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CXLII. 

'ORNATA DI VENERDÌ MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI, 

SOMMÀRIO. Seguita la discussione sulla riforma della legge elettorale — Discorsi dei deputati Fortu-
natoMaurigi, Di Budini. = Il deputato Sella presenta la reiasione sul disegno di legge relativo alle 
spese- per il congresso geologico da tenersi in Bologna nel 1881. =3 II deputato Savini interroga il pre-
sidente dd Consiglio intorno a disordini avvenuti in Alessandria di Egitto con danno di cittadini ita-

. lianì — Risposta del presidente del Consiglio. 

La seduta comincia alle 2 IO pomeridiane. 
II segretario Del Giudice legge il processo verbale 

delia tornata precedente che è approvato. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia: l'onorevole Grossi, di giorni 15; per motivi 
di saluta: l'onorevole Fazio Luigi, di giorni 5. 

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'in-
tenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 
SULLA 11ÌF0RHIA B E L L I LEGGE ELETTORALE POLITICA, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
delia discussione del disegno di legge sulla riforma 
della legge elettorale politica. (Molti deputati con-
versano nell'emiciclo) 

Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro 
posti e di far silenzio. Abbiamo lungo cammino da 
percorrere e bisogna profittare del tempo. 

MAZZARELLA. Per conto mio tralascerò anche le 
interruzioni. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Incominciatasi la discussione ieri 
sulla riforma elettorale, parlarono gli onorevoli Co-
dronchi e Lacava; oggi viene la volta del terzo 
iscritto, l'onorevole Fortunato, che ha facoltà di 
parlare. m 

FORTUNATO. Fo mio, 0 signori, l'augurio, che ieri 
fece a sè stesso l'onorevole Lacava ; mi auguro an* 
ch'io, che la Camera voglia compiere senza indugio 
la riforma della legge elettorale politica, emendan-
dola però nei due punti fondamentali del progetto 
del Ministero e delia maggioranza della Commis-
sione ; credo anch'io che sia debito oramai della 
Camera uscire al più presto da ogni incertezza, 
dopo due anni dacché il disegno di legge fu depo-
sitato la prima volta al banco della Presidenza. Più 
che chiesta infatti da coloro, che furono sinora e-
sclusi dalle urne elettorali, questa riforma è parsa 
necessaria e doverosa allo stesso Parlamento, che 
pure ha origine da una legge quasi ultima in Eu-
ropa per esclusive limitazioni dei maggiore dei di-
ritti garantiti dallo Statuto, il voto politico. Un 
sentimento intimo e profondo ha fatto e fa accorti 
noi stessi, che è pur giunta l'ora finalmente di ri-
far noi pei primi, rifacendo la nostra base eletto-
rale : ci ha fatto, e ci fa accorti, che oggi è tempo, 
non appena ci è concesso di alleggerire, per via del-
l'abolizione del macinato e del corso forzoso, la 
gran soma dei sacrifizi imposta al paese da inelut-
tabile necessità di cose, oggi è tempo di chiamare 
all'effettiva partecipazione del Governo tutti, 0 gran 
parte di coloro, dal cui assenso ebbe causa il no» 
stro diritto plebiscitario. Desiderata perciò e quasi 
dico invocata da tutti i partiti, perchè tutt i inco-
coglie un malessere come chi, dopo arduo cammino, 
si provi ad incerto riposo, unanime è l'assenso no-
stro su l'urgenza della riforma, comune il desiderio 
per la sua pronta e pratica sanzione. L'accordo 
vien meno soltanto nella definizione dei limiti e 


