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Ora ognuno sa ohe i Consigli provinciali dif-
fìcilmente tengono più di cinque, sei, dieci 
sedute a l l 'anno; sicché il parteciparvi non 
può per troppo tempo sottrarre i medici 
condotti all'esercizio delle loro funzioni. 

Non credo di dovere aggiungere altro, 
perchè l 'ora non lo consente ed anche per-
chè ho un lontano dubbio che, essendo già 
stato questo disegno di legge approvato 
'dal Senato, il presidente del Consiglio non 
desideri che ritorni al Senato stesso con 
modificazioni apportate dalla Camera elet-
t iva. E se così è comprendo perfettamente 
come questa possa essere soltanto una di-
scussione accademica: ma anche in questo 
caso noi avevamo nondimeno il dovere di 
rilevare qui queste incongruenze del dise-
gno di legge, avevamo il dovere di levare 
la parola a beneficio di queste categorie di 
funzionari e di c i t tadini , avevamo il do-
vere di chiedere che la parola dell'onore-
vole presidente del Consiglio e ministro 
dell'interno tranquillizzasse la nostra co-
scienza intorno a queste esclusioni, visto 
che nessuna ragione giuridica viene portata 
nelle relazioni per poterle legittimare. 

Penso che debba essere finito il mo-
mento in cui in materia di eleggibilità si 
procedeva con criteri assolutamente rigo-
rosi. Mentre da una parte vediamo che 
tut t i i funzionari dello S ta to desiderano 
di aspirare al più alto ufficio che possa 
essere concesso a un ci t tadino in paese li-
bero, l'ufficio di rappresentante della na-
zione, mentre abbiamo l 'altro giorno affer-
mato che questa mater ia è così complessa 
che deve essere esaminata con criteri gene-
rali e soprattutto con senso giuridico squi-
sito, ci accingiamo ora a sanzionare esclu-
sioni che non possono non produrre una 
impressione di restrizione che contrasta con 
lo spirito di libertà e i e aspirava la presen-
tazione di questo disegno di legge che viene 
innanzi a noi per fare fruire anche del di-
ri t to di voto amministrativo tant i milioni 
di cittadini che finora dal voto erano esclusi. 

Ripeto che non p o t e v a m o lasciar pas-
sare questo disegno di legge senza levare 
la nostra parola, anche se essa sia destinata 
a rimanere semplicemente come parola di 
protesta; potrà non essere che protesta per 
questa legislatura che sta per finire, nìa sarà 
certamente, un germe che avremo gettato , 
perchè queste idee siano accolte nell 'avve-
nire. (Approvazioni ) . 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Martini il quale svolgerà anche 

il seguente ordine del giorno, da lui pre-
sentato insieme con altri deputat i : 

« La Camera confida che il Governo pre-
senterà, alla ripresa dei lavori parlamen-
tari, un disegno di legge per dare e regolare 
il voto amministrativo alle donne. 

<< Martini, Giulio Alessio, Fera, Enrico 
Ferri, Pantano, Ciraolo, Magliano, 
Comandini, Fradeletto, Cabrini, Bis-
solati, Luigi Luzzatti, Abbiate, Bo-
selli, Chiaraviglio, Miliani, Sidney 
Sonnino, Chimienti, Albanese, Colon-
na di 0esarò e Zaccagnino », 

M A R T I N I . {Segni di attenzione) Non stan-
cherò la Camera con lunghe e vane pa-
role: oramai sarebbe inutile t rat tare la que-
stione di principio della capacità della 
donna a esercitare l 'elettorato, e del diritto 
suo a esercitarlo. Sarebbe tanto più super-
fluo nel rivolgersi all'onorevole Gioiitti il 
quale -di questa capacità e di questo di-
ritto è persuaso da più che trent 'anni . 

Ricordo, e lo attestano gli a t t i parla-
mentari, che il compianto onorevole La-
cava, discutendosi nel 1907 di questo stesso 
argomento, asserì che l'onorevole Giolitti 
il qualegli era stato compagno nella Commis-
sione che esaminò il disegno della legge 
provinciale e comunale nel 1882, si dimo-
strò in quell'occasione favorevole alla con-
cessione dell 'elettorato amministrativo alla 
donna. 

Ma, non ostante il suo convincimento, 
1' onorevole presidente del Consiglio ha 
finora opposto alle nostre ripetute domande 
una pregiudiziale e un'obiezione. La pre-
giudiziale è questa: prima di condurre la 
donna a partecipare alla vita pubblica, con-
viene modificare la sua condizione nella 
famiglia e però modificare alcuni degli isti-
tuti del nostro codice civile. 

Questo l'onorevole Giolitti disse nel 1911 
e in quell'occasione promise anzi che l'ono-
revole guardasigilli avrebbe sollecitamente 
studiato il problema, e sollecitamente pre-
sentato un disegno di legge che concretasse 
i risultati delle sue indagini e dei suoi s t u d i . 

Dal 1911 sono passati due anni, e il di-
segno di legge non è venuto innanzi alla 
Camera: io non gliene faccio rimprovero. 
Si sa che non si studia se non nel silenzio 
e, forse, il fragore dei cannoni che tuona-
vano in Tripolitania e nelle gole B a l c a -
niche hanno impedito al ministro guarda-
sigilli di raccogliersi e di risolvere il P r 0 " 
blema. Speriamo che la pace conclusa gli 


