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Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavallotti. 

Cava l l o t t i . Mi duole e mi sorprende che l'a-
mico Bovio abbia iiitravveduto nelle mio parole 
un'accusa che non avrei voluto udir dal suo labbro 
© che certamente non b uscita dal mio. Io non 
potevo pensare ad accusar di mancanza di co-
raggio civile amici e colleghi carissimi coi quali 
divido da anni la battaglia quotidiana. E in quanto 

astensione certamente ncn pretendo si appli-
chi ai nostri costumi il discredito in cui erano 
tenuti dalla Repubblica Serenissima di Venezia 
coloro che si astenevano nelle battaglie politiche, 
»è la legge punitiva con cui li colpiva il legi-
slatore ateniese (Ilarità —Bravo!), ho detto solo, 
che vi sono per l'uomo politico della ore in cui il 
& ed il no possono essere egualmente penosi, 
perchè possono rappresentare l'uno e l'altro qual-
che sagrificio parziale, qualche parziale incon-
veniente, qualche intimo conflitto morale: ma 
chela vita politica è fatta appunto di queste per-
plessità, e che si è uomini politici precisamente per 
aver la risolutezza di guardar in faccia questi 
dilemmi, e la prontezza d'occhio di discernere tra 
due inconvenienti il minore, o tra due sagritìei 
quello che più può fruttare alla libertà, al paese 
ed alla propria bandiera. (Benissimo!) 

Presidente. Onorevole relatore, le do la facoltà 
di parlare perchè esprima l'avviso della Commis-
sione sull'emendamento dell'onorevole Cuccia, che 
è il solo emendamento presentato a quest'articolo. 

C a r m i n e , relatore. L'emendamento dell'onore-
vole Cuccia consiste nel togliere dall'articolo Io 

del disegno della Commissione le parole che si 
riferiscono all'abrogazione dell'articolo 44 del te-
sto unico della leggo elettorale. 

L'articolo, 44 contiene il riparto del numero 
dei deputati per le provincie del regno, riparto 
che, a termine dell'articolo 46 della legge eletto-
rale, deve essere riveduto. Ora poiché va riveduto 
a noi pare opportuno di dichiararlo esplicitamente 
abrogato senz'altro. 

L'onorevole Caccia sostiene il suo emenda-
mento nell'interesse dell'euritmia della legge. Noi 
troviamo che la formula posta dalla Commissione 
è ben chiara, e per quanto sia apprezzabile l'eu-
ritmia, riteniamo che sia preferibile la chiarezza. 

L'onorevole Cuccia ha espresso, mi pare, il ti-
more che, abrogando la prima parte dell'arti-
colo 44, dove si dico che il numero dei deputati 
devo essere ripartito per Provincie, possa sor-
gere il dubbio che il nuovo ripario non debba 
essere fatto col criterio della Provincia. Ora ciò 
ò escluso assolutamente secondo il disegno della 

Commissione, quando all'articolo 8° determinasi 
che il riparto deve esser fatto in modo che cia-
scun collegio non contenga territori appartenenti 
a più provincie. Del resto ncn occorro mi di-
lunghi di più perchè alle spiegazioni dell'onore-
vole Cuccia ha già risposto l'onorevole Brunialti. 
L'onorevole Santini vorrebbe.... (Rumor i— Molti 
deputati stanno nell'emiciclo). 

Pres iden te . Facciano silenzio e riprendano il 
loro posto, onorevoli colleghi! 

C a r m i n e , relatore. L'onorevole Santini vorrebbe 
che fosse modificato l'articolo 74 della legge 23 
gennaio 1882 che noi proponiamo di ripristinare. 
Vorrebbe che fosse modificato nel senso che, per 
la validità dell'elezione a primo scrutinio, anzi-
ché un numero di voti corrispondente al quarto 
degli iscritti, si richiedesse il terzo, come era sta-
bilito nella legge anteriore alla riforma del 1882. 
Ora noi osserviamo che questo punto fu ampia-
mente esaminato e vagliato quando si discusse 
nella Camera nel 1881 la riforma elettorale san-
cita con la legge 22 gennaio 1882 e quindi ci 
riportiamo alle valido ragioni messe avanti allora 
per sostenere che fosse preferibile il quarto al 
terzo. 

Pres idente . L'onorevole Cuccia mantiene o ri-
tira iì suo emendamento? 

Cucc i a . Tanto l'onorevole Brunialti quanto il 
relatore della Commissione hanno dimostrato che 
la seconda parte dell'articolo 44 dev'essere modifi-
cata. In ciò non li contrasto, o almeno non sento per 
ora il bisogno di contrastarli, ma essi convengono 
che la prima parte è mantenuta, tanto è vero, che 
hanno dichiarato, specialmente il relatore, che la 
prima parte è riprodotta nell'articolo successivo. 

Dunque, se si vuole abolire la seconda parte del-
l'articolo 44 o non la prima, ad quid domandare 
l'abrogazione totale? Non si vuol tener conto del-
l'euritmia, non si vuol tener conto dell'esattezza 
della redazione, ma almeno si tenga conto di 
questo: che quante volte c ' è una disposizione di 
legge che in tutto o in parte deve continuare ad 
aver vigore, non è giusto di sostituirne un'altra 
abrogando la presedente: è una duplicazione alla 
quale non saprei associarmi. 

Ad ogni modo, onorevole presidente, io mi tengo 
a quest'ultima dichiarazione; l'interesse mio è 
che sia mantenuto il principio, il concetto con-
tenuto nelia prima parto dell'articolo 44. E giac-
ché il relatore della Commissione lia dichiarato 
che il numero dei deputati assegnati a tutto il 
Regno sarà distribuito per Provincia, secondo 
l'articolo 4G della legge vigente, dichiarazione che 


