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Presidente. L'onorevole Leali ha facoltà di 
parlare. 

Leali. Io credo che, qualora la Camera decida 
di discutere la proroga delle Convenzioni ma-
rittime, debba tenere due sedute come ha fatto 
oggi, una mattut ina e una pomeridiana. {Bravo!) 

Prinetti. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Prinetti. Io credo che, se noi dobbiamo discu-

tere la questione di massima delle Convenzioni 
marit t ime, non è questione di un'ora di più o di 
meno, o di un giorno di più o di meno. 

Ora le obbiezioni, che l'onorevole De Zerb i 
ha sollevato, troveranno la loro sede opportuna 
domani, perchè domani potrà forse appar i re op-
portuno di concedere, invece, una proroga fino 
a quando riprenderemo le nostre sedute, o un 
bill d ' indennità al Governo. 

Queste questioni le agiteremo domani ; ma il 
pretendere di riuscire, in una seduta, o in due, 
da tenersi domani, a discutere le Convenzioni 
nella loro massima e nel loro spirito, credo che 
sia un'illusione, me lo perdoni l'onorevole Leali. 

Tut t 'a l più cominciamo a un'ora, anziché alle 
due, ma non illudiamoci di potere domani risol-
vere la questione. 

Presidente. Ella propone che la seduta di do-
mani cominci al tocco ? 

Prinetti. Precisamente. 
Presidente. Onorevole De Zerbi , mantiene la 

sua proposta? 
De Zerbi. Sì; propongo che la Camera si aggiorni 

da questa sera, al termine indicato dal presidente 
del Consiglio. 

Presidente. Prendano i loro posti, onorevoli de-
putati . 

L'onorevole De Zerbi ha proposto che la Ca-
mera si aggiorni da oggi. 

Di Budini^ presidente del Consiglio. I l Governo 
ha espressa la sua opinione : lascia giudice la Ca-
mera. 

Galli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Galli. Mi sia permesso, accettando la dichia-

razione dell'onorevole presidente del Consiglio, 
di rilevare un fatto. Il Governo lascia l ibera la 
Camera: m a l a Camera, votando in questo mo-
mento, non vota le sue vacanze, vota i pieni po-
teri dati al Governo. 

Voci No ! no! 
Galli. L a questione ò questa. Il Governo avrà 

le spalle abbastanza forti per assumere anche 
questa responsabilità, dopo quella del catenaccio, 
ma è un fatto che noi non compiamo un atto 

ordinario; noi non votiamo le vacanze, ma i pieni 
poteri. 

Voci. No! no! 
Galli. Il Governo è nella necessità di fare per 

Decreto Reale, quello che il Governo stesso aveva 
compreso che era dovere della Camera di sta-
bilire. 

Ora, io domando se la Camera può assumere 
essa, alla sua volta, dinanzi al paese la responsa-
bilità di far getto di uno dei suoi diritt i più pre-
ziosi e più gravi per affidare al Governo una re-
sponsabilità, che il Governo stesso ha dichiarato 
di non accettare. 

Questa è la questione, e prego l'onorevole De 
Zerbi di voler riflettere su questo. Egli ha detto 
benissimo, che è grave la questione, che si t ra t ta 
neUe Convenzioni maritt ime. Abbiamo udito dire 
anche dall'onorevole presidente del Consiglio, che 
non è una proroga semplice, ma è un nuovo ser-
vizio, che si stabilisce. 

Io credo che tutt i gli oratori iscritti compren-
deranno le necessità della Camera, e affretteranno 
i loro discorsi; ma potranno almeno dare al Go-
verno quegli avvertimenti , e fare quelle dichia-
razioni, di cui il Governo potrà far tesoro per le 
Convenzioni marit t ime. 

Ad ogni modo avremo compiuto il nostro do-
vere; e, sciogliendoci, non diremo ai nostri elet-
tori che il Parlamento è reso strumento di sem-
plice consiglio, e non strumento di legislazione. 

De Zerbi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
De Zerbi. Onorevole Galli, avevo bene riflettuto 

alle obbiezioni, che Ella ha fatto. Non sono cosi in-
genuo da non prevedere che questa difficoltà si 
sarebbe affacciata. Noi non diamo alcun potere 
al Governo : il Governo può fare la proroga 
pura e semplice per un mese dei servizi, come 
sono ora. Può fare anche la proroga, come l ' h a 
proposta la Camera ; e la può fare per un solo 
mese, come per sei mesi. 

L a responsabilità, quindi, il Governo la pren-
derà esso per sua iniziativa, non già per inizia-
tiva nostra. 

Io vi dico soltanto che è follia il voler pre-
giudicare il nostro voto con una discussione af-
fret ta ta . 

Chi ha studiato questo argomento sa che non 
sono quistioni, delle quali s ' improvvisa la solu-
zione ; sono questioni difficili e complesse. 

Se volete cominciare la discussione, comincia-
tela; ma non ne andrete al fondo. Verrete alla 
stessa conclusione, con minor franchezza di quella, 


