSIGLIO. L'emancipazione della 
donna in Oriente, è tal problema, che io veramente 
non avrei consigliato ad alcuno di proporre nei con-
gresso di Berlino. Ce n'erano già tanti, così gravi, 
e che presentavano per la loro soluzione tante diffi-
coltà, che raggiungervi anco questo mi sarebbe 
sembrato temerario. 

Del resto, l'onorevole Morelli raccomanda al Go-
verno il sistema preventivo, in fatto d'igiene. Egl i 
vorrebbe che l a legge già presentata dall'onorevole 
Lanza, fosse ripresentata al Parlamento, e che si 
avesse un Codice d'igiene. 

Io non ho avuto ancora il tempo di occuparmi 
di questo argomento, ma assicuro l'onorevole Mo-
relli, che lo ritengo degno di tutta la considèra-
zione del Governo ; e quando lo avrò esaminato, ve-
drò se le circostante parlamentari mi permette-
ranno di ripresentarlo alla Camera in un tempo vi-
cino e con tali disposizioni da poterne sperare l'ap-
provazione del Parlamento. 

Da ultimo riguardo all 'altra raccomandazione 
dell'onorevole Morelli, ed a quella specie di rimpro-
vero che ha indirizzato alla diplomazia, e quasi ai 
Governi, io lo prego di osservare, ohe anche la ci-
viltà non facit saltus, si procede per gradi. Venne 
l'abolizione della schiavitù, verrà anche la libera-
zione da lui desiderata delle donne d'Oriente ; ma 
ci vuole un po' di tempo. 

Bisogna che il fiume della civiltà abbia potuto 
invadere completamente quelle regioni, per potere 
sopporre che la riforma vagheggiata dall'onorevole 
Morelli possa essere adottata. Io non ho altro a 
soggiungere su di questo argomento. 

PRESIDENTI!. Sopra questo stesso argomento vi 
era pure una interrogazione dell'onorevole Minor-
vini ; ma non essendo egli presente, la sua interro-
gazione s'intenderà esaurita. 

Ora l'onorevole Morelli ha facoltà di dichiarare 
se sia o no soddisfatto delia risposta dell'onorevole 
ministro. 

MORELLI SALVATORE. Ringrazio l'onorevole presi-
dente del Consiglio, ministro degli affari esteri, delia 
risposte che mi ha dato. Io però non posso rimanere 
sotto l 'accusa di frecciatore che egli mi ha fatta. 

Anzitutto io desidero che, come fra noi deputati, 
così fra deputati e ministri non manchi mai quella 
convenienza e quei rispetto che- ci è dovuto e che 
noi dobbiamo ai signori rappresentanti dei potere 
esecutivo.. Io non mi sono arbitrato mai di usare 
una frase non rispettosa verso chicchessia e spe-
cialmente poi all'indirizzo dell'onorevole Depretis 
pei quale ho avuto sempre, come gran patriota, 
stima e venerazione. Se ho detto all'onorevole presi-
dente del Consiglio che mi sembrava che non avesse 
presa l'iniziativa, si è perchè quest'iniziativa real-
mente non si conosceva dal paese. 

Era un fatto psicologico dell'onorevole ministro. 
(Si ride) Voleva forse che io penetrassi nello spirito 
suo a indovinarne i segreti? Se agli atti suoi si fosse 
data pubblicità, allora naturalmente, sapendolo, io 
ne avrei dato lode all 'onorevole ministro, anziché 
dirigergli su di ciò una interrogazione. 

Del resto io mi affido al suo patriottismo perchè 
la vita italiana pòssa esser migliorata, Mi affido a l 
suo patriottismo perchè col mezzo della nostra di-
plomazia si faccia interprete presso la diplomazia 
straniera di questo spirito di solidarietà che io in-
voco in difesa della vita umana ; spirito di solidarietà 
che noi vorremmo più sentito in Europa, anzi tra 

'tutti i popoli, affinchè i flagelli che ci minacciano 
scomparissero per sempre, 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Salvatore Morelli. 
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INTERROGAZIONE BEL DEPUTATO PETRUCCELLI AL P R E -
81 DESTE DEL CONSIGLIO SOPRA 1 CRITERI CHE GUIDANO 
IL G A R R E T T O NELLE RELAZIONI ESTERE. 

PRESIDENTE.Passeremo ora all'interrogazione del-
l'onorevole Petruccelli della Gattina, la quale è del 
tenore seguente : 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole 
presidente del Consiglio e ministro degli esteri sui 
criteri che guidano il Gabinetto uelle nostre rela-
zioni straniere, politicamente ed economicamente, 
precipuamente con la Germania, la Francia e la 
Russia. Inoltre chiede interrogarlo, per quanto la 
prudenza consentagli rispondere, quale è la nostra 
situazione in Europa ; quale lo stato di codeste no-
stre relazioni con le potenze straniere. » 

L'onorevole Petruccelli ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione. 

PETRUCCELLI. Sento innanzitutto il debito di di-
chiarare, che io parlo per mio solo e proprio conto 
personale, non per mandato del partito. Io solo 
sono responsabile delle opinioni cui emetterò e che 
discorderanno da quelle dal partito cui, malgrado 
ciò, mi tengo ad onore appartenere. Esso è respon-
sabile delle sue idee : io delle mie, qualunque esse 
siano. Terrò pure sempre ad onore di sedere sui 
banchi ove siede l'onorevole Cairoli; appoggiare 
un Gabinetto a cui egli partecipa, ma a suo ri-
guardo solo di cittadino ed amico, serbando il mio 
libero arbitrio come deputato. Disciplina, sì ; abdi-
cazione di vecchie convinzioni, non mai ! 

Vengo all'interrogazione. 
Questa fu presentata ai principii di ottobre, 

prima del superbo discorso dell'onorevole Gairoli 
a Pavia. Reduce dall'estero, aveva ancora le orec-
chie rintronate dalle contumelie contro VItalia pez-
zente, come il Times ci chiamava ogni mattina ; 
avevo ancora gli occhi pieni dei sembianti abbuiati 
dei mercanti inglesi, i quali vedevano nella nostra 
concitazione nazionale un pericolo per la paca eu-
ropea. Avevo quindi a chiedere all'onorevole pre-
sidente del Consiglio spiegazioni e dilucidazioni 
sulle istruzioni date ai nostri plenipotenziari al 
Congresso di Berlino ; sui risultati da essi ottenuti 
a prò degli interessi italiani... 

CAIROLI. Chiedo di parlare. 
PETRUCCELLI... sull'agitazione, della frazione degli 

energumeni, dell'Italia irredenta, che, all'interno, 
aveva convulsa la nazione ; l'aveva messa alla go-
gna ; svegliato sospetti e collere contro di noi, al-
l'estero. Inoltre, avevo a chiedergli: quale era 
la nostra situazione diplomatica in Europa, nella 
applicazione delle risoluzioni prese al Congresso. 

Cairoli soccombè. Non posso dunque rivolgermi 
a lui deputato. E benché io parteggi per la teoria 
trascendentale : che, se la responsabilità legale dei 
ministri caduti si spegne, la responsabilità morale 
permane sinché chi l'incorse continua nella vita 
pubblica con funzioni amministrative o nazionali, 
sono costretto a rassegnarmi al fatto, che in niuno 
Stato costituzionale di Europa questa teoria è messa 
in atto, se non quando si metta un ministro in stato 
d'accusa, ciò che non è il caso nostro. Io non vado 
dunque a rimuginare nella storia d'Inghilterra e di 
Francia per trovare degli esempi. Vi dico solo : 
guardate lì su quei banchi l'onorevole Depretis : 

Tre volte nella polvere 
Tre volte sugli aitar ! 

Se chiedessi poi all'onorevole Depretis le spiega-
zioni cui volevo dall'onorevole Gairoli, egli non man-
cherebbe per fermo di rispondermi con l'ingenuità 
dell'agnello della favola: « Messer lo Lupo, io non era 
nato ancora !» Ed avrebbe ragione. Ed allora? Cane-
bat vacuus coram latrone viatori Nè messer lo lupo, 
nè le signorie vostre, nè il paese, avrebbero nozione 
dei criteri con cui il Governo regola questo servizio 
degli affari internazionali ; e quale è la nostra si-
tuazione presso i Gabinetti europei. 

Eppure queste nozioni sono capitalissime! 
Una cosa colpisce ognuno di noi, guardandoci in-

torno nello svolgimento dei grandi eventi territo-
riali, politici ed economici, che ha luogo nell'Europa 
intera: il nostro isolamento ! 

Questo non data però da ora. Data dal giorno in 
cui la sinistra quistione d'Oriente nacque nelle Can-
cellerie occidentali. 

L'ultimo Ministero di destra ci aveva legato una 
posizione eccellente, quanto alle nostre relazioni 
straniere. Esso aveva umiliato Thiers ; esso aveva 
affrontato la clericale Assemblea di Versailles ; 
aveva sbalordito la Francia, conducendo Vittorio 
Emanuele a Vienna ed a Berlino, ed invitando i 
due imperatori a venire in Italia. 

E l'Europa ebbe lo spettacolo leggendario di ve-
dere applaudito nella Milano dell'Italia Una, il 
successore di Federico Barbarossa, che quattro volte 
aveva passeggiato a cavallo sulle ruine della quattro 
volte distrutta Milano della Lega lombarda ! 

E spettacolo più leggendario ancora, si fu il ve-
dere l'imperatore d'Austria stringere la mano al Re 
d'Italia — badate: il Re d'Italia! in quella Venezia 
cui Radetzki aveva bombardata come ribelle qualche 
anno prima. 

Esso l'onorevole Visconti-Venosta però aveva di-
segnato pessimamente la nostra parte nella qui-
stione di Oriente ; si era dichiarato contrario alla 
Russia, senza giovare neppure alla Turchia; ed 
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osteggiando la Russia, aveva accresciuta l'influenza 
dell'Austria e dell'Inghilterra a Costantinopoli. 

È vero che a quell'epoca tutti i Gabinetti di Eu-
ropa ignoravano gli accordi cui si dissero presi nel 
castello di Reichstad, t ra lo Czar e Francesco Giu-
seppe : un partaggio eventuale cioè della Turchia, 
in seguito della guerra cui la Russia era risoluta 
d'intimare, la neutralità benevola dell'Austria ! 

Lord Derb j solo n'ebbe forse sentore. Rifiutò 
quindi di aderire al memorandum di Berlino, allora 
adottato dai tre imperatori. 

l a ogni modo, l'ostilità a priori contro la Russia, 
cui assumeva il nostro Gabinetto, era ingiustificabile 
ed impolitica. 

Infatti, poiché il trattato di Parigi aveva cessato 
di essere valevole; poiché l'integrità e l'indipen-
denza della Turchia erano divenute una finzione ed 
un'impossibilità; poiché questa doveva avere un 
protettore, o padrone, fra i tre che si disputavano 
questa supremazia sulla Porta, il meno dannevole 
per l'Italia non era mica l'Austria, non mica era 
l'Inghilterra, era la Russia ! 

Melegari, che raccolse l'eredità dell'onorevole Vi-
sconti-Venosta, peggiorò la situazione. Questo infe-
lice ministro intristì anzi tutta la nostra posizione 
all'estero, con la ridicola presunzione di Cavour e g-
giare! Egli ci distolse le simpatie della Germania, 
applaudendo agli attentati dei duca di Broglio che 
voleva ristaurare la monarchia in Francia, il papa-re 
a Roma. Alla Conferenza di Costantinopoli poi : 
Melegari spalleggiò indirettamente le pretensioni 
della Por ta ; combattè a viso aperto Igaatieff; non 
sepp8 navigare di accordo neppure con lord Sa-
lisbury che era venuto a Roma per concertare una 
politica comune; non secondò la Germania; fu 
troppo soffice e deferente verso quell'Austria, di 
cui doveva appunto scalzare, con più fermezza, le 
tendenze e l'influenza. Dappoiché l'occupazione 
della Bosnia e della Erzegovina aveva fatto già ca-
polino, e non era più un segreto, che pel solo Me-
legari ! 

Anche questo arnese fu spacciato. Torco a Berna, 
di cui si era lasciata vuota la nicchia ed aumentato 
lo stipendio con nessuna delicatezza. Ed il conte 
Corti — me ne duole pell'onorevole Cairoli — l'ha 
imitato. 

PRESIDENTE. Onorevole Petruccelii, 3a prego, non 
attacchi persone che non fanno parte di questa As-
semblea , e che perciò non possono chiedere di 
parlare per un fatto personale nè difendersi. 

PETRUCCELII. Io non vedo in ciò alcun attacco. 
PRESIDENTE. Ci pensi e vedrà che c' è. Se fosse ad 

un collega presente che ella avesse diretto quelle 
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parole, egli avrebbe certamente chiesto di parlare 
per un fatto personale. (Approvazioni) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Tanto più che non è 
vero. 

PETRUCCELLl. È un fatto che è tornato a Berna. 
PRESIDENTE. La prego, ripeto, di essere moderato 

nelle sue espressioni. 
Del fatto dell'aumento di stipendio potrà ren-

dere ragione il presidente dei ministri d'allora che 
è l'onorevole Depretis; ma intanto ella non accusi 
individui che non fanno parte di quest'Assemblea 
e quindi non le possono rispondere. 

PBTRICCELL1. Dunque passato il Melegari, prese la 
eredità l 'attuale onorevole presidente del Consiglio. 

La situazione migliorò in quanto alla dignità na-
zionale. Imperocché vedemmo che tanto l 'Inghil-
terra, quanto l'Austria, chiesero nel proprio loro 
interesse di accedere alla politica italiana. 

II Melegari si ritirò infine e prese la direzione 
del dicastero l'attuale presidente del Consiglio. 

La situazione fu un poco migliorata in quanto 
alla dignità nazionale nostra. Perocché l'Austria e 
l'Inghilterra, nell'interesse proprio, ci chiesero di 
agire di accordo. Politicamente però non vi fu can-
giamento. Restarono le stesse tendenze anti-russe; 
filo-turche ; simpatie all'azione anglo-austriaca ! 

Queste tendenze furono poscia inoculate al Ga-
binetto Cairoli, il quale ebbe il torto di accettarle 
senza benefizio d'inventario; anzi, chiamò il conte 
Corti al Ministero dell'estero, al momento appunto 
in cui si trattava mandare, come plenipotenziario a 
Berlino, il gerente del portafogli degli estèri, al 
pari degli altri Gabiuetti. Gii si aggiunse solo uno 
dei nostri migliori diplomatici, il De Launay, che 
moderò di alquanto le inconsulte teorie della Con-
ferenza di Costantinopoli. 

Ma ciò non bastava. 
E la conseguenza fu che, al Congresso di Ber-

lino, non fummo punto considerati; fummo sospet-
tati ; la nostra presenza sembrò un' ironia, in un 
convenio dove si macchinava già lo spartimento 
della Turchia ; dove si andava a rinnovellare l'at-
tentato della Convenzione di Carlsbad 1819; la rea-
zione europea! chiesta,anzi imposta da Mettermeli, 
come a Berlino era stata concertata tra Àndrassy, 
Beaconsfield e Bismarck. 

Bismarck, per un puntiglio personale contro il 
principe di Gortchakoff, aveva disertato i principi! 
costitutivi dell'impero germanico, cui, come noi, 
avrebbe dovuto sostenere e rappresentare : l'indi-
pendenza cioè delle nazioni ; la teoria delle fron-
tiere naturali ; lo sviluppo progressivo delle libertà 
pubbliche ; l'evoluzione dei popoli delia medesima 
razza verso l'unità. 
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I) Israeli che faceva il viso dell'armi ali e nostre 
aspirazioni : la rettifica delle frontiere naturali ; ne 
ha adottato poi il principio ad uso e servizio del-
l'Io ghiiterra, nel Caboti], addimandandolo, è vero, 
la teoria delle frontiere scienti fiche! 

Ma a Berlino, i plenipotenziari tutti erano stati 
abbacinat i dal conte Àndrassy, il quale era il ri-
verbero del principe di Bismarck; era l'eco e l'aco-
lito dei plenipotenziari inglesi, abilmente coadiu-
vato dal barone d'Haymerle. Essi carpirono cosi il 
mandato della pacificazione della Bosnia ! 

La storia nota che cosa significa la parola paci-
ficatone nel dizionari© internazionale austriaco, 
nna pacificazione compiuta da quegli apostoli che 
si chiamarono pandurri nei secoli passati ; ed in 
questo nostro, furono chiamati croati! 

E se lo sarmo l'Italia del 1848 e 1849 e l'Unghe-
ria del 1849, non che la stessa Vienna. 

1 Turcbi, che lo fiutavano pure, si opposero. Bis-
ma r ck li brutalizzò. Che far dovevano gli Italiani? 
Protestare ed andar via dal Congresso sarebbe stato 
ima calamità per l'Italia. Ebbero ordine di firmare 
i protocolli. Ma Jet hj-gones he by-gones, come di-
cono gl'inglesi : che il passato sia passato ! 

Quale è la nostra situazione oggidì in Europa? 
Ecco lo scopo principale della mia interroga-

zione attuale. 
L'isolamento del Congresso di Berlino non si è 

modificato. In Europa non abbiamo nè un amico, 
nè un alleato. Ma il caso non è unico nostro. Tutti 
gli Stati sono nella medesima condizione ; di guisa 
che il conte di Beust potrebbe scrivere di nuovo 
ciò che scrisse in una nota nel 1870: « Dove è l'Eu-
ropa? » 

Ma noi abbiamo inoltre più di un nemico che ci 
minaccia ! 

E di codesto neppure la colpa non è del Governo. 
L% plus jolie fitte du monde ne peni donner que 

ee qu'elle a, dice un proverbio francese. 
Noi diamo ciò che abbiamo : diciamo franco chi 

slamo ! Noi esprimiamo in Europa la rivoluzione. Sì: 
checché ci facessimo per pigliare l'atteggiamento, la 
divisa di conservatori, non giungiamo a persuadere 
l'Europa tory che noi non siamo rivoluzionari. Ab-
biamo inghiottiti cinque troni. Abbiamo abolito il 
potere temporale. Siamo l'incarnazione vivente della 
indipendenza dei popoli e della riunione di quelli 
della medesima razza in una patria comune. Ten-
ghiamo alle nostre frontiere naturali e strategiche. 
Non ci rassegniamo a che le chiavi di casa nostra 
siano in mano della Francia e dell'Austria... Con 
codesto, col nostro passato, con la nostra storia, 
con ìa rinomanza di essere gli eredi di Giovanni 
Bolero e di Machiavelli, possiamo noi trovare gra-

zia e simpatia a Vienna, a Parigi, e nella stessa 
Londra, dal partito tory ? Bisogna dunque rasse-
gnarci. Lo ripeto: La plus jolie fitte du monde ne 
peut donner que ce quelle a ! Siamo i pionieri della 
civiltà del mondo. Ci basta. Però dobbiamo provve-
dere, e prevedere. 

Provvedere come? Prevedere che? 
Provvedere per due mezzi : aggiustando le nostre 

finanze; mettendo l'esercito in stato di serio effet-
tivo. Prevedere poi, procurandoci alleati, ma al-
leati che abbiano con noi omogeneità di principi!, 
ovvero comunità d'interessi, comunità di disegni, e 
comunità di nemici. 

Si è inalzata, a mo' di bandiera di salate pubblica 
e di favore pubblico l'abolizione del macinato. Io 
non ho nulla ad osservarci. Però, se l'onorevole Ma-
gliari fosse presente gli direi : onorevole ministro, 
ella che ha testa quadra, flemma inglese, e sode teo-
rie di finanze, non curi di questa passeggiera popo-
larità. Provveda quindi prima all'esercito. Si vedrà 
poi se si potrà abolire questa o quella tassa; peroc-
ché il balzello dei macinato non è più intollerabile 
di quello del sale; nè grava meno sul popolo ! 

Comunque sia: gli operai parigini, nel 1848, of-
fersero al Governo della repubblica tre mesi di mi-
seria! Gli Italiani sarebbero meno patriottici per 
rifiutare alla patria tre anni di pane più caro ? Ri-
fletteteci ! 

Se nell'inevitabile guerra che succederà dopo il 
1880, provocata dalla Francia per fare diversione 
agli imbarazzi interni che le susciterà la dema-
gogia, noi saremo battuti, per insufficienza di buon 
esercito, per questi tempi di miliardi che corrono, 
al t roché la taasa dei macinato saremo forzati a 
subire per pagare indennità e riscatto del terri-
torio ! Badateci, lo ripeto ! La pace è effimera. 

Leggeste il programma di Dufaure? La Francia 
desidera la pace, ma... v'è un ma ! pourvu qu'eìle ne 
ceute rien à sa dignité! Continuerà a cooperare 
all'attuazione delle risoluzioni del trattato di Ber-
lino, ma... v'ò un altro ma! toui en conservimi et 
la Franse la liberté d'action quelle ne doit pas 
abdiquer! 

Queste dichiarazioni sono elasticissime e turbano 
l'Europa. Chi sarà giudice della dignità della Fran-
cia ? Chi sarà giudice del limite della sua libertà 
d'azione? Quindi, un permanente pretesto a guerra ; 
la guerra quando la vuole, soprattutto contro i 
deboli ! 

Laonde, riorganamento potente dell' esercito. 
Inoltre : assestamento delle finanze su base seria, 
non per lirismo, e non per fare accatto di popola-
rità ! E badi, onorevole ministro, che ogni cente-
simo speso inutilmente è un boccone di pane sirap-
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pato alla bocca dei popolo affamato. Dunque non 
nuovi modelli di pentolini, non nuovi colori di bra-
che : armi, armi, arsenali pieni, cannoni, cavalli... 

Kepler chiamò la geometria divina poesis ; ninno 
disse altrettanto deli' aritmetica ! E le finanza sono 
aritmetica. Semplificando, si avranno molte, moltis-
sime economie, più che non produrrebbe l'abolizione 
di parecchie tasse. Ma è mestieri avere un concetto 
di politica di Stato.. 

E non l'abbiamo. 
Terso: alleanze. 
Chi può essere il nostro alleato naturale, neces-

sario, starei per dire il nostro complice ? L'Austria ? 
No. La Francia? No. L'Inghilterra? No. 

L'Austria possiede troppo territorio italiano, e 
spingendosi fra poco fino all'Egeo, diventerà quasi 
signora di due mari, e ci contenderà l'Adriatico. 
Però l'Austria stessa è nemico meno pericoloso della 
Francia. 

Noi abbiamo contro l'Austria pregiudizi e preven-
zioni che hanno radice nella storia, ma che oggidì non 
sono più esatti. Oggidì non v'è neppure un impero 
austriaco. V'è un impero austro-ungarico, il quale 
ha non uno ma tre Parlamenti ! ed una libertà di 
stampa che fa tuttavia venire l'acquolina alla bocca 
dei repubblicani francesi. Oggidì non è più l'Austria 
di Mettermeli, di Francesco, di Ferdinando, e per-
sino di Schwartzemberg : è l'Austria liberale di 
Francesco Giuseppe riveduto e corretto a Solferino 
ed a Sadowa; è l'Austria di Andrassy e di Ausperg. 

L'Austria poi non fa propaganda neppure d'anti-
nazionalità. Essa non ci osteggia, come la Francia, 
in Africa, in Egitto, dovunque. L'Austria si con-
tenta di non esaere molestata ; di fare gli affari 
suoi come le torna meglio. 

La Francia invece: occupa anch'essa una bellis-
sima provincia italiana cui vorrebbe estendere fino 
a Genova. È gelosa di ogni nostro sviluppo ; ci fa 
guerra, non potendo altro per adesso, con le tariffe. 
Incastella di fortilizi le Alpi. Ci assalirà ìa prima, 
per provare le sue forze al suo risorgimento defini-
tivo, dopo il 1880, non potendo affrontare di primo 
acchito la Germania. È, del resto, la politica fran-
cese tradizionale è storica : aggredire i piccoli 8 im-
potenti Stati vicini per ingrossarsi. Poi discaricare 
su costoro i pesi maggiori della guerra cui intima a 
Stati più potenti. Far servire la conquista come di-
versivo al radicalismo interno ! 

l i dì in cui si crederà matura per spicciare la par-
tita con la Germania, la Francia comincierà da noi, 
o dalla Spag na, o dal Belgio, o dalla Svizzera, ma 
meno probabilmente contro la Spagna e contro la 
Svizzera nazioni bellicose. 

Il francese è arrogante, spavaldo, soverchiatore, 

quando può; ma è calcolatore. Si ricorda quindi 
come la Spagna, per orgoglio nazionale, tenne testa 
a Napoleone 1 il 1880, con l'aiuto dell'Inghilterra; 
come la Confederazione Svizzera accolse le pressioni 
di Guizot e di Mettermeli, nel 1849, a favore del 
Sunderbund. E calma i suoi ardori di propaganda e 
conquista. 

Si cercheranno altri pretesti a guerra. E non ne 
mancano mai a chi ne vuole. E non ne mancano so-
pra tutto a chi non ne vuole — prova Napoleone III 
il 1870! 

Dunque: non Austria, non Francia. 
E neppure la Inghilterra tory la quale ha bisogno 

del Mediterraneo per se sola; ne possiede già le due 
porte estreme: Gibilterra e Cipro. È fra poco Ales-
sandretta forse, e nel mezzo l 'Egitto e Malta. 

Ecco perchè si vagheggia di rionovellare l'al-
leanza franco-inglese del 1854. 

I tories sono tenaci nell'antica loro politica con-
tinentale : estendere la influenza austriaca su tut t i 
i Gabinetti europei, e fare l'Austria base della loro 
azione sul continente, mediante di lei. 

Due alleanze sono solo possibili e profittevoli per 
noi, nello stato attuale di Europa : con i a Germa-
nia e con la Russia. 

Con la Germania, noi abbiamo solamente a dissi-
pare i sospetti delle vecchie nostre tendenze verso 
la Francia, ingenerati, come ho detto, dall'insipiente 
politica dei Melegari. 

Bismarck, è vero, non ci gradisce troppo. Ci 
crede infedeli ; ci crede tuttavia infetti dalla lue 
bonapartista dei Gabinetti di Destra, così bene in-
filtrataci dai nostri agenti diplomatici a Parigi : Ni-
gra prima, adesso Cialdini. Ma Bismarck è uomo di 
genio e scettico. 

Egli sente che un dì avrà bisogno di noi, poco o 
molto non importa, e noi di lui non fosse che per 
un semplice obiettivo di diversione, come nel 1866. 
Egli conta, che nel conflitto contro la Francia, 
l'esercito italiano debba essere l'ala sinistra del 
grande esercito germanico. E se l'Italia avrà al Go-
verno uomini che s'ispirano.ai suoi sentimenti, alle 
sue simpatie, Bismarck non s'ingannerà. 

La partita del 1866 e del 1870-71 è a ricomin-
ciare. E la Francia la provocherà, se, come pare, 
gli energumeni pigliano la mano su i moderati, e i 
Dufàure, i Gambetta, i Grevy, i D'Aucìiffret Pas-
quier, ed altri di questo stampo e della scuola della 
sventura, perdono la direzione dello spirito pub-
blico. Allora, quale sarà la nostra situazione? 

Non statevi a fare illusioni di potere conservare 
la neutralità. Non può restare neutra una nazione 
di 27 milioni, con un esercito sul piede di guerra, 
di 750 mila soldati, Tornerebbe sospetta a tutti. E 



Atti Parlamentari — 3784 — Camera dei Deputati 
SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 GENNAIO 1879 

nessuno vorrà rischiare l'avventura di vederci poi 
intervenire, come il Nettuno di Virgilio, al momento 
psicologico, per decidere la vittoria a nostro pro-
fitto. 

Napoleone I l i credè di usare di tale politica nel 
1866. Contava, come lo persuadevano, di vedere 
l'xlustria e la Prussia fiaccarsi vicendevolmente ; e 
quando sarebbero entrambe spossate, avanzare con 
un esercito sul Reno, ed impossessarsi delle Pro-
vincie della Riva Sinistra tanto agognate. La bat-
taglia di Sadowa sconcertò i suoi piani. Gli avveni-
menti mossero con la celerità del fulmine. E quando 
Bonaparte si disponeva ad intervenire e dettare la 
legge, Bismarck si rizzò contro lui, e di un gesto 
l'agghiadò. 

Sarà, lo stesso nella prossima inevitabile guerra. 
Si crederà che noi imitar vorremo Napoleone, ed 
intervenire quando la lotta già ferve, e mercanteg-
giare la nostra cooperazione od il nostro astenerci ; 
e tutti si collegheranno per prevenire la manovra. 
Dunque tutti nemici. 

Bismarck stesso non si rassegnerebbe a codesta 
nostra finezza diplomatica ! Egli conta sulla nostra 
compartecipazione alla guerra. E noi saremmo bene 
stolidi se l'ingannassimo. 

Nella lettera del 17 gennaio 1878 il segretario di 
Stato per gli esteri a Berlino, a proposito dell'invio 
del principe imperiale a Roma per complimentare 
Re Umberto, sta scritto : « che l'Imperatore, per 
questo invio e per questa scelta, teneva a dare una 
pubblica testimonianza « du prix qu'il attache au 
maintien des meilleures relations politiques entre 
Berlin et Rome. Le prince de Bismarck avait vive-
ment applaudi à l'envoi da Prince Héritier ; car le 
Chancelier se rend parfaitement compte de l'impor-
tance de marquer aux yeux de l'Europe, que l'Alle-
magne et l'Italie ont des liens indissolubles, parce 
qu'ils sont formés par la force même des choses. » 

Bismarck dunque sa reprimere i sospetti ed il 
broncio quando sono in campo serie circostanze. 

E seriissima sarà quella di ravvivare l'alleanza 
del 1866, a proposito dell'aggressione francese della 
rivincita. 

Gli arrabbiati di Francia, cadendo nella trappola 
dei bonapartisti, dei clericali e dei monarchici, ten-
teranno la fortuna. 

Noi dobbiamo essere, della partita, i partners 
della Germania. Riavremo così Nizza, forse anche il 
Tirolo ! 

Per bene iniziare la nostra nuova politica della 
ricostruzione completa della nostra nazionalità, 
dobbiamo intenderci con la Russia. 

Questa è il nostro alleato naturalissimo. 
L'impero dello Czar non possiede un pollice di 

suolo italiano, e non ne agogna. Esso, come noi, 
vuole la libertà dei mari ; l'apertura degli Stretti ; 
la rescissione della convenzione anglo- turca ; l'in-
dipendenza dell'Egitto ; la restituzione di Cipro alla 
Porta. Come noi, esso respinge ogni connivenza col 
Vaticano. Como noi, esso considera la resurrezione 
della Polonia fatale ; poiché la Polonia risuscitata 
sarebbe una nazione di gennizzeri messa al servizio 
del Papa, in sostituzione degli Svizzeri non più 
trafficatoli ; e dei 30 milioni di Caffrì clericali, come 
Bismarck addimanda i francesi repubblicani di og-
gidì. 

PRESIDENTE Onorevole Petruccelli, io la preghe-
rei, parlando di nazioni con le quali siamo amici, 
di non usare termini che potrebbero essere inter-
pretati al di là certo del suo pensiero. 

PETRUCCELLI. Ma io ripeto una parola di Bis-
marck. 

PRESIDENTE. Onorevole Petruccelli, la converrà 
meco che vi è modo e modo di ripetere. Ella ha già 
prima con aggettivi suoi propri qualificato lo stesso 
popolo col quale esistono buoni rapporti di ami-
cizia; ora rincara sullo stesso argomento ripe-
tendo parole di altri. La prego di usare modera-
zione. 

PETRUCCRLLI. Non sono io che invento il motto: è 
il principe di Bismarck. Anzi un po' più pulitamente 
che Montaigne, il quale chiamava i suoi compa-
triotti : un peuple de valets ! 

PRESIDENTE. Ma io non posso lasciarlo ripetere, e 
mi sento in dovere di richiamarlo al rispetto delle 
convenienze internazionali. 

PETRUCCELLI Non voglio attaccar polemica con 
l'onorevole presidente. E prosieguo. 

In caso di guerra tra la Russia e l'Austria, noi 
saremmo per la Russia una potenza cooperatrice, 
come lo fummo per la Prussia nel 1866. 

Negoziare queste alleanze eventuali, sopra con-
tingenze definite; negoziarle senza spunto, lenta-
mente, opportunamente, è il compito difficilissimo, 
ma grandioso, del Gabinetto presente, o d'altro Ga-
binetto che ha concetto di politica di Stato. 

Noi non abbiamo spirito aggressivo contro al-
cuno ; non abbiamo l'ambizione di annesserci ter-
ritori, salvo quei lembi di fronteriera cui abitano 
popoli della nostra medesima stirpe e favella. Ci 
muniamo di alleanze — frontiere morali, eserciti 
non scritti al bilancio — come se elevassimo fortezze 
alle nostre frontiere con intento di preservazione ; 
come mettessimo su un qualche milione di soldati ! 
Il compito non è a negligere nò occorre di piccola e 
volgare abilità! 

Vi si provi, onorevole ministro Depretis. Vi ap-
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plichi quella sua tanta sagacia di tattica parlamen-
tare che lo porta sempre a galla 1 Et ceci, tuera cela : 
il terzo Gabinetto farà obliare e perdonarvi perfino 
il primo ; ricordare senza uggia il secondo! V i s i 
provi, vi si provi 1 E l'Italia l'assolverà perfino di 
certe catastrofi cui un partito si ostina ad attri-
buirle. 

CAIR0L1. Chiedo di parlare per una dichiarazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cairoli ha facoltà di par-
lare per un fatto personale. 

CAIROLI. Siccome in questa discussione sono per-
sonalmente impegnato, per una responsabilità, che 
credo evidente, senza ch'io la chiarisca, e siccome 
sono certo che altri oratori iscritti mi daranno mo-
tivo di intrattenere la Camera, così per fare econo-
mia di tempo, potrei parlare nella discussione del 
bilancio. 

Questa è la dichiarazione che intendeva di fare. 

PRESIDENTE. Ella è già iscritto al suo turno per 
parlare che verrebbe molto tardi perchè vi sono 
parecchi oratori iscritti; ma ella avrà sempre campo 
di chiedere di parlare per fatto personale al fine di 
giustificarsi dalle accuse e dalle osservazioni di cui 
pel Ministero da lei diretto avesse da render conto; 
e credo che la Camera non gliela negherà. (Sì I sì ! 
Benissimo !) 

L'onorevole De Renzis ha facoltà di parlare. 

DE RENZIS. Io farei una questione pregiudiziale. 
L'onorevole Petruccelli della Gattina ha rivolto 

una interrogazione all'onorevole ministro dell'in-
terno; questa interrogazione è stata fatta precedere 
il bilancio degli affari esteri ; mi pare, se non erro, 
che volendo seguire il regolamento, il ministro do-
vrebbe rispondere all'onorevole Petruccelli, il quale 
a sua volta dovrebbe dichiarare se è o no sod-
disfatto. 

Mi pare che oggi, come è abitudine, si dovrebbe 
mantenere questo metodo, sia per non turbare la 
consuetudine parlamentare, sia perchè la risposta 
dell'onorevole ministro degli affari esteri lascerebbe 
il terreno molto più libero, e le nostre discussioni 
sul bilancio potrebbero essere molto più brevi di 
quello che lo saranno seguendo un altro sistema. 

Farei pure osservare che l'ora è tarda, e se co-
minciamo a discutere il bilancio alle ore 5, lasce-
remo la nostra opera a mezzo. 

PRESIDENTE. Il precedente cui si riferisce l'onore-
vole De Renzis, che si debba cioè esaurire prima 
una interrogazione che è stata rimandata alla di-
scussione generale di un bilancio, non è stato sem-
pre seguito nel modo da lui indicato. Spesso anzi 
si è inteso che rimandando un'interrogazione alla di-
scussione generale di un bilancio, fosse quella un'oc-

casione nella quale molti potessero parlare sullo 
stesso argomento. 

Dirò di più ; che in questo caso speciale l'interro-
gazione dell'onorevole Petruccelli involge evidente-
mente una critica sulla politica estera passata e 
sull'indirizzo della politica avvenire del paese ; ar-
gomento che poteva essere trattato dall'onorevole 
Petruccelli in occasione del bilancio degli affari 
esteri, come potrebbe essere trattato da molti fra i 
deputati, sebbene non abbiano rivolto una speciale 
interrogazione su questo tema. 

Del resto, se l'onorevole presidente del Consiglio 
vuole, può rispondere anche subito ; ma se egli ri-
spondesse oggi all'onorevole Petruccelli della Gat-
tina sulla politica estera in generale, potrebbe es-
sere obbligato domani a rispondere di nuovo all'o-
norevole De Renzis, all'onorevole Minghetti, all'o-
norevole Visconti ed altri onorevoli deputati che si 
sono iscritti nella discussione generale. 

Per conseguenza io reputerei opportuno che l'o-
norevole De Renzis, trattando tale argomento, im-
prendesse a parlare senz'altro. 

Io poi sono agli ordini della Camera, qualora 
essa credesse di procedere diversamente. (No! no! 
— Ha ragione! — Parli! parli!) 

PRESIDENTE. L'onorevole De Renzis ha facoltà di 
parlare. 

DE RENZIS. Io, reverente agli ordini del nostro o-
norevolissimo presidente... 

PRESIDENTE. È una preghiera che le ho fatta. 

DE RBNZIS,.. prendo a parlare sul bilancio degli 
affari esteri ; ma dichiaro innanzi tutto che non ho 
nessuna curiosità politica da soddisfare, nè risposta 
da avere dall'onorevole ministro degli affari esteri. 

Se nel corso di queste brevi osservazioni farò 
qualche appunto che possa parere men che bene-
volo, voglia credere l'onorevole ministro degli affari 
esteri che esso è tutto affatto impersonale, e si ri-
volge più all'andamento dell'amministrazione che 
non a questo od a quell'altro dei ministri. 

Le osservazioni mie sono di due specie ; alcune 
sono di ordine amministrativo e riguardano il bi-
lancio che discutiamo, altre sono d'ordine politico. 

Le prime sono semplicissime ed hanno avuto ori-
gine nella Commissione generale del bilancio allor-
ché si sono discusse le proposte ministeriali. 

La Commissione generale alla quale ho l'onore 
di appartenere si è trovata scissa, innanzi alle pro-
poste che prima vennero dal Ministero Cairoli, po-
scia dal Ministero Depretis. Il nostro onorevole re-
latore, come egli stesso dice, appartiene alla mino-
ranza. Il parere della maggioranza lo avete potuto 
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leggere nelle proposte conerete che vi stanno d'in-
nanzi. 

Per dirlo in brevi termini a coloro che non hanno 
avuto tempo di leggere la chiarissima relazione del-
l'onorevole Miceli, io dirò che la differenza che corre 
fra i due bilanci è questa, che l'onorevole Cairoli 
proponeva un aumento per i segretari di seconda 
classe, e si preoccupava di loro, perchè indubitata-
mente nella carriera essi non hanno una paga pro-
porzionata ai bisogni loro ed alla loro condizione 
nelle città capitali dove risiedono. 

L'onorevole Cairoli, d'altra parte, si preoccupava 
della differenza notevole che vi èinegli assegni fatti 
ai nostri ministri in generale; provvedeva di au-
menti i nostri rappresentanti a Stokolma, all'Aja, 
ad Atene e a Copenaghen. 

L'onorevole Depretis nella sua nota di variazioni 
rimandò ad epoca migliore il maggiore assegno ai 
segretari, e non conservò le proposte di aumento 
ehe per la sola legazione di Atene. La Commissione 
del bilancio fece giustizia sommaria, e tagliò anche 
questa. 

Io votai con la maggioranza, ma se debbo dire la 
mia opinione schiettamente, avrei accettato con 
maggiore soddisfazione l'ordine d'idee dell'onore-
vole Cairoli sull'aumento di rappresentanza nelle 
legazioni all'estero ; dappoiché quell'aumento era 
generale ; si portava su tutta una classe, direi, di-
seredata dei nostri ministri all'estero, e non faceva 
nessun malcontento, non destava nessuna invidia. 

Ho già detto poc'anzi che i nostri rappresentanti 
all'estero sono diversamente, molto diversamente, 
retribuiti. 

Ve ne ha di quelli ai quali appena arriva lo sti-
pendio, e Dio sa con quali sacrifizi ; altri ve n'ha che 
proprio non parrebbero i rappresentanti d'un paese 
povero e travagliato dalle tasse, come è l'Italia 
nostra. 

Con qual senso d'invidia alcuni dei nostri diplo-
matici non debbono guardare la sorte dell'illustre 
ambasciatore che noi abbiamo a Parigi ? Egli che ha 
sul bilancio degli affari esteri una adeguata parte 
bensì, ma che ascende alla non lieve somma di lire 
203,000. 

Accanto a luì noi troviamo ministri ai quali è ap-
pena accordata una rappresentanza di 25,000 lire. 

Lungi da me l'idea di rimpiangere quei danaro 
che noi spendiamo per essere rappresentati in Fran-
cia così bene ; ma sorge pure in me il pensiero di 
chiedere se, per avventara, tanta ricchezza di prov-
vigione da una parte e tanta miseria dall'altra non 
potessero ingenerare un malcontento pericoloso nel-
l'animo di tutta una benemerita classe di funzionàri 
dello Stato. 

Ad ogni modo io credo che la proposta fatta dal-
l'onorevole Depretis per l'aumento, solo della nostra 
Legazione ad Atene, non farebbe che accrescere il 
malcontento nel resto dei nostri rappresentanti; 
dappoiché, per quanto importante ora sia questa 
ultima Legazione, è certamente da tutti ammesso 
che i nostri ministri i quali da lungo tempo dimo-
rano all'Aia, a Copenaghen, a Stoccolma hanno al-
meno eguale diritto, almeno eguali bisogni che non 
abbia il nostro rappresentante ad Atene. 

Dirò di più : l'onorevole Petruccelli della Gattina, 
con quella franchezza sua naturale, ha rammentato 
alla Camera un fatto per se stesso perfettamente 
conforme alle regole, quale è stato l'aumento di 
rappresentanza ad altra nostra Legazione. 

Egli ha rammentato che il nostro ministro a 
Berna pareva avesse fatto per sè una nicchia co-
moda nella quale fatalmente andò ad adagiarsi. Su 
questo fatto risponderà l'onorevole nostro ministro 
degli affari esteri, e non c' è dubbio alcuno che è 
stata una vera combinazione del caso, se quell'au-
mento proposto nel 1877 abbia poi favorito lo stesso 
individuo che lo aveva proposto. 

Ma la Commissione del bilancio si è preoccupata 
di questo fatto che, innocente in se stesso, aveva 
però un'apparenza men che corretta, e non era an-
dato a garbo di tutti nel pubblico ; e si è detto : vo-
gliamo ripetere lo stesso fatto ? Dal momento che 
si sa e si dice che un egregio diplomatico, il quale 
ha avuto un'alta funzione presso l'onorevole Cairoli, 
debba andare a prendere il posto di Atene, vogliamo 
aumentare proprio solo per Atene la rappresen-
tanza? Vogliamo fare dunque credere al pubblico 
che noi lasciamo ai nostri diplomatici l'occasione 
di prepararsi di codeste nicchie? 

Io anzitutto, per l'amicizia che mi lega all'ono-
revole rappresentante che sarebbe colpito da que-
st'ingiusta accusa, e pel rispetto che debbo al no-
stro illustre collega onorevole Cairoli, desidero sca-
gionarli da qualsiasi dubbio. L'aumento d'Atene fu 
proposto con gli altri quando niente faceva credere 
ad una prossima caduta del Ministero Cairoli ; ma 
non basta. Io so che il posto di Atene è stato pa-
recchie volte offerto a più d'uno dei nostri diplo-
matici, e però se non è stato coperto, non è stato 
perchè questo posto dovesse indefinitamente aspet-
tare il suo titolare, quando avrebbe lasciato le tem-
poranee sue mansioni. 

Disgrazia vuole che i nostri diplomatici non ab-
biano quella disciplina militare che esiste nel no-
stro esercito ; quando i nostri rappresentanti non 
credono di dover accettare un posto, si stringono 
nelle spalle, fanno orecchio da mercante, e non lo 
accettano ; il ministro degli affari esteri, e credo 
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che sia così in Molti paesi, non ha mezzi coercitivi, 
ed usa verso i degni nostri ministri plenipotenziari 
di una longanimità che parrebbe curiosa con dei 
pubblici funzionari in un sistema costituzionale. 

Vi sono mille etichette, e mille preoccupazioni 
che l'uso ha legittimato nella carriera diplomatica. 
Chi ha occupato un certo posto, chi è stato in certe 
città non crede di poter degnamente vivere in certe 
altre. 

E se l'accordò non si fa tra il ministro degli af-
fari esteri e i suoi Spendenti, i posti restano sco-
perti e i ministri passeggiano le vie. 

A mia cognizione l'unico dei nostri rappresentanti 
che abbia obbedito ciecamente, se ben mi ricordo, è 
il signor conte Barbolani, il quale dopo esser stato 
in Russia si è poi contentato di rappresentare l'Italia 
nei lontani lidi di Jeddo. 

Riassumendo queste considerazioni, la mia opi-
nione in quanto a proposte, è che delle due accetto 
COD molto più lieto animo quella di fare un au-
mento generale per i ministri meno pagati, che 
quella di farne uno particolare che potrebbe lasciare 
un addebito sovra un egregio nostro rappresentante, 
e gli farebbe una posizione molto delicata, se egli 
dovesse recarsi ad Atene. 

Quanto alle altre proposte ne accetto il rinvio 
desiderato dall'onorevole Depretis. Io spero che si 
venga un giorno a discutere largamente sull'ammi-
nistrazione degli affari esteri, e che il Parlamento 
italiano di questo ramo del Governo maggiormente 
si occupi; che si venga una buona volta ad una seria 
discussione, perchè tutti gli anni noi passiamo il 
bilancio degli affari esteri troppo alla chetichella. 

Non so, ma pare che gli Italiani abbiano quasi 
timore (credendosi un popolo di diplomatici) che le 
discussioni parlamentari possano per avventura tur-
bare le nostre alleanze, possano inceppare l'anda-
mento del Governo. Io in verità questo non credo, 
perchè vedo che nei paesi retti a forma parlamen-
tare, le discussioni servono anche di ragione ai go-
vernanti per opporsi talvolta ad insistenze e pre-
mure da parte delie potenze estere. Noi facciamo la 
discussione sul bilancio degli esteri, ho detto, alla 
chetichella, con una certa timidezza, paurosi quasi 
di far conoscere le nostre idee; e l'Europa, che a 
questa nostra attitudine si è abituata, delle nostre 
discussioni non si preoccupa. Quante volte si discu-
tono argomenti di più grande interesse, noi ve-
diamo il Parlamento pieno, molti deputati nel-
l'Aula, le tribune affollate. Ebbene, oggi discutiamo 
degli affari esteri; guardate le tribune! sono vuote ; 
lo stesso corpo diplomatico presso la nostra Corte 
brilla per la sua assenza! 

Che significa ciò? Che nessuno si preoccupa del-

l'indirizzo che possa prendere la nostra politica 
estera, alla quale il Parlamento italiano ha quasi 
l'aria di aver voluto rinunziare. 

Il fatto è che tale stato di cose produce danno 
anche agli uomini che sono chiamati a governare e 
dirigere la nostra politica estera. 

Riportate il pensiero alla questione d'Oriente? 
Si è pubblicato un Libro Verde ; in quel volume, 
come nel Corano, ognuno ci ha letto quello che ci 
voleva leggere. 

L'onorevole Depretis in Senato è stato accusato 
di essere troppo russo ; viene qui oggi, e l'onorevole 
Petrucceìli della Gattina, dai suoi atti, lo giudica 
anti-russo. 

Ora io dico : se proprio noi avessimo fatto della 
vera politica estera, se le nostre discussioni fos-
sero state ampie, scfvre di preoccupazioni, i no-
stri ministri avrebbero avuto una politica vera-
mente netta, e di queste opinioni contrarie non ne 
potevano venire. In Inghilterra prima che giunga 
al potere si sa come pensa il partito che segue 
Gladstone, come non sorge dubbio sulle tendenze 
estere di lord Beaconsfield. 

La politica della Sinistra invece da due anni a 
questa parte è accusata da alcuni di essere vagante, 
ora attratta nel ciclo della potenza germanica, ora 
fedele ai vincoli fraterni delle razze latine. Oggi 
simpatica alle platoniche idee filo-elleniche... 

PK1S1DENTE, Prego di far silenzio, onorevoli col-
leghi. 

DE RSNZIS... ieri prodiga di cure e di consigli pel 
grand© malato d'Oriente ; talvolta credula più del 
dovere nelle teorie umanitarie della Prussia, tal 
altra schiva di alleanze nettamente e francamente 
offerte. 

Si dice che assistemmo agli avvenimenti nella in-
certezza delle amicizie finali, ed infatti quando cre-
devamo di raccogliere il frutto di tanto accorgi-
mento ci guardammo intorno e ci trovammo soli. 

Ora se noi, torno a ripetere, avessimo avuto un 
Governo che nettamente avesse posata la questione 
estera, se lo stesso Parlamento se ne fosse più vali-
damente occupato, si saprebbe da tutti ciò che l'I-
talia vuole, ed avremmo in Europa nemici aperti ed 
amici fedeli. 

E una riprova di ciò si trova in questo, che noi 
da tre anni (parlo solo di ciò che ha fatto il par-
tito, al quale mi onoro di appartenere), da tre 
anni a questa parte io vedo una inesplicabile avver-
sione nei capi, a prendere la direzione degli affari 
esteri. 

Poc'anzi l'onorevole Petrucceìli delia Gattina ri-
cordava i due Ministeri Depretis. Questo autorevole 
uomo di Stato ha, secondo me, tutte le qualità per 
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condurre a bene gli affari dello Stato nella politica 
estera. È noto a tutti il suo prudente riserbo, è nota 
la sua pratica, è notissima la sua grande virtù del 
tacere. 

Ebbene, quando egli ebbe la fortuna di formare 
il primo Ministero della Sinistra, è vero che egli 
non aveva ancora trovato quel ministro delle fi-
nanze, che in pochi giorni ha saputo cattivarsi la 
stima del Parlamento ; ma però allora, l'onorevole 
Depretis, avendo la scelta di 9 portafogli, preferì 
quello delle finanze, e lasciò in altre mani la dire-
zione degli affari esteri. Se quelle mani fossero poi 
valide, o senili, io non voglio discutere ; ormai è 
storia passata, nè giova più ricordarla. Però quel 
fatto che avrebbe dovuto servire di ammaestra-
mento, non servì ad alcuno. 

Al Ministero Depretis fra i sorrisi della fortuna 
parlamentare seguì il Ministero Cairoli. Ebbene l'il-
lustre uomo di Stato, nella sua modestia (che è fra 
le più belle delle sue qualità) non credette neppur 
lui, che pur lo poteva, non credette di dover assu-
mere quell'importante ufficio, ed essere il ministro 
degli affari esteri della Sinistra divenuta Governo. 

Io lo deploro francamente ; anzi, invece di sce-
gliere a suo collega un uomo politico, egli fece ve-
nire a grande velocità da Costantinopoli, un nostro 
egregio diplomatico, ignaro delle lotte parlamentari 
e della composizione dei partiti, il cui passaggio al 
Governo, se non ha dato cagione di dissidi, pure 
nessuna traccia ha lasciato di sè. Egli stesso tor-
nando dopo sei mesi alle serene occupazioni diploma-
tiche, all'ombra dei giardini di Therapia, non ricor-
derà neppur lui con piacere le funzioni di ministro 
degli affari esteri e cercherà di dimenticare quella, 
che egli chiama, triste epoca della sua vita ! 

E l'onorevole Cairoli, a malincuore, dopo parecchi 
mesi d'amministrazione dovette pur riprendere in 
mano quella direzione di affari, che io credo avrebbe 
fatto meglio a conservare fin da primordi del suo 
Ministero. 

10 non credo che un diplomatico per ottimo che 
sia possa utilmente far da ministro degli affari 
esteri, in un paese, che per la natura della propria 
carriera egli ha abbandonato da molti anni. 

Ognuno faccia il suo mestiere. Ne sutor ultra 
crepidam. 

I diplomatici rappresentino l'Italia all'estero, e 
senatori e deputati facciano gli uomini politici. 

11 diplomatico ha delle qualità tutte sue, e fa la 
mano al suo mestiere ; come se noi ci occupassimo 
veramente sempre degli affari del paese, potremmo, 
anche i più modesti, pur arrivare ad un certo grado 
di esperienza politica, che anche nelle mediocrità 

forma quel criterio di cui principàlmente abbiso-
gnano gli uomini di Stato. 

Or bene, malgrado tutti questi avvertimenti, cosa-
strana ma vera, si è formato un quarto Ministero 
nel partito al quale appartengo, e nessun uomo po-
litico ha assunto questo importante portafoglio. 
Oggi noi ci troviamo senza ministro degli affari 
esteri. E sorge in me questo dilemma : o sono pro-
prio tutti così poco illustri o poco abili quei 400 
che appartenevano, nelle elezioni del 1876, alla Si-
nistra ; o non contando gli onorevoli Depretis e Cai-
roli, rimangono sempre 398 deputati che il pubblico 
può accusare di non saper dirigere gli affari del pro-
prio paese in quel che riguarda la politica estera. 
Se i diplomatici avessero fatto meglio, eh, io me ne 
starei cheto, ma disgraziatamente, checché ne dica 
l'onorevole Petruccelli della Gattina, che ci dichiara 
discendenti di Machiavelli, io credo (a giudicare 
dall'opera dei nostri ministri degli affari esteri) in 
questa discendenza dal Segretario fiorentino ci sia 
stata proprio qualche estranea intromissione che 
ne abbia turbata la filiazione diretta e precisa. (Si 
ride) 

Io so che l'onorevole e degno presidente del Con-
siglio lavora 14 ore al giorno. Egli, che mantiene 
sotto i suoi capelli bianchi una vigoria che stupisce 
anche i più giovani, deve lottare col lavoro e colla 
fatica per poter attendere a quanto spetta a lui, 
avendo in mano le mansioni più difficili che siano 
nel governo di* uno Stato, l'interno e gli affari 
esteri. 

Ora, se dovessi pregarlo di qualche cosa, io lo 
pregherei, nelle difficili condizioni in cui si trova 
l'Europa, di lasciare ad altri la cura dell'interno, 
perchè probabilmente troverà chi possa supplirlo, 
e, giacché tra i 398 suoi amici politici altro non 
v'ha capace di tenere questo difficile compito degli 
affari esteri, che egli lo assuma definitivamente e 
consacri tutta la sua virilità, tutta la nota attività 
sua, tutte le ore del suo lavóro a questo importante 
ramo del servizio. 

Poche volte l'Europa si è trovata in così difficili 
condizioni come quelle in cui si trova oggidì. Se noi 
ci guardiamo attorno possiamo oggi, più che nel 
tempo del signor Di Salvandy, esclamare come egli 
fece : Nous dansons sur un volean. 

L'onorevole Petruccelli della Gattina ha testé 
guardato in tondo l'Europa. Con l'acuto suo spirito 
critico egli è venuto man mano a dimostrarci che 
nel congresso delle nazioni europee, noi oggi ci tro-
viamo soli. 

Io non credo che la cosa sia in termini così duri, 
ma pure realmente a giudicare di quanto avviene 
da qualche anno in qua, possiamo con tutta co-
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scienza dire che dobbiamo abbandonare una vigile 
sorveglianza ne' paesi a noi vicini. 

La guerra di Oriente non è ancora finita, checche 
la pace si sia conchiusa. Lord Beaconsfieli ha pure 
detto che in Oriente v'era posto per la Russia e per 
l'Inghilterra, ma non ha mica ancora dimostrato 
che v'era rimasto posto per la Turchia. 

É noi abbiamo in Turchia gli interessi più capi-
tali per lo scambio delle comunicazioni e del nostro 
commercio. 

Vediamo pur troppo che alla nostra legittima in-
fluenza, da qualche tempo a questa parte, e segna-
tamente dopo il trattato di Berlino, si è mano mano 
fatta innanzi un' influenza commerciale nuova ed 
invalente. Noi vediamo che banchieri ed uomini di 
Stato si affaticano a tirare verso la frontiera au-
striaca quel commercio che pur sarebbe nei nostri 
interessi di portare nei porti dell'Adriatico. 

Avevamo ben la speranza che la ferrovia che da 
Salonicco per XJskup, e Mitrovitza, congiungendosi 
a quella che viene da Costantinopoli, potesse aver 
capo sulla costa adriatica ad Avlona; ma questa 
speranza va scemando tuttodì. 

Colui che tiene ambe le chiavi 
del cuor della Turchia nei suoi interessi ferroviari, 
è un noto suddito austriaco, e si dice che lasciando 
da parte la linea progettata che porterebbe il com-
mercio del mare Egeo e del Bosforo, direttamente 
ed in breve ora nel mare Adriatico dirimpetto ad 
Otranto, egli spinga invece la congiunzione delle 
linee dell'est e del sud, con quelle che partono dalla 
Sawa, e propriamente da Novi verso Banyaluka. 
Questa congiunzione di ferrovie credete, o signori, 
sarà di grande pregiudizio per noi, che dal com-
mercio del mare Egeo potremmo attenderci un 
grandissimo benefìcio. 

Lasciamo l'Oriente. I dispacci francesi vi dicono 
quel che succede accanto a noi dall'altra parte delle 
Alpi. 

La potenza guerresca francese nei sette anni di 
raccoglimento è cresciuta a dismisura, insieme alla 
ricchezza *ua proverbiale, checche non paia a prima 
vista. I nostri ufficiali, che quest'estate hanno po-
tuto girare i campi di istruzione in Francia, videro 
da vicino gli armamenti di questo grande Stato, 
e furono meravigliati del progresso che hanno 
fatto le nuove istituzioni e i nuovi ordinamenti. Essi 
hanno potuto giudicare che la Francia, dai sette 
anni di aspettazione è uscita perfettamente armata, 
come Minerva dal cervello di Giove. I nostri uffi-
ciali hanno potuto dire coscienziosamente che tutto 
quanto era possibile di fare col danaro è stato fatto 
in sette anni dalla Francia nostra vicina. 

Ora dunque, o signori, non è possibile ormai 
quell'equilibrio europeo che s'era formato dopo il 
1870, quando la Francia pareva spenta; ora al di 
là delle nostre frontiere noi troviamo uno Stato po-
tente, uno Stato armato, uno Stato che non domanda 
di meglio che rientrare in lotta con tutti gli onori. 

Io nulla temo dalla Francia repubblicana e libe-
rale, ma penso che di essa bisogna fare ormai 
nuovo e grande calcolo. Avete ben potuto vedere 
non ha guari che il ministro degli affari esteri di 
Francia ha detto fieramente il suo olà nella que-
stione tunisina, ove l'Italia ha molti e gravi inte-
ressi ; certamente non l'avrebbe fatto, se non sa-
pesse ora di poter pesare colla propria spada nella 
bilancia di Europa. 

Io sono lieto delle dichiarazioni che fece al Se-
nato l'onorevole e degno nostro presidente del Con-
siglio circa le relazioni che abbiamo coll'Austria, 
pure nostra vicina, ne abbiamo una prova nel trat-
tato che abbiamo votato or sono pochi giorni. Però 
egli è bene non abbandonarsi a così rosee illusioni 
da smettere ogni preoccupazione. Chi guarda bene 
addentro alle cose, deve pur giudicare se le buone 
relazioni sono poggiate sul vero e legittimo inte-
resse di ciascuno dei due Stati, o se non sono l'ef-
fetto d'uno sforzo d'abilità, d'uno sforzo di patriot-
tismo che hanno fatto da una parte e dall'altra gli 
egregi uomini che rappresentano l'Italia a Vienna, 
e quelli che rappresentano l'Austria-Ungheria in 
Italia. 

Noi sappiamo quanta simpatia ci abbia sempre 
mostrato l'egregio ambasciatore austro-ungarico. 
Noi ricordiamo quanta cortese arrendevolezza egli 
mette nelle reciproche relazioni, e come la sua no-
bile condotta abbia profittato dalle buone relazioni 
attuali. Noi apprezziamo quella ospitalità e quella 
cortesia che hanno portato a beneficio dei vincoli 
d'amicizia con l'Austria quella stessa impopolarità 
che le aveva procacciato presso di noi il trattato di 
Berlino. 

Ora io penso: se invece d'uomini così egregi, che 
sanno così bene intendere i veri interessi di due 
nazioni vicine, avessimo rappresentanti meno abili 
e patriottici, forse gl'intransigenti, che non mancano 
nè in Italia, nè dall'altra parte della frontiera, 
avrebbero buon giuoco, ed in un istante farebbero 
sorgere dissidii e malumori tra due Stati, che pure 
oggi sembrarlo vivere in cordiale e perfetta amicizia. 

Mentre a Berlino governa un Bismarck, mentre il 
Gabinetto di San Giacomo è nelle mani di quel lord 
Beaconsfield che ha in serbo un colpo di scena per 
ogni complicazione, e che dalla compra delle azioni 
del canale di Suez, a Cipro ed alla guerra Afgana sa 
far sentire quanto sia grave la zampa del leone, 
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noi non abbiamo ministro degli affari esteri. Ab-
biamo un interim in un momento nel quale i vari 
Stati d'Europa hanno alla direzione delle cose 
estere gli uomini più distinti che si trovino nel pro-
prio Parlamento, nel proprio paese. 

Epperò fra un Washington, un Bismarck, un 
Beaconsfield, un Andr&ssy, sarei lieto di poter dire 
che abbiamo un Depretis, se egli volesse prendere le 
redini della importante amministrazione. 

Ho detto, non è guari, che sembra un partito 
preso negli uomini preclari che hanno la fortuna di 
dirigere le sorti del nostro paese, quello di non vo-
lersi occupare delle cose degli affari esteri. 

Questa indifferenza io non posso accettare con 
animo tranquillo ; quest'indifferenza ha fatto mor-
morare il pubblico ; perchè durante qualche tempo 
e nel momento in cui lottavasi diplomaticamente sul 
Bosforo e sull'Illiso, noi abbiamo lasciato le legazioni 
di Atene e di Costantinopoli senza titolari, mentre 
avevamo cinque ministri plenipotenziari fuori di 
carica, i quali o avevano altre funzioni, oppure pas-
seggiavano per le vie di Roma. 

Ma mi si dirà : alcuni di questi ministri non hanno 
voluto accettare le legazioni che loro si offrivano. 

Ebbene, io soggiungo, sarebbe desiderabile che 
venga il giorno in cui il ministro degli affari esteri 
si occupi solo di affari esteri e che possa sentirsi 
così forte da far sì che sempre, ed al momento op-
portuno, potessimo inviare qualunque sia dei diplo-
matici che noi abbiamo e paghiamo, appositamente 
perchè facciano gl'interessi della nazione, nei paesi 
dove più se ne manifesta il bisogno e dove abbiamo 
interessi da tutelare. 

L'onorevole Depretis ha detto in Senato : è la de 
bolezza interna dei Governi quella che produce la 
debolezza esterna. E ha ragione. 

Io vorrei però che, per quanto dipende dal ministro 
degli affari esteri, per quanto dipende dal Governo 
si faccia di tutto per non menomare questa forza ; 
e indubbiamente un Governo sarà tanto più forte 
quando sia più completo, quando non manchi di 
alcuno dei suoi membri pel disbrigo delle sue fun-
zioni. 

Io chiedo all'onorevole Depretis che egli abbia 
almeno questa forza, e spero fra non molto che egli 
annunzierà al paese di avere degnamente preso 
quest'importante servizio sotto la sua diretta sor 
veglianza. 

Ebbi non è molto l'occasione di parlare con uno 
dei nostri più distinti diplomatici ed egli mi diceva: 
« Noi viviamo lontani dalla madre patria : nulla 
sappiamo ordinariamente, tranne quello che leg-
giamo nei vari giornali che riceviamo. 

« Il Governo italiano si serve di noi come i polipi 

dei loro tentacoli ; assorbe da noi le notizie ed i 
fatti. Ma veramente dal cuore verso la periferia 
nulla ci arriva delle idee dei nostro paese, nulla ci 
arriva dell'andamento politico che noi dovremmo 
seguire all'estero ; le aure che spirano nella madre 
patria raramente giungono fino a noi. » 

Ogni giorno il Governo ha bisogno di tenersi in 
contatto con questi diplomatici ; ogni giorno il mi-
nistro degli affari esteri ha bisogno di sentire il 
contatto dei gomiti, coi suoi rappresentanti in ogni 
grande paese, perchè l'arte della diplomazia è una 
scherma, una scherma di tutti i momenti; bisogna 
creare in ciascun paese un ambiente, e quest'am-
biente bisogna crearlo simile dappertutto. Non è 
con una nota diplomatica, non è con un dispaccio 
che si possa ottenere l'amicizia d'un paese ; perchè 
se con una nota, se con un dispaccio si potessero 
fare le alleanze, indubbiamente non vi sarebbe bi-
sogno di avere degli ambasciatori, oggi ehe il tele-
grafo congiunge le più grandi città fra loro. 

Ebbene, no, o signori ; un'alleanza si procura a 
forza di mille piccole cure, di mille piccole cause, e 
queste mille piccole cause, che bisogna o allonta-
nare o procurarsi giorno per giorno, fanno sboc-
ciare quella opinione pubblica senza della quale 
nessuna grande alleanza fu mai profìcua. 

Lord Palmeston nella sua lunga vita politica tro-
vava bene il tempo di corrispondere personalmente 
e quotidianamente con tutti i suoi ministri all'e-
stero, e di là quell'unità di movimento, di azione che 
ha sempre fatta grande la politica inglese. 

Da noi succede forse così? Ognuno dei nostri am-
basciatori lavora per conto suo, come crede meglio, 
e ne è nato questo, che noi siamo stati accusati di 
fare a Londra una politica inglese, mentre il nostro 
rappresentante a Pietroburgo era accusato di se-
guire una politica russa, ed il ministro a Costanti-
nopoli, preso fra le due influenze, abbia seguita ora 
la russa con Ignatieff, ora l'inglese con Layard. 

Io mi lusingo che cessi una buona volta questo 
stato di cose ; perchè io credo che il nostro paese 
debba avere una politica sua la quale, anche cattiva, 
sia seguita dappertutto e con eguale energia; essa 
produrrà certamente, in ogni caso, migliori risultati 
d'una politica buona, ma incerta, fiacca e poco at-
tiva. 

Vorrei che il giorno in cui un uomo politico arriva 
al Governo, si sapesse col suo stesso nome che cosa 
egli intende di fare e dove egli intende di andare, 
quali relazioni egli deve avere coi paesi vicini ; so-
prattutto non avvenga all'Italia quello che il Giusti 
diceva di colui che corteggiando la mamma e la fi-
gliuola, finì per trovarsi interamente pelato ; perchè 
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la madre gli strappava tutti i capelli neri, e la fi-
gliuola gli strappava i bianchi. 

10 spero che fra tante mamme e tante figliuole di 
Europa conserveremo interamente la nostra chioma 
e con essa interamente la nostra forza. Non basta 
il dire : noi siamo poveri ; a noi le finanze fanno 
aspra ed incessante guerra. Non basta il dire : noi 
siamo un popolo che sorge da una rivoluzione e, 
per conseguenza, più deboli di un altro. 

Se ci dividono le gare nello stesso partito ci unisca 
almeno il filo della condotta politica estera, e non 
manchi all'Italia l'influenza che le spetta. 

11 Piemonte, sotto Vittorio Amedeo II, era un 
ben più piccolo paese di quello che sia oggi l'Italia ; 
eppure un autore illustre, il Macaulay, ha potuto 
dire che nessun re, come Vittorio Amedeo II, go-
vernando un così piccolo Stato, ha potuto esercitare 
una così grande influenza in Europa per un periodo 
d'anni così lungo. 

Io spero che l'onorevole Depretis voglia fare pel 
nostro paese quello che potò fare il Re Vittorio 
Amedeo I I (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Domani, alle 2, seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 6. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 
1° Svolgimento della proposta di legge del depu-

tato Paternostro per l'aggregazione dei comuni di 
Mezzoiuso, Villafrati, Cefalà-Diana e Godrano al 
circondario di Palermo ; 

2° Seguito della discussione del bilancio di prima 
previsione pel 1879 del Ministero degli affari esteri ; 

3° Discussione del bilancio di prima previsione 
pel 1879 del Ministero della marina; 

4° Discussione del progetto di legge relativo alla 
costruzione di nuove linee di complemento della 
rete ferroviaria del regno ; 

5° Seguito della discussione del progetto di legge 
per modificazioni della legge di reintegrazione nei 
loro gradi militari e diritti di coloro che li perdet-
tero per causa politica ; 

6° Discussione del progetto di legge per modifi-
cazioni ed aggiunte alla legge sul notariato ; 

7° Discussione del progetto di legge sul tratta-
mento di riposo degli operai dell'arsenale marit-
timo di Napoli e del cantiere di Castellammare ; 

8° Discussione del progetto di legge per la istitu-
zione di una Commissione speciale per le imposte 
dirette del comune di Lampedusa-Linosa. 




