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era necessaria la maggior sollecitudine, il me-
todo che si seguiva, se non m'inganno, era 
questo: la Camera si radunava immediatamente 
negli Uffici e nominava la Commissione, la quale 
aveva incarico di riferire nella giornata stessa 
alla Camera; così il Governo (dico ciò senza en-
trare nel merito della discussione) otteneva che la 
sua proposta fosse approvata la sera stessa, ed il 
Senato era in condizione quindi di votarla il 
giorno seguente. Ma oggi, ancorché la Camera de-
cidesse di deferire l'esame del disegno di legge alla 
Commissione del bilancio, ciò che io nego che si 
possa fare (e quindi mi associo alle considerazioni 
dei miei amici gli onorevoli Baecarini e Doda), la 
legge non potrebbe mai in nessun caso esser appli-
cata per il 26 novembre che è domani. 

Presidente. L'onorevole Baccarini ha facoltà di 
parlare. 

Baccarini. L'onorevole mio amico Comin dice 
che la legge del catenaccio non può essere ap-
provata in tempo ; sono anch' io di quest'opinione. 
A quest'ora, mi pare, come ha detto benissimo 
l'onorevole Lualdi, che la stalla si chiuda quando 
i buoi sono usciti. (Rumori) 

Basta informarsi ai porti di Genova, di Venezia 
od altri, per sapere quanti coloniali sono stati 
sdaziati in questi giorni. 

Depretis, 'presidente del Consiglio. Ma ne ver-
ranno degli altri. 

Baccarini. Dunque non è più questione di ca 
tenaccio: è questione di forme costituzionali più 
che altro. 

Io ho ritirata la mia proposta per non far di-
spiacere all'onorevole presidente ; ma desidererei 
che nella proposta dell'onorevole Seismit Doda si 
aggiungesse che la Commissione debba riferire ve-
nerdì od al più tardi sabato ; anzi ne faccio pro-
posta formale. 

Presidente* Onorevole Seismit-Doda, si associa 
a quest'aggiunta? 

Seismit-Doda. Io mi associo all'aggiunta che 
propone l'onorevole Baccarini, poiché era appunto 
mio intendimento, domandando la pronta convo-
cazione degli Uffici, che possibilmente nella gior-
nata di domani si nominassero i commissari, e 
che la Commissione si riunisse senza indugio, per 
quindi riferire al più presto possibile. 

E questo lo scopo della mia mozione; avverto 
però che l'urgenza, da me pure ammessa, deve 
intendersi non già nel senso attribuitole dall'o-
norevole ministro delle finanze, essendo noto a 
tutti che la speculazione ha ormai operato su 
larga scala... 

Magliani, ministro delle finanze. Aumenterà an-
cora da oggi in avanti. 

Seismit-Doda. ... e si sono importate enormi 
quantità di zuccheri prima che si conoscesse uf-
ficialmente la misura degli aumenti, già cono-
sciuta, del resto, per vie indirette e pubblicata 
persino da qualche giornale. 

Presidente. Dunque la sua proposta, onorevole 
Seismit-Doda, sarebbe questa: " La Camera, udita 
la proposta del ministro delle finanze, delibera 
che gli Uffici si radunino domani per esaminare 
lo stesso disegno di legge, e nominino una Com-
missione che riferisca più prontamente che sia 
possibile. „ 

E questa la sua proposta? 
Baccarini. La mia proposta è che riferisca entro 

tre giorni. 
Presidente. Onorevole Doda, accetta? 
Depretis, presidente del Consiglio. Tre giorni 

sono anche troppi. In tre giorni si perdono mi-
lioni. 

Seismit-Doda. Si dica: al più tardi entro tre 
giorni. 

Presidente. Così la proposta sarebbe questa: 
" La Camera udita la proposta del ministro delle 
finanze, delibera che gli Uffici si radunino di-
mani... „ < 

Ma ripeto, che per dimani sarà molto difficile. 
(.Interruzioni e commenti) 

È inutile che interrompano. E mio dovere il 
dichiararlo lealmente. E inutile, onorevoli col-
leghi, quando non si può, non si può. 

Seismit-Doda. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Doda. 
Seismit-Doda. Per la deferenza che è dovuta 

all'onorevole presidente della Camera, in tutto e 
specialmente in materia di procedura parlamen-
tare, credo ed ammetto anch' io, come egli af-
ferma, che sia materialmente difficile, non essen-
dosi ancora provveduti gli stampati, che gli Uffici 
si radunino domani. Ma ciò non impedisce che 
possano riunirsi al più tardi dopodimani, poiché 
in una notte... 

Depretis, presidente del Consiglio. E nel frat-
tempo si sdaziano milioni di generi! 

Seismit-Doda. ... i manoscritti presentati si pos-
sono stampare, e dopodimani si potrebbero, co-
munque, adunare gli Uffici. Quindi si dovrebbe 
aggiungere alla proposta: "possibilmente domani. „ 

Presidente. Domani ho detto che gli Uffici non 
si potrebbero radunare per una difficoltà materiale 
accertata dall'Ufficio di Presidenza; ma è evidente 
che la convocazione può avvenire agevolmente 


