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In tal caso, o signori, noi che siamo pochi, 
uniti a voi, (Si rivolge all'estrema sinistra) che 
non siete molti, (Si ride) non potremo in nessun 
caso costituire più di una tenue minoranza. 

Nessun pericolo adunque per la legge; nessuna 
minaccia, nemmeno lontanissima, di crisi; crisi 
che, credo, voi non volete, e che certamente noi 
non vogliamo. 

Dì Bregarsze» Chi ha parlato di crisi ? 
Balandra. Ne parlò l'onorevole Cavallotti ieri 

l'altro; ma Lei non c'era. (Si ride). 
Il voto, adunque, che saremo per dare, o signori, 

può essere qualificato come un voto di vana pro-
testa, come un voto d'utopia. Ma nessuno ha il 
diritto di qualificarlo un voto d'interesse. Noi lo 
daremo con secura coscienza, convinti di dare un 
voto di giustizia. (Bravo! Bene!) 

Presidente. L'onorevole Franchetti ha facoltà di 
parlare. 

Franchetti. Dopo le bellissime parole dell'ono-
revole Salandra, io ho poche cose da aggiungere. 
Non mi addentrerò, come comprenderanno facil-
mente, a dimostrare la giustizia del suffragio uni-
versale amministrativo. E se ho insistito nel chie-
dere di parlare, si è unicamente perchè voglio 
chiedere scusa, non a tutti gli onorevoli col le-
ghi dell' estrema Sinistra, molti dei quali mi 
avranno già scusato, ma a quelli fra loro ai quali 
la nostra proposta sembra irregolare. 

Il dovere normale del centro, in una Camera 
sanamente costituita, è, secondo i dottrinari, l'os-
sequi osità al Governo. (_Interruzioni), 

Bene è vero che noi, del Centro, violiamo, siste-
maticamente questa ottima tradizione di docilità. 
Ad ogni modo, noi del Centro manchiamo, secondo 
loro, ai nostri più elementari doveri, facendo una 
proposta senza il permesso del Governo, anzi con-
trariamente alla sua opinione. 

E questo un delitto altamente condannabile. 
Signori miei, fino a poche decine di anni or 

sono, in alcuni Stati della Germania era proibito 
ai parrucchieri di fare la barba, pena il carcere, 
perchè il privilegio del rasoio era riservato alla 
corporazione dei barbieri. 

Ora io non dico che quei colleghi dell'estrema 
Sinistra i quali trovano l'ardire del Centro pec-
caminoso e dannabile ci metterebbero in car-
cere, per ragione della nostra proposta. Le loro 
tradizioni liberali mi affidano, in questa parte ; 
ma è certo che ci additano all' esecrazione dei 
radicali ortodossi, perchè noi intrusi, senza es-
sere stati iniziati alla corporazione, ci perme t-

j tiamo di usare abusivamente i ferri del me-
stiere. 

E già, chi viola a questo modo le sane tradi-
zioni non può avere buone intenzioni. Se ado-
priamo il rasoio non è per fare onestamente la 
barba; ma per tagliare la gola, la gola della ri-
forma comunale. 

Presidente. L'onorevole Martini Ferdinando ha 
facoltà di parlare. 

Martini Ferdinando, Dirò pochissime parole, ma 
debbo spiegare le ragioni per le quali mi sono 
indotto a presentare la mia proposta. 

L'onorevole presidente dei Consiglio affermò 
l'altro giorno che la confusione dei partiti prove-
niva dal disordine delle idee. Ora io vorrei chia-
rire le idee, le mie almeno, per non accrescere 
appunto questo disordine del quale io comincio 
veramente a persuadermi. Oggi, per la prima 
volta, io mi trovo smarrito su questi banchi del 
centro: dimora incomoda sempre, perchè vi pio-
vono acuti e frequenti gli strali dell'una e del-
l'altra parte della Camera; dimora che diver-
rebbe anche più incomoda, se veramente il Centro 
avesse l'ufficio che gli fu assegnato per ischerzo 
dall'onorevole Franchetti : quello, cioè, del costante 
ossequio al Governo. 

Io in verità, o signori, mi sono oggi per la prima 
volta persuaso che dovrei sedere molto più in là 
(Sinistra) e cambiare il posto con qualcuno che 
siede sui banchi più vicini all'estrema Sinistra, 
Io sono proprio stupefatto che, dopo ventotto 
anni dalla costituzione del Regno, ancora si di-
sputi nella Camera italiana se si debba concedere 
più o meno, od allargare più o meno il suffragio. 
Ma, signori, noi siamo, credo, meno magnanimi 
e meno generosi di quello che ci figuriamo! Noi 
non siamo chiamati a concedere niente; noi siamo 
semplicemente chiamati a riconoscere un diritto 
e l'esercizio di quel diritto. (Bravo! Benissimo /) 
Dichiaro anch' io che voterò la proposta del suf-
fragio universale, e qualunque proposta più larga 
dopo quella; ma quando la Camera fosse di di-
verso avviso, siccome si tratta di un diritto, e 
siccome voglio che questo diritto, anche se non 
si riconosce a tutti, sia riconosciuto alla maggior 
parte dei cittadini italiani, così voterò, in man-
canza di meglio, la ,proposta della Commissione; 
e ne dico brevemente il perchè. 

L'onorevole Lacava enumera tre scuole a pro-
posito dell'elettorato: la scuola che non concede 
l'elettorato se non per censo; quella che lo am-
mette soltanto per capacità ; la terza scuola che 
sostiene il suffragio universale. 

E questa volta, onorevole Lacava, il fatto è 


