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ma, al contrario, nel votare e discutere "annual-
mente gli eletti. È per queste ragioni che la Com-
missione non accetta la proposta dell'onorevole 
De Bernardis. 

Presidente. Se l'onorevole De Bernardis insiste, 
io porrò a partito il suo articolo aggiuntivo. 

De Bernardis. Lo ritiro. (Rumori). 
Presidente. Procederemo oltre. 
u Art. 3. Per essere eiettore è richiesto il con-

corso delle seguenti condizioni : 
3° avere compiuto il 21° anno di età. 
2° essere cittadino dello Stato e godere dei 

diritti civili nei regno 5 
3° sapere leggere e scrivere; 
4° avere uno dogli altri requisiti determinati 

negli articoli seguenti. 
w Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per 

l'esercizio del diritto contemplato ne! presente 
articolo, i cittadini delie altre provinole italiane, 
quand'anche manchino della naturalità. »,. 

A questo articolo sono fatte diverse proposte. 
Alcune di esse sono dirette ad introdurre nella 
legge il suffragio universale amministrativo. Al 
tre propugnano il diritto elettorale da conferirsi 
alle donne. 

Ora io desidererei che la discussione dell'arti-
colo procedesse gradatamente sulle singole parti 
dell'articolo, e che per era la discussione fosse 
limitata unicamente al punto relativo all' allar-
gamento del voto, salvo poi a venire alle altre 
parti. 

Con questa avvertenza, do facoltà di parlare 
all'onorevole Salandra il quale ha proposto il se-
guente ordine del giorno: 

" La Camera, affermando il principio del suf-
fragio universale amministrativo, passa alla di-
scussione degli articoli. „ 

Ed ha poi proposto la soppressione dei nu-
meri 3 e 4 dell'articolo insieme con gli onorevoli 
Franchetti, Della Yalle, Gamba, Sonnino, Sapo-
rito, Fortunato, Nicolosi, Plastino, Pompilj, Zuc-
coni e Fani. 

Salandra. Onorevoli colleghi, l'emendamento, 
che, insieme ad altri colleghi, ho sottoscritto, e 
che si riduce alla soppressione dei numeri 3 e 4 
del disegno di legge? riproduce la tesi del suf-
fragio universale, che io ebbi già l'onore di svol 
gere nella discussione generale, e che mi asterrò 
dallo svolgere nuovamente adesso. 

Infatti, cancellando dall'articolo che si discute 
il numero 3, cioè il sapere leggere e scrivere. 

e il numero 4, cioè l 'avere uno degli altri re-
quisiti determinati negli articoli seguenti, l 'arti-
colo 3° r imarrebbe così formulato: ' 

u Per essere elettore è richiesto il concorso 
delle seguenti condizioni: 

1° avere compiuto il 21° anno di e tà ; 
2° essere cittadini dello Stato e godere dei 

diritt i civili nel regno. 
. ' \Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per 

l'esercizio del diritto contemplato nel presente 
articolo, i cittadini delie altre provincie geogra-
ficamente italiane, quand' anche manchino della 
naturalità, „ 

L a proclamazione di principi?, compresa nel 
mio ordine del giorno, mi parrebbe meno oppor-
tuna in sede di discussione degli articoli. Meglio 
una proposta concreta e precisa. Quindi è che 
comincio dal r i t i rare il mio ordine del giorno, 
ritenendolo perfet tamente sostituito dal l 'emenda- ' 
mento da noi sottoscritto. 

Non ho da aggiungere alcuna ragione a quelle 
che già dissi, e che mi pare siano uscite intatte 
dalla discussione. 

L'onorevole presidente del Consiglio dichiarò 
di non accettare il suffragio universale ammini-
strativo. L a considerazione da lui fatta, che il 
cittadino, il quale non sa leggere e scrivere, è 
come il bambino, che non sa parlare, e come il 
cieco che può essere circuito da qualunque in-
sidia, è certamente assai grave. 

Tut tavia a me pare che non possa avere una 
importanza decisiva, quando si consideri che non 
vi è, e difficilmente potrebbe esservi, nella legge 
alcuna guarentigia per fare che la scheda depo-
sta dall'elettore amministrativo sia scritta da lui 

Tutt i sanno che la elezione amministrativa al-
meno pei Consigli comunali, è una elezione a scru-
tinio di lista. Ora, 0 signori, il letterato del-
l'articolo 100, il quale voterà con la scheda con-
segnatagli dal sindaco 0 dal parroco, dal fattore 
di un grande proprietario 0 dal presidente dell'as-
sociazione operaia, farà sempre le funzioni di anal-
fabeta. (Si ride). 

Ad ogni modo, tali osservazioni passano, per 
me, in seconda riga, dinanzi alla questione di giu-
stizia. 

Concesso il diritto elettorale ad un grandis-
simo numero di cittadini, non mi pare lecito 
escluderne altri moltissimi, i quali nel comune vi-
vono, lavorano, producono, pagano le imposte, 
peasano e vogliono come quelli che leggono e 
scrivono, ed hanno- però il diritto di interessarsi 


