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nalmente l ' u n popolo si è ravvicinato al-
l 'altro, attingendo 1' unità 'della mater ia 
umana, onde è fa t t a l ' I t a l i a . 

Occorreva che la legge riconoscesse que-
sto fa t to , che desse agli uni e ggli altri pa-
rità di diritti, distribuendo agli uni e agli 
altri gli acquisti della nostra rivoluzione 
nazionale. 

La riforma elettorale che stiamo per ap-
provare, celebra, dopo il cinquantenario 
della nostra unità politica, l ' un i t à spiri-
tuale degli italiani. 

Certo vi sono ancora dei dubbiosi che 
affermano che questo congiungimento non 
è siffattamente compiuto da togliere ogni 
preoccupazione per l'adozione del suffragio 
universale. , 

Ora io dico subito che non sono un così 
impenitente ottimista da credere che tu t t e 
le manifestazioni del suffragio universale 
siano tu t te liete e confortanti . Solo le menti 
fantast iche possono credere che il suffragio 
universale sia il rimedio per tu t t i i mali, 
e possa risolvere tu t t i i problemi. Forse noi 
avremo in talune plaghe delle esplosioni di 
superstizione e di fanatismo; forse là, dove 
la plebe non sarà sorta ancora a popolo, 
sarà preda di audaci a cui farà difetto ogni 
scrupolo ; forse certe collere, che ora scop-
piano violente, daranno dei f ru t t i malsani 
a questa Assemblea. 

Ma il dolore è la sentinella della vita. 
Noi, da queste esplosioni, avvertiremo dove 
è il focolaio del male e, per il decoro nostro, 
per la salute della patria, correremo ai ri-
medi. 

In sostanza il suffragio universale non è 
che uno strumento per esprimere, nella ma-
niera più chiara ed efficace, dei bisogni: 
bisogni materiali, morali e intellettuali. 

Dobbiamo dunque domandare a noi stessi 
se siamo pronti a sodisfare questi bisogni, 
con l'azione della finanza, con l'azione della 
scuola, con l'azione complessa dello Sta to; 
e se la nostra generazione, venuta dopo 
quella che ha formato l 'I talia, avrà tanto 
calore ideale e t an t a preparazione di c o l -
tura da assolvere il compito suo e da risol-
vere tu t t i i problemi che il grande specchio 
del suffragio universale non potrà più ce-
lare o rimpicciolire. 

Orbene faccia ogni parti to il suo esame 
di coscienza! 

Io debbo però dire all'onorevole Chi-
mienti che, l 'altro ieri, con un elegante neo-
logismo, si dichiarava liberale moderante, 
di moderare un poco il suo entusiasmo per 
l 'onnipotenza del suo part i to, così da re-

putarlo capace di risolvere tu t t i i problemi 
della vita italiana, senza, anzi contro il par-
tito socialista. 

CHIMIENTI . Non dissi questo. 
BONOMI 1VANOE. Mi pare che dicesse 

presso a poco così; tanto che l'onorevole 
Schanzer le rispondeva che la borghesia è 
una classe a strati, e che gli s trat i più mo-
desti e più numerosi non si possono distac-
care s iffat tamente dal proletariato da non 
subire l'influenza della politica sociale. 

E l 'onorevole Schanzer ricordava a que-
sto proposito l ' Inghilterra, la cui politica è 
guidata dalla collaborazione sapiente del-
l 'antico part i to liberale con quello del la-
voro. Onde io, a mia volta, ricordo, a testi-
monianza di una tendenza che reputo fatale, 
la Francia dove la media borghesia repub-
blicana governa con uomini che hanno fatto 
la loro esperienza nelle file del socialismo. 
Perciò io credo che questa riforma, trasfe-
rendo e fondando la sovranità popolare 
sulle classi medie e proletarie, dovrà fatal-
mente affidare ai part i t i che queste classi 
interpretano e rappresentano, la soluzione 
dei problemi che incombono. 

La collaborazione della parte più liberale 
e più schietta della democrazia borghese con 
la democrazia socialista, qualunque sianogli 
scongiuri dei part i t i moderati , sarà il destino 
inevitabile di domani, e credo sarà una 
conseguenza logica, se non forse immediata', 
di questa pacifica rivoluzione della nostra 
costituzione politica. (Vivissime approva-
zioni — Moltissime congratulazioni). 

Presentazione di relazioni. 
P R E S I D E N T E . Invi to gli onorevoli Ma-

si e Ronchetti a recarsi alla t r ibuna per 
presentare alcune relazioni. 

MASI. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera le relazioni sui seguenti disegni di 
legge : 

Convalidazione del regio decreto 7 di-
cembre 1911, n. 1282, che approva aumenti 
alle unità delle armi combat tent i ed alle 
tabelle organiche di formazione del regio 
esercito. (1038) 

Convalidazione del regio decreto 11 gen-
naio 1912, n. 2, r iguardante la nomina a 
sottotenenti effettivi dei sottotenenti di 
complemento e dei sottufficiali del Corpo di 
spedizione in Tripolitania e Cirenaica. (1039) 

RONCHETTI . Mi onoro di p r e s e n t a r e 
alla Camera la relazione sul disegno di legge: 

Maggiori spese per sussidi ai nuovi ser-


