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LEGISLATURA XYIII l a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 2 1 DICEMBRE 1 8 9 2 

vizio delle costruzioni ferroviarie e determinato 
nella somma di lire 4,000,000. 

(È approvato). 

Si procederà più tardi alla votazione a 
scrutinio segreto su questo disegno di legge. 

Discussione • del disegno di legge per la conven-
zione commerciale con la -Rumania. 
Presidente. L'ordine del giorno reca discus-

sione del disegno di legge: Convenzione com-
merciale con la Rumania. 

Leggo l'articolo unico : 
« Articolo unico. I l Governo del Re è auto-

rizzato a stipulare colla Rumania una con-
venzione commerciale in conformità dello 
schema qui allegato. » 

La discussione è aperta su questo disegno 
di legge. 

Non essendovi alcuno iscritto, e nessuno 
chiedendo di parlare, passeremo più tardi alla 
votazione a scrutinio segreto anche su questo 
disegno di legge. 

Discussione del disegno di l e g g e : Proroga de l -
l' accordo commerciale provvisorio fra F Italia 
e la Bulgaria. 
Presidente. Ora, per analogia di materia, 

passeremo alla discussione del disegno di 
legge : Proroga dell'accordo commerciale prov-
visorio fra l ' I tal ia e la Bulgaria del 20-22 
ottobre 1891. 

Leggo l'articolo unico della legge: 
« Artìcolo unico.. I l Governo del Re è au-

torizzato a prorogare sino al 31 dicembre 
1898 l'accordo commerciale provvisorio con-
cluso il 20-22 ottobre 1891 fra l ' I tal ia e la 
Bulgaria. 

La discussione è aperta su questo disegno 
di legge. 

Non essendovi alcuno iscritto, e i+essipio 
chiedendo di parlare, si passerà più tardi 
anche per questo disegno di legge alla vo-
tazione a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno ili l egge : Proroga della 
legge giugno 1 8 9 2 relativa al regime com-
merciale provvisorio fra 1' Malia e la Spagna. 
Presidente. Viene ora il terzo disegno di 

legge analogo : Proroga della legge 30 giu-
gno 1892, relativa al regime commerciale 
provvisorio f ra l ' I tal ia e la Spagna. 

Leggo »l'articolo unico della legge: 
« Articolo unico. Sono prorogati fino al 30 

giugno 1893 gli effetti della legge 30 giugno 
1892, i l 296. » 

La discussione generale è aperta su questo 
disegno di legge. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Carcano. 
Garcano. Non posso non tener conto delle 

condizioni della Camera, e rinuncio ad esporre, 
sull ' importante argomento, le mie considera-
zioni, forse non tut te meritevoli di completo 
oblio. 

Però spero mi sarà concessa una semplice 
domanda. 

Or ora lessi nei telegrammi della. Ste-
fani un dispaccio espresso in questi termini : 

« Berna, 21. I l Consiglio nazionale ha vo-
tato il Trattato di commercio svizzero-spa-
gnuolo, a grande maggioranza. » 

La domanda, che affido alla cortesia del-
l' onorevole ministro degli esteri, è questa : 
possiamo noi sperare che, all 'entrare in vi-
gore di codesto nuovo Trattato, sarà fat to alle 
importazioni i taliane in Ispagna lo stesso 
trat tamento accordato a quelle svizzere? 

Possiamo noi sperare di essere mantenut i 
in condizioni par i a quelle dei nostri concor-
renti, quanto al regime doganale, ossia di 
essere t ra t ta t i come la nazione più favorita, 
o meglio, di ottenere noi pure una tariffa 
convenzionale con dazi al l 'entrata in Ispagna 
in misura non superiore a quella st ipulata 
con a l t r i? 

Ecco l 'argomento, su cui spero di udire 
qualche notizia dall'onorevole ministro; al 
quale tu t tavia non intendo punto contestare 
piena libertà di parlare o tacere, in materia 
tanto delicata, se e come crederà più prudente 
nell ' intento comune, nell ' interesse dello Stato. 

Pellerano. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facol tà , 
Pellerano. L'onorevole ministro sa, al p^ri 

dell'onorevole relatore, che non mancò di farlo 
rilevare, che i marmi col t rat tato attuale sono 
soggetti ad un dazio proibitivo. Sono sei mesi 
che non possono essere spediti marmi, perchè 
la tariffa è stata aumentata del triplo. 

Io raccomando quindi al ministro che vo-
glia mandare avanti gii studi pel nuovo trat-
tato con la maggior sollecitudine, e voglia 
così accontentare i giusti reclami della re-
gione marmifera Apuana. 

Deve notarsi che il nostro commercio dei 
marmi, che è importantissimo (giacche c'è unq, 


