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P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Micheli. 

M I C H E L I . Ho chiesto di parlare per 
chiarire il pensiero mio e dei miei colleghi 
del gruppo popolare intorno alla proposta 
dell 'onorevole Modigliani. 

Prima, per altro, debbo sgombrare il ter-
reno da una questione che egli ha presen-
tato, poiché essa può toccare, quasi direi 
personalmente, la responsabilità mia e di 
altri colleghi della passata legislatura. 

I l precedente, del quale l 'onorevole Mo-
digliani ha fatto ricordo, non mi pare possa 
essere invocato contro alcuno, sia di questi, 
sia di altri banchi, in questa discussione. 

Ricordo che allora noi di parte popolare 
coi colleghi di parte socialista eravamo d'ac-
cordo nel volere una legge, la quale appli-
casse il sistema proporzionale alle elezioni 
politiche imminenti. E r a già stata presen-
tata una relazione completissima, tutto lo 
spirito pubblico era pronto, e si at tendeva 
che* il Governo d'alloca, come a v e v a già 
dichiarato nelle antecedenti sedute, consen-
tisse che da un giorno all 'altro la discus-
sione si aprisse, per evitare che le elezioni, 
imminenti per lo scadere del quinquennio, 
potessero esser fa t te col vecchio sistema, 
che noi volevamo condannare. 

F u allora che l 'onorevole Turat i propose 
la questione che, presso a poco, oggi è ri-
prodotta dall 'onorevole Modigliani ; ma la 
propose come affermazione del concetto che 
a v e v a m o sulla rappresentanza proporzio-
nale appl icata alle elezioni politiche. E 
non ho che da leggere qualche brano del 
discorso -dell'onorevole Turati per far con-
statare ai colleghi come l ' impostazione che 
egli faceva della questione fosse appunto 
questa. (Interruzioni). 

F u certamente per ottenere questa affer-
mazione a favore della riforma elettorale 
che l 'onorevole Turat i concluse il suo di-
scorso, dicendo : 

« Consentire che la Camera oggi si se-
pari senza alcun impegno il quale ci assi-
curi che noi discuteremo la riforma eletto-
rale, significherebbe esporre la Camera, la 
legittima rappresentanza del paese ad una 
morte ignominiosa e ad una rinascita non 
v i ta le ». 

Si voleva quindi un impegno per la ri-
forma elettorale ! E perciò noi votammo 
contro la proposta stessa che mirava ad 
impedircelo. 

E giacché l 'onorevole Modigliani ha cre-
duto di accennare ad un mio discorso, sarà 

bene lo legga e si persuaderà che esso non 
conforta affatto la sua tesi. 

Io concludevo : 
« Vogl iamo affermare l ' intendimento pre-

ciso del paese che la riforma elettorale sia 
discussa. Questo deve risultare da un voto 
della Camera. Sia esso conforme a pregiu-
diziali o meno, è certo che sarà conforme 
alla volontà del Paese, degli elettori, alle 
necessità del momento, e in tali condizioni 
si può passare sopra a questioni di forma ». 

Chiarissima è quindi la portata del no-
stro voto di allora : fu un voto puro e 
semplice di affermazione a favore di un 
principio, e avvenuto senza discussione di 
esso in base ad un disegno di legge dibat-
tuto e discusso in ogni «no dettaglio, con 
relazioni e controrelazioni amplissime. 

E noi allora c ' intendemmo su questo 
punto ed affermammo esser necessaria la 
discussione della riforma elettorale anche 
caduto il Ministero. E giacché t ra t tavas i 
di questioni, nelle quali il Governo non 
aveva un impegno diretto, specialmente 
perchè il presidente del Consiglio di allora 
si era già dichiarato neutrale dicendo che si 
sarebbe rimesso completamente alla Camera,, 
ricordo che allora concludevo : ci sia il Mi-
nistero, o non ci sia, la cosa è la medesima, 
perchè in ogni caso il Ministero resterebbe 
neutrale, come dalla sua antecedente di-
chiarazione. 

•Noi ci conducemmo allora a questo modo 
appunto perchè volevamo affermare un 
principio, e non discutere, tanto è vero che 
poi la Camera l 'approvò. E d ecco perchè, 
anche nella seconda occasione, rimanemmo 
d'accordo coi colleghi socialisti. 

Resta dunque eliminato il precedente... 
(.Interruzioni alVestrema sinistra). 

E allora ci t roviamo di fronte alla que-
stione come è effett ivamente impostata. Si 
chiede la discussione della mia mozione e 
di quella dell 'onorevole Donati . Ora, giac-
ché l 'onorevole Modigliani ha dichiarato 
che coloro i quali hanno posta la questione 
non possono ora abbandonarla, noi, come 
opportunamente si interruppe da questi 
banchi, non intendiamo affatto rinunziarvi. 

Quale sia il nostro pensiero nella que-
stione postelegrafonica, noi lo abbiamo in 
sunto chiaramente espresso nella nostra 
mozione, lo abbiamo dichiarato ieri insi-
stendo per la discussione, lo abbiamo riaf-
fermato con le dichiarazioni dell 'onorevole 
Gronchi e col nostro voto e lo dichiareremo 
in qualsiasi circostanza. (Commenti). 


