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Questa è, mi pare, la soluzione che si 
potrebbe aec ttare. 

Concretando queste proposte, accetterei 
l'ordine del giorno dell'onorevole Vaccaro 
come accetterei quello,d ll'onorevole Bar-
ellai per quanto concerne le facilitazioni 
dell'esame el> ttorale. 

Veramente, per quanto riguarda l'or-
dine del giorno d ll'onorevole Vaccaro, non 
so se per l'ultima parte g'i saranno ricono-
scenti le dot ne italiane, perchè dice: «allo 
scopo di' fare acquistare al più presto la 
maturità ». (Viva ilarità) Credo quindi che 
sarebbe meglio fermarsi alla prima parte 
8 cioè : 

« La Camera invita il G ¡verno a presen-
tare opportune proposta legislative per mi-
gliorare la coudizione giuridica della donna, 
integrando la sua capacità civile e la sua 
personalità nella famiglia e fuori ».-

Mi fermerei a questo punto. (Approva-
zioni). 

Della maturità è meglio non parlare. 
(Sì ride). 

Quanto alle altre proposte, non accet-
terei quella d( ll'onorevole Lucifero, perchè 
bisogna tener conto che colui, che appar-
tiene agli equipaggi marinari, non può eser-
citare il diritto di voto se non quando ha 
finito il suo servizio. Finché sta sotto le 
armi non esercita il diritto di voto, ma lo 
eserciterà quando avrà finito il suo servizio 
normale. 

La proposta dell'onorevole Sonnino è 
puramente di forma e credo che egli con-
senta in ciò che ho detto poco fa, che cioè 
sia portata all'ultimo articolo della legge, 
nel quale sono indicate le varie leggi che 
devono « ssere comprese nel testo unico. 

P R E S I D E N T E . In sostanza dunque l'o-
norevole pre&idente del Consiglio accetta 
l'ordine del giorno dell'onorevole Barzilai; 
e quello dell'onorevole Vaccaro, fino alle 
parole « e fuori ». 

Respinge poi tutte le proposte concer-
nenti la concessione del voto a ventun'anni 
senza altri limiti, ed alle doune; e non ac-
cetta la proposta dell'onorevole Lucifero 
che vorrebbe limitato a diciotto me-i il ser-
vizio militare efficace per conseguire l'elet-
torato. 

Onorevole Lucifero, insiste nella sua pro-
posta? 

L U C I F E R O . Non insisto, ma rilevo che 
anche altri corpi, pur con un servizio mi-
nore di diciotto mesi, avrebbero diritto di 
essere elettori e non lo sono. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Sonnino, 
consente che la sua aggiunta sia rimessa 
all'articolo ultim» d-lla legge? 

SONNINO S I D N E Y . Consento. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Mirabil i si 

è messo d'accordo con gli onorevoli Treves, 
Turati, Canepa ed altri, sulla opportunità 
di far votare per divisione l'articolo Io della 
controproposta; dappoiché la prima parte 
di esso, abrogando i paragrafi 3 e 4 d ll'ar-
ticolo 1° della legge vigente, ha precisa-
mente lo stesso significato della proposta 
Trev 's ed altri: quello cioè di concedere il 
voto a tutti i cittadini maschi, che abbiano 
compiuto i ventun'unni. 

Si equivalgono parimenti la espressione 
« hanno diritto di voto le donne », recata 
dalla controproposta Hi ra belli, e quella d< Ila 
proposta Treves « senza distinzione di ses^o ». 

Resta poi la terza parte della contropro-
posta Mirabelli « e gli italiani che non fanno 
parte dello Stato ».. 

E qui mi p rmetto di ricordare, perinei-
dente, che la pr- posta Caóroli, che io pure 
sostenni, si rif.riva soltanto al voto ammi-
nistrativo. 

Onorevole Mirabelli, insiste nelle sue 
varie proposte ? 

MI R A B E L L I . Insisto, osservando che 
per l'ultima parte rinunzio alla votazione 
nominale. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 
L'onorevole presidente del Consiglio poi 

ha osservato che il giuramento politico non 
fa parte del disegno di riforma della legge 
elettorale; e che quindi non può accettare 
l'emendamento relativo. 

La questione della indennità parlamen-
tare costituisce pura un argomento a sè, 
e si potrà discutere a suo tempo. 

Inquanto aìla rappresentanza proporzio-
nale, se ne potrà fare una sola trattazione,, 
quando si esamineranno le proposte pre-
sentate dall'onorevole Caetani. 

In fine, quanto alla proposta di una dif-
ferente costitu/ione d Ila Giunta per le 
elezioni, in verità essa mi sembra prema-
tura, La Camera potrà studiare a suo tempo 
se sia il caso di modificare il funzionamento 
presente della Giunta, oppure di creare un 
altro organo. Ma questo non si può nè dire 
nè fare d'un tratto. Lo vedremo in seguito. 
(Benissimo!). 

B E R T O L I N I , relatore. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
B E R T O L I N I , relatore. Ho il rammarico 

di aver chiesto inutilmente, per due volte, 
di parlare, s^nza che mi fosse conceduto. 


