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di cui dareste prova votando oggi la mia prò- ! 
posta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sani Giacomo. 

Sani Giacomo. Io capisco la gravità delle obie-
zioni, sollevate dall'amico De Zerbi, sulla diffi-
coltà di poter discutere con quella larghezza, che 
è necessaria, il grave problema della proroga delle 
convenzioni marittime. Ma io credo che, qualunque 
sia l'inconveniente che questa discussione affret-
tata può procurare, sia sempre minore di quello 
che la Camera deroghi alle sue prerogative. (Be-
nissimo !) 

Per parte mia desidererei che la discussione 
fosse ampia, come merita il tema; ma,non potendo 
ciò essere, preferisco tra i due mali di scegliere 
il minore, che è quello che la Camera non abdichi 
ai suoi diritti. 

Detto questo, soggiungerò due parole per di-
chiarare che io non credo che il Governo, allo 
stato delle cose, possa fare la proroga pura e 
semplice, come ha detto l'onorevole De Zerbi ; 
perchè allora la questione veramente sarebbe 
meno grave di quello che possa essere, qualora il 
Governo col suo decreto di proroga approvasse 
delle modificazioni essenziali. 

Bisogna sapere che furono date le disdette ad 
alcune Società; accennerò solo alla Peninsulare. 
Ora, se il Governo facesse un Decreto di proroga 
puro e semplice, Venezia con tutto l'Adriatico ri-
marrebbe priva del servizio, che ha avuto sinora. 

Ora è bene che la Camera sappia quello che 
vota: prorogando il Governo per Decreto Reale 
le Convenzioni, dovrebbe applicare le modifica-
zioni che ci ha portate, e non potrebbe proro-
gare semplicemente quelle Convenzioni, che vanno 
a scadere al 31 dicembre. 

Ora, siccome questo è gravissimo per la respon-
bilità del sia Governo, come per la responsabilità 
della Camera, io prego i miei amici, e prego l'ono-
revole De Zerbi di non insistere, e lasciare che 
domani si discuta sopra quest'argomento. 

Sarà una discussione breve, ma sarà sempre 
meglio che il non farla affatto. 

Presidente. Domani si potrà cominciare al tocco, 
e la seduta potrà protrarsi sino alle 8. 

Voci. Sì ! si! 
Presidente. L'onorevole De Zerbi insiste? 
De Zerbi. Insisto. 
Leali. Insisto che si facciano due sedute. 
Presidente. Credo che con ciò non si faccia 

che perdere tempo. Tuttavia, se insiste metterò 
a partito la sua proposta. 

(L'onorevole Leali non insiste). 

Metto a partito la proposta dell'onorevole De 
Zerbi di aggiornarsi fino da questa sera. 

(.Non è approvata). 

De Zerbi. Sono certo che domani non sarete 
in numero. 

Prinetti. Io avevo proposto che domani si te-
nesse seduta cominciando al tocco. 

Presidente. È la proposta che ho fatta io : mi 
duole di averle tolto il merito della priorità. (Si 
ride) 

Dunque vi sono due proposte: una che domani 
si cominci la seduta alle 10 antimeridiane, l'altra 
che si cominci al tocco, protraendola, se occorre, 
fino alle 8 ; quindi che la Camera si aggiorni 
fino al 14 gennaio. 

Il Governo accetta? 
Di Rudinl, presidente del Consiglio. Sì. 
Voci. No! no! 

Altre voci. Sì! sì! (Viv i rumori). 
Presidente. Come no! no! E se domani la Ca-

mera non sarà in numero, io dovrò star qui an-
che il giorno di Natale a fare la chiama, mentre 
loro se ne vanno via! (I lar i tà) 

Galli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Galli. Io mi rimetto pienamente al giudizio 

dell'onorevole presidente; ma lo prego di consi-
derare quale triste impressione farà nel paese lo 
stabilire fin d'oggi che la Camera domani si pro-
rogherà, dopo che abbiamo detto che domani 
sarà in discussione un argomento assai grave. 
Allora avrebbe ragione l'onorevole De Zerbi 
dicendo che la discussione sarà strozzata. (Ru-
mori). 

Non mancheranno mezzi per affrettare domani 
la discussione. Ognuno potrà usare di questi mezzi, 
cominciando dagli oratori, i quali si faranno un 
dovere di essere brevi. 

Ma non diciamo fin da oggi che dovremo li-
mitare i nostri discorsi, che si voterà quasi senza 
discutere. 

Presidente. Questa è poesia! 
Galli. Permetta... 
Presidente. Onorevole Galli domani ne ab-

biamo 22; il 23 non vi sarà più nessuno. Se la 
Camera non delibera fin da ora di aggiornarsi ri-
marremo qui io e Lei. 

Galli. Lo delibererà domani. 
Presidente. La Camera domani non sarà più 

in numero, e bisognerà ripetere il giorno 24 la 
votazione per verificare di nuovo lo stesso fatto; 
ed Ella verrà qui il giorno di Natale a verifi-
care la mancanza dei deputati. (Viva ilarità). 


