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nicali per adulti, con appropriati e savi programmi, 
i quali abbiano appunto la tendenza a formare buoni 
cittadini. 

Quale dunque sarà il criterio per l'ammissione dei 
cittadini all'esercizio del diritto elettorale? A mio 
giudizio, è questo, che ogni cittadino si deve presu-
mere atto a tale esercizio ; questa presunzione cessa 
in riguardo a quei cittadini che per difetto di corpo 
o di mente sono incapaci di comprendere le conse-
guenze delle proprie azioni, e quindi sono esclusi 
dall'esercizio dei diritti civili. Questi cittadini, a mio 
giudizio, devono pure essere esclusi dal diritto elet-
torale, 

Tutti quei cittadini che hanno compiti i 21 anni e 
sono nel possesso dei diritti civili si devono ammet-
tere all'esercizio del diritto di suffragio. Sola condi-
zione a tale esercizio deve essere il sapere leggere e 
scrivere, condizione che si accerta facendo scrivere 
la scheda dall'elettore, come pure è proposto nel 
disegno di legge, ed è questa una garanzia che 
parmi sufficiente, tanto più se ammesso lo scrutinio 
di lista si dovrà scrivere non un solo nome, ma 2 fino 
a 5. Si fa così un passo verso il suffragio universale 
nel senso che sd ogni cittadino viene offerto l'adito a 
diventare elettore, purché apprenda a leggere e scri-
vere e si evita quel salto nel buio che spaurisce 
tanti quando si ammettessero al voto anche le masse 
degli illetterati. 

Io credo indispensabile che l'elettore sappia leg-
gere e scrivere, perchè in questo modo soltanto si 
può ottenere che il voto sia segreto ; quando il voto 
si fa scrivere da un terzo, certa cosa è che la se-
gretezza manca e quindi manca la condizione es-
senziale della libertà e indipendenza del voto. 

Di più l'analfabetismo dell'elettore può dar causa 
a gravi inconvenienti. Gli analfabeti appartengono 
in generale alle classi operaie o contadine : trovansi 
quindi in rapporti di dipendenza dalle così dette 
classi superiori. 

Cosa accadrà se si ammettono al voto ? Accadrà 
che il padrone, il ricco proprietario, il grande indu-
striale, in caso di e!ezioni farà accompagnare al-
l'urna dai suoi agenti, i suoi contadini, i suoi operai 
e farà che la scheda sia scritta dai suoi incaricati in 
guisa che invece di avere il voto dei singoli elettori 
si avrà il voto del padrone, ricco proprietario o 
grande industriale. 

La ammissione all'elettorato dei cittadini che con-
tano 21 anno e sanno leggere e scrivere quadruplica 
il numero degli elettori. E siccome questo maggior 
numero si recluterà specialmente fra le classi ope-
raie e contadine, nasce in molti la tema che abbia 
poi ad aversi una legislazione di classe o che l'esten-
sione del suffragio sia una breccia aperta ad in-

fluenze nemiche all'ordina attuale di cose. Siccome 
la questione dell'estensione del voto, è questione 
di diritto e di giustizia, io non penso che possa 
essere sconsigliata dalla tema sia di una legisla-
zione di classi, sia dalla infiltrazione di influenze 
politiche contrarie all'ordine costituito. 

Del resto il timore di una legislazione di classi 
non mi pare ragionevole. 

Pregherei l'onorevole presidente di accordarmi 
qualche minuto di riposo. 

P R E S I D E N T E . Si riposi pure. 

ANNUNZIO DI INTERROGAZIONI: AL MINISTRO DELL ' INTERNO 
DEL DEPUTATO FAZIO ENRICO, ED Al MINISTRO DEGLI 
AFFARI ESTERI DEI DEPUTATI SAVINI, MASSARI E DI 
RIDICI. 

PRESIDENTE. Intanto darò lettura di alcune do-
mande d'interrogazione giùnte alla Presidenza. 

La prima è rivolta all'onorevole ministro del-
l'interno dall'onorevole Enrico Fazio. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro dell'interno intorno alla condotta tenuta 
dagli agenti di pubblica sicurezza in Firenze verso il 
giornale la Gazzetta d'Italia dopo la pubblicazione 
dell'articolo : Un altro po' di luce sulla campagna 
del 1866 (Documenti inediti), riferito al numero 20, 
anno 16, 31 marzo. » 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di voler 
dichiarare se e quando intenda di rispondere a 
questa interrogazione. 

DEPRET1S, ministro deW interno. Dirò lunedì 
quando potrò rispondere. 

PRESIDENTE. Domani, onorevole ministro, perchè 
domani c'è seduta. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Allora domani. Credevo 
di poter riposare domani ! 

PRESIDENTE. Dunque il signor ministro dirà do-
mani se e quando intenda di rispondere. 

Poi vi sono tre domande d'interrogazione indi-
rizzate all'onorevole ministro degli esteri presidente 
del Consiglio ; e prego l'onorevole ministro dell'in-
terno di volergliele comunicare. Esse sono del te-
nore seguente : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
degli affari- esteri sulla notizia che non pochi ita-
liani sieno stati massacrati alla presa di Chorillas. 

« Medoro Savini. » 
Altre due riflettono uno stesso argomento. 
« Il sottoscritto chiede facoltà d'interrogare il 

ministro degli affari esteri sull'autenticità di una 


