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Ed. un terzo per autorizzare il Governo a 
stipulare nuovi accordi commerciali con la 
Rumania. 

Pregherei la Camera di dichiararli d'ur-
genza, perchè bisogna che siano approvati 
prima del 1° di gennaio dell'anno prossimo. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
della presentazione di questi disegni di legge 
che saranno stampati e distribuiti. 

Brin, ministro degli esteri. La Camera aveva 
per abitudine di affidare l'esame di questi 
disegni alla Commissione permanente per le 
tariffe doganali ed i trattati. Questa Commis-
sione non fu ancora nominata, ed io pregherei 
la Camera di delegarne la nomina al suo pre-
sidente affinchè l'esame di questi disegni di 
legge possa essere fatto più sollecitamente e 
con uno stesso criterio. 

Presidente. L'onorevole ministro fa istanza 
che i disegni di legge testé presentati siano 
dichiarati urgenti. 

(L'urgenza è ammessa). 

L'onorevole ministro ha poi fatta la pro-
posta che la Commissione incaricata del-
l'esame delle tariffe doganali e dei trattati 
di commercio sia nominata dal presidente. 

Molte voci. Sì ! sì ! 
Presidente. Vorrei veramente rimuovere da 

me questo calice, ma mi sottometto agli or-
dini della Camera. 

Metto dunque a paitito la proposta del-
l'onorevole ministro. 

(JE approvata). 

ii io rame il lo 

Presidente. Essendo presenti gli onorevoli 
Tiepolo e Zappi, li invito a giurare. (Legge 
la formula). 

Tiepolo. Giuro. 
Zappi. Giuro. 

Pn 

j gio Decreto riguardante il prezzo di vendita 
all'ingrosso dei tabacchi lavorati. 

Presidente. Do atto all'onorevole Giunta ge-
nerale del bilancio della presentazione di 
queste relazioni, che saranno stampate e di-
stribuite. 

resesitazione di relazioni. 

Presidente. Invito l'onorevole Carcano a ve-
nire alla tribuna per presentare due rela-
zioni. 

Carcano. A nome della Commissione del 
bilancio mi onoro di presentare alla Camera 
due relazioni, l'una sullo stato di previsione 
per la spesa del Ministero delle finanze 
1892-93, l'altra per la Convalidazione del Re-

Seguito della discussioni le! bilancio dell ' intèrno. 

Presidente. L'ordine del giorno reca il se-
guito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell' interno per l'esercizio finanziario 1892-
1893. » , 

Come la Camera rammenta, la discussione 
è giunta sabato al capitolo 61. 

Procederemo ai capitoli seguenti : 
Capitolo 62. Contributo al Ministero della 

guerra per la spesa occorrente al personale 
della legione dei carabinieri di Palermo in-
caricata del servizio che disimpegnava il 
corpo delle guardie di pubblica sicurezza a 
cavallo, lire 455,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Tasca-Lanza. 

Tasca-Lanza. Ho chiesto di parlare su questo 
capitolo per rivolgere una preghiera al mi-
nistro dell'interno e per fare una dichiara-
zione alla Camera, anche a nome di molti 
altri miei colleghi della Sicilia. 

La raccomandazione è la seguente: che le 
455,000 lire inscritte in questo capitolo siano 
spese per la organizzazione della polizia in 
Sicilia. Ed ora vengo alla dichiarazione. 

L'altro giorno si disse che la Sicilia era 
quasi un covo di briganti, che tutti i sici-
liani non erano che dei manutengoli. 

Ma, signori, è bene mettere le cose a posto. 
In Sicilia è vero vi sono dei manutengoli, 
ma più che manutengoli essi sono gente pau-
rosa della quale cresce il numero quando le 
autorità preposte al mantenimento dell'ordine 
si mostrano inette al loro ufficio, ed anziché 
elementi di pace diventano strumento in mano 
dei capi-partito. Raccomando quindi all'ono-
revole ministro dell'interno di adoperarsi per 
mantenere nelle popolazioni la fede nei pro-
pri funzionari mandando nell' Isola i migliori 
e non quelli che si vogliono punire ; com-
piacendomi che gli ultimi atti del ministro 
abbiano fatto risorgere quella fede che era 
svanita. 

All'onorevole Nicotera debbo poi una ri-


