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tutto falso ed inutile, giacche gli effetti sono pro-
dotti da infinite altre cause e la precisa parte, 
che spetta ad ognnna di queste cause, nessuno 
la può misurare. 

Noi dobbiamo giudicare le due forme di scru-
tinio in se medesime e per gli effetti, che razio-
nalmente debbono produrre nel paese. 

Ma, d'altra parte, signori, io ho ben chiarito 
che non ho voluto ne punto, ne poco giudicare, 
nè questa, ne le altre Camere, che sono uscite 
dallo scrutinio di lista, giacche ho per 3 Sessioni 
fatta la stessa proposta, la quale non è stata in-
spirata dagli effetti accidentali che lo scrutinio di 
lista può dare, ma dal concetto che io e« parecchi 
di voi abbiamo dello scrutinio di lista. 

Io non credo che da nessuna parte si vorrà cen-
surare questa Camera se vota il ritorno allo scru-
tinio uninominale: noi tutti quanti siamo sicuri 
ciascheduno del voto che ci è stato dato, ma noi 
tutti quanti domandiamo che nella votazione alla 
quale invitiamo gli elettori sia libera la nostra 
coscienza, che siano intatte le relazioni tra noi 
e loro : che esse siano poste sopra una base di 
sincerità e di verità, non perchè possa riuscire 
uno o l'altro di noi deputati, ma perchè questa è 
la base necessaria alla legge, se la legge deve edu-
care il paese. (Bravo!) 

Noi perciò non saremo censurati se approviamo 
la presa in considerazione del ritorno allo scruti-
nio uninominale: saremmo invece lodati che, non 
badando a false apparenze, non abbiamo consul-
tato che la nostra coscienza, non abbiamo sentito 
che la voce del nostro dovere verso il Paese che 
non ci chiama a garantirci le nostre rielezioni, 
ma che ci obbliga a prendere verso i nostri elet-
tori una posizione che renda a noi tutta quanta 
la nostra dignità, che renda loro la libertà, che 
ci metta gli uni e gli altri in condizione di te-
nere alta la fronte. (Bene!) 

Presidente. L'onorevole presidente del Consi-
glio ha facoltà di parlare. 

Crispi, presidente del Consiglio. Le parole del-
l'onorevole Bonghi le ho scritte, ed eccole : 

" Lo scrutinio di lista è una pessima maniera 
d'interpellare il paese. „ 

Bonghi. Non ho detto pessimo il loro risultato. 
Crispi, presidente del Consiglio. Ma quando la 

causa è pessima, le conseguenze non possono es-
sere buone. (L'onorevole Bonghi interrompe). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Nicotera. 

Nicotera. L'onorevole presidente del Consiglio 
crede di prendermi in contradizione; ma io potrei 
prendere a lui. 

Se il principio che egli propugna fosse vero 
se fosse cioè esatto che la Camera correggendo il 
sistema elettorale si esautorerebbe, allora non po-
tremmo mai correggere veruna legge senza rico-
noscere di aver fatto male. 

Poi, onorevole presidente del Consiglio, la legge 
passata non modificava solo il congegno eletto-
rale; la parte più importante della nuova legge 
è l'allargamento del suffragio; e quindi la Ca-
mera allora non rappresentava quel certo numero 
di elettori che poi ha rappresentato dopo la nuova 
legge. La differenza è immensa. Ad ogni modo, 
giacché il presidente del Consiglio non fa que-
stione della presa in considerazione dei disegni 
di legge, sarebbe, lo ripeto, sfondare una porta 
aperta il continuare a discuterne. 

Presidente. Dunque interpellerò la Camera se 
intenda di prendere in considerazione i due di-
segni di legge, l'uno dell'onorevole Bonghi ed 
altri deputati, l'altro dell'onorevole Martini ed 
altri colleghi. Lo scopo dei due disegni è il me-
desimo e parmi che la votazione possa essere una. 

Coloro che sono d'avviso di prendere in con-
siderazione i due disegni di legge d'iniziativa 
parlamentare dell'onorevole Bonghi e dell'onore-
vole Martini, sono pregati di alzarsi. 

(La Camera delibera di prendere in considera-
zione i due disegni di legge). 

Bonghi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Bonghi. Chiedo alla Camera di voler seguire 

per il disegno di legge preso in considerazione 
il procedimento delle tre letture. (No! no! — 
Rumori). 

Dirò le ragioni. 
Presidente. Interrogherò la Camera. (Rumori). 
Bonghi. Dirò le mie ragioni e poi cederò se 

vogliono. 
Presidente. Ha facoltà di parlare, 
Bonghi. Nel principio di questa tornata è stata 

fatta una discussione nella quale l'onorevole pre-
sidente del Consiglio ha chiarito che il procedi-
mento delle tre letture non è niente affatto af-
frettato o accelerato. Perchè, o signori, io ho 
votato per il presidente del Consiglio quando 
egli ha chiesto il procedimento delle tre letture 
sulla legge per le provincie, e perchè ora io 
chiedo lo stesso per questa legge? Per questa 
ragione, che, ogni volta che viene in discus-
sione un argomento il quale produce una certa 
forte varietà di opinioni nel paese, è bene che 
la Camera voti il principio fondamentale al più 


