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Questa petizione farà ii corso regolamentare. 
Ha facoltà di parlare, pure sul sunto delle peti-

zioni, l'onorevole Zucconi. 
ZUCCONI. Chiedo che la petizione numero 2602 

sia dichiarata d'urgenza e trasmessa alla Commis-
sione incaricata di riferire sulla opere straordinarie 
Btradali ed idrauliche. 

PRESIDENTE. L'onorevole Zucconi prega la Camera 
di dichiarare d'urgenza la petizione numero 2602. 

Se non vi sono obbiezioni, questa petizione s'in-
tenderà dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
Questa petizione farà il corso regolamentare. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia gli onorevoli : Raffaele, di giorni 10 ; Lolli, di 
giorni 20 ; Genala di giorni 4. 

Se non vi sono obbiezioni, questi congedi s'in» 
tenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER 
LA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge sulla riforma 
elettorale politica. 

Ora viene lo «volgimento dell'ordine del giorno 
dell'onorevole Barazzuoli. Ne do lettura: 

« Ritenuto doversi la riforma elettorale informare 
non ad interessi di parte, ma a ragioni di giustizia 
e d'uguaglianza fra le popolazioni della città e della 
campagna ; 

« Ritenuto non doversi complicare le questioni 
intorno all'allargamento del diritto elettorale poli-
tico con proposte di riforme non necessarie nè in-
vocate dalla coscienza pubblica ; 

« Rinvia ad altro tempo le questioni sullo scru-
tinio di lista, sulla rappresentanza delle minoranze, 
sul rinnovamento delle circoscrizioni elettorali, e 
commette alla Giunta di modificare il progetto di 
legge in conformità al presente ordine del giorno. » 

Domando se questo ordine del giorno sia appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Ba-

razzuoli di svolgerlo. (Molti deputati stanno con-
versando nell'emiciclo) 

Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro 
posti e di far silenzio. 

BARAZZUOLI. Signori, quando nel suo memorabile 
discorso di ieri l'onorevole Genala che mi duole 
non sia presente, disse che, mentre in questa discus-
sione una parte della Camera, la maggioranza, pro-
poneva un notevole allargamento del suffragio, 
un'altra parte, la minoranza, metteva innanzi il suf-
fragio universale, mi parve che egli si facesse quasi 
eco involontaria della diceria sollevata alla vigilia di 
questa discussione, che l'Opposizione di Sua Maestà, 
per assumere apparenze liberalesche e creare osta-
coli all'approvazione della riforma elettorale, desse 
la mano ad idee che non sono sue e che non pos-
sono essere le sue. Quest'accusa era ingiusta e il 
fatto l'ha provata tale, perchè in nessuna discus-
sione come in questa, non dirò i partiti, perchè anche 
questa volta hanno rotto le loro file, ma quanti sono 
scesi nella disputa, tanti vi sono scesi a visiera al-
zata a fare professione aperta e solenne delle loro 
convinzioni e della loro fede. 

L'onorevole Genala poi ci provava ieri col fatto 
suo che la proposta di riforma elettorale può essere 
combattuta anco per se stessa, egli, di cui non 
aveva finora sentito censore più spietato delle parti 
che più stanno a cuore in questa proposta di legge 
al Ministero ed Jalla maggioranza della Commis-
sione. D'altra parte, se la ragione logica e la ra-
gione giuridica autorizzavano l'onorevole Genala a 
combattere in parti essenziali la proposta di legge, 
perchè le opposizioni che possono venire da altra 
parti della Camera non si devono ritenere informato 
da un intento onesto, schietto e leale? 

Dichiaro poi per conto mio che se in questa di-
scussione si fosse voluto dare il palio a chi paresse 
più liberale, io non mi sarei iscritto nelle corse, 
perchè non ha bisogno di correre chi è consapevole 
di avere sempre camminato. 

Nel 1873, quando fu sepolta sotto un nembo di 
fiori, come disse l'onorevole Zanardelli, la proposta 
di riforma elettorale dell'onorevole Cairoli, due voci 
da questa parte della Camera si levarono ai funerali 
e gridarono : Et mortiti resurgent. Queste due voci 
erano quella dell'onorevole Paolo Massa e la mia, le 
quali negli uffici della Camera caldeggiarono totis 
viribus l'adozione delle più importanti proposte del 
progetto Cairoli, fra le quali quella dell'abbassa-
mento dell'elettorato a 21 anni. Per quello che ot* 
tenni e per quello che tentai ottenere, io mi guada-
gnai invero qualche amorevole paternale ; ma io ri-
sposi a chi me la faceva : voi oggi avete negato 
troppo, domani dovrete forse dar tutto. Sono stato 
profeta ! 

La riforma elettorale, o signori, anco se audace, 
anco se scalino a maggiori novità nell'orbita, bene 
inteso, delle istituzioni fondamentali, mi trova noi* 


