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degli obblighi precisi e determinati dal regolamento, 
cioè che 24 ore dopo che una relazione sia distri-
buita egli è facoltizzato a porla all'ordine del 
giorno ; e il presidente non può entrare nell'esame 
delia ponderazione maggiore o minore che un argo-
mento richiede prima che venga in discussione di-
nanzi alla Camera. Questo è il solo obbligo del pre-
sidente ; nè può fare altro. 

ÌPLUTINO AGOSTINO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SPUTINO AGOSTINO. In 24 ore di tempo non pos-

siamo noi prendere cognizione di tutti gli allegati e 
della relazione voluminosa, e vagliare, e discutere 
tutte le questioni elettorali di circoscrizioni, di ca-
pacità, di età che fanno parte sostanziale della ri-
forma elettorale. 

PRESIDENTE. Ed io non posso fare diversamente. 
Ila facoltà di parlare l'onorevole Cavallotti. 
CAVALLOTTI. L'onorevole Mancini aveva messo la 

questione sul suo vero terreno quando accennò al-
l'utilità di determinare il tempo in cui la Camera 
avrebbe discusso la legge. Io aveva accennato all'e-
ventualità che la Camera non prendesse b vacanze, 
ma siccome la consuetudine ci avverte che tutti gli 
anni sotto questo data la Camera prende le vacanze, 
e che oltre di ciò circostanze speciali ci fanno cre-
dere che le vacanze possono quest'anno durare più 
che abitualmente durino, per tutto questo aveva 
detto : una volta che ia relazione era presentata, che 
la Camera poteva, senza nessun pericolo per quel 
tanto di tempo che le occorre a studiare tutti gli 
argomenti vastissimi che nella relazione sono trat-
tati, poteva dico, mettere fin d'ora all'ordine del 
giorno per la prima delle sedute questo disegno di 
legge. 

Io non entro nei rapporti intimi fra i membri 
della Commissione. 

Io so che calcolando le eventualità probabili, la 
Camera, come starei quasi per iscommettere, pren-
derà le vacanze per 20 o 25 giorni. 

Se la Commissione prende notizia 10 o 15 giorni 
prima di questa relazione, che è già presentata fino 
da oggi e sarà stampata quindi 10, 12, 15 giorni 
prima che la Camera si riconvochi, ci sono più che 
i 5 giorni domandati dall'onorevole Ricotti, e quindi 
non c'è nessun pericolo per quell'ampiezza di di-
scussione che reclamava testé l'onorevole Plutino. 

Del resto osservo che questa è questione più di 
forma che di sostanza ; e sarebbe dispiacevole che 
la Camera, per una questione di quattro o cinque 
giorni, che non hanno nessuna importanza mate-
riale per l'andamento dei lavori, ma che ne hanno 
ìiaa grandissima morale, non potesse adempiere 
ad un impegno già preso. 

Ed è per questo che io prendendo nota della 
questione sollevata oggi dall'onorevole Mancini e 
prevedendo che la Camera stia oggi, domani o dopo, 
per deliberare sulle proprie vacanze, non vedo nes-
suna difficoltà che la Camera medesima tenga nota 
sin d'ora del tempo probabile che le occorrerà per 
queste vacanze e metta fin d'ora all'ordine del 
giorno la discussione di questa legge per il primo 
giorno della sua riconvocazione. {Rumori a destra) 

Voce a sinistra. Voi altri non la volete, 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera. 
N1C0TERA. Dichiaro che se l'egregio presidente 

della Commissione non avesse parlato, io mi sarei 
creduto in dovere di tacere, ma giacché egli ha 
parlato, sarà consentito anche a me di presentare 
alla Camera qualche osservazione. 

Non so spiegarmi da che nascono le difficoltà,' 
che si sono sollevate. Noi abbiamo un regolamento 
ed anche delle consuetudini : ora in forza del nostro 
regolamento, delle consuetudini, non è insorta mai 
difficoltà, quando si è chiesto di mettere all'ordine 
del giorno una proposta di legge per la quale è stata 
presentata la relazione. Rimane ben inteso eh' è ne-
cessario quel determinato tempo prescritto dal re-
golamento, affinchè ogni deputato possa studiare la 
relazione. 

Quindi, che può nascere accettando la proposta 
dell'onorevole Cavallotti? Una cosa semplicissima: 
che, se quando la Camera si riaprirà, non saranno 
passate le ventiquattro ore richieste dal nostro re-
golamento, o si giudicherà che le ventiquattro, le 
quarantotto, le novantasei ore non saranno state 
bastevoli allo studio della relazione ed allora sarà il 
momento opportuno di sollevare le osservazioni e 
di chiedere un tempo maggiore. 

Ricorderò i precedenti, i quali debbono, in certo 
modo, avvertire la Camera della convenienza di ac-
cogliere la proposta dell'onorevole Cavallotti. Nel-
l'estate scorsa non so se l'onorevole Cavallotti, o 
chi altri, propose di assumere il formale impegno che 
la Camera non si sarebbe prorogata senza discutere 
la riforma elettorale. Io allora osservai che questo 
era un impegno che non poteva, non doveva essere 
preso. Ma il ministro dell'interno appoggiò, accettò 
la proposta dell'onorevole Cavallotti. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo di parlare. 
NICOTERA. E la Camera l'approvò. Si verificò poi 

quello che io aveva preveduto, cioè l'impegno non 
potè essere mantenuto, 

Più tardi l'onorevole presidente del Consìglio, 
prima che la Camera si prorogasse, fu costretto di 
accettare un'altra proposta, che rimandava la di-
scussione della legge elettorale a dopo i bilanci 


