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si deliberi, se si vuole, ma non si faccia così di 
straforo e ad occhi chiusi. A me non dispiace 
che la Camera abbia fatto ciò nelle Sessioni 
scorse: mi dispiace che si metta a farlo nuova-
mente nella nuova Legis la tura : e io credo che 
la Camera non debba farlo, se prima non ha de-
liberato nel suo regolamento la costituzione di 
Commissioni speciali e permanenti per altri og-
getti oltre quelli per i quali queste Commissioni 
permanenti sono già ammesse dal regolamento 
stesso. 

Questa è l 'osservazione che io sottometto al 
presidente del Consiglio ed alla Camera. 

Presidente. L'onorevole presidente del Consi-
glio propone dunque che i diversi disegni di legge 
ora da lui presentati, e concernenti t rat tat i di 
commercio e tariffe doganali internazionali siano 
deferiti, come fa dalla Camera deliberato nella 
precedente Legislatura, ad una Commissione per-
manente, la quale abbia anche l ' incarico di rife-
r ire intorno ai disegni di legge d'indole identica 
che possano essere in avvenire presentati. 

Contro questa proposta hanno parlato l'onore-
vole Lazzaro e l'onorevole Bonghi, Io deggio per-
ciò interpellare la Camera. 

Rubini. Chiedo di parlare. 
Presidente. H a facoltà di parlare. 
Rubini. Mi perdoni l'onorevole presidente se io 

oso chiedergli una spiegazione. 
Dapprima si disse (mi pare di averlo udito 

dal presidente del Consiglio e poi dalla bocca 
dell'onorevole presidente nostro) che la Commis-
sione permanente da nominarsi in questa guisa, 
come fa proposto, dovesse occuparsi unicamente 
delle convenzioni commerciali e doganali. Fino 
a quel punto, pur convenendo con gli onorevoli 
Lazzaro e Bonghi che il procedimento non si 
conformi interamente al nostro regolamento, fino a 
quel punto, dicevo, data l'assoluta necessitatile que • 
sta materia sia decisa da gente che coordini un trat-
trato con l'altro, io voterei la proposta del pre-
sidente del Consiglio. Ma non potrei più votarla 
se quella Commissione, anziché occuparsi sol-
tanto delle convenzioni commerciali e doganali, 
estendesse il suo esame a tutte quante le con-
venzioni internazionali, come mi pare di avere 
udito ora dall'onorevole nostro presidente : impe-
rocché nello altre convenzioni non è più necessa-
rio di mantenere quell 'unità di concetti e di de-
liberazioni che è indispensabile in materia do-
ganale e commerciale. 

Pe r esempio, l'onorevole presidente del Consi-
glio ha presentato ora un disegno di legge rela-
tivo alla r iforma dei tr ibunali consolari in Egitto; 

ha presentato un disogno di legge intorno alla 
nazionalità dei figli nati in paese straniero; un 
altro disegno di legge che concerne l 'estradizione. 
Ora siccome tutte queste materie molto diverse 
nulla hanno che fare con quella della legislazione 
doganale e commerciale, io mi permetto di p re -
gare l'onorevole presidente del Consiglio di limi-
tarsi a proporre la nomina di una Commissione 
permanente per l'esame dei t rat tat i commerciali 
e delle tariffe doganali, lasciando che le al tre 
convenzioni internazionali che non hanno trat to 
alle materie doganali c commerciali, seguano il 
sistema indicato dal nostro regolamento. 

E poiché mi trovo a parlare, mi consenta an-
cora, onorevole presidente, che le rivolga un 'a l -
t ra preghiera. Ella ha parlato di una Commis-
sione permanente, la cui azione, mi pare Ella 
accennasse, dovrebbe estendersi a tutta la Legi-
slatura. Ora parrebbe a me che, almeno in que-
sto, si potesse sodisfare il desiderio espresso da-
gli onorevoli Lazzaro e Bonghi; cioè di non mo-
nopolizzare in determinate persone la facoltà di 
esaminare, per le primo, questi disegni di legge, 
e si dovesse l imitate l'azione di questa Commis-
sione permanente alia durata delia Sessione par-
lamentare invece che alla durata della Legisla-
tura, 

Crispí, presidente del Consiglio. Non c' è dub-
bio su questo! 

Rubini. Forse ciò sarà sottinteso ; ma siccome 
avevo udito parlare di Commissione permanente 
per la Legislatura, così ini sono permesso di 
esprimere il desiderio che la sua azione sia limi-« 
tata alla Sessione parlamentare. * ' 

Presidente. Onorevole Rubini, non ho mai in-
teso di parlare di una Commissione che abbia v i ta 
per tut ta la Legislatura, perchè, con la chiusura 
della Sessione, cadono tutte le Commissioni. In-
torno a questo non vi ha dubbio alcuno. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà 
di parlaro. 

Crispi, presidente del Consiglio. Accetto l'emen-
damento dell'onorevole Rubini, e chiedo alla Ca-
mera che voglia dividere in due lo materie dei var i 
trattati che ho presentati. Vadano quindi alla Com-
missione permanente i t rat tat i che si riferiscono 
alla navigazione e al commercio; e quelli che 
trattano questioni di legislazione sieno deferit i 
agli. Uffici, 

Presidente. Allora la proposta fat ta dall 'onore-
vole presidente del Consiglio, in armonia alle 
considerazioni fatte dall'onorevole Rabini , consi-
ste in ciò: che tutti i disegni di legge per t ra t ta t i 
commerciali e tariffa doganali siano demandati 


