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Senza fissare termini, perchè io eredo che 
il progetto debba essere un tutto organico 
e si debba votare tutto insieme. Questo è il 
mio pensiero. 

Io credo che non ci vorrà poi gran che 
a vedere se queste tonnellate corrispondano 
o non corrispondano. 

Abbiamo tante autorità tecniche marit-
time, militari e non militari, che non mi 
pare proprio ci debba volere gran t rnpo 
a definire questo che non è poi il problema 
della quadratura del circolo. (Ilarità). 

Per cui a me parrebbe proprio di limi-
tare la questione a questo : rinviare alla 
Commissione l'esame di questo punto del 
progetto pregandola che, quando l'avrà esa-
minato, d'accordo pure col Governo, venga 
a riferire alla Camera. Ma questo si può 
fare in ventiquattro o in quarantotto ore; 
non c'è bisogno di una settimana, se si 
vuole andare avanti col progetto. Se poi 
si vuol mettere da parte, allora diciamo 
gli otto e i quindici giorni e magari anche 
un mese. 

Io propongo dunque (non so se posso 
far proposte) che la questione sia rinviata 
alla Commissione perchè la esamini e ri-
torni alla Camera in modo che il progetto 
possa essere votato come un tutto organico. 

G I O L I T T I , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
GIOLITTI , presidente del Consiglio, mi-

nistro dell'interno. Mi oppongo formalmente 
alla proposta dell'onorevole Cavagnari, per-
chè un progetto di legge così complesso si 
deve poter portare all'altro ramo del Par-
lamento il più rapidamente che sia possi-
bile. Le quistioni più complesse si riferiscono 
a tutte le parti del disegno di legge che sono 
state già dibattute nella Oamfri. Quindi 
io ritengo che sia da seguire questa via: 
approvare il disegno di legge omettendo 
la parte lasciata in sospeso, e votare questa 
parte rimasta in sospeso entro il termine di 
otto giorni che è stato indicato d'accordo. 

Così noi guadagniamo tempo e abbiamo la 
speranza che questo disegno di legge possa 
essere esaminato eanche approvato dall'altro 
ramo del Parlamento prima che giungano 
le ferie estive, in modo che si possa arrivare 
alle aste in termine utile. 

P R E S I D E N T E . La conclusione si è che 
l'allegato D deve essere stralciato dal resto 
del disegno di legge e rimesso alla Com-
missione perchè ne riferisca entro il termine 
di otto giorni; e che intanto la Camera 
prosegua nell'esame della legge e voti gli 

articoli primo e secondo, e così anche quel-
l'articolo 15 che ieri rimase soppeso; per 
il quale anzi si vedrà, quando arriverà la 
sua volta, che cosa si dovrà fare. (Appro-
vazioni]». 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Fo-
seari. Ne ha facoltà. 

FOSCA!?! . Ho chiesto di parlare per di-
chiarare che avevo un emendamento a pro-
posito di questa linea celere di Egitto, 
emendamento che era anche appoggiato dal-
l'autorità... 

Voci. Lo domandi alla Commissione. 
FOSCARI . L'aig mento sollevato dal-

l'onorevole Bettolo è molto più complesso, 
come ha detto egli stesso, di quello che non 
sia la questione del tonnellaggio di una 
nave, perchè si riferisce alle velocità, alle 
concorrenze diverse nel Mediterraneo, ai 
prezzi di sovvenzione, ad una quantità di 
elementi che non è possibile che la Com-
missione possa esaminare in otto giorni. 

CHIESA P I E T R O . Ma se si sanno a 
memoria tutte queste cose! 

FOSCARI. Non è possibile che entro otte 
giorni la Commissione venga al Parlamento 
con uno studio completo. 

Dopo tanti mesi che studia è venuta con 
un progetto come questo; dopo otto giorni 
tornerà con un altro progetto altrettanto 
monco come è venuta adesso. (Commenti — 
Interruzioni). 

GUARBACINO. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
GUARRACINO. Vorrei chiedere uno 

sch'arimento. 
Per quella parte del disegno di legge 

che viene rinviata allo studio della Com-
missione, dovrà intendersi che si farà un 
piccolo disegno di legge separato, perchè 
approvandosi ora tutto il resto della legge, 
l'altra parte non potrà essere discussa e vo-
tata se non come un disegno di legge di-
stinto. 

Come si farà ad approvare un articolo 
di legge che rimane sospeso, quando sarà 
stato approvato tutto il resto della legge ì 
Evidentemente bisognerà dargli la forma 
di un disegno di legge complementare. 

G I O L I T T I , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
G I O L I T T I , presidente del Consiglio, mi-

nistro dell"interno. L'articolo 1 adesso di-
chiara di approvare gli allegati A, B, C, D. 
Ora invece si modifica l'articolo nel s°nso 
di approvare soltanto gli allegati A, B, C. 
Si sospende l'allegato D ; verrà poi un altro 


