
Atti Parlamentan Camera dei Deputati 
SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1880 

Spetta di parlare all'onorevole presidente del 
Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io devo veramente es-
sere sorpreso dalie ultime parole dell'onorevole 
Morana e devo credere che egli ieri non fosse nella 
Camera, perchè altrimenti dovrei deplorare in lui 
un'infermità che mi farebbe veramente dispiacere. 
(Ilarità) 

Io ho manifestato in modo preciso (ripetendo ciò 
che avevo detto anche prima) quale era il desiderio 
dei Governo, quale era la sua fiducia, quali erano le 
sue istanze ; che cioè la Camera non prenda le va-
canze, o almeno che queste vacanze sieno brevi 
onde possa discutersi il bilancio in tempo utile, 
non avendo presentato l'esercizio provvisorio che 
per un mese. 

D'altra parte, il ripetere troppo questo mio desi-
derio, mi sembra perfino una mancanza di conve-
nienza verso la Camera, perchè infine essa è arbitra 
in queste sue deliberazioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Romeo. 

ROMEO. Due sole parole. (Rumori) 
PRESIDENTE. Onorevole Romeo, parli forte. (Ru-

mori) 
Attenda un po' ! Facciano silenzio. 
R0MR0. Se la Camera credesse di non pigliare le 

vacanze, io non mi opporrei a questa proposta ; ma 
mi opporrei quante volte potessi credere che que-
sta proposta non fosse seria. Io credo infatti che 
questa-aia una proposta che non può approdare a 
nulla; poiché se noi pigliassimo le vacanze che cosa 
accadrebbe? Dovremmo votare a scrutinio segreto 
questo bilancio che già abbiamo discusso, ed io non 
so se ci troveremo in numero. 

Questa è una supposizione, è vero, ma conver-
rete, che ci sono buone ragioni a farla ; e che ve-
rificandosi, darebbe luogo al gravissimo inconve-
niente di dar lo spettacolo, che non è molto si ebbe 
per la votazione di un altro bilancio. Ed io, par-
tendo da questo concetto, che se non pigliassimo le 
vacanze con una deliberazione della Camera, pure 
in fatto, troveremmo la Cartiera in tali condizioni 
da non poter fare un lavoro utile, sono di avviso, 
esser più conveniente che la Camera ora aggiorni 
le sue sedute. Non intendo però che queste vacanze 
siano molto lunghe. (Cornersazioni ; alcuni depu-
tati sono nelV emiciclo) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio, e tornino ai loro 
posti. Chiamerò per nome chi non è al suo posto. 

ROMEO. Per noi altri che stiamo qui a Roma, otto 
giorni di vacanze forse potranno giovare ; ma, si-
gnori, bisogna pensare a coloro, che non sono qui a 

Roma, ed ai quali per andare e tornare otto giorni 
bastano appena. 

Quindi dovendosi prendere queste vacanze, sem-
brami equo che siano di tale durata, da poterne 
convenevolmente usufruire tutti ; ed è per questa 
ragione, che chiamerei anche di convenienza, che 
non posso accettare la proposta di otto giorni. 

PRESIDENTE. Conchiuda, onorevole collega, qual è 
la proposta che ella intende di fare? 

ROMEO. Io propongo che la Camera si aggiorni 
fino al 7 aprile (Oh! oh!) 

Voci a sinistra. Che 7 aprile ! 
MORAÌM. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Badi bene, che il regolamento dice 

che non si può parlare più che una sola volta sul 
medesimo argomento. 

MORANA. Meno che per un fatto personale ! 
PRESIDENTE. Parli, ma sia breve. 
¡HORANA. Io debbo rispondere all'onorevole preci-

dente del Consiglio, che forse ha frainteso le mie 
ultime parole, le qUali l'hanno potuto indurre nella 
credenza di un'infermità mia. Veramente io non era 
presente alla Camera ieri, quando l'onorevole pre-
sidente del Consiglio fece quella proposta. Ma dai 
momento che la fa precisamente nel senso d'affret-
tare i lavori parlamentari, io ne sono lietissimo an-
che perchè la mia proposta si avvicina di più alle 
intenzioni del Governo. 

(Molti deputati sono scesi nuovamente nelVemi-
ciclo — Conversazioni generali) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, tornino ai loro 
posti, e facciano silenzio. 

Come hanno udito abbiamo tre proposte : quella 
dell'onorevole Morana; quella dell'onorevole Fili; 
e la terza dell'onorevole Romeo, e quest'ultima del-
l'onorevole Romeo, è che la Camera si aggiorni fino 
al 7 aprile. (Rumori) 

Facciano silenzio. 
La proposta dell'onorevole Romeo, essendo la 

più larga, la metto prima ai voti. 
Chi approva questa proposta... 
Voci a sinistra. Ma che proposta è ? (Rumori 

prolungati) 
PRESIDENTE. Facciano silenzio. Siamo in vota-

zione. La proposta dell'onorevole Romeo è per l'ag. 
giornamento al 7 aprile. 

Chi approva la proposta dell'onorevole Romeo si 
alzi. 

(Dopo prova e controprova, la proposta del de-
putato Romeo è approvata.) 

La seduta è levata alle 5 55. 


