
CAMERA DEI DEPUTATI — 

cedervi così all'improvviso. Perchè noi non abbiamo 
altro oggetto di cui occuparci, dovremo dunque do-
mani discutere delle quistioni gravissime, come quelle 
cui l'onorevole Mussi ha accennato, cioè sul diritto di 
petizione e d'interpellanza. sul ritorno al sistema de-
gli uffizi, oppure sulla continuazione del Comitato pri-
vato ? Vede bene l'onorevole Mussi che sono quistioni 
molto importanti, alle quali è impossibile di sobbar-
carsi così all'improvviso. 

Io quindi mi unisco alla proposta fatta in origine 
dall'onorevole Mancini, e sostenuta poi dall'onorevole 
Sanminiatelli, vale a dire di fare una breve proroga a 
giorno determinato-, cioè a martedì. Nè io veggo alcun 
inconveniente che da questo possa nascere. Natural-
mente in questi giorni si svolgeranno, speriamo, tali 
cose che ci libereranno da questo stato anormale nel 
quale noi siamo. 

L'unico pericolo che si teme è l'allontanamento dei 
deputati ; ma io credo che tutti quelli i quali sono qui, 
e tutti quelli i quali si preparano forse a venirvi, atteso 
la gravità della posizione in cui siamo, non useranno 
la leggerezza di profittare di questi pochi giorni ài 
proroga per assentarsi, e non trovarsi poi al loro posto. 
Io non ho bisogno di racco mandare questo a nessuno, 
perchè non credo che vi sia alcuno il quale si possa 
rèndere colpevole d'una simile leggerezza. 

Evitato dunque un tale pericolo, io non trovo che 
si possa far di mèglio se non che accettare la proposta 
della proroga a giorno isso, a martedì, fatta dagli ono-
revoli Sanminiatelli e Mancini. 

PRESIDEME. Essendo stata domandata la chiusura, 
chieggo sé è appoggiata. 

(È appoggiata.) 
MANCINI P. S. Mi riservo I diritto di fare una dichia-

razione.... 
PRESIDENTE. Se crede di farla prima chè io ponga 

ai voti le proposte, le do facoltà di parlare. 
MANCINI P. S. Poiché l'ultima delle mie proposte mi 

pare sia l'unica che abbia probabilità di successo, io 
non insisto sulle precedenti, lasciando che la nazione, 
nel novero ben lungo delle colpe del Gabinétti Mena-
ferea, scriva anche quest'ultima. (Bene 1 Bravo ! a sini-
stra — Mormorio a destra,) 

PRESIDENTI;. Metto ai voti la chiusura, 
(È approvata.) 
Non rimangono ora che due proposte : Puna dell'o-

norevole Mussi che circoscrive le materie da discutersi, 
cioè che, invece di esaminare tutto il regolamento, si 
discuta soltanto quella parte sulla quale fu già presen-
tata una mozione ; c'è poi quella dell'onorevole San-
miniatelli, la quale è identica a quella fatta preceden-
temente dall'onorevole Mancini, che cioè la Camera si 
aggiorni a tutto lunedì. 

Voci. A martedì mattina. 
ASPRONI. Domando la parola sulla posizione della 

questione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
ASPRONI. Io propongo che la proroga si limiti a due 

giorni ; che lunedì ci sia seduta. (Bumori a destra) 
Voce a destra. È un'altra proposta ; non è una que-

stione d'ordine. 
ASPRONI. Parliamoci francamente; intendiamoci bene. 

L'intendimento, almeno da parte mia, è 'che, finché 
dura la crisi, i deputati vengano in quest'Aula tutti i 
giorni, perchè chi abbandona il campo in decisivi mo-
menti come questo, commette un delitto verso la na-
zione. Se noi avessimo fatto il nostro dovere due anni 
fa, forse il Ministero Menabrea sarebbe caduto fin 
d'allora. Allontanatevi oggi, e correrete il rischiò di 
vedervelo ricomparire innanzi una terza volta. (Bu-
mori a destra) 

PRESIDENTE. Onorevole Àsproni, faccio osservare che 
ha sempre la priorità nella votazione, come più larga, 
la proposta dell'onorevole Sanminiatelli. Se sarà re-
spinta questa, metterò ai voti quella dell'onorevole 
Asproni. 

LAZZARO. Domando la parola per una questione so-
spensiva. (.Rumori) 

Voci a destra. La discussione è chiusa ! 
LAZZARO. Domando la parola sull'ordine della vota-

zione. 
La proposta che si sta per mettere ai voti, secondo 

me, va soggetta a divisione, perchè essa consta di due 
parti : la prima, la proposta Mussi; la, seconda, l'ag-
giornamento. Vi possono essere alcuni i quali votano 
in un modo sulla prima parie, ed in altro mòdo sulla 
seconda... 

PRESIDENTE. Onorevole Lazzaro, se permette, do uno 
schiarimento. 

L'onorevole Sanminiatelli non ha fatto che una pro-
posta soia, quella dell'aggiornamento, che si sta per 
mettere ai voti ; non vi ha dunque luogo a divisione. 
Le altre proposte non vi hanno rapporto. 

LAZZARO, lo voleva terminare col dire che credo che 
la Càmera debba respingere quest'aggiornamento... 
(.Eumori a destra) 

I rumori non mi fanno tacere. 
Io quindi propongo che la Camera, rimandando a 

domani la decisione sulla proposta di proroga, decida 
intanto di porre all'ordine del giorno di domani il se-
guito delle nomine delle Commissioni ohe rimangono 
ad eleggere. Questa è la mia proposta. 

SANMINIATELLI. Domando la parola per una mozione 
d'ordine. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SANMINIATELLI. La mia mozione d'ordine è semplicis-

sima. 
La discussione era chiusa sull'argomento posto in 

campo dalla proposta dell'onorevole Mancini. Si pas-
sava già alla votazione. Le proposte dell'onorevole 
Asproni e dell'onorevole Lazzaro sono state manife-
state alla Camera dopo chiusa la discussione : dunque 


