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lire di più di fronte alle gravi spese che frat-
tanto vengono loro addossate. 

In ordine ai ratizzi mi piace qui aggiungere 
una osservazione che mi era sfuggita. Prego 
l'onorevole relatore di prestarmi attenzione. Se 
la Commissione insistesse su questa proposta, bi-
sognerebbe cassare l'articolo 68, poiché altrimenti 
non vi sarebbe più comune che potesse votare 
spese facoltative nelle forme ordinarie. E di fatti 
mentre l'imposta governativa sui terreni e fab-
bricati ascende a 191 milioni, le sovrimposte dei 
comuni e dalle provine e raggiungono la somma 
di ben 198 milioni. 

Una voce. In media. 
Luporini. Intendo bene di dire in media, come 

osserva l'onorevole Griolitti, ma siccome sappiamo 
che in media basterebbe che la sovrimposta fosse 
di poco superiore a 191 milioni per eccedere la 
imposta erariale, e siccome essa con gli 80 milioni 
delle provincie verrebbe a raggiungere la cifra 
di 198 milioni, così è da credere che, mante-
nendosi l'articolo 68, a ben pochi comuni sa-
rebbe ancora dato di votare spese facoltative nelle 
forme ordinarie, sapendosi specialmente che mol-
tissimi fra essi hanno di già oltrepassato la im 
posta principale, 

Onorevoli colleghi, io vi ringrazio dell' at-
tenzione che avete voluto prestarmi, e pongo 
fine al mio dire con una dichiarazione, Io ho 
salutato con gioia il momento in cui questa legge 
è venuta in discussione: io ho fatto plauso alla 
fermezza, all'ostinazione dell'onorevole presidente 
del Consiglio nel volere che si discutesse imme-
diatamente. Era tempo che, dopo tante pro-
messe, il paese avesse finalmente anche questa 
sodisfazione. 

Ma mi si permetta di dire aperto tutto l'animo 
mio: se io dovessi accettare la legge così come 
è stata proposta, forse io darei il mio voto... anzi, 
lo dirò francamente, io la voterei, ma le mie 
preoccupazioni sarebbero gravissime. Io temerei 
che, invece di quei beneficii che i comuni e le 
provincie se ne ripromettono, di quei beneficii 
che abbiamo loro ripetute volte promessi, aves-
sero a riceverne danni non lievi. 

Ho finito. [Bene!) 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Salandra. 
Satandra. Onorevoli colleghi, al punto al quale 

la discussione è giunta, bisogna ormai sceverare 
le questioni tecniche, di amministrazione, dalla 
questione politica che, in questa legge, sovrasta 
a tutte le altre. 

1 Le prime richiedono un esame ampio, accurato, 
obiettivo, che io mi auguro sia ancora possibile 
in questa stagione. L'altra va risoluta immedia-
tamente, come conclusione della discussione gene-
rale. Ormai essa può dirsi matura. La questione 
dell'elettorato si discute da un secolo in Italia e 
fuori ; ed io di certo non mi propongo di trat-
tarla novellamente innanzi a voi. Invoco sola-
tamente, per pochi minuti, l'attenzione della Ca-
mera, per dichiarare, non per svolgere, le ragioni 
della risoluzione radicale e definitiva, che ho pro-
posta col mio ordine del giorno. 

Io non m'illudo sulla sorte che potrà toccare 
alla mia proposta. Intendo bene come essa riesca, 
in questo momento fastidiosa ai conservatori ed 
ai radicali: ai conservatori i quali si accomodano 
del pacifico godimento dello statu quo] ai radi-
cali, i quali sperano, mediante questo disegno di 
legge, di conquistare il governo dei Corpi locali. 
Nò in questa mia osservazione v' è alcuna inten-
zione di biadino. Poiché non intenderei parti 
politiche lo quali non tendessero a serbare il po-
tere, quando l'hanno, e non tendessero ad acqui-
starlo quando si trova in mano dei loro avver-
sari. Tuttavia mi ostino a chiedere il voto, per 
la mia proposta, ai radicali come la sodisfazione 
di un debito di giustizia; ai conservatori come 
un atto di prudente politica, il più savio che essi 
possano fare nelle condizioni presenti. 

Onorevoli colleghi, vogliate perdonare all'inespe-
rienza di un novizio, l'audacia del ribellarsi alle 
formule ed ai pregiudizi politici, le quali, nelle as-
semblee, hanno corso forzoso, anche più lunga-
mente che nei libri. 

L'onorevole relatore, con la forma sobria e per-
spicua di cui può menare legittimo vanto, ha ram-
mentato e definito i due criteri sui quali si fonda 
l'attribuzione del diritto elettorale. Ed ha poi di-
mostrato come la Commissione si sia attenuta ad 
un sistema misto di capacità e di censo. Un si-
stema misto è anche quello della legge vigente. 
Soltanto, nel disegno di legge, che discutiamo, i 
titoli di capacità al pari di quelli di censo, sono 
ridotti al minimo possibile. L'intento assai mani-
festo della Commissione è stato il massimo allar-
gamento della franchigia elettorale compatibile 
con la conservazione dei due criterii per la sua 
concessione — Sia ammesso allo elettorato chiunque 
può dimostrare un certo minimo di capacità e di 
censo; ne sia escluso chiunque non può dare una 
tale dimostrazione. 

Tale parmi sia stato il proposito della Commis-
sione. Ma lo ha essa effettuato? O forse non ha 
proseguito nobili, ma fuggevoli illusioni? 0 forse 


