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ha già latte, e, rimettendosi naturalmente alla Ca-
mera, dichiara che egli preferisce quella delibera-
t o n e che affretterà ìa discussione di questa impor-
tante riforma. 

L'onorevole Zeppa ha detto che la Camera sa-
rebbe esautorata dopo la discussione della'riforma 
elettorale. Io credo che ciò non sia: nè la Camera, 
quando deliberava di mettere all'ordine del giorno 
la legge elettorale inmediatamente dopo la discus-
sione dei bilanci, credeva d'esautorare se stessa. 

Io potrei citare il fatto di parecchi Parlamenti, 
ove si discussero modificazioni alla legge elettorale, 
e che ebbero, ciò nonostante, una vita non breve. 

Sulla riforma elettorale è pronta la relazione : no<n 
lo è sul disegno di legge per l'abolizione del corso 
forzoso che potrà essere tra breve presentata. Credo 
che la Camera, presentata anche la relazione sul-
l'abolizione del corso forzoso, troverà modo di di-
mostrare tutta la sua energia, e di discutere questi 
progetti contemporaneamente. 

Io non ho altro da aggiungere. 
PRESIDENTE. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di 

parlare. 
CAVALLOTTI. Io ho domandato di parlare per fare 

osservare che la proposta dell'onorevole Ricotti 
andrebbe ad urtare contro il regolamento e contro 
la condizione stessa dai lavori della Camera ; poi-
ché dato che la Camera deliberasse che la discus-
sione dovesse cominciare cinque giorni dopo la di-
stribuzione della relazione, se in quei giorni la Ca-
mera fosse chiusa, il voto che essa ora emettesse 
andrebbe a cadera nel vuoto. 

Io quindi credo che bisogna riportare ìa discus-
sione ai punto in cui l'aveva posta "onorevole Man-
cini poco fa, votando cioè fino da ora un termine 
di vacanze, quale anche altre circostanze preindi-
cano dovere essere forse più lunghe che negli anni 
decorsi per la necessaria assenza dei ministri. 

Si voti dunque ñno da oggi un termine di vacanze 
tale che assicuri pienamente la Camera che in que-
sto lasso di tempo sarà fatta una discussione ampia 
ed illuminata in seno della Commissione, in modo 
d'avere la certezza che quando le sedute si ripren-
deranno, la Camera potrà discutere sull'argomento 
ex informata conscienéia. 

È perciò che io ripropongo, e prego la Camera 
di approvare la mozione dell'onorevole Mancini, 
cioè Ai votare fino da oggi un termine abbastanza 
largo di vacanze, quale lo consentono le circostanze 
indicate. 

Io credo che la Camera vorrà tener conto della 
impressione che .farebbe nel paese se la Camera 
oggi si separasse senza aver dato un affidamento 
morale per la pronta discussione di questa legge. 

m 

Ripropongo precisamente che la Camera voti oggi 
quei termine che crederà necessario.,. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, la proposta c'è 
e questa evidentemente ha la priorità sulle altre. 

CAVALLOTTI.. e che la Camera iscriva all'ordine 
del giorno della sua prima seduta il disegno di 
legge di cai fu presentata or ora la relazione. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole "Mi 

eoters. 
MCOTEUA, Non vorrei si complicasse la questione; 

Non sono d'accordo con l'onorevole Cavallotti sulla 
necessità di far dipendere l'iscrizione della riforma 
elettorale all'ordine dei giorno, dal tempo maggiore 
o minore delle vacanze. Questo non sarebbe giusto, 
poiché la Camera, pur riconoscendo la necessità 
della discussione della legge elettorale, non può di-
menticare altre discussioni pure importanti, Quindi 
vorrei che la Camera deliberasse sulla questione di 
mettere all'ordine del giorno la legge elettorale 
senza preoccupazione di tempo. Ho già detto che se 
quando la Camera si riunirà la relazione non sarà 
stampata, o la Camera giudicherà di non essere an-
cora sufficientemente illuminata, domanderemo che 
se ne rimandi la discussione. 

In quanto alla proposta dell'onorevole Ricotti, te 
spero che con un ragionamento praticos egli si per-
suaderà che non potrà essere accettata. 

L'onorevole Ricotti dice : deliberate che 5 giorni 
dopo, ehe la relazione sarà distribuita, la Camera 
discuta... 

RICOTTI. No, non è questo. 
Che sia messa all'ordine del giorno 5 giorni dopa 

la distribuzione ai deputati. 
PRESIDENTE. Data la Camera convocata, 
MGOTEiìA. Ma supponiamo che la relazione sia 

distribuita molti giorni prima della riconvocazione 
della Camera, dovrà per questo la Camera essere 
riconvocata avanti i l tempo stabilito ? 

BACCELLI. Domando di parlare. 
MCOTEPsA, Mi spiego con le date : supponiamo else 

la Camera deliberi di riconvocarsi il giorno 15 gen-
naio, e che la relazione sia distribuita il giorno 5, 
(Eumori) 

PRESIDENTE, Prego di far silenzio ; vediamo se si 
può uscire da questi incidenti, si guadagnerà tempo. 

NÌCOTSBA. Allora stando alla proposta dell'ono-
revole Ricotti, ìa Camera dovrà anticipare le sue-
tornate al giorno 10 per discutere la legge elet-
torale. 

LUPORINI. Domando di parlare. 
NICOTBRA. Io prego la Camera di non fare una 

questione assolutamente inutile, che potrebbe pre-
starsi % sinistre interpretazioni. (Bene /) 


