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Di Budini. (Della Commissione) Anzitutto mi 
permetta l'onorevole Lazzaro di fargli un'osserva-
zione. Se egli vuol mantenere la sua proposta bi-
sogna che modifichi il numero dei deputati che 
devono firmare la domanda per la votazione no-
minale o per lo scrutinio segreto ; perchè il mag-
gior numero dovrebb'essere richiesto per le vo-
tazioni nominali ed il minor numero basterebbe 
per lo scrutinio segreto. 

Lazzaro. Accetterei. 
Di Budini. Quest' è l'osservazione che intendevo 

fare. Quanto al merito della proposta, francamente 
credo che il meglio sarebbe lasciar le cose come 
sono. 

Lasciamo stare le declamazioni intorno allo 
scrutinio segreto ed intorno alla votazione no-
minale. 

Ti sonò gravi ragioni per un sistema e per 
l'altro, non facciamoci illusioni. Quando si dice 
chela votazione nominale educa il paese, educa il 
deputato, si dice qualche cosa di vero; ma si 
dice qualche cosa che è altrettanto vera, quando 
si afferma che spesse volte la coscienza di un 
deputato si trova talmente stretta e legata che 
non riacquista la sua indipendenza che dinanzi 
all'urna. 

Ma, ripeto, lasciamo da parte queste argomen-
tazioni : la ragione vera è questa, che, dacché 
esiste la Camera_ italiana, mai e poi mai si è abu-j 
sato della domanda di scrutinio segreto. 

Io rammento un solo caso nel quale è stato 
richiesto il voto a scrutinio segreto ed io stesso 
ho sottoscritto quella domanda. E il caso a cui 
accennava l'onorevole Lazzaro, quello della legge 
elettorale politica. Ora lasciamo stare se si fece 
bene o male in quel caso.... 

Lazzaro. Non è esatto. 
Di Budini. Creda pure che allora si fece la 

votazione a scrutinio segreto. Dirò anzi questo, 
onorevole Lazzaro, che io, che non ho mai pro-
posto domande di votazione segreta, in quell'occa-
sione la proposi appunto, perchè voleva esser ben 
certo che la domanda non sarebbe stata ritirata. 

Ma poi cosa proverebbe l'affermazione dell'ono-
revole Lazzaro ? Proverebbe che mai e poi mai 
si è abusato dello scrutinio segreto. Ora io credo 
che, quando noi vogliamo riformare il nostro 
regolamento, dobbiamo farlo soltanto in quelle 
parti in cui il regolamento presente abbia dato 
luogo ad inconvenienti. 

Se noi vogliamo porre rimedio ad inconvenienti 
immaginarii, credo che faremo opera assoluta-
mente vana ; anzi potremo dare occasione ad in-
convenienti reali per ovviar© ad inconvenienti 

immaginarii. Quindi io prego l'onorevole Lazzaro, 
che è così competente in questa materia, di non 
insistere nella sua proposta, 

E lo esorto a ritirarla anche per la considera-
zione che, in questa maniera, sgombreremo il ter-
reno da queste piccole proposte, ed entreremo più 
presto nella discussione veramente importante che 
è quella delle tre letture. 

Vuole la Camera mutare o no il suo metodo 
per l'esame delle leggi ? 

Ecco la grossa questione che dobbiamo affron-
tare; più presto lo faremo, sarà meglio, e se l'ono-
revole Lazzaro vorrà affrettare questo momento 
egli avrà reso un servizio alla Camera ed al 
paese. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l' onorevole 
Lazzaro. 

Lazzaro. Io potrei addurre delle ragioni molto 
diverse da quelle dell'onorevole Di Budini, ma 
di fronte ad una raccomandazione la quale è con-

1 forme al mio modo di pensare, cioè quella di af-
frontare subito la questione, che più c'interessa, 
quella di sostituire agli Uffici un altro metodo, io 
non insisto nella mia proposta e pregherei anche 
1' onorevole Bertollo e gli altri colleghi di non 
insistervi. 

Presidente. Onorevole Galli, acconsente ? 
Galli. Non insisto.-; 
Presidente. Onorevole Bertollo ? 
Bertol lo . Tengo conto della dichiarazione che è 

stata fatta, che cioè non si è mai abusato delia 
votazione a scrutinio segreto e spero non se ne 
abuserà nemmeno per l'avvenire ; perciò rinuncio 
alla proposta che aveva enunciata. 

Presidente. Non essendovi nessun'altra proposta, 
pongo a partito l'articolo 41, proposto dalla Com-
missione in questi termini : 

u Dieci deputati possono chiedere la votazione 
per divisione nell'aula, quindici la votazione per 
appello nominale, venti la votazione a scrutinio 
segreto. 

" La domanda deve essere formulata al mo-
mento in cui il presidente, chiusa la discussione, 
dichiari doversi passare ai voti, e prima che egli 
abbia invitatala Camera a votare per alzata e 
seduta. 

" Non è necessario che la domanda sia fatta 
per iscritto, quando il deputato proponente chieda 
che il presidente interroghi la Camera per ve-
rificare se la proposta di votare per divisione 
nell'aula, per appello nominale o per squittinio 
segreto sia appoggiata dal numero di deputati 
richiesto per ciascuna, 


