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proposta fossero incaricati essi di risolvere 
tutti i problemi, che si aggirano intorno a 
questa materia, in due mesi) ovvero fra 
quattro o cinque. 

La questione importante è che la Camera 
prenda con sè medesima l'impegno che que-
sto disegno di legge, come la Commissione 
l'ha promesso, venga dinanzi a noi in tempo 
perchè la nuova legislatura si possa inaugu-
rare con la nuova legge elettorale. (Com-

menti). 
Ora per far questo è necessario che gli 

studi siano rapidi, che prima che si ripren-
dano i lavori .parlamentari, dopo l'estate, 
la relazione stia dinanzi al paese... (Com-
menti) perchè io convengo con coloro, i quali 
credono che in queste questioni essenziali vi 
è una collaborazione tra il paese e il Par-
lamento, specialmente in materia di riforma 
elettorale. (Commenti). 

E poi, onorevoli colleghi, vi è anche; 
come i precedenti in questa materia ci in-
segnano, l'esame profondo dall'altro ramo 
del Parlamento. 

E chi vi dice, e io sono il primo a spe-
rarlo, che per via non avvenga una crisi 
ministeriale? 

E allora anche questa crisi può generare 
delle modificazioni e dei criteri nuovi nel 
progetto! Quindi la Commissione assume-
rebbe una grande responsabilità ed essa 
non la vuole assumere, come ci ha dichia-
rato il suo presidente, ritardando la rela-
zione. 

E noi la lasciamo molto più sotto la in-
fluenza di questa responsabilità non deter-
minando termini precisi, ma facendole sen-
tire la volontà della Camera, la quale 
vuole a tempo opportuno discutere questo 
grande interesse nazionale. Perchè, onore-
voli colleghi, si può dibattere se sia stato 
opportuno, o no, presentare questo disegno 
di legge (io lo credo opportuno, altri non 
lo crederanno) ma sovra un punto non pos-
siamo dissentire ed è che, quando si inter-
roga la coscienza del paese traverso il Parla-
mento intorno a problemi elettorali così 
importanti, non è lecito lasciarlo addormen-
tare a lungo, perchè allora c'è il pericolo 
che coloro, i quali vogliono oltrepassarli, 
traggano partito dalla inerzia nostra per 
far avanzare provvedimenti per la loro pre-
cocità nocevoli all'interesse della patria. 
Quindi se ho una preghiera a fare all'ono-
revole Fera, perchè non oso più dirigerla 
all'onorevole Bissolati, che è fuori della 
cerchia delle mie amicizie politiche, e per j 
assicurarcene ha anche lui, malgrado la 

< cortesia dell'animo suo, trovato delle pa-
role un poco forti a mio riguardo ; il mio 
destino è questo, che coloro, i quali mi 
hanno volato bene, per mostrare che non 
me ne vogliono più, sentono l'obbligo di 
dire cose, che rasentano la sgarbatezza e 
la scortesia qualche volta... 

Una voce dall'estrema sinistra. In poli-
tica non conta! 

LTJZZATTI, presidente del Consiglio, mi-
nistro dell' interno. Già, in politica, non 
conta! L'onorevole Fera prenda atto di que-
sta dichiarazione, del modo col quale io 
intendo l'esame di siffatti provvedimenti 
e che interpretano, a mio avviso, il pensiero 
della Commissione; e allora finiamo questa 
controversia, che può parere anche bizantina, 
di due mesi prima o dopo, e prendiamo 
l'impegno tutti... (Interruzioni del deputato 
Turati) ...di discutere e di esaminare con 
profonda coscienza questo progetto di legge, 
quando al più tardi ci starà dinanzi alla 
ripresa dei lavori parlamentari, perchè solo 
in tal modo noi possiamo realizzare l'ipo-
tesi che le nuove elezioni si facciano con la 
nuova legge elettorale. (Vive approvazioni 
— Commenti in vario senso). 

P R E S I D E N T E . L onorevole Martini ha 
facoltà di parlare. 

MARTINI. (Segni di attenzione). Onore-
voli colleghi, io ho il non cercato onore, o 
la non meritata sciagura, di appartenere 
alla Commissione nominata dagli Uffici per 
l'esame del disegno di legge di cui si è già 
tanto parlato. 

Dirò brevissime parole per scagionare la 
Commissione da accuse che le sono state 
fatte e che, per la non esatta conoscenza 
dei fatti che si sono passati nel seno suo, 
paiono a me grandemente ingiuste. 

Nella prima delle nostre riunioni, uno 
dei colleghi accennò al desiderio di affret-
tare i nostri lavori... 

LUZZATTO RICCARDO. Perchè prima 
c'era stato chi aveva manifestato il deside-
rio di ritardarli. 

B E R T O L I N I . No, no! 
LUZZATTO RICCARDO. Il verbale in-

segna. 
MARTINI. Fa lo stesso. 
LUZZATTO RICCARDO. Non fa lo 

stesso. 
MARTINI. Allora come vuole l'onore-

vole Luzzatto. 
B E R T O L I N I . No, no, perchè allora è 

contro la verità! (Commenti -Interruzioni 
all'estrema sinistra). 

MARTINI. Allora diciamo così, senza 
ordine cronologico : da un lato si accennò 
al desiderio di lavorare rapidamente, dal-


