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CXLII. 

'ORNATA DI VENERDÌ MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI, 

SOMMÀRIO. Seguita la discussione sulla riforma della legge elettorale — Discorsi dei deputati Fortu-
natoMaurigi, Di Budini. = Il deputato Sella presenta la reiasione sul disegno di legge relativo alle 
spese- per il congresso geologico da tenersi in Bologna nel 1881. =3 II deputato Savini interroga il pre-
sidente dd Consiglio intorno a disordini avvenuti in Alessandria di Egitto con danno di cittadini ita-

. lianì — Risposta del presidente del Consiglio. 

La seduta comincia alle 2 IO pomeridiane. 
II segretario Del Giudice legge il processo verbale 

delia tornata precedente che è approvato. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia: l'onorevole Grossi, di giorni 15; per motivi 
di saluta: l'onorevole Fazio Luigi, di giorni 5. 

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'in-
tenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 
SULLA 11ÌF0RHIA B E L L I LEGGE ELETTORALE POLITICA, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
delia discussione del disegno di legge sulla riforma 
della legge elettorale politica. (Molti deputati con-
versano nell'emiciclo) 

Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro 
posti e di far silenzio. Abbiamo lungo cammino da 
percorrere e bisogna profittare del tempo. 

MAZZARELLA. Per conto mio tralascerò anche le 
interruzioni. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Incominciatasi la discussione ieri 
sulla riforma elettorale, parlarono gli onorevoli Co-
dronchi e Lacava; oggi viene la volta del terzo 
iscritto, l'onorevole Fortunato, che ha facoltà di 
parlare. m 

FORTUNATO. Fo mio, 0 signori, l'augurio, che ieri 
fece a sè stesso l'onorevole Lacava ; mi auguro an* 
ch'io, che la Camera voglia compiere senza indugio 
la riforma della legge elettorale politica, emendan-
dola però nei due punti fondamentali del progetto 
del Ministero e delia maggioranza della Commis-
sione ; credo anch'io che sia debito oramai della 
Camera uscire al più presto da ogni incertezza, 
dopo due anni dacché il disegno di legge fu depo-
sitato la prima volta al banco della Presidenza. Più 
che chiesta infatti da coloro, che furono sinora e-
sclusi dalle urne elettorali, questa riforma è parsa 
necessaria e doverosa allo stesso Parlamento, che 
pure ha origine da una legge quasi ultima in Eu-
ropa per esclusive limitazioni dei maggiore dei di-
ritti garantiti dallo Statuto, il voto politico. Un 
sentimento intimo e profondo ha fatto e fa accorti 
noi stessi, che è pur giunta l'ora finalmente di ri-
far noi pei primi, rifacendo la nostra base eletto-
rale : ci ha fatto, e ci fa accorti, che oggi è tempo, 
non appena ci è concesso di alleggerire, per via del-
l'abolizione del macinato e del corso forzoso, la 
gran soma dei sacrifizi imposta al paese da inelut-
tabile necessità di cose, oggi è tempo di chiamare 
all'effettiva partecipazione del Governo tutti, 0 gran 
parte di coloro, dal cui assenso ebbe causa il no» 
stro diritto plebiscitario. Desiderata perciò e quasi 
dico invocata da tutti i partiti, perchè tutt i inco-
coglie un malessere come chi, dopo arduo cammino, 
si provi ad incerto riposo, unanime è l'assenso no-
stro su l'urgenza della riforma, comune il desiderio 
per la sua pronta e pratica sanzione. L'accordo 
vien meno soltanto nella definizione dei limiti e 
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nella introduzione delle sue modalità, perchè vi è 
chi consente col progetto, chi ne dissente per un 
verso o per l'altro. Or fra coloro, che non consen-
tono col progetto e nei limiti e per le modalità, 
sono io ; ed io, che oggi sorgo a parlarvi pur senza 
la pretesa di fare, come suol dirsi, un gran di-
scorso, io invoco fiducioso la vostra benevolenza. 

I due punti fondamentali dei progetto di legge 
sono l'allargamento del voto e lo scrutinio di lista. 
Il primo sì arresta, per la capacità, alla quarta ele-
mentare ed alla scuola reggimentale, e, pel censo, 
a tutti coloro, che paghino lire 20 d'imposta di-
retta. Il secondo poi è ristretto a vari gruppi di 
collegi, 135 in tutto, con vario diritto all'eleggibi-
lità di non meno di due e non più di cinque de-
putati. Questo, nella sua più laconica espressione, 
è il significato del progetto per la riforma della 
legge elettorale politica vigente del 17 dicembre 
1860: questi i due punti, che daranno luogo alla 
discussione generale, e che motiveranno le vota-
zioni successive nella discussione degli articoli. 

Fautore del suffragio universale illimitato, l'al-
largamento del voto, secondo il progetto, mi pare 
per ogni verso odioso ed ingiusto. Odioso, perchè 
fa al censo quella stessa disuguaglianza di tratta-
mento, che la legga vigente fa alla capacità ; ingiu-
sto poi non solo perchè, come ha bene osservato 
ieri l'onorevole Codronchi, un privilegio è creato 
all'elemento urbano di fronte all'elemento ru-
rale nella stessa provincia, nella stessa regione, 
nelle meglio fornite di scuole popolari, ma perchè 
una ben dura condizione è creata al mezzogiorno 
di fronte al settentrione, essendo ivi pochissimi i 
comuni, forniti di quarta elementare. Sono fautore 
del suffragio universale illimitato, non perchè lo 
creda un dono da parte nostra o un diritto da parte 
altrui ; ma perchè, nella presente condizione dì cose 
del nostro paese, mi pare l'unica base, utile e si-
cura, del nostro sistema elettorale. Utile, perchè la 
rappresentanza degli interessi collettivi non può 
tradursi oramai, a parer mio, in coefficienti politici, 
se non sul fondamento sociale dei numero, fonda-
mento di ceti naturali e di legittime influenze, af-
finchè s'abbia davvero forza di rettitudine nel Go-
verno e coscienza di doveri nei governati. Sicura 
poi e punto pericolosa, perchè non credo darà il 
paese in balìa delle correnti estreme, non costituirà 
una minaccia sia per l'intervento dei clericali sia 
per l'ingrossare dei repubblicani u non turberà 
punto l'equilibrio (e qui eon d'accordo colì'onore-
Yoie Paolo'Lioy, positivista ss altri mai)... 

L10Y. Chiedo di parlare. 
FORTUNATO... non turberà l'equilibrio della dina-

mica sociale. E quando il suffragio universale illi-

mitato non dovesse qui per caso raccogliere la mag-
gioranza dei voti, io non potrei contentarmi, a MG' 
di concessione momentanea, che di quell'unica di-
sposizione, meno empirica e meno arbitraria delle 
altre, che mi affidasse realmente del massimo al-
largamento possibile, quella cioè che escludesse 
dalle urna i soli illetterati. Ciò facendo all'ultima 
ora, io non verrei già ad affermare, che l'alfabeto 
sia un criterio di capacità, perchè davvero non 
credo ai criteri delle capacità elettorali, tanto meno 
a quello che si limita all'alfabeto. Mi appagherei 
pei momento di questa disposizione, perchè essa 
mi rassicura del principio, e dell'attuazione sua nel-
l'avvenire meno lontano ; perchè fra tutte le inevi-
tabili disparità provenienti dall'adozione di ogni 
altro principio, che non sia quello del suffragio uni-
versale, questa almeno subisce le naturali, non san-
cisce a caso ed a capriccio le occasionali ; perchè 
infine è mezzo vivo e sprone facile a tutti gli esclusi 
per mettersi in grado di adempiere ad un obbligo 
fatto loro dalle nostre ìegg?s quello cioè del saper 
leggere e scrivere. 

Del resto, la firma che assieme sd altri otto de-
putati d'ogni parte della Camera ho avuto l'onora 
di mettere all'ordine dei giorno del mio amico 
Sidney Sennino, mi dispensa ¿all'imprendere, per 
parte mia, la difesa del suffragio universale illimi-
tato, che sarà validamente sostenuta da lui; e, 
d'altra parte, venuta meno la votazione pel suffragio 
universale illimitato, più d'un nostro collega farà 
qui e sosterrà la sostituzione di tutti coloro che 
san leggere e scrivere alle varie categorie di capa-
cità e di equipollenti sancite dal progetto, che sono 
la più strana ed astrusa creazione che si possa mai 
immaginare. A me dunque è permesso di limitare il 
mio dire soltanto al secondo punto fondamentale 
del progetto, cioè silo scrutinio di lista, del quale 
sono avversario aperto e convinto, avversario ad 
ogni costo appunto perchè fautore del suffragio uni-
versale diretto, essendo esso & parer mio la più 
manifesta, la più odiosa, la più ingiusta, la più pe-
ricolosa confisca del voto popolare. Per questo verso 
mi auguro, che la Camera vorrà risostituire al col-
legio plurale, com'è proposto nel disegno di legge, 
il collegio uninominale, com'è ora in Italia. Par-
lando contro lo scrutinio di lista, so di non difen-
dere una causa molto popolare. Se il Manno fosse 
vivo, e dovesse ristampare quell'aureo suo libretto 
della Fortuna delle Parolecerto non mancherebbe 
di accogliere, fra le altre, questa delio scrutinio di 
lista : fortunata parola, udita con favore e plauso 
universali, poco discussa e, dalla moltitudini non 
solo, poco compresa, fatta segnacolo come per in-
canto del credo progressista» Non igaoro ohe co-
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munements si dice, essere lo scrutinio di lista con-
trariato sia dalla Destra per motivo di partito, 
essendo essa minoranza, sia da coloro che non sono 
ascritti alla Destra per ragione personale; essere 
cioè combattuto da tutti coloro, che più hanno da 
temere dei suoi effetti nel caso in cui avesse effi-
cacia di legge, dagli ignoti e dalie mediocrità a 
preferenza, suoi nemici mortali prò qris et focis, 
da'Cameadi, punto disposti al suicidio, alla ri-
nunzia del « diritto feudale ». Ma pur non curando 
il volgo, io non posso nascondere, che a com-
battere lo scrutinio di lista occorrerebbe maggiore 
autorità ch'io non abbia. Mi conforta però il pen-
siero, che in una questione così grave scompare 
l'individuo e resta l'idea. E voi, o signori, non date 
ascolto che alle ragioni che son qui per addurre, ra-
gioni tratte unicamente dalla realità delle cose. 

Ed è veramente alla sola stregua della realità 
che noi dobbiamo informare il nostro criterio su 
questo proposito. Una discussione astratta non pro-
serebbe nulla nel caso nostro, ed io ammetto pel 
primo, che in pura teoria lo scrutinio di lista ha, 
forse, maggiori seduzioni del collegio uninominale. 
La sua dottrina infatti è mirabilmente esposta dal-
l'onorevole Zanardelìi, nella cui relazione non so 
se deb basi ammirare più l'acume del pensiero o lo 
splendore della forma : è difficile, a parer mio, ag-
giungere altro in difesa dello scrutinio di lista. Ed 
è egregiamente dottrinale, quantunque molto più 
pratico nell'aspetto, quanto ieri ha detto in sua di-
fesa l'onorevole Lacava. Ed io, succedendo a lui in 
questa discussione generale, devo limitare tutto il 
mio dire nel rispondere, punto per punto, alle sue 
argomentazioni, per non divagare in un campo me-
ramente accademico. Non è possibile trarre altri-, 
menti conclusione di sorta da una discussione ge-
nerale. Lo stesso ministro dell'interno, presentando 
il 17 marzo 1879 la prima volta il progetto di 
legge, dichiarava, che non trattandosi d'una di quelle 
questioni, sulle quali si è fatta col tempo una lunga 
e larga esperienza, è priva di ogni concordia d'idee 
e di fatti. A chi davvero volesse affermare, che lo 
scrutinio di lista giovi alla causa dei partiti liberali, 
la storia gli direbbe, che le tre Assemblee più con-
servatrici che abbia avuto la Francia da trent'anni 
in qua, la costituente del 1848, la legislativa del 
1849, e la nazionale del 1871, furono elette a scru-
tinio di lista ; gli direbbe che la Franeia corse gran 
rischio, di riavere la dinastia borbonica con una 
Camera eletta a scrutinio dì lista, in cui non era 
rappresentata che la grande proprietà fondiaria. E 
chi volesse invece attenersi alle presenti legislazioni 
d'Europa, vedrebbe cke solo il Belgio l'ha adottato 
in tut ta la sua pienezza, perchè davvero, onorevole 

Lacava, non può citarsi ad esempio nè la Svizzera, 
il cui ordinamento del Consiglio Nazionale è tanto 
diverso dal nostro, nè l'Inghilterra e la Spagna, in 
cui 1 collegi plurali, storicamente parlando, rap-
presentano l'eccezione e non la regola ; vedrebbe 
che il Belgio, il quale l'ha adottato ne'Ma sua pie-
nezza, è ultimo in Europa per angustia di diritto 
elettorale, primo fra tutt i per rigori d'incompa-
tibilità d'uffici. 

Facendoci dunque difetto e la storia e l'espe-
rienza, è uopo ridurre la questione nel campo pra-
tico, in quello delle presunzioni : indurre cioè dalle 
condizioni del nostro paese i possibili danni od i 
possibili vantaggi dell'adozione dello scrutinio di 
lista nel nostro diritto pubblico. 

Non bisogna dimenticare, o signori, il momento 
in cui surse in campo l ' idea e la parola dello scru-
tinio di lista. Mi si permetta di esser franco. Non 
appena la Sinistra, andata al potere, cominciò a 
scindersi, nei circoli parlamentari e nei circoli po-
litici si levò una voce, sommessa dapprima, poi 
chiara e distinta, che fece il collegio uninominale 
responsabile di tutto il danno. A più d'un nostro 
collega piacque infatti formulare nettamente l'ac-
cusa. L'onorevole Lovito fu primo a sostenere, che 
la Camera ha perduto di autorità e di forza, solo 
perchè l'ambiente del collegio uninominale è troppo 
angusto, troppo favorevole alle mediocrità. E l'o-
norevole Lacava ha scritto recentemente nel suo 
libro sulla "Riforma Elettorale, il quale sarà sempre 
utilmente consultato, che l'interesse politico è an-
dato man mano scemando in quest'Aula, che il li-
vello parlamentare è andato man mano abbassan-
dosi, che la Camera stessa è in continua decadenza, 
solo perchè il collegio uninominale è finito per es-
sere agevole agli uomini senza fede e senza coltura. 
E l'onorevole ministro dell'interno, nel ripresentare 
il disegno dì legge, affermava occorresse, quanto e 
forse più dell'allargamento del suffragio, migliorare 
il carattere politico dei corpo elettorale mercè l'a-
bolizione del collegio uninominale, togliendo via 
l'ingerenza governativa ed impedendo il progredire 
della corruzione locale. Insomma, la conclusione 
de' primi dubbi sull'efficacia della nostra Camera 
fu, che per rialzare la coscienza degli elettori e la di-
gnità degli eletti, bisognasse adottare, nella riforma 
delia nostra legge elettorale, lo scrutinio di lista. 
Anche ieri l'onorevole Lacava, nella sua generosa 
invettiva contro lo stato presente dei partiti parla-
mentari, ha sostenuto che noi non avremo mai una 
Camera migliore, finche non sarà abolito quel guscio 
di noce che è il collegio uninominale ; ha detto ed 
ha concluso, che non voterà allargamento di sorta 
senza lo scrutinio di lista. 
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Questa fu la prima corrente che determinò in 
mezzo a noi l'idea e la parola dello scrutinio di li-
ste., ed io mi guardo bene dal negarne la schiettezza 
e la nobiltà. Mi basta al proposito ricordare, che 
favorevoli ad esso si sono già dichiarati, dinnanzi 
8gli elettori, l'onorevole Taiani, di Sinistra, ad 
Amalfi, l'onorevole Bàsteris, di Destra, a Ceva ; mi 
basta sapere, che da questi banchi del Centro si le-
verà a sua difesa l'onorevole Domenico Berti ; mi 
basta infine richiamarmi alla stessa relazione del-
l ' onorevole Zanardel l i , specialmente al capitolo 
quarantaduesimo, ov'è detto che lo scrutinio di li-
sta, trasformando i rapporti degli eletti con gli 
elettori da personali in politici, migliora il livello 
delia scelta e il criterio della rappresentanza. Ma 
non v'ha dubbiò, che altre cause accessorie pos-
sono aver reso accetto io scrutinio di lista. Via, 
siamo sinceri ! Per tutt i coloro, pei quali ogni al-
largamento è l'ignoto, che temono Dio sa che 
cosa dall'intervento di nuovi elettori, lo scrutinio 
di lista può essere, secondo la frase favorita del-
l'onorevole Lacava, un correttivo. E poi, lo scru-
tinio di lista, così all'ingrosso, può sedurre il depu-
tato, cui può sembrare di grande vantaggio perso-
nale, in quanto lo emancipa da cento padroni per 
un solo, il partito ; in quanto lo libera dalle mille 
pazienti noie, di cui quali fa parola l'onorevole Za-
nardelli, dallo scrivere cioè in media una diecina di 
lettere al giorno, dallo scendere e salire le scale dei 
Ministeri. (Mormorio) E poi ancora, le generazioni 
crescono, le liste elettorali si rinnovano, nessun 
uomo è necessario a questo mondo : in questi casi, 
lo scrutinio di lista può offrire la possibilità di una 
mutua assicurazione fra i deputati presenti di un 
collegio plurale futuro, l'inamovibilità per l'avvenire. 
Nè io condanno questi fini assolutamente personali. 
A loro giustificazione è il fatto, che lo scrutinio di 
lista disciplinando meglio il partito, viene per mezzo 
del partito a garantir meglio l'individuo. 

Ma lasciando da parte ogni considerazione secon-
daria, fu poi giusta davvero quella prima corrente, 
che determinò in mezzo a noi l'adozione dello scru-
tinio di lista ? Fu giusta la condanna del collegio 
uninominale fatta dall'onorevole Lovito, la dura 
sentenza emessa ieri nella Camera dall'onorevole 
Lacava? 

A me non pare, o signori. Non pare veramente 
che la Camera, e, più ancora, il collegio uninomi-
nale, meritino addirittura la gogna. Certo, un grande 
mutamento è qui avvenuto dal 1860 ad oggi; ma 
esso è l'effetto di logica e naturale evoluzione, di 
cui è presto detto il significato. Nel primo periodo 
di un Governo libero, l'influenza della rivoluzione è 
assoluta; la rivoluzione crea i ministri e i deputati, 

e non si attiene che ai patrioti, ai più nobili, ai più 
insigni fra loro. Perciò tutti i primi Parlamenti, co-
munque eletti, restano i migliori e lasciano bellis-
simo ricordo di sè nella storia ; e all'onorevole La-
cava, il quale ha rammentato ieri l'Assemblea na-
poletana del 1848 eletta a scrutinio di lista, il cui 
ricordo può aver determinato nelle provinole napo-
letane una tradizione favorevole alio scrutinio di 
lista, gli si può opporre il primo Parlamento ita-
liano del 1861, eletto a collegi uninominali; gli si 
può opporre un dubbio non infondato sull'efficacia 
di quella nostra Assemblea napoletana, la quale, 
fra le insidie tenaci della Corte e l'incertezza febbrile 
del paese, sciupò tempo e autorità nel decidere se 
dovesse considerarsi costituente o costituita, mentre 
sui Mincio si decidevano le sorti supreme d'Italia: 
me ne appello ad un illustre avanzo di quella no-
stra Assemblea, all'onorevole Spaventa. Tutti i primi 
Parlamenti, comunque eletti, restano dunque i mi-
gliori (Mormorio) ; perchè non appena cessa quel 
primo periodo, subentrano e s'impongono le esi-
genze della vita del paese, l'interesse materiale re-
clama i suoi diritti, tutte le classi vogliono essere 
rappresentate, la pubblica opinione muta indirizzo, 
la realità stessa, insomma, piglia ii sopravvento; e 
non è esatto, onorando Fabrizi, che la realità sia 
prosaica, poiché ha in sè la poesia altissima dei vero. 
Tutto ciò modifica i Parlamenti ; ciò ha modificato 
il Parlamento nostro dal 1860 in poi. Di contro alla 
Destra, che ebbe la sorte non immeritata di essere 
al potere nel momento della unificazione, surse la 
Sinistra, che rappresentò due correnti opposte, ma 
possibili nella sua essenza di partito di opposi-
zione : quelli fra gli elementi della rivoluzione, cui 
pareva tardigrada la Destra nell' attuazione del 
programma politico, è gli elementi conservatori, 
turbati in così profondo spostamento d'interessi; 
quei conservatori, che ora pare accennino a De-
stra. Ora nella guerra gloriosa, che Sinistra e De-
stra hanno combattuto per sedici anni, la Sinistra 
guadagnò terreno, naturalmente,"in quattro Legis-
lature successive; fu maggioranza nella quinta. 
Il mutamento avvenuto nella Camera italiana, ono-
revole Lacava, è quindi rappresentato dalla vit-
toria, lenta ma sicura, della Sinistra contro la De-
stra. È questo forse il demerito dei collegio unino-
minale, di cui un giorno tenne discorso l'onorevole 
Lovito, questa la decadenza, di cui ha fatto parola 
l'onorevole Lacava? In verità, non è possibile. Non 
è possibile, perchè solo la Destra, in tal caso, 
avrebbe diritto di formulare così grave e terribile 
accusa. 

E il vero è, che la Camera è quella che i l part i to 
ha voluto che sia ; ed è, dopo tutto, superiore alla 
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fama. Il vero è, che il collegio uninominale è quello, 
che le condizioni morali, intellettuali ed economiche 
del paese vogliono che sia. Se un qualunque decadi-
mento vi fosse nella Camera, mi perdoni l'onorevole 
Lacava, la responsabilità sarebbe tutta del partito, 
non dei collegio uninominale; perchè il collegio ha 
fatto sempre guerra politica, mai guerra personale ; 
perchè ha combattuto e combatte in nome del par-
tito ; perchè ha creduto e crede nel programma, ne-
gli uomini, nei candidati del partito. E se finanche 
mi si dimostrasse che la corruzione si è infiltrata 
qua e là pei collegi, io non tarderei un solo istante 
a darne colpa al partito, perchè ciò mi direbbe, che 
il partito, nell'ora del pericolo, abusò delle pro-
messe, delle seduzioni, delle lusinghe ; perchè la lo-
gica mi dice, che i partiti viziano i collegi, non i col-
legi corrompono ì partiti ; perchè l'esperienza m'in-
segna, che la febbre politica, la cieca fede nel par-
tito, han potuto offuscare alle volte ogni altro criterio 
nelle elezioni del collegio uninominale, non mai la 
servile ed ignobile devozione personale. Che io sap-
pia, il collegio uninominale non ha dato inai il bando 
agli uomini più insigni di Destra e di Sinistra, li ha 
accolti sempre (e l'onorevole Crispi ne può far fede) 
in caso di abbandoni da parte di grandi città. Che 
io sappia, non ha potuto, più che non abbia voluto, 
colmare i vuoti fatti dalla morte nelle fila dei nostri 
patrioti; non ha potuto sostituire celebrità a cele» 
ferità, pago di modesti gregari del luogo, modesti fin 
che volete, ma non così anemici poi e così meschini 
come fummo battezzati nelle tornate del 9 e 10 cor-
rente: modesti, ma pensosi, come disse il nostro 
Bìllia. 

La vita parlamentare è tisica e inferma, come 
affermò ieri giustamente l'onorevole Lacava, ma non, 
perchè J1 collegio uninominale ha creato una Ca-
mera personalmente indegna del paese, non perchè 
noi, nell'insieme, siamo inetti o cattivi, sollecitatori 
di" affari e non uomini politici, faziosi indisciplinati 
e non uomini di parte. Siamo tisici e infermi perchè 
non sappiamo dar vita a nuove lotte, perchè non 
sappiamo rifare un ideale pari a quello degli anni 
passati; un ideale, che se non può aspirare alla 
poesia seducente del risorgimento politico, può certo 
ispirarsi all'austera prosa del rinnovamento sociale. 
E voi sperate nello scrutinio di lista, perchè si rifaccia 
l'ideale degli anni passati ! V'ingannate. L'infermità 
presente ha tutt'altre origini, onorevole Lacava. Essa 
risale al giorno stesso della vittoria, perchè quel 
giorno aveva la sua soluzione il programma comune 
dei due partiti : eravamo qui in Roma, capitale del 
regno, col pareggio tanto sospirato nei bilanci dello 
Stato. Di qui l'incertezza della passata Legislatura, 
perchè davvero la politica non è una finzione, è una 

necessità ; ed è necessario nei Governi rappresenta-
tivi avere un programma nettamente delineato. Le 
illusioni, volere o no, si dileguarono, l'equivoco ba-
lenò alle menti: e questa XIV Legislatura non rap-
presenta veramente, che un periodo di transizione, 
una Camera, che se non potrà essa compiere, certo 
renderà agevole alla futura quella trasformazione 
de' vecchi partiti, che non so se sia più fatale o più 
necessaria. E in cambio, 0 signori, rassodando le 
illusioni e perpetuando l'equivoco, voi turberete 
questo lavorìo di logica e naturale evoluzione, voi 
debiliterete più che ora non sia il Parlamento nella 
coscienza del paese. Tutto l'opposto di quanto si 
augura a buon diritto l'onorevole Lacava ! 

Ma lasciando da parte ogni giudizio su la Camera 
presente, vediamo un po' se lo scrutinio di lista 
potrà darci una Camera migliore. È qui tutta la 
questione, a parer mio. 

Facendo brevemente questa disamina (perchè, 
credete pure, costa più fatica a me il parlare che 
a voi l'ascoltare) ; facendo brevemente questa di-
samina io non terrò parola di una forma piuttosto 
che di un'altra di scrutinio di lista, nè della tabella 
delie circoscrizioni proposta a noi dal Ministero e 
dalla Commissione, che nel più dei casi mi pare affatto 
censurabile. Ma qui non posso nascondere, che adot-
tato lo scrutinio di lista a fin di avere una Camera 
informata a nuovi criteri, era più logico adottarlo 
in modo uniforme e razionale: dividere cioè la 
penisola in cento collegi, per esempio, di cinque 
deputati ognuno, senza badare a circondari, a Pro-
vincie, a regioni. Mi è stato assicurato, che era pen-
siero dell'onorevole Crispi, allora ministro dell'in-
terno, proporre lo scrutinio di lista a circoscrizioni 
provinciali. Fu detto (ed è vero), che una grande 
disuguaglianza legale sarebbe stata, per questo 
verso, sancita fra le varie provinole : quella di To-
rino, ad esempio, avrebbe eletto dieciannove depu-
tati, quella di Grosseto due soli. Ma è pur vero 
che il sistema prescelto non solo rende nulli i be-
nefizi probabili di un aggruppamento uniforme e 
razionale, ma accresce artificialmente le stesse di-
suguaglianze, che pure hanno una base storica, 
delie presenti circoscrizioni amministrative : è pur 
vero, che l'aver preferito un sistema anfibio al-
l'unico metodo razionale, od almeno al disegno del-
l'onorevole Crispi, che ieri fu patrocinato dall'ono-
revole Lacava, dice a chiare note, che e Ministero e 
Commissione non hanno gran fede, fede sicura e in-
crollabile, nello scrutinio di lista. 

Facendo inoltre questa disamina, io mi atterrò 
naturalmente a quelle regioni, che più conosco» 
ossia le Provincie meridionali, le quali hanno pure 
144 seggi in Parlamento ; e laggiù, è mia ferma con-
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viazione, lo scrutinio di lista non solo non toglierà 
gPinconvenienti del collegio uninominale, ma, li 
accrescerà a cento doppi. Mi ascoltino, o signori, 
benevolmente. 

La difesa che dello scrutinio di lista ha fatto ieri 
l'onorevole Lacava può riassumersi in tre capi : che 
esso cioè giovi tanto all'assemblea che riesce nomi-
nata, quanto agli eletti ed agli eiettori. 

Cominciamo dal primo. 
La assemblee parlamentari, ha detto l'onorevole 

Lacava, devono essere eminentemente politiche, e 
tali non saranno tinche gli eiettori non sentano che 
i soli bisogni collettivi della nazione, finché non 
siano del tutto indipendenti da ogni ingerenza go-
vernativa. 

E sia. Ma credete sul serio, che ad infondere la 
coscienza collettiva dei bisogni nazionali basti l'ag-
gruppamento di tre o quattro dei presenti collegi ? 
Credete sul serio, che quel Governo il quale s'in-
gerisca nelle elezioni dei collegi uninominali, non 
possa domani ingerirsi egualmente nelle elezioni dei 
collegi plurinominali ? 

La coscienza nazionale, checché si dica, non è 
mancata al nostro Parlamento* Le due leggi più im-
portanti, e quasi uniche, nella cui discussione 
parve scoppiasse il sentimento o il risentimento de-
gli interessi locali, la costruzione delle ferrovie 
complementari e l'abolizione del macinato, erano 
leggi che interessavano regioni intere, non singoli 
collegi ; sarebbe avvenuto ed avverrebbe lo stesso 
con una Camera eletta a scrutinio di lista. Certo, 
oggi uno stato di atonia c'invade tutti ; siamo stan-
chi, non sappiamo dove andare e che eosa fare ; 
giochiamo a rimandarci i nomi e le cose come i 
fanciulli, perchè non sappiamo far di meglio. Ma 
per uscire da questo stato di atonia, per avere qua 
entro un sentimento così vivo e potente da rifare i 
vecchi partiti, già morti da un pezzo secondo af-
fermò due anni fa l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici, già sepolti da un pezzo secondo proclamò 
ieri l'onorevole Lacava, occorre ben altro che lo 
scrutinio di lista! Non vi è addirittura che un 
mezzo solo : chiamare realmente alle urne tutte le 
classi sociali od almeno il maggior numero possi-
bile di elettori, senza paure che sarebbero irragio-
nevoli, senza ipocrisie che sarebbero ingiustificate. 
Sì, o signori. Affidiamoci realmente, come scrive 
l'onorevole Zanardeili, alle virtù popolari, facciamo 
circolare realmente nuovo sangue nel corpo poli-
tico, e poi vedremo se la nuova Camera non sarà 
degna del suo passato, se non saprà esser guida e 
tutrice dei grandi interessi collettivi della nazione, 
se non avrà veri partiti, che rifacendo in sè stessi la 
vita della nazione, precedano animosi verso l'avve-

nire, e che avendo virtù assimilativa ed espansiva 
nel paese, non facciano più oltre sorridere di loro 
impotenza i clericali e i repubblicani. E in cambio 
dell'appello ampio e diretto a! paese, voi vi affidate 
ai famosi collegi vostri a tre o quattro deputati ! È 
una illusione, onorevole Lacava, perchè non avremo, 
com'ella spera, una Camera nè più politica, ne più 
nazionale. 

Sperate dapprima, che i partiti vengan fuori con 
bandiere più nette e decise, armati di tutto punto, 
come Minerva dai capo di Giove. È una illusione, 
contradetta dalla evidente inclinazione della natura 
italiana a transigere più sui principi! che sulle per-
sone. Già ora si veggono transazioni fra società po-
litiche diverse. Questi baratti, che ora non impor-
tano molto, sia perchè fatti in segreto, sia per la 
natura stessa del frazionamento dei collegi, domani 
accadranno in pubblico con molto maggior danno e 
confusione dell'ordinamento dei partiti. E non 
basta. In un greppo di candidati, ciascuno dei quali 
ha forze proprie, forze che nessuna legge può di-
struggere, saranno di necessità vicendevoli e fre-
quenti le concessioni e le coalizioni ; le liste perciò 
saranno più sbiadite e incolori, come selle annuali 
transazioni per le elezioni ara Ministra ri ve di al-
cune grandi città: un miscuglio, che se è poco male 
per i corpi locali, rovinerebbe di certo l'ambiente 
politico della Camera. E così, sia per le transazioni 
fra società diverse, sia per le concessioni fra gruppi 
diversi di candidati, sarà più difficile ogni salda 
compagine fra gli elementi di un partito, ed ogni 
salda composizione di questo alla stregua delle 
grandi questioni, perchè davvero son meno riduci-
bili ad unità compatta tanti gruppi, ciascuno omo-
geneo in sè stesso ma tutti ben distinti fra di loro, 
anziché un numero molto maggiore d'individui iso-
lati e liberi nei loro movimenti. 

Sperate inoltre, che i futuri rappresentanti, solo 
perchè eletti in circoscrizioni non più di 50, ma di 
100,150 e fin di 250 mila abitanti, abbiano maggior 
coscienza degl'interessi nazionali, minor coscienza 
degl' interessi locali, degl5 interessi piccini, come 
scrive l'onorevole Zanardelli. È una illusione, con-
traddetta dal fatto, che è più salda la coscienza 
degl' interessi locali nelle rappresentanze già unite 
e compatte. Oggi gl'interessi locali di uno dei 508 
collegi, singolarmente rappresentati da 508 depu-
tati, son come annullati qua entro in quanto sono 
incompatibili con gl'interessi nazionali. Domani l'in-
teresse di uno di quei collegi, divenuto parte di uno 
de' nuovi 185 collegi, piglieranno qualità e modo 
d'interessi circondariali e provinciali, assumeranno 
aspetto più legittimo, s'imporranno più facilmente, 
avranno quattro e cinque avvocati in gara fra loro 
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nel!'esserne i più caldi difensori. Più saranno grandi 
i collegi, por estensione e per popolazione, mag-
giore sarà la minaccia del sopravvento degl' inte-
ressi locali, perchè il coro affiatato de' rappresen-
tanti il collegio plurale sarà sempre più forte della 
voce solitaria del rappresentante il collegio unino-
minale. 

Ed è per questo che io nego, che una Camera 
eletta a scrutinio di lista potrà compiere più facil-
mente grandi riforme amministrative. L'onorevole 
Lacava ha detto ieri, che noi non avremo mai una 
riduzione delle sottoprefetture e dei tribunali cir-
condariali, finché non avremo una Camera eletta a 
scrutinio di lista. È una illusione, onorevole Lacava. 
Col vostro sistema voi accrescete di molto il nu-
mero dei difensori delle sottoprefetture e dei tribu-
nali: oggi, credo, siamo in duecento; domani, cer-
tamente, saremo in quattrocento. (Segni d1approva-
sione) Già, questa famosa riduzione è come le eco-
nomie nel personale dell'amministrazione centrale 
dello Stato : uno di quei tanti castelli in aria, che noi 
siamo sciiti fabbricarci nel cervello per uso nostro 
o, per meglio dire, per uso dei nostri elettori. 

Ed è poi vero, che la Camera italiana non abbia 
compiuto grandi riforme amministrative e giudi-
ziaria dal 60 in poi? No, o signori ; è vano far gioco 
di parole. Per compiere le grandi riforme è necessa-
rio avere ima maggioranza compatta; e non basta 
averla; bisogna pure che essa sia condotta vigorosa-
mente da un uomo, che abbia un programma effica-
cemente determinato. Siamo noi in queste condi-
zioni ? 

Nè più valido mi pare l'altro argomento, addotto 
dagl'onorevole Lacava, della ingerenza governativa. 
Ne ha parlato a hiDgo l'onorevole Codronchi, ed io 
pere o sarò breve. 

Ne vuole una prova semplicissima l'onorevole La-
cava? La prova è questa, che a quel Ministero che 
ami ingerirsi nelle elezioni, e che metta in questa 
ingerenza tutto l'amor proprio di una partita a 
scacchi, piace più un giorno di elezioni generali che 
un giorno di elezioni parziali. La più larga circo-
scrizione dei collegi farà dunque tutt'altro che sgo-
mento a palazzo Braschi, perchè renderà più facile 
ü lavoro, meglio organato il movimento. È inutile : 
finché un Governo al mondo sara debole, sarà più 
o meno un Governo immorale : e finché un Governo 
al mondo sarà più o meno immorale, avrà la sua 
indebita ingerenza nelle elezioni. Ed anco i Governi 
forti saranno sempre tentati a far valere le proprie 
ragioni, finché avranno nelle mani le nomine de'sin-
daci, finche potranno disporre del voto dei corpi 
armati. 

L'onorevole Lacava ha detto ieri, che il Governo 

imperiale di Francia non volle mai lo scrutinio di 
lista, per aver più libere le mani nelle elezioni. E 
sarà vero certamente. Ma il presente disegno di 
legge non abolisce saviamente, con l'artìcolo 14, 
ogni voto ai corpi armati ? Non siamo noi alla vi-
gilia di discutere e di approvare la riforma della 
legge comunale e provinciale, che affida la nomina 
dei sindaci ai Consigli municipali ? 

Dopo tutto, lo scrutinio di lista, a parer mio, 
non eleverà punto il concetto della rappresentanza ; 
forse lo ribasserà, certo tenderà a svisarlo col raf-
forzare lo spirito regionale. Niente è più evidente. 
Oggi le minute diversità topografiche da luogo a 
luogo, e la diversa distribuzione delle influenze da 
collegio a collegio, rompono l'omogeneità delle rap-
presentanze regionali. Domani l'interesse di tutto in-
tero il nuovo collegio, il quale s'identificherà coll'in-
teresse regionale od almeno provinciale, darà carat-
tere federale a tutta la rappresentanza. E vi par 
poco, non dico il pericolo, ma il solo dubbio del 
pericolo ? Via, siamo schietti ! Il patriottismo ha 
fatto sempre tacere qua entro ogni risentimento 
regionale, ma le divisioni secolari non si cancellano 
da un giorno all'altro. Nel fondo del cuore di ogni 
buon italiano, diceva il Settembrini, c'è come l'alito 
della gaerra civile. Quelle divisioni, è innegabile, 
possono ripercuotersi più facilmente, più che ora 
non sia, nella costituzione dei nostri partiti parla-
mentari con una Camera eletta a scrutinio di lista. 
Vi basta l'animo di affrontare il pericolo ? Che mai 
sarebbe stata la XIII Legislatura, se le elezioni dei 
1876 avessero avuto luogo con lo scrutinio di lista, 
in una di quelle grandi correnti politiche, che piac-
ciono tanto all'onorevole Lacava come al Gambetta ? 
Che mai sarebbero nella XIV gli avanzi della Destra 
e della Sinistra ? 

Veniamo ora al secondo punto della difesa, che 
l'onorevole Lacava ha fatto ieri dello scrutinio di 
lista. Egli ha detto, che lo scrutinio di lista rende 
i deputati più liberi e più degni ; più liberi, perchè 
non hanno paura di scontentare il collegio col loro 
voto, e sono obbligati a distinguersi politicamente 
nella Camera per poter aspirare alla conferma del 
mandato ; più degni, perchè non saranno più gli 
ignoti beniamini di una borgata, di una classe, di 
una parentela, di un gruppo di amici. 

Dunque, più liberi e più degni. Io invece, mi per-
doni l'onorevole Lacava, credo che avremo deputati 
meno liberi e meno degni. La dimostrazione non 
è difficile, se da quest'Aula si va fuori a respirare 
l'aria libera del paese. 

Inanzitutto, se voi dite che il deputato dell'oggi 
non ha nessun carattere politico, come poi venite 
a dire che la sua opinione politica è necessaria-
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mente determinata dall'opinione politica del colle-
gio uninominale? Sa voi dite, che lo scrutinio di 
lista sostituisce il partito all'individuo, come poi 
venite a dire che il deputato del domani, eletto a 
scrutinio di lista, sarà più libero negli appelli nomi-
nali ? C'è almeno contraddizione nei termini. Ma, 
soggiungete, avremo deputati più decisi, più neces-
sariamente decisi a distinguersi politicamente nella 
Camera. Misericordia! Non vi basta la dovizia pre-
sente dei capi e sotto-capi? Non vi fa paura una 
Camera di soli uomini politici, di soli grand'uomini, 
tatt i aspiranti al supremo comando ? (Movimenti) 

Se non libero politicamente, sarà, voi dite, libero 
personalmente dagli elettori. 

Purtroppo, uno dei mali maggiori degli Stati retti 
a sistema rappresentativo, che ne consuma le forze, 
e li rende incapaci a soddisfare ai doveri della loro 
missione, è la indebita ingerenza dei deputati nella 
amministrazione per conto degli elettori. Questo 
male ha un nome proprio, il parlamentarismo, il 
quale piglia forma in quanto si manifesta nella 
multiforme e continua pressione dei deputati per 
raccomandare ia ogni caso ed appoggiare ad ogni 
costo le istanze dei propri elettori. 

Vi possono essere (parlo, già s'intende, in astratto) 
due specie di deputati sollecitatori, come lochiamo 
ieri l'onorevole Lacava, i volontari e i non volon-
tari. I primi sono quelli, che si offrono essi alle 
clientele perchè si formi o si accresca l'autorità 
loro. L'onorevole Lacava accennò a qualche esem-
pio. Un pubblico funzionario sconcerta le mene di 
una consorteria locale? 11 deputato vendica gli of-
fesi, facendo traslocare quel disgraziato in una lo-
calità reputata di ordine inferiore. Le si fa invece 
servo devoto ? Il deputato lo prende sotto le ali 
della sua protezione, e gli fa percorrere, come suol 
dirai, una brillante carriera. Un Consiglio comu-
nale, sebbene attenti ogni giorno alle libertà pri-
vate, è amico del deputato? Il deputato è là pronto 
a sostenerlo presso l'autorità della provincia. Un 
sindaco, sebbene onesto, è avversario del deputato ? 
Urge che non sia rinominato a tempo debito. I se-
condi poi subiscono sì il sistema e vi si prestano, 
ma a malincuore, perchè non sanno altro mezzo 
che non implichi di necessità la loro disfatte nel 
giorno delle venture elezioni. Essi non fanno vero 
baratto del loro voto, ma pure contribuiscono, 
loro malgrado, ad avvalorare il pregiudizio, che 
pei buon esito d'una causa non vale tanto la sua 
giustizia, quanto la quantità e la qualità degli uo-
mini politici che ne assumano la difesa. Gli uni e 
gli altri però, volontari o non, indistintamente, 
danno alimento a questa piaga che rode i Governi 
liberi, perchè corrompe, come disse l'onorevole La-

cava, il potere esecutivo ed il potere legislativo ; 
perchè lo Stato, invece d'essere il tutore imparziale 
degli interessi generali, finisce a questo modo per 
essere uno strumento di dominio nelle mani dei 
peggiori. 

Ora io non voglio discutere se in Italia vi sia 
niente che accenni al parlamentarismo (Commenti); 
ma posso e devo dire, che lo scrutinio di lista, in 
ogni caso, in ogni più lontana ipotesi, non farà che 
accrescere le instanze degli elettori e l'interesse dei 
deputati a soddisfarle. Crescerà l'interesse dei de-
putati, perchè più un deputato di collegio plurino-
minale acquisterà o saprà acquistare influenze, forza 
e clientele proprie, più facilmente potrà dapprima 
liberarsi dalla soggezione ai suoi compagni di lista, 
suoi compagni forzati di catena, più facilmente potrà 
imporre poi la legge ai colleghi di ieri, divenuti oggi 
suoi soggetti, e disporre infine, da arbitro assoluto, 
della nuova formazione della lista. Cresceranno le 
istanze degli elettori, perchè l'avere tre o cinque 
deputati invece di un solo farà sorgere in essi l'idea 
di volgere le domande a tutti a un tempo, sperando 
che fra essi nasca la gara per la lusinga di ognuno 
di poter poi disporre liberamente e isolatamente 
del suo voto; e il mio amico Ercole mi ha detto, 
che qualcosa di simile già comincia ad avverarsi, 
perchè già gli elettori si rivolgono ai deputati, scri-
vendo presso a poco così: « Poiché voi sarete uno 
dei nostri deputati futuri, uno dei più autorevoli 
del futuro collegio plurale, vi preghiamo, eccetera, 
eccetera. » (Ilarità) 

« Domandate, scrive un pubblicista francese, 
agli antichi membri dell'Assemblea nazionale usciti 
dallo scrutinio di lista, se essi erano esenti dalla 
tirannia elettorale, che snerva ed opprime i deputati 
oggi usciti dallo scrutinio uninominale ; domandate 
anche oggi ai senatori francesi che non hanno ima 
circoscrizione da conservare, unicamente perchè 
figli di una elezione, se non hanno le stesse noie, le 
stesse importunità dei deputati. Tutti vi diranno, 
che per liberare il mandato legislativo da tanta 
schiavitù, che sciupa l'intelligenza e il carattere 
dell'eletto, occorre ben altro. » 

Sì, o signori, occorre ben altro, perchè il male 
o resterà lo stesso o si aumenterà nel senso che nel 
concerto, nella macchina, vi sarà una terza voce, un 
terzo organo: il comitato. 

. Il comitato ! esclamò ieri ironicamente l'onorevole 
Lacava. Gran parolone, che non dice nulla. Sarà 
autorevole il comitato ? Tanto meglio ; il potere gli 
spetta di pieno diritto. Non sarà autorevole, saià 
« ibrido ? » Non avrà potere e autorità di sorta. 
Il ragionamento è logico ; ma, mi perdoni il roio 
amico Lacava, è campato in aria. 
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Guardandoci attorno in quest'Italia che abbiamo 
sott'occhi, non credo vi sia molto da rallegrarsi per 
ciò che concerne la vita politica. La guardò un 
giorno l'onorevole Desanctis, e la descrisse in una 
serie mirabile di lettere quotidiane, che meritereb-
bero di essere ristampate. Ve le rammentate per 
sommi capi, in poche parole ? Lo spirito settario, 
egli disse, perdura ancora nelle abitudini italiane 
trasfuso come un virus nel sangue della nazione ; e 
nella vita pubblica noi tutti portiamo ancora questo 
virus, che ci fa preferire i segreti convegni e le com-
briccole misteriose. Manca in Italia un assetto so-
ciale bene equilibrato ; e però la società è abbando-
nata a un rimescolìo confuso e vario, facendoci di-
fetto le qualità fondamentali dei popoli grandi, la 
disciplina, il lavoro, il dovere, il carattere. È una 
società cui manca la fibra perchè le manca la fede, 
e non ha fede perchè non ha coltura ; una società 
in cui non è che il culto della forza e la glorifica-
zione del successo. Così avviene che la politica non 
è intesa altrimenti, che come un febbrile adoperarsi 
per conseguire onori e ricchezze ; così avviene che, 
nella opinione comune, la democrazia non è l'auto-
governo : è la piazza e l'invidia. Non abbiamo veri 
centri motori, veri centri di vita pubblica nelle sue 
più alte e più nobili manifestazioni. In vece loro, ecco 
nei capoluoghi di provincia una associazione poli-
tica, solitaria in mezzo al paese indifferente, ma pur 
forte delle ambizioni più smodate e dei desiderii 
più modesti ; e accanto all'associazione, ecco una 
stampa pettegola, che delle insinuazioni fa sua 
messe giornaliera, atmosfera malsana, in cui abbon-
dano gli spostati, i falsi tribuni, gli zingari delia po-
litica. 

È esagerato il quadro ? Non credo ; ma anche a' 
ritenerlo tale, è innegabile, che lo stesso nostro or-
dinamento provinciale è costituito in guisa da of-
frire condizioni favorevoli, non ostacoli, ai cattivi 
germi, che sono di necessità nelle istituzioni rap-
presentative, che sono di necessità in questo vec-
chio ambiente italiano. Che una Giunta di pochi, 
eletta dal Consiglio, provveda alla esecuzione delle 
deliberazioni di questo, è cosa che facilmente s'in-
tende. Ma comincia a diventare difficile l'intendere, 
perchè mai a questa Giunta si sia affidato un po-
tere enorme di revisione su tutti gli atti dei corpi 
locali, potere che non ha il Consiglio, da cui essa 
emana. E lo strano è, che nessuna incompatibilità 
è sancita, per modo che possono essere chiamati a 
far parte di quel Consiglio e di quella Giunta, e si 
avvera difatti nel maggior numero dei casi, sin-
daci, assesHori, amministratori di opere pie. Strana 
Giunta davvero ! Pupillo e tutore, sorvegliato e sor-
vegliante, contabile e revisore, giudice e pa r te ; 
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vera oligarchia elettiva, nelle cui mani si risolvono 
tutte le nostre libertà locali; autorità sovrana, cui 
son deferiti poteri di- natura giurisdizionale senza 
garanzia di procedura ; supremo arbitro, suprema 
provvidenza delle nostre sorti elettorali, cui pre-
siede quel Re Michele o Re Nicola, non ricordo più 
il nome, di cui parlò così artisticamente l'onorevole 
De Sanctis in quel suo bellissimo Viaggiò Eletto-
rale. 

Così il primo nucleo è già formato, le prime file 
Bono già tese ; la deputazione provinciale, in molti 
luoghi, è l'ultimo scalino alla deputazione politica : 
essa, in molte provincie, sarà dunque lo stesso co-
mitato. Sarà quindi facile dare presto organamento 
stabile e solida montatura alla macchina elettorale. 
Occorrerà soltanto una schiera nomade e anonima 
di agenti elettorali, commessi viaggiatori, negozia-
tori di elezioni, giornalisti ed oratori improvvisati. 
E la triste schiera non si farà troppo aspettare : la 
stoffa de' politieians non manca in Italia, ove già 
abbondano gli esempi di patrocinii e di patrocina-
tori d'elezioni, d'intraprese e d'intraprenditori di 
corruzioni ; e gli esempi abbondano più special-
mente nelle grandi città, dove può dirsi che già esiste 
di fatto lo scrutinio di lista. Non si farà molto 
aspettare, perchè la fecondazione dei politieians è 
propria dello scrutinio di lista. Così è avvenuto in 
America, ove, a detta del Seem&n, il darsi a fare il 
politicante, cioè l'agente elettorale, è una vera e 
lucrosissima professione. Vi basta l'animo, o signori, 
di affrontare il pericolo, più che probabile, certo ? 
E il vero è, che il rimedio al parlamentarismo non 
si trova nel meccanico perfezionamento del conge-
gno esistente, nello scrutinio di lista, nella rappre-
sentanza esatta delle minoranze, nella responsabilità 
personale dei ministri : sono proposte, che non 
escono dall'orbita del formalismo costituzionale, e 
che vorrebbero trovare il rimedio nella fonte stessa 
del male. 

Non v'ha problema più difficile di quello, che 
dovrebbe mirare a costituire un rapporto armonico 
fra la libertà, avrebbe detto il povero Corbetta, 
e la politica. 

Negli Stati moderni stanno di contro due fatti, di 
cui è possibile discutere i lati buoni e i lati cattivi, 
ma dei quali non è possibile negare l'importanza 
sempre crescente: da una parte, la progressione 
continua in estensione e in intensità dell'ammini-
strazione, dall'altra il Governo vie più indisputato 
delle maggioranze. Con lo svilupparsi della prima 
crescono i rapporti fra i cittadini e l'amministra-
zione ; col crescerò delle forme rappresentative si 
fa inevitabile nel Governo la prevalenza assoluta 
del partito in maggioranza. Il pericolo è dunque) 
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che il partito abusi del suo potere, invadendo il 
campo dell'amministrazione ; il pericolo è ciò che 
nei diciamo il parlamentarismo. Or non v'ha altro 
rimedio vero contro il parlamentarismo invadente, 
che instaurare autonomi gli organi e gl'istituti lo-
cali, e formulare un sistema di regole di diritto 
pubblico con proprii interpreti e proprie sanzioni, 
che attuino quell'ideale del BecMsstaat, che è pa-
trocinato da Rodolfo Gneist e da tutti i più illustri 
pubblicisti tedeschi. La prima riforma è intesa bensì 
da tutti, sebbene la si confonde, mi perdoni il mio 
amico Francesco Gagnola... 

INCAGNOtl. Che c'entro io ? 
FORTUNATO... la si confonde troppo facilmente còl 

decentramento, che non è questione di libertà, per-
chè, come bene fa osservato dall'onorevole Tene-
relli, è questione di libertà sempre che si tratti di 
relazione fra Stato e individui, non mai fra due or-
gani dello Stato medesimo; ma la seconda riforma 
non è intesa ugualmente dall'universale. La giusti-
zia, fine supremo dello Stato, è applicata sì nel di-
ritto privato, ma ne' rapporti di diritto pubblico 
non esiste che il principio della maggioranza. Or 
finche questa maggioranza non avrà contro e sopra 
di sè quel forum et jus de' quali parlò, or è un 
anno, l'onorevole Spaventa ai suoi elettori di Ber-
gamo ; finché non avremo uno sviluppo della le-
gislazione del nostro diritto pubblico interno, con 
un organismo speciale di giurisdizioni amministra-
tive e con sanzioni certe della responsabilità degli 
agenti, noi avremo sempre minaccioso il parlamen-
tarismo, perchè non vale sostituire, nell'interesse 
dell'amministrazione, a 508 capi politici 135 gruppi 
politici d'egtml numero d'individui. L'avremo sempre 
minaccioso finché i mutamenti di partiti al Governo 
dello Stato si limiteranno a fare oggi, sotto il nome 
progressista o democratico di spirito di parte, di 
esigenza parlamentare o elettorale, quello, che ieri 
si faceva sotto il nome aristocratico o borbonico di 
favoritismo. 

Se dunque non più libero, è chiaro a un tempo, 
che non può essere più degno il deputato eletto a 
scrutinio di lista. Non devo spendere molte parole 
a questo proposito. 

Si dice comunemente, e lo afferma anche nella 
sua relazione l'onorevole Zanardelli, che più il col-
legio è piccolo, più viene incoraggiata la petulanza 
degli ambiziosi e degli intriganti. Quest'argomento, 
che seduce a prima vista, a me pare non meno in-
fondato degli altri, perchè il vantaggio indiscutibile 
del collegio uninominale è il giudizio diretto e per-
sonale, giudizio senza appello e senza attenuanti. 
È vano illudersi, o signori ! l'unica guarentigia seria 
nei Governi rappresentativi è appunto la conoscenza 

diretta e personale di coloro, che si offrono a ser-
vire il paese. Oggi gli elettori del collegio uninomi-
nale possono conoscere la vita trascorsa del candi-
dato, e divinare il perchè accetti o ponga la candi-
datura, e giudicare della sua capacità e della possi-
bilità sua nell'eseguire il mandato ; possono, una 
volta eletto, avere su di lui una vigilanza tanto più 
severa, quanto più casalinga e segreta. E v'ha di più. 
Nel collegio uninominale gli elettori sono interes-
sati direttamente, e con esso il partito, alla buona 
fama del deputato; Un collegio male rappresentato 
è in fama di collegio fradicio, è discreditato in tutta 
la provincia; e quel collegio, messo alle strette, non 
può a lungo, anche senza speranza di riescila, non 
tentare una levata di scudi: gli è ai fianchi il pun-
golo dell'onore e dell'amor proprio, come a un 
partito, che voglia combattere un deputato egregio 
e galantuomo, è necessità assoluta, col collegio uni-
nominale, porre di contro egualmente, nel proprio 
interesse, un egregio ed onesto avversario. So esempi 
di collegi, la cui buona fede fu sorpresa in momenti 
di entusiasmo politico : quei collegi, fatti accorti 
dell'inganno, non vollero aver relazioni di sórta col 
deputato, e non permisero che si parlasse mai più 
della sua rielezione; salutare lezione pel partito, che 
fece sua la causa di quel deputato ! E vi par poco 
il giudizio diretto del candidato, la diretta respon-
sabilità del collegio e del partito? 

Curiosi risultamenti del vostro sistema, onore-
vole Lacava ! Volete dapprima accrescere l'ambito 
dei collegio, e venite, vostro malgrado, a scemarlo ; 
perchè oggi il collegio A della provincia Bt che ha 
dieci collegi, risponde personalmente del suo depu-
tato dinnanzi a tutta la provincia; domani, divisa la 
provincia in due collegi di cinque deputati ognuno, 
il collegio A non solo risponde dei suoi rappresen-
tanti a una circoscrizione minore, ma divide in so-
lido questa sua responsabilità con altri quattro 
degli antichi collegi. E voi sapete, che le responsabi-
lità solidali non hanno mai contato per nulla a 
questo mondo ! Volete poi elevare la dignità del de-
putato, e invece, sostituendo una vuota forma, come 
scrive l'onorevole Genala, alla realtà, voi snaturate 
il principio della rappresentanza senza ottenere l'in-
tento. Lo snaturate, perchè la elezione è la scelta 
d'un uomo, non di un partito o di una bandiera, 
come sostenne ieri l'onorevole Lacava ; e con lo scru-
tinio di lista alle qualità personali non si bada, non 
si bada all' ingegno, alla probità, alla benemerenza, 
a tutte le altre qualità, che possono rendere un uomo 
atto a sedere in Parlamento. Lo snaturate inutil-
mente, perchè siccome non è possibile che gli elet-
tori conoscano tutti i candidati, l'estimazione loro 
non è fatta dai pubblico giudizio, come disse ieri 
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l'onorevole Lacava, da un giudizio più largo del 
collegio uninominale ; è fatta da uno o due nomi di 
fama larga, come si esprime l'onorevole Zanardelli, 
da uno o due nomi più o meno celebri, che faranno, 
nell'interesse dei comitati e dei giornali, da passa-
porto agli altri nomi della lista. Ed io so e l'ono-
revole Lacava sa che cosa sono questi nomi ce-
lebri. Sono vecchi magistrati, vecchi professori, 
vecchi avvocati, vecchi patrizi, alieni fino a quel 
giorno da ogni partecipazione alla vita politica, 
ma illusi e sedotti da quel giorno per l'ofterta, 
tanto più gradita quanto meno aspettata, loro fatta 
dai Comitati; vere bollette di carico, che fanno pas-
sare alla dogana la merce avariata; nullità politi-
che, quando non sono gii uomini più pericolosi, per-
chè facili a essere raggirati da' politicanti, grossi e 
piccini. E sapete qual è poi la merce avariata? Ve 
10 dice un nostro collega, l'onorevole De Zerbi, uno 
dei più bravi pubblicisti che abbia l'Italia, vecchio 
battagliero di grandi lotte elettorali : a Con la cor-
rente delle associazioni politiche il più fido sarà 
proposto nella lista dei candidati a preferenza del 
più indipendente, benché quegli un somaro e questi 
una intelligenza : il più intrigante e il servitore an-
tico del partito sarebbero i capilista. » La merce 
avariata è dunque il Rabagas in diciottesimo, del 
cui tipo, pur troppo, non è penuria in Italia. 

E qui mi piace, o signori, di leggere una pagina 
dimenticata del conte di Cavour, il quale era con-
trario allo scrutinio di lista, e non era mediocre. 
(Ilarità) In un artìcolo di fondo del febbraio 1848 
inserito in uno dei primi numeri del Risorgimento 
di Torino, egli scriveva così : 

« Col ravvicinare il candidato all'elettore, questi 
potrà assai meglio determinare la sua scelta secondo 
11 proprio giudizio, che s'egli fosse costretto a pro-
nunziare fra due individui che ei non conosce. Con-
seguenza diretta di ciò si è che il merito individuale, 
le qualità personali de'candidati dovranno eserci-
tare una maggiore influenza, dovranno avere uh 
peso maggiore, che non sul sistema dello scrutinio 
di lista. Ora dichiaro schiettamente, che un tal ar-
gomento basterebbe a far dare la preferenza a' col-
legi uninominali. Giacché se è desiderabile che l'o-
pinione dei deputati corrisponda a quella degli elet-
tori, è più desiderabile ancora che la scelta di que-
sti cada su persone di conosciuta moralità, di pro-
vata devozione al bene del pubblico ; e reputo di 
molto preferibile, che la Camera annoveri alcuni 
uomini politici di meno, ma che la sua maggioranza 
sia composta di tali, sul carattere de' quali, in bene 
e in male, gli elettori possano facilmente portare un 
sicuro giudizio. » 

Insomma, con lo scrutinio di lista a me pare in-

dubitato, che avremo deputati meno degni, perchè 
più faccendieri, aprendo esso una corrente fittizia 
di mandati e di rappresentanze, un turpe mercato, 
che non potrà non ingenerare la cancrena nelle 
forze più vitali del paese ; più servizievoli, perchè i 
deputati non dovranno il successo ad influenze pro-
prie e naturali, ma ad influenze estranee, alle mol-
teplici influenze di giornali, di associazioni, di co-
mitati ; più insipienti, perchè in un paese così po-
vero di forti e sane classi direttive, mancherà a noi 
il beneficio supremo dell'analisi e del confronto di 
uomo contro uomo ; più larghi di coscienza final-
mente, perchè offrendosi in più e non più diretta-
mente, ma per assicurazione altrui, i candidati sa-
ranno più facili a promettere, i deputati più diffi-
cili a mantenere. Insomma, in una Camera eletta a 
scrutinio di lista, con un voto confuso e irrespon-
sabile, con un voto che a due nomi reali sostituisce 
due stracci di carta, i capi, ho paura, saranno più 
audaci e, meno schizzinosi nella scelta dei mezzi, 
i gregari, i modesti gregari dell'oggi, turbe di nul-
lità indocili e violenti. Dalla Camera spariranno le 
piccole minoranze indipendenti, appoggiate ad una 
comunione, sia anche originale, d'idee ; ed appari-
ranno più forti i gruppi e più strette le combric-
cole. Spariranno i tipi individuali e le benemerenze 
locali, ed appariranno più numerose le ombre e 
più venderecce le comparse. Spariranno soprattutto 
i giovani, quelli certamente, cui ripugna vendersi 
anima e corpo ai comitati ed alle associazioni no-
stre, cui ripugna far codazzo a'caporioni; ed appa-
riranno più frequenti ed assordanti i politicians di 
ogni genere e di ogni scuola. (Bravo ! Benìssimo!) 

E dire che l'onorevole Lacava sarebbe favorevole 
a che l'età per la eleggibilità scendesse dai 30 ai 25 
anni ! Non le pare un'ironia, onorevole Lacava ? 

Voci. Si riposi. 
PRESIDENTE. Desidera riposare, onorevole Fortu-

nato? 
FORTUNATO. Grazie, onorevole presidente, conti-

nuo, perchè non mi resta ora che solo il terzo punto, 
e spero di essere brevissimo, temendo di aver troppo 
abusato della cortesia dei colieghi. 

Voci. No ! noi Parli ! parli l 
FORTUNATO. Mi limiterò a pochi appuntì. 
A dire il vero, ammetto che si possa sostenere io 

scrutinio di lista avuto riguardo all'assemblea e 
agli eletti ; ma non so comprendere come si possa 
affermare, che sia un vantaggio per gli elettori. 

L'onorevole Lacava ha detto, che con lo scrutinio 
di lista il potere degli elettori è accresciuto, ed essi 
personalmente sono fatti più liberi da un lato, più 
incorruttibili dall'altro. Esaminiamo un po'l'effi-
cacia di queste tre argomentazioni. 
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Sì, in apparenza il potere degli elettori è accre-
sciuto : quel povero ciabattino, ehe oggi non può 
votare che per un deputato, domani voterà per tre 
e fin per quattro deputati. Ma è serio questo ragio-
namento? 0 non è più serio, più vero, più giust© 
che lo scrutinio di lista è la negazione assoluta del 
voto singolo, una diminutio cajpitis bella e buona? 

Tutti deploriamo, che sebbene il sistema rappre-
sentativo duri in Italia da venti anni, pure la vita pub-
blica, nelle sue fonti elettorali, è debole quasi dap-
pertutto in Italia; le astensioni son più che numerose, 
i rapporti politici fra elettori ed -eletti si riducono 
a zero. Tutti deploriamo, che la presente circoscri-
zione collegiale non solo è arbitraria, ma è anche 
disugualissima nell'ambito stesso di un collegio: il 
nostro collegio dovrebbe avere una popolazione di 
50,000 abitanti, mentre che questa va da 25,000 a 
75,ODO; le prevalenze degli elementi urbani e ru-
rali si alternano capricciosamente, stranamente da 
collegio a collegio. E tutto ciò è vero ; ma è pur 
vero, che lo scrutinio di lista, secondo il progetto 
del Ministero e della Commissione, non farà che ac-
crescere questi mali. 

Oggi non mancano deputati, che per cinque od 
anche per un voto vincano gli avversari ; l'interessa 
degli elettori, in ispecie dei meno coìti, è dunque 
massimo col collegio uninominale, perchè con esso 
ò vivo e potente il senso preciso della grande in-
lluenza, che il voto singolo pnò esercitare sull'esito 
della votazione. Domani l'elettore, che deve votare 
una lista di nomi, in alcuni dei quali certamente non 
può avere che una fiducia di seconda mano, perde 
ogni senso preciso della sua azione diretta sul Go-
verno, si disanima, si disamora, finisce per astenersi 
molto più presto e molto più facilmente da ogni par-
tecipazione alla vita pubblica : e l'elezione sarà il 
risultato del maneggio de' pochi. Oggi, nonostante 
il collegio uninominale, è innegabile il distacco fra 
eletti ed elettori, non curando i primi di aprire una 
corrente familiare di sentimenti e di aspirazioni po-
litiche, della cui assenza non mancano esempi di 
abbandoni, anche dei migliori, da parte dei collegi 
anche meglio educati : abbandoni che furon detti 
atti d'ingratitudine, e tali non erano realmente. 
Domani, a porvi rimedio, voi allontanate vieppiù 
i rappresentanti dai rappresentati, voi rendete viep-
più indifferenti gii uni agli altri, voi fate meno de-
cisivo Yanimus, il concorso individuale, perchè meno 
decisivo il voto. E così, sia per una causa che per 
l'altra, la nazione, a breve andare, verrà fatalmente 
a considerar la Camera come qualche cosa di affatto 
distinta da sé, come un potere cui essa ha dato 
bensì origine, ma col quale non ha niente di comune. 
Laonde si andrebbe al concetto del cesarismo e 

del Governo arbitrario a base di plebiscito, in cui 
la rappresentanza cessa di essere una garanzia di 
libertà, per finire l'elezione periodica del despota ; 
si andrebbe ad una Camera, in cui avrà maggior 
presa la rettorica, in cui sarà più facile l'arbitrio, la 
sorpresa, la congiura dei corridoi e dei circoli par-
lamentari. 

Nè cesserebbero punto gli arbitrii delle circoscri-
zioni, le disuguaglianze degli elementi sociali. Il 
vostro sistema dà ad alcuni elettori due voti, ad 
altri tre, ad altri quattro ; e stabilisce questa dif-
ferenza, lo ha già osservato l'onorevole Codronchi, 
non secondo un criterio di capacità o di beneme-
renza o di ricchezza, ma solo perchè alcuni cit-
tadini hanno dimora in un collegio piccolo, altri 
in un collegio grande: sicché mutando il domi-
cilio, come ha ben osservato in una sua bellis-
sima lettera V onorevole Genala, i cittadini mu-
tano il valore dei loro voti. È manifesta l'arbitraria 
violazione, superiore per grado e per intensità 
agi' inconvenienti dei nostri collegi attuali. Nè 
basta. Adottando per l'allargamento del voto la 
quarta elementare, e approvando la restrittiva pro-
cedura dello scrutinio di lista, s'accrescono per ciò 
solo le presenti disuguaglianze fra città e campagne, 
e può prevedersi sicuro il sacrificio totale della 
classe agricola all'industriale. L'onorevole Zanar-
delli osserva nella sua relazione, che l'Italia non 
corre questo pericolo come la Francia, perchè noi 
abbiamo una media molto maggiore di grossi co-
muni. Ma ha dimenticato l'onorevole Zanardelli, 
che c'è pure mezza Italia, ove tutto il contadiname 
è ammassato in grossi comuni ? Lo stesso rimedio 
parziale che si propone del voto limitato nei col-
legi a quattro e cinque deputati, o non giova a nes-
suno, perchè presuppone minoranze compatte come 
mai al mondo, o giova solo all'elemento urbano, 
come ha già dimostrato ieri l'onorevole Codronchi. 
Contrario ad ogni forma di scrutinio di lista, non ho 
parlato e non parlo della concessione parziale fatta 
alle minoranze, della cui rappresentanza, mi perdoni 
l'onorevole Pellegrini, non sono, del resto, teneris-
simo amico. Ma non posso non domandarmi, se è 
giusto dar la rappresentanza ad alcune minoranze, 
e ad altre negarla; e a quelle stesse alle quali si 
concede, usar non equo trattamento, perchè si af-
fida loro un seggio, tanto nei collegi a quattro, che 
nei collegi a cinque deputati. Se davvero si crede ai 
diritti delle minoranze, giustizia vorrebbe, che si 
adottasse il sistema semi-proporzionale dell'onore-
vole Genala, proposto alla Giunta della passata Le-
gislatura, il 19 giugno 1879. Ma adotterete voi mai 
quell'ingegnosissimo sistema, dopo che la Commis-
sione lo ha già respinto ? 
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E fosse almeno più libero quel po' di potere, che 
avanza all'elettore ! Continui àncora a rispondere per 
me l'onorevole Genala, acutamente come sempre. 

Bisogna innanzi tutto, che l'elettore voti un'intera 
lista : se egli si ribella e vota per candidati propri, 
perde l'efficacia del voto e giova agli avversari ; dun-
que lo scrutinio di lista non garantisce la pienezza 
della scelta. Nè, d'altra parte, il suffragio sarà più 
illuminato, perchè alcuni, se non tutti i candi-
dati, saranno ignoti agli elettori : ciò vuol dire, che 
i cinquanta o cento paesetti, i quali comporranno i 
nuovi collegi, dovranno affidarsi cecamente al giu-
dizio del capoluogo, come oggi avviene per le ele-
zioni delle Camere di commercio, fatte a scrutinio 
di lista provinciale ; opperò col collegio uninomi-
nale si potrà votare per un tristo ma da' tristi, con 
lo scrutinio di lista si potrebbe anche da uomini di 
buona fede. Ni lo scrutinio di lista, come spera l'o-
aorevole ZaDardelli, servirà a dare maggior carat-
tere politico all'elettore : chè se guardiamo il caso 
cìie più gii si avvicina in Italia, quello delle elezioni 
amministrative di alcune grandi città, vedremo che 
la confusione dalle lingue sarà maggiore, le correnti 
si faranno 8 si disfaranno molto più facilmente, 
sarà più feroce la lotta, più fiero il ricambio delie 
calunnie, per le quali i partiti sono già a mezzo de-
moliti nella coscienza del paese, (Bravo!) E nem-
manco, infine, lo scrutinio di lista renderà più fa-
cile il compito all'elettore, sia materialmente, che 
intellettualmente. Il vostro sistema impone di sce-
gliere fra moltissimi candidati, e di scrivere tre 
o quattro nomi; sarà quindi necessario moltiplicare 
le sezioni ed ammettere le schede stampate. Nel 
primo caso darete agio al progresso dell'industria 
elettorale, non mai abbastanza feconda per sè stessa 
(Si ride) ; nel secondo caso adotterete cosa che oggi 
vi fa abborrire dal suffragio universale illimitato. 
Ricordate, o signori, che ov'è scrutinio di lista, 
ivi si è sempre finito per ammettere la scheda 
stampata ; così ha fatto il Belgio, che pure non ha 
collegi più di tre deputati ognuno! Or se conio scru-
tinio di lista l'elettore è meno disimpacciato nella 
scelta, meno illuminato nel suffragio, men sicuro 
sul significato del voto, men facile nella pratica del 
suo diritto, ov'è mai, onorevole Lacava, la vantata 
sua libertà maggiore? Ma se non più libero, ve-
diamo almeno se potrà essere più incorruttibile. La 
corruzione, scrive l'onorevole Zanardelli, può assu-
mere tre forme: il danaro, la dipendenza, la rela-
zione. La corruzione del denaro, innanzi tutto, mi 
pare più facile si avveri ove sono più audaci e più 
sciolte le camarille, più numerosi ed irresponsabili 
gii agenti, più potenti ed ignoti i comitati. None 
dunque probabile, che guadagni terreno a preferenza 

col sistema dello scrutinio di listas? Sa infatti l'e-
sperienza di mezza Italia vale a qualche cosa, essa 
ci avverte, che più spesso e più facilmente si è ten-
tato di comprare i voti nelle grandi città, che nei 
piccoli collegi rurali. In questi però, soggiunge l'o-
norevole Lacava, prevale la dipendenza al grande 
elettore. Sì ! Il grande elettore è tutto nei collegi 
rurali, ove mantiene la sua influenza a spese del de-
putato, pel quale l'adopera il giorno dell'elezione ; 
ma appunto perchè non voglio che sia accresciuto 
il dominio delle classi dirigenti delle nostre provin-
ole, io non posso ammettere lo scrutinio di lista, 
che torna tutto a vantaggio dei maggiorenti, sian 
tali per censo o per uffici sociali. È tutto a favore 
di costoro, perchè si rende più necessario ed as-
soluto il loro patronato di fronte a'piccoli elettori, 
i quali dovranno impetrare il beneplacito della gira 
loro, perchè le istanze pervengano utilmente nelle 
mani del deputato. È tutto a favore de'maggiorenti, 
perchè oggi è possibile la reazione delle piccole 
minoranze, la reazione de' deboli e de'meno agiati; 
domani tutte le piccole forze di resistenza locale re-
steranno assolutamente distrutte di fronte alla coa-
lizione della grande proprietà fondiaria e dell'alta 
borghesia forense, che ha in suo potere le ammini-
strazioni comunali e le provinciali. Oggi, onorevole 
Lacava, ciascun di noi ha grandi e piccoli elettori, 
ai quali siamo personalmente e indistintamente... 

Voci. Soggetti. 
FORTUNATO... obbligati ; domani, i grandi elettori 

da burla, innocua genìa, spariranno dalla scena, e 
rimarranno padroni assoluti del campo, più scettici 
e pretenziosi, i grandi elettori sul serio, grandi 
anella di una rete ferrea ed invincibile, grandi pie-
tre miliari di clientele numerose e dispotiche. 

Rimane finalmente la curruzione che proviene 
dalle relazioni individuali fra eletti ed eiettori, fra 
cui la principale, il patrocinio degli interessi locali, 
contro cui si elevò più forte la voce dell'onorevole 
Zanardelli nel suo discorso d'Iseo del 1879. N 

Ma se non si pretende che il deputato sia sot-
tratto, come in una campana di vetro, ad ogni con-
tatto con gli elettori, è bene distinguere, e non è 
possibile condannar tutto a un modo. « 

Finché mondo sarà mondo non cesseranno mai i 
rapporti personali fra deputati ed elettori, saranno 
anzi eccessivi in Italia, finché avremo tanta e così 
minuta borghesia non industriale nè commerciale, 
che è costretta a non Vedere altra salute che nella 
impiegomania» (Bravo!) Ma fra l'elettore che si 
rivolge al deputato per ingiustizie patite o per sol-
lecite risposte in amministrazioni così accentrate 
come le nostre, e l'elettore che gli chiegga croci 8 
favori, è innegabile vi sia una differenza enorme. 
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Or tocca al deputato mantenere oneste le sue rela-
zioni con gli elettori, se ebbe onesto il collegio ; di 
ridurle tali, se lo ebbe, come che sia, guasto e vi-
ziato. Ed è appunto in questa corrispondenza fra 
eletti ed elettori, che io ripongo, oggi, gran parte 
dell'alto ufficio del deputato, perchè dalla sua 
buona riuscita dipende a parer mio l'avviamento 
ad un regime politico e parlamentare più sano e 
duraturo. Lo scrutinio di lista, che non distrugge 
nè può distruggere i rapporti personali, vizia e 
turba tumultuariamente questo lavorìo tanto più 
salutare, quanto più ignoto ed ignorato ; lo vizia, 
perchè annulla da un lato la responsabilità degli 
eletti, dall'altro la coscienza degli elettori. 

Ed anche in fatto di patrocinio degl'interessi lo-
cali, o signori, è bene distinguere colui che promise 
mari e mari per burlare il prossimo, da colui che, 
pur senza aver nulla promesso, richiesto a buon di-
ritto dagli enti locali, crede suo debito di assumere 
la equa tutela dei loro interessi, in quanto son 
compatibili con gli interessi generali dello Stato. 
È suo dovere e, in molti casi, è utilissimo il suo 
intervento nel dissipare i malintesi, nel favorire gli 
accordi, nel promuovere le operosità, nell'impedire 
le liti, nel rompere i pregiudizi. Non tutta Italia, 
0 signori, è l'alta Italia o la Toscana ; vi sono re-
gioni, ove la civiltà convive con la barbarie, perchè 
esse difettano, non certo per colpa degli abitanti, 
de'primi benefizi materiali della vita moderna; e 
che, per giunta, non possono ancora del tutto affi-
darsi al selfgovernment. Ora in quelle regioni, o 
signori, lo scrutinio di lista favorirà per questo 
verso i candidati bugiardi, danneggerà i galantuo-
mini, cui ripugna far vile mercato di lusinghe e di 
menzogne ; favorirà i così detti interessi regionali e 
provinciali, non sempre i più naturali, danneggerà 
1 piccoli interessi comunali, i più legittimi e i più 
degni di difesa nel maggior numero de* casi. 

E qui ho finito, o signori, perchè ho risposto, 
come ho potuto e saputo meglio alle ragioni ad-
dotte ieri dall'onorevole Lacava in sostegno dello 
scrutinio di lista ; questo mostro così terribile nel-
l'aspetto, così insidioso nel pensiero, in fondo in 
fondo così vano ed inutile, pari al mostro del poema 
lucreziano: 

Prima leo, postrema draco, media ipsa chimaera. 
Son contrario ai due punti fondamentali della ri-

forma, così come sono formulati nel disegno di legge, 
perchè (e qui mi avvalgo delle parole d'un nostro 
collega, l'onorevole Petruccelli Della Gattina) aggra-
vano il male, angariano i candidati, affaticano gli 
elettori, prestano maggior destro alle coalizioni dei 
caporioni delle province per mettersi d'accordo su 
la scelta dei loro agenti irresponsabili. 

Contrario a quei due punti così come sono formu-
lati, spero che la Camera vorrà emendarli, conce-
dendo una solida e larga base al suffragio popolare, 
senza inquinarlo coli'adozione dello scrutinio di 
lista. 

Il ministro dell'interno, nel presentare la prima 
volta il disegno di legge, si richiamava, in quanto al-
l'adozione dello scrutinio di lista (e l'onorevole La-
cava ne ha fatto ieri una questione di diritto) all'arti-
colo 41 dello Statuto, che dice i deputati dover rappre-
sentare la nazione in generale, non le province in cui 
furono eletti. Io mi permetto di fargli osservare, che 
siccome i collegi proposti son molto più prossimi 
ai confini delle province che non i collegi presenti, 
la citazione, per lo meno, è fatta proprio a rove-
scio. 

L'onorevole Zanardelli nutre la speranza, che lo 
scrutinio di lista distaccherà il deputato dalle con-
sorterie locali, liberandolo dal patronato dei grandi 
elettori ; che gioverà a rifare la sua indole, permet-
tendogli di spaziare in orizzonti più ampi e sereni. 
Io oso predirgli, che da per tutto le clientele gli sa-
ranno debitrici del loro assoluto consolidamento, 
avvenendo da per tutto come una piccola Serrata 
del Maggior Consiglio della clientele locali; oso 
predirgli, che nelle province meridionali special-
mente, lo spirito d'oligarchia guadagnerà terreno : 
e ciò dico, solo perchè naturalmente sono in grado 
di giudicar meglio della condizione di quelle pro-
vince che delle altre. 

L'onorevole Lacava ha espresso l'augurio, che lo 
scrutinio di lista ci faccia uscire una buona volta da 
ogni confusione di partiti. E lo scrutinio di lista 
invece, come ben dice l'onorevole Genala, accre-
scerà pur troppo le finzioni legali, che sciupano 
la vita pubblica, la corruzione, che la demoralizza, 
le astensioni che la snervano, le violenze, che la 
rendono odiosa; accrescerà i gruppi e i sotto-gruppi, 
veri mosaici, a'quali dobbiamo le crisi ministeriali 
e il parlamentarismo. 

La prima volta che mostriamo di aver fiducia 
nelle classi che furono sinora eseluse dalle urne ; 
la prima volta che diciamo d'aver fiducia, come 
scrive l'onorevole relatore, in tante e tante migliaia 
di nostri fratelli, un dubbio ci assale come del-
l'ignoto, e, caso nuovo d'incongruenza politica, to-
gliamo con una mano ciò che diamo con l'altra. 
Edio auguro all'onorevole Cairoli e all'onorevole 
Zanardelli, ne' cui nomi, cari a tutti gl'Italiani a 
pegni di lealtà, è oggi dinanzi al Parlamento la ri-
forma della nostra legge elettorale politica; io au-
guro loro che non venga mai giorno, in cui il paese, 
dolente del voluto gran dono fattogli, chiegga lor 
conto di un sistema, il cui ultimo e non preveduto 
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effetto è appunto ìa nessuna lealtà. — Per vent'anni, 
potrà dir loro, combattemmo per voi e pel vostro pro-
gramma ; e voi, il giorno della vittoria, diffidaste di 
noi, e aboliste il collegio uninominale, dandogli la 
taccia di malfattore. Potevate togliere tutti gl'in-
convenienti del collegio uninominale col più largo 
suffragio possibile; potevate introdurre il vostro 
sistema, in via di esperimento, solo nelle grandi 
città... Ma, invece, voi iost8 sedotti da una frase, 
che, vostro malgrado certamente, vi trasse ad appi-
gliarvi ad un rimedio spiccio, ad un sonnifero, che 
vi nasconde oramai il paese reale, che pur vi si ap-
palesava da più parti ; vi appigliaste, vostro mal-
grado, ad un sistema, utile soltanto a coloro, cui 
reca fastidio la contraddizione tra l'Italia in gala 
delie grandi città e l'Italia paziente delle nostre 
campagne." (Bravo! Bene!) Voi sedusse una frase, 
molti un pregiudizio e un falso rispetto umano : il 
pregiudizio e il rispetto umano di non sembrare 
timorosi di un più largo collegio e di un giudizio 
più largo. Ci decantaste il vostro sistema come la 
panacea dei nostri mali, e i nostri mali si sono ter-
ribilmente rincruditi ; perchè in questo grande tra-
mestio elettorale, che è lo scrutinio di lista, in questi 
giorni di vero tumulto, gl'imbroglioni hanno facile 
e sicura la garanzia. La vostra riforma fu tutto, 
onorevoli Cairoli e Zanardelli, meno che liberale, 
meno che democratica, meno che radicale ; perchè 
ha reggimentato il corpo elettorale a vantaggio 
de' più ricchi, de' più forti, de' più audaci. Essa non 
tornò comoda, che a' signori deputati ! — 

Signori ! prima di votare lo scrutinio di lista, se 
non v'impone il timore di udire un giorno così 
amara rampogna, v'imponga almeno un ricordo di 
affetto.Molte cose si possono dimenticare al mondo; 
ma non è possibile dimenticare coloro, che primi ed 
unici ebbero fede in noi, che primi credettero nella 
prima nostra dichiarazione d'amore disinteressato 
al paese. Molte cose si dimenticano al mondo ; ma 
non si dimentica quell'ignoto e lontano angolo della 
nostra Italia, per cui volere avemmo la prima volta 
l'alto onore di sedere in Parlamento rappresentanti 
la nazione. Or l'immagine di quell'angolo di terra, 
che nè l'onda rumorosa del passato nè la gora morta 
del presente possono del tutto aver cancellata dal-
l'animo vostro, vi torni al pensiero prima di san-
cire il decreto di morte del collegio uninominale. Vi 
torni al pensiero e vi sorrida, ultimo saluto, ultima 
rimembranza di ventanni passati! (Benissimo! 
Bravo ! da tutti i banchi della Camera — Applausi 
a destra e al centro sinistro — Moltissimi depu-
tati d'ogni parte vanno a congratularsi con Voratore) 

PRESIDENTE. Onorevoli deputati, li prego di pren-
dere i loro posti e di far silenzio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi. 
MAURIGI. Dopo gli eloquenti discorsi che sono 

stati già pronunziati, e pensando ai molti altri non 
meno interessanti che seguiranno il mio dire, io, se 
cedessi ad un primo movimento rinunzierei alla 
parola ; e ciò facendo forse porterei il più largo 
tributo che è in mia possa al compimento di questa 
grande riforma, affrettandola del tempo, breve del 
resto, che io prenderò per parte mia al prolunga-
mento di questa discussione. Però i precedenti che 
mi sono personali, per quanto oscuri, in questa 
questione elettorale, mi fanno un obbligo di esporre, 
il più brevemente che mi sarà possibile, le ragioni 
a cui si informano i voti miei e come essi si accor-
deranno con le opinioni che ho in altre circostanze 
affermate e professate. È per me doppiamente mala-
gevole prendere la parola, perchè l'Assemblea non 
troverà nelle mie parole una gran parte delle at-
trattative degli oratori precedenti, imperocché è 
mio fermo proposito lasciare assolutamente estranea 
ai miei apprezzamenti ogni questione di persona ed 
ogni apprezzamento di partiti che momentanea-
mente ci dividono in quest'Assemblea. 

Si tratta di fare una di quelle leggi da cui può 
dipendere per sempre l'avvenire e l'esistenza del 
paese, ed io credo che il primo dovere di tutti co-
loro che prendono parte a questa discussione è di 
renderla assolutamente impersonale ed estranea ad 
ogni sentimento appassionato. 

Io credo che non sarà inutile rapidamente guar-
dare gli antecedenti parlamentari di questo pro-
getto di legge. Già nel primo Parlamento italiano 
fuvvi una proposta di riforma; essa emanava dagli 
onorevoli deputati Crispi e Petruccelli, però più che 
una seria iniziativa legislativa si può considerare, 
viste le condizioni parlamentari del tempo, come 
una specie di manifestazione di opinioni personali, 
come una specie di proteste individuali. 

Infatti quella proposta non fu nemmeno dai loro 
autori svolta dinanzi alla Camera. Passò qualche 
anno, che pur essendo iscritta nel programma del 
partito, a cui mi onoro di appartenere, questa ri-
forma, le condizioni del Parlamento impedirono l'op-
portunità di qualunque manifestazione sul riguardo 
in questo recinto. Fu solamente più tardi che l'ono-
revole Cairoli con alcuni dei suoi amici si fece il 
proponente di una riforma che aveva per base 
di accordare il voto a tutti coloro che sapevano 
leggere e scrivere. NelPesaminare la legge che ci 
sta dinanzi io non potrei coscienziosamente far ri-
montare all'onorevole Cairoli e molto più a coloro 
che con lui sottoscrissero intiera la responsabilità 
della logica di dover mantenere qual era una pro-
posta, fatta molti anni or sono e in condizioni tali 
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che era più l'indicazione di un'aspirazione che una 
di quelle proposte di Governo d'immediata esecu-
zione. 

Quel progetto che fu svolto varie volte, se non 
erro, alla Camera in varie Sessioni e Legislature 
dall'onorevole Cairoli, circondato allora dalle sim-
patie personali di tutte le parti della Camera, non 
trovò fortuna ; la sola volta che fece un passo più 
innanzi e fu esaminata dagli uffici, ciò che ne restò 
negli atti parlamentari fu l'elaborata ed interes-
sante relazione dell'onorevole Lioy che in nome 
dell'unanimità degli uffici della Camera ne proponeva 
il rigetto puro e semplice. Credo che dopo allora 
l'onorevole Cairoli ritentò ancora una volta la pre-
sentazione di quel progetto di legge, ma allor-
quando nel 1875, al principio di una nuova Ses-
sione, io e l'onorevole mio amico il senatore Corte, 
allora membro di quest'Assemblea, presentammo 
un progetto di riforma elettorale, nessun altro ve 
n'era in quel momento davanti alla Camera. Noi 
presentammo allora un disegno che non era una 
affermazione di principii ; le parole della relazione 
che la precedevano e che io ebbi l'onore di scri-
vere, sono assolutamente esplicite a questo ri-
guardo : noi ci ispiravamo alle condizioni della Ca-
mera e volevamo fare una proposta che non fosse 
una protesta, ma che potesse essere l'inizio di una 
seria riforma. 

E nel limitare estremamente le nostre proposte, 
noi fummo ricompensati di questa moderazione col 
successo; imperocché la maggioranza degli uffici 
della Camera del tempo (e non era allora un Mini-
stero della Sinistra sui banchi del Governo), approvò 
quel progetto ; e se non ebbe intera eguale fortuna 
nella Commissione che dovè esaminarlo, fu per 
quella libertà che gli usi parlamentari accordano ai 
Commissari, relativamente alle deliberazioni dei loro 
uffici. Ciò nonostante per alcune di quelle proposte, 
che non erano le meno importanti, fu raggiunta, pel 
concorso anche di deputati che sedevano sugli op-
posti banchi, una maggioranza che formulò proposte 
categoriche di riforma ; ed una brillante relazione 
dell'onorevole Righi permise di portare all'ordine 
dei giorno quella proposta ; e probabilmente se il 
18 marzo tardava ancora di un anno, essa avrebbe 
potuto con maggiore o minore allargamento entrare 
nella legislazione dello Stato. 

Successa la grande rivoluzione parlamentare, di 
cui ho testé citata la data, il Ministero che sorse 
da quella combinazione, e che sarebbe ingiusto 
accusare che non si occupò immediatamente di 
questa questione, credè di dovere affidare ad una 
Commissione (nominata con forme insolite e so-
lenni, e che furono perfino oggetto di critiche, 

per la straordinarietà con cui a questa nomina si 
addiveniva), credè di confidare, come diceva, ad una 
Commissione di nomina regia, l'esame di un pro-
getto, o, a meglio dire, la redazione di un progetto 
da presentarsi più tardi al Parlamento sulla riforma 
elettorale. 

Io non dirò ora delle opinioni che furono emesse 
in seno a questa Commissione; esse troveranno il 
loro posto alle varie parti della legge che esaminerò 
tra poco. Continuo la storia. La Commissione reale 
fece il suo progetto ; ma questo progetto ebbe una 
grande disgrazia, cioè che uno degli uomini più au-
torevoli che ne facevano parte (e che sono dolente 
di non vedere in questo momento nell'Aula, ma che 
forse vi rientrerà fra poco), e che la Commissiona 
elesse unanimemente a relatore, non trovò mai il 
tempo di fare la relazione. Era l'onorevole Correnti 
(Si ride), e si comprende il fatto per le molteplici 
occupazioni in cui è sempre assorto ; per cui le 
deliberazioni esposte lì, mancarono di essere giu-
stificate, e mancarono ancora di esserlo con quella 
eloquenza e con quella dottrina che tutti riconoscia-
mo nel deputato Correnti, in modo che vennero fuori 
un po' sotto la forma delle dodici tavole, e anche 
dèlie dodici tavole mal redatte, perchè non si arrivò 
mai ad articolarle, e solo ne rimasero a monumento 
dei verbali sommari e delle deliberazioni di mas-
sima. Credo utile che questo sia saputo per l'illu-
strazione storica di questa questione. 

Da quelle proposte usoì poi, con delle modifica-
zioni abbastanza considerevoli, e che sarebbe ora-
mai inopportuno di esaminare, il progetto di leggo 
che presentò l'onorevole Nicotera appena che il 
lavoro fu finito ; perchè lo presentò in novembre 
e la Commissione aveva appena finito di consegnare 
il suo lavoro cha era stato ritardato sempre per 
causa del relatore, non dei commissari che avevano 
prolungate e finite le loro sedute in pieno luglio a 
Roma. Sarebbe inutile intrattenersi dettagliatamente 
del progetto che prende nome dall'onorevole Nico-
tera che allora era ministro dell'interno. Quel pro-
getto, per vicissitudini assolutamente estranee alla 
volontà del proponente, non potè avere seguito, es-
sendo sopravvenute delle complicazioni parlamentari 
e ministeriali per le quali era scomparso dai banchi 
del Governo l'uomo autorevole che se ne era fatto 
l'autore. Allora si restò qualche tempo in una specie 
di soluzione di continuità a riguardo della questione 
elettorale. L'onorevole Zanardelli, quantunque que-
sta a rigore sarebbe una indiscrezione, perchè non 
risulta da atti ufficiali, ma è noto a tutti, aveva pre-
parato un progetto di legge, e per circostanze indi-
pendenti pure dalla sua volontà e d'indole parla-
mentare, non potè riuscire, nel breve tempo che 
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tenne il Ministero dell'interno, a presentarlo alla 
Camera» 

Venne l'onorevole Depretis, e con ima celerità 
relativamente abbastanza grande, soprattutto per 
l'onorevole Depretis (Si ride), si affrettò a presen-
tare un progetto dì legge. Seguì la trafila degli uf-
fici, e la seguì in circostanze talmente solenni che 
le accuse solite a lanciarsi dagli avversari degli 
uffici non avrebbero trovato in quell'occasione 
grande fondamento, perchè mai furono più. nume-
rosi. Mi ricordo che vi fu qualche candidato a com-
missario che anche con più di 20 voti non fa eletto. 
Da questo si può giudicare quanto erano numerosi 
gli uffici. Esaminarono questo progatto e veramente 
il sentimento che si manifestò nel loro seno fu piut-
tosto in una tendenza più conservatrice che più 
avanzata di quello che aveva espresso nel progetto 
di legge l'onorevole ministro dell'interno. E so-
prattutto questo sentimento si manifestò equili-
bratore del doppio criterio che pur restava nel 
suo progetto in ordine all'elettorato, cioè del 
censo e della capacità insieme connessi. Da quel 
disegno di legge sorse la relazione dell'onorevole 
Brin, Voi tutti l'avete letta, ed è inutile che io 
stia ad esporyela. Ma quella relazione fu l'effetto 
direi quasi, -d'una serie dì transazioni tra le varie 
proposte che si combattevano il campo vasto, fighe 
del lungo studio, prima degli uffici della Camera, e 
poi delia Commissione, che era abbastanza la esatta 
immagine dei sentimenti delia Camera sulle varie 
questioni. Anche quel disegno di legge ebbe l'onore 
di essere all'ordine del giorno, ma poi una nuova, e 
più immane catastrofe lo travolse a sua volta nel 
nulla, 

Allora ci trovammo di fronte ad una nuova pre-
sentazione di progetto eli legge elettorale, che segoì 
una procedura eccezionale, quella di una Commis-
sione eletta direttamente dalla Camera. Dirò inci-
dentalmente che questo sistema, che alcuni caldeg-
giano come quello che può promuovere un lavoro 
più rapido legislativo, anche quella volta non fa 
coronato da successo, imperocché il tempo che 
dovette mettere la Commissione ad esaminare quel 
disegno di legge, senza nessuna guida, nessun man» 
dato speciale, coma lo hanno i commissari degli 
Uffici, è stato più lungo di quello che la precedente 
Commissione aveva adoperato pel disegno di legge 
di cui fu relatore l'onorevole Brin. Questa Commis-
sione poi, anche per condizioni politiche indipen-
denti dalla volontà dei suoi singoli membri, o de« 
terminate da cause superiori, non sempre ha potuto 
riunirsi in un grande numero, e sì potrebbe quasi 
dire che, salva l'autorità grandissima de! suo rela-
tore, anche per l'alternarsi delle deboli e relative 

§18 

maggioranze, che nel su© seno si costituivano dif-
ferentemente sulle varie questioni, non è personifi-
cata nemmeno nella relazione dell'onorevole Zanar-
delli, imperocché questa relazione, lavoro pregevo-
lissimo per molti rispetti, se è la espressione della 
maggioranze legali costituitesi nella Commissione, 
crederei di non commettere un' indiscrezione di-
cendo che non è nemmeno la espressione dell'ono-
revole Zanardelli, il quale la molto questioni fa 
parte della minoranza, e non della maggioranza 
della Commissione. 

La' relazione • dell'onorevole Zanardelli io l'ho vi-
sta appena ostata distribuita; ma è un lavoro ai una 
così grande importanza, un lavoro così complesso, 
così ben fatto, fornito di così numerosi documenti, 
che-è assolatamente impossibile portarne, per parte 
mia, di cui l'ingegno è corto e limitato, un giudizio 
assoluto, sia di critica, che ài apologia, nel brevis-
simo spazio di tempo pel quale m'è stato concesso 
d'averlo in potere. 

Entro senz'altro nelle due gravi questioni che 
informano principalmente questo disegno eli legge. 
Evidentemente la prima questióne, la questione 
di base è quella dell'elettorato, perchè la que-
stione dallo scrutinio di lista, per quanto, appas-
sioni le assemblee, per quanto ecciti gl'interessi, à 
sempre una questione di metodo, è una questione 
secondaria, e non è con una questione ài proce-
dura che si può infirmare l'espressione del voto del 
paese. Si potrebbe agevolare o rendere meno facile 
quest'espressione stessa, ma non si potrebbe mai 
per quella via cambiarla radicalmente, sostanzial-
mente,, Io lo dichiarava già nel seno della Commis-
sione reale, e poiché questa dichiarazione è stam-
pata negli atti, la cito. 

Io dissi anche allora d'esser partigiano del suffra-
gio universale 'incondizionato nell'ordine teòrico e 
scientifico ; ma che però io - subordinava questa mia 
opinione a condizioni di circostanze, di tempo ed 
anche a condizioni di paesi e d'assemblee, e che in 
quel momento io credeva assolutamente inoppor-
tuno d'insistere in quest'ordine d'idee. Messo,„da 
parte il suffragio universale, il quale in quel caso 
non trovò che una parola di riserva direi quasi 
isolata, ed anche, diciamolo pure, un poco, plato-
nica nelle mie parole, sorse il concetto : a che 
cosa, bisognava informare il criterio dell' eleggi-
bilità? Ora, signori, secondo me il criterio, dal-
l'eleggibilità altro non è che'l'espressione di quegli 
interessi che uniti insieme costituiscono io Stato. 
Fuori degl'interessi, prego di prendere questa pa- s 

mia nel senso più largo ed assoluto, fuori degli 
interessi che si riassumono nello Stato non vi- è 
possibilità né di suffragio, ne di rappresentasti, nè 



•¡•I 

4694 Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 5 MARZO 1 8 8 1 

di mandanti, ne di mandatari. È qui che bisogna 
cercar la basa di qualunque suffragio. Evidente-
mente quando si viene a! suffragio universale senza 
limitazione, l'interesse di tutti c'è perchè tutti 
sono ammessi a dare il voto. In un tempo in cui 
è iec tutti obbligatorio il servizio militare, in 
un paese in cui le imposte indirette hanno ancora 
usa parte così grande nel funzionamento delie fi-
nanze, si può dire proprio che non vi è cittadino 
che non sia direttamente interessato all'andamento 
degli affari generali della nazione. 

Però uscendo da quella formola, bisogna ritrovare 
in una delegazione presunta la rappresentanza di 
quegli interessi secondo i limiti che si vogliono dare 
al corpo elettorale.. 

Ora evidentemente gl' interessi non si rappresen-
tano che con gl'interessi ; e in tutte le epoche, dal 
momento che si ss trae dal suffragio universale, è il 
cesso il criterio che si presenta primo, che si pre-
ssata più naturale come rappresentanza degli inte-
ressi pubblici. 

Ma il censo solo potrebbe essere un'erronea inter-
pretazione, una interpretazione sino ad un certo 
punto artificiale, se non fosse corretto da altre pre-
tensioni che rappresentano precisamente interessi 
equivalenti a quelli che di una maniera brutale, 
direi, il contributo delle imposte fa presumere. Ora 
tatto il meccanismo di una legge elettorale a suffra-
gio limitato, non sta, a mio avviso, nella maggiore 
o minore estensione di questo suffragio, sta nell'ar-
monia delle varie categorie di cittadini che si chia-
mano a comporre il corpo elettorale. 

Io mi ricordo che nella Commissione reale ebbi 
l'onore di proporre che tutti coloro che pagassero 
un'imposta diretta allo Stato, fossero elettori ; e mi 
ricordo inoltre (e lo cito a titolo d'onore) che l'ono-
revole Oairoli, pur dichiarando che questo non era 
ciò ch'egli desiderava, riconosceva però che con 
questo sistema si otteneva un grandissimo numero 
eli elettori. Egli si associava alla mia proposta e la 
votava, come risulta dal verbale stampato; ed 
anche l'onorevole Crispi mi fu largo del suo suf-
fragio ; ma la maggioranza della Commissione non 
fa ài quest'avviso talché la mia proposta restò come 
un'espressione della minoranza. 

Ed invero questa proposta (pure affermando un 
principio in una maniera assoluta) non manche-
rebbe di presentare gravi inconveniènti, imperocché 
entrando nel terreno delle quote minime, delle im-
poste minime, si può arrivare anche a prestare l'op-
portunità ad una fabbricazione artificiale di un 
gran numero di elettori e a produrre una profonda 
perturbazione e direi quasi un vizio fondamentale 
sei funzionamento del sistema rappresentativo. 

Allóra qual è stato il terreno sopra cui, coloro i 
quali non credevano opportuna ancora l'applica-
zione immediata del suffragio universale, hanno 
creduto nella media delle opinioni da loro manife-
state di poter riassumere il minimo della imposta 
che dà diritto all'elettorato ? Fu la imposta di 10 
lire. E, a fianco di queste imposta, noi credemmo 
(dico noi della Commissione che lo propóse alla 
Camera, della Commissione di cui era relatore l'o-
norevole Brin) noi credemmo si potesse mettere, 
senza esitare, la quarta classe elementare, como 
presunzione di capacità proporzionata a quella 
quota di interesse che rappresenta un contributo 
fondiario di 10 lire che era quello indicato dal mag-
gior numero di uffici. Se si volesse scendere al di-
sotto della quarta classe elementare, non si po-
trebbe trovare l'equivalente della imposta, che ve-
nendo a quella proposta che io poco fa enunziava, 
cioè, a rendere elettori indistintamente tutti i con-
tribuenti; proposta che, come voi vedete, non man-
cherebbe di gravi inconvenienti nella sua applica-
zione pratica, e che, in ogni modo, vi darebbe in 
più la rappresentanza d'un numero di interessi coà 
piccolo, e come numero assoluto e come rappre-
sentanza relativa, che io sono costretto a doman-
darvi: di che si potrebbe abbassare proporziona-
tamente il criterio delia capacità? Bisognerebbe* 
trovare una formola nuova che esca dalla quarta 
classe elementare e^che non si trova nei nostri pro-
grammi di studio di una maniera esatta, per poter 
venire a trovare un equipollente a ciò che rappre-
senta le 10 lire di imposta. Di questa quarta classe 
elementare se ne è fatto, a volta a volta, una specie 
di Università classica, e qualchevoita appena una in-
significante superiorità al saper leggere e scrivere. 

Ora, la quarta classe elementare non è ne l'una 
cosa ne l 'a l t ra: è un corso vero e reale di enciclo-
pedia pel popolo: è un corso di studi che assorbe 
dai 4 ai 6 anni e che rappresenta realmente una 
garanzia di capacità : è un corso di studi che si al-
largherà a mano a mano nelle popolazioni, e che 
finirà per dare un contingente grandissimo nel 
campo elettorale, e che permetterà, senza scosse e 
successivamente, di accordare ad un gran numero 
di cittadini il diritto di voto. 

Ma noi ci troviamo ormai sopra un altro terreno. 
Le idee che più prevalgono, le idee che più trovano 
eco si dibattono sopra un terreno che io non esito a 
chiamare pericolosissimo. Si parla del suffragio 
universale colla sola garanzia del saper leggere e 
scrivere. Ma, anzitutto, come si afferma questa ga-
ranzia ? Quali saranno le procedure da noi adottate 
per accertarci che presso coloro che sono chiamati 
ad esercitare il diritto elettorale vi sia realmente 
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questa capacità ? Non si tratta più d'un corso di 
studi, si tratta di esperimento da fare sopra mi* 
gliaia e milioni di cittadini. Ma allora come impe-
dire i brogli ? Voi che presentate una legge in cui 
vi è un Codice draconiano contro le ipotesi le più 
remote di brogli e di irregolarità elettorali, come-
farete ad impedire questa che sarà la più elemen-
tare e la più facile? Non potete certo chiamare il 
Consiglio superiore della pubblica istruzione a con-
statare la capacità intellettuale di leggere e scri-
vere di 4 o 5 milioni d'italiani. Si tratta d'una 
cosa enorme, è una cosa materialmente inapplica-
bile ; non vi può restare che la garanzia del voto 
scritto del candidato. Ma questa è una garanzia ? 
Oramai è diventata leggendaria la storia dei mae-
stri di calligrafia che hanno la specialità di ap-
prendere rapidamente a scrivere i nomi dei candi-
dati agli analfabeti ; e di tutte le forme di voto in 
questo caso è proprio quando resta minor libertà 
agli elettori, perchè non sapranno scrivere che quel 
nome solo che lo si avrà appreso a disegnare. Dunque 
qui garanzie veramente non ci sono, non ce ne pos-
sono essere. Voi non potete seriamente accertare il 
saper leggere e scrivere, voi volendo andare più avanti 
del nostro antico progetto non potete andare che al 
suffragio universale senza alcuna restrizione. Questa 
è una misura della di cui opportunità non può essere 
giudice che il Governo, è una misura a cui bisogna 
ben pensarci prima di addivenirvi. Mentre invece se 
si arrivasse solamente al leggere e scrivere, voi non 
avreste che il suffragio universale mutilato, adulte-
rato. Ed adulterato da chi? dall'amministrazione 
evidentemente, perchè non è che l'amministrazione, 
non è che il Governo il quale può esercitare l'accer-
tamento di questa attitudine a saper leggere e seri-' 
vere nei cittadini; e se non sarà col Governo attuale, 
se non lo sarebbe stato coi passati, prossimi o re-
moti, nei futuri potrà avvenire la fabbricazione 
ufficiale e privilegiata degli elettori. Potrà allora la 
volontà d'un ministro modificare, col facile usbergo 
d'un semplice attestato vago ed indeterminato, le 
condizioni pel voto elettorale. Voi non avreste più 
nessuna garanzia, voi bandireste la libertà intorno 
alle urne, rendereste una concessione governativa 
il diritto elettorale. 

Cosa rappresenterebbe poi, o signori, quest'unico 
criterio dell'istruzione elementare? Rappresenta il 
criterio di coloro che non hanno e di coloro che non 
sanno ; poiché si tratterebbe di gente che avrebbero 
limitata tutta la loro istruzione ai primi ed incom-
pleti rudimenti elementari e che non avrebbe censo 
per potere per un altro titolo figurare nelle liste 
elettorali. Di tutte le formule quella di rendere elet-
tore chi sa leggere e scrivere solamente, è la più 

pericolosa, è una formula che non compromette-
rebbe solo le istituzioni, ma potrebbe compromet-
tere l'organamento economico e sociale del paese. 

Si è tanto parlato oggi dello scrutinio di lista, 
che proprio bisogna avere buona volontà per intrat-
tenerne ancora l'Assemblea. 

Lo scrutinio di lista, me lo permetta l'onorevole 
Fortunato, che non vedo presente, probabilmente 
perchè occupato a correggerei suo discorso, lo scru-
tinio di lista non è precisamente quello che egli vi 
ha descritto, nè nei suoi vizi, nè nelle sue virtù. Lo 
scrutinio di lista, o signori, non è una invenzione 
nuova ; è vecchia quanto è vecchio il diritto di ele-
zione ; noi lo ritroviamo nella più parte dei paesi 
retti a suffragio popolare nel medio evo, per tacere 
dell'alma antichità. 

È argomento dibattuto, istituzione sperimentata 
tante volte ; accettata, respinti! come tutte le for-
mule metafisiche in materia di politica, le quali 
non poggiano sull'esperimento, sulla ragione sto-
rica, e in cui non c'è nulla di assoluto, imperocché 
molto peggio che in filosofia, nel diritto costitu-
zionale la metafisica vi conduce sempre in formula 
a cui se ne possono sostituire delle altre. 

Qual è lo scopo di coloro che, come me, sono fa-
vorevoli allo scrutinio di lista ? È quello di far sì 
che si possa sostituire ad una rappresentanza, che 
è l'espressione di una fiducia, di una clientela per-
sonale, una rappresentanza che sia l'espressione di 
idee chiare e precise sull'indirizzo da dare al Go-
verno. 

Ora come in una assemblea politica ciò che più 
si richiede, e ciò che più manca nella nostra e di 
cui tutti lamentano l'assenza, è precisamente un 
indirizzo nettamente delineato ed invariabile sulla 
politica generale, sulla maniera come condurre i 
grandi affari pubblici ; noi crediamo che quell'indi-
rizzo non si potrebbe altrimenti raggiungere che 
mercè un metodo elettorale che non ha affatto la 
sua base in interessi, pure legittimi ed onesti, ma 
sempre secondari e locali, e che invece debba tro-
vare la sua origine unicamente nei grandi interessi 
della nazione non solo, ma nei grandi problemi po-
litici, di cui nessuno è miglior giudice che le masse 
con il loro meraviglioso intuito a decidere i grandi 
problemi. 

Ci si è detto che lo scrutinio di lista avrebbe ab-
bassato il livello morale del Parlamento. Io credo 
che qui è inopportuno ed ingiusto qualunque ap-
prezzamento scevro nel valore morale della rappre-
sentanza nazionale. Se il Parlamento fosse indegno, 
la sua prima indegnità sarebbe di renderlo impo-
tente a discutere una legge come la presente. E il 
più alto livello a cui si può sublimare un'assemblea^ 
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e l'affermazione più bella del suo valore si è l'es-
gere chiamata alia discussione di una legge desti-
nata a far cessare più rapidamente il potere di cui 
i investita, e a trasformarne così diversamente Fin-
itole, la natura a ìa base, sicché per molti di noi sarà 
l'ultima folta che saremo» iscritti fra i rappresentanti 
dèlia nazione. (Bene!) 

Un'assemblea che ha la virtù, che è unanime nel 
riconoscere il bisogno di una riforma elettorale non 
va trattata come una fonte da cui possano sorgere 
degli uomini politici di mestiere, che si sono voluti 
chiamare con una parola inglese, che in Inghilterra 
non ha senso disonorevole, ma l'ha in America perchè 
le istituzioni repubblicane colà hanno fatto cat-
tiva prova» Ma il Parlamento italiano, nelle con-
dizioni in cui si mostra, afferma di essere superiore 
a qualunque basso sentimento Intraprendendo la 
legge che sol discutiamo. 

lo credo che ciò che si dice pel .Parlamento, va 
detto anche pel paese, Ho inteso citare un critico 
illustre (ini dispiace, ma non farò il nome perchè 
assente, ma insomma è un pubblicista molto noto, 
non dirò un deputato) e se ne sono Ietti dei brani 

Anzitutto credo oh© in questa occasione si po-
trebbe cominciare da un motto abbastanza volgare 
quantunque sìa latino Medica cura te ipsum 
(Bene !) ma ad ogni modo lasciamo- stare questo 
terreno che sarebbe d'indole personale, 

Ma proprio bisogna credere che questo paese che 
sino a qualche anno fa ha sbalordito il mondo in-
tero per le sua virtù, per la sua abnegazióne, che ha 
sopportato dèlie tasse disastrose, che non ha negato 
mai ai grandi interessi delia patria nè il suo denaro 
nò il suo sangue, sia in una volta diventato l'ultimo 
paese dell'Europa, che non ci siano più che dei fal-
sari di elezioni, degli imbroglioni? (Benissimot) (Si 
è detto proprio questa parola). Credo che sia la 
prima volta che questa parola si pronunzi in Par-
lamento a proposito di discussione attinente alle 
rappresentanze - della nazione, cioè ' ohe vi possano 

«v essere, quando che sia, degli imbroglioni ohe pos-
sano trovare qui posto per venir?! a cercare degli 
affari o procurarsi dei clienti 

Ma, no, signori, collo scrutinio uninominale, o 
collo scrutinio di lista, qualunque sia la forma di 
eiezione, il Parlamento italiano sarà sempre com-
posto di tutto quello che ha di più eletto la na-
zione. Ed in questo non vi è differenza da regione 
ti regione. Io non ' so di quale regione parlasse l'o-
norevole Fortunato ; ma io non conosco nessuna 
delle parti d'Italia che sia seconda ad un'altra nè 

, per pairiotismo, nè per amore alla cosa pubblica, 
xtè'per moralità pubblica! Perchè la diviltà qualche 
volta non è il miglior fattore della moralità, e questa 

rimasta più pura compensa ciò che vi può essere di 
meno in coltura, .e riassume ancora qualche cosa 
di più nobile nel sentimento primitivo di popola-
zioni che non sono state mai seconde a nessuna, 
quando la voce della patria ha parlato» (Bene! 
Bravo!) 

Però l'essere favorevole allo scrutinio, di lista 
non implica menomamente di dover accettare senza 
discutere il metodo che ci viene proposto. Anzitutto 
quale deve essere il criterio con cui si deve addive-
nire alle circoscrizioni per scrutinio di lista? Sarà 
tra criterio algebrico ? Evidentemente se noi andas-
simo nelle idee che, se non si possono dire assoluta-
mente francesi, però furono quelle a cui si ispirò la 
Contenzione, la quale era partigiana degli assoluti 
criteri scientifici (mentre in Francia si tiene ora graa 
conto delle tradizioni, e si va adagio ad allontanar-
sene) se, dico, noi entrassimo nel sistema algebrico, 
ne sarebbero vari e diversi i criteri da poter pi efe-
rire & determinare le circoscrizioni elettorali. 

Bisognerebbe costituire le circoscrizioni in basa 
alla popolazione, o occorrerebbe invece costituirle 
in base al numero degli ©lettori iscritti ? L'onorevole 
relatore che è così dotto in queste materie, sa meglio 
di me quanto si sia combattuta questa questione : 
sa il corpo elettorale debba dividersi cioè secondo la 
popolazione complessiva, od in base al numero dei 
cittadini godenti il diritto elettorale. Bisogna tener 
conto invece dell'estensione territoriale, che in media 
rappresenta un criterio comparativo di ricchezza e 
di servizi pubblici ? Bisogna finalmente tener conto 
di preferenza delle circoscrizioni elettorali esistenti ? 
Le circoscrizioni esistenti nella maggior parte di 
Italia funzionano da quasi un quarto di secolo ed an-
che quella è una circoscrizione storica. Sa invece di 
22 anni durasse da un secolo, sarebbe già un'alta 
circoscrizione storica ; in ogni modo bisognerebbe 
stare ad uno di questi quattro criteri; ma io non 
sono un convenzionalista t quindi respingo il sistema 

, algebrico ; per conto mio invece sto al sistema sto-
rico, basato su le esistenti divisioni amministrative. 
Esaminando quello che ci viene proposto dal Go-
verno, e che. poi più o meno ha fatto pur suo la 
Commissione, noi saremo in un criterio che po-
trà essere migliore, non ho la pretensione d'es-
sere io certamente dal lato della ragione, ma che 
non è algebrico, questo è indubitato, perchè ci sono 
elei collegi di ogni specie di numero di elettori e di 
eletti; dunque criterio algebrico non c'è, criterio 
storico neppure, perchè non si rispettano le attuali 
circoscrizioni elettorali, non. si rispetta la provincia, 
non si rispetta il criterio del circondario e si va in-
vece ad un criterio ibrido di una natura spe-
ciale, cioè eh e ci siano dei collegi non più di ein-
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quo, e non meno di due deputati ; altro criterio ve-
ramente Io non vi saprei trovare. 

Ora dal momento che noi usciamo dalle basi 
aritmetiche, noi non possiamo trovare altra base in 
Italia clie nella provincia ; però le obbiezioni alia 
lista provinciale, mi afretto a dirlo io per il primo, 
sono molto fondate, poiché le provinole italiane non 
furono costituite da una legge italiana, furono fer-
mate da leggi che emanate dagli antichi Governi, e 
qualche volta da Governi stranieri, ed in alcune re-
gioni con il precedente storico di piccoli Statare!ii o 
di altri precedenti estranei, ad un criterio razionale 
di governanti od amministratori Quindi tra le varie 
provinole d'Italia vi è una grande differenza d i r i -
gine, di fasi e di trasformazioni ; ma qua! è il risili» 
tato, quale l'inconveniente che presenterebbe la cir-
coscrizione elettorale per provinole? È che vi sono 
Provincie troppo grandi, ed altre troppo piccole, e 
per me è tale il rispetto alla circoscrizione storica 
che non esito ad accettare sino ai collegi a dna de-
putati per conservare l'autonomia provinciale elet-
torale, ma per quelle troppo grandi evidentemente 
l'Obbiezione è valida. Perchè, checche se ne dica, 
malgrado che vi siano delle formo!e che hanno 
un valore matematico, 1© quali provano che è per-
fettamente identico il valore elettorale di chi vota 
per diciannove deputati e dì chi vota per due; mal-
grado questa dimostrazione algebrica, qualche volta 
non è solamente l'aritmetica, può essere anche l'al-
gebra che ha bisogno di diventare politica ; ora in 
questo caso se si tiea conto della prevalenza morale, 
della prevalenza legittima del capoluoghi, se si tiea 
conto di altre ragioni, una disparità fra le grandi 
e le piccole provine!© per l'esercizio del diritto elet-
torale si verrebbe a costituire. Ebbene, prendiamo 
le grandi provinole, divìdiamole In pia circoscri-
zioni, coinè Indicava una proposta formala che io 
aveva presentata in occasione dell'altra legge, ad in 
cui subordinatamente conveniva la .Commissione 
d'allora e che per ora non riproduco perchè prima 
di venire alle proposte di dettaglio, bisogna vedere 
come la Camera si pronuncia sui grandi principi; a 
cui la legge si deve Informare. 

Quando era imminente la discussione del prece-
dente progetto di legge, il mio emendamento sul-
l'oggetto fu matèria delle polemiche di tutti i gior-
nali, talché tutti qui lo conosceranno nelle sue sin« 
gole particolarità senza che stia ora a ripeterlo. 

'Però questa proposta dì scrutinio di lista si è 
messa avanti con una condiziona a cui io non potrei 
mai sottoscrivere. 

L'ho detto al principio del mio discorso ; per ine, 
pur essendo partigiano convinto e da lunga data 
della votazione a scrutinio di lista, per me non è 

che una questione di modalità, una questione se-
condaria. Io ammetto anche la discussione sulla 
minore opportunità di fare simultaneamente questa 
riforma e l'altra de! corpo elettorale, pure, lo ripeto 
ancora, ima volta, per ine è una questione ' secos» 
d'aria, Ma quello che per me non" è questione secon-
daria è la proposta d'introdurre la rappresentanza 
delle minoranze. Lo confesso, a questo riguardo 
sono un poco come l'onorevole Fortunato, ho bi-
sogno di frenarmi, perchè avrei paura di uscire dai 
limiti della discussione calma, talmente sono pro-
fondamente con?into del contrario, Non dubito mi-
nimamente delle intenzioni ottime di tutti coloro 
che l'hanno sostenuta e fuori di quest'Assemblea è 
nella maggioranza della Commissione; anzi vi è 
positivamente qualche cosa di così seducente, di così 
equo, di così longanime nell'apparenza di questa 
proposta che lo comprendo che possa «trascinare e 
persino entusiasmare degli spiriti generosi ; ma in. 
fondo a questa proposta vi sta per me il rovescia-
mento completo di ciò che forma la base dei sistemi 
rappresentativi. 

Si tratterebbe, o signori, di negare ! diritti della 
maggioranza, per quanto possano essere ingegnosi 
i metodi che si sono messi avanti, compreso quello 
della Commissione, ohe ' non è tra i più complicati, 
anzi è il più semplice, perchè è l'applicazione larga 
dì un piccolo tentativo fatto in Inghilterra. Ed a 
questo proposito sarà utile ricordare che in una di-
scussione non antica della Camera inglese tanto ii 
capo dell'opposizione quanto il leader del Governo, 
furono concordi a deplorare che questo si fosse in-
trodotto nella legislazione inglese ed esternarono il 
desiderio che nella prima riforma, che è a scadenza 
fissa, perchè alcuno delle disposizioni elettorali d'In-
ghilterra non hanno durata che per un limitato 
numero di anni ; alla prima riforma dicevo erano 
d'accordo tanto il capo dall'opposizione che ii capo 
del Governo a proporre ìa soppressione del collegio 
trino, visto la cattiva prova fatta; insuccesso costa-
stato al punto nelleultime elezioni che si è trovato 
perfino già il metodo, come farli venire tutti e tre 
delio stesso partito, malgrado la vivacità della lotta. 
0 ?è l'elezione di Glascow se la memoria mi assiste 
in cui per 10 voti, onorevole Zasardelli, il candi-
dato terso del partito liberale vinse il primo candi-
dato conservatore. 

LARDELLI, relatore, Ci sono le cifre di tutti i col-
legi nella relazione. 

iAURIGL Ora, come io diceva, se noi venissimo a 
sanzionare questo principio, principio che noti ha 
trovato la sua applicazione pratica che in un solo 
paese che è la Danimarca.,,. Ma sapete quale ne è 
stata ^origine in Danimarca? Non è stato l'effetto 
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di un sentimento politico questa istituzione, è stata 
l'opera di un sentimento nazionale, perchè questa 
legge fu fatta quando la Danimarca aveva lo Schle-
swig-Holstein, per impedire ai tedeschi di quelle 
Provincie di poter in gran numero protestare contro 
la dominazione danese. È una legge di oppressione, 
fatta con uno scopo antinazionale! Danque questo 
solo esempio di applicazione, non potrebbe oppor-
tunamente esser citato in questa circostanza. 

ZANARDELLI, relatore. Il male è di non essere 
letti. 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
31 AURIGI. 11 giorno che si venisse a proclamare 

questo principio, sarebbe essenzialmente ferito il 
prestigio del Parlamento ; e dai discorsi che sento 
far qui, e dalle polemiche che si svolgono anche 
fuori della Camera, non mi pare che vi sia anche 
ora una tendenza a tenerlo molto alto questo legit-
timo prestigio ! Il giorno in cui si potrà dubitare se 
l'espressione dell'Assemblea sia l'espressione del 
paese, a che cosa sarà ridotto questo potere di ori-
gine popolare anche avanti agli altri poteri dello 
Stato? Voi non comprendete che portate la ferita 
più grave al piincipio della sovranità popolare e 
che è informato nella sovranità della maggioranza? 

Io, lo ripeto, non mi tratterrò lungamente sopra 
questo argomento perchè ho paura (e da certi se-
gni "del mio carissimo amico Zanardelli credo che la 
mia paura sia fondata) che caldo delle mie convin-
zioni trasporti oltre i limiti che sono nelle mie in-
tenzioni l'opposizione mia a questa proposta. 

Però io debbo dichiarare formalmente che se lo 
scrutinio di lista fosse unito alla rappresentanza 
delle minoranze io non esiterei a votare contro tutta 
la legge. 

,Yi sarebbero molti altri punti del progetto che 
ci sta dinanzi che meriterebbero di essere esaminati. 
Però io ho detto prima e ripeto ora che ho voluto 
limitarmi a far proprio delle dichiarazioni per me 
imprescindibili sulle grandi questioni su cui dovrò fra 
poco dare il mio voto. Ora non mi resta, o signori, 
che ad esprimervi il desiderio che, qualunque sia 
l'andamento di questa lunga discussione, in ognuna 
delle gravi questioni che la Camera sarà chiamata a 
decidere, si possa costituire in ogni circostanza una 
maggioranza che le risolva in modo che ne escano 
afforzate e consolidate quelle istituzioni nazionali, 
che ancora per molti anni saranno la più solida e 
la più sicura garanzia dell'unità della patria. (Bene! 
Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Rudinì. 

FORTUNATO. Chiedo di parlare .per un fatto per-
sonale. 

PRESIDENTE. L'ho iscritto, onorevole Fortunato, 
(Conversazioni) 

Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro 
posti e di far silenzio. 

DI RUDINÌ. (Segni di attenzione) Signori, in premio 
della mia lunga disciplina io chieggo agli amici 
un'ora di libertà. 

Amor mi mosse che mi fa parlare, 
amore di patria e di libertà. Nessuna considera-
zione di partito mi spinse a chiedere la facoltà di 
parlare. Io so che sarebbe grave fallo quello di chi 
volesse entrare in una simile discussione coll'inten-
dimento di procacciare voti per sè, o per gli amici 
suoi ; grave fallo sarebbe quello di chi volesse en-
trare in questa discussione coli'intendimento di 
fortificare al Governo il partito che vi sta oggidì; 
coìl'intendimento di sopprimere qui dentro la resi-
stenza e la lotta, imperocché, nelle assemblee par-
lamentari, la lotta ò la vita, e non si può smorzare 
la lotta senza spegnere la vita. 

Signori, io ho avuto, ed ho l'onore di far parte 
della Commissione, che voi avete delegata a stu-
diare questo disegno di riforma elettorale. Sovra i 
due punti essenziali di questo disegno di legge io 
lui dissenziente dalla maggioranza. Fui dissenziente 
intorno allo scrutinio di lista ; imperocché parevami 
che le accuse mosse al collegio uninominale non fos-
sero fondate, o, fossero, per lo meno, assai esage-
rate, e perchè mi pareva altresì, che i benefizi, attesi 
dallo scrutinio di lista, fossero del tutto immaginari. 
Ma il mio dissenso fu ancora più profondo, e più 
grave, rispetto all'elettorato. Secondo il mio intendi-
mento, o signori, dovevasi consentire il massimo al-
largamento del suffragio che fosse però compatibile 
col criterio del censo, che è la base fondamentale 
della legge attuale: io credeva, e credo, che questo 
stesso criterio dovesse essere la base fondamentale 
della legge nuova ; questo è il tema del mio discorso. 

Il filosofo, considerata la mutabilità, e le infinite 
vicende della cose umane, può dubitare della stabi-
lità degli ordini democratici; ma l'uomo politico, il 
quale intende esercitare influenza sul governo del 
suo paese, deve riconoscere che questi sono giorni 
di trionfo per la democrazia. Se non che, signori, io 
credo, che la democrazia non sarà gloriosa, se non 
a patto di combattere la tirannia demagogica con 
quella stessa fede, con quello stesso ardore, con 
quello stesso entusiasmo, col quale furono combat-
tute e vinte le monarchiche tirannie. 

Credo, signori, che la democrazia non sarà glo-
riosa se non a patto d'avere per ideale la libertà, 
non l'eguaglianza artificiale; ma pur troppo io veggo 
oscillare la democrazia, in Italia, fra queste due 
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tendeaze diverse, e veggo una scuola, per la quale 
la dichiarazione dei diritti dell'uomo è sempre il 
vangelo, per la quale i Danton, i Saint-Just, i Robe-
spierre ne sono gli apostoli. Una scuola è questa 
che intende sostituire alla sovranità ed alla tiran-
nia monarchica )a sovranità -e la tirannia del nu-
mero sotto il nome di sovranità popolare, è UDa 
scuola cotesta, per la quale l'opinione dei più è la. 
verità, è la giustizia, è la morale. Per essa la storia 
non ba che un solo volume, la rivoluzione francese, 
la scienza non ba che un solo libro, il contratto so-
ciale. Non contenta d'avere ottenuto, e con piena 
ragione, la soppressione d'ogni disuguaglianza arti-
ficiale, e di ogni privilegio di classe, intende costrin-
gere tutti in un solo pensiero, in una sola volontà, 
in un solo interesse, quello, cioè, delle classi più 
numerose, e costringere tutti in una artificiale ugua-
glianza. È una scuola che vorrebbe essere democra-
tica, ma è demagogica. 

V'ha invece una scuola la quale riconosce, che vi 
sono, nello Stato, interessi, tendenze, attitudini, 
affatto diverse; la quale riconosce, che sonvi, nella 
società, numerose classi le quali hanno talvolta inte-
ressi diversi ed anche opposti : l'agricoltore e l'o-
peraio, il banchiere ed il possidente, l 'artista ed il 
professionista ; or questa scuola vuol conciliare 
questi interessi, stringerli in un sol pensiero, in un 
solo affetto : la libertà. É una scuola, la quale guarda 
alle tradizioni del passato, ed alle aspirazioni del-
l'avvenire, che stringe insieme popolo, e monarchia. 
È una scuola, per dirlo come direbbe Aristotile, 
che vuole una democrazia mista, e per dirlo come 
si direbbe nel nostro linguaggio, che vuole la mo-
narchia democratica. È ia scuola di Cavour, d'A-
zeglio, Farini, Manin, Ricasoli, Poerio. A questa 
scuola, o signori, m'ascrivo anch'io. 

Credo che i consigli della storia diano ragione 
a questa scuola. Se volgiamo il pensiero ad Atene, a 
Roma, sa volgiamo il pensiero all'impero Britan-
nico, che ci sta vicino, vedremo che la felicità e 
la grandezza dei popoli si ottiene solo combinando 
nel Governo i vari interessi, i vari elementi onde si 
compone lo Stato. 

Si è levata, non lungi da qui, una voce la quale ci 
ha detto che il popolo italiano intende rivendicare 
la sua sovranità, quasi che non ci rimanesse a fare 
altro che riconoscerla. Ma io mi sento libero del mio 
voto, padrone della mia volontà. Io nego questa so-
vranità popolare, e nego altresì che il popolo italiano 
la voglia rivendicare : la sovranità dove sia, come sia, 
come essa si eserciti è determinato dallo Statuto. 
Quest'argomento della sovranità dovrebbe, nella no-
stra Assemblea, essere posto fuori di ogni discussione. 
Se non che l'onorevole Toscanelli ebbe ad affermare, 

in un suo recente discorso, che la scienza ammette 
oggi, quasi come un domma, la sovranità popolare, 
intorno alla quale non si soffre più alcun dubbio od 
alcuna discussione. 

Non vi sembri presunzione la mia, se io vengo a 
protestare contro una simile affermazione. Anche 
trasferendoci nelle aite regioni della scienza, io credo 
che l'affermazione dell'onorevole Toscanelli sia as-
sai controversa ; e, per mio conto, inclino verso 
l'opinione di coloro i quali pensano che la sovranità 
è la giustizia, che ia sovranità è i a ragione; io in-
clino verso l'opinione di coloro i quali pensano, che 
la sovranità non è legittima, se non dove sono lo 
condizioni necessarie perchè la giustizia e la ragione 
siano rispettate. Nessun potere, nessuna sovranità è 
legittima, se non quella che sottopone la propria vo-
lontà ai dettami della giustizia più pura e più alta. 
È legìttimo e sovrano quel potere che offre guaren-
tigie di vera giustizia. La sovranità consiste, quindi, 
per me, in quel complesso di istituzioni atte a ga-
rantire la giustizia. Ed in Italia la sovranità è ri-
posta nella monarchia costituzionale, nel Parla-
mento col Re che lo presiede dall'alto. Dinanzi a 
questa sovranità io rispettoso m'inchino, perchè 
quivi è la ragione, quivi è la giustizia. 

Se non che l'onorevole Lacava e l'onorevole Mau-
rigi che opinano, parmi, pel suffragio universale, 
sostengono, di conseguenza, che il diritto elettorale 
sia uno di quei diritti naturali, inalienabili, impre-
scrittibili, i quali non soffrono nessuna diminuzione 
o discussione. Io potrei, e forse con dovizia d'argo-
menti, contrapporre a questa teorica quell'altra, 
cioè, che l'esercizio del diritto elettorale sia una 
funzione, e una di quelle funzioni, che si accordano 
al cittadino, non tanto per la difesa dei suoi inte-
ressi personali, quanto per l'interesse ed il bene di 
tutta la patria. Se non che debbo con schiettezza 
dichiarare, che queste discussioni di sottili teoriche 
mi preoccupano poco ; imperocché parmi che esista 
un diritto più certo? del diritto al suffragio, e che 
questo diritto sia quello di ottenere il pubblico ben©, 
di conseguire un buon Governo, capace di assicurare 
la vita e gli averi dei cittadini, di assicurare una 
giustizia imparziale, di assicurare il pieno sviluppo 
di quei grandi servizi, che sono oggidì la missione 
dello Stato moderno, di raggiungere, in breve, quel 
costante perfezionamento, che è il fine sociale. L'e-
lettorato, o signori, non è un fine, è un mezzo: si 
accorda l'elettorato in quelle proporzioni, in quella 
misura che è necessaria per raggiungere questo 
fine, per ottenere, cioè, la costituzione d'un'Assem-
blea savia, illuminata, e soprattutto adatta a creare 
un buon Governo, che sia io strumento adatto a 
conseguire il perfezionamento della società. Come si 
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fa a costituire ima buona Assemblea ? Ecco il pro-
blema. Ed io penso che, ponendo in questi termini 
la questione, io stia nei vero. 

Io penso che, ponendo in questi termini la que-
stione, ne nasce la conseguenza che noi dobbiamo 
anzitutto osservare se e corno La Camera elettiva 
ha esercitato ed esercita oggi i suoi poteri, onde 
introdurre, poscia, cella legge elettorale, quelle 
modificazioni e quelle correzioni che sono neces-
sarie per migliorare la rappresentanza nazionale. 
Anche qui deve soccorrere a noi il metodo spe-
rimentale, l'osservazione deve dare a noi i suoi in-
segnamenti. L'osservazione deve suggerire, a noi, il 
vero criterio della riforma. Avvegnaché le istituzioni 
si ritoccano, si modificano, non si disfanno. 

Non altrimenti si è proceduto in altri paesi, dove 
il pensiero, non la passione, ha governato siffatto 
riforme. Potrei aggiungere che Roma ed Atene non 
pensarono mai ài mutare radicalmente la base delle 
loro costituzioni. Fino agli ultimi giorni della loro 
lunga esistenza, non ostante le infinite e successive 
riforme, delle quali ci fa ricordo la storia, manten-
nero nello loro istituzioni quel carattere originale, 
e quella impronta che vi era stata impressa dal 
genio di .Solone, e di Servio Tallio. 

Io dunque, o signori, mi accingo a considerare 
questa Assemblea e guardare questa Camera, a guar-
darla e giudicarla (perdonate se oso profferire que-
sta parola), a giudicarla, dico, senza od!!, senza ran-
cori, senza passioni; guardarla come il paese la 
guarda, come lo straniero, che pur ci rispetta, la 
guarda. 

Accennerò rapidamente una grave accusa la quale 
non meriterebbe, a mio avviso, di essere messa in-
nanzi quest'oggi, imperocché non ha diretta e sicura 
relazione con, la riforma elettorale. 

Si è discorso, con amara parola, dell'ingerenza 
dei deputati negli affari dipendenti dai potere ese-
cutivo. Può essere vero, che il deputato oltrepassi i 
limiti del suo mandato, che esso voglia esercitare 
un'autorità, un'influenza che non gii spetta, che vo-
glia sostituire la sua volontà a quella del Governo 
per risolvere, nel suo personale interesse, gli affari 
che concernono il proprio comune, il proprio col-
legio, la propria provincia. Riconosco che questo 
fatto può viziare le istituzioni, nuocere al sistema 
rappresentativo, alterare la sincerità dei voti che si 
danno in quest'Assemblea. Ma credete voi che a 
questo grava inconveniente, che a questi grandi di-
fetti, che io sono costretto a riconoscere con profondo 
dolore, si possa rimediare con la riforma eletto-
rale? 0 avete voi forse l'illusione che a ciò si possa 
porre rimedio collo scrutinio di lista ? Sa questa è 
la vostra illusione, io vi prego di meditare e con-

siderare l'eloquente e brillante discorso dell'onore-
vole Fortunato. 

E l'accoglienza,che voi faceste a lui, mi ripromette 
che questa vostra illusione è vicina a dileguarsi. Pur 
troppo, o signori, i vizi, dei quali discorro, sono co-
rnimi a tutte le Assemblee legislative, che traggono 
origine dal voto popolare. 

Queste fatali ingerenze, questa fatale mescolanza 
della politica nell'amministrazione, queste insidie 
alla libertà, non si attenuano, non si eliminano, 
forse, sa non fortificando le libertà locali, se non 
costituendo una forte autonomia nei municipi ; sce-
mando le ingerenze del Governo centrale, miglio-
rando l'amministrazione, facendo In guisa che aleggi 
in essa lo spirito della giustizia. • 

Solleviamoci ora in più spirabii aere. Sono sette 
lustri, circa, che fu proclamato lo Statuto del regno. 
Grandi furono i poteri conferiti alla Camera dei de-
putati, e al Senato elei regno, e grandi furono i po-
teri riservati alla Corona, Ma di quanto non si sono 
da quel giorno accresciuti i poteri di quest'Assem-
blea? Il nostro sguardo penetra da per tutto, la 
nostra influenza è grande, irresistibile ; la. nostra 
volontà sola è la legge. La costituzione del potere 
esecutivo dipende in gran parte dalla nostra desi-
gnazione. Le stesse questioni di pace o di guerra si 
risolvono qui. 

.E dall'altro lato il Senato piega saviamente in-
nanzi alia nostra volontà, li conflitto sul macinato 
ammonisca. La Camera volle completa l'abolizione 
del macinato; il Senato la ricusò. La Camera tornò 
a volerla; il Senato la consentì. E non fu necessario 
che il Governo mandasse in Senato un manipolo di 
amici fidati, no ; il Senato comprese che non do-
veva, che non poteva resistere alla volontà della 
Camera. E io do lode al Governo di aver resistito 
ai consigli di coloro, i quali chiedevano di mandare 
in Senato un manipolo di senatori obbedienti. 

La stessa Corona quante prove di deferenza non 
ci dà, e con quanta costanza non ce lo conferma ! 
Verrà tempo, diceva Lcw.e, in cui questo potere 
delie Camere elettive parrà eccessivo ; ma, intanto, 
ò pur forza di riconoscerlo. 

Che significa tutto questo ? Significa, signori, che 
tutto quell'equilibrio di potori,-«col quale ìa costi-
tuzione intendeva di assicurare un equilibrio fra i 
vari interessi esistenti entro io Stato, venne per 
effetto dei tempi turbato, e profondamente alterato. 
Ora, in questa condizióne di cose, io penso che l'o-
pera di una riforma elettorale diventa assai diffi-
cile; imperocché dobbiamo ben guardarci dal tur-
bare ancora questo equilibrio, daiì'indebolvre sempre 
più questi contrappesi, l'efficacia dei quali va sem-
pre più scemando. Guardatevi, o signori, dalle con 1 
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seguenze che potrebbero nascere da un voto poco 
considerato ! 

A me sembra chiaro ed evidente, che questo 
equilibrio sarebbe del tutto perduto, e che questi 
contrappesi scomparirebbero qualora si abbando-
nasse, come criterio dell'elettorato, la base del 
censo. 

Consideriamo ora, o signori, la politica tenuta 
dalla Camera italiana : e chiamo italiana anche la 
subalpina. Dalle dimostrazioni piazzaiuole del 1848, 
dalla polvere sanguinosa di Novara, noi salimmo 
agli onori del Campidoglio. Un'opera assai grande, 
e degna di universale ammirazione è stata com-
piuta. Quanta costanza ! Quanta tenacità nei giorni 
della sventura e del dolore! Quanta prudenza! 
Quanta moderazione nei giorni di trionfo, di gloria 
e di gioia! Questa Italia è compiuta, l'unità non è 
dubbia, il piede straniero non calpesta più il suolo 
della nostra patria, e Vittorio Emanuele trovò in 
questa Camera gli audaci cooperatori della sua 
grande impresa. E tutto ciò fu fatto con una Ca-
mera costituita a mezzo di un corpo elettorale qua-
lificato per censo ; chi oserebbe punire il censo per 
aver reso all'Italia così grandi servizi? (Bene!) 

Guardiamo, per poco, la legislazione finanziaria, 
che è l'opera di quest'Assemblea. Quante spese non fu-
rono necessarie per costituire questo grande edilìzio? 
Imperiosi erano i bisogni della difesa nazionale; impe-
riosi i bisogni di opere pubbliche, che dovevano con-
solidare l'unità della nostra Italia ; imperioso era il 
bisogno di provvedere alla coltura intellettuale del 
popolo. 

E conveniva inoltre che si provvedesse a tutti i 
granai servigi, che, come ho detto dianzi, sono 
oramai tanta parte della missione dello Stato mo-
derno. Nulla fu ricusato di queste spese che erano 
tanto necessarie ed urgenti, e sopratutto non furono 
ricusate le imposte che dovevano rendere queste 
spese possibili. 

La proprietà mobiliare fu tassata come in nessun 
altro paese al mondo, ed a provarlo basti la cifra del 
18 e 20 per cento. La proprietà immobiliare fu tas-
sata senza riguardo e senza misura. L'onore della 
nazione richiedeva questo sagrifizio, ed il sagrifizio 
non fu ricusato. Le classi povere furono anch'esse 
colpite col macinato e col sale, ma non appena le 
condizioni della finanza cominciarono a migliorare, 
voi votaste l'abolizione del macinato. Ebbene, si-
gnori, osereste punire il censo per tanta virtù, per 
tanta abnegazione ? 

L'onorevole Codronchi nel suo discorso nobile, ele-
vato, eloquente, e sopratutto savio, ci disse come la 
proprietà fondiaria fosse stata posta a dura prova in 
Italia, lumeggiò Ja tetra condiziane dell'industria m 

agricola, parlò degli affanni, dei dolori delle classi 
lavoratrici delle campagne ; egli aveva ragione. Ma 
se negligenza o durezza vi fu, non fu dessa ispirata 
da un sentimento vivissimo di patria? 

Non è dato di migliorare sensibilmente le condi-
zioni dell'industria e delle classi agricole senza al-
leviare l'imposta fondiaria, senza stabilire pei co-
muni e per le provincie un limite rigido di sopra-
imposte che non sia dato di oltrepassare. Ora nello 
condizioni in cui trovavansi e trovansi le finanze del 
regno, una simile proposta non parve forse abba-
stanza patriottica. Vorreste punire il censo perchè 
fu generoso ? 

La rassegna della condotta tenuta da questa Ca-
mera, questa rassegna delia nostra legislazione po-
trebbe prolungarsi e di molto, e ovunque voi tro-
vereste il censo illuminato e patriottico sempre, 
egoista mai. 

Ma, dice l'onorevole Lacava, considerate i partiti 
in quest'Assemblea: i partiti sono disfatti, qui no^ 
è che un movimento continuo di gruppi, i solarti 
sono generali, i generali soldati. Onorevole Lacav% 
ella eccede nelle sue censure,"che a me sembrano pià 
del giusto severe ed amare. 

L'esagerata censura fu già notata con elegante 
parola dall'onorevole Fortunato, e tolleri che io lo 
ripeta ancora, ella esagera. Sono parecchi anni, che 
io non vidi in questa Camera, diciamo il vero, una 
operosità maggiore di quella che si vede in questi 
giorni, che diconsi di suprema confusione. 

In meno di un anno voi avete risoluta la que-
stione del macinato, avete risoluta anche quella del 
corso forzoso, avete risolute le due questioni delica-
tissime di Roma e di Napoli, e tutto ciò non tron-
cando il lavoro ordinario, votando due bilanci ì ih 
tieri, non negando la vostra attenzione ed il vestirò 
appoggio a tutte le leggi di minore importanza ^ e 
vi furono presentate dal Governo del Re. 

Signori, un'Assemblea nella quale è maggio-
ranza operosa, un'Assemblea nella c^u^ie è quella 
che gli inglesi chiamano a working n^pjoritij, merita 
rispetto maggiore, perchè Pesisi,¿p z a di u n a m a g „ 
gioranza operosa, è indizio di grande coesione, ed 
è segno di non poca virtù. 

La Sinistra è disfatta, si ftisse ; ma la Destra è 
morta. Io non sono giudica della vitalità del par-
tito, al quale mi onoiro di appartenere ; ma que-
sto io so: che se vt>i giudicate la Destra morta, 
sol perchè in questi ultimi mesi non ha fatto viva 
e gagliarda opposizione, voi v'ingannate. 

La Destra, o signori, ha consentito, con alcusta 
riserve intorbo ai modi, l'abolizione del corso for-
zoso : ha bonsentito, con alcune riserve intorno ai 
modi, | provvedimenti speciali per Napoli e Roma, 
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ha consentite le leggi delle quali discorro, perchè 
le credeva utili e giuste ; ed il sno patriottismo, si-
gnori, non le permetteva di fare opposizione a prov-
vedimenti che credeva utili ed opportuni per il 
paese. Era impossibile opporsi senza mostrare in--
tolleranza eccessiva, senza far prevalere l'odio di 
parte al sentimento di patria. (Bravo!) 

"È vero che manca qui fra noi un alto ideale, come 
diceva, se non erro, l'onorevole Fortunato. È vero 
che manca qui, fra noi, una di quelle questioni che 
elevano l'intelletto, che accendono le passioni. Que-
sto è vero ; ma credete voi che simili questionisi 
possano sollevare artificialmente ? Credete voi che 
la riforma della legge elettorale possa supplire a 
questo difetto, e porre innanzi a noi questioni bea 
più grandi e più alte ? Io non lo credo. 

Però non posso negare (ed eccederei nella difesa 
di questa Camera se lo facessi) non posso negare, 
che le nostre condizioni non rivelano una costitu-
zione del tutto sana e robusta. Ma notate, che que-
s te condizioni che riconosco anormali, dipendono 
assai più dalle tradizioni storiche, dalle condizioni 
reali del nostro paese, anziché dalla nostra vo-
lontà. 

Noi siamo classificati come Destra o Sinistra, 
non tanto per profonde divergenze di convinzioni e 
di pensieri, quanto per le tradizioni storiche dei no-
stro risorgimento, le quali spingono alcuni a. De-
stra, ed. altri a Sinistra. Questo è il vero, se non che 
queste tradizioni non si cancellano. 

La grande maggioranza, forma, a dir varo, come 
un partito solo tra radicale e conservatore, come 
solo in Italia p o t e r s i costituire, ma le tradizioni 
s'impongono. Voi di Sinistra fate l'.ufiicio di radicali, 
noi di conservatori, eppure non siste radicali voi, 
come non siamo noi conservatori, ma le tradizioni 
s'impongono, e ci dividono. Grave inconveniente è 
questo, imperocché esso i cagione di equivoci e di 
confusione, Ma il paese tutto si trova in questa 
condizione. E vi sì trova perchè gli elementi mo-
derati e conservativi, paventano di mescolarsi con 
quei veri conservatori che sono clericali. Nelle con-
versazioni che facciamo così alla buona, in quelle 
convers ion i , nelle quali non ai assume vera re-
sponsabilità delle proprie parole, ma nelle quali il 
nostro sentimento si palesa sincero, ho sentito a 
dire ripetutamente : oh. ! sa un grosso manipolo di 
clericali potesse entrare nella Camera ! noi allora 
ci ritroveremmo tutti a posto. Io non desidero che 
i clericali entrino in quest'Assemblea, avvegnaché 
temerei di affidare i destini della mia patria nelle 
mani di coloro che non amano l'unità, o almeno 
nelle mani di coloro, i quali non l'amano tanto 
quanto è pur dolere di amarla. 

Pure, o signor', io credo, ed à giustizia il cre-
derlo, che il partito schiettamente conservatore 
avrebbe diritto di essere più largamente rappresen-
tato "in quest'Assemblea. Nei municipi io veggo in-
tanto una rappresentanza patriottica, sinceramente 
italiana, sinceramente liberale, ma nel tempo stesso 
una rappresentanza più vera nella quale i conser-
vatori hanno voce ; una rappresentanza, forse, più 
vera di quella che vi è nella Camera legislativa. 
Voi intendete la conseguenza di questo mio ra-
gionamento, ed è questa, che se volete una rap-
presentanza più vera e più vicina al sentimento 
del paese, voi dovete mantenere fermo il criterio 
del censo; voi dovete anzi abbassare questo censo 
accostandolo a quello che si richiede per l'elettorato 
amministrativo, ed allora avrete questa rappresen-
tanza più sincera, ed allora avrete fatta una ri-
forma veramente democratica, avvegnaché sarebbe 
sinceramente democratica quella riforma che inten-
desse di dare una proporzionata e ragionevole rap-
presentanza. a quegl'mteressi, ed a quelle opinioni, 
che non furono finora sufiicientemente rappre-
sentati. 

Se la storia e le condizioni di questa Camera non 
consigliano di mutare le basi sulle quali il corpo 
elettorale è costituito; se è vero, come io ritengo, 
pbe all'infuori (li questa Camera non vi sono ragioni 
e motivi che ci possano consigliare di mutare la 
base fondamentale della nostra legge elettorale, io 
non veggo, o signori, perchè si debba abbandonare 
i! criterio del censo o togliere a questo quella pre-
ponderanza che ha avuto finora. 

Ha che cosa è quésto censo che è cosi vivamente 
combattuto ? Non so resistere alla tentazione di ri-
petere oggi un giudizio ben noto, di ripetere una 
citazione già fatta dal nostro egregio relatore, della 
cui imparzialità, io, minoranza della Commissione, 
altamente lo lodo. 

« La Provvidenza, disse il Vico, ordinò che nel 
censo vi fosse la regola degli Onori, e così gii indu-
striosi, non gì' infingardi, i parchi, non i prodighi, 
i provvidi, non gli scioperati, e in una parola i ric-
chi con qualche virtù, non i poveri con molti e 
sfacciati vizi, fossero estimati gli ottimi del Go-
verno. « Signori, questa è la teorica vera del censo. 
Pure vi è chi si ostina a credere che il censo sia 
come un privilegio, che vuoisi mantenere, o conce-
dere, ali s classe dei possidenti, che si voglia mante-
nere o concedere corno privilegio inerente alla pro-
prietà territoriale. 

L'onorevole CodroneM vi disse già che privilegio 
non era, e, ad onor del vero, anche l'onorevole La-
cava dissej che il censo non può né deve essere con-
siderato come privilegio della proprietà, e segnata-
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mente della proprietà territoriale. Concedetemi non 1 

pertanto eh' io mi fermi ed insista sopra questo 
punto» E v5 insìsto no», senza ragione, perchè da 
nomisi molto sensati, da deputati di grande criterio, 
e di non poca dottrina, ho sentito a dire che il censo 
muore, perchè iappresenta una tradizione feudale, 
perchè rappresenta un passato incompatibile 'con le 
condizioni della società moderna. Intendo, che in 
altri tempi, e in tempi ormai lontani, potesse il 
censo essere davvero considerato come 
della proprietà; sta anzi, a conferma c 
mone, un fatto notevole. Quel lungo periodo di lotta 
per la riforma elettorale in Inghilterra, del quale 
maestrevolmente parlò il mio amico Coùronchi, 
fu iniziato con un bill proposto dal Pitt, nel quale 
si chiedeva, nientemeno, che -di aprir© un credito eli 
due o tre milioni di lire sterline, affinchè il Governo 
potesse indennizzare gli elettori, che dovevano essere 
espropriati del diritto elettorale. 

Ed allora, signori, si aveva ben ragione di dire 
che il censo era un privilegio della proprietà ! Ma 
notate che quella proposta stessa del Pitt,-colla, 
quale si riconosceva che il censo era, in quel tempo, 
privilegio inerente alia proprietà, quella proposta, 
dico, iniziò una radicale trasformazione; quello chi* 
prima era reale, divenne un diritto personale. Que* 
sto per l'Inghilterra, 

Ma nelle recenti leggi e costituzioni dei paesi con-
tinentali non vi è traccia, io credo, di un simile 
privilegio. Non vi è carattere, panni, di privilegio. 

In Inghilterra, in tutti o quasi tutti gli Stati del 
continente, e presso di noi, il censo altro non è che 
una qualificazione pecuniaria, 

Guardiamo le nostre leggi, guardiamole attenta-
mente, Ditemi: chi è elettore per censo? Chi paga 
una tassa fondiaria, cioè colui il quale è possessore 
di terra o di casa, ma è altresì elettore, per censo, 
colui che paga l'imposta della ricchezza mobile, vaia 
a dire che l'elettorato è concesso a chi possiede un 
capitale, ed anche a chi ottiene dai suo lavoro una 
rendita o un prodotto qualunque. Ma vi ha di più ; 
colla legge vigente e per le stesse proposte della 
Commissione vengono chiamati all'elettorato anche 
coloro che pagano pigione per la casa da loro abi-
tata, o pagano fitto per la terra che essi lavorano. 

Voi vedete dunque¡s o signori, che nel concedere 
l'elettoratoj si fa posto da noi, dalla minoranza della 
Commissione, a tutti i cittadini indipendentemente 
dalla loro qualità di possidenti. Che cosa è dunque 

- ciò che si cerca col censo ? Si va cercando una 
posizione sociale, si va cercando una qualificazione 
pecuniaria, che sia indizio non solo dell'interesse, 
ma che sia indizio segnatamente di questa posi-
zione, di questo stato sociale, E quando una delle 

minoranze della Commissione, alla quale'mi 
onoro di appartenere, vi propone. © signori, cha 
l'ammontare della tassa, per la quale si ha diritto 
all'elettorato, sia ridotto a lire 10 (e per conto mio 
andrei anche più giù) ; e quando vi si propone 
altresì di ridurre proporzionatamente il fitto ri-
chiesto per aver diritto all'elettorato, ina sapete 
quali ne sono le conseguenze? Le conseguenze sono 
queste: che noi escludiamo, o, per lo meno, inten-
diamo escludere, puramente e semplicemente, gli 
oziosi, i vagabondi e gli spostati. E si può dire che 
noi vogliamo il privilegio della proprietà? Nessuno 
oserebbe affermarlo i (Benissimo!) 

L'onorevole Lacava diceva ieri : non essere neces-
sario di limitarsi a chiamare all'elettorato coloro 
che non hanno quell'interesse e quello stato sociale, 
ch'io TO' cercando ; egli rammentava come avesse 
vissuto in una regione molestata ed afflitta dal bri-
gantaggio ; rammentava coma egli avesse osservato 
che in quelle provincie dove il contadino parteci* 
pava, o era altrimenti interessato al prodotto della 
terra, il brigantaggio non avesse potuto attecchire, 
che invece aveva attecchito e fortemente attecchito, 
in quelle provincie dove il contadino non aveva par-
tecipazione o interesse nella produzione del suolo. 

Io mi aspettava, che l'onorevole Laeava avesse 
concluso da ciò, che conveniva fare ogni sforzo per 
sollevare questi contadini poveri e miseri, dalle do-
lorose condizioni nelle quali si trovano, che conve-
niva fare ogni sforzo per dar loro un interesse o 
una partecipazione nel prodotto della terra a fine 
dì migliorare con le condizioni economiche anche le 
condizioni morali del contadino di quelle provincia 
così dolorosamente molestate dal brigantaggio. Ma 
no, egli vuole cha si dia loro il diritto elettorale, 
che si dia loro una partecipazione al Governo, nella 
speranza che l'esercizio di questo diritto li possa 
redimere. Egli, in altri termini, ci consiglia di fare 
entrare nel corpo elettorale quegli elementi, coi 
quali si è costituito al travolta, e può ancora costi-
tuirsi, il brigantaggio. 

LÀCAVM. Domando di parlare per fatto personale. 
DI BUDINI Non c'è idea di offesa, la rispetto 

troppo. 
LACAVA, Non è questo il mio intendimento. 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
Bì ÌUiDIM, Signori, quando si sostiene la teorica 

del censo, si sta in buona compagnia, io potrei 
citarvi alcune splendide parole del Macaulay, pro-
nunziate nella discussione che precedè la riforma 
dei 1832 quando discutevasi - cioè, la riforma pro-
posta dal Russe! ; ma me ne astengo. Sapete 
perchè? Ho paura che voi crediate il Macaulay un 
codino. {Ilarità) 
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Vi citerò invece alcune parole del Br igh i Voglio 
sperare che il Biight l'infaticabile propugnatore del-
l'ultima riforma elettorale fatta in Inghilterra, non 
si possa qualificare come codino. 

Il Bright, nel 26 marzo 1867, diceva esistere una 
classe « che sarebbe meglio se non ottenesse l'e-
lettoiato, perchè non ha indipendenza di sorta, e 
sarebbe assai meglio pel corpo elettorale se fosse 
esclusa. E non vi è classe così interessata a ve-
derla esclusa come quella degli intelligenti ed one-
sti operai. Io chiamo questa piccola classe il residuo 
che esiste in quasi tutti i collegi, il residuo di co-
loro che vivono, quasi senza speme, nella povertà 
e nella dipendenza. » Esclude il Bright coloro che 
col nostro poeta potrebbero dire: 

E senza speme rivemo in de3Ìo. 

Signori, io intendo che noi possiamo lagrimare 
per l'infelice e dolorosa condizione di questa classe 
di cittadini; intendo che il legislatore debba fare 
ogni possibile sforzo per redimerla dalla sogge-
zione, dalla dipendenza e dalla miseria. Ma prima 
di avere compiuta quest'opera benefica, io non 
credo che questa classe di cittadini possa essere 
chiamata ad esercitare il diritto elettorale. Se voi 
lo volete, io, per me, non lo voglio. 

E , se qualcuno mi chiamerà conservatore, perchè 
sono partigiano deciso del censo, perchè sostengo 
e propongo questa teorica, io lo avverto, che se sono 
conservatore in Italia, sarei in Inghilterra classifi-
cato nel numero dei radicali. 

Dopo di avervi esposte queste considerazioni ge-
nerali intorno al censo, farò un breve e rapido e-
same del disegno di legge o meglio dei vari disegni 
che ci stanno dinanzi. Noi abbiamo un progetto del 
Ministero il quale vuole che il diritto elettorale sia 
essenzialmente conceduto a ragione della capacità 
(sarebbe meglio detto dell'attitudine, sarebbe detto 
ancora meglio a ragione dell'istruzione). Ed il Go-
verno vorrebbe perciò abilitare permanentemente 
all'elettorato coloro, i quali hanno superato gli esami 
della quarta classe elementare. 

Il Governo vorrebbe altresì abilitare transitoria-
mente, e per cinque anni, all'elettorato, coloro i 
quali hanno superato gli esami della seconda ele-
mentare, o possano con equipollenti dimostrare.di 
aver ricevuto una pari istruzione. 

Quanto al censo il Governo nulla concede, man-
tiene le cose come stanno, lo. punisce, quasi, non 
concedendo allargamento ài sorta in base al criterio 
del censo. 

E vi è sna minoranza della Commissione alla 
quale io non appartengo, la quale entra pienamente 
in quest'ordine d'idee, ma è alquanto più larga ; av-

vegnaché, mentre il Governo concede transitoria-
mente l'elettorato a coloro che riceverono l'istru-
zione impartita nella seconda classe elementare, 
vorrebbe che questa concessione non fosse transi-
toria,' ma permanente. 

Vi ha poi il disegno della maggioranza della Com-
missione la quale, a dir vero, non è così severa nel 
punire il censo, ammette per esso qualche circo-
stanza attenuante e fa quindi qualche concessione 
in tal guisa, che il numero degli elettori, classificati 
per censo, potrà leggermente accrescersi. 

Ma quanto all'istruzione la maggioranza non con-
cede l'elettorato se non a coloro che hanno superato 
gli esami della quarta classe elementare. 

Questi progetti, guardati con occhio sintetico, 
significano, per me, una cosa sola. Il criterio del 
censo, si mette in disparte, si tollera, tutto al più, 
ma la base fondamentale della nostra legge eletto-
rale diventa, in sua vece, la capacità. Ora per me 
sta che capacità e suffragio universale sono due 
cose che si rassomigliano molto. Il disegno del Mi-
nistero e della Commissione differisce, al postutto, 
dal suffragio universale in questo solo, che mentre 
nel suffragio universale si procede per esclusione 
degli incapaci o degli incapacitati, per esclusione, 
cioè, dei matti, degli idioti, dei condannati ; nel di-
segno del Ministero, e della Commissione, si pro-
cede invece per inclusione dei così detti capaci. 

Tanto i partigiani del suffragio universale, quanto 
quelli della capacità ammettono il diritto indivi-
duale di partecipazione al Governo. E ciò è così 
vero, che il risultato finale dei due sistemi deve es-
sere sempre il suffragio universale. Chè anzi l'ono-
revole Zanardelli, con quella lealtà e diligenza di 
cui ha dato prova nella sua dotta relazione, non ha 
mancato di porre bene in luce, che il criterio della 
capacità ci conduce necessariamente, ma gradata-
mente al suffragio universale. 

Or io non sarei conseguente se accettassi i con-
cetti della Commissione e del Ministero. E debbo 
dichiarare, che non mi è dato di poterli accogliere. 

Ma qui la morta poesia risurga. 

Io intendo che nell'uomo nulla vi sia che lo no-
biliti più del pensiero. L'uomo fortunatamente si 
solleva a ideali più alti dell'interesse materiale; 
intendo perciò che vi sia chi intende di librare quasi 
la nazione sulle ali del pensiero. Io l'intendo, e vi ha 
in me tanto orgoglio, che io mi rifinto a consentire, 
o riconoscere una qualche superiorità, ali' infuori 
di quella che viene dall'intelletto e dal sapere. 

Io vi comprendo, e con Aristotile prima e poi 
con lord Bróugham, desidero anch'io che possa tro* 
varsi, mi si passi la frase, una qualificazione spiri« 
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tuale da sostituire alla qualificazione pecuniaria. 
Ma Aristotele che fu primo a vagheggiarla, che 
cosa chiedeva? che cosa voleva? Voleva che la 
cittadinanza, o meglio, i diritti, che vi erano an-
nessi, fosse concessa col criterio della educazione, 
ma non già dell'istruzione. Questa è la grande dif-
ferenza che ci separa, questo è l'equivoco nel quale 
voi siete. Ci si vuole far credere che ì'istruzione 
equivalga alla ec&ucazione, mentre si tratta di cose 
affatto diverse. Educate il popolo italiano, collegate 
l'istruzione con l'educazione, accingetevi a questa 
santa impresa della quale non veggo indizio. 

Educate il popolo italiano, e quando esso sarà 
educato, quando voi mi darete un indizio palese, 
un contrassegno sicuro di questa educazione, allora, 
signori, io farò innanzi a voi onorata dedizione. 
Basta a voi quel tanto d'istruzione monca, che si 
dà nelle scuole elementari : a voi basta che un cit-
tadino sappia malamente leggere, scrivere e far di 
conto, per chiamarlo agli onori dell'elettorato ; ma 
lo temo gli effetti di questa istruzione monca ed 
incompleta, che poco sviluppa le qualità intellettuali 
e non migliora quelle dell'animo; ne temo, perchè 
l'istruzione incompleta può in un animo pravo esser 
cagione di maggiore pervertimento e di pericolo : 

Che dove l'argomento della mente, 
Si aggiunga al malvolere ed alla possa 
Nessun riparo vi può far la gente. 

Io non so rassegnarmi agli artifici della legge che 
ci si presenta. Io credo ch'essa debba riescire nella 
Bua applicazione oltremodo confusa. 

Noi non fummo finora preceduti nella via che ci 
viene additata. Guardate i grandi Stati, quei grandi 
Stati i quali hanno coscienza della loro responsabi-
lità, e della influenza che debbono esercitare nella 
civiltà del mondo. 

Essi sono tutti ordinati o sulla base del suffragio 
universale o sulla base del censo. Non vi sono che 
due vie maestre, o signori: il censo ed il suffragio 
universale. E se voi predicete una via traversa, cre-
detelo pure, cadrete ben presto nel suffragio uni-
versale. 

Non mi fermerò a dimostrarvi quale sia l'ordina-
mento degli Stati che hanno per base il censo, non 
mi fermerò a descrivere i congegni ingegnosi coi 
quali cercano di assicurare, e con buon frutto, la 
rappresentanza di tutti i ceti, e di tutti gli interessi. 
Andrei troppo in lungo se lo facessi. Ma vi dirò 
invece che io eredo il mio voto rischiarato dal lume 
della scienza. Nulla vi ha di ben fermo nelle scienze 
sociali, ma vi sono alcune tendenze, che non è dato 
sconoscere. Ora la scienza vuole anzitutto la li' 
bertà individuale. Essa vuole altresì che lo Stato 
sia ordinato in tal guisa, che possa ottenere il suo 

massimo perfezionamento. L'esercizio del voto, la 
partecipazione, cioè, del cittadino al governo, si 
considera come un mezzo, come una modalità per 
raggiungere il fine; e la esperienza avendo pur 
troppo dimostrato che anche le assemblee alette 
per voto popolare hanno, in nome della libertà, uc-
cisa la libertà, la scienza non ripugna da quelle 
condizioni e limitazioni, che possono, tutelando l'in-
teresse di tutti, meglio proteggere ed assicurare la 
libertà individuale. 

La difesa di questi interessi, di questa libertà,' 
ecco la grande preoccupazione della scienza. Spen-
cer, Stickney, Packmann, ed altri molti, di che 
cosa si preoccupano se non di questo, o signori ? 
Essi si preoccupano dei vizi inerenti al sistema 
rappresentativo, e ne fanno critiche così severe ed 
amare, che sarebbe a disperare delle istituzioni 
rappresentative, se essi medesimi non riconosces-
sero, che sono, al postutto, le meno imperfette. 

Ed è notevole come il suffragio universale abbia 
oggi in America valenti contraddittori. Ivi la scienza 
non si rassegna ad uno stato di cose, che pur sem-
bra immutabile, ma lo discute. 

I mille e mille espedienti per scemare i mali ef-
fetti di un suffragio soverchiamente largo, espe-
dienti vecchi che pur si ripropongono con grande 
insistenza, vi dimostrano quanto sieno numerose 
queste paure, e queste preoccupazioni. 

Voto plurale, voto di doppio e terzo grado, la 
rappresentanza delle minoranze col sistema del 
quoziente, del voto cumulativo, o limitato, sono al-
trettante manifestazioni delle preoccupazioni che 
vi ho esposte. 

Proteggere la libertà eoco la tendenza, a mio av-
viso, della scienza moderna. 

L'onorevole Zanardelli, nel suo discorso di Iseo 
lesse, a conforto delle sue teoriche, un brano dello 
Stuart Mill. Stuart Mill è oggi, fra noi, come 
Dante, come la Bibbia da cui si toglie quella terzina 
o quel versetto che calza al proprio argomento. Ma 
lo Stuart Mill che cosa vuole? Egli domanda il suf-
fragio universale di uomini e donne, ma lo sotto-
pone alle seguenti condizioni : 1° che l'elettore sa-
pesse leggere, scrivere e far di conto; 2° che il voto 
fosse negato a colui che non paga contribuzioni di-
rette; B° che ai più intelligenti, ed in ragione della 
loro intelligenza, fosse dato il voto plurale. Nè tutto 
ciò basta allo Stuart Mill ; egli domanda ancora la 
rappresentanza delle maggioranze ; nè si contenta 
ancora, e chiede che alla Camera dei deputati sia 
tolta la facoltà di fare leggi, e che questa facoltà 
sia devoluta ad una Commissione legislativa, alla 
quale la Camera avesse a mandare le sue risoluzioni, 
perchè fossero tradotte in legge. L'iniziativa del 
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Parlamento no sirebbe spenta. Ed io dico che a 
queste condizioni accetto non solo il suffragio uni-
?ersale degli uomini e delie donne, ina propongo 
altresì il suffragio universale a prò dei fanciulli, 
(Ilarità) 

Signori, io mi affretto a conehiudere per non a« 
busare soverchiamente della pazienza vostra, Io 
credo che si possa, che si debba anzi consentire un 
notevole allargamento del suffragio, purché la base 
fondamentale della nostra legge elettorale non sia 
mutata. 

Mi dirà taluno chg io sono immobile, Ma non è 
vero. Come tutti io provo quelle aspirazioni ad un 
ideale più lontano e più alto, a benefizi sempre 
nuovi e maggiori; ed è in me quell'aspirazione che 
è il motore instancabile del progresso; ma io 
eredo ? o signori, che il progresso sarà tanto più 
rapido, tanto più celere, quanto meno saranno mu-
tevoli le basi fondamentali delle istituzioni, che 
sono condizione necessaria all'esistenza della so-
cietà, della quale si vuole il costante perfeziona-
mento. Mantenete ferme queste basi e voi vedrete 
svolgersi e svilupparsi quell'aggregato di forze che 
è il più potente fattore di civiltà. Mantenete ferme 
queste basi e ne vedrete gli ottimi effetti. 

Io confido nei pensiero che scruta ; confido nella 
scienza alla quale si debbono le più grandi con-
quiste della civiltà moderna, avvegnacchè la tolle-
ranza religiosa, tutte quante le libertà, la sicurezza 
del diritto, la imparzialità della giustizia, il rinno-
vamento economico, sono tutte conquiste della 
scienza. Ho fede nelle lettere, nelle arti, nelle indu-
strie, nel lavorone soprattutto nella virtù, nell'o-
nore, nella morale. Io ho fede che queste forze, con-
giunte al rispetto per le nostre istituzioni, assicure-
ranno all'Italia un glorioso avvenire. 

La mia fede è così viva , così tenace, così in-
crollabile, che non dubito punto dell'avvenire della 
nostra patria ; la mia fede è viva, tenace, in-
crollabile tanto, che io veggo nella mia fantasia 
l'Italia dell'avvenire, così come Enea vide dai Campi 
Elisi Roma signora del mondo, prima ancora clie 
fosse fondata. Io ho fede nei destini d'Italia, ed è 
questa fede incrollabile, perchè non può non esser 
vero il vaticinio del vinto di Novara, dell'esule di 
Oporto quando, con lealtà di Re, e con affetto di 
padre, promulgava e sanciva lo Statuto, « nella fi-
ducia (queste Bono le sue parole) che Dio benedirà 
le pure nostre intenzioni; e che la nazione libera, 
forte e felice, si mostrerà sempre più degna della 
antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avve-
nire! » (Bene! Bravo! — Applausi a destra — 
Moki deputati vanno a congratularsi con Vo~ 
raton0 

PRESENTAZIONE WW\ RELAZIONE DSL DEPUTATO SEL L A . 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Selia a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

SELLA, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera ìa relazione sul disegno di legge per concorso 
governativo al Congresso geologico internazionale 
del 1881 in Bologna. (V. Stampato, n° 179-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-

SVOLGIMENTO D'UM INTERROtiiZfOXE DEL DEPUTATO 
MEDORO SAVINI ¿IL MINISTRO DEGLI ESTERI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro degli esteri, do lettura di una domanda d'in-
terrogazione a lui rivolta : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
degli esteri sui disordini che sarebbero avvenuti in 
Alessandria d'Egitto, e circa i danni che vari citta-
dini italiani colà domiciliati avrebbero sofferto. 

« Savini. » 
Chiedo all'onorevole ministro se e quando intenda 

rispondere a questa interrogazione. 
CAIROLI, ministro degli affari esteri. Bono pronto 

a rispondere anche subito. 
PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, darò fa-

coltà all'onorevole Savini di svolger subito la sua 
interrogazione. 

L'onorevole Savini ha facoltà di parlare. 
SAVINI, Io non ho che una parola a dire. Ho rice-

vuto il dispaccio, del quale do lettura, da Alessan-
dria d'Egitto. Il dispaccio è concepito in questi ter-
mini: 

« Molti cittadini italiani, pregano interpellare 
ministro esteri, circa disordini avvenuti qui sotto 
il pretesto religioso. Anche vari italiani vennero fe-
riti. Nostro console condottosi egregiamente ; altri 
consoli intervennero, disordini continuano. » 

Io non posso fare nè osservazioni nè commenti, 
perchè non so altro che quanto mi viene trasmesso 
per telegrafo/Prego l'onorevole presidente del Con-
siglio, ministro degli affari esteri, di voler dare una 
risposta che non dubito possa esser soddisfacente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. In poche parole dirò 
come sor*? i fatti, la Alessandria d'Egitto la dispa-
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rizione di un fanciullo eccitò una vira commozione 
ed agitazione nella colonia greca per lo stupido 
dubbio che questo fanciullo potesse servire al sacri-
fizio della Pasqua. Vi furono diversi feriti ; quattro 
italiani, dei quali tre contusi ed uno ferito; tutt i 
leggermente. Come risulta anche dalle notizie rice-
vute dall'onorevole Savini, il nostro console Ma-
chiavelli si è condotto egregiamente; la sua con-
dotta merita la lode della colonia. Anche il no-
stro agente consolare al Cairo ha fatto le più 
vive rimostranze per il contegno poco energico 
del governatore, e domandò al viceré l'invio di 
truppe, che infatti furono mandate. Con questo rin-
forzo i disordini furono sedati. Bisogna però aggiun-
gere che anche l'agitazione era svanita, essendosi 
tolta la causa di quel dubbio irragionevole (e, più 
che irragionevole, vituperevole) ; poiché fu ritrovato 
il bambino annegato, e l'autopsia escluse qualunque 
dubbio di lesioni e di delitto. Questi sono i f a t t i 

Ripeto che il contegno delie nostra autorità con-
solari assicura non esservi bisogno di raccomandare 
loro quella energica tutela che e un loro dovere 
verso i nostri connazionali. 

PRESIDENTE. L'onorevole Savini ha facoltà di ài» 
chi arare se sia o no. soddisfatto. 

SAVINI. Sono soddisfattissimo e ringrazio. 
PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-

l'onorevole Savini. 

• Ordine del giorno per la tomaia di sabato. 

( Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Verificazione di poteri; 
2° Seguito della discussione del disegno di legge: 

Rifórma della legge elettorale politica : 
3° Svolgimento di una domanda del deputato 

Luzzatti al ministro delle finanze ; di interrogazioni 
del deputato Sorrentino ni ministri delle finanze e 
di agricoltura e commercio; e di una interpellanza 
de l deputato Mussi al ministro di agricoltura e com-
mercio. 

Discussione dei disegni di legge : 

4° Convalidazione di un decreto di prelevamento 
di somme dal fondo delle spese impreviste pel 1880; 

5° Aggregazione del comune di Scerai al man-
damento di Casal bordino ; 

6° Permuta di terreni col cornute di Bavona 5 
7° Autorizzazione alla Società della ferrovia 

! Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino. 
' 8° Resoconti amministrativi degli esercizi degli 

anni 1875-1878-1877-1878 (n1 21-21 fc«-22-23.) 
9° Stabilimento definitivo della sede di pretura 

nel comune di Asso (173.) 

Prof. Avv. LUIGI EAYAKI 

Capo dell'ufficio M revisione* 

La seduta è levata alle 6 10. 




