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ières, dans lesquelles sont on seront in-
téressés des capitaux italiens et qui seront 
agréés par lui et par le Gouvernement 
italien, tous les privilèges et les droits qu'il 
a accordés ou accordera aux entreprises 
pétrolières, où d'autres capitaux étrangérs 

- sont intéressés, et prendra en considéra-
tion, sur la "base de la nation la plus favorisée, 
les demandes de nouvelles concessions pétro-
lières, qui lui seraient présentées par des 
italiens ». 

« Art. I I . Le présent accord aura la 
durée de trente ans; après l'èxpiration 
de ce délai, il sera prolongé par voie de 
tacite réconduction et restera en vigueur 
encore trois ans a partir du jour de sa dé-
nonciation par une des hautes parties con-
tractantes. 

« Il sera ratifié et entrera en vigueur 
15 jours après l'échange des ratifications 
qui aura lieu à Varsavie aussitôt que faire 
se pourra ». 

Ora credo che la Camera potrà dichia-
rarsi soddisfatta di questo t ra t ta to ed appro-
varlo. Io condivido il pensiero dell'onorevole 
Dudan, che in questa materia non è soltanto 
l'interesse materiale che deve valere, ma vi 
è anche anche l'interesse morale che conta 
per qualche cosa e qualche volta conta anche 
molto di più. Ora nei nostri rapporti con la 
Polonia noi abbiamo sempre veduto che 
nessuna ragione di antinomia o di ostilità vi 
fu mai fra il popolo polacco e quello italiano; 
che anzi vi fu una lunga sequela di rapporti 
cordiali intercorsi per secoli fra questi due 
popoli; che noi abbiamo una stessa storia 
del Eisorgimento, perchè il Eisorgimento 
polacco dalla triplice oppressione ricorda 
il Eisorgimento italiano. Non dobbiamo 
dimenticare che i nostri artisti, sopratutto 
i nostri architetti, hanno costruito gran parte 
dei palazzi di Varsavia e di Cracovia; non 
dobbiamo dimenicare che tu t ta l 'Europa 
deve alla Polonia se Giovanni Sobiescki l 'ha 

salvata un giorno daìl'abbominio, non dob-
biamo dimenticare che Enrico Sinkievicz 
è quello che ha reso popolare la storia ro-
mana fra tu t t i i popoli civili. (Vivi ap-
plausi). 

P E E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo 
di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Passiamo alla discussione dell'articolo 
unico del disegno di legge, che rileggo: 

« Piena ed intera esecuzione è data alla 
convenzione di commercio fra l 'Italia e la 
Polonia, sottoscritta a Genova il 12 mag-
gio 1922 ». 

Si danno per letti i 17 articoli della con-
venzione commerciale. 

Su questo articolo ha chiesto di parlare 
l'onorevole Suvich. Ne ha facoltà. 

SUVICH. Ho chiesto di parlare in rela-
zione con la dichiarazione fa t ta dall'onorevole 
ministro del commercio. Il t ra t ta to di com-
mercio con la Polonia oggi putroppo è let-
tera morta, perchè il movimento emigratorio 
è limitatissimo, quello commerciale è quasi 
nullo. C'è un'unica possibilità attuale, e 
questa, come è stato osservato dall'onorevole 
ministro dell'industria e commercio, riguarda 
l'emigrazione verso la Palestina. C'è infatti 
una fortissima corrente emigratoria, parte 
temporanea parte stabile, che va in Palestina. 

Ora attualmente noi assistiamo a questo 
fatto: la corrente emigratoria che va dalla 
Polonia in Palestina, e che prima passava 
quasi esclusivamente per il porto di Trieste, 
ora prende la via dei porti rumeni, sopratutto 
Galatz e Costanza. Motivo di questa devia-
zione è il fa t to di determinate disposizioni 
prese nel nostro porto dall 'autorità sanitaria, 
la quale richiede una contumacia di dodici 
giorni per gli emigranti destinati in Palestina, 
mentre le autorità romene non la richie-
dono. 

Il fondamento di tale richiesta sarebbe 
determinato da una convenzione sanitaria 
di Parigi fat ta , salvo errore, nel marzo 1921; 
ma tale convenzione sanitaria non mette 
come condizione assolutamente necessaria 
la contumacia; questa deve essere osservata 
soltanto nel caso che il paese dove è diretta 
la corrente emigratoria, la richieda. 

Siccome la Palestina e rispettivamente 
l 'Inghilterra non richiedono questa contu-
macia, è assolutamente inutile che essa venga 
fa t t a a Trieste, così che essa non serve che a 
far deviare la corrente dal porto italiano ai 
porti rumeni. 

Soltanto per questo rilievo, e nella spe-
ranza che il Governo voglia provvedere, in 
quanto esso ha i pieni poteri nel merito, 
trattandosi di disposizione per l 'interno del 
¿Regno, ho preso la parola sull'argomento. 

TONELLO. Chiedo di parlare. 
P E E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
TONELLO. Per quanto l'emigrazione 

italiana in Polonia sia per ora limitata, 
osservo che, mentre nel Trattato di com-
mercio con la Cecoslovacchia, all'articolo 35 
è garantita l'eguaglianza di t ra t tamento nei 
riguardi delle, classi lavoratrici per tutto 
ciò che concerne l'applicazione della legge 
sui salari, ecc., ecc.> simili garanzie non si 
trovano nel Trattato con la Polonia, che 
stiamo approvando. 


