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pensiero della Camera nelle votazioni: sia poi 
la sorte che decida sui privilegiati. 

Ora quello che si potrebbe consentire mi pare 
(parlo in mio nome e non so che cosa ne pensino i 
colleghi della Commissione) che sarebbe di ridurre 
l'estrazione a sorte alle vere e proprie votazioni 
d'indole politica fatte per appello nominale. 

Quindi non ci accostiamo alla proposta degli 
onorevoli Armirotti e Cambray-Digny. 

Galli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Galli. Io pregherei che la Camera, in tanta va-

rietà di proposte e in tanto bizantinismo di que-
stioni, volesse riflettere ad una cosa semplicis-
sima: ai motivi cioè addotti per giustificare queste 
modificazioni al nostro regolamento. 

Uno dei grandi motivi per mutare l'ordine usato 
nella chiama, qual' è? 

Che i deputati non esercitino influenza su quelli 
chiamati a votare dopo di loro. 

Ma domando: non si ferisce così ciò che ognuno 
di noi ha più caro, e più deve insieme difendere 
negli altri, il carattere? Ed è lecito, supporre, 
come io dicevo teste al ministro Zanardelli, che 
il suo voto o quello d'altri meno illustri ma fermi 
sostenitori delle proprie opinioni, perchè il loro 
nome comincia con la lettera Z, avesse a subire 
l'influenza piovuta ed accumulata degli altri voti 
precedenti? E se c ' è anche taluno che a questo 
calcolo miseramente piegasse, credete voi che, vo-
tato uno o l'altro dei lungamente discussi vostri 
espedienti, l'avreste impedito? Troverà, se mai 
questi esiste che non eredo, un'altra maniera per 
sfuggire alla temuta responsabilità, e vi accorge-
rete che il modo più semplice, più sicuro, più degno 
Ò di credere che primi e secondi tutti votino con-
forme a coscienza. (Bene! Bravo!) 

Oppure si deve mutare modo di votazione, per-
chè convinti dell'altro motivo, vale a dire che 
i primi chiamati avranno sugli ultimi il privilegio 
di andarsene più presto a casa? 

Ma è lecito affermare questo dinanzi a noi che 
per sì lungo tempo dell'anno stiamo qui al nostro 
posto? E se non è lecito affermarlo, è lecito la-
sciarlo credere? 

E allora osserverò che se noi sentiamo fuori, 
come teste fu asserito, non aversi dei deputati il 
concetto dovuto, non dobbiamo incolpare gli altri, 
ma del disdoro dobbiamo trovar la causa in noi 
stessi che siam qui a dar pretesti a simili critiche 
insussistenti, le quali non sarebbero certo senza 
di ciò fatte e ripetute da nessuno, se disgaziata-
mente da noi non traessero origine. (Benissimo ! — 
Vive approvazioni.) 

Dico la verità, io non comprendo la ragione 
dei tanti cambiamenti proposti. Non dimenti-
chiamo che si tratta di questione per sè di poco 
momento, e che per venti, anzi per trenta anni 
oramai, si è votato con la chiama in ordine alfa-
betico. 

Ebbene, continuiamo a votare nello stesso 
modo, e non avremo a pentireene! 

Dicendo così prego la Commissione che un'al-
tra volta si metta meglio d'accordo e manifesti 
schiettamente le sue opinioni sulle proposte che 
vengono presentate, affine di rendere più solle-
cite le nostre deliberazioni. E prego la Camera 
di non accettare nessuna delle proposte presen-
tate, poiché mi sembra che ci mettiamo su una 
falsa via, e vedo serpeggiare e spuntare fra le 
minime cose il sospetto, e parmi che in nessun 
modo per verun caso dobbiamo votare contro noi 
stessi una norma a base di sospetti. (Vive ap-
provazioni). 

Per me, sarei molto contento che si mante-
nesse il vecchio sistema e così procedendo presto 
innanzi, si finisse di discutere tanto su un argo-
mento che proprio non ne vale la pena ! (Benis-
simo! Bravo!) 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà d i parlare l'onorevole 
relatore. 

Bonghi ; retatore. Io non so come l'onorevole 
Galli abbia potuto dire che la Commissione non 
esprime schietto il suo parere, ed ha in sospetto 
i suoi colleglli; così verrebbe ad avere in sospetto 
sa medesima. 

Qui non si tratta di avere sospetti o no, si 
tratta di migliorare le votazioni, qui non si t rat ta 
di fare della rettorica, si tratta di sapere in realtà 
se in una Camera quando alcuni deputati hanno 
votato in un certo modo, questo voto naturalmonte 
non abbia un'influenza sugli altri. (Commenti). 

Questo è naturale, è inutile con delle fantasie 
negare le cose che tutti sanno che succedono. 

Luporin i . Anche coll'estrazione non si evita. 
( Conversazioni). 

Bonghi , relatore. E evidente che come nel Par-
lamento Belga.hanno risolto una questione simile 
a quella che proponiamo noi senza credere di 
offendersi, così la Camera può anch'essa votarla. 
(Rumori, e conversazioni a sinistra). 

Se si fa conversazione è inutile che io parli, 
e poi l'onorevole Galli dirà che la Commissione 
non parla chiaro; sfido io a far sentire quello 
che la Commissione dice. 

Dunque la Commissione mantiene la sua pro-
posta come l'ha fatta prima, con la sola varia-


