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sioni)..... io credo che la fice, la prematura fine 
della Camera presente sarebbe sempre preferibile 
ad ana vita sospettata nella sua origine, sospettosa 
del suo dimane. 

Onde noi dando il voto favorevole a questa 
legge, e rinunziando ad uno splendido ideale pre-
maturamente conquistato possiamo ripetere con 
il gladiatore romano : 

" Ave Caesar morituri te salutant „ ( Oh ! oli!) 
Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha 

facoltà di parlare. 
Nicotcra, ministro doli' interno. A me interessa, 

ed interessa al Governo, che ciò che ha detto 
l'onorevole Barzilai non sia inteso come una c jn -
futazione delie dichiarazioni del Governo mede-
simo. Anzi io credo d'aver detto molto esplici-
tamente che mi pareva vi fosse molta esagerazione 
nelle accuse che si rivolgevano allo scrutinio di 
lista, e nel l'affermare che la Camera presente sia 
11 risultato, come mi è sembrato che volesse fare 
credere l'onorevole Barzilai, dell'intrigo, dell'in-
gerenza e non so di quale altra causa. 

Per conto mio e per conto del Governo quindi 
respingo assolutamente quest'interpretazione. Noi 
crediamo che la Camera attuale, rappresenti la 
libera volontà degli elettori. Vi possono essere 
alcune eccezioni, ma l'onorevole Barzilai com-
prenderà che le eccezioni non formano la regolo. 

È una cosa curiosa poiché mentre il Governo 
dichiara che, secondo la sua opinione, il ritorno 
al collegio uninominale non debba produrre come 
necessaria conseguenza lo scioglimento della Ca-
mera, i deputati o almeno alcuni deputati si 
affatichino a far credere che la Camera assolata-
mente. debba essere sciolta. 

Del resto, o signori, siccome trattasi di una que-
stione che non dipende dal voto della Camera, 
consentite che da parte del Governo si rinnovi 
la dichiarazione che, mantenendo integro il di-
ritto della Corona, noi crediamo che il ritorno al 
collegio uninominale non debba produrre come 
conseguenza necessaria lo scioglimento della Ca-
mera. 

Barzilai Chiedo di parlare. 
Presidenta. Io non dubito che l'onorevole mi-

nistro dell'interno abbia interpretato esattamente 
l'intendimento dell'onorevole Barzilai - il quale 
ha potuto ritenere che il sistema dello scrutinio 
di lista possa dar luogo a gravi inconvenienti, 
ma non mai che la Camera presente sia l'effetto 
di quegli inconvenienti. 

Do quindi facoltà all'onorevole Barzilai di chia-
rire il suo concetto. 

Barzilai. Io non credo certo che questa Camera 

sia l'effetto di quegli inconvenienti; ma non ho 
potuto a meno di rilevare una frase con la quale 
l'onorevole ministro aveva riepilogato l'altro ieri, 
le sue argomentazioni. E la frase sarebbe stata 
precisamente questa: lo scrutinio di lista, dà, 
nella Camera, falsificata la fisonomia del paese. 
Ora, io non voglio dire che l'onorevole Nicotera 
creda che i singoli deputati siano venuti qui per 
opera di transazioni, di corruzioni,.. 

Presidente. Offenderebbe so stesso. 
Barzilai. . . . ma dalia conclusione dell'onorevole 

ministro ho tirato, non come consiglio, ma come 
logica conseguenza, la probabilità di un prossimo 
scioglimento. 

Ed ho aggiunto che questo (sarebbe stato pre-
feribile ad una vita mal sicura dell'indomani e 
sospettata nelle sue origini. 

N i c o t e r a , ministro dell'interno. Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Parli pure. 
M i c o i e r a , ministro dell'interno. Nulla debbo ret-

tificare di quello che ho detto l'altro giorno; e 
debbo credere che l'onorevole Barzilai mi abbia 
assolutamente frainteso. 

(Parlando degli inconvenienti dello scrutinio di 
lista, ne ho parlato nel senso politico; e credo 
di aver detto chiaramente questo che, d'altronde 
tutti hanno potato sperimentare : lo scrutinio di 
lista crea la necessità di accordi fra candidati e 
fra deputati; accordi politici, intendiamoci bene, 
che turbano il buon andamento e lo sviluppo 
della vita costituzionale. Ho detto che con lo scru-
tinio di lista due o più deputati, con programmi 
opposti, si trovano eletti nello stesso Collegio: e 
comprenderà 1' onorevole Barzilai, che questo è 
un grave inconveniente. -

Egli crede che lo scrutinio di lista sia il me-
todo ideale; io invece lo credo fatto apposta j)er 
distruggere programmi ed opinioni politiche./ 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Brumai ti, 

Brunialti. Nel rispondere poche parole alle os-
servazioni mosse dall'onorevole Cuccia contro il 
primo articolo della Commissione, mi consenta la 
Camera una brevissima dichiarazione. 

(Io ho votato ieri in favore del ristabilimento 
del collegio uninominale; ma confesso che nel 
dare questo voto, ho inteso di scegliere fra i dna 
mali quello che a me sembra il minore. Non 
ostante questo voto io dichiaro però che serbo in-
tatti i miei ideali scientifici, e ringrazio anzi 
l'onorevole presidente del Consiglio di aver reso 
a questi ideali nobilissimo omaggio. E confido 
che la scienza saprà tradurli fra poti molto io, 


