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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI, 

SOMMARIO. Il presidente annuncia che sarà trasmessa agli uffici una proposta di legge del deputato Boti' 
ghi. = Sorteggio degli uffici. = Il ministro dei lavori pubblici presenta due disegni di legge: uno relativo 
al servizio interno dei pacchi postali, Valtro per aumento della rete telegrafica del regno. = Il ministro 
delle finanze prega la Camera di trasmettere alla Commissione generale del bilancio il disegno di legge 
sulle maggiori spese per l'esercizio 1880. = Discutesi il disegno di legge : "Riforma della legge eletto-
vale politica — Discorsi dei deputati Codronchi e Lacava. — SulVordine del giorno parlano i deputati 
Elia, Guata, Romanin-Iacur, Cavalletto, Colaianni, Nicotera, Parendo, Flebano, il ministro di agri-
coltura e commercio, i deputati Zanardelli, Grimaldi, Ercole, il ministro dei lavori pubblici. — È 
data lettura di domande d'interrogazione dei deputati Di Lenna e Compans, le quali, dietro preghiera 
del ministro dei lavori pubblici, sono differite. = Il deputato Giovagnoli chiede se sia vera la notizia 
riguardante la malattia del generale Garibaldi — Risposta del presidente del Consiglio. 

La seduta comincia allo oro 2 10 pomeridiane. 

Il segretario Capponi dà lettura del processo ver-
bale della tornata precedente, che è approvato; 
quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2530. Il sindaco del municipio di Tricarico ras-
segna alla Camera un voto di quel Consiglio comu-
nale, perchè al più presto possibile sia costruito un 
ponte sul fiume Basento in prossimità della sta-
zione di Calciano. 

2531. Il presidente del collegio degli architetti e 
ingegneri di Firenze invia nuovi voti di quel Con-
sesso, perchè per la ferrovia Tosco-Romagnola si 
sostituisca il tracciato Faenza-Firenze a quello 
Faenza-Pontassieve, a seconda della modificazione 
introdotta dal Senato nel disegno di legge relativo 
alle ferrovie complementari. 

2532. Violante Pasquale, vecchio militare, si ri-
612 

volge alla Camera per ottenere di esser riammesso 
in tempo ad invocare l'applicazione della legge 4 di-
cembre 1879 sulla reintegrazione dei gradi militari 
perduti per causa politica. 

ANNUNZIO DELLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI 
LEGGE DEL DEPUTATO BONGHI E SORTEGGIO PEL RIN-
NOVAMENTO DEGLI UFFICI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha mandato alla 
Presidenza una proposta di legge di sua iniziativa, 
che sarà trasmessa agli uffici perchè ne autorizzino 
la lettura. 

L'ordine del giorno reca il sorteggio pel rinno-
vamento degli uffici. 

Si procede alla estrazione a sorte. 
QUARTIERI, segretario, fa il sorteggio. 

Ufficio I. — De Cesaris, Bizzozero, Perazzi, 
Delle Favare, DiBelmonte Gaet.,Pirisi-Siotto, Bug-
geri, Maggi, Frescot, Giacomelli, Zuccaro, Tittoni, 
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Eomanin-Iacur, Pelloux, Agostinelli, Faldella, Fortis, 
Lacapra, Vare, Lovito, Bardoscia, Della Cananea, 
B&ecarini, Gerardi, Cocco*Ortu, Ruspali E., Germa-
netti, Di Casalotto, Bovio, Comin, D'Arco, Pedoni, 
Compans, Ruggiero, Cappelli, Odescalchi, Billi, Cam» 
postrini, Oliva, Solinas Apostoli, Berti D., Arcieri, 
Mameli, Indelicato, Ricci, Lanzara, Barazzuoli, 
Martinelli, Lualdi, Bonghi, Melodia, Severi, Maz-
ziotti., Boro-Pirino, Aporti, Cannella. 

Ufficio IL — Bordonaro, Barracco G., Chidi-
chimo, Rizsardi, La Cava, Gagnola F., Sambiase, 
Àntonibon, Messedaglia, Cucchi F., Florena, Faina 
E., Berti F., Di Gaeta, Ronchei, Sandonnini, Di Bau» 
cina, Di Sambuy, Mazza, Faina Z,, Di Biasio, Filo» 
panti, Marcora, Correnti, Lolli, Borromeo, Bona-
voglia, Podestà, Romano G. D., Nocito, Solimbsrgo, 
Tedeschi, Farina L. E,, Pnlcrano, Mollino, Sacchetti, 
Parisi-Parisi, Ceppino, Piccoli, Roberti, Salemi-
Oddo, Borgnini, Cerulli, Serristori, Bonoris, Abi-
gnente, Grossi, Cadenazzi, Lunghini, Depretis, 
Torrigiani, Plutino A9j Picardi, Sole, Francica, Pa-
ternostro. 

Ufficio 111. — Spantigati, Ranieri, Gessi, Maz-
zarella, Faranda, Chinagli», Capo, Raffaele, Man-
cini, Lugli, Di Santa Croce, Lioy G., Del Zio, To-
scanelli, Pullè, Maffei A., Renano G., Nervo, Negri, 
Argenti, Seismit-Doda, Favaio, Arisi, Suardo, Pel-
legrini, Polti, Cordova, Berti L., Basso, Fabbriconi, 
Fabrizi N., Coleesnti, Perazzi, Cafici, Trevisani, 
Fornaciari, San Martino, Puccioni, Marzotto, Car-
nazza-Amari, De Rolland, Tenerelli, Luporini, Ada-
moli, Damiani, Sperino, Fazio, Fabbrici, Luchini 0., 
Di Teano, Morelli, Ronchetti T., Mordini, Ferrati, 
Spalletti, Siccardi. 

Ufficio IV. — Boselli, Marietti, Garibaldi M., 
Samarelli, Grimaldi, Da Rensis, Genala, Alli Mac-
carani, Diligenti, Pace, Berardi F., Villa, Mormi, 
Perrone, Maranca, Bortolucci, Tenani, Parpaglia, 
Delvecchio, Cavallini, Grassi, Sani, Avati, Giordano, 
Simonelli, Sella, Tortorici, Friscia, Billia, Capilongo, 
De Riseis, Correale, Turoìla, Geymet, Oddone, Pe-
truooelli, Maurogònato, Incagnoli, Luzzani, Gattoni, 
Cairoti, Berio, Pandolii, Branca, Bianche«, Morana, 
Taiani D., Nanni, Del Giudice, Zucconi, Marazio, 
Alvisi, Pepe, Di Belmonte Gioacchino, Emo Ca-
podilista, Riola. 

Ufficio V. — Simeoni, Viarana, Di "Yilladorata, 
Spaventa, Ferrari L., Farina N., Borrelli D., Pian-
ciani, Vollaro, Mocenni, Sorrentino, Marlinotti, 
Patrizi, De Bassecourt, Massa, Cutillo, Di Balate, 
Serena, Carancini, Tumminelli, Plutino F., Nicastro, 
Bianchi, Martini G. B,, La Russa, Gorht, Riberi A., 
Merzario, Albini, Vallecchi, Cooozza, Solitoti, Ca-

vallotti, Rinaldi, Squarcina^ Maffei N., Peruzzi, 
Farinola, Martelli, Doglioni, De Sanctis, De Witt, 
Briganti-Bellini, Della Rocca, Fara, Lucchini Giov. 
Ceiosia, De Zerbi, Baiocco, Pasquali, Finzi, Fano, 
Leardi, Ranco, Chi mirri, Righi. 

Ufficio VI. — Falconi, Elia, Goda, De Domi-
nicis, Menichini, Camici, Sanguinetti A., Corvetto, 
Donati, Miceli, Ferrini, Mezzanotte, Mori, Berardi T., 
Toaldi, Quartieri, La Porta, Omodei, Goggi, Car-
cani, Ronchetti S., Gagliardo, Aageloni, Della Croce, 
Trompeo, Pastore, Colaianni, Borelli B., Gattelli, 
Pi Sant'Onofrio, Cattaui-Cavalcanti, Colleoni, Man-
gili!, Baratieri, Nicotera, Massari, Imperatrice, 
Tranfo, Mussi, Parenzo, Martelli-Bolognini, Savini, 
Bernini, De Cristoforis, Cocconi, Borruso, Ciardi, 
Bassi, Panattoni, Calciati, Sonnino S., Lagasi, Man-
tellini, Giovannini, Di S. Elisabetta. 

Ufficio VII. — Cardarelli, Romeo, Favara, Pan-
zera, Vicentini, Capozzi, Indelli, Melchiorre, Mas-
selli, Meardi, Sciacca della Scala, Cavalletto, Gae-
fcani, Zanardelli, Massarucci, Saladini, Falco, Car-
relli, Luscia, Di Rudinì, Visconti-Venosta, Pierantoni, 
Foppoli, Serra Vittorio, Cantoni, Greco, Lioy P., 
Caminneci, Luzzatti, Lucca, Basetti G. L.3Maiocchi, 
Arbib, Del Prete, Fabrizi P.5 Giovagnoli, Raggio, 
Curioni G. B., Di San Donato, Ricotti, Di Lenna, 
Colombia!, Chigi-Zondadari, Davico, Canzi, Zeppa, 
Amadei, Martini F., Ercolani, Costantini, Olivieri, 
Papadopoli A,, Marolda-Petilli, Pericoli. 

Ufficio Vili. — Gritti, Cucchi Luigi, Gari-
baldi G., Basteris, Fabris, Chiaves, Ungaro, Ghfani-
Mameli, Monzani, Inghilleri, Vaechelli, Lanza, 0 -
rilia, Robecchi, Ferraris, Barracco L., Roncalli, 
Guiccioli, Guala, Secondi, Marzi, Brunetti, Serafini, 
Sprovieri, Balestra, Giera, Ruspoli A., Riolo, Che-
rubini, Saluzzo, Castoldi, Pavoncelli, Moscatelli, 
Lorenzini, Mocenni, Pacelli, Dari, Fusco, Guevara, 
Suardo, Cavagnari, Minucei, Vayra, Di Biasio, Di 
Pisa, Marchiori, Castellano, Taiani R., Crispi, Bon-
vicini, Salaria, Folcieri, Polvere, Pellegrino L. 
Maurigi, Dini, Vastar mi-Cresi. 

Ufficio IX. — Minghetti, Piceinelii, Visocchi, 
Della Somaglia, Alario, Sanguineti G., Ercole, Fili, 
Ferrari C., Lazzaro, Baccelli, Botta, Fazio L., Buo-
nomo, Villani, Bonacci, Serra Tito, Maldini, Fren-
fanelli, Codronchi, Ceci, Mattei, Macry, Mascilli, 
Isolani, Di [San Giuseppe, Plebano, Broccoli, Cal-
cano, Mari, Ferracciù, Riberi, Cancellieri, Papado-
poli N., Simoni, Meilerio, Arese, Sonnino G., Kapo-
dano, Sforza-Cesarini, Corsini, Genin, Di Carpegna, 
D'Ippolito, Acquaviva, Basetti A., Trincherà, DÌ 
Revel, Capponi, Dell'Angelo, Fortunato, Ballanti, 
Golia, Gori-Mazzoleui, Franzosini. 
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PRESENTAZIONE DI DUE DISEGNI DI LEGGE, UNO PEL SER-
VIZIO NEL REGNO DEI PÌCCHI POSTALI, L'ALTRO PER 
COLLOCAMENTO Di NUOVI FILI TELEGRAFICI. 

PRESIDENTE. Ha facoltà l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici di presentare due disegni di legge. 

BiCCARINl, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge per 
l'attuazione nell'interno del regno del servizio dei 
pacchi postali non eccedenti il peso dei 3 chilo-
grammi. (V. Stampato, n° 185.) Faccio preghiera 
alla Camera perchè questo disegno di legge sia 
mandato alla stessa Commissione, che esaminò la 
convenzione internazionale per l'applicazione di 
questo servizio dei pacchi postali. 

Mi onoro pure di presentare alla Camera un di-
segno di legge per collocamento di nuovi fili in 
aumento della rete telegrafica dei regno. (V. Siam • 
palo, n° 188.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici della presentazione di questi due di-
segni di legge, che saranno stampati e distribuiti 
agli onorevoli deputati. 

Per quello relativo all'attuazione nell'interno del 
regno del servizio dei pacchi postali non eccedenti 
il peso di B chilogrammi, l'onorevole ministro 
chiede che sia rinviato alla stessa Commissione ohe 
già ebbe ad occuparsi della convenzione internazio-
nale per l'applicazione del servizio dei pacchi po-
stali, 

Chi approva questa proposta è pregato di al-
zarsi. 

(B approvata.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle 

finanze. 
lAGLIANI, ministro delle fonarne. Vorrei pregare 

la Camera di voler trasmettere alla Commissione 
generale del bilancio l'esame del disegno di legge 
che presentai giorni fa, per maggiori spese relative 
all'esercizio del 1880. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze 
chiede che il disegno di legge da lui presentato per 
maggiori spese relative all'esercizio del 1880, 8ia 
trasmesso alla Commissione del bilancio. 

Se non vi sono obbiezioni, questa domanda s'in-
tenderà approvata. 

(È approvata.) 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA RIFORMA 
DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge per la riforma della legge 
elettorale politica. 

Chiedo all'onorevole ministro se egli accetta che 
la discussione sì apra sul disegno di legge presen-
tato dalia Commissione, o se mantiene invece il 
suo. 

DEPEETIS, ministro deWinierno. Il Ministero ac-
cetta che la discussione si apra sul disegno di legga 
delia Commissione, pur facendo riserva delle sue 
opinioni in quelle parti in cui le proposte della 
Commissione si discostano dal disegno di legge mi-
nisteriale. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge pro-
posto dalla Commissione, 

CAPPONI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 38.) 
PRESIDENTE. Ora dunque dichiaro aperta la discus«: 

sione generale. 
Do facoltà di parlare all'onorevole Cocfronchi 

primo iscritto contro. 
CODKONCHL Signori. A chi ponga mente al lungo 

e faticoso cammino percorso in Inghilterra dalla 
questione della riforma elettorale, che fu sollevata da 
Pitt alla fine del secolo scorso e risoluta dopo tanti 
emi di lotta nel 1832, riproposta e vinta di nuovo 
nel 1887, si presenta spontanea una considerazione. 
Se malgrado la grande disformità di franchigie 
elettorali nei suoi collegi ; nonostante i borghi pu-
tridi, le elezioni di Gatton comprate per oltre 
180,000 lire sterline, e il diritto elettorale conser^ 
vato persino a borghi inghiottiti dal mare, se un 
popolo così vecchio e così forte durò quasi un se-
colo di lotta per giungere ad un allargamento di 
suffragio così limitato, con quanta maggior cautela 
non dovranno procedere i popoli giovani, che non 
hanno della libertà le consuetudini e le tradizioni? 

La libertà, o signori, allora specialmente riesce 
benefica quando nasce e cresce spontanea e noa 
s'impone con artifizi, e soprattutto non tenta di 
affermarsi producendo un disequilibrio fra gl'inte-
rassi sociali. 

Quale altra, infatti, è la cagione della prosperità 
rigogliosa delle istituzioni inglesi, se non la loro 
origine storica ? Esse traggono la loro forza da ciò 
che le libertà degli anglo-sassoni sono nate con quel 
popolo e lo hanno accompagnato in tutte quelle vi-
cende gloriose, attraverso le quali esso divenne l'an-
tesignano delia libertà moderna. Altrove, invece, 
quando si volle essere liberi, bisognò essere vio-
lenti, distruggere per creare di nuovo, qj! inventare 
tatto da cima a fondo» 

Egli è perciò che un popolo, che ha finissimo il 
senso politico, come il popolo italiano, deve far pre-
cedere alla soluzione di questo problema, il più 
grande che si sia affrontato da venti anni, una in-
dagine diligente del suo organismo, dei suoi co-
stumi, e dei suoi ordini politici, affinchè non gli ac-
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cada ciò che abbiamo veduto essere avvenuto altrove, 
in paesi da noi non lontani, nei quali troviamo ap-
parizioni più che tradizioni di libertà, mentre, 
spingendo più oltre lo sguardo, nel paese classico 
degli ordini costituzionali, malgrado una legge elet-
torale incompleta, ed il censo per base elettorale, 
troviamo che lo splendore della libertà non fu mai 
offuscato, l'influenza politica dilatarsi ognora di più, 
e una progressiva, e sempre maggiore partecipa-
zione di tutte le classi sociali al governo del paese. 

Questi esempi devono ammaestrare la nostra ge-
nerazione sulla grande missione che ha nel pre-
sente, e sulla grande responsabilità che ha dinanzi 
all'avvenire, consegnare cioè alla generazione che le 
succede quest'opera mirabile della patria unita per 
virtù di principe e di popolo, intatta, salda, resi-
stente contro tutte le agitazioni che potrebbero per 
l'avvenire metterla a dura prova. 

Ora siccome non vi ha chi non vegga come la 
bontà e l'efficacia dei Governi parlamentari dipenda 
dalla forma e dalla misura delle elezioni, se tutti sono 
concordi nell'ammettere la necessità della riforma, 
molti credono tuttavia bisogni circondarla di quelle 
cautele e guarentigie, che valgano ad impedire per 
l'avvenire le grandi perturbazioni politiche. Queste 
segnano una pagina immortale nella storia della 
civiltà quando scoppiano per rivendicare diritti 
usurpati, ma indeboliscono inveceun popolo ed of-
fendono la libertà stessa, quando trovano nei vizi 
della legislazione e nell'imprevidenza delle leggi 
aperta la via a manifestazioni incomposte ed a 
rinnovare, con incessante vicenda, governi e istitu-
zioni. 

Nel risolvere adunque questo grande problema, 
bisogna che il paese sia messo in grado di rispon-
dere sinceramente e liberamente alle questioni che 
gli si presentano, e quella risposta non sarebbe nè 
libera, nè sincera, se la presente riforma preparasse 
il soverchiare d'una classe ad un'altra, il prepotere 
dei centri urbani sulle popolazioni agricole, o di 
queste su quelli. Si arriverebbe così pian piano a 
quella che un illustre straniero definiva legislazione 
di classe fatta a profitto d'una parte della società e 
a danno dell'altra, e s'aprirebbero anche pel nostro 
paese quei lunghi e dolorosi periodi di lotte interne 
segnalati nella storia da disastri inauditi. 

Che se lo spirito moderno c'impone d'ascoltare 
le aspirazioni ed i bisogni di tutte le classi sociali, 
nessuno oserebbe negare che non sia una grande 
sventura in politica iaisiarsi trascinare dai rappre-
sentanti speciali di quei bisogni e di quelle aspira-
zioni, ed è pertanto salutare la diffidenza ad acco-
gliere novità non abbastanza discusse di coloro, 
che pure s m e t t e n d o la necessità della riforma, 

riconoscono d'accordo coll'onorevole relatore, che 
certi passaggi precipitosi possono riescire fatali, e 
si adoperano per difendere il paese contro le peri-
colose impazienze di coloro, che per la fretta d'arri-
vare non pongono mente alle asperità della via. 

Le due grandi questioni infatti di questa riforma, 
l'allargamento del suffragio e il modo di votazione 
son tali, che non è maravaglia se sollevano tanta 
disformità di giudizi e dividono così aspramente gli 
animi. 

Le stesse questioni sono sempre all'ordine del 
giorno nel vecchio e nel nuovo mondo; intorno ad 
esse si affaticano pensatori, uomini di Stato con 
espedienti sempre nuovi, senza che l'esperienza, que-
sta voce dei secoli, ci consigli ad accettarli come 
buoni. 

Rallegriamoci piuttosto che da noi sieno concordi 
gli animi nell'ammettere la necessità della riforma, 
e nel riconoscere che della presente indifferenza po-
litica sia da attribuire la causa all'esclusione di un 
soverchio numero di elettori dal diritto del voto, 
avvegnacchà essi si sentano umiliati che altri di-
sponga del loro avvenire. 

Ma, per carità di patria, io mi auguro che questa 
riforma non s'ispiri a teorie astratte, invece di uscire 
dalla realtà e da idee profondamente entrate nella 
coscienza del paese. Cosicché quando io sento pro-
clamare con affermazione quasi dogmatica che lo 
scrutinio di lista è il rimedio di tutti i mali, il più 
sicuro baluardo entro cui si rifugiano gl'interessi 
unitari, io mi sento assalire da un grave sgomento, 
e mi domando a che giovano le lezioni del passato, 
le dottrine di spiriti libéralissimi, se non solo si ri-
cade negli stessi errori, ma di quegli errori si vuol 
fare esempio e scuola a popoli giovani, che finora, 
per loro grande ventura, ne erano andati immuni. 

A me pareva, perchè l'elezione fosse un atto di 
fiducia, che l'elettore dovesse essere più vicino possi-
bile al suo candidato, pareva che lo scrutinio di li-
sta per la prova fattane altrove, avesse precisamente 
dimostrato essere più difficile conservare quella fi-
ducia, a me infine pareva che lo scrutinio di lista 
non giovasse alla libertà e non rassodasse l'unità 
politica. 

Si può deplorare che col sistema attuale di cir-
coscrizione restino talvolta esclusi ingegni eletti e 
patriotti insigni. la Italia, specialmente negli ultimi 
tempi, fu questo un sintomo doloroso, che potè far 
dubitare per un momento, affievolito il sentimento 
unitario, se così presto si dimenticarono uomini cha 
all'unità della patria avevano efficacemente contri-
buito. Ma quest'argomento non conduce fino all'ac-
cusa che si muove al collegio uninominale di sacrifi-
care sempre alla prevalenza d'interessi locali, gl'inge-
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gni eletti, e gli uomini insigni, i quali, presto o poi 
sorgono e risorgono sulla condanna che il sentimento 
generale del paese infligge a certi oblii e a certe 
vendette elettorali. Ma poi in regola generale, ore-
dete voi che queste influenze locali siano davvero 
così paurose ? Credete voi che quando si fossero 
allontanate dall'arena elettorale quelle esistenze 
modeste note nei luoghi per servigi resi, per pa-
triottismo, per ricordi e tradizioni di famiglia, per 
fortune legittimamente accumulate e generosa-
mente spese, credete voi che fareste posto ad uo-
mini più degni di rappresentare il paese? 

Credete voi, se fossero infranti tutti i vincoli 
della stima, della confidenza, della gratitudine, tutto 
ciò che lega l'elettore all'eletto, credete voi che fa-
rete posto ad uomini più meritevoli? No, o signori: 
sostituirete, iJ più delle volte, uomini conosciuti e 
stimati, con uomini ignoti, i quali più facilmente 
trionfano, perchè non sollevano le ire e le invidie dei 
partiti prevalenti, e aprirete il varco a tutte le me-
diocrità, le quali vinceranno la prova delle urne, 
protette dal primo nome della lista che servirà di 
bandiera. In questi pensieri mi conforta la opinione 
di un uomo illustre, non certamente sospetto di idee 
conservatrici, di un ardito innovatore, il quale vor-
rebbe trapiantare al di qua dell'Atlantico le libertà 
americane, il Laboulaye. Udite che cosa egli pensi 
dello scrutinio di lista : « Quelle déception que ce 
scrutin de liste, qui au lieu de ménager les campa-
gnes, siège de l'esprit d'ordre et de conservation, 
crée un privilège au profit de la turbulence des 
villes; qui, loin de rapprocher le candidat de ceux 
qui connaissent la vie, et son caractère, principe 
fondamental en toute démocratie, sépare l'électeur 
de son mandataire, le force à des transactions sans 
nombre, et agrandit le règne du journalisme, et des 
partis ! Sont-ces là des principes républicains ? 
Qu'est-ce alors que les Etats-Unis, fondés sur des 
principes contraires, les États-Unis si florissants, si 
paisibles depuis plus de soixante ans ? Si c'est ainsi 
que les amis de la république ont espéré la faire 
adopter par la France, qu'auraient donc inventé 
pour la perdre ses plus cruels ennemis ? » 

Dissi poc'anzi che lo scrutinio di lista non giova 
alla libertà ; sarei quasi tentato di aggiungere che 
non solo non le giova, ma si risolve in un attentato 
alla libertà ed all'indipendenza degli elettori. E 
valga il vero : nel collegio, come è ora composto, 
il voto si forma e si matura nel suo ambiente natu-
rale ; colio scrutinio di lista, la sorte dell'elezione 
dipende molte volte dalla fortuna. Aggiungete che 
la libertà non può non soffrire grave iattura dagli 
ostacoli che lo scrutinio di lista oppone a quella 
necessaria, indispensabile corrispondenza che deve 

esistere tra l'elettore e l'eletto. Finita l'elezione il 
corpo elettorale si dilegua; non essendo facile, nè 
comodo, specialmente quando lo scrutinio di lista 
sia applicato per grandi circoscrizioni, a comuni 
fra loro lontani l'intendersi, raccogliersi, vigilare la 
condotta del loro deputato ; i vincoli del collegio 
invece di rinsaldarsi, s'infrangono. Nè meno nocivo 
alla libertà è il fatto che le grandi società, o agenzia 
elettorali, quelle che il Mill chiama società di mutua 
assicurazione, disporrebbero della volontà degli 
elettori, imponendo il programma ai candidati e in-
terponendosi come mediatrici tra le frazioni ostili 
e lontane d'une stesso collegio, senza che gli elettori 
avessero più modo di scegliere fra il dominio di un 
partito e quello di un altro. Le minoranze restereb-
bero sempre più schiacciate, si creerebbero maggio-
ranze fittizie a profitto degli agitatori elettorali. 

Aveva ragione quel francese, affermanio che lo 
scrutinio di lista era stato inventato alla vigilia 
delle elezioni da alcuni che, temendo di non essere 
rieletti, dissero fra loro : portiamo via le elezioni 
al popolo, e diamole ai comitati e ai cìuòs. 

L' onorevole relatore della Commissione attri-
buisce una grande importanza al fatto che l'eletto 
trarrebbe una grande autorità dall'essere nominato 
da una circoscrizione più vasta, e da un maggior 
numero di voti. Ma che dire allora di quei candi-
dati che nella stessa circoscrizione raccoglierebbero 
un numero minore di voti ? La loro autorità sa-
rebbe dunque minore? Che cosa pensare poi di quel« 
l'ingiustizia di circoscrizioni artificiali, le quali di-
stinguerebbero gli elettori in due categorie, in quella 
dei privilegiati che sceglierebbero un numero mag-
giore di deputati, e in quella che ne sceglierebbe 
meno? 

E il privilegio sarebbe ancora ribadito fce si am-
mettesse, come nella proposta della Commissione, 
la rappresentanza delle minoranze in alcuni collegi, 
e non in altri. 

Avete, oltre a ciò, pensato che colla rappresen-
tanza delle minoranze, il ballottaggio è un assurdo ? 
Avete pensato che ammettendo le minoranze ad 
essere rappresentate, queste non lo sarebbero eh© 
nelle elezioni generali, essendo impossibile racco-
gliere le minoranze nelle elezioni suppletive ? 

Se è vero, o signori, che la base di un Governo 
parlamentare è , che sia composto di gente tem-
perata , che scelga al Governo uomini temperati» 
e non faccia leggi violente, io temo che con lo 
scrutinio di lista noi avremmo un Parlamento in 
cui si darebbero convegno oltre gli eletti dei partiti 
anche i rappresentanti di tutte le sette. Ora signori, 
da tutto ciò la libertà non rimane offesa, percossa, 
lacerata ? E male s'argomentano coloro i quali ere» 
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dono collo scrutinio di lista d'impedire la prevalenza 
degli interessi locali, e di assicurare sempre più gli 
interessi generali del paese. Nello scegliere i candi-
dati sarete sempre costretti ad appagare le sezioni 
più importanti del collegio, e quindi ricadrete in 
quella circoscrizione che volete abolire. 

Neppure è fondate la speranza che si agevole-
ranno le riforme che urtano gl'interessi locali, per-
chè queste opposizioni cresceranno in proporzione 
della maggiore estensione degli interessi locali of-
fesi. Io temo in una parola, che colio scrutinio di 
lista si avvezzerà il paese a dei plebisciti regionali, 
che si avranno le opinioni più disformici programmi 
più disparati, e si getterà il paese nella incertezza e 
nella confusione. 

Nè vale illudersi sopra un altro beneficio che si 
spera dallo scrutinio di lista, sull'impossibilità cioè 
di veder spuntare le candidature ufficiali, e d'impe-
dire le ingerenze illegittime delle elezioni. Per altre 
vie, per altri porti conviene giungere alla meta. To-
gliete al Governo centrale la nomina dei capi dei 
municipi, assicurate vieppiù le autonomie locali, 
sottraete la vigilanza dei corpi locali a chi ha mo-
strato di non saperla efficacemente esercitare, per 
affidarla a chi più da vicino ha interesse di vigilare 
l'amministrazione dei comuni, ed allora la candida-
tura ufficiale non solo non sarà pericolosa, m i non 
tenterà neppure di manifestarsi. 

Non è con un sistema di procedura elettorale 
che si crea il valore morale d'un popolo; e noi dob-
biamo essere ammaestrati dall'esempio della Fran-
cia, nella quale proprio in questi giorni la questione 
dello scrutinio di lista solleva tante disformità di 
giudizi; e dobbiamo abbandonare un espediente 
legislativo che assicura la vittoria alle influenze 
politiche del momento, le quali possono essere ispi-
rate dall'odio di un giorno, dall'impazienza, dalla 
paura ; mentre un uomo di Stato, nel considerare 
gli effetti di una legge, deve pensare non ai giorni 
tranquilli, ma a quelli di tempesta. 

Ma basta, o signori, di questa questione, sulla 
quale concludo affermando che lo scrutinio di lista 
esagera il poter® delle maggioranze, corrompe il 
sistema rappresentativo, e può preparare al paese 
sorprese dolorose. 

Che se è vero che con la forma attuale di suf-
fragio, con l'attuale circoscrizione non tutti gli elet-
tori sono rappresentati, e gli eletti rappresentano 
il paese con troppo grande sproporzione di voti, 
bisogna cercarne il rimedio in espedienti più razio-
nali, e non condannati dall'esperienza di altri po-
poli. 

II più sicuro rimedio è la rappresentanza delle 
SBinoranze ; questo è l'avvenire, perchè non può a 

lungo durare e parer buono un sistema che può ab-
bandonare il Governo in mano ad un partito che 
non sia la maggioranza del paese. Non è parados-
sale l'ipotesi.jHo letto in un libro, di cui non ricordo 
l'autore, che nelle elezioni del 1870, nel Belgio, vo-
tarono 32,833 elettori, dei quali 18,739 per il Mi-
nistero liberale, 14,096 per i cattolici ; il Ministero 
era dunque appoggiato da una maggioranza di 4641 
voti nell'insieme dei 19 collegi elettorali, che nomi-
narono 31 deputati liberali e 30 cattolici. 

Una maggioranza adunque di un settimo nei 
corpo elettorale non diede al partito liberale che 
la maggioranza di un trentesimo nella rappresene 
tanza eletta, e quasi si giunse ad un risultato anche 
più strano. 

Lo spostamento di pochi voti sarebbe bastata 
perchè due deputati cattolici di più fossero eletti 
a Charleroi, e se questo avveniva, un corpo eletto-
rale di 18,739 liberali, e di poco più di 14,000 cat-
tolici sarebbe' stato rappresentato da 29 liberali e 
da 32 cattolici. Del resto, questo può avvenire ovun-
que, ed è sempre grave che 500 voti siano rappre-
sentati, e che 499 non abbiano rappresentanza, e 
che un deputato riesca con 70 voti, ed altri con 
sette od ottocento rimanga escluso : e valga per 
tutti l'esempio inglese in cui un deputato che aveva 
ottenuto 80 voti vinse, ed un altro che ne aveva ot-
tenuto 18,000 rimase sconfitto. Però malgrado tutti 
questi Vizi gravissimi, esprimo il dubbio che l'opi-
nione pubblica in Italia non sia ancora disposta ad 
ammettere ' la rappresentanza della minoranza. Nè 
si dica che dovendosi fare una riforma si deve cer-
care la massima perfezione, imperocché i popoli non 
accettano volentieri che ciò che comprendono, ed è 
pur sempre vero che la semplicità e la chiarezza 
sono preferibili alla perfezione. Lascio stare il ro-
mantico progetto delPHar© : si disse che sembrava 
ringiovanisse il mondo, leggendo carte teorie at-
traenti, ed un uomo di Stato inglese potè affermare 
che quel sistema era così complicato, che non aveva 
potuto ricordarlo due giorni di seguito. 

Meglio adunque di tutte queste raffinatezze, le 
quali finora non furono che speculative nella mag-
gior parte di Europa, io credo, che noi ci dobbiamo 
contentare dei modesti risultati di organismi esperi-
mentati. 

Ed eccomi giunto all'altra grande questione della 
riforma, all'allargamento del suffragio che io ho te-
nuto per ultima, perchè sopra questa io vi chiedo 
il permesso di potervi più lungamente intrattenere. 
Il problema più difficile a risolvere è quello di man-
tenere l'equilibrio fra tutte le classi sociali, d5impe* 
dire che l'intelligenza vera degli interessi del paesa 
rimanga soverchiata, ciò che avverrebbe se si am-i 
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mettesse al voto coloro, l'attitudine elettorale dei 
quali non fosse guarentita con criteri sicuri. Questo 
pericolo parve così minaccioso agli stessi precur-
sori della riforma, che giunsero persino ad escogi-
tare espedienti legislativi per assicurare il voto plu-
rale ai più intelligenti. Ma come mantenere questo 
equilibrio, cóme misurare quest'attitudine ? Ecco il 
problema. 

La Commissiona parlamentare che riferì sul 
primo disegno di legge presentato dall'onorevole 
Depretis, aveva abbassata la misura del censo per 
avvicinarsi ad un maggiore equilibrio fra le popo-
lazioni urbane e le popolazioni rurali. Era un con-
cetto ispirato ad alta imparzialità, ma purtroppo fu 
ripudiato in questa seconda edizione del disegno di 
legge dell'onorevole Daprotis. 

Vi sono alcuni i quali affannano che la scuola del 
censo ha una ragione storica e politica, e la fanno 
r isalire alle antiche Assemblee che avevano per mis-
sione di accordare o negare i sussidi ; accusano 
quasi questa scuola di un'origine feudale. A costoro 
basterà ricordare il principio ammesso in tutte le 
Costituzioni e accettato nell'articolo 10 del nostro 
Statuto fondamentale, il quale accorda alla Camera 
elettiva la priorità nella votazione dei bilanci, e ne! 
levare le imposte, perchè è della natura della Ca-
mera elettiva di scendere, per così dire, nel cuore 
della nazione e raccogliervi quel sangue che deve 
alimentare il Governo, perchè delle contribuzioni e 
delle spese debbono stabilire la misura i contri-
buenti per mezzo dei loro delegati diretti. Aggiun-
gasi che il censo poteva, costituire un privilegio 
quando l'imposta non colpiva che la terra, non oggi 
che la tassa colpisce il lavoro in tutte le sue mani-
festazioni, È un criterio giusto e sicuro quello ài 
far discendere la misura del censo, perchè, come 
dice l'onorevole relatore della Commissione, il censo 
rappresenta un valore ed una virtù, ed essendo una 
presunzione di capacità, e il modo per distinguere i 
migliori operai, nei paesi nei quali la misura del 
censo è molto bassa, coloro che non pagano devono 
essere molto incapaci. Nè mi si rimproveri di difen-
dere una teoria illiberale ; l'ingiusta accusa sarebbe 
distrutta da tutta la storia della riforma elettorale, 
Bella vecchia Europa e nell'America ! 

Ognuno sa che in Inghilterra il censo è la base 
essenziale dell'elettorato : così nel Belgio, come la 
alcuni Stati dell'Unione Americana nei quali il suf-
fragio è considerato, non già come un diritto ma 
come una funzione, ed è quindi come ogni funzione 
soggetto a certi limiti, e a speciali determinazioni. 

Questo concetto è così saldo nella mente degli 
uomini più liberali, che potrei citarvi l'opinione di 
alcuno il quale sostiene che la rappresentanza deve 

essere estesa quanto l'imposta, e giunge fino a pro-
porre una tsssa di capitazione o di elettorato che 
arrivi fino alle classi inferiori. 

Ed alcun altro rimproverando a coloro che cre-
dono che basti a misurare l'attitudine elettorale il 
saper leggere e scrivere, sostiene essere necessario 
un elemento di stabilità e di conservazione ; e che 
chiunque possiede una proprietà è più interessato 
alla conservazione dell'ordine, dei proletari troppo 
esposti alle seduzioni degli agitatori ; conclude pro-
ponendo che ogni operaio elettore, possegga un li-
bretto di risparmio di 1000 lire. 

Vi ho citato, signori, l'opinione di Milì, di Spencer, 
di Laurent. Sono questi uomini benedetti dai popoli 
civili, i quali apostoli di libertà, si adoprano inces-
santemente pel suo trionfo e invece di adulare le 
passioni volgari, ma cercando ogni giorno di ele-
vare il sentimento, la dignità, il benessere delle 
classi lavoratrici, preparano loro un migliore avve-
nire. (Bravo ! a destra) Migliorate, o signori, le con-
dizioni economiche e morali delle classi lavoratrici, 
date loro a credere, dopo tanto lavoro di demoli-
zione, che v'ha qualche cosa di stabile e di durevole, 
e sono le istituzioni ; raccogliete in una verace 
unità di affetti politici gli animi di tutti, ed allora 
potrete sperare che queste classi abbiano abbando-
nato i loro pregiudizi prima di diventare preponde-
ranti, allora assicurerete la tutela dell'ordine e 
delle istituzioni. (Bravo! a destra) 

Invece, o signori, col presente disegno di riforma 
pare che si miri a trasferire ogni potere dalle classi 
superiori alle classi inferiori, e che si voglia, re-
spingere ogni proposta che abbia per issopo di 
livellare le due classi. La dimostrazione di questa 
verità non sarà nè lunga, nè difficile. 

Sull'età dell'elettorato siamo tutti d'accordo. Io 
giungerei sino ad abbassare l 'età dell'eligibiliià, 
memore che alcuni uomini sommi sarebbero forse 
rimasti ignorati, se un precoce esercizio nelle lotte 
parlamentari non ne avesse addestrato l'ingegno a 
compiere grandi atti politici. Ma non insisto in 
questa riforma perchè mi trattiene un pensiero di 
elevata prudenza politica, che mi sconsiglia d&li'ac-
cogliere una riforma che toccherebbe lo Statuto, 
oggi che dopo 30 anni di regno è uscito intatto 
dalle mani del Re liberatore, Neanche mi fermo 
sopra quell'infinita categoria di capacità annoverate 
nell'articolo 8 del progetto. Mi arresterò invece 
sopra l'altra grande questione della riforma, sull'al-
largamento del suffragio concesso a coloro che 
abbiano compiuto le quattro classi elementari. È 
questa la più grande battaglia che noi dobbiamo 
combattere ; ed io affermo fin d'ora, colla speranza 
di venirlo chiaramente dimostrando, che l'allarga-
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mento del suffragio fatto sa questa base, assicura 
la prevalenza delle classi urbane contro le popola-
zioni rurali, divide, invece di unificare, gì' interessi 
nazionali, ed abbandona il paese in balìa di forze 
sconosciute. 

Esaminatela grande sproporzione di condizione 
morali tra le città e le campagne, e giudicate se 
non si creerebbe un privilegio delle città contro le 
campagne, nelle quali i comuni non ebbero m&i 
l'obbligo di mantenere le quattro classi elementari, 
•r. A me sembra che non basti per misurare l'attitu-
dine elettorale l'avere computo le quattro classi 
elementari, e che occorra una garanzia di educa-
zione, d'istruzione superiore, quale sarebbe la licenza . 
nell'istruzione classica o tecnica : nè ricordo alcuna 
legge straniera che fondi la base dell'attitudine elet-
torale sulla istruzione elementare. 

Ma non pare anche a voi enorme che un operaio 
di città, forse inetto, forse ozioso, ma che ha per-
corso le quattro classi elementari, abbia maggior 
parte nel governo del suo paese di un agricoltore 
laborioso, onesto, che, colla sua, accresce la ric-
chezza nazionale, ma che per colpa non sua non sa 
nè leggere nè scrivere? In favore di chi sta la pre-
sunzione d'intelligenza e di attitudine elettorale? 
Quando si grida e si invoca soccorso pei poveri 
operai, si dimentica sempre che i più numerosi, e 
forse i più benemeriti sono gli agricoltori. 

La stessa Inghilterra, che nel 1869 allargò il suf-
fragio elettorale ai borghi riconosce oggi per bocca 
dei suoi uomini più insigni, delGladstone fra gli al-
tri, che è tempo di correggere l'errore commesso. 

Ed in Inghilterra dove le istituzioni hanno antica 
e salda radice, questa preferenza ai borghi potè 
essere accordata senza pericolo. In Italia non si 
oserebbe fare altrettanto, e sarebbe poi una enórme 
ingiustizia, sancire una disposizione siffatta in un 
paese agricolo come il nostro, il quale nell'agricol-
tura colse la gloria del passato, e attingerà forse le 
forze dell'avvenire. E tanto più enorme sarebbe 
questa ingiustizia in quelle provincie nelle quali, 
per necessità locali, le sovrimposte sono più gravi e 
colpiscono specialmente la proprietà rurale, nelle 
Provincie dell'Emilia, delia Toscana, delle Marche 
e dell'Umbria, nelle quali le popolazioni rurali sono 
sparse, e sarebbero intieramente sopraffatte dalle 
popolazioni urbane. 

Non si pensa mai a quei comuni misti, o sono mol-
tissimi in Italia, nei quali un centro urbano è circon-
dato da un territorio due o tre volte più popolato. 

In quelle campagne nessuno fra quelli che hanno 
oggi l'età dell'elettorato, ha compiuti i corsi supe-
riori; pochissimi hanno compiuti gli inferiori, e 
non sono esatte le presunzioni dell'onorevole rela-

tore sui 200,000 mezzadri che sanno leggere e scri-
vere, presunzioni che sono condraddette da una 
statistica allegata alla relazione, nella quale si raf-
fronta il numero degli elettori urbani con quello 
degli elettori rurali. La lista elettorale nelle città 
troverà dunque una generazione pronta a parteci-
pare al diritto di suffragio, mentre nelle campagne 
non s'accrescerebbe di un solo elettore; avremo 
quindi la prevalenza della minoranza della popola-
zione, gl'interessi agricoli interamente sacrificati, 
avremo gli spartani della città, gl'iloti del contado. 
Non si può presagire quali saranno gii effetti di una 
legge in Italia col prendere una media complessiva 
in tutto il regno, bisogna invece studiarne gli ef-
fetti nelle singole regioni. Prendete, ad esempio, 
quei contadini dell'Italia centrale, i quali pagano in-
sieme ai proprietari gravissime imposte ; essi anal-
fabeti non possono partecipare al diritto di voto. 
Ora è egli giusto non tener copto di questa con-
dizione di cose, della quale la colpa non ricade so-
pra i cotoni, ed armare contro di essi le plebi cit-
tadine, le quali con una breve e fugace istruzione 
acquistarono il diritto di frugare nelle tasche altrui 
per raccogliervi imposte che non pagano, o pagano 
in misura minima ? 

Nel preparare le riforme elettorali bisogna pro-
cedere a gradi ed impedire che gli elettori nuovi 
soverchino gli antichi, affinchè non si muti ad un 
tratto lo spirito politico del paese. Nè sarebbero 
pochi i nuovi elettori ; secondo il progetto ministe-
riale, oltre 900,000, più di 300,000 secondo i cal-
coli dell'onorevole relatore; cioè altrettanti quanti 
elettori italiani presero parte alle elezioni politiche 
del maggio scorso. 

Almeno, come era legittimo attendersi, si fosse 
mantenuta la sovrimposta provinciale nella mi-
sura dei censo ; ma non solo questo non si fece, 
ma si giunse perfino a dire che l'abbassamento del 
censo metteva gli elettori in una condizione di 
tale dipendenza da farne uno strumento della vo-
lontà altrui, mentre per gli elettori che hanno com-
piuto le classi elementari e che non hanno il censo, 
questa dipendenza di voto non fu neppure sospet-
tata. Tant'era lo sgomento che questo povero censo 
metteva nella maggioranza della Commissione ! E 
siamo, in una Camera eletta a suffragio ristretto, e 
la si accusa di occuparsi più delle condizioni di co-
loro che sono elettori che di coloro che non lo sono ! 
A queste obbiezioni prevedo la risposta. 

Si dirà che se si fosse concesso nei primi cinque 
anni, come nel progetto ministeriale, l'elettorato a 
coloro che hanno compiuto le classi inferiori si sa-
rebbero pareggiate le condizioni fra le classi ur-
bane e le classi rurali : era, si dice, un espediente 
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sicuro fintantoché non fossero pareggiate le condi-
zioni delia popolazioni urbane ' colle rurali. Con-
fesso che non giungo ad afferrare Futilità di questo 
espediente. 

Alle nostre popolazioni rurali non è fatto l'ob-
bligo clelìa quarta classe elementare; pochissimi 
di coloro che hanno l'età dell'elettorato, hanno 
fatto le classi inferiori ; oggi, come fra 5 anni, sarà 
sempre minore il numero di coloro che nelle cam-
pagne hanno compiuto il corso inferiore, di quelli 
che non l'abbiano compiuto nelle città. E poi, o 
signori, fra 5 anni arriverete a riparare alle conse-
guenze di questo disequilibrio che nei primi tempi 
produrrà la vostra riforma? 

Finalmente osservo che questa riforma, la quale 
assicurasse l'elettorato a coloro che hanno compiuta 
la quarta elementare, trarrebbe seco un danno an-
che maggiore : quello d'allargare la base elettorale 
ia misura disforme, nelle diverse provincia del re-
gno. È una verità che non viene contraddetta dalle 
statistiche della Commissione. Del resto la Com-
missione parlamentare precedente riconobbe che 
le statisticha sull'istruzione devono essere accolte 
con grande tolleranza. Dove infatti le popolazioni 
rurali vivano agglomerate avrete una generazione 
che può aver profittato della quarta classe ele-
mentare: ove invece vivono sparse non troverete 
alcuno che possa partecipare al voto. Ora non è 
chi non vegga come un Parlamento eletto in sif-
fatta guisa non potrebbe essere temperato. Da una 
parte la rappresentanza delle idee le più conserva-
trici, dall' altra quella di tutti i pregiudizi, di 
tutte le cupidigie urbane ; e così si avrebbe il mas-
simo dei pericoli di un Parlamento, cioè la divisione 
politica determinata non dalle idee, ma dalle re-
gioni. 

Questi vizi della legge si sarebbero facilmente 
potuti evitare, se noi, nel preparare questo pro-
getto di riforma, fossimo partiti dal concetto che 
ognuno deve ottenere la rappresentanza a seconda 
della sua importanza sociale. Ora, non solo questo 
non si fece, ma si giunse perfino a questa strana 
contraddizione che mentre si parla ovunque di rap-
presentanza di minoranze, si esclusero grandi, legit-
timi interessi ; non si pose mente che, assicurando 
la prevalenza alle plebi urbane, le minoranze non 
avrebbero più probabilità, battute in un luogo, di 
essere altrove rappresentate. Dalle cose fin qui dette 
chiaro mi par che si vegga che ciò che mi turba e 
(lasciatemelo dire), preoccupa tutti gli spiriti pru-
denti, non è tanto la estensione del suffragio, quanto 
il pericolo che da questa estensione, com'è propo-
sta, derivi un disequilibrio fra le classi sociali. Io ho 
Citato l'esempio di altri popoli ; ho invocato le dot-

a l o 

trine di spiriti libéralissimi, cho difendono il censo 
come misura dell'attitudine elettorale ; ho citato la 
esperienza di altre nazioni che procedono per gradi 
in queste riforme. Lasciatemi aggiungere che questo 
metodo sarebbe per noi tanto più necessario, per-
chè non restino travolti gli interessi della proprietà, 
così negletti, anzi addirittura dimenticati in Italia. 
E qui, o signori, consentitemi una digressione che 
però ha una stretta attinenza coll'argomento che 
discutiamo; né mi accusate di divagare; perchè, 
Ormai, è entrato nelle consuetudini parlamentari di 
cogliere la opportunità di una grande discussione 
politica, per affermare le proprie idee sopra un in-
dirizzo di governo. 

La nota che io tocco è triste e melanconica. La 
proprietà è colpita in Italia da oltre 368 mi'ioni ai 
imposte e sovrimposte ; da forse 4 miliardi di de-
bito ipotecario ; da più che 843 milioni di prestiti 
comunali e provinciali i quali aumenteranno dopo le 
seduzioni della recente legge ferroviaria. 

E notate, o signori, che questi prestiti gravano 
specialmente la proprietà fondiaria ; perchè voi po-
trete diminuire od anche sopprimere tutte le altra 
imposte locali, ma la proprietà permane esposta a 
tutti i colpi dello Stato, della provincia e dei co-
muni, come quella che offre una base più sicura ed 
immobile per soddisfare ai bisogni della finanza» 
Eh 1 sì che il reddito fondiario è il più incerto, 9 
forse il meno rimuneratore, esposto alle vicenda 
dell'atmosfera, all'invasione d'insetti distruttori 
alle concorrenze americane, e nessuno si agita per 
soccorrere quest'industria, sicché questa magna rem frugum è ormai così smunta ed estenuata ch^ 
mette pietà a vederla. (Bravo !) 

Davvero che quando si pensa alle condizioni mi-
serrime della proprietà in Italia non si potrà dira 
che le classi dirigenti si occupino più delle condizioni 
di coloro che sono elettori, che di quelli che non la 
sono. Se si tratta d'una tassa di consumo, si odono 
grida, clamori da tutte le parti, ma la proprietà 
non solleva questa simpatia e questa pietà, quasi 
che essa non fosse la fonte principale delle ric-
chezze fra noi e le popolazioni agricole non fossero 
sparse sulla superficie d'Italia nel rapporto di 2 
ad 1. 

Alla proprietà fondiaria non le agevolezze fatte 
alle altre industrie nella ricerca del capitale, a lei 
l'incertezza del reddito, le persecuzioni della finanza 
ed una legislazione ingombra d'artifizi che ne in-
ceppa ad ogni piè sospinto la trasmissione. 

Come dunque sperare la redenzione di terre la-
colte, una maggiore produzione, e quindi un rinvilio 
delie principali derrate, che andrebbe a totale be-
neficio delie classi più povero e più numerose, se a 
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questa grande industria, la più vaste, la più antica, 
l i più necessaria, l'agricoltura, manca ciò che di 
ogni industria è vital nutrimento, ii capitale, e se 
i risparmi vengono così assottigliati, in alcuni 
luoghi confiscati a-'dirittura dall'imposta? 

Questa condizione di cose è tanto più grave in 
Italia, perchè da noi le imposte sono maggiori che 
altrove, e minore la produzione, sicché quando si 
pensa che in Francia, ove il. grano rende il 16, si 
lamenta la concorrenza inglese, ove ha raggiunto 
il 25, e in quest'ultimo paese raddoppiare l'attività 
degli agricoltori per resistere alle concorrenze ame-
ricane, io mi sento assalito da un dubbio doloroso, 
quasi da una disperazione, e mi domando qual mi-
racolo di attività e di sagrifieio, quanta sapienza 
di legislazione ci occorra, perchè questa Saturnia 
téllus non impoverisca ancora di più. 

È un pensiero che si affaccia minaccioso agli uo-
mini di Stato : alleggerire i consumi con cure pie-
tose, senza una uguale sollecitudine per la produ-
zione è opera vana, anche se si tenta d'ingannare la 
pubblica credulità, dando ad intendere che Firn-
presa torna a beneficio delle classi bisognose. Dimi-
nuite i consumi", ina la produzione sarà sempre in-
sufficiente, finché non le porgerete l'aiuto di leggi 
sapienti-: aumentate la produzione e i consumi di-® 
scenderanno a miglior mercato. 

È una verità vecchia, e forse per questo dimenti-
cata; è un assioma che il prezzo del pane si risente 
della tassa che colpisce la terra. Ma'questo aumento 
della produzione è inutile sperarlo, se non non si 
provvede alla proprietà fondiaria, ed è appunto 
quando il bisogno di provvedere è più urgente, che 
farete alle classi agricole una parte cosi secondaria 
nel Governo del paese, ohe le contrapporrete le cu-
pidigie e gli odii cittadini, assicurando il soverchiare 
d'interessi per quanto legittimi ad altri non meno 
legittimi e più numerosi '? Non vi pare egli strano 
che questo bisogno di giustizia e di libertà sorga 
nelle città, e che nelle campagne doppiamente po-
polate non sì senta ugual bisogno di libertà e di 
giustizia ? 11 popolo soffre ? è il popolo cittadino : 
il popolo paga ? è il popolo cittadino: il popolo è 
oppresso ? è ii popolo cittadino ; ma di quel popolo 
che soffre, che paga così gravi imposte, e così ge-
neroso tributo di sangue, chi parla, chi ascolta i 
gridi di dolore, i desideri! di pace, e di migliore av-
venire ? 

S'egli potesse parlarvi, e dirvi le sue aspirazioni, 
i suoi bisogni, i suoi giudizi, forse vi direbbe che 
molte volte fra i clamori cittadini si nascondono le 
grida di coloro che si atteggiano a vindici dei diritti 
popolari al solo scopo di penetrare nella società per 
agitarla. 

10 poi credo che l'attitudine elettorale delle classi 
agricole, quando la scuola le abbia educate, sia tale 
da poter loro fidatamente consegnare il suffragio 
elettorale. 

11 nostro agricoltore, per il suo sistema di vita, 
per l'indole sua, per i suoi costumi che l'isolano da 
ogni contatto sociale e da ogni movimento politico, 
ha bisogno di quell'educazione dell'intelletto e del 
sentimento, che è uno dei più grandi benefizi della 
libertà e che allora si ottiene che lo si chiama a par-
tecipare ai grandi interessi della patria. 

Una legge adunque che escludesse così grandi 
interessi non potrebbe essere durevole,.e lo sarebbe 
tanto meno quanto è più pressante il bisogno di 
quelle classi di risorgere. Nè risorgeranno, se non 
le soccorreremo con leggi efficaci, senza però che ii 
pensiero di quelle sofferente ci faccia dimenticaro 
le altre classi sociali, che hanno bisogno di soc-
corso. 

Io ho sempre detto, e sfido a trovare un atto, una 
parola della mia vita politica che lo smentisca, che 
se li Governo aveva da una parte l'obbligo d'impe-
dire il dilatarsi di quei mali che potevano mettere 
a pericolo la pubblica incolumità, aveva d'altra 
parte il dovere di soccorrere alle miserie reali del 
paese con sagaci iniziative. 

Se in alcune provincie d'Italia le plebi sono più 
che altrove agitate, si potranno trovare di questa 
agitazione origini antiche, vecchie tradizioni, e forse 
anche naturali tendenze, ma uno spirito imparziale 
non può disconoscere che di questo fenomeno sia 
da attribuirei principalmente la causa al disagio 
economico in cui si dibattono le classi lavoratrici. 

Bisogna dunque correggere questa legislazione 
affrettata, la quale provvide saggiamente all'oggi, 
ma non potè pensare al domani. Quando una legis-
lazione conduce a irreparabile rovina le piccole pro-
prietà, quando dall'Italia emigrano ogni anno per 
lontani paesi migliaia di agricoltori, mentre tanta 
parte di suolo italiano è isterilita e spopolata dalla 
palude e dalla malaria, io davvero, o signori, mi 
domando se abbiamo raccolto da 20 anni di libertà 
tutto il frutto che si poteva. Forse avrebbero gio-
vato all'intento le iniziative,'private, le quali fecero 
totalmente difetto, ma appunto perciò lo Stato 
avrebbe dovuto integrare la deficienza delle attività 
individuali. Nè mi si accusi di proferire una be-
stemmia economica, giacché per coloro che teme-
vano l'ingerenza dello Stato, l'ombra di Adamo 
Smith è fuggita dall'Aula di Monte Citorio, dopo-
ché quell'ingerenza benefica ha saldato le partite 
di grossi comuni. (Si ride) Del resto, o signori, re-
primere il male senza intermittenze, e senza violenze 
e soccorrere nel tempo stesso &i bisogni reali del 
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paese è arte di governo di tutti i popoli ch'ili, è lì 
programma del partito liberale inglese, il quale so-
spende YJiabeas corpus, ma scrive una legislazione 
sociale che è un monumento di sapienza civile e di 
prudenza politica ; pubblica il Protection cflife and 
property bill, e nello stesso tempo prepara una 
legge per regolare i rapporti tra i proprietari ed 
i fittaioli ; è il principio di quel partito liberale in-
glese che sostiene con Gladstone che l'estensione 
della libertà è superiore agli interessi di partito, e 
non incontra altro interesse che lo equivalga se non 
quello della conservazione dell'ordine e delie isti-
tuzioni. 

Questa francamente io penso essere la via per in-
camminarci alla conciliazione dell'ordina colla li-
bertà, e per rispondere a quella tendenza delle 
classi sociali nel mondo moderno di riavvicinarsi 
fra loro mediante il lavoro e l'educazione ; &v?e-
gnachè molte volte l'agitazióne politica non è che 
l'espressione di un disagio economico e di un ma-
lessere sociale. 

Questo finalmente è il metodo più rispondente ai 
principi! di quella scuola politica, la quale per con-
servazione intende quella lotta che nel mondo mo-
rale come nel mondo fisico rinnova incessantemente 
ìe cause della vita, adattandole ai bisogni e alle vi-
cissitudini dei tempi, e respinge l'immobilità sotto 
qualunque forma, perehà nulla quaggiù è immuta-
bile a cominciar dal diritto ; ma rifiuta nel tempo 
stesso la metafisica radicale di coloro, che per rin-
novare vorrebbero distruggere, e sotto la parvenza 
della libertà, pretendono al bene assoluto nella forma, 
e nei modi di governo. (Bene!) 

Se si fosse proceduto con questo sistema di go-
verno, forse oggi la questione della riforma eletto-
rale sarebbe più agevole, forse il pericolo di po-
sporre una classe ad un*altra sarebbe meno grave, 
ma oggi piuttosto che il dominio di una classe che 
non è la più numerosa nè la più educata, io conce-
pisco l'opinione di coloro che ammettono il suffragio 
di tutti. Là io veggo un' irreparabile rovina, qui al-
meno la speranza di salvare il paese nell'equilibrio 
di classe. 

Io non credo che il suffragio universale migliori 
le condizioni di un popolo, nè che l'Italia eia così 
vigorosamente costituita da poter affidare a tutti il 
suffragio elettorale, ma non si può disconoscere che 
i fautori del suffragio universale hanno almeno a 
loro favore questo grande principio, l'eguaglianza, 
mentre la peggiore delle riforme è quella che turba 
l'armonia e le proporzioni fra le classi di un popolo 
e toglie ogni potere alle classi superiori per pas» 
sarlo, non a tutti gli ordini di cittadini, ma ad al-
cuni, i quali se ne servirebbero per iniziare un Go-

verno di rappresaglia contro coloro che tennero 
finora la somma delle cose. 

È inutile, signori, il pensare ad altri espedienti; 
non vi sono che -due forme razionali di elettorato 
o quello che accorda questo altissimo ufficio al 
censo, all'intelligenza attestata da studi superiori, s 
servizi resi alla patria; o quella che accorda il suf-
fragio a tutti. Se adunque al sistema prudente di 
procedere per gradi si oppone che l'Italia mal si 
contenterebbe di una riforma borghese, e che non 
si possono più a lungo tener lontani dal Governo 
coloro che pur chiamaste fidenti a compiere il più 
grande atto politico di un popolo, l'unità della pa-
tria e lo Statuto fondamentale ; se si aggiunge che 
la costituzione morale del nostro paese si deve con-
seguire col concorso di quelle stesse forze che pro-
dussero la sua costituzione politica, ebbene, io trovo 
che queste idee seducono gli animi, ed hanno al-
meno l'apparenza della verità. 

Resta così chiarito, perchè io fautore del suffra-
gio limitato al censo, all'intelligenza garantita eia 
studi superiori, mi sgomento quasi meno della pro-
posta di coloro che difendono il suffragio univer-
sale che delia presente riforma, la quale abbando-
nerebbe il paese alla turbolenza delle plebi cittadine. 

Certamente, si dirà, ogni riforma racchiude un 
mistero : ma io credo che se alla mobilità delie plebi 
cittadine noi sapremo a tempo opportuno opporre 
lo spirito di ordine e la moderazione delle popola-
zioni agricole, noi raggiungeremo quell'equilibrio 
che è il fine supremo della società moderna. 

Spetterà poi ai partiti più abili raccogliere queste 
nuove forze, assimilarsele, cercare in esse Yubi con« 
sistam dei partiti futuri, e apposta dico dei partiti 
futuri, perchè uno dei grandi benefizi della riforma 
sarà quello di riordinare e disciplinare i vaselli par-
titi parlamentari con programmi più razionali e più 
veri. 

Signori, io diceva in principio del mio discorso, 
che la presente generazione ha una grande respon-
sabilità, quella di c^isegnare intatta quest'opera mi-
rabile delia patria unita alla generazione che le suc-
cède. È grande dunque la responsabilità di tutti, ma 
è maggiore in coloro, che io veggo ancora numerosi 
su questi banchi, dal "banco dei ministri a tutti 
quelli della Camera, e che più di tutti contribuirono 
alla redenzione della patria ! 

Per questi uomini, signori, noi più giovani sen-
tiamo un affetto ed una gratitudine reverenti. Ci 
pare che la memoria dei loro generosi ardimenti, 
della loro prudenza politica, rimpicciolisca quasi la 
importanza del dibattito attuale. Ma questi uomini 
che hanno così puro ed elevato il sentimento della 
patria ; questi uomini che nelle lotte nazionali si 
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sono trovati in prima linea dalla prima all'ultima 
battaglia, hanno un dovere più alto, più grande, più 
difficile di noi ; quello di premunire il paese contro 
certa pericoloso dottrine; quello di non abusare 
della loro autorità, per fare accettare idee, che se-
gnerebbero forse la decadenza politica del nostro 
Paese ! ( Benissimo ì) 

Badino questi uomini, qualunque sia la distanza 
delle loro idee in questa grande questione ; qualun-
que sia il giudizio cì\e l'avvenire riserba ai nostri 
par t i t i ; badino questi uomini di non guastare l'o-
pera, che essi hanno cosr gloriosamente compiuta. 
(Bene! Bravo!— Applausi a destra — Molti de-
putati vanno a congratularsi con Voratore) 

PRBS1DSNTB. Prego gli onorevoli deputati di pren-
dere i loro posti e di far silenzio. 

Ha facoltà di parlare in favore del disegno di 
legge l'onorevole Lacava. 

LACAVA. Signori i Io credo cha non vi sia nessuno 
in Italia che non senta la necessità della riforma, 
elettorale. Questa ormai s'impone a tutt i , e lo stesso 
mio amico personale, onorevole Codronchi, se ne fa 
partigiano. Certamente egli fa questione di maggiore 
o minore estensione di essa, ma ne ammette la ne-
cessità, 

Egli è vero che per la prima riforma inglese passa-
rono parecchi anni, ma se noi ci portiamo ai tempi di 
un secolo indietro, il sistema parlamentare in Europa 
non era dominante. Fu questa la ragione per cui 
resistette per lungo tempo la riforma inglese. Ma, 
se fate attenzione alla altre riforme che si sono at-
tuate colà, si osserva che l'Inghilterra non mette 
più quel tempo che metteva prima nel riformare le 
sue leggi, 

Diff&tii abbiamo avuto in meno di un terzo di 
secolo due riforme elettorali, quella cioè del 1832, 
e quella del 1867. 

La nostra legge elettorale si può dire che è la 
più ristretta in Europa. Noi abbiamo un corpo 
elettorale di 628 mila elettori, i quali danno il 2,18 
per ogni canto abitanti. La Francia ne ha il 26,26 
per cento, la Germania 20,17, la Prussia 19,49, l'In-
ghilterra 11,50, la Spagna 5,67, la Svezia 5,96, lo 
stesso Portogallo 5,43 prima della grande riforma, 
che questo piccolo regno ultimamente ha fatta. Ba-
sterebbe quindi solo questo stato di cose per rile-
vare cha la riforma è ormai per noi una necessità. 

Ma, non è solo da questo punto di vista che la 
riforma s'impone; essa ha una storia nei nostri pre-
cedenti legislativi. Poiché dalla nostra storia parla-
mentare si rileva che fino dal 1867 si è cominciato 
a parlare in questa Camera della riforma elettorale; 
e poi, in questi ultimi anni, i comizi, i meetings, la 
stampa, le stesse associazioni costituzionali, ne 

hanno fatto tema di studi dei loro lavori, e quasi 
tutte sono venute nella conclusione della necessità 
di questa riforma. 

E dobbiamo rallegrarci che la riforma, che ora 
comincia a discutersi in Italia, è fatta senza vio-
lenza, senza pressioni, con un popolo tranquillo e 
fiducioso che l'attende dai suoi rappresentanti. In 
altri paesi queste riforme sono state precedute da 
rivoluzioni, da ribellioni, e mai come in questioni 
elettorali l'antivenire è provvedere. 

Ricordiamoci degli esempi di altre nazioni, e per 
cominciare dall'Inghilterra, certo è che le riforme 
più grandi che si sono colà compiute hanno preve-
nute delle rivoluzioni. Ricordate la riforma del-
l' emancipazione cattolica del Wellington, la ri-
forma elettorale del Gray, la riforma economica 
del Peel. Ricordate che presso un popolò a noi vi-
cino le rivoluzioni del 1830 e del 1848 avvennero 
per la mancanza della riforma elettorale. 

Ma non basta, trarrò un 'a l t ra ragione della ne-
cessità della nostra riforma elettorale da uno stato 
speciale in cui l'Italia si trova, o per meglio dire, in 
cui il Parlamento si trova. E qui permettetemi una 
dichiarazione ; parlo per conto mio. Qualunque giu-
dizio sarà da me proferito, qualunque apprezzamento 
sarà fatto, non è che personale. Nessuno negherà 
che nella Camera attuale non vi sono più partiti. 
Infatti non vi sono che gruppi, gruppetti, chiese e 
chiesuole. Oramai siamo ridotti a tale che dei 508 
deputati, permettete che ve lo dica, sono 508 gene-
rali senza alcun soldato, abbiamo partiti disciolti, 
abbiamo dei deputati che essi stessi s'intitolano ru-
stici, rurali, giovani, vecchi, abbiamo più sinistre, 
più destre, più centri, abbiamo insomma il caos dei 
partiti. Non v' è più spirito di corpo, nè spirito di 
partito. Se venite a sinistra sentirete lamenti con-
tro i capi della Sinistra, se si va al centro od alla 
destra si sentirà lo stesso riguardo a quei capi. 
Questo stato di cose è deplorevole. Ognuno metta 
la mano sulla sua coscienza, e dica di no, se può. 

È vero che di tanto in tanto in qualche grande 
occasiono come nella discussione della legge per 
Roma, per esempio, si leva una voce di patriota, 
quella degli onorevoli Fabrizi, Crispi, Sella, Caval-
letto, e di altri ; ma permettete che io vi dica, questi 
sono moti galvanici. Perchè questo fat to? perchè 
queste condizioni di cose? Vi sono parecchie ra-
gioni obbiettive e subiettive. 

Innanzi tutto la nostra Camera non ha affrontato 
mai i grandi problemi per cui si delimitano i par-
titi. Noi non abbiamo mai risoluta una grande que-
stione in cui si possa dire che il tale part i to è pro-
gressista e il tal altro è conservatore, come avviene 
in tut te le Camere, imperocché io credo che solo 
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per l'esistenza di questi due grandi partiti le istitu-
zioni costituzionali possono muoversi, funzionare e 
procedere innanzi regolarmente e correttamente ; vi 
debbono essere delle idee conservatrici e delle idee 
progressiste o trasformatrici ; il cammino, dirò così, 
delle idee trasformatrici deve trovare un argine, 
una difesa nella stabilità delle idee conservatrici, e 
queste debbono trovare nello sviluppo della idee 
progressiste una spinta, un antidoto contro la loro 
immobilità. 

Ora noi qui abbiamo una Destra nominale e una 
Sinistra nominale; vi sono a destra uomini che so-
stengono idee trasformatrici, idee progressiste, e 
viceversa vi sono a sinistra uomini che sostengono 
idee conservatrici e moderate. Questo fatto non può 
durare nè deve durare, se abbiamo a cuore le nostre 
istituzioni; questa confusione di programma, questa 
confusione di idee turba la coscienza del deputato e 
turba anche quella degli elettori. 

Io mi permetto di dirlo, i capi parte non hanno 
fatto nulla per creare questi partiti, l'idea dell'oggi 
ha ucciso il domani, e nessuno ha cercato di far 
risolvere dalla Camera quelle grandi questioni che 
potevano delineare e creare i grandi partiti. Questo 
stato di cose non si rivela oggi ; cominciò da quando 
la Destra era ancora al potere ; allora il male era in-
cipiente, ma divenne grave dopo che il Parlamento 
italiano risolvette le grandi questioni politiche di 
Roma e Venezia, e fu gravissimo ancora sotto la 
Sinistra, ed ora è divenuto cronico ; ed il male 
quando comincia può essere rimediato, ma dopo 
finisce per diventare quasi inguaribile. Venuta la 
Sinistra al potere, vi furono le elezioni del 1876, 
Bulle quali è bene dire oramai una parola. Credete 
voi forse che furono opera del Ministero le elezioni 
del 1876 ? Niente affatto. 

La Destra era stata tanto tempo al potere, ed 
aveva spostati e feriti tanti interessi, e le elezioni 
del 1876 furono l'effetto di quegl'interessi feriti e 
spostati. Io non entro ora a discutere se la Destra 
abbia fatto bene o male il compito suo nel tempo 
che è stata al potere : mi metto al di sopra dei par-
titi, e giudico, come storico, gli avvenimenti. Nel 
1876, le elezioni furono l'effetto del malcontento 
suscitato dal Governo della Destra, e delle speranze 
concepite dal paese sulla Sinistra, Egli è vero che 
nessun Ministero, tanto di Destra quanto di Sini-
stra, può gittare la prima pietra, In materia d'in-
fluenza elettorale ; ma credete voi che, in ogni caso, 
si potesse influire su tutti i collegi? Niente affatto; 
se non vi fosse altro ve Io dimostra il fatto cbo 
nelle elezioni del 1876 vi furono pochi ballottaggi: 
e molte elezioni a primo scrutinio, mentre che, nelle 
elezioni anteriori per lo meno una metà e più di 

esse furono di ballottaggio. Nel 1865 vi furono 180 
deputati eletti a primo scrutinio, e 313 in ballot-
taggio ; nel 1870, 165 a primo scrutinio e 343 in 
ballottaggio; nel 1874, 270 a primo scrutinio e 238 
in ballottaggio; nel 1876, 343 a primo scrutinio e 
165 in ballottaggio. Qui, o signori, comincia un pe-
riodo nuovo. Venuta in grande maggioranza la Si-
nistra, venne il caso di dire, come un giorno diceva 
a me l'onorevole Depretis ed io a lui: a Siamo 
troppi! » 

Avvennero due fenomeni contrari, ma tutti e due 
convergenti a disciogliere i partiti e non a crearli. 

Io sono estimatore dell'onorevole Sella, e come 
tale mi permetterà che gli dica ciò che avrebbe do-
vuto fare. L'onorevole Sella, dopo le elezioni del 
1876 doveva raccogliersi, ed assimilare anche quella 
piccola minoranza che gli restava del suo partito. 
L'onorevole Sella, che è così grande naturalista, do-
veva seguire l'ultima teorica geologica, cioè quella 
della lenta trasformazione ; invece voile seguirne la 
prima cioè quella del cataclisma, e cosa fece? In-
vece di seguire il sistema tenuto dalla Sinistra come 
minoranza a Torino, che seguì la Sinistra a Firenze 
e qui a Roma, mercè le cure del compianto Rat-
tazzi, lasciò fare, non combattè e disse, lasciamo 
che la Sinistra compia da sè le sue cose: e cosa av-
venne? Quando si è troppi, subito succedono le di-
vergenze e le discordie. L'onorevole Sella, invece di 
essere il Fabio Massimo, mi sia permesso di dirlo, 
del suo partito, volle esserne Scipione. Allora la 
discordia venne nei nostri campi e mietè a larga 
mano. 

Ma sapete, o signori, che cosa successe ? Quando 
la discordia fu satura nel campo saraceno, invece 
di ritornare nei conventi, donde era partita, ritornò 
nei campo cristiano, ritornò a Destra, ed avvenne 
là ciò che era avvenuto nella parte opposta ; onde 
questo fatto contribuì grandemente a disciogliere i 
partiti. 

L'onorevole Depretis al contrario, che aveva 400 
voti a sua disposizione, e mi permetta di dirlo po-
teva creare il mondo con 400 voti ; è vero che l'o-
norevole Depretis coi suoi colleghi, nei primo suo 
Ministero, studiò molto, ma non osò in alcune cose, 
e.forse egli osò troppo in una parte che non era del 
suo proprio dicastero, e mi dispiace il dirlo, non 
ebbe poi la forza di sostenere l'opera sua, forse 
per ostacoli indipendenti dalla sua volontà. Ma nella 
cittadella del Ministero era entrata, come dissi, la 
discordia e produsse i suoi effetti. E come quando 
governava la Destra, lo stesso avvenne per .la Si-
nistra. 

Diffatti all'onorevole Depretis succedette l'onore-
vole Cairoli, a questo il Depretis, poi il Cairoli e 
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cosi-via via. I capi della Sinistra non ebbero la virtù 
di attendere, l'onorevole Depretis e Cairoli non eb-
bero la forza della coesione e dell'espansione. L'ono-
revole Depretis volle essere egli il Fabio Massimo 
della Sinistra, mentre avrebbe dovuto esseme Sci-
pione, ed è avvenuto questo : che l'onorevole ' Sella 
non delevit Garthagineni e l'onorevole Depretis jion 
restituii rem. 

MINISTRO DELL'INTEHNO. Ma qualche cosa si è 
fatto. 

LACAVA. L'onorevole Depretis dice, che qualche 
cosa si è fatta ; e chi gli dice di no ? Qualche cosa 
in tanti anni bisogna pur feria, ed io sono il primo 
a riconoscere che si sono fatte. Abbiamo avuto la 
legge sulle ferrovie, sull'abolizione del macinato (la 
quale, me lo permetta l'onorevole Depretis, non è 
che in principio, perchè dobbiamo aspettare fino 
ali'83), abbiamo avuto l'abolizione del corso for-
zoso, che posso ritenere oramai compita, e alla 
quale per debito di lealtà, debbo dire che ha preso 
parte ogni partito della Camera. Questi sono dei 
titoli d'onore per l'onorevole Depretis, per l'onore-
vole Cairoli e per l'onorevole Magliari. Titoli di 
onore che io non nego, ma che sono troppo poca 
cosa per quello che si poteva e doveva fare, e non 
si fece. 

Quindi è avvenuto, che non essendovi nella Sini-
stra, come dicevo, quella forza di coesione e di 
espansione, ed anche la virtù di attendere, è rimasto 
il Ministero deboia con una maggioranza debolis-
sima, costretto ad appoggiarsi ora ad un gruppo, 
ora ad un altro, e nello stato attuale delle cose, io 
non so nella legge elettorale, quale sarà l'atteggia-
mento del Ministero. MI, affida l'onorevole Cairoli 
ricordando un suo disegno di legge che presentò 
parecchi anni fa, mi affida l'onorevole Depretis che 
ha presentato l'attuale progetto di legge, perchè non 
possono andare contro se stessi, ma per ora non so 
fin dove il Ministero voglia fare questione di Gabi-
netto sulle due grandi questioni, delle quali ira 
breve parlerò, lo scrutinio di lista e l'allargamento 
del suffragio. Ed in vero io non mi dissimulo che 
provo un sentimento di sgomento, quando vedo che 
noi affrontiamo la più grande questione, qua! è 
quella della riforma della legge elettorale in questo 
stato di dissoluzione dei partiti nella Camera. Ma 
questa riforma elettorale riordinerà i partiti? Io 
non lo credo ; forse è destinata sempre più a scio-
glierli : à quelque chose malheur est boti. 

Però, onorevoli signori, se questa legge elettorale 
non è destinata a ricostituire i partiti, e forse a finirà 
di scioglierli, permettete che io guardi l'avvenire e 
vi dica questo, che se noi vogliamo uoa Camera che 
Tenga a risolvere i più grandi problemi, sia ì pro-

blemi sociali, sia i problemi della questione reli-
giosa, sia quelli delle riforme amministrative e tri-
butarie, ed altre questioni gravissime che s'impon-
gono, come quella dell'esercizio ferroviario, se vo-
lete una Camera che si divida in due grandi partiti, 
bisogna pensare alia riforma elettorale, non a gradi, 
come dice l'onorevole Codronchi,maad una riforma 
che sia di grande importanza; e più che all'allarga-
mento del voto, permettete che io lo dica, tengo alia 
circoscrizione elettorale. Guai se noi voteremo l'al-
largamento del voto lasciando il collegio uninomi-
nale ; chiunque tornerà qui, tornerà dal suo guscio 
di noce con le stesse abitudini, le stesse tradizioni, 
e noi continueremo nella vita, in cui ora siamo. 

Dette queste cose, io, come già dissi, dalle condi-
zioni speciali della nostra Camera traggo la mag-
giore delle ragioni per la necessità della riforma 
elettorale. 

Signori, due sono i punti principali della legge 
che ci sta dinnanzi, l'allargamento dei voto, la cir-
coscrizione elettorale : tutto il resto sono questioni 
gravissime certo, ma non hanno l'importanza, di 
queste due, l'allargamento del voto, e la circoscri-
zione elettorale, cioè il collegio uninominale, o lo 
scrutinio di lista, lo dunque tratterò questi due 
punti della, legge, poiché nella discussione degli ar-
ticoli si avrà l'agio di discutere le questioni secon-
darie. E prima di tutto desidero di richiamare l'at-
tenzione della Camera su di una questione che fu 
toccata dalla Commissione, di cui ho l'onore di far 
parte, cioè la Commissione destinata a riferire su 
questo progetto di legge prima di discutere l'allar-
gamento del voto, discusse la quistione della circo-
scrizione elettorale. Anzi fu fatta lunga discussione 
nel seno della Commissione su questa inversione di 
metodo, appunto perchè vi erano molti membri di 
essa, i quali mettono più importanza alle circoscri-
zione elettorale che all'allargamento, e non vi sem-
bri strano ciò, poiché, questa non è una questione 
di forma o di procedimento, ma è la questione la 
più grave, e se vera riforma elettorale deve essere, 
sta appunto nella circoscrizione elettorale, cioè nella 
questione del collegio uninominale, od a scrutinio 
di. lista. La Commissione quindi cominciò la "discus-
sione dei disegno di legge con votare lo scrutinio di 
lista. Io mi riserbo, signori, quando saremo alla di-
scussione degli articoli, di proporre alla Camera 
che sia votato prima sullo scrutinio di lista, o sul 
collegio uninominale, e poi si venga alla discussione 
dell'allargamento del voto, poiché vi sono molti cho 
non voterebbero nessun allargamento del voto sa 
non passasse lo squittirne di lista. Ciò detto, ritorno 
alla prima questione, cioè all'allargamento del voto. 

Signori, vi sono due scuole : vi sono quelli i quali 
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vi dicono che il diritto elettorale è un diritto acqui-
sito, è una' franchigia, e quelli che vi dicono che il 
diritto elettorale è una qualità inerente a quella dì 
cittadino, 

Queste due scuole hanno diversa suddivisioni, 
ed io non starò qui a discutere circa ie dirama-
zioni di esse, dirò per sommi capi clis la scuola dei 
diritto acquisito è quella che comincia dal censo o 
vi dice : il diritto elettorale è una franchigia e devo 
darsi solo a colui il quale ha interesse alla conser-
vazione dello Staio, e come tali soltanto coloro che 
sono proprietari possono avere il diritto elettorale. 
Coti cominciò la scuola dei censo, anzi vi fa con-
fusione perchè alcune costituzioni richiedevano per 
l'elettorato la rendita, altre l'imposta onde avvenne 
che in molte nazioni il ministro delie finanze era il 
grande eiettore. I sostenitori di tale scuola vi dicono 
che soltanto chi ha interesse nello Stato, soltanto il 
proprietario possa e debba essere l'elettore ; onde 
la teorica dell'interesse delio Stato. 

Ma siccome il mondo cammina e non potevano 
rimanere immobili alla sola proprietà stabile, per-
chè la proprietà mobile si fece anche strada, così 
si venne nell'opinione di allargare l'idea del censo, 
e di aggiungere alla rendita o imposta fondiaria 
quella della proprietà mobiliare e del lavoro, e 
quindi fu titolo all'elettorato anche l'affitto della 
terra, la pigione per locazioni di casa, e si disse che ; 
tutti coloro i quali pagano un'imposta tanto in via 
diretta quanto per proventi di lavori, o per affitti 
debbono essere elettori. 

Ma, ee le imposte rilevano un interesse nello 
Stato, si può domandare : chi è che non paga ora-
mai imposte ? 

Io domando ai sostenitori del censo, i quali sono 
logici nel sostenere il principio dell'interesse so-
ciale, chi è che non paga una tassa al giorno d'oggi? 
Ma hanno forse un privilegio le imposte dirette ? 
E le imposte indirette non sono anch'esse pagaie, 8 
non hanno anch'essa un interesse nello Stato ? 

Ed anzi le imposte indirette hanno in Europa e 
fuori uno sviluppo, che certamente deva richiamare 
ìs vostra attenzione. 

Io ho qui una statistica, donde si può osservare | 
che le imposte indirette sono quelle che più con-
corrono a mantenere nei bilanci i bisogni degli Stati. 

Disfatti in Italia le imposte indirette nel 1882 
erano 254,975,000, nel 1880 sono 669,000,000 
sensa contarvi i proventi della poste e dei telegrafi 
e di altri servizi pubblici che ora ascendono a 
circa 93,000,000 ; mentre le imposta dirette sono 
362,193,000. 

La Francia aveva nel 1870, 1,196,000,000 di im-
poste indirette : ora ne ha 2,172,000,0001 E le im-

poste dirette in Francia quante s»ono ? Nel 1870 
erano 332,000,000, nel 1880 379,000,000, onde vi d 
per queste in dieci anni un aumento di soli 47 mi-
lioni, mentre le imposte indirette sono aumentate 
di 1,000,000,000. 

Nell'Inghilterra nel 1870 Je indirette erano un 
miliardo e 299 milioni, ora sono ua miliardo e 430 
milioni, cioè 131 milioni di aumento, mentre le im-
poste dirette erano, nel 1870, 261 milioni; nel 
1880, 283 milioni, con soli 22 milioni di accresci-
mento. 

E l'Austria? Nel 1869 v' erano 386 milioni d'im-
poste indirette; nel 1880 sono 615 milioni; le im-
poste dirette, nel 1869 erano 189 milioni, nel 1880 
sono 228 milioni. Voi vedete dunque, o signori, che 
ie imposte indirette sono le maggiori, e queste sono 
le imposte della democrazia moderna, dei Governi 
retti a forma rappresentative e democratiche. E se 
credete che il censo, cioè l'imposta sia segno d'inte-
resse per lo Stato, e su di questo volete poggiare 
vostro edifizioj permettetemi di dirvi che tutti pa-
gano, che non vi è nessuno che non paghi. Mi si 
dirà: il censo è seguo non solo d'interesse, ma è 
anche presunzione di capacità, come diceva l'onore-
vole Codronchi. Fino a tanto che il censo fossa 
tenuto in alta misura, come era prima, cioè che 
fosse elettore chi paga 300 o 400 lire à' imposta, 
posso ammettere che sia segno o presunzione di 
capacità ; poiché in questo caso ohi paga EOO o 400 
lira d'imposta, vuol dire che si trava in tali condi-
zioni economiche da poter naturalmente studiare 
ed apprendere qualche cosa. 

Ma quando voi riducete il censo come ora è ri-
dotto in tutta le nazioni, poiché tutte le nazioni lo 
hanno diminuito e lo diminuiscono a cominciare 
dall'Inghilterra e dal Belgio, allora non è più segno 
di capacità. Come può esser segno di capacità 
quando, per esempio, l'onorevole" Minghetti arriva 
sino a dire che possono essere elettori tutti quelli 
che pagano una imposta diretta qualunque, si paghi 
anche una, due, tre, cinque lire? Ora io non credo 
che due, tre o cinque lire possano esser segno di 
capacità in chi le paghi, o segno d'interesse solo 
perchè imposte dirette, mentrechà abbiamo dei mi-
liardi d'imposte indirette. E d'onde deriva ciò ? 
Viene da un falso concetto dello Stato. Lo Stato 
era ritenuto prima come associazione dei contri-
buenti e protettore dei loro interessi. Il concetto 
dello Stato moderno è tutto diverso. Lo Stato mo-
derno non è una associazione di contribuenti, è una 
associazione per tutte le classi e ne protegge tutti 
gl'interessi, ed ha un compito molto più grande, 
cioè il miglioramento morale e civile di tutte 1$ 
classi di una nazione, 
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Ma io debbo anche manifestare alla Camera un'al-
tra considerazione: se, come dicono alcuni moderni 
scrittori, il censo è presunzione di capacità, e chi 
paga una data imposta, solo perchè paga questa 
imposta ha capacità di essere elettore, allora per-
mettete che io ricordi l'esempio, ormai noto a tutti, 
del Franklin, il quale diceva: è vero, io psgo una 
imposta pel mio asino, se mi muore l'asino io non 
sono più elettore ; e vi domando se l'elettore è l'asino 
o Franklin ? E l'elettore è l'asino, dal momento che, 
morto l'asino, il padrone non può più essere elet-
tore, perchè non paga più l'imposta. 

La scuola del diritto acquisito, visto che il cri-
terio dei censo cominciava a perdere la sua base, 
passò da questa ad un'altra diramazione della scuola 
stessa, e pose, per base dell'elettorato, la capacità, 
cioè l 'attitudine per essere elettore. E qui permet-
tete che io combatta i così detti dottrinari. La 
scuola dottrinaria, dice: il censo, è vero, non è 
presunzione di attitudine, nò il solo che abbia inte-
resse nello Stato, e si paga da tutti, ma bisogna es-
sere capaci, bisogna avere l 'attitudine elettorale, 
altrimenti non si può essere elettore; e così alla 
massima che chi ha il censo è elettore, si sostituì 
l'altra : solo chi è capace può essere elettore. 

Signori, questa capacità come la misurate voi? 
Sono solo i professori delle Università i capaci? 
Sono i professori dei licei? Sono gli studenti uni-
versitari o delle scnole secondarie? Sono gli allievi 
della quarta elementare o quelli della seconda? Ma 
10 non ho veduto ancora che si sia trovato, nè credo 
che si trovi questo regolo, come dice l'onorevole mio 
sinico Zanardelli nella sua dotta relazione, o questo 
p sicometro. Quando avrete trovato il psicometro 
che misuri la capacità di un individuo ad essere e-
lettore, allora si potrà andare d'accordo, ma, finché 
non lo trovate, non si potrà mai dire quale capa-
cità sia necessaria per avere l'elettorato, perchè voi 
non la potete nè determinare, nè indurre. 

Nè la capacità si può determinare come, per e-
sempio, l'età maggiore. Quando uno arriva ad un 
dato periodo dello sviluppo fisico e morale,si dice: 
quello è maggiore di età ; si può fissare ai ventun 
anni, ai venti, ai diciannove; ma per la capacità 
ad essere elettore non si può, senza cadere nell'ar-
bitrio, fissare che lo sono soltanto quelli che hanno 
frequentato le Università, od hanno fatto gli studi 
secondari o gli studi primari ed elementari. 

Ond'è che, sebbene le due scuole del censo e'della 
capacità abbiano degli splendidi esempi e tradi-
zioni, dei grandi sostenitori, credo che abbiano fatto 
11 loro tempo ; ed hanno fatto il loro tempo ap-
punto perchè il mondo cammina e la personalità 
umana si afferma da per sé nella civiltà moderna. 

E qui mi permetterò di ricordare i versi di Dante 
nel canto Xì dei Purgatorio, che fanno proprio al 
caso nostro. 

Credette Cimabue nella pittura 
Tener lo campo ; ed ora ha Giotto il grido, 
Sì che la fama di colui oscura. 

Così li a tolto l'uno all'altro Guido 
La gloria della lingua ; e forse è nato 
Clii l'uno e l'altro caccerà dal nido. 

Dante cacciò di nido Guido Cavalcanti e Guido 
Guinicelli, ed il suffragio universale caccia il censo 
e la capacità. 

E così permettete che io vi parli del suffragio 
universale. 

Prima di tutto è canone della democrazia mo-
derna, della democrazìa sana e vera, che si deve 
guardare alla persona in sè, alla qualità di cittadino 
e non ai suoi accessori, I Parlamenti bisogna che 
sieno rappresentanti di tutte le classi sociali, bisogna 
che non provengano, nè sieno l'emanazione di classi 
privilegiate. Non bisogna distinguere tra chi paga 
imposte dirette e chi non ne paga, tra chi ha la lau-
rea o pergamena e chi non l 'ha. È nell'essenza dei 
Governi costituzionali che sieno rappresentate tutte 
le classi. E non si venga a dire che una classe rap-
presenti meglio quella delle altre ; nessuno rappre-
senta meglio una classe di chi ad essa appartiene, 
quindi più allargherete la base elettorale e più a-
vrete l'equa rappresentanza delle classi. Credete 
voi che chi più abbia, sia più interessato alla con-
servazione dell'ordine? Oibò, io credo che chi meno 
ha, non ha meno interesse al mantenimento dell'or-
dine del proprietario, di chi ha una laurea, di chi 
esercita una professione, poiché il lavoratore che è 
nell'officina, l'agricoltore delie campagne hanno in-
teresse che l'ordine resti conservato, sffinchè loro 
non manchi il lavoro. 

E come si creano nei Parlamenti e nelle nazioni 
gl'interessi sinistri? 

Gl'interessi sinistri, come diceva il Bentham e il 
Mill, si creano quando non avete larga base eletto-
rale, perchè quando la base è privilegiata restano 
fuori alcune classi, e per quelle che restano fuori, 
non essendo rappresentate, si creano interessi sini-
stri. E come potete voi affrontare i grandi problemi 
sociali se questa base non è allargata? Ci sono, è 
vero, degli agitatori politici, ma quando questi co-
minciano a sentire la responsabilità del voto, co-
minciano a comprendere che questa responsabilità 
vale qualche cosa, e gli agitatori politici delle offi-
cine o delle capagne, quando provano questa re-
sponsabilità, tornano al lavoro con idee molto di-
verse da quelle che prima professavano. 

Chiamare tutti al voto, o signori, è un cointeres-
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sare tutti al mantenimento dell'ordine e delle nostra 
istituzioni, perchè chi non ha alcun interesse in una 
data cosa, ci pensa poco e ci passa per sopra. Ma 
noi che vogliamo raffermare le nostre istituzioni, la 
prima cosa che dobbiamo fare è appunto quella di 
cointeressare tutti; e come si cointeressano ? Allar-
gando il voto a tutti i cittadini. Il Hill dica : « La 
partecipazione alla vita pubblica educa e disciplina 
il cittadino, gli fa acquistare quel buon senso che 
nessun libro impara, nessuna scuola insegna, ma 
solamente se ha qualche cosa a fare. » 

Io mi permetterò di citarvi un fatto che ho avuto 
occasione di osservare. Qsiando più infieriva il bri-
gantaggio io mi trovava in una regione d'Italia per 
combatterlo. Ebbene, o signori,sapete che fenomeno 
avveniva ? Dove il contadino era cointeressato nella 
produzione della terra, il- brigante non allignava : 
dove era la mezzadria, per esempio, o altra forma 
di colonia psrziaria, il contadino per sostenere il 
frutto dei suoi lavori, si batteva contro i briganti ; 
viceversa, dove il contadino era disinteressato, dove 
tutto il frutto della terra andava al proprietario, i 
briganti mettevano il loro nido. 

Da questo caso speciale risalendo ai casi più ga* 
nerali, voi trovate che dove è maggiore il cointe-
resso, ivi è più grande il mantenimento delle cose 
nel loro stato normale. Così, se noi non allarghiamo 
il suffragio in modo da far entrara tutti i cittadini, 
noi non avremo questo cointeressamento alle attuali 
istituzioni. 

Ma c'è ancha un'altra cosa, di cui dobbiamo te-
aere conto : è la educazione alla vita pubblica. Cre-
dete voi che, allontanando i cittadini dalla vita pub-
blica, voi li educhiate? Niente affatto: appunto 
perchè non prendendovi parte non sentono nessuna 
responsabilità ; quindi non si educano. 

Perchè, per esempio, malgrado i difetti dell'isti-
tuzione i giurati si trovano in tutte le nazioni più 
civili? 
• Una delle ragioni per cui si è creata la Giurìa 
nei Governi liberali è appunto la educazione alla 
vifca pubblica. Ed io mi permetterò di leggervi un'al-
tra statistica per farvi vedere il cammino che ha 
fatto da pochi anni la democrazia in Europa, e ri-
chiamo su queste cifre lo vostra attenzione, poiché 
vi mostra l'importanza dalle società operaie e di 
mutuo soccorso. Premetto che le cifre riguardano 
solamente le società, che inviarono ai rispettivi Go-
verni le notizie statistiche, 

In Inghilterra, per esempio, nel 1873 vi erano 
1,787,291 soci. Sapete quanti sono nel 1878? 
4,692,175. E quale capitale sociale avevano queste 
società? Nel 1873 avevano lire 215,763,000; nel M 

1878 lire 303,715,000, e si badi che si tratta della 
sola Inghilterra, non dell'Irlanda nè della Scozia. 

La Francia, per esempio, nel 1860 avéva 4,083 so-
cietà, nel 1878 6,293 ; i soci erano nel 1860 530,000, 
nel 1878 977,000. Nel 1860 avevano 25 milioni di 
capitale, nel 1878 85 milioni. 

Nel Belgio, nel 1865 vi erano 146 società, con 
20,000 soci, e 480 mila lire di capitale. Nel 1878 
sono 246 società con 45,000 soci, ed 1,842,000 lire 
di capitale. 

E nella nostra Italia queste hanno fatto anche un 
gran cammino. Nel 1861 erano 121,000 soci; nel 
1878 sono 288,000. Nel 1861 avevano 2,700,000 
di capitale, nel 1878 lire 17,624,000. Ora/credete 
voi che queste società, che queste associazioni, che 
ora sono al di fuori della vita pubblica non abbiano 
un valore tale da richiamare tutta la vostra atten-
zione, da farvi dire che il mondo cammina e che non 
si arresta ? 

Ma qui mi si presenta un'obbiezione, che ho in-
teso anche dall'onorevole Codronchi, che cioè bi-
sogna andare a gradi, poiché non siamo maturi. 
Questa è un'obbiezione che io ho inteso fare anche 
sotto i Governi assoluti per non dare la libertà, a 
si diceva sempre che i popoli non erano maturi. 
Coloro i quali non credono di appoggiare, di ap-
provare una grande riforma dicono sempre che non, 
si è maturi. Questa opinione vi porta logicamente 
a sostenere il principio del governo degli ottimati» 

Ma il suffragio universale cade dalle nuvole ? 
Ho inteso fare la rassegna che il Belgio, l'Inghil-

terra hanno nelle leggi elettorali le basi del censo. 
Ma delle altre nazioni non si parla ? 

La Francia, o signori, è più dì trentanni che ha 
il suffragio universale ; e avete il suffragio univer-
sale nella Germania, nella Svizzera, nella Grecia, 
nel Portogallo, nella Danimarca e in molti Stati di 
America. E lo stesso Gladstone, il capo dei libe-
rali in Inghilterra, non sostiene nelle sue lettere 
sulle questioni costituzionali, che oramai è venuto 
il tempo del suffragio universale anche per l'Inghil-
terra ? 

Ma si potrà dire : avete citato la Francia, e non 
vedete quali sono stati i frutti del suffragio univer-
sale'in Francia? 

Signori, il suffragio universale fu una larva sotto 
l'impèro, perchè il suffragio universale deve essere 
non solo una realtà; ma deve essere ancora coordi-
nato con altre istituzioni, colà coi suffragio univer-
sale non vi era libertà di stampa, ed era perfino 
vietato il diritto di riunione. Si potrà dire : e le de» 
mocrazie antiche e medioevali non sono cadute pei 
suffragio universale ? Permettetemi che vi dica che 
in Roma, ia Atene, in Firenze le democrazie non 
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caddero pel suffragio universale, non intendo dilun-
garmi a dimostrare che in quelle democrazie non 
fu mai il suffragio universale, come si chiede ai 
tempi nostri, poiché vi era ineguaglianza sociale e 
predominio della città sul contado. Ma ad ogni 
modo tanto nelle repubbliche antiche che nelle 
medioevali era sconosciuto il principio della rappre-
sentanza nazionale come è nelle nazioni moderne. 
In quelle nazioni vi era da una parte il potere ese-
cutivo, dall'altro il popolare ; vi erano consoli, senato 
e comizi, vi erano arconti, areopago ed assemblee 
popolari di tutti i cittadini chiamate Ecclesia ed 
Agora; ma ai tempi nostri abbiamo la rappresen-
tanza nazionale, cioè i Parlamenti nei quali si viene 
per delegazione degli elettori, quindi non abbiamo 
il potere esecutivo direttamente di fronte al popolo 
ed alla massa elettorale, ma bensì di fronte ad una 
o due Camere, delegazioni del corpo elettorale ; 
onde il suffragio universale per noi non è un peri-
colo. Ma, disse poco fa l'onorevole Codronehi, voi 
nell'allargare il suffragio non dovete creare una 
massa di nuovi elettori maggiore di quella che è 
attualmente. In ogni riforma avviene così, onore-
vole Codronehi ; il Gladstone dice: ogni riforma è 
un cono in cui la base di sotto è sempre maggiore 
delia base di sopra. 

Qualunque riforma porta con sè un aumento tale 
di elettori che sarà sempre maggiore di quello che 
vi era. 

Permettetemi che io vi legga un periodo di una 
lettera del Gladstone, in risposta a Lowe, che è lo 
avversario di ogni riforma elettorale in Inghilterra. 
Il Gladstone diceva così: « La società bisogna im-
maginarla sotto la forma di un cono, o di uaa pira-
mide, essa è sempre costituita in modo che scen-
dendo dal vertice alla base i numeri di ciascun gi-
rone successivo superan tutti quelli del girone ante-
cedente. Non è una progressione aritmetica di 1, 2, 
3, 4 ma geometrica di 1, 2, 4, 8, e così di seguito 
per ciascuna serie. La gentry (borghesia) apparte-
nente tanto alla proprietà fondiaria che al com-
mercio è più numerosa dell'aristocrazia, i fiittaiuoli 
e i mercanti sono più numerosi dell'aristocrazia e 
della gentry riunite, gli artigiani sono più numerosi 
dell'aristocrazia, della gentry, dei fittaiuoli e dei 
mercanti insieme. Se l'obiezione dedotta dalla pre-
ponderanza del numero nella classe più bassa an-
nessa all'elettorato ha un valore, essa condanna 
tutti i Governi rappresentativi sinceri che esistono 
al mondo, poiché la superiorità numerica di coloro 
che sono più vicini alla base della Società è inerente 
ad ogni Governo rappresentativo. » 

E così abbassandosi il censo, per esempio, i nuovi 
elettori saranno di più dei maggiori censiti. Il con-

cetto dell'allargamento dell'elettorato non dovrebbe 
turbare i conservatori. Noi abbiamo un fatto costante 
cioè che in tutti i Parlamenti eletti dopo le grandi 
riforme fatte, ed a me che non sono conservatore 
duole il dirlo, hanno avuto il sopravvento i conser-
vatori. 

Il Cromwell, che due secoli fa tentò una riforma 
elettorale a larga base, che poi fu abolita, si ebbe da 
questa un Parlamento conservatore ed a lui contra-
rio. La riforma del 1832 e quella del 1867 furono 
tutte a vantaggio dei conservatori, tanto è vero che 
molti dei grandi sostenitori delia riforma elettorale 
non furono rieletti. Nè ciò avviene solamente ai 
tempi nostri, nè si può dire fatto nuovo, ma è costante 
conseguenza delle grandi riforme; poiché diversa è 
la lotta elettorale diversi i sentimenti di libertà, da 
quelli che predominano nella scelta delle persone da 
eleggere. Vale la pena di ricordare un esempio an-
tico. Quando in Eoma il popolo romano ebbe i tri-
buni con la potestà consolare, credete voi che nelle 
elezioni fossero eletti i plebei? Niente affatto, fu-
rono eletti i patrizi. E ben disse Tito Livio : Quo• 
rum comitiorum eventus docuit alios ánimos in con-
tentione libertatis et honoris, alios secunclutn depo-
sita certamina in incorrupto judicio esse. E cosi 
ogni qual volta si sono fatte delle grandi riforme i 
Parlamenti successivi a queste sono riusciti gene-
ralmente moderati. 

Ma si dirà: il suffragio universale può portare 
anche l'instabilità dei Governi. Ma tranne per la 
Francia, dove abbiamo veduto succedersi alla re-
pubblica l'impero, ed all'impero la repubblica, ma 
per ragioni non certamente dipendenti dal suffragio 
universale, non possiamo dir questo della Germania, 
del Portogallo, della Svizzera, della Grecia, della 
Danimarca, dell'America, dovunque il suffragio uni-
versale è stato introdotto. Persuadiamoci, o signori, 
che nei Governi retti a forme liberali, a forme rap-
presentative e democratiche il suffragio universale 
è il cammino naturale e necessario di tutte le na-
zioni che vogliono affermare la loro libertà, che vo-
gliono mantenere le loro istituzioni. 

Ma a me che sono partigiano del suffragio uni-
versale, si dirà : affinchè questo si eserciti quali ne 
sono le condizioni ? 

Signori, io non desidero che sia elettore chi va a 
dormire sotto il ponte di Waterloo, per usare una 
frase del Gladstone, desidero certamente che vi 
siano alcune condizioni. 

E quali sono ? Prima di tutto la nazionalità, e 
non possono essere elettori i non nazionali ; secondo 
la maggiore età, gli anni 21. 

Certamente non desidero che siano elettori i con-
dannati e coloro a cui la legge vieta i diritti politici, 
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uè coloro che vivono della carità pubblica o pri-
vata; ed aggiungo pure un'altra condizione che io 
desidero per l'esercizio del diritto elettorale, cioè il 
saper bene leggere e scrivere. 

Qui permettete che richiami la vostra attenzione. 
Intendiamoci bene : il saper leggere e scrivere io 

non l'esigo come segno di capacità, perchè ho già 
combattuto il criterio della capacità, nò certamente 
posso ammettere che si sia capace solo perchè 
si sappia leggere e scrivere. Come non ha senso 
per me concedere l'elettorato solo perchè uno paghi 
quattro o cinque lire d'imposta diretta, così non 
avrebbe senso il dire che abbia capacità chi sa sol-
tanto leggere e scrivere. Io richieggo la condizione 
del leggere e scrivere come condizione necessaria 
del voto per la indipendenza, per la coscienza e per 
la segretezza del voto medesimo. 

Se il voto fosse pubblico io non la richiederei 
questa condizione, perchè con tale metodo tutti 
potrebbero manifestare il loro voto ; non ci sarebbe 
bisogno di saper leggere e scrivere per manifestare 
a chi si darebbe il voto ; ma siccome io credo eh« 
il voto debba essere segreto, perchè il voto segreto 
è una delie condizioni della libertà, come ben di-
ceva l'onorevole Zanardelli, ricordando una frase 
di Cicerone che chiamò il voto segreto vindex tacita 
libertatis, così essendo il voto segreto, colai il 
quale deve dare il suo voto, deve, se non sa leggere 
e scrivere, usare un mezzo, che, permettete ch'io 
dica, non si saprebbe escogitare se non a scapito 
della semplicità, libertà e segretezza stessa del voto. 

È vero che si sono escogitati dei mezzi per que-
sto. Per esempio, in Grecia gli analfabeti sono am-
messi al voto, e questo si esercita per mezzo di pal-
line col sì e col no, e per mezzo di urne. Mi spiego. 
Nella sala elettorale vi sono tante urne numerate ; 
su ciascuna urna sta scritto il nome del candidato. 
L'urna è divisa in due scompartimenti, colorati al 
di fuori uno a nero e l'altro in bianco ; il nero cor-
risponde al voto per no, bianco al voto per sì-, si 
danno all'elettore delle palline ; arrivato che è al-
l'urna v'è il banditore che dice: Questa è l'urna del 
candidato X. L'elettore, se crede di dargli il vota, 
mette la mano nell'urna e fa cadere la pallina nello 
scompartimento bianco, se non vuol dargli il voto 
la mette nello scompartimento nero, e così di se-
guito finché avrà passato tutte le urne. 

Ma, signori, questo può farsi in un piccolo régno 
ed in un piccolo collegio, dove i candidati sieno 
pochi ; ma non potrebbe farsi presso di noi, dove i 
candidati sono molti ed il regno è vasto. E lascio 
stare la grande difficoltà di esecuzione e la faci-
lità di errare, poiché anche a noi deputati, quando 
abbiamo molte urne con schede diverse, avviene che 

qualcuno metta la scheda in una, piuttosto che in 
un'altra. Immaginate che cosa succederebbe, se si 
ammettesse questo sistema di votazione presso di 
noi. Sarebbe impossibile. Un altro sistema è quello 
usato in Francia, la lista stampata; ma io non starò 
a descrivere gli inconvenienti di tale sistema. Basti 
l'osservare che non può più l'elettore votare in co-
scienza, perchè la lista stampata è tale quale gli 
viene data, e non può dire:, voglio questo anziché 
quest'altro, e peggio ancora quando si vota per più 
nomi. Poi c'è il modo più comune, quello cioè che 
l'elettore va all'urna e dice a persona di sua fi-
ducia (e come si fa presso di noi nei pochi casi che 
gli analfabeti sono ammessi ancora transitoriamente 
a votare), io desidero che voi scriviate il mio voto 
che io do a Tizio, a Caio, a Mevio. Ma, signori, do-
mando a voi, è più segreto il voto? Non è più se-
greto, poiché lo conosce un'altra persona a cui voi 
andate a confidarlo. E siete sicuri voi della sin« 
cerità di quel voto ? No, perchè così non si ha la 
coscienza che il voto sia realmente quello che la 
persona desidera di dare. E se vorreste ammettere il 
controllo, cioè mandare l'elettore da altri a diman-
dare se il voto che ha fatto scrivere è quello, la se-
gretezza del voto sarebbe sempre più compromessa. 

Ma non è su questo punto di vista soltanto che io 
fermo la vostra attenzione, ma su di altri ancorai 
Quando uno è analfabeta è a disposizione di pochi 
agitatori politici, i quali gli direbbero : andate a farv. 
scrivere la scheda da Tizio o da Caio, perchè noi 
desideriamo che la facciate scrivere da questi che 
sono di nostra fiducia. E così il voto non è più libero , 
perchè l'individuo è obbligato allora di andare da 
quella tale persona che lo fa votare come altri gli 
hanno imposto. 

E sapete in Italia quanti sono gli analfabeti ? Su 
7,615,000 persone di sesso maschile, dall'età di 21 
anni in su, dei quali 2,668,000 sanno solamente leg-
gere e scrivere, ce ne sono 4,947,000 analfabeti. 
Ora, permettete che io lo dica, sarebbe proprio get-
tare nelle mani loro le elezioni. E io le getterei se 
questi potessero avere la coscienza, la libertà © la 
segretezza del voto ; ciò che non hanno, nè possono 
avere, dal momento in cui essi sono obbligati ad 
andare da altri per far scrivere il loro voto. 

E difatti, volete vedere come sono giudicati gli 
elettori analfabeti ? Nel Belgio tutti i clericali so-
stengono il suffragio universale, ma a condizione 
che votino gli analfabeti. Nel Belgio, dove ancora 
vige il sistema del censo, perchè l'elettorato dipen-
dendo dalla costituzione, non è cosa facile aliar« 
garlo senza toccare lo statuto fondamentale. E in-
Francia sono i conservatori che hanno sostenuto e 
sostengono il voto degli analfabeti ; anzi varie volte 
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si sono fatte delle proposte per dare il voto soltanto 
a coloro eie sapessero leggere e scrivere, ma coloro 
che si sono più opposti sono stati sempre i conserva-
tori. Del resto, dal momento che a loro fu dato, è 
ben diffìcile di togliere un diritto già acquisito. 
Quindi, per parte mia, credo che, dando il voto agli 
analfabeti, andiamo incontro ad un gran pericolo, 
dappoiché questi votando non avrebbero nè la se-
gretezza, nè la indipendenza del voto ; e non avendo 
uà la segretezza, nè la indipendenza del voto, è na-
turale che siano a disposizione degli agitatori politici. 

Ma qui si affaccia un'altra obbiezione che si 
può fare a questo sistema, cioè del predominio delle 
città sulle campagne, e si dice: se voi entrate a piene 
vele in questo sistema, le campagne restano soffocate 
dalle città. Io credo che questa sia una grande esa-
gerazione : il modo come sono costituiti in Italia i 
comuni non può dar luogo a questo timore. Anzi-
tutto le scuole elementari di prima e seconda classe 
In Italia danno 1,048,000 allievi, i quali sono 
sparsi dappertutto. Invece la terza e quarta classe, 
che sono nelle città e nelle grosse borgate ne danno 
soltanto 68,120. 

Quindi l'istruzione da cui si apprende il saper 
loggere e scrivere non si può dire che è data solo 
Belle città, ma in tutti i luoghi ; onde questa condi-
zione, come la si impara nelle grandi città, così 
la si impara in tutti i luoghi e nei piccoli comuni. 
JSd attualmente vi sono analfabeti tanto nelle città 
come nelle campagne. Ed aggiungerò due altre con-
siderazioni, per cui io non mi preoccupo di questo 
pericolo, e che replico non esiste ed è del tutto esa-
gerato, Una è che essendo pei militari la scuola 
obbligatoria, avremo ogni anno un contingente di 
soldati, che avranno almeno imparato nelle scuole 
reggimentali il leggere e scrivere ; e che dopo il ser-
vizio militare sarebbero elettori. E questo contin-
gente che è di 50 mila per anno riguarda più le 
campagne che le città, poiché è risaputo che il mag-
gior numero dei soldati provengono più dalle cam-
pagne anziché dalle città. L'altra considerazione è 
che gli elettori attuali, come ho già detto, sono 
680,000, e di questi 384,000 sono nelle campagne e 
232,000 nelle città, essendo il resto nei comuni mi-
sti, Ed allargandosi la base le proporzioni riman-
gono le stesse, poiché anche adesso abbiamo la con-
dizione del saper leggere e scrivere richiesta per 
gli elettori politici, all'infuori di poche eccezioni 
transitorie e in alcune regioni. 

In conseguenza non temo che il saper leggere e 
scrivere possa costituire un predominio delle città 
mille campagne : ed intendo per campagne i comuni 
ai 4000 anime in giù, e per città o borgate i comuni 
d'una popolazione superiore. 

Un'ultima considerazione sulla quale richiamo 
anche la vostra attenzione, è che la proporzione 
delle classi agricole in Italia è del 53 per cento. 
Dunque non credo, come io vi diceva, che questa 
condizione restrittiva al suffragio universale debba 
portare il predominio delle città sulle campagne. 
Non è questa mia proposta, ma quella dell'onore-
vole Depretis, nei suo progetto di legge, cioè la 
condizione della quarta elementare che apporte-
rebbe una sproporzione tra gli elettori delle città 
e quelli delle campagne. Non abbiamo infatti che 
1503 comuni che hanno la quarta elementare. Ma 
questa non è una questione che per ora entra nel-
l'ordine delle mie idee, e quando si tratterà di tale 
proposta, mi schiererò tra coloro che la combat-
tono. La Commissione però ha temperato questa 
anomalia, e le gravi conseguenze che dalla proposta 
dell'onorevole Depretis deriverebbero, poiché ha 
ammesso all'elettorato tutti i soldati i quali abbiano 
superato l'esame delle scuole reggimentali. 

E poiché i soldati non sono soltanto delle città, 
ma più ancora deile campagne (e si tratta di un 
numero rilevante, cioè, come già dissi, di 50 mila 
all'anno), così la Commissione ha, coras diceva, elimi» 
nate in parte le difficoltà che potrebbero venire dalla 
proposta del Ministero; s'intende che ciò riguarda 
i soldati congedati, poiché pei soldati che sono sotto 
le armi è sospeso il diritto elettorale, secondo le 
proposte della Commissione e del Ministero. 

E concludendo anche su questa parte del suf-
fragio universale, dico essere vero che anche esso 
presenta degli inconvenienti, ma certamente non vi 
è sistema elettorale che non abbia i suoi. Però dal 
momento che il suffragio universale interessa tutti 
i cittadini al mantenimento delle istituzioni che 
ci governano, dal momento che educa alla vita po-
litica, dal momento che ammette all'elettorato la 
rappresentanza di tutte le classi, onde non si cree-
ranno quegli interessi sinistri di cui discorsi poco 
fa, io credo che il suffragio universale, limitato nei 
senso di cui vi ho parlato, debba preferirsi tanto al 
sistema del censo, che a quello della capacità. 

Vengo ora, o signori, alle circoscrizioni elettorali, 
al metodo elettorale, ossia allo scrutinio di lista. 
Da che una nazione vicina sta per dibattere la que-
stione dello scrutinio di lista, essa assume per noi 
una importanza anche maggiore. Vi ho già detto 
che tenevo più allo scrutinio di lista che all'allar-
gamento del suffragio. Ora mi permetto di spiegare 
questo mio giudizio : se volete una Camera senza 
quegl'ineonvenienti che oggi lamentiamo, voi non 
dovete farla venir fuori dallo stesso guscio di noce, 
da cui oggi viene. (Mormorio) 

Certamente vi sono inconvenienti tanto nel col-
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legio uninominale } quanto nel collegio a scru-
tinio di lista, ed è il caso? o signori, di vedere 
quali sono gii inconvenienti da una parte e dal-
l'altra ; quali sono i pregi rispettivi, ed io che so-
stengo lo scrutinio di lista mi accingerò a questa 
opera critica. 

Prima di tutto, vi è una questione ài diritto. In 
tutte le costituzioni è detto che il deputato non 
rappresenta un dato luogo, un dato collegio, ma 
rappresenta tutta la nazione, cioè è un deputato 
nazionale. 

Ed è tanto vero questo, che uomini distintissimi 
e grandi pensatori sostengono il così detto collegio 
unico. Il Girardin, per esempio, ha fatto sentire 
anche ultimamente la voce per sostenere il collegio 
unico, e con lui parteggiano moltissimi altri. Il 
collegio unico ha due gradazioni ; alcuni vorrebbero 
che nel collegio unico ogni elettore votasse per un 
gran numero di candidati ; altri dicono essere ciò 
d'impossibile attuazione, e si limitano a dimandare 
che ogni elettore metta un voto, oppure, tutto al 
più, due nella sua scheda. Il collegio unico presenta 
molte difficoltà pratiche, poiché nello scrutinio ge-
nerale si dovrebbero verificare milioni di voti, il che 
porterebbe inevitabilmente confusione e facilità di 
frodi, che non sarebbe possibile di evitare. Questo 
sistema avrebbe tutti gli inconvenienti dello scruti-
nio di lista senza averne i vantaggi, ed inoltre vi 
sarebbe una grave sproporzione nell'esito della vo-
tazione ; cioè vi sarebbero dei deputati nominati con 
300,000, con 400,000, mozzo milione di voti ; ed 
altri che lo sarebbero con un numero infinitamente 
minore. Avremmo così nella Camera deputati con 
manifesta disuguaglianza di autorità, cioè il depu-
tato A eletto con 300,000 o 400,000 voti, ed il de-
putato B eletto con 100, o 200 voti od anche meno'. 
Questo è un altro degli inconvenienti, ma indubbia-
mente nei collegio unico si avrebbe il deputato ve-
ramente nazionale. 

Il diritto ad essere deputato eletto da tutta la na-
zione deve arrestarsi là dove si trovano ostacoli tali 
da non permetterne l'attuazione. Quindi la circo-
scrizione deve avere un limite e fermarsi ad no punto : 
e così sonvi coloro che sostengono il collegio per 
regioni, altri per provincia, altri il collegio per 
circoscrizione nuova, come vi propone la Commis-
sione, ed infine l'ultimo grado è il collegio uninomi-
nale, che è quello che più si discosta dal diritto ; ed 
in cui il deputato si può dire non più eletto dalla 
nazione, poiché è eletto di fronte al territorio na-
zionale ed a tutto il corpo elettorale, in una minima 
parte dei primo e da una minima parte dei se-
condo,. e per cui solamente con una finzione legale 
si può dire rappresentante della nazione. Finzione 

por finzione il collegio uninominale è quello in cui 
la finzione tocca l'estremo limite. 

Vi dirò fra poco quale èia circoscrizione che io 
preferisco. Per ora continuo l'esame dei vantaggi 
dello scrutinio di lista su quelli del collegio uni-
nominale. 

Signori, prima di tutto, solo il collegio per seni-
tkiio di lista può dare una Camera politica, una Ca-
mera nazionale, non una Camera che può somigliare 
ad un Consiglio provinciale, ad un gran Consiglio 
comunale. Le Assemblee politiche nazionali non 
possono venire da collegi uninominali. Esse diffatti 
sono destinate a deliberare e provvedere sui grandi 
interessi e sui bisogni collettivi della nazione, e per 
ciò debbono essere eminentemente politiche, e per 
averla tali bisogna che la zona donde gli eletti ven-
gono non sia ristretta, ed il corpo elettorale esca 
dai cancelli del voto unico. 

Nei collegi uninominali il movente principale 
delle elezioni saranno gli interessi locali, ed i gene-
rali scenderanno in seconda ed ultima linea. La cor-
rente politica è spezzata ai confini del collegio ri-
stretto, ed il voto unico toglie ogni libertà di azione. 
I collegi uninominali sono adatti a scegliere le rap-
presentanze locali ed amministrative, inadatti per 
le Assemblee politiche e nazionali. In Francia, ove 
questa questione è ora messa all'ordine del giorno, 
le due Assemblee politiche che più si distinsero fu-
rono quelle del 1848 e del 1871. Tanto l'una che 
l'altra furono elette a scrutinio di lista, e non a col-
legio uninominale. 

Ma non è solo dal punto di vista delle assemblee 
che dovete guardare lo scrutinio di lista, ma anche 
da quello dell'eletto. L'eletto a scrutinio di lista 
deve essere più noto, egli non viene da un collegio 
così piccolo dove predominano gì' interessi locali, 
dove solo la qualità per essere eletto deputato è la 
persona colle sue relazioni individuali e di paren-
tela, colle sue relazioni di campanile, e non la per-
sonalità politica colle relazioni politiche. 

L'eletto in una circoscrizione maggiore è obbli-
gato alla Camera a distinguersi politicamente, egli 
ha una maggiore responsabilità, e non è obbligato 
a seguire la taie o tal'altra relazione del suo piccolo 
collegio, invece seguirà la corrente politica per cui 
egli è deputato politico. Egli, svolgendosiin maggiore 
cerchia, ha più libertà d'azione, e non è obbligato 
certe volte, contro la propria convinzione, a soste-
nere o combattere certe disposizioni, certi interessi 
tutt'aìtro che legittimi. Non vediamo noi nel pic-
colo collegio il deputato obbligato ad occuparsi di 
cose, che II più delle volte non sono d'interesse 
generale, ma d'interesse particolare del tale o tal 
altro elettore? Prima di dare il vostro voto su que-
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sta quistione, mettete una mano sulla vostra co-
scienza, e guardate al tempo che il deputato deve 
impiegare alla sua corrispondenza particolare, per 
piccole cose, tralasciando così lo studio delle leggi 
e di altri importanti interessi nazionali. Quante 
Tolte egli è obbligato a sollecitare il tale o tal altro 
affare, ad entrare a piene vele nel campo del potere 
esecutivo, ed è questa appunto una delle piaghe del 
collegio uninominale ; per cui il deputato, non po-
tendo alienarsi l'animo di alcuni capi elettori, è 
obbligato alla sua volta a secondare le loro esi-
genze, ed invece di attendere al suo mandato legis-
lativo è obbligato ad entrare, come diceva, nel 
campo del potere esecutivo, fare delle premure per 
la nomina o destituzione del tale sindaco, per lo 
scioglimento del tale Consiglio comunale o Congre-
gazione di carità, per la nomina, traslocazione o 
promozione del tale impiegato e così via via di cose 
simili. 

Io me ne appello a tutti coloro che sono stati al 
potere e agli stessi deputati che sono in questa dif-
ficile ed inevitabile condizione di cose. 

Ma sento qui una obbiezione che ho fatto io a me 
stesso: »3 si allarga la cerchia questa condizione di 
cose non si accresce ? Invece di avere 5 0 6 grandi 
elettori, ne avrete cinquanta, ne avrete cento. Oh ! 
permettetemi, 0 signori, di dirvi che questo non è 
esatto per due ragioni: quando voi accrescete la 
circoscrizione elettorale non avete più pochi elettori, 
ma molti elettori, ed è difficile che questi vengano 
a coalizzarsi fra di loro contro di voi se non fate 
quello che alcuni di essi vogliono: accrescendosi 
l'estensione si perde l'intensità. 

Ma più di tutto, bisogna pensare all'educazione 
degli elettori ; e con lo scrutinio di lista potete avere 
l'educazione elettorale che a noi manca, e se in 
Italia resta il collegio com'è, gli elettori non en-
treranno nella grande vita politica, penseranno sol-
tanto al loro campanile e non al di là del loro cam-
panile. Viceversa quando saranno elettori di una 
grande circoscrizione comincieranno a sentire que-
sta vita politica e la patria grande, ed il deputato 
stesso potrà influire ad educarli, dicendo loro che 
il rappresentante della nazione debba distinguersi 
alla tribuna, occuparsi dei lavori legislativi e parla-
mentari, e non di piccoli affari che si compiono 
negli uffici ministeriali e governativi. 

Ed inoltre non è solo dal punto di vista della Ca-
mera, dell'eletto, e dell'elettore che bisogna giudi-
care lo scrutinio di lista ma ancora di più da quello 
delle elezioni, e mi sono veramente, debbo dirlo, me-
ravigliato, quando l'onorevole Codronchi è venuto 
a dire che le ingerenze governative si svolgeranno 
maggiormente in una grande circoscrizione, Mi per-

metta, che lo dica, questa è cosa che non è, dappoi-
ché se il Governo vuol far uso della sua legittima, 
od illegittima influenza, la può usare solamente in 
un collegio a piccola circoscrizione, non in un col-
legio a grande circoscrizione, perchè egli può pe-
sare più su pochi elettori di quello che possa su 
molti elettori, e come volete voi che in una provincia, 
in una larga zona il Governo possa andare ad in-
fluire su tanta massa elettorale? È in una piccola 
zona che può concentrare tutte le sue forze ; difatti 
abbiamo esempi di certe candidature, di certe ele-
zioni in collegi dove l'eletto non è stato mai visto nè 
sentito. Ciò è possibile soltanto nel collegio uninomi-
nale ; invece se andate a proporre nelle grandi circo-
scrizioni il tale nome 0 tal altro, voi perdete il tempo 
se il nome proposto non è noto, se non ha grandi 
qualità. Signori, perchè sotto l'Impero noi abbiamo 
veduto una maggioranza governativa écrasante fino 
ad essere soltanto cinque i deputati appartenenti 
alla minoranza? Perchè vi era il collegio uninomi-
nale ; Napoleone III si oppose gagliardamente ad 
Ogni idea che potesse avere per scopo lo scrutinio 
di lista, appunto perchè egli nel collegio uninomi-
nale con tutti i mezzi che aveva quel Governo ac-
centratoro poteva imporre, ed imponeva ed impose 
tanto che, come ho detto, non vi era rappresentanza 
di opposizione. 

Noi abbiamo ora un soverchio accentramento, 
giacché dipendono dal Governo molte attribuzioni 
che speriamo siano un giorno date ad altre istitu-
zioni, ad altri corpi morali, secondo che sarà orga-
nizzato lo Stato. E qui è bene ricordare che una 
delle ragioni per le quali non si sono fatte le ri-
forme amministrative è stato il collegio uninomi-
nale. Ma chi volete che venga a sostenere l'aboli-
zione di tale 0 tal altro ufficio? E badate che io non 
intendo ora dire se lo Stato debba essere organiz-
zato a provincie, a circondari, a distretti, 0 a con-
sorzi ; prescindo da questa questione perchè non è 
ora che debba essere fatta, e dico soltanto che, qua-
lunque possa essere la vostra decisione, non arrive-
rete mai a fare una circoscrizione giudiziaria ed am-
ministrativa col collegio uninominale, che è la mas-
sima ragione per cui non è stata approvata mai 
nessuna riforma, anche di non grande entità, come 
sarebbe stata l'abolizione delle sottoprefetture, e di 
alcuni tribunali dove sono piùgiudiciehe cause; non 
arriverete, dico, ad attuare una riforma se non 
quando solleverete il deputato dal collegio a guscio 
di noce, e lo trasporterete in una circoscrizione 
maggiore. 

Ritornando alle elezioni, mi si dirà, e lo prevedo, 
da qualche mio onorevole amico : ma i comitati sa-
ranno quelli efee faranno le elezioni, e voi allora 
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mettete in balìa di questi comitati tutte le elezioni 
della nazione. 

Adagio, signori. Prima di tutto vi dirò che i co-
mitati vi sono anche ora e che combattono nel 
giorno delie elezioni prò ara et focis, chi per un 
partito e chi per un altro. Ebbene, sarebbe lo stesso 
anche col nuovo sistema, anzi vi dirò di più ; nei 
collegi uninominali è molto più facile l'accordo, 
l'ibridismo d'uno con un altro, non ostante che non 
sieno della stessa opinione politica. Io ho visto, per 
esempio, uno che vota a Sinistra difendere nelle 
elezioni anche quello di Destra perchè gli tornava 
comodo nel suo collegio ; come uno di Destra di-
fendere quello di Sinistra perchè anche a lui tor-
nava comodo di farlo. Invece quando voi avete l'ele-
zione a scrutinio di lista voi non avrete questo ibri-
dismo. 

Io mi sono trovato due o tre volte a prendere 
parte alle elezioni generali; mi sono trovato in vari 
comitati elettorali ed ho visto che quando due co-
mitati elettorali volevano sostenere con tutte le loro 
forze la propria lista di candidati serrati come un 
reggimento, che cosa è avvenuto ? È venuta una 
terza lista, una lista media la quale ha portato dei 
candidati appartenenti a diverse gradazioni, e que-
sta è riuscita. 

Dunque non è vero che i comitati saranno i 
grandi elettori, e formeranno essi i deputati più 
di quello che ora fanno nel collegio uninominale. Io 
sono di quelli che sostengono la rappresentanza delle 
minoranze ; se mai dovesse esser questa una ragione 
per cui si volesse combattere lo scrutinio di lista, 
supponendo che lo scrutinio di lista faccia riuscire 
le grandi maggioranze, e quindi abbatta tutte le 
minoranze. 

Io ho fatto notare che dove è collegio uninomi-
nale, quivi è maggiore la possibilità di escludere le 
minoranze. Ve lo diceva il duca di Broglio, quando 
combatteva lo scrutinio di lista, che il solo scru-
tinio di lista può dare la rappresentanza alle mi-
noranze ; e torno a ricordare il Corpo legislativo 
francese, ove non si ebbe mai una rappresentanza 
della minoranza, appunto perchè il collegio era uni-
nominale. 

Ma, o signori, c'è una grave osservazione da fare 
alla quale, mi si potrà dire, voi non badate ; ed è 
l'andamento dello scrutinio di lista in Francia. 

È stata fatta un'ultima pubblicazione in una ri-
vista francese dove si combatte con tutte le forze lo 
scrutinio di lista, e l'ho vista riportata da quei gior-
nali che sono sostenitori del collegio uninominale, 
e credo che da qualcuno se ne parlerà probabil-
mente come di una grande dimostrazione contro 
lo scrutinio di lista. Ora, o signori, io ho letta 

questa brochure di uno scrittore francese, e vi dirò 
che se avessi dovuto sostenere il collegio unino-
minale, dopo quella lettura mi sarei persuaso della 
necessità presso di noi dello scrutinio di lista. E ve 
no dirò le ragioni. 

Ecco le ragioni per cui il Masseras autore di 
quello scritto combatte lo scrutinio di lista in 
Francia : 

Vi dice che lo scrutinio di lista in Francia vi 
porterà le grandi correnti politiche negli elettori, 
e siccome nella Francia ce n'è troppa di questa 
corrente politica non vuole che si accresca. Sarà 
una ragione per la Francia, ma è tutto il contrario 
per noi che vogliamo creare questa coscienza poli-
tica degli elettori, che non abbiamo negli elettori 
in Italia; se lo scrutinio di lista apporterà questa 
conseguenza me ne compiaccio, ed è necessario di 
sostenerlo in Italia per creare appunto questa 
corrente politica, questa educazione politica che 
manca nel nostro corpo elettorale. 

Si dice ancora: lo scrutinio di lista in Francia è 
fatto per i grandi uomini, per dare a questi il po-
tere della Francia come i Thiers, i Gambetta; è 
una questione personale. E questo può avvenire in 
Italia? Ma chi mai pensa in Italia che lo scrutinio 
di lista o il collegio uninominale è fatto per un tal 
uomo o per un tal altro? Per quanto, o signori, 
possano essere grandi alcune individualità rispet-
tabili della nostra Camera, e specialmente i vecchi 
ruderi della rivoluzione, per quanto possano essere 
grandi, e verso di essi noi dobbiamo avere tutta la 
gratitudine, io non credo che lo scrutinio di lista 
sia fatto per l'onorevole X o per l'onorevole Y qui 
in Italia. 

Il Masseras soggiunge : ma lo scrutinio di lista 
è capace di portare dei grandi cambiamenti del 
Governo in Francia. Ma se ne apportasse in Francia, 
è possibile immaginare che in Italia possa por-
tare un cambiamento di Governo lo scrutinio di 
lista? Vi si dice ancora: se si mette lo scrutinio 
di lista in Francia, Parigi farà le elezioni ; Parigi 
formerà un gran comitato ; questo comitato sarà 
seguito nei dipartimenti, e così, a poco, a poco, 
voi avrete che i deputati sono fatti da Parigi. Ma,' 
signori, io non so se Parigi farà i deputati; se 
ciò fosse vero, li farebbe anche ora, se ha questo 
grande influenza sulla Francia; ma in Italia ogni 
capoluogo di provincia tende quasi a ribellarsi 
quando gii si impone da un altro centro una lista 
elettorale; e se l'onorevole Pianciani, per esempio, 
che era qui nelle ultime elezioni presidente del 
Comitato centrale, avesse scritto come Luigi Pian-

ciani, credo che nel mio collegio avrebbe potuto 
guadagnare alcuni voti se avesse volutQ combat« 
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termi, ma come presidente del Comitato centrala 
di Roma, scusatemi, o signori, le sue*cireolsri avreb-
bero fatto riders i miei elettori. (Ilarità) 

PIANCIAM. E non L'ho "fatto. 
LACAVA. Ho detto, onorevole Pianciani, se avesse 

voluto farlo. 
PIANCIANI. E non l'ho fat to appunto per non fare 

ridere. 
i ACAVA. Ma, signori, ci è un'altra cosa che dice il 

Masseras, ed è pure relativa alla Francia, e non a 
noi, In Francia vi è una questione di Governo, cioè 
della Repubblica e dei vecchi spodestati regimi; 
ma da noi non è questa questione. Egli dice : la 
Francia ha acquistati molti elettori repubblicani 
nei dipartimenti in cui sono in maggioranza dei le-
gittimisti, o bonapartisti, od orleanisti e col collegio 
uninominale noi ci guadagniamo ; viceversa se viene 
lo scrutinio di lista, siccome la maggioranza di 
questi elettori non è di repubblicani, perdiamo in 
questi dipartimenti quegli elementi che con tutte le 
nostre forze abbiamo cercato d'acquistare alia Re-
pubblica. Ma qui gli si può ritorcere l 'argomento e 
dire che nei dipartimenti dove sono in minoranza i 
legittimisti ed I bonapartisti, guadagneranno i par-
tigiani della Repubblica. 

Ma se questo avviene in Francia, può avvenire in 
Italia ? E qui, signori, ripeto che se tutte le ragioni 
esposte dallo scrittore francese nel suo opuscolo con-
t ro lo scrutinio di lista possono avere importanza, 
la possono avere soltanto in Francia, E viceversa le 
regioni per le quali si combatte in Francia lo scru-
tinio di lista debbono in Italia produrre un effetto 
contrario, debbono cioè indurci ad ammetterlo. 

Si fanno ancora contro l o scrutinio di lista altre 
gravi obbiezioni. Si dice, per esempio, che l'elettore 
sarà disinteressato dall'eletto che non sosterrà più 
gì 5 interessi locali, i quali non sono da disprezzare, 
essendo grandi e molti in Italia. Ma chi vi dice, 
signori, che io scrutinio di lista non debba soste-
nere e favorire gl'interessi locali? Deve l'eletto, 
essere libero da certe pastoie, ma non deve essere 
estraneo agii interessi locali quando sono legittimi. 
Anzi vi sarà una gara nel sostenere 1 legittimi inte-
ressi che si sostengono dalla tribuna, dove ognuno 
può francamente e con convinzione esprimere le sue 
opinioni. 

Ed ancora un 5 altra obbiezione : lo scrutinio di 
lista favorisce le grandi città. Ma signori, in Italia 
le città, tranne pochissime, le altre non sono grandi 
città;! capoluoghi di provincia non sono tali da 
schiacciare le campagne, niente affatto ; tranne per 
alcune città, se c' è pericolo, è che la campagna 
possa vincere le città. Ma poi quali sono i deputati 
ài queste grandi ci t tà? Quali sono i deputati delle 

provinole di Napoli, di Firenze, di Roma, per esem-
pio ? I deputati di queste provinole non vivono, 
forse non sono quasi tutt i delie città capoluoghi 
delle provinole ? E così potrei dire di altre città. 
Anche attualmente molti deputati delle campagne 
appartengono alle grandi città e sono delle città; 
quindi non si può dire che le città vincano le cam-
pagne, 

Ed un ' a l t r a obbiezione ancora è questa: come 
volete voi che l'elettore possa scrivere 5, 8, e perfino 
20 nomi ? Allora non si può che ricorrere alla scheda 
stampata che io ho combattuto. 

Ma la nostra statistica elettorale ricordata dal 
mio amico l'onorevole Zanardelli nella sua spendici» 
relazione che cosa vi dimostra? Vi dimostra che 
anche adesso noi collegi vi sono fino a 10 candidati ; 
il che vuol dire che 10 candidati si presentano ia 
un collegio; ebbene, vi pare impossibile che un 
elettore possa conoscere 5 o 6 nomi ? Giacche eerta-
mente noi non vorremmo le grandi circoscrizioni di 
20 o 80 nomi come erano In Francia. Ma io che 
sosterrò come regola generale il collegio per pro-
vincia, come dirò poi, credo però che alcune di 
esse dovrebbero dividersi, onde non veggo che il 
dover scegliere B o i nomi possa nuocere ai buon 
andamento dell'elezione a scrutinio di lista. E poi 
chi obbliga l'elettore a scrivere tut t i i 6 o 7 nomi ? 

Signori, eleviamoci un poco al disopra di' certi 
pregiudizi, e non si creda che solo certe capacità 
debbono avere la scienza infusa, poiché più an-
diamo in basso e più troviamo che del buon senso 
non ne manca; e gli eiettori ricercheranno essi 
stessi le persone con cui consigliarsi per sapere quali 
sono i candidati cui devono dare il loro voto. 

Ma lo scrutinio di lista vi potrà togliere delle 
grandi illustrazioni s mentre ora si dà il caso che? 
appena uno si vede nominato nel suo collegio, egli 
può trovare mezzi per riuscire in un altro. 0 signori, 
quando le elesioni sono fatte per ragioni politiche, 
non vi è da temere per queste grandi illustrazioni 
E poi, se egli è vero che qualche volta, qualche 
nome illustre rimarrà al di fuori, come avvenne { se 
non m'inganno, al Lamartine, non è men vero che 
anche col sistema del collegio uninominale, rima-
sero al di fuori f ra noi il Balbo ed il Cavour. E 
anche adesso, nelle ultime elezioni, non abbiamo 
visto illustrazioni del Parlamento restare al di 
fuori ? Adunque, se^questo è un pericolo, esiste tanto 
col collegio uninominale, quanto coi collegio a scru-
tinio di lista. Però nel collegio a scrutinio di lista 
è minore ; poiché, come vi diceva, in questi le ele-
zioni si fanno per ragioni politiche e non per ragioni 
personali 

Ma è poi vero, come si diceva da qualcuno che 
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non ci sono precedenti per lo scrutinio di lista? Io 
credo che chi ha detto questo, non ha famigliari 
le legislazioni nostrane e straniere. 

E, per cominciare dalle nostrane, noi abbiamo 
avuto, è vero, il Piemonte che è stato ordinato a 
collegi uninominali, e ci ha dato una Camera la 
quale ha lasciato tante e sì grandi orme di sè, che 
sarebbe fortuna se il Parlamento italiano ne se-
guisse le tradizioni, ma non avemmo nel Napoletano 
le elezioni a scrutinio di lista, ed in altre parti d'I-
talia nel 1848 ? L'onorevole Zanardelli ne fa ampia 
rassegna nella sua relazione. E non ci sono ancora 
gli illustri avanzi di quei Parlamenti in questo ? E 
nel Belgio non vi è lo scrutinio di lista ? Nel Belgio 
vi è un circondario dove l'elezione è fatta con lista 
Bino di 14. 

Nell'Inghilterra non abbiamo 210 collegi a due 
corni, cioè a due deputati? Non ne abbiamo 13 a tre 
deputati, ed uno a 4? Nella Svizzera non abbiamo 
il collegio a scrutinio di lista? Nell'ultima legga 
spagnuola non si trova anche questo sistema? Ed 
in vari Stati dell'America non abbiamo lo stesso ? 
Dunque vi sono antecedenti in cui lo scrutinio di 
lista è adottato. Egli è vero che, come diceva, il Par-
lamento piemontese fu formato a scrutinio unino-
minale, ma io me ne appello a quanti sono qui della 
Camera piemontese, affinchè dicano se una delle 
ragioni per cui il collegio uninominale non produsse 
nel Piemonte quegli effetti deleteri che ora deplo-
riamo, non fu questa, cioè: le grandi questioni poli-
tiche che quel Parlamento aveva a risolvere; ed ap-
punto dopo che si sono finite di risolvere queste 
grandi questioni nel Parlamento italiano, è avve-
nuta quella condizione di cose che io, per parte 
mia, poco fa ho manifestato. 

Signori, io sono al termine del mio discorso, e 
per conseguenza conchiudo. Prima di tutto, io credo 
che sia venuto il tempo in cui noi dobbiamo fare 
una grande riforma, e questa grande riforma non 
deve essere soltanto l'allargamento del voto, ma 
anzitutto deve essere l'abbandono del collegio uni-
nominale col sostituir fi il collegio a scrutinio di 
ista : e questo collegio, o signori, deve essere in 
generale per provincia, e, dove non possa essere 
per provincia, per una nuova circoscrizione la quale 
sia la negazione della circoscrizione uninominale. 
Per parte mia, sostengo ingenerale il collegio 
per provincia, poiché abbiamo nel collegio per pro-
vincia un'unità di interessi oramai raffermata dalla 
storia, abbiamo comunanza di idee, e perchè le 
Provincie, tranne in qualche parte d'Italia, hanno 
tutte le tradizioni antiche di unificazione d'interessi 
p di comunanza d'idee. Per conseguenza io prefe-
risco il collegio a scrutinio di lista per Provincie. Ma 

m 

poiché le condizioni speciali di alcune nostre Pro-
vincie, perchè troppo grandi, non permettano unità 
di collegio accetto la nuova circoscrizione proposta 
dalla Commissione perchè la grande conseguenza 
di questa riforma, permettete che ve lo ripeta an-
cora una volta, più che dall'allargamento del voto, 
dovete ottenerla dalla circoscrizione elettorale. 

Vi diceva che bisogna rallegrarci con noi stessi 
perchè abbiamo cominciato questa discussione con le 
popolazioni tranquille e calme. Questo costituisca 
il più grande elogio del popolo italiano. Facciamo, 
o signori, che si diano allo stesso quei diritti che 
gli sono dovuti dai tempi moderni, e dalle condi-
zioni in cui si sono messe le vere democrazia 
europee. 

Il popolo italiano ha la coscienza dei suoi doveri; 
non ha ancora del tutto la coscienza dei>uoi diritti : 
facciamo che quando questo popolo abbia la cono-
scenza dei suoi diritti, questi gli siano già ricono-
sciuti dal Parlamento, e non avvenga un giorno 
come nelle altre nazioni è avvenuto, in cui nec mala 
ipsa, nec eorum remedia ferre possumust e tutti so-
stenendo questa riforma, e votandola, diciamo al 
popolo italiano: Morituri te salutant. (Bene!) 

MOZIONE DEL DEPUTATO BLU SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. Ha facoltà dì parlare l'onorevole Elia 
sull'ordine del giorno. 

ELIA. Io faccio viva istanza all'illustre nostro pre-
sidente ed alla Camera perchè vogliano concedere 
che in seduta mattutina di domani si cominci a 
discutere il disegno di legge sulle opere stradali 
ed idrauliche. 

61 AL A. Chiedo di parlare. (Gonversaeioni) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
Come la Camera ha udito, l'onorevole Elia pro-

pone che domattina si tenga una seduta straordi-
naria e si iscri?a all'ordine del giorno della mede-
sima il disegno di legge per opere stradali ed idrau-
liche. 

L'onorevole Guala ha facoltà di parlare. 
GUALA. Sono dolente di dovermi opporre alla pro-

posta dell'onorevole Elia per la seria ragione che 
la legge per opere stradali ed idrauliche ha indub-
biamente importanza se non uguale a quella della 
legge elettorale certamente molto grande : si tratta 
di spendere in complesso una sessantina di milioni« 

Voci. Cento ! 
Altre voci. Cento sessanta o dugentol 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
GIALA. Un centinaio di milioni o giù di lì. In questi 

ultimi giorni non vi è deputato che non abbia do-
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vuto occupare tutto iì suo tempo nello studio della 
elaborata relazione dell'onorevole Zanardelli. (Bi-
sbiglio) 

Per conto mio, lo dichiaro netto (eppure dedico 
Qualche ora allo studio) ; a me non è rimasto tempo 
per occuparmi, come vorrei e come dovrei, del di-
segno di legge per le opere stradali ed idrauliche. 
Credo per conseguenza! che la proposta dell'onore-
vole Elia possa essere opportuna fra alcuni giorni, 
ma che domani sia tanto più inopportuna... 

Una voce. Domando di parlare. 
GUàLà... in quanto trova una gran parte di depu-

tati non preparati {Mólti deputati domandano di 
parlare) alla discussione proposta. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Romani n-Iacur. 
ROMANIN-IÀCUR. Ho chiesto di parlare per appog-

giare la proposta dell'onorevole Elia. La legge, della 
quale ha parlato l'onorevole Elia, è distribuita da 
moltissimi giorni alla Camera (Bravo!) e riguarda 
interessi gravissimi che cominciano dal Capo Pas-
sero e terminano alle Alpi. L'onorevole ministro dei 
lavori pubblici ha detto molte volte che lavori ur-
gentissimi non possono essere nemmeno cominciati 
se la Camera non approva quel disegno di legge. 
(Foci È vero ! Bravo !) 

Ad esso sono collegati interessi grandissimi. Ab-
biamo le nostre pianure più fertili esposte a con-
tinuo pericolo per causa dei fiumi, che minacciano 
ad ogni piena di straripare. Abbiamo altri interessi 
pure vitalissimi da tutelare e per i quali ogni in-
dugio potrebbe essera fatale. 

io quindi appoggio la. proposta dell'onorevole 
Elia; ma solamente osservo che la Camera in luogo 
di domani, potrebbe rimettere la trattazione di 
questo disegno di legge in sedute mattutine che po-
trebbero cominciare lunedì od altro giorno assai 
prossimo, che potrebbe venir designato dal nostro 
onorevole presidente, 

PRESIDÈNTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto.' 

CAVALLETTO, Giusta le attendibilissime osserva-
zioni fatte dall'onorevole Guala, e per l'impor-
tanza stessa della legge io credo opportuno di 
lasciare un tempo sufficiente ai deputati per pren-
dere cognizione di questo disegn» di legge assai 
Importante. È una proposta di legge molto volu-
minosa, forse troppo voluminosa ; ed a questo ri-
goardo osservo che non amerei si presentassero 
disegni di legge così complessi che abbracciano 
opere di molto diversa natura e urgenza, alcune di 
interesse generale, altre di interesse locale. Io 
vorrei che í disegni di legge fossero più semplici, e 

che si provvedesse prima di tutto ai più urgenti 
interessi nazionali, Non pertanto io raccomando 
che la discussione di questo disegno di legge sia 
rimandata a lunedì della settimana ventura. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Co-
laianni. 

COLMAI. Ho già parlato in altra circostanza alia 
Camera, appunto sull'ordine del giorno, per soste-
nere quello che oggi hanno sostenuto gli onorevoli 
colleghi Elia, Rom&nin-Iacur, ed altri: cioè che 
questa legge per me è importante, per lo meno 
quanto la legge elettorale, e, forse iorse, anche di più. 

Io perciò vorrei che occupassimo qualche seduta 
pomeridiana nella discussione di questa legge. Pro-
porrei perciò che domenica invece di far vacanza 
si incominci la discussione di questo importantis-
simo disegno di legge, e da domenica in poi si ten-
gano sedute antimeridiane, cioè, lunedì, martedì e 
via di seguito, finche sia finita la discussione. E vor-
rei che domenica si tenesse seduta e si discutesse 
questa legge, perchè mi pare che il venire alla mat-
tina a discuterla in 20 o 30 deputati non sia cosa 
molto seria. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
ootera. (Conversazioni) Facciano silenzio, li prego. 

N1€0TERA. Riconosco l'importanza della leggpe e 
la quale sono state chieste le sedute antimeridiane, 
e quindi non solo non mi oppongo, ma mi unisco 
all'onorevole Romania e all'onorevole Cavalletto nel 
chiedere che queste sedute siano fissate a cominciare 
da lunedi Ricordo però alla Camera che è rimasta in 
sospesa una legge, della quale fu incominciata già la 
discussione; intendo parlare della legge sull'inchiesta 
per le biblioteche, ecc. Io non so se quel disegno di 
legge debba o non debba essere mantenuto, o se 
non convenga meglio trovare, d'accordo col mini-
stro dell'istruzione pubblica, una soluzione ; ma ad 
ogni modo è necessaria una risoluzione su quella 
proposta di legge. Quindi io pregherei l'onorevole 
Elia, l'onorevole Romanin e gli altri onorevoli col-
leghi di acconsentire che aìPordine del giorno di 
lunedì per prima cosa si metta la continuazione 
della discussione di queiìa'propoita di legge, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Elia, 

BLU. lo non comprendo per qua! motivo si debba 
rimandare a lunedì il principio della discussione di 
questa legge, e non si possa incominciare domani. 
Io sento da ogni parte delia Camera, ad ogni 
istante, gridare perchè noi non provvediamo lavoro 
alle classi operaie, Abbiamo un disegno di legge 
innanzi a noi, che è da mesi all'ordine del giorno, 0 
che raggiunge appunto quello scopo. Perchè non lo 
discutiamo dunque al più presto ? Ogni momento 
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che ritardiamo è un danno per ìe classi operaie. 
Prego quindi l'onorevole presidente e ia Camera 
perchè domani s'incominci la discussione di detta 
legge, 

PRESJDSm Ha facoltà di parlare l'onorevole P&-
renzo. 

PARBNZO. Non ho altro scopo che quello di ap-
poggiare le proposte che sono state fatte; del resto 
sono indifferente che si cominci domani o lunedì 
soltanto. Completerei però la proposta nel senso 
che le sedute continuino finché ia discussione di 
quel disegno di legge sia esaurita ; intatti incomin-
ciare la discussione di un disegno di legge così im-
portante per un giorno ò due, e poi saltare a gio-
vedì, mi pare che non condurrebbe & fare una di-
scussione adeguata all'importanza della legge che 
ci sta davanti. Quindi proporrei che si facesse la 
discussione lunedì (Rumori) come diceva l'onore-
vole Nicotera, continuandola fino a che la legge sia 
esaurita. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Plebano. 

PLEBMO. Io non posso non riconoscere che la 
ragione messa avanti dall'onorevole Guala, è degna 
di qualche considerazione. 

La legge, sulla quale si vorrebbe aprire una di-
scussione domani, è di una massima gravità, poiché 
comprende una grave operazione finanziaria che ha 
per effetto una spesa da farsi in 10 anni, è vero, 
ma non indifferente. 

io non dico che non si debba discutere : tutt'al-
tro ; ma credo ragionevole di dare agio ai deputati 
perchè la possano esaminare. Credo anche che una 
tal legge non si possa discutere al mattino s e men-
tre si discuto ia legga elettorale. 

Ma io mi permetto di fare un'altra osservazione. 
Non è questa la sola legge d'importanza che ab-
biamo davanti. Ye n'è un'altra che interessa tutto 
il commercio italiano, che è presentata da un anno, 
e la cui relaziona sono già 3 mesi che è stata stam-
pata e distribuita, lasciandola poi dormire senza 
parlarne più, come se fosse una legge di nessuna 
importanza. Intendo alludere alla legge sui magaz-
zini generali. . 

Sino a questo giorno so bene che l'onorevole mi-
nistro di agricoltura e commercio era troppo occu-
pato nella legge per l'abolizione del corso forzoso, 
per potersi occupare di questa ; ma oggi mi pare 
venuto il momento di poterla esaminare. Quindi 
proporrei che si tenessero da ora in avanti due o 
tre sedute mattutine .alla settimana, nelle quali si 
incomincierebbs ad esaminare questa legge e quelle 
altre di minore importanza che stanno davanti a noi» 
Così vi sarà il tempo necessario per esaminare e 

studiare la legge delle strade provinciali obbliga-
torie, e quindi mettere in discussione anche quella, 
la questo modo mi pare che si provvederebbe ad 
un saggio ordinamento dei nostri lavori, pur conti-
nuando la discussione della, legge elettorale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di agricoltura e commercio. 

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio. Àncha 
io ho sollecitato l'inscrizione all'ordine del giorno 
della legge sui magazzini generali, e l'onorevole Ple-
bano sa che se non venne in discussione non è dipeso 
da me. Siccome la legge, oltre al mio Ministero, 
riguarda anco quello delle finanze, gli ho già detto 
quali erano le ragioni per le quali si era chiesta una 
dilazione di qualche giorno. 

Il ministro delle finanze ha bisogno di qualche 
tempo per vedere se là proposte della Giunta parla-
mentare possano, o no, venire accettate. Perciò penso 
che l'aspettare quattro o cinque giorni non sarebbe 
nulla di male. Del resto siamo d'accordo nel rico-
noscere che quella legge è importantissima, e che 
dovrà figurare quanto prima all'ordine del giorno. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Za-
nardelli. 

LARDELLI. Parlo anche in nome di alcuni dei 
miei amici della Commissione. Per noi il sentimento 
che prevale è questo : che tutte le tenerezze che si 
dimostrarono nella Camera per la rapida discussione 
della legge elettorale mi sembrano oramai, da tutte 
le proposte che sento fare, delie tenerezze affatto 
platoniche. (Movimenti) Insomma se apparve che si 
volesse lo scopo, è certo che appare ora non si vo-
gliano i mezzi ! (Inierrtmonì diverse) 

PRESIDENTI?. Prego di far silenzio. 
Zilft'AEBElLi. Ora chet iamo finalmente giunti a 

questa discussione, che cosa si comincia proporre ? 
D'intercalare alla discussione della legge eletto-
rale... (No! no ! — Rumori) Risponderò poi a questi 
che dicono no. D 5 intercalare (e mantengo per un 
momento la parola), d'intercalare la discussione 
della legge elettorale con un'infinità di progetti che 
sento pullulare da ogni parto. Ho perfino udito as-
serire che questa legge qualunque di opere idrau-
liche ha, se non maggiore, per lo meno altrettanta 
importanza che la legge elettorale, in quanta ar-
monia con ciò che si è sostenuto fin qui nella Ca-
mera io lascio alla Camera stessa giudicarlo ! 

Si è detto : proponiamo dalle seduta mattutine e 
con ciò non intercaliamo nulla. Ma io richiamo alla 
memoria della Camera e domando se queste sedute 
mattutine non producono immancabilmente l'effetto 
di rendere distratto tanto le sedute mattutine coma 
le sedute vespertine. Una discussione tanto seria 
come quella delia legge elettorale io credo che noa 
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si possa intraprendere in tale condizione di cose. 
Aggiungo che, giusta la nota che me ne renne favo-
rita dalla Presidenza, sono iscritti nella sola discus-
sione generale di questo disegno di legge oltre 
CINQUANTA deputati... 

PRESIDBNTB. Cinquantacinque ! 
ZAIVARDBLLI... e che abbiamo cento e più articoli, 

ad ognuno dei quali si connettono questioni gra-
vissime, le quali rinnoveranno una specie di discus-
sione generale. 

Domando ora ai signóri deputati se, volendo 
frammettere la discussione di quella infinità di 
leggi, di cui udii parlare, possiamo effettivamente 
sperare di condurre a termine seriamente la discus-
sione di questo disegno di legge? (Bravo!) 

Io quindi, almeno per ora, e fino a che non sia 
inoltrata un po'la discussione generale, su tutte 
queste proposte mi permetto di proporre l'ordine 
del giorno puro e semplice. (Benissimo! Bravo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Grimaldi ha facoltà di 
parlare. 

GRIMALDI. Io ho chiesto di parlare, quasi per fatto 
personale, affine di rispondere all'onorevole Pio-
tano, il quale disse che voleva avere il tempo per 
istudiare questo disegno di legge. Ora, la mia reia-
sione fu distribuita da due mesi, di guisa che giova 
supporre che sia già stata studiata: se non lo fu 
finora, dubito molto che lo sia in avvenire. 

Quanto all'urgenza della legge, a me pare eviden-
tissima, per la semplice riflessione che nel bilancio 
dei lavori pubblici non vi sono più fondi per mol-
tissime delle provincie d'Italia, e per moltissime 
delle opere idrauliche. Non parlo tanto delie opere 
stradali, quanto delle opere idrauliche per il Po, 
pel Ticino, e per tutti gli altri nostri fiumi. Eb-
bene, per queste opere non vi è più un centesimo a 
disposizione del Ministero dei lavori pubblici. L'o-
iiorevole ministro lo potrà confermare con maggiore 
autorità ed efficacia di me. Questa èia vera ragione 
dell'urgenza. 

Riconosco pienamente coll'onorevole Zanardelli 
tutta l'importanza ed urgenza della riforma elet-
torale, epperciò non mi acconcierei a nessuna pro-
posta, la quale volesse mettere questa in uno stato 
di inferiore discussione a quella; la nostra proposta 
era unicamente di fare delle sedute mattutine, at-
tesa questa ragione speciale di urgenza, ed unica-
mente per questo disegno di legge, il quale deve 
richiamare tutta l'attenzione della Camera. (Bene !) 

Molte voci. Ai voti ! ai voti! 
PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di par-

lare. 
ERCOLE, Rinunziò a parlare dopo le dichiarazioni 

dell'onorevole Grimaldi, e prego la Camera di adot-
tare la proposta dell'onorevole Elia, e di altri, cioè 
di tenere seduta mattutina, eccettuati i giorni in 
cai vi sono gli uffici, per portare a termine i disegni 
di legge che sono all'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

COLAIANNI. Io aveva chiesto facoltà di parlare per 
fatto personale. 

PRESIDENTE. E gliela riservo. Ora ha facoltà di 
parlare l'onorevole ministro. 

BACCARIN1, ministro dei lavori pubblici. Ho già 
esposto parecchie volte nella Camera le necessità 
amministrative che raccomandano la discussione 
più pronta che sia possibile sulle opere idrauliche 
e stradali straordinarie. E le necessità amministra-
tive non sono tanto quelle che riguardano l'inco-
minciamento di opere nuove, per le quali io sono 
concorde coll'onorevole mio amico Zanardelli che 
si potrebbe aspettare qualche tempo ; ma le neces-
sità amministrative relativamente alle opere che 
sono in corso per effetto di diverse leggi, special-
mente per effetto della legge del 1875 sulle opere 
di viabilità, fanno sì che io non possa non racco-
mandare che, senza porre alcun impedimento alla 
discussione della riforma elettorale, senza interca-
lare questa discussione con altre nelle sedute po-
meridiane, si destini, giorno prima o giorno dopo, 
alla discussione d'altre proposte di legge, se è pos-
sibile, una qualche seduta mattutina. Ho sentito 
accennare al bisogno di qualche tempo per esami-
nare il disegno di legge di cui si è ora parlato ; ma 
mi permetto di fare osservare alla Camera che da 
oltre un mese questa proposta di legge si trova al-
l'ordine del giorno. 

Se ben ricordo, si è stabilito di discuterla dopo 
il disegno di legge relativo alla città di Napoli, 
quando questa proposta fosse stata votata abba-
stanza in tempo da lasciare un intervallo fra questa 
votazione ed il cominciamento della discussione 
della legge elettorale. Così stando le cose, non do-
mando per conto mio la fissazione di un giorno 
qualunque, nè credo che vi sia pericolo in mora, 
quando il ritardo non sia che di 4 o 5 giorni; 
ma credo che pericolo vi sarebbe se il ritardo 
dovesse essere di un mese, ad esempio. Fortu-
natamente in questo disegno di legge si trovano 
d'accordo Ministero e Commissione ; per la qual 
cosa credo che non sarà il caso di una lunghissima 
discussione. Credo che la discussione potrà occu-
pare qualche seduta, lo dico francamente, in ragione 
delle domande d'aggiunte che potranno venire; ma 
difficilmente sarà lunga la discussione in merito. 
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Prego perciò l'onorevole mio amico ZanardeHi di 
non insistere nella proposta di differimento indefi-
nito e di contentarsi che si tenga qualche seduta 
mattutina, cominciando quando la Camera lo cre-
derà opportuno. 

PRESIDENTE. Abbiamo diverse proposte. Una è 
dell'onorevole Elia... 

Una voce. La ritira. 

PRESIDENTE. Non ritira nulla; figurarsi, dopo 
avere insistito tanto ! (Ilarità) 

Una è dell'onorevole Elia il quale propone che, 
da domattina in poi si tengano delle sedute mat-
tutine. 

Un'altra è dell'onorevole Colai anni, conforme la 
quale queste sedute s'incomincierabbero domenica 
(No! no!) e si terrebbero poi successivamente tutte 
le mattine. Un'altra è dell'onorevole Romanin-Iaeur, 
a cui si è associato l'onorevole Cavalletto ed altri, 
conforme la quale s'incomincierebbero da lunedì le 
sedute mattutine, proseguendosi a giorni alternati. 
{8ì! sì!) 

Debbo però far notare alla Camera ed a quelli 
che vorrebbero, che incominciando le sedute mat-
tutine si continuassero nei giorni successivi, che il 
servizio della Camera non è preparato per funzio-
nare lungamente con questo lavoro straordinario ; 
noi non abbiamo un personale nè di stenografia, nè 
di revisione, nè di segreteria che possa cominciare 
la mattina alle ore 10 a lavorare, e finire alle 7 della 
sera. Quindi è necessario che le sedute mattutine 
siano tenute nei giorni alternati di lunedì, mercoledì 
e venerdì, poiché anche nei giorni di martedì, gio-
vedì e sabato devono esservi gli uffici per tutte quelle 
proposte di legge da esaminarsi, le quali sono già 
presentate o possano essere presentate. 

Questo è ciò che dovevo far considerare a coloro 
i quali presentarono la proposta che si tenessero 
tutti i giorni sedute antimeridiane. All'onorevole 
Zanardelli, il quale ha presentato l'ordine del giorno 
puro e semplice, io domando se lo ritira o se Io 
mantiene. 

ZANARDELLI. Non lo mantengo in seguito alle os-
servazioni che vennero fatte dall'onorevole Grimaldi 
e dall'onorevole ministro dei lavóri pubblici, il quale 
disse che il disegno di legge di cui ha parlato, ha un 
carattere di assoluta urgenza. Ib non ho nessun ar-
gomento per contestare questa urgenza ; quindi mi 
arrendo volentieri. Ma, per le ragioni che ho detto 
prima, e che non ripeterò, io spero che la Camera 
non vorrà estendere questa stessa regola ad altre 
leggi (poiché ho udito parlare di altre molte), im-
perocché quelle osservazioni che l'onorevole presi-
dente faceva riguardo al lavoro materiale di coloro 

che devono stampare, valgono^ secondo me, a for~ 
tiori per il lavoro intellettuale che devono compiere 
i deputati. 

Ciascuno ricorderà che negli anni indietro le dop« 
die sedute non erano che un motus in fine velocior 
degli ultimi giorni della Sessione ; ora il volerne fare 
la regola ordinaria, secondo me, sarebbe contrario 
a tutte le norme di una buona discussione; perciò 
io acconsento, anche a nome dei miei colleghi della 
Commissione, a quell'ultima proposta che si faceva, 
cioè che si incominci lunedì a discutere questo di« 
sagno di legge, mentre intanto la discussione della 

gge elettorale potrà progredire. 

PRESIDENTE. L'onorevole Colaianni h& facoltà di 
parlare per fatto personale. (Oh! oh!) 

COLAIANNI. L'onorevole Zanardelli ha creduto in-
travedere nelle mie parole qualche cosa che non 
ebbi intenzione di dire. Egli ha creduto che par-
lando di questo disegno di legge io abbia affermato 
essere interessante anche più della legge elettorale. 
Per me, non intendevo dir questo. Io, quando sì 
tratta di certi disegni di legge, prescindo dalla 
questione politica. Io intendevo dire che questo è 
un disegno di legge interessantissimo, poiché ora 
si dovrebbero sospendere molti lavori già incomin-
ciati, e non si potrebbe mettere mano ad altri la-
vori urgentissimi attesi da moltissimi anni dal 
paese. 

PRESIDENTE. Onorevole Colaianni, mantiene la 
sua proposta o la ritira ? 

Voci. La ritira ! 

COLAIANNI. Mi associo alla proposta dell'onorevole 
Ercole : che incomincino le sedute lunedì mattina. 

PRESIDENTE. Onorevole Elia, mantiene la sua pro-
posta? 

ELIA. Io mi arrendo, e mi associo alla proposta 
dell'onorevole Ercole. 

PRESIDENTE. Onorevole Parenzo, mantiene o ri-
tira la sua proposta ? 

PARENZO. Mi associo alla proposta dell'onorevole 
Zanardelli. 

PRESIDEME. Dunque pongo ai voti la proposta 
ohe, da lunedì in poi, a giorni alternati, si incomin-
cino le sedute mattutine per finire la discussione 
del disegno di legge per una inchiesta sulle biblio-
teche e i musei... (No! no! — Rumori) 

Scusino : è una legge incominciata. Vogliono che 
non si finisca più? Bisogna pure che sia risolta quella 
questione. (Sì! sì!) Indi, per discutere la legge 
per opere stradali ed idrauliche. Chi approva que* 
sta proposta è pregato di alzarsi» 

(È approvata.) 
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ANNUNZIO DI DIE INTERROGAZIONI Al MINISTRO DEI LA-
I/OBI PUBBLICI : DNA DEL DEPUTATO DI LBNNA, L'ALTRA 
DEL DEPUTATO COMPANS. 

PRESIDENTE. Ora, essendo presente l' onorevole 
ministro dei lavori pubblici, leggo una domanda di 
interrogazione a lui rivolta: 

« i l sottoscritto desidera interrogare il ministro 
dei lavori pubblici sugli intendimenti del Governo 
circa l'allacciamento della nostra rete ferroviaria 
colla rete francese. 

a Di Lenna. » 
Un'al tra è dell'onorevole Compans : 
« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 

ministro dei lavori pubblici suli'al!acciamento della 
rete ferroviaria italiana colla rete francese, e in-
torno alla presentazione del progetto degli studi 
per la linea di accesso al Montebianco. 

« Compans. » 
L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà 

di dichiarare se e quando intenda rispondere a que-
s te interrogazioni. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dopo la discus-
sione che è intervenuta testé sull'ordine dei la-
vori della Camera, a meno che gli onorevoli in-
terroganti non credano (quello che non credo io) 
che vi sia urgenza di discutere una questione la 
quale, per me, non può rimanere che in termini 
generali,, io pregherei di aspettare di svolgere que-
ste interpellanze, se non dopo finita la legge elet-
torale, almeno quando essa sia alquanto inoltrata, 
o a discussione generale finita; salvo poi a stabilire 
il giorno. 

Voci. Al bilancio ! 
Altre voci. No, dopo la legge elettorale 1 (Bit-

mori) 
PRESIDENTE. Onorevole Di Lenna, come ha udito, 

il ministro dei lavori pubblici proporrebbe di aspet-
ta re a stabilire il giorno per queste interpellanze. 

DI LENIVA. Non si potrebbe fare questa inter-
pellanza dopo ultimata la legge sulle opere pub-
bliche? 

Voci. No ! no 1 
PRESIDENTE. Ma allora si mettono troppe cose. 
Voci. No ! no ! (Eumori) 
DI LENNA. Accetto la proposta dell'onorevole mi-

nistro. 
PRESIDENTE. Onorevole Compans, accetta la pro-

posta del ministro ? 
COMPANS. Acconsento pienamente. 

ANNUNCIO Di Wh INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO LIOV 
PAOLO AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole presi-
dente del Consiglio, lo prego di voler dare comu-
nicazione ai suoi colleghi di queste interrogazioni. 

Una dell'onorevole Lioy Paolo, rivolta al mini-
stro dell'istruzione pubblica. Essa è in questi ter-
mini: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il signor 
ministro dell'istruzione pubblica, sul decreto con 
cui venne mutata l'epoca delle vacanze autunnali 
nelle scuole secondarie del regno. » 

Prego pure l'onorevole presidente del Consiglio 
di volere ricordare all'onorevole ministro delie fi-
nanze che si deve fissare il giorno per lo svolgimento 
di due interrogazioni, una dell'onorevole Plebano, 
ed una dell'onorevole Santacroce. 

Finalmente di ricordare pure all 'onorevole mini« 
stro dell'istruzione pubblica che si deve fissare il 
giorno per lo svolgimento d 'una interrogazione del-
l 'onorevole Cavalletto. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi farò premura di 
fare queste comunicazioni. 

\ • 

MOZIONE DEL DEPUTATO GIOVACELI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di 
parlare. 

GIOVAGNOLI. Una voce dolorosa è s tata fat ta cir-
colare, cioè ohe il generale Garibaldi si trovi un 
poco aggravato di salute. Ora io pregherei la Pre-
sidenza della Camera di farsi interprete presso il 
generale dei sentimenti d'affetto che tut t i nutriamo 
per la sua persona; ed, in ogni caso, pregherei il 
Governo, ove avesse delle notizie in proposito, di vo-
lercele comunicare, oppure di dare pubblicità ai te-
legrammi che gli fossero pervenuti. 

Voci„ Non è vero ! 
PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 

ha facoltà di parlare. 
PRESIDENTE DIL CONSIGLIO. Per le notizie pervenute 

al Governo, ho ìa soddisfazione di annunciare che 
non solo quelle voci messe fuori da giornali non 
sono vere, ma che il generale Garibaldi sì troTO go-
dere una salute piuttosto buona. 

PRESIDENTE. Come vede, onorevole Giovagnoli, 
non occorre che la Presidenza abbia a domandare 
delle notizie. 

I La seduta è levata alle 6 40. 
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<s* Ordine del giorno per la tornata di sabato. 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Seguito della discussione del disegno di legge: 
Riforma della legge elettorale politica ; 

2° Svolgimento di una domanda del deputato 
Luzzatti al ministro delle finanze ; e di interroga-
zioni del deputato Sorrentino ai ministri delle fi-
nanze e di agricoltura e commercio. 

Discussione dei disegni di legge : 
3° Spesa straordinaria per opere stradali ed 

idrauliche; 
4° Svolgimento di una interpellanza del deputato 

Mussi ai ministri di agricoltura e commercio o delle 
finanze ; 

5° Convalidazione di un decreto di prelevamento 
dì somme dal fondo delle spese impreviste pel 
1880 ; 

6° Aggregazione del comune dì Scemi al manda-
mento di Casalbordino ; 

7° Permuta di terreni col comune di Savona ; 
8° Autorizzazione alla Società della ferrovia 

Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino ; 
9° Resoconti amministrativi degli esercizi degli 

anni 1875-76-77-78; 
10. Stabilimento definitivo della sede di pretura 

nel comune di Asso. 

Prof. Avv. Luigi Ratini 
Capo dell'ufficio di revisione* 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




