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EIDOLA. Chiedo di fare una dichiara-
zione di voto. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
RIDOLA. Non è tutta ingenuità o ine-

sperienza politica quella che m'induce a 
parlare in questo momento e nelle presenti 
condizioni della Camera, che è impaziente 
di andare innanzi ed ha già numerosi par-
tigiani per il voto alle donne. Pur navi-
gando contro vento si può compiere il pro-
prio dovere. 

P R E S I D E N T E . Si ricordi che ella deve 
fare una succinta dichiarazione di voto. 
(Bene !) Poiché ella ha fatto un esordio, 
non vorrei che questo preludesse ad un 
lungo discorso. (Si ride). 

RIDOLA. A me pare che il problema 
del voto alie donne non sia stato messo nei 
veri termiui. I libri e la stampa parlano di 
superiorità, di tirannia, di padronanza de-
gli uomini, di inferiorità, di schiavitù, di 
emancipazione della donna, come se fos-
simo ancora nei tempi più barbari o nel j 
più duro medio-evo quando la castellana I 
era chiusa nel maniero a doppio catenaccio. 
Eppure anche in quei tempi ci fu un Re 
d'Inghilterra che si chinò a raccogliere la 
giarrettiera d'una donna e ne creò un or-
dine cavalleresco. (Ilarità — Segni d'impa-
zienza). 

Ed anche per molti di noi qua dentro 
il problema del voto alle donne è un pro-
blema puramente cavalleresco. 

Voci. No ! no ! (Rumori). 
RIDOLA. Mi sta ancora innanzi agli oc-

chi la memorabile seduta del 25 febbraio 
1907. Tutta la Camera era unanime e con-
senziente cominciando dalla più alta Divi-
nità Indiana fino a Lucifero!... (Ilarità). 
Pareva che non fosse conveniente far rima-
nere in anticamera un gruppo di dame e 
che tutti, da buoni cavalieri, avessimo l'ob-
bligo di dire: favoriscano, vengano dentro. 
(Ilarità — Rumori). 

I l problema del voto alle donne non è 
solo problema politico, ma è anche proble-
ma di scienze naturali e di biologia. Leg-
gete il libro del nostro Viazzi sulla Psico-
logia dei sessi, e rammentate che le leggi 
naturali sono etern • ed immutabili. La na-
tura non assegnò privilegi all'uomo rispetto 
alla donna, ma fece una sapiente divisione 
di lavoro affidando alla donna la parte più 
ddicata e più nobile. Se potessimo imma-
ginar sospesa per 50 anni la missione della 
donna, che si compendia nella parola ma-
ternità, l'umanità sarebbe finita. 

Voci. Ai voti ! ai voti! 

R IDOLA. Era antico canone : Salus rei-
publicae suprema lex. Oggi bisognerebbe che 
il voto alle donne giovasse o allo Stato o 
al Parlamento o alla donna stessa. 

Per lo Stato l'offerta della merce che si 
chiama deputato (Oh! oh! — Rumori) è so-
vrabbondante, per le future indennità par-
lamentari, l'offerta dovrà crescere ancora e 
superare i limiti della richiesta e perciò di- „ 
minuir di valore. 

P e r ' i l Parlamento non sarà certo un 
vantaggio lo accrescere quello che forma il 
lato debole nostro rispetto agli altri paesif 

cioè il predominio del s-ntimento e della 
fantasia e dell'impulsività rispetto alla ra-
gione, al calcolo, alla ponderatezza. 

Per le donne non sarà un vantaggio lo 
strapparle al santuario dilla famiglia, al 
mistico tempio dove noi le adoriamo per 
trasportarle nella prosa e nel fango della 
vita amministrativa e politica. 

Voci. B a - t a ! basta! ai voti! 
P R E S I D E N T E . Onorevole Ridola, ella, 

ripeto, deve limitarsi a dichiarare succin-
tamente le ragioni del suo voto. Ora, in-
vece, ella va divagando sulla questione, 
(Bravo !) È risalito sino al medio evo ; anzi 
più in su : alle divinità indiane ! (Si ride) 
Ma venga una bnona volta alla conclusione; 
chè altrimenti non potrò più permetterle 
di continuare. (Vive approvazioni). 

RIDOLA. Il difetto del Parlamento ita-
liano, come del resto quello della nazione 
in genere, è uno solo... 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
R IDOLA. Poiché la Camera èimpaziente, 

concludo dichiarando che voterò contro la 
proposta Mica belli» (Rumori — Commenti). 

P R E S I D E N T E . Verremo ài voti. 
La votazione si fa sulla prima parte del 

secondo comma dell'articolo primo della 
controproposta presentata dall'onorevole 
Mirabelli ed altri, alla quale si sono asso-
ciati gli onorevoli Treves, Turati e Sen-
nino, e che suona cosi: «Hanno diritto di 
voto le donne ». 

Estraggo il nome del deputato, dal quale 
dovrà incominciare la votazione nominale. 

(Segue 'il sorteggio). 

La votazione comincerà dal nome dell'o-
norevolè Squitti. 

Coloro che accettano la prima parte del 
secondo comma dell'articolo primo della 
controproposta dell'onorevole Mirabelli, ri-
sponderanno : -Sì ; coloro che non lo accet-
tano risponderanno : No. 

Si faccia la chiama. 


