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sione di massima in materia di cosi alta importanza, questa

maggioranza, io lo dichiaro, farebbe un vero atto d'abuso di

potere. (Gazz. P. e Co ne.)

PESCATORE. Io torno a dichiarare che sostengo il si-

stema proposto dal deputato Miohelini, perchè lo credo il

più confacentc all'interesse del popolo. Credo che le elezioni

dei sindaci riusciranno nel modo più conforme al principio

democratico se si ammette il concorso dei Consigli munici-

pali alle elezioni dei sindaci stessi. Questo io lo credo, e per

conseguenza penso che, quando l'onorevole preopinante dice

che « sotto la quistione superficiale del modo qualche cosa

cova » (noti bene la Camera questo cova) (Risa generali), non

lo riferisce certamente a me.

BROGLIO. No, no, già l'ho dichiarato.

PESCATORE. Io torno poi anche a ripetere che ho

tutta la fiducia nel Ministero attuale , il quale ha pro-

clamato un principio democratico ; e mi propongo anzi nella

prima occasione che si presenterà, d'indicare per quanto mi

sarà possibile le conseguenze di questo principio e di chie-

derne l'esecuzione. \ che ho tutta la fiducia in questo

Ministero; che egli vorrà eleggere sindaci che sieno i più

aderenti al suo sistema. Ma so che, circa queste persone che

si vorrebbero eleggere, bisogna necessariamente procedere

per via d'informazioni. Ora, queste informazioni prese senza

norma credo appunto che sieno quelle che possono in molti

casi far cadere in errore il Ministero. Credo che il mezzo

migliore d'informarsi sia quello d'interrogare gli stessi Con-

sigli municipali quale sia il loro voto rispetto ai sindaci.

(Risorg.)

Quanto poi al distretto che mi ha mandato a questo Par-

lamento, posso assicurare l'onorevole preopinante che i Con-

sigli municipali di questo distretto votarono in modo che se-

gnalarono sicuramente le persone più democratiche che de-

vono essere elette a sindaci; e così credo che accadrà nella

maggior parte dei comuni de'regii Stati, ove si proceda in

questo modo, di avere cioè una gran maggioranza di sin-

daci aderenti al sistema democratico proclamato dal Mini-

stero attuale.

Questa è la mia opinione, e non vi cova sotto verun'altra

cosa.

Del resto io sostengo il sistema di cui si tratta, perchè

lo credo il più consentaneo all'interesse del popolo ; e così

farò sempre, ed insisto per la mia proposizione, e chiedo

che la Camera passi alla discussione.

Varie voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

IL PRESIDENTE. La chiusura è # dimandata da dieci de-

putati, perciò la metto ai voti. Chi intende che sia chiusa la

discussione, voglia alzarsi.

(E chiusa la discussione).

La proposizione Pescatore essendo appoggiata,, ed essendo

la prima, la metterò ai voti.

Chi intende che abbia luogo la discussione immediata

della legge proposta dal deputato Michelini e riformata dalla

Commissione, voglia alzarsi.

(Non si passa immediatamente alla discussione).

Viene la seconda proposizione del deputato Ferraris, che

si trasporti a questa seduta la relazione delle petizioni, e

che nella seduta di questa sera sia discussa questa legge.

LANZA. Io credo che, prima di mettere ai voti la pro-

posizione dell' onorevole deputato Ferraris, bisogna fare i

conti coi membri della Commissione delle petizioni. Se i

membri dichiarassero che non hanno le relazioni in pronto,

io chiedo come potrà aver effetto la deliberazione che pren-

derebbe la Camera di cambiare Perdine del giorno d'oggi,

per occuparsi delle petizioni. L'impossibilità mi pare abba-

stanza chiara.

In quanto a rae , dichiaro che non ho alcuna relazione

pronta ; in quanto all'onorevole deputato Depretis , ha di-

chiarato che, quantunque diverse conclusioni siansi prese

in massima sopra altrettante petizioni, non le ha però an-

cora estese e formulate; in quanto all'onorevole deputato

Valerio ed agli altri membri della Commissione, in com-

plesso dichiararono che non sono preparati a riferire.

Per quanta sia l'onnipotenza della Camera, non credo che

possa far riferire delle relazioni che non sono ancora pre-

parate.

CAGNARDI. Io non comprendo il perchè si voglia an-

dare con tanta precipitazione su questa legge dei sindaci. Si

tratta di una legge provvisoria la quale deve essere abrogata

con tutte le altre disposizioni della legge medesima. Già il mi-

nistro Pinelli avea detto che a giorni andava a presentarla alla

discussione della Camera. Nel programma del nuovo Ministero

abbiamo questa legge stessa annunciata, come quella che

dovrà essere presto discussa.

Perchè discutere così prontamente una legge che forse sarà

derogata da qui a quindici giorni ? Mi pare che non sia nè della

dignità della Camera, nè dell'interesse dell'intero paese l'an-

dare così precipitosamente.

IOSTI. La Camera ha già disapprovato che si discutesse

la legge in questa medesima adunanza, perchè non c'era tempo

di studiarla a dovere : ora non saprei se codesto tempo so-

pravanzi, rimandandone a stassera la discussione. Parmi dun-

que che la stessa ragione che vieta di trattarne immediata-

mente vieti di trattarne stassera.

IL PRESIDENTE. Chiederò al deputalo Ferraris se ritira

la sua proposta.

FERRARIS. Jo non ho fatta questa proposizione salvo che

pel timore che, siccome la Camera aveva già deliberato vi

fosse vacanza nelle tre feste prossime che cominciano domani,

si corresse pericolo di non avere domani un numero suffi-

ciente di deputati per la deliberazione.

Questo è l'unico motivo che mi aveva indotto a ciò pro-

porre. Del resto, se la Camera crede che domani non vi possa

essere un numero sufficiente de' suoi membri per assistere

alle deliberazioni, io ritiro la mia proposta.

MICHELINI G. B. Insisto perchè si venga al più presto

alla discussione di questa legge. Del resto credo dover osser-

vare alla Camera che nella Commissione si trattò del tempo

della discussione medesima, e si è riconosciuto che, quantun-

que la discussione non avesse luogo che mercoledì, cioè al

primo giorno della riunione dopo le feste, ove gli altri due

poteri, vale a dire la Camera dei senatori ed il Governo ap-

portino la massima sollecitudine alla discussione, e successi-

vamente alla sanzione della legge, questa sanzione potrà aver

luogo negli ultimi giorni del corrente anno, e quindi arriverà

in tempo opportuno, prima che il Ministero proceda alla no-

mina dei sindaci.

IL PRESIDENTE. Siccome il deputato Ferraris ritirò la

sua proposizione, viene la terza proposta, che cioè si tenga

seduta straordinaria domani, per discutere questa legge. Tale

proposizione è stata fatta dal deputato Lanza. Domando se è

appoggiata.

(E appoggiata).

DEPRETIS. Io chiedo alla Camera di non rivenire sulla

decisione che ha già presa, e di accordare questi tre giorni

di ferie, i quali sono forse necessari per un po' di riposo. D'al-

tra parte io voglio osservare che noi non ci guadagne-

remmo niente discutendo la legge domani. adot-Anche


