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all'esame di una Commissione unica permanente 
per tutta la Sessione. 

Per altre convenzioni internazionali, poi, che 
abbiano tratto alla legislazione o ad altro, s'in-
tende che faranno il corso ordinario degli Uffici. 

L'onorevole Prinetti ha facoltà di parlare. 
Pfinetif. Io vorrei un semplice schiarimento. 
Dichiaro anzitutto che sono dell'avviso degli 

onorevoli Lazzaro e Bonghi; ma poiché non mi 
faccio molta illusione circa l'efficacia d 'un'ulte-
riore opposizione "alla proposta dell'onorevole pre-
sidente del Consiglio, mi limiterò a chiedere, 
come dicevo, uno schiarimento. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha proposto 
che si abbiano a deferire tutte le convenzioni 
commerciali e doganali ad una Commissione per-
manente; ma mi pareva, se non ho male udito, 
che egli avesse alluso anche alle modificazioni 
eventuali delle tariffe doganali. 

Crispì, presidente del Consiglio. Dai trattati. 
Prinetti. Io chiederei che questa Commissione 

permanente non avesse ad occuparsi d'altro che 
dei trattati commerciali e doganali che interve-
nissero nel periodo della Sessione... 

Presidente. Senza dubbio. 
Prinetti. ... e che, ove si trattasse di modifica-

zioni alle tariffe doganali generali, queste modi-
ficazioni dovessero subire il solito procedimento 
degli Uffici. 

Presidente. Onorevole Prinetti, ae la conven-
zione internazionale reca una modificazione alla 
tariffa, evidentemente vuol dire che questa è la 
conseguenza forzata del trattato. La tariffa ge-
nerale non c'entra, 

Prinetti. Forse mi sono espresso male. 
Io ho alluso all'eventualità di modificazioni 

alle tariffe generali. 
Presidente. Questo non ha che fare, le ripeto. 
Quando si parla di trattati internazionali, s'in-

tende di convenzioni fra l 'Italia ed aiire potenze, 
vale a dire di atti di politica estera, e non di 
atti di politica interna. Per cui la sua osserva-
zione non mi pare che abbia ragione di essere. 

Pflnstti. La mia osservazione, scusi, aveva ra-
gione di essere in quanto che, forse perchè ho 
male udito le prime parole dell'onorevole presi-
dente del Consiglio, mi pareva che la sua proposta 
potesse estendersi anche all'esame di disegni di 
legge per modificazioni alle tariffe generali. In ogni 
modo prendo atto che a questa Commissione per-
manente saranno deferito solamente lo conven-
zioni commerciali e doganali internazionali. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi, 

Bonghi. Io, non avendo presente il regolamento 
della Camera, domando all'onorevole presidente 
se sarei autorizzato a presentare una questione 
pregiudiziale in questi termini: non esistendo 
nel regolamento della Camera l'istituzione dì 
alcuna Commissione permanente per altri og-
getti che per quelli designati, la Camera non può 
procedere alle nomina di altre Commissioni per-
manenti, se non dopo averne in sede di regola-
mento designato la creazione. 

Presidente. Non v' ha dubbio che Ella può pro-
porre la pregiudiziale. Ma le osservo anzitutto 
che la Camera ha poco fa deliberato la nomina 
di una Commissione permanente per altre ma-
terie non considerate dal regolamento. 

Inoltre le ricordo che la Camera ha seguito 
questo sistema anche nella passata Legislatura. 

Ma ripeto che se Ella vuol presentare la que-
stione pregiudiziale, io la metterò a partito. 

Bonghi La Camera può avere adottato un me-
todo pericoloso, e non e 'è ragione che vi per-
sista. 

Presidente. Pongo dunque a partito la pro-
posta del presidente del Consiglio, che i trat-
tati e le convenzioni doganali e commerciali 
internazionali siano deferite all'esame di una Com-
missione permanente per tutta la Sessione. Porrò 
poi a partito l'altra proposta dell'onorevole Cuc-
cia che questa Commissione sia composta di di-
ciotto membri, invece che di nove. 

Bonghi. La Camera si scioglie in parlamentini. 
Presidente. Chi approva la proposta del presi-

dente del Consiglio è pregato di alzarsi. 
{Dopo prova e controprova è approvata). 
Ora pongo a partito la proposta dell'onorevole 

Cuccia perchè questa Commissione sia composta 
di diciotto deputati invece che di nove. 

Il Governo accetta? 
Crispí, presidente del Consiglio. Mi pare troppo. 
Voci. Quindici. Quindici. 
Presidente. L'onorevole Cuccia insiste ? 
Bonghi. La Camera si divide in tanti camerini! 
Cuccia. Sia di quindici membri. 
Presídante. L'onorevole Caccia modifica la sua 

proposta nel senso che la Commissiono debba 
esser di quindici invece che di nove membri. 

Io la póngo a partito ; ed ove non sia ac-
colta, rimarrà stabilito che, conforme alle pro-
scrizioni del regolamento, anche questa Commis-
sione sarà di nove membri. Chi approva la pro-
posta dell'onorevole Cuccia è pregato di alzarsi, 

(Non è approvata). 


