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LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 4 APRILE 1 8 9 1 

Verificazione di poteri. 

Presidente. L 'ordine del giorno reca : " Veri-
ficazione di poteri „. 

L a Giunta delle elezioni ha trasmesso il se-
guente verbale: 

u L a Giunta delle elezioni nella tornata pub-
blica di oggi ha verificato non essere contesta-
bile l'elezione seguente: e concorrendo nell'eletto 
le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge 
elettorale ha dichiarato valida l'elezione mede-
sima. Collegio di P i sa : Panattoni avv. Carlo „. 

Dò atto all'onorevole Giunta della presenta-
zione di questo verbale, e dichiaro convalidata 
la elezione del collegio di Pisa nella persona del-
l'avvocato Carlo Panattoni, salvo i casi di incom-
patibilità preesistenti e non conosciuti al momento 
della convalidazione. 

Cavalli. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Cavalli. Desidererei sapere quando la Giunta 

d^lle elezioni sarà in grado di r i fer ire intorno 
all 'accertamento dei deputati impiegati, per pro-
cedere poi al sorteggio. 

Presidente. E presente l'onorevole Tondi ? 
Tondi, 'presidente della Giunta delle elezioni. L a 

Camera potrà riconoscere con quanta assiduità 
i componenti della Giunta abbiano lavorato per 
compiere l'esame delle elezioni. Ma il lavoro non 
è ancora compiuto: e sino a tanto che non lo 
sa rà , almeno in quella par te nella quale fi-
gurano alcuni di coloro che entrano nella cate-
goria generale degl ' impiegati o nelle categorie 
particolari, non si potrà eseguire il lavoro di 
accertamento e quindi il sorteggio corrispondento. 

Presidente. E sodisfatto di questa spiegazione 
l'onorevole Cavalli? 

Cavalli. Pienamente. 

Presentazione d'una relazione. 

Presidente. Invi to l'onorevole Nocito a recarsi 
alla t r ibuna per presentare una relazione. 

Nocito. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sul disegno di legge u Esecuzione del-
l'accordo t ra l ' I ta l ia e l 'Egitto per una proroga 
quinquennale dei tr ibunali della Riforma, „ e ne 
chiedo l 'urgenza. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. Consente il Governo che questo di-
segno di legge sia dichiarato d 'urgenza? 

Di Budini, presidente del Consiglio. Consento. 

Presidente. Metto dunque a parti to l 'urgenza di 
questo disegno di legge. Chi lo approva voglia al-
zarsi. 

{L'urgenza è ammessa). 

Segnilo della d iscuss ione del disegao di l e g g e : 
abolizione dello scrutinio di lista. 

Presidente. L 'ordine del giorno reca: seguita 
della discussione sul disegno di legge : abolizione 
dello scrutinio di lista. 

L a Camera avendo ieri deliberato, con l 'api 
provazione dell 'ordine del giorno della Commis-
sione, di passare alla, discussione degli articoli, 
procederemo nella discussione degli articoli stessi. 
Avverto la Camera che la Commissione, come si 
può vedere nello stampato oggi distribuito, ha 
sostituito agli articoli 3, 4, 5, gli articoli nuovi 
che sono il 3 ed il 4. 

Articolo primo del testo della Commissione. 
" Articolo 1. Sono abrogati gli articoli 44 e 4 5 

del testo unico della legge elettorale politica ap-
provata col regio decreto 24 settembre 1882., nu-
mero 999. 

u Agli articoli 65, 69, 74, 75, 77, 80 dello 
stesso testo unico sono rispettivamente sostituiti 
gli articoli 65, 09, 74, 75, 77, 80 della leggo 
22 gennaio 1882, n. 593. „ 

All'articolo 1 l'onorevole Cuccia sostituisce il 
seguente emendamento : 

K E abrogato l'articolo 45 del testo unico,.» 
Il resto come nel testo unico della Commissione. n 

L'onorevole Cuccia ha facoltà di parlare. 
Cuccia. L'abolizione dell'articolo 44 del testo 

unico delia legge elettorale vigente, mi pare che 
vada un po' al di là del fine che si propone la 
legge che discutiamo. Il disegno di legge si pro-
pone esclusivamente di sostituire allo scrutinio 
di lista il collegio uninominale. Ora lo scrutinio 
di lista si trova tutto codificato nell'articolo 4 5 
della legge dove h detto: 

u L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di 
lista nei 135 collegi la cui circoscrizione, ecc. „ 

Invece, l'articolo primo del disegno di legge 
accenna altresì all 'abrogazione dell'articolo 44 che 
non si riferisce punto al metodo di votazione, 
cioè allo scrutinio di lista. L'articolo 44 infat t i 
stabilisce: che il numero dei deputati per tut to 
il Regno è di 508, principio, questo, che nessuno* 
parla di abolire: perciò è contradittorio abro-
garlo. 

L'articolo 44 stabilisce altresì che questi 508 


