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autorizzare le provinole di Aquila, Bergamo 
ed altre dieci ad eccedere la sovrimposta sui 
t r ibuti diretti per il 1892. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Verificazione ili poteri e giuramento dei deputato 
Tondi. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Veri-
ficazione di poteri. 

La G-iunta delle elezioni ha trasmesso il 
seguente verbale: 

« La Giunta delle elezioni nella tornata 
pubblica del 26 corrente ha verificato non es-
sere contestabile l'elezione seguente, e, con-
correndo nell'eletto le qualità richieste dallo 
Statuto e dalla legge elettorale, ha dichia-
rato valida la elezione medesima. 

« Foggia l i . Tondi Nicola, presidente di se-
zione presso la Corte di cassazione in Roma, 
assegnandolo alla categoria speciale dei de-
putati magistrati. » 

Do atto alla Giunta di questa sua comu-
nicazione, e, salvo i casi di incompatibilità 
preesistenti e non conosciuti sino a questo 
momento, dichiaro convalidata questa elezione 
nella persona dell'onorevole Tondi Nicola, as-
segnandolo alla categoria speciale dei depu-
ta t i magistrati. 

Essendo presente l'onorevole Tondi, lo in-
vito a prestar giuramento. (Legge la formula). 

Tondi. Giuro! 

D i s c i s s i o n e della proroga del trattato di commer-
cio con la Spaglia. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discus-
sione del disegno di legge : Proroga del trat-
tato di commercio fra l ' I ta l ia e la Spagna. 

Si dà lettura del disegno di legge e del-
l 'annessavi convenzione. (V. Stampato n.295-A). 

La discussione generale è aperta. 
L'onorevole Rubini ha facoltà di parlare. 
Rubini. L'attuale disegno di legge intende 

soltanto a prorogare fino al 30 giugno del cor-
rente anno i patt i canvenzionali, che attual-
mente reggono i nostri rapporti commerciali 
con la Spagna. Io credo che la Camera come 
il paese saranno soddisfatti di questa con-
venzione interinale, la quale darà modo al 
Governo di affiatarsi con l'amico Governo 
della vicina penisola/per nuove convenzioni, 

che abbiano a regolare gli scambi con van-
taggio delle due parti. •. ..,, 

Però: avvertiva l'egregio nostro relatore 
come si sia fatta un' eccezione alla proroga 
pura e semplice degli attuali patti. L'ecce-
zione concerne le nostre esportazioni di alcool 
in Spagna le quali sono rette dalla clausola 
della nazione più favorita e che verrebbero 
ad essere esclusi da questo patto per cadere 
sotto l ' impero della tariffa generale spagnuola. 

L'eccezione è di pochissimo conto in quanto 
concerne un interesse che si ragguaglia nel-
l 'ultimo anno a sole 37 centinaia di bottiglie di 
spirito : può quindi essere accolta. Tuttavia av-
vertiva molto bene il relatore che in materia 
commerciale si usa dare per ricevere e che 
sarebbe stato conveniente . di' ottenere dalla 
Spagna qualche corrispondente facilitazione. 

Noi abbiamo vincolato con la Spagna molti 
articoli che rappresentano con essa nessuno 
scambio effettivo o scambi di entità trascu-
rabile; mentre il vincolo si ripercuote sulle 
altre nazioni. Di questi si sarebbe potuto cer-
care ed ottenere di svincolarne uno o due. 
Per esempio, io additerei all 'attenzione del 
Governo, se esso è ancora in tempo di otte-
nerlo dal Governo amico,,, lo svincolo delle 
barre e verghe di rame,, che attualmente, in 
forza del patto contrattuale, sono aggravate 
dal dazio di lire 14 nella nostra tariffa ge-
nerale, mentre sta dinanzi alla Camera un 
disegno di legge che intende a riformare co-
testo dazio. Ecco perchè indico specialmente 
questo articolo. 

Ma se non questo, qualche altro potrebbe 
offerire motivo di utile compenso;, inquan-
tochè sopra 29 voci vincolate da noi verso la 
Spagna, soltanto 8, a norma delle; statistiche 
spagnuole, dànno luogo a scambi effettivi di 
quel paese con noi. 

Discorrendo della Spagna ed in materia 
doganale, il pensiero ricorre al contegno che 
quel Governo crede sua dignità e sua conve-
nienza di mantenere in fatto di questioni 
doganali, contegno per il quale si procura ri-
spetto e simpatie. E facendo un passo più in 
là, il pensiero corre al contegno che conver-
rebbe anche a noi di tenere. Ora io udii, non 
so se la voce sia esatta, ma udii che, pen-
denti le trattative commerciali che attual-
mente si conducono a Zurigo, il Governo sviz-
zero avrebbe manifestato la sua volontà ferma 
di raddoppiare il dazio all' importazione del 
vino. 


