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Si dà lettura del'disegno di leg£ * Kisüy ti ^Sjf'* 
6U1CCI0LI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 38-b.) 
PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro dell'in-

terno se egli accetti che la discussione si apra sul 
disegno di legge della Commissione; gli rivolgo 
questa domanda, non perchè vi eia differenza tra il 
disegno di legge ministeriale, e quello della Com-
missione, ma perchè vi è qualche differenza nella 
tabella delle circoscrizioni annessa al disegno di 
legge. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io accetto che la discus-
sione si apra sul disegno della Commissione, anche 
per ciò che riguarda la tabella, pur riservandomi di 
fare le mie osservazione in qualche parte del di-
segno di legge. 

PRESIDENTE. Dichiaro dunque aperta la discussione 
generale. 

Do facoltà di parlare all'onorevole Fortunato, 
primo iscritto contro il disegno di legge. 

FORTUNATO. (Segni di attenzione) Non è un di-
scorso, è una dichiarazione che io fo alla Camera 
in questo momento. Dopo la discussione dell'anno 
passato, un discorso sarebbe inopportuno per 
chiunque altro, sarebbe sconveniente per me, che 
tanto abusai della vostra cortesia. Io sento come 
voi, che non è più tempo di discutere ; è l'ora di 
numerarci. Ma prima di quest'ora voi non potete 
non permettermi, che io compia, in ossequio alla 
coerenza, un atto di dovere ; non potete non per-
mettermi una breve quanto esplicita dichiarazione 
affatto personale. 

Eravamo in molti della maggioranza, l'anno 
scorso, a combattere io scrutinio di lista ; e fra quei 
molti io era di coloro, che volevano affrontare senza 
indugi, ed in aperta battaglia, il voto decisivo. Non 
fummo ascoltati. Parve miglior consiglio una pro-
posta di tregua, che gli avversari si affrettarono ad 
accettare. E la tregua, a voler credere alle parole 
dell'onorevole Depretis e dell'onorevole Zanardelli, 
proferite qui il 23 corrente, par che debba segnare 
la nostra sconfitta : perchè, a detta loro, lo scrutinio 
di lista ha fatto nel frattempo molto cammino, ed 
oggi, pari al dio d'Omero, ci viene innanzi di un 
passo solo, nè più umile od incerto come pel pas-
sato non essendo più noi i molti dell'anno scorso 
nè le file nostre così compatte come quelle di una 
volta. Io veramente non ho avuto agio di contare gli 
amici, nè posso nascondermi, che lungo ia via qual-
cuno si è staccato da noi per avviarsi senz'altro a 
Damasco. Ma in pochi od in molti che siamo, a me 
corre pur sempre l'obbligo di dire, che io son tut-
tora qui fermo al posto, peccatore ostinato ed impe-
Bitente: son qui fermo al mio jposto, devoto alla 
virtù delle convinzioni quanto ostile alla necessità 

delle convenienze, poco turbato di essere, quando 
anche, colla minoranza, non essendovi nulla di più 
bello nelle lotte politiche, che l'esempio e la parola 
dell'ultima resistenza alle impetuose correnti delle 
maggioranze parlamentari. 

Agli onorevoli Zanardelli e Depretis par dunque 
oramai guadagnata la causa dello scrutinio di lista. 
Mi si conceda, via! di mettere ancora in forse questa 
loro previsione. Senza dubbio, il favore ed il fervore 
per lo scrutinio di lista sono tutt'altro che scemati; 
ma ciò, mi si permetta dirlo, è accaduto principal-
mente, perchè quella parola —- lo scrutinio di lista — 
è stata, nella bocca di molti, quel che è il panno 
rosso che si agita dinanzi agli occhi del toro per 
eccitarlo. Fummo combattuti a lungo, sempre fie-
ramente, se non sempre valorosamente. Ci si disse 
contrari allo scrutinio di lista, perchè timorosi delle 
sue conseguenze, sapendo appieno di dover la ele-
zione a' mille mezzi d'azione locale; ci si disse suoi 
nemici, perchè dubbiosi della domanda per parte 
degli elettori di una maggior levatura intellettuale ; 
ci si disse suoi avversari, perchè inaccessibili a qual-
siasi ragione, che non si acconciasse al nostro egoi-
smo : e un bel giorno addirittura, sul tardi d'una 
seduta, un collega ci esortò romanamente al suici-
dio, per non incorrere in una morte indecorosa. 
Gosì, messi noialtri in quarantena, fu molto facile 
levare a cielo, sovrano rimedio dei mali presenti, lo 
specifico dello scrutinio di lista. Non tutti, è vero, 
furon d'accordo sulla efficacia dì esso, riposta da 
alcuni nel correttivo al soverchio allargamento del 
voto, da altri nel fascio potente della democrazia 
cittadina, accomunandosi così il conservatore, che 
ha paura della estensione del suffragio, col radi-
cale, che mal vede ogni influenza delle campagne. 
Ma tutti unanimemente conchiusero, che la stessa 
riforma della legge elettorale sarebbe affatto vana 
senza l'adozione dello scrutinio di lista ; tutti con-
chiusero, che poiché i collegi uninominali avevano fi-
nito per tramutare il Parlamento in un Consiglio 
provinciale, la Camera non adempirà mai, come, 
dovrebbe e potrebbe, la sua funzione informativa, 
e per conseguenza non sarà mai lo strumento della 
educazione politica nazionale ; che non verrà mai 
meno la pubblica indifferenza, il dissidio fra Ca-
mera e paese, l'andazzo delle cattive usanze parla-
mentari, ia confusione e la indisciplina dei partiti, 
la insufficienza del sentimento dei nostri doveri, il 
soverchiare delle mediocrità, la eccedenza dei de-
putati di quarto ordine, il predominio dei piccoli 
interessi locali, ecc., ecc., finché lo scrutinio di lista 
non sarà legge dello Stato. Che meraviglia, che la 
magia di quella parola abbia avuto tanta presa su 
parte della pubblica opinione, formata d'istinti gè-


