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CXLY. 

TORNATA DI LUNEDÌ 28 MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINL 

SOMMÀRIO, Il presidente della Camera dà lettura di una lettera del presidente del Senato con la quale 
annunzia la marte del senatore Gioacchino Pepoli. = II deputato Serazzi presenta la relazione sul di' 
segno di legge relativo alla derivazione delle acque pubbliche. = Seguitasi la discussione sul disegno di 
legge per la riforma elettorale — Discorsi dei deputati Brunetti ed Àrbib. — È data lettura di una 
domanda d?interrogazione del deputato Lioy Paolo intorno al decreto cól quale viene mutato il tempo 
delle vacarne autunnali nelle scuole del regno — Msposta del ministro di pubblica istruzione. 

La seduta comincia alle ore 2 1/4 pomeridiane. 
Il segretario Capponi dà lettura.del processo ver-

bale della seduta antecedente, lì quale viene appro-
vato. Legge quindi il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2536. Tommasini Carmine, presidente del collegio 
degli ingegneri ed architetti di Reggio Calabria, e 
Basile Giovanni Battista, presidente di quello di 
Palermo! fanno voti perchè i progetti necessari alla 
esecuzione delle grandi opere edilizie e di amplia-
mento della capitale del regno, vengano esclusiva-
mente prescelti dallo Stato e dal comune col mezzo 
di pubblici concorsi nazionali. 

2537. Il sindaco del municipio di Sant§ Croce di 
Morcone rassegna alia Camera un voto di quel Con-
siglio comunale ed una petizione di molti cittadini 
contro la proposta di distaccare il comune di Cer-
cemaggiore da quel mandamento e dalla provincia 
di Benevento per aggregarlo a Campobasso pro-
vincia di Molise. 

2538. Il presidente del comizio agrario del cir-
condario di Torino invia le petizioni di 18 comizi 
agrari in appoggio a quella già trasmessa alla Ca-
mera dal comizio stesso per ottenere, che qualora 
si adotti il disegno di legge sulla esenzione dall'im-
posta delle quote minime della tassa prediale, si di-
chiarino le medesime esenti dalla reimposizione di 
cui nell'articolo 13 della legge 14 luglio 1864 sul 
conguaglio dell'imposta fondiaria, 

2539. Parecchi cittadini del comune di Calata-
biano fanno istanza, perchè venga accolta favorevol-
mente la proposta di aggregare quel comune al 
mandamento di Giarre. 

OMAGGI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura degli omaggi pervenuti 
alla Camera. 

CAPPONI, segretario, legge: 
Dal signor G. Sacheri dì Torino — Il personale 

straordinario addetto ai lavori pubblici ed in ispe-
cie alle costruzioni delle ferrovie, Gopie 510; 

Dal municipio di Colle Salvetti — Di Vincenzo 
Malenchini, copie 30 ; 

Dall'avvocato De Lorme, Parigi — Monte Carlo. 
Devant la loi, la science, la civilisation, copie 6 ; 

Dal marchese di Panaya, Napoli — Ricordi della 
visita fatta da S. M. il Re d'Italia alle Calabrie, co-
pie 2; 

Dal signor Robert Spence Watson, Utrecht — 
Histoire du Gowernement anglais et de sa politi* 
quo dans VAfrique meridionale, copie 10; 

Dal signor Quintino Sella deputato al Parlamento 
italiano — Suoi discorsi pronunziati alla Camera 
sul progetto Concorso dello Stato nelle opere edili-
zie di Roma, copie. 450; 

Dal ministro di grazia e giustizia — Statistica 
dei proventi delle cancellerie giudiziarie nel 1879^ 
copie 36 ; 

Dal prefettOMklla provincia di Genova — Atti di 
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quel Consiglio provinciale per le sessioni ordinarie 
e straordinarie 1880, copie 5 ; 

Dal Ministero degli affari esteri — Volume 6* 
dèlia raccolta dei trattati e delle convenzioni fra 
l'Italia e gli altri Stati conchiusi dal 1* gennaio 1876 
al 31 dicembre 1878, copie 10. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Codronchi scrive chie-
dendo un congedo di due giorni per ragioni di fa-
miglia. 

Se non vi sono opposizioni questo congedo s'in-
tenderà accordato. 

(È accordato.) 

PARTECIPAZIONE DELLA MORTE DBL SENATORE PEPOLI. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è con vivo do-
lore che do comunicazione alla Camera della se-
guente lettera pervenuta alla Presidenza : 

« Compio al doloroso ufficio di partecipare all'È. V. 
e alla Camera dei deputati che nella scorsa notte 
cessava di vivere in Bologna il marchese Gioacchino 
Pepoli, senatore del regno. 

« Il presidente : Tecchio. » 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 
PER DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE. 

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

SERAZZI, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge per la deriva-
zione di acque pubbliche. (V. Stampato, n° 16-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati. 

SEGUITO DBLLA DISCUSSIONE DBL DISEGNO DI LEG6B PER 
LA RIFORMA DBLLA LEGGE ELETTORALE POLITICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione sul disegno di legge per la riforma 
elettorale politica. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunetti. 
BRUNETTI. Onorevoli colleghi, quando abbiamo da-

vanti agli occhi due pregevolissimi lavori, cioè la 
relazione dell'onorevole Depretis del 1879, e quella 

dell'onorevole Zanardelli relatore della Giunta par-
lamentare, il quale, mi permetta la frase dell'Ali-
ghieri, mi pare che abbia voluto descriver fondo a 
tutto l'universo elettorale; quando vediamo in que-
ste due relazioni tanta dovizia di dottrine, di dati 
statistici, di storia, di legislazione comparata ; 
quando da ultimo chiarissimi oratori del Centro e 
della Destra e della Sinistra hanno sparsa tanta 
luce nella presente discussione, è reso molto più 
agevole, e molto più breve il compito di chiunque 
si faccia a trattare di questo argomento. A me pare 
evidente, signori, da tutti i lavori fatti su di essa, 
che questa riforma è entrata ornai nella coscienza 
del paese; è il pensiero nazionale, che aspetta, per 
manifestarsi, la sua parola; e questa parola è la 
legge. Pure, giorni sono, l'onorevole Codronchi, che 
mi dispiace di non vedere al suo posto, perchè as-
sente per affari di famiglia, pareva in certa guisa ma-
ravigliato, anzi preoccupato che in Italia, ove il po-
polo è ancora giovine, non sufficientemente vigoroso, 
di molto inferiore ad altri popoli già più avanzati 
nella civiltà, sia venuta innanzi ora questa riforma, 
mentre l'Inghilterra ebbe a percorrere lungo e fati-
coso cammino per raggiungerla. L'osservazione, in 
apparenza, era giusta; ma l'onorevole Codronchi in 
quel momento forse non ricordava che non fu meno 
lungo, nè meno faticoso per l'Inghilterra il cam-
mino che ebbe a fare per raggiungere la libertà e 
l'eguaglianza dei culti, che oggi è un assioma della 
scienza, un dogma per le nazioni civili. Non ricor-
dava che prima del 1832 non vi era legge in Inghil-
terra, che garantisse neppure ai cittadini il diritto 
di sposare col rito cattolico. 

L'onorevole Codronchi non ricordava il lungo e 
faticoso cammino che ebbe ancora a percorrere 
l'Inghilterra per raggiungere la libertà delle indu-
strie e del commercio. E non ricordava poi, che 
malgrado il così lungo e faticoso cammino che l'In-
ghilterra ha percorso nella civiltà, non è giunta 
ancora ad avere le sue leggi codificate. 

Ebbene, è forse per questo inconsulta l'opera dei 
legislatori italiani (e qui mi piace di rendere un 
tributo di giustizia agli uomini di Destra che fu-
rono al potere), fu opera inconsulta lo avere unifi-
cato e codificato la nostra legislazione? Fu opera 
inconsulta stabilire nel Codice civile la vera libertà 
ed eguaglianza di tutti i culti dinanzi alla legge ? Fu 
opera inconsulta l'aver fatto quelle leggi che si 
sono fatte per raggiungere, per quanto era possi-
bile, la libertà commerciale, cioè per quanto le 
nostre finanze lo comportavano, e per quanto an-
che lo comportava la nostra dignità nei rapporti 
internazionali? 

Certo che no ; perchè l'Italia, come qualunque 
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Stato giovine, non solo deve profittare delle sue 
tradizioni, sopratutto quando sono tradizioni di 
libertà, ma deve far tesoro anche delle scienze, 
degli studi progrediti, della riforma e degli orga-
nismi sperimentati in altri Stati più provetti, più 
adulti e vigorosi. 

Non è adunque opera inconsulta la presentazione 
di questa legge, ma è l'adempimento di un bisogno, 
d'una vera necessità. 

L'onorevole Codronchi mi pareva, quando parr 
lava, che avesse in certa guisa isolata l'Italia in 
mezzo al mondo ; mi pareva che egli non sentisse 
la corrente del pensiero che ci spinge da ogni parte 
del mondo civile. In questi ultimi venti anni di vita 
politica, alcune nazioni nuove si sono costituite, ed 
altre ricostituite sulle rovine de' vecchi Stati; guerre 
gigantesche, maravigliose epopee, che sono state, 
anche malgrado coloro che le promovevano, un 
trionfo del pensiero e della civiltà. 

Ed in cosiffatti rivolgimenti, in questo ringiova-
nimento di popoli, le medesime nazioni, nel rinno-
varsi, ebbero per primo interesse, per prima cura 
di riformare le loro leggi elettorali, le quali, se-
condo ben disse dapprima il Montesquieu, e poi il 
Royer-Collard, sono vere costituzioni politiche, e 
vere leggi fondamentali degli Stati. 

Ma l'onorevole Tenani mi pare che sia andato anche 
più oltre. L'onorevole Tenani dubitava quasi della 
necessità di questa riforma, perchè egli non vedeva a 
questo riguardo abbastanza svegliata la coscienza 
pubblica, nè abbastanza risentite le manifestazioni 
di questa coscienza. Ma se l'onorevole Tenani,fosse 
in questo momento presente, vorrei rivolgergli una 
parola: quale manifestazione, quale vivacità, quale 
rigoglio di vita potete voi sperare da milioni d'uo-
mini, che colle nostre leggi abbiamo messi fuori 
della vita pubblica, e quasi dichiarati come stra-
nieri alla patria ? Non è egli vero che persino la 
coscienza del diritto si va attenuando a misura che 
manca l'esercizio di questo diritto? E, mi si per-
metta il paragone, non è egli vero che lo schiavo, a 
cui si offre la libertà ; non solo la rifiuta, ma quasi 
Torrebbe irrompere e ribellarsi contro colui che in-
tende generosamente di sciorre le catene che lo av-
vincono ? Mi dica l'onorevole Tenani, con quali ra-
gioni, poste le condizioni attuali dell'Italia, posta la 
condizione di milioni d'uomini messi fuori della 
legge, fuori della patria, fuori delle mura delle città, 
con quali ragioni, con quale diritto si potrebbe ri-
chiedere oggi che quest'immensa popolazione tu-
multuasse e rivelasse con grandi manifestazioni la 
coscienza pubblica? Eppure, signori, malgrado que-
ste condizioni, con quella forza tradizionale che in 
Jtalia esiste per la libertà, noi avemmo tali manife-

stazioni che debbono certamente parere sufficienti 
a qualunque legislatore per procedere alla riforma 
che ci sta dinanzi, perchè ci furono comizi, meetingst 

adunanze di associazioni politiche ; e ci fu anche un 
nembo di petizioni, delle quali giustamente ha par-
lato l'onorevole Zanardelli, nella sua pregevole re-
lazione. 

Oltre a questo poi bisogna pur considerare, che 
questo disegno di legge è preceduto da otto progetti 
d'iniziativa parlamentare e tre d'iniziativa ministe-
riale ; quindi allorché vi sono otto proposte di legge, 
delle quali sono iniziatori quelli che rappresentanò 
la nazione ; e quando il potere esecutivo ricalca 
questa via per 4 o 5 anni continui, io non credo che 
ci sia al mondo chi possa dubitare che questa ri-
forma emerga veramente dalla coscienza del popolo, 
dalia rivelazione di quel diritto, il quale se non potò 
esplicarsi con vigore, fu per le condizioni politiche, 
in cui è stata l'Italia dal 1860 fino ad oggi. 

E notate ancora, signori, che in mezzo ài rinno-
vamento di queste grandi nazionalità che sono sorte 
in Europa, facendosi pur sollecite di riformare, 
come ho accennato di sopra, il loro diritto eletto-
rale, la Germania ricostituiva per la prima la sua 
grande unità a base del suffragio universale ; la 
Francia con le leggi 7 luglio 1874 e 30 novembre 
1875, vendicava e lavava l'onta dei Senatusconsulti 
dell'impero. La Grecia, questa giovane nazione, con 
la legge del 1877 ponendo a base il suffragio uni-
versale, adottava una riforma elettorale viva, svelta; 
elegante, dii$i anche bella di tutta la bellezza della 
individualità greca. Così varie riforme si sanziona-
rono nella Svizzera dal 1866 al 1872; nella Unione 
Americana il 1866, il 1869 ed il 1870; in Inghil-
terra le leggi del 1866, 1867 e 1872, che esplica-
vano la legge del 1832 ; in Danimarca nel 1867 si 
attuava il sistema Àndroe, cioè il sistema del quo-
ziente, ch'era rimasto inapplicato nel 18S5. 

Sicché, signori, voi vedete, che quando questo 
disegno di legge non fosse giustificato da altre ra-
gioni d'indole interna, sarebbe pienamente giustifi-
cato da questo lavorìo continuo, da questo continuo 
rimescolarsi delle opinioni, ¿all'agitarsi di tutte la 
nazioni d'Europa, in modo che l'onda del suffragio 
popolare scorre dall'una all'altra parte dell'Europa, 
ha passato l'Atlantico, e sentiamo che batte, e eoa 
forza, alle porte d'Italia. No, o signori, l'Italia non 
può rimanere immobile ; l'Italia non può rimanere 
stazionaria. Io ho sentito con vivo dolore in questa 
Aula parlare da alcuni della demoralizzazione del-
l'America del Nord. Non voglio far nomi, perchè 
non ricordo specialmente gli oratori che ne hanno 
parlato. Io credo bene che nell'America del Nord vi 
sieao stati dei fatti gravi, Io q ^ q bene che neìl^ 
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America dei Nord si sia manifestato forse in qual-
che larga proporzione il reato di concussione ed lì 
peculato; ma non è in base di pochi fatti speciali 
ed individuali, che si può giudicare dell'immoralità 
di un Governo o di un paese. 

Quando vogliamo giudicare della moralità di un 
popolo o di un Governo noi dobbiamo guardare il 
complesso dei grandi fatti, dei fatti generali che 
sono manifestazioni nazionali, ed in complesso la 
sua storia. E quando io vedo, signori, che l'America, 
coi suoi 40 milioni versa un fiume d'oro e un fiume 
di sangue per redimere la schiavitù ; quando io vedo 
che appena redenti questi schiavi non manda nè ca-
rabinieri, ne delegati di pubblica sicurezza, nè forza 
qualsiasi, perchè sieno dalla forza contenuti, ma 
manda delle colonie di maestri, di falegnami, di 
muratori, di agricoltori, di botanici, di chimici, di 
scienziati e di artisti;, e quando vedo che appena 
redente le Pelli Rosse l'America le fa partecipare al 
voto pubblico, e le accetta nel consorzio politico 
nazionale, io, o signori, debbo dire che malgrado i 
piccoli peculati e le concussioni, la moralità dell'A-
merica si mantiene ben alta, e noi abbiamo il do-
vere di rispettarla. Oh ! Coloro che hanno parlato 
dell'America avrei desiderato che avessero rivolto un 
po' indietro lo sguardo alla vecchia Europa. Forse 
si sarebbero accorti che comparando il fatto degli 
schiavi'di America redènti, ed ammessi al voto po-
polare, col fatto di molte leggi europee che hanno 
isolati, e dato l'ostracismo a milioni di cittadini, 
forse sarebbero stati condotti ad affermare che la 
vecchia Europa, ove si mettono dei miHoni di «uo-
mini in vera servitù legale (imperocché reputo vera 
servitù legale quella di cittadini che sono obbligati 
ad obbedire, ad eseguire le leggi, i decreti, le pre-
scrizioni di un potere legislativo e di un potere ese-
cutivo, alla cui formazione essi non poterono con-
córrere nè in modo diretto, nè indiretto, nè da lon-
tano, nè da vicino), questa vecchia Europa, dico, 
anzi che censurare il grado di moralità degli Ame-
ricani, dovrebbe piuttosto compiangere se stessa 
per i suoi peccati; perciocché, o signori, domando io 
se è immoralità questa degli Americani, o se forse 
non è vera immoralità quella della vecchia Europa, 
che ancora non ha saputo riconoscere in tutta la 
sua estensione il diritto del popolo. Anzi, da queste 
precedente, io quasi avrei dovuto disperare dell'av-
venire d'Italia : ma la provvidenza arride alle nostre 
sorti, e la storia trova sempre negli Italiani un po-
polo forte, un popolo vigoroso, il cui genio ha po-
tuto in qualche momento ecclissarsi, ma estinguersi 
mai. E questo genio è il genio della libertà. 

E la provvidenza, o signori, realmente arride alle 
nostre sorti, perchè, se noi ricordiamo di quanto 

sangue, e di quante lagrime grondassero le riforme 
politiche in altri Stati, se noi ricordiamo i francesi 
insorgenti, furibondi ne! 1795, acclamanti ad una 
legge restrittiva nel 1791; se noi ricordiamo le leggi 
fatali e restrittive del 1816, che poi produssero la 
demolizione di quella dinastia ; se noi ricordiamo la 
stolte e fatali ordinanze di Poligoae che produssero 
tanto sangue ; se ricordiamo accora le resistenze 
orleaniste che produssero i banchetti riformisti ed 
un'altra rivoluzione, e poco appresso i Senatuscon-sulti dell'impero, che, se non distrussero, minarono 
certo la libertà della Francia, noi, signori, dob-
biamo essere assai lieti ed orgogliosi che in Italia 
si discuta di questa riforma politica con tanta con-
cordia di animi, con tanta tolleranza d'idee. E qui 
non posso tralasciare di ricordare un atto memora-
bile del Primo Re d'Italia. 

Il Re d'Italia nel suo memorabile decreto del 23 
aprile 1876 scrisse che « la volontà della nazióne, 
fondamento del nostro diritto pubblico, e glorioso 
titolo della monarchia su cui venne ricostituita l'u-
nità della patria, ha la sua ordinaria manifestazione 
per mezzo del corpo elettorale, da cui emana la 
Camera rappresentativa. » 

Quando un sovrano scrive così sublimi parole, 
che io vorrei vedere scolpite alia base del nuovo 
monumento che sarà elevato alla memoria del Gran 
Re, oh ! io sono convinto che in quei momento il Re 
d'Italia era per la seconda volta il liberatore, il 
padre della patria. E bisogna pur dire che la Sini-
stra venuta al potere non indugiò un momento per 
presentare un disegno di legge sulla riforma elet-
torale. " 

Fin dal 1876 l'onorevole Nicotera, appena salito 
al potere, si fece sollecito di eseguire, mi si per-
metta la frase, in questo il programma della Sini-
stra; si fece sollecito di nominare una Commissione 
reale, e, dietro i lavori di quella Commissione, pre-
sentava un disegno di legge. Il disegno di legge 
dell'onorevole Nicotera era, è vero, alquanto man-
chevole ed incompleto ; è pur vero che l'onorevole 
Nicotera, forse paralizzato da quella Commissione, 
la quale non ebbe idee decise e determinate, si sof-
fermò quasi sulla soglia delle più granài questioni, 
come quella dello scrutinio di lista e della propor-
zionalità ; ma ciò non toglie all'onorevole Nicotera 
il merito di essere stato, nel presentare quel disegno 
di legge, fedele alle promesse ed al programma del 
partito. 

Così dopo i lavori dell'onorevole Depretis ci si 
presenta da ultimo questo disegno di legge concer-

ie, o signori, che non presumo di me stesso, 
non oserei elevare questo stallo a cattedra ; me ne 
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sono sempre guardato per il passato, me ne guar-
derò per l'avvenire ; ssa quando due Ministeri ed una 
Giunta composta di uomini ragguardevoli e della 
quale è organo un relatore come l'onorevole Zanar-
delli, che ci ha presentato una relazione accuratis-
sima; quando due Ministeri, dico, ed una Giunta par-
lamentare vogliono nei loro progetti e nelle lor® 
reiasioni risalire ai priacipii, io sebbene non ebbra 
in ' animo di discuterne cattedraticamente, sento 
l'obbligo di esaminare nella loro essenza quei prin-
cipi! che hanno determinato le proposte del Mini-
stero e quelle della Commissione. 

Risalendo, o signori, ai principi!, l'onorevole Ni* 
cotera scriveva : 

« Le riforme politiche non sono come le leggi ci-
vili, proprio fine a sè stesse; esse non dipendono 
(notate, o signori), come le ragioni del mio e del 
tuo, da pochi principii assoluti ed immutabili. ,11 
maggior utile sociale, ecco il loro fine ; e se questo 
utile non può scompagnarsi dal retto e dal giusto, 
?,nehe queste norme vogliono nella pratica determi-
narsi alla stregua delle condizioni della vita e degli 
intimi bisogni delie nazionali associazioni.. 

L'onorevole Depretis poi con quella coltura che gli 
è propria e che tutti gii riconosciamo, scriveva, quasi 
amplificando il concetto dell'onorevole Nieotera, e 
ponendolo sotto un diverso punto di vista, scriveva 
nella sua relazione: «.... alla teorica del diritto na-
turale si contrappone l'altra che il diritto elettorale 
è una vera istituzione dello Stato nello scopo del" 
l'interesse pubblico. Molti essere i diritti umani 
naturali limitati dalla legge nell'interesse generale 
della società; e perciò nulla opporsi, anzi tutto ri-
chiedere che anche questo sia regolato dalia legga 
e dalla necessità suprema dello Stato; ossia, di-
venga un diritto soggetto alle ragioni storiche. » 

Ecco dunque, o signori, i principi], che, fin dal* 
T'inizio, hanno informato questi schemi di legge. 
Verrò tra poco a parlare del principio addotto dal-
l'onorevole Zanardelii nella relazione. Ma, come le" 
signorie loro vedono, quando si fanno queste di-
stinzioni dell'origine e dei limiti del giure civile e 
del giure pubblico ; quando si parla di diritti privati, 
che hanno una ragione storica diversa dal diritto po-
lìtico ; quando si parla di diritti assoluti 8 di diritti 
condizionati, e che al maggior utile dei molti debba 
immolarsi lo interesse dei pochi, egli è chiaro che si 
risale alla teorica dell'uomo extra-sociale divenuto 
poi uomo sociale, alla teorica di Gian Giacomo Rous-
seau, morta con esso. E quando si dice che i meno 
debbono essere sacrificati all'utile dei più, si risaie 
alle funeste dottrine del Bentham, che rimasero pur 
sepolte con quell'illustre filosofo. Dappoiché se oggi 
queste dottrine a quando a quando si svegliano ed 

appariscono in qualche scrittore, hanno vita bre-
vissima, fugace, parziale, e non giungono, nè giun-
geranno mai a penetrare nella coscienza dell'uma-
nità, e molto mano nella filosofia della storia e del 
diritto. 

Risponderò all'onorevole Nieotera e all'onorevole 
Depretis che l'uomo nasce e muore nella famiglia a 
nella società; che la società, la famiglia e l'indivi-
duo si identificano colla natura, perchè non vi ha 
nulla di più naturale al mondo della famiglia a 
della stessa società civile. 

L'intelligenza, come la luce, non rivela all'uomo 
successivamente la sua individualità prima, e poi 
l'ordine collettivo ; ma comprende sotto ; lo stesso 
raggio l'una e l'altro nella grande unità della co-
scienza. Onde l'unità e l'armonia del diritto univer-
sale, che comprende la ragione pubblica e la ragione 
privata. Non vi ha diritto astratto» ma vi ha un di-
ritto assoluto e concreto; vi ha un diritto eterno,che 
corre in tempo, secondo la frase, forse un po' rozza, 
ma molto sublime del Vico ; e quindi, non il solo 
diritto politico, ma anche il diritto privato è obbli-
gato a soggiacere alle ragioni storiche del tempo ; 
perciocché l'uomo si rivela a se stesso gradualmente 
a misura che si dilata la coscienza e la civiltà. 
Quindi il diritto e pubblico e privato si manifesta re-
ligione in Oriente, è patria esterna in Atene, è 
coscienza dello Stato nell'antica Roma, è individuo 
prevalente all'ordine collettivo nel medio evo, è 
armonia dell'individuo e dell'ordine collettivo, cioè 
l'uomo cittadino nel mondo moderno, in quel mondo 
moderno che i tedeschi molto superbamente affer-
mano e chiamano ancora wicmcfo germanico, ma che 
noi abbiamo miglior diritto, e migliori ragioni, per 
chiamarlo mondo italiano, perciocché anche il di-
ritto moderno è nato in casa nostra, qui si è con-
fermato, qui si è costituito, qui si è applicato dalla 
nostre repubbliche e dai nostri comuni. Epperò, 
come ha dimostrato chiaramente il Gans, non sola-
mente il diritto politico soggiace alla evoluzione 
storica, ma anche e più specialmente forse il diritto 
privato, cioè il diritto di proprietà e di famiglia, la 
patria e la maritale potestà, la testamentifazione, 
la successione, la tutela, i contratti. E codesta gra-
duale evoluzione è ben altra cosa delle limitazioni 
volontarie e legali, che vorrebbero addurre gli ono-
revoli Nieotera e Depretis. Quindi a me pare che 
l'onorevole Nieotera e l'onorevole Depretis psrti-
vano da dottrine alquanto antiquate. 

Ma, e la capacità? E qui viene l'onorevole Zanar-
delii, relatore della Giunta, il quale, molto più sot-
tile, e, mi permetta, anche molto più avveduto ri-
conobbe il diritto; anzi disse che quando pure 
l'elettorato fosse una funzione, non ne viene che 
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non sia per questo un diritto di cittadino, ma un 
diritto (egli aggiunse) il cui esercizio, come quello 
di tutti gli altri diritti, è sottoposto alle condizioni 
che possano renderlo razionalmente possibile. 
* E perchè egli pone questa condizione della capa-
cità, e questa capacità non la ritrova se non che in 
un fatto sociale estrinseco alla subbiettività dell'in-
dividuo; quindi l'onorevole Zanardelli ha creduto di 
conciliare il diritto subbiettivo del cittadino con 
questo limite della capacità, che trova in elemento 
estrinseco, sia che si chiami censo, sia che si chiami 
istruzione elementare. 

Ma, onorevole Zanardelli, mi permetta che io 
pure esprima il mio concetto e la mia convinzione 
schiettamente come sono uso di fare. 

Quando l'onorevole Zanardelli crede di condi-
zionare il diritto e di andare a trovare questa con-
dizione in un fatto estrinseco, nel censo o nella 
quarta elementare... 

ZANARDELLI, relatore. Io ho combattuto il censo ; 
non dica che io sono per il censo, perchè mi fa-
rebbe dire quello che non ho detto. Se c'è uno che 
ha combattuto il criterio del censo sono io. 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
BRUNETTI. Io non parlo dell'onorevole Zanardelli 

come individuo, parlo dell'onorevole Zanardelli 
come relatore. Io sono pronto a correggermi e a 
ritirare qualunque minima cosa che avessi detto e 
che non sia esatta, ma una volta che nel disegno 
di legge vedo stabiliti questi due termini del censo 
e dell'istruzione... 

ZANARDBLLI, relatore. Ho detto che ci fu una mi-
norania che si divise ed una parte si oppose al 
censo... 

MAZZARELLA. Ma l'onorevole Zanardelli ha forse 
diritto di interrompere? 

PRESIDENTE. Non interrompa lei. (Ilarità prolun-
gata) 

BRUNETTI. Io non ho voluto parlare dell'onorevole 
Zanardelli individualmente, ho voluto parlare della 
maggioranza della Commissione. 

ZANARDELLI, relatore. Della relazione ha detto. 
BRUNETTI. Questo non fu il mio argomento, ono-

revole Zanardelli, il mio concetto è tutt'altro. 
Infine la Giunta parlamentare, non fa distinzione 

fra maggioranza o minoranza della Giunta, parlo di 
quello che mi risulta dal testo della legge, di quello 
che mi risulta da queste dichiarazioni che sono 
nella relazione: mentre si riconosce il diritto, si 
crede di poterlo limitare condizionandolo ad una 
capacità, che si trova in un fatto estrinseco all'indi-
viduo stesso che dovrebbe esercitare questo diritto. 
Ora quando si stabilisce un fatto che deve creare 
questa capacità; allora, signori, non si tratta di an-

dare a trovare più una condizione, si tratta di an-
dare a creare la sorgente del diritto. Perchè natu-
ralmente se questo diritto si fa dipendere assoluta-
mente dalla capacità, è la capacità la madre, la 
sorgente di questo diritto, e non una semplice con-
dizione. 

Ma, si è detto da alcuni; allora dovremo am-
mettere il fanciullo ? E questa è la obiezione che si 
è fatta in Francia da molti, e dal Thiers. 

Ma no : il fanciullo è un subietto fisiologicamente 
incompleto ; ed ha per così dire, la vista fisiologi-
camente imperfetta, quindi la condizione del perfe-
zionarsi è una vera condizione, un moto ascendente 
dello stesso individuo; ma quando si ha un cervello 
fisiologicamente perfetto, e una vista fisiologica-
mente anche perfetta, allorché si vuole cercare la 
capacità fuori di questo fatto naturalissimo, non si 
stabilisce una condizione, ma si stabilisce un'altra 
sorgente del diritto, e quindi contraria al diritto in-
dividuale del cittadino. 

Io cesso di parlare di questa questione è con-
cludo che per me il diritto elettorale è inerente alla 
qualità del cittadino. E diffatti, signori, quando si 
vuole trovare altrove la capacità, come disse molto 
bene l'altro giorno l'onorevole Lacava, dove si tro-
verà il criterio e la misura di questa capacità ? 

Ed io aggiungo a quanto disse l'onorevole La-
cava : dove si troverà il giudice di questa capacità ? 
Perocché oggi, signori, se il diritto non fosse ine-
rente alla cittadinanza, se dovesse altrove ricercarsi 
la capacità, potrà un Parlamento ritenere capaci 
coloro che hanno fatto la seconda, terza o quarta 
elementare, potrà domani demolire questo edificio 
elementare, e ritenere per capacità la licenza gin« 
nasiale o liceale ; un giorno potrà richiedere un 
©enso di 20, 30 o 40 lire, un altro giorno può richie-
dere un censo maggiore. Un giorno potrà richie-
dere soltanto queste condizioni, un altro giorno po-
trà richiedere delle condizioni estrinseche sociali 
dal ceto, dalla classe, dall'ordine, epperò rinnovare 
le classi dei tempi antichi, gli Stati della Francia, i 
gruppi della Prussia. Dove il confine ? Dove la mi-
sura ? Così risorgerebbero antiche istituzioni già 
abolite dalla democrazia. 

Dunque, signori, questa capacità stabilita per 
legge sarebbe anche un pericolo. Ed io poi domando : 
chi sarebbe il giudice di questa capacità? Chi a-
vrebbe le note di capacità volute per giudicare, se 
gli altri 8 milioni di cittadini sono incapaci ? Io ve-
ramente non so quale risposta potrebbero darmi i 
sostenitori dell'opposta opinione. Quando una parte 
di un popolo si arroga il giudizio dell'altra parte, e 
crede di avere a priori, come trasfuso dalla provvi-
denza, questo diritto di giudicare dell'altrui capa-
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cita, io ho paura che, con questo principio, non sia 
giustificala anche l'oligarchia. Il voto elettorale ine-
rente alla cittadinanza è dunque un dilemma, un po-
stulato ; e se oggi fa mestieri di una legge per ista-
bilirlo, non è la legge che lo crea, ma lo riconosce, 
o, meglio, cancella quel limite che ingiustamente 
aveva posto ai diritti del cittadino. 

Ma vi ha di più: il diritto, signori, in tutta la 
storia del mondo, procede di conserva colla vitalità 
delie nazioni ; dappoiché in quel popolo dove si 
esaurisce il diritto, ivi è certo che prestamente sarà 
esaurita anche la sorgente della sua attività. 

E se noi vediamo in Italia talvolta dell'indifferen-
tismo, come si è lamentato tante volte in questa 
Àula, se vediamo dell'anemia, se vediamo qualche 
cosa che non consuona veramente colle istituzioni 
di un popolo libero, noi dobbiamo ricordare che 
non possono essere se non indifferenti ed anemici 
coloro, i quali per 20 anni non hanno esercitato quel 
diritto che loro consentiva la natura. E quest'ane« 
mia poi (ed in ciò pare che Ministero e Giunta 
siano concordi), deriva anche in parte perchè, nel-
l'attuazione di queste leggi che guarentiscono il di-
ritto elettorale, noi abbiamo una sproporzione im-
mensa rispetto a tutti gli altri Stati di Europa, dap-
poiché in Italia i nostri elettori, rispetto alla po-
polazione, rappresentano il due per cento, mentre 
nel piccolo Portogallo rappresentano il 5:83, in Au-
stria il 5:93, nella Svezia quasi il 6, in Inghilterra 
l'I 1: 50, il 19: 49 la Prussia, il 20:17 la Germania, 
nella Svizzera il 24, e nella Francia il 26 per cento, 
e noi eletti coi nostri voti rappresentiamo il 0,98, 
cioè meno dell'un per cento. 

Queste cifre, o signori, sono gravi, perchè dimo-
strano che se in Italia vi fosse stata maggiore lar-
ghezza, in 20 anni noi avremmo ben altra vita co-
stituzionale, e l'attività del popolo sarebbe ben al« 
trimenti svolta di quello che non sia. 

A me adunque pare evidente che il suffragio uni-
versale sia incontestabile non solo per ragioni fon-
damentali di diritto, ma anche nello interesse del-
l'economia del popolo. Non ostruite le sorgenti 
della forza nazionale ; non impedite che milioni di 
operai, di agricoltori, piccoli industriali, gente in-
somma d'ogni ceto e d'ogni classe si avvicini al 
sacro fuoco, che arde sull'altare della patria : non 
impedite che la corrente popolare venga a riani-
mare i comizi, sì che la vita di ciascuno si molti-
plichi dei mille riverberi della vita di tutti. E noi 
vediamo, o signori, che se si prende il suffragio uni-
versale nel senso ordinario della parola, cioè del 
suffragio diretto come in Francia, noi abbiamo go-
vernata a suffragio universale non solo la Francia, 
ma la Germania, la Grecia, la Svizzera, gli Stati 

dell'Unione Americana, le colonie inglesi dell'Au-
stralia ; ma se si prende il suffragio universale in 
un senso più largo, vale a dire per quelle condizioni 
per le quali tutti i cittadini o direttamente od indi-
rettamehte partecipano alla vita pubblica, noi tro-
viamo che vi è il suffragio universale anche in Prus-
sia, in Austria e nella Danimarca, e se si prende un 
po'più giù, per la grande attenuazione delle impo-
ste, l'Inghilterra, l'Ungheria, il Portogallo, la Spa-
gna, hanno tanto attenuato la ragione del censo, 
che se non hanno il suffragio universale poco se ne 
discostano. 

Il suffragio universale diviene dunque normale 
in Europa; esao si afforza non solo del voto di 
mille associazioni, ma anche della splendida parola 
di illustri pubblicisti. Esso si espande, rumoreggia 
dappertutto, inonda il versante estremo delle Alpi. 
Ah ! le nostre Alpi, che non poterono impedire il 
passaggio della barbarie, avrebbero oggi la barbara 
missione d'impedire il passaggio della civiltà,? Ma 
s'interpretano a rovescio i fatti. 

L'onorevole Tenani diceva : notate che il suffra-
gio universale non è pericoloso negli Stati Uniti 
dell'Unione americana e nella Svizzera; perchè 
questi Stati sono retti da vincoli federali, ma riu-
scirebbe per lo contrario pericoloso assai in uno 
Stato che ha la forma vera di grande unità nazio-
nale. Per verità, all'udire l'onorevole Tenani uscire 
in questa sentenza io non seppi darmene ragione, 
dappoiché sta la cosa perfettamente a rovescio. 

Se le moltitudini le quali potrebbero quandoches-
sia insorgere sono pericolose, lo sono in ragione 
dell'aumentata confidenza nelle proprie forze, in 
ragione della possibilità, della certezza che hanno 
di raggiungere lo scopo. Ora, è precisamente negli 
Stati federali, retti dal vincolo federale, che si au-
menta questa confidenza nelle proprie forze, che si 
aumenta la certezza o, per lo meno, la probabilità 
di raggiungere lo scopo, perchè siccome negli Stati 
federali ogni cantone costituisce un'unità politica, 
dentro la quale i cittadini s'intendono molto più 
facilmente che non con gli altri Stati, naturalmente 
queste moltitudini irrompendo potranno essere certe 
che, se non riescono a rovesciare tutta la federa-
zione, potranno almeno più facilmente impadro-
nirsi dello Stato federato nel quale agiscono. Invece 
quando i cittadini sono sparsi sopra una grande 
superficie di un regno come l'Italia, come la Francia 
dove non sono quelle unità politiche, dove non c'è 
quella confidenza nelle proprie forze, dove non c'è 
unità d'intento, e gli individui sono quasi isolati, 
sparsi sopra una grande superficie riesce loro assai 
malagevole il raccogliersi ed operare, fidenti di scuo-
tere la grande unità politica dello Stato. E quindi, 
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10 conchiudo che le turbe cieche e ribelli possono 
molto più facilmente raggiungere il loro scopo 
negli Stati federali, che nei grandi Stati unitari, a 
meno che in questi grandi Stati non avvenisse una 
generale sollevazione ; la qual cosa non giova per 
nulla all'argomento dell'onorevole Tenani. 

L'onorevole Tenani di più ricordava i danni che 
ha prodotto il suffragio universale^ specialmente in 
Francia. Egli, vedendosi stretto dai fatto di una 
Francia, più volte governata a suffragio universale, 
doveva trovare delle ragioni a dimostrare che in 
Francia il suffragio universale non fosse mai riu-
scito a proficui risultamenti nello interesse della li-
bertà. 

Ma, a dir vero, tutte le ragioni storiche addotte 
dall'onorevole Tenani, non sono che la riproduzione 
di quello che hanno detto notissimi scrittori, e che 
sono state vittoriosamente combattute da Jules 
Clère. 

Se nel 1795 in Francia vi fu una sollevazione di 
popolo, che voleva la legge del 1791, se per questo 
fatto il suffragio universale in quel primo periodo 
della rivoluzione francese rimase inapplicabile ; ora 
ciò non si deve certamente alle virtù intrinseche, 
alla forza del suffragio universale, ma alle condi-
zioni anormali di quel paese, perciocché in quel 
tempo una nube di sangue si estendeva quasi sul-
l'orizzonte della Francia. Se posteriormente vi fu-
rono, per forza di plebisciti, grandi colpi di Stato, 
un 18 brumaio ed un 2 dicembre; ma egli è noto 
ormai nella storia che sotto l'impero del primo Na-
poleone vi era il suffragio universale, ma per via di 
continue riduzioni la libertà era essa stessa ridotta 
una larva. Ed è noto ancora come sotto l'impero di 
Napoleone III vi era sì il suffragio universale, ma si 
votava sotto la minaccia delle baionette, della pro-
scrizione, dei cannone. Se fu giudicata retrograda, 
o dissidente l'assemblea legislativa del 1848, gli è 
perchè, come notarono il Clère e il Girardin, la 
Francia non era punto nè poco preparata alla re-
pubblica. 

Io potrei confutare parte a parte tutte le altre 
ragioni ed esempi storici addotti dall'onorevole Te-
nani, ma non voglio dilungarmi per non tediare la 
Camera, poiché sono cose che tutti sanno ormai, e 
già discusse e confatate e messe in luce dai più re-
putati scrittori di diritto politico. 

Io però, seguendo tutti questi scrittori ho appreso 
anche, con grande soddisfazione dell'animo mio, che 
se al tempo del suffragio universale si sono avverati 
fatti veramente orribili, fatti non meno orribili si 
sono avverati nella stessa Francia quando imperava 
11 suffragio ristretto. Ma che forse la rivoluzione che 
abbattè il trono di Luigi XVIII non fu effetto delle 

leggi restrittive del 1816 che produssero la famosa 
Camera introvabile ? Forse la rivoluzione di luglio 
non fu effetto dell'iniqua ordinanza di Poìignac? E 
che forse gli Orleanisti non avrebbero potuto ancora 
prolungare la loro dinastia, se invece di quella stu-
pida resistenza avessero condotto la Francia per là 
via normale delle libertà ? 

E se Napoleone 11!, invece delle leggi restrittiva 
del 1850, invece di ascoltare i consigli allora non 
esatti e non veri dell'illustre Thiers, avesse sentito 
il bisogno del popolo, il linguaggio sincero ed elo-
quente della libertà,forse Napoleone III non avrebbe 
almeno colle sue mani, preparato la catastrofe 
del 1870? 

Si dice che dal suffragio universale è nata in 
Francia un'Assemblea conservatrice e rurale come 
quella dei 1870. Io risponderò che la Camera intro-
vabile fu il maggiore scandalo che si ebbe in Francia 
dopo il 1816. Io risponderò che le Camere prodotte 
dal regime degli Orleans furono così guaste e cor-
rotte, che lo stesso Lammennais non ebbe parole 
per stigmatizzarle sufficientemente. 

Io risponderò infine che l'Assemblea rurale e con-
servativa dei 1870 ha impedito la riproduzione del-
l'impero : io risponderò con pieno convincimento, 
che non v'ha periodo così luminoso in tutta la storia 
della Francia coma quello del 1870 fin'oggi ; perchè 
è in questo periodo che i francesi han mostrato la 
maggiore sapienza politica, la maggiore temperanza 
e longanimità, ed alte virtù di abnegazione, e di sa-
grifizi fino ad immolare, come fece Thiers, le più 
antiche dottrine, e perfino l'amo? proprio. 

Dunque, o signori, quando si parla di suffragio 
universale, quando si parla di questa riforma non 
bisogna ricercare il solito argomento del post hoc 
ergo propter hoc ; ma bisogna invece discendere alle 
ragioni storiche dei fatti e non addebitare ad al-
cuna forma politica quello che è spesso effetto di 
altre condizioni, di altri fatti speciali che si avve-
rano nelle nazioni, e che conducono poi a certi ul-
timi risultamenti dolorosi e fatali. 

L'onorevole Tenani addusse una serie di nómi 
contro il suffragio universale, nomi illustri, dinanzi 
ari quali bisogna fare di berretto : ma, se io volessi 
qui portare un'altra lista di nomi non meno illustri, 
ma quanti non potrei citarne e francesi, ed italiani, 
ed inglesi, ed americani ? Ma allora, signori, noi 
apriremmo una palestra letteraria, anziché una di-
scussione politica; ed io la credo anche sconve-
niente per un Parlamento. Se non che l'onorevole 
Tenani stesso mi permetterà di citare un solo nome, 
a lui non sospetto, e non sospetto a quei banchi (Ac-
cennando alla destra), il nome delFonorevole Jacini. 
L'onorevole Jacini scrisse, e pretese, che il suffra-
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gio universale (sono queste le sue parole) è già at-
tuato, od in via di attuarsi in tutto il mondo civile. 
E citerò ancora un altro esempio, non per citare 
un'autorità, ma per mostrare come gli uomini stessi, 
i quali sono stati accaniti avversari del suffragio 
universale, abbiano dovuto poi loro malgrado rical-
care i loro passi. Io ricorderò alla Camera come 
quel Tkiers, il quale fu il padre delle leggi restrit-
tive in Francia del 1850, lo stesso Thiers nel 1873 
venne innanzi all'assemblea francese a fare nobile 
ammenda de' suoi peccati politici, ed a riconoscere 
che, se egli fa autore di quelle restrizioni, doveva 
però consentire che la Francia era fatta pel suffra-
gio universale, e che egli aveva bene a sperare di 
questa riforma. 

Io ricorderò ancora le parole d'oro dell'onorevole 
Depretis, il quale sarebbe venuto anch'egli al suf-
fragio universale, se direttamente avesse dedotto da 
quelle sue parole quelle conseguenze che se ne do-
veano trarre. « Il sistema rappresentativo, disse 
l'onorevole Depretis, allora soltanto risponde alla 
sua missione quando riassume tutte le forze della . 
nazione, e queate forze che ora si agitano fuori della 
legge e che possono formare pericolo, non solo sono 
disciplinate, ma acquistando vigore, coscienza e di-
gnità, concorrono alla sicurezza ed all'interesse 
dello Stato. » Dunque se queste forze costituiscono 
un pericolo quando sono fuori dell'azione sociale, 
se è bene che queste forze rientrino nella grande 
sfera dell'attività politica della nazione, l'onorevole 
Depretis con queste parole rende il migliore omag-
gio che mai si possa da un pubblicista rendere al 
suffragio universale. 

Questa questione del suffragio universale non do-
vrebbe neppure farsi in Italia. Come possiamo noi 
negare il suffragio universale, se l'origine del regno 
d'Italia, lo Statuto e tutte le leggi che ne conse-
guono, se il suo assetto, il suo organismo politico, 
amministrativo e civile emanano dai nostri plebi-
sciti del 1860? Ma come mai è avvenuto che coloro 
i quali nel 1860 erano cittadini capaci di votare pe?: 
una grande questione, abbiano poi perduto e la cit-
tadinanza e la capacità? L'onorevole Zanardelli, o 
meglio la Giunta parlamentare, si rifugia dietro 
una ragione: nella relazione si dice (non so se 
queste parole siano della maggioranza o della mi-
noranza della Commissione), nella relazione si dice: 
« Ma nei plebisciti si è votata un'idea molto sem-
plice, l'idea di riacquistare una patria, nei plebisciti 
si trattava semplicemente dell'unità del paese e non 
v'era mica bisogno di quella capacità che sorge o 
dal censo o dalle scuole elementari, per acquistare 
quest'idea generale di una patria. » 

Ah! onorevoli miei colleghi e membri della Giunta m 

parlamentare, se si fosse trattato di provincie di-
staccate di recente ed avulse col sangue per forza 
di canone dalla madre patria, io avrei compreso 
che dopo un giorno, dopo un anno fossero ritornate 
alla patria quasi per istinto, per un sentimento su-
periore alla stessa intelligenza ; ma qui si trattava 
invece di provincie le quali erano state separate per 
secoli e separate non solo politicamente, ma anche 
negli ordini civili e commerciali. Quando non eravi 
comunicazione di sorta, quando da secoli erano 
state elevate delle barriere ; quando dovevano de-
molirsi 7 antichi Stati per formarne uno solo ; 
quando infine si era obbligati ad unificare l'ammi-
nistrazione, l'esercito, la marina, la legislazione dei 
regno e quant' altro conseguiva dall' unità, era 
questa un'idea così semplice? 0 non era piuttosto 
un'idea complessa, che doveva essere afferrata dallo 
intelletto più che da un sentimento istintivo ? 

Io credo che sia molto più semplice per quegli 
analfabeti che votarano nei plebisciti del 1860, il 
votare il nome del rispettivo deputato. Infine, o si-
gnori, l'idea che fu votata nei plebisciti (è chiaro 
come la luce) era un'idea immensamente più com-
plessa di quel che non sia la semplice elezione del 
deputato al Parlamento. 

L'onorevole Zanardelli poi trae anche contro il 
suffragio universale un argomento dalla storia an-
tica; perciocché egli dice che nelle antiche repub-
bliche, come in Roma, non vi era suffragio univer-
sale, ma erano pochissimi quelli che partecipavano 
alla vita pubblica ; i servi, gli schiavi, tutti quelli a 
cui mancava la cittadinanza, erano esclusi. 

Ma è questo precisamente l'argomento che vi com-
batte. Perocché, siccome in quei tempi la cittadi-
nanza era ristretta; siccome, per le ragioni storiche 
di quei tempi, non tutti potevano essere cittadini, 
ma alcuni soltanto, quando io vedo nell'antico di-
ritto di Roma, e specialmente nel 495 delia repub-
blica, che tutti coloro che erano cittadini, che ave-
vano diritto alia cittadinanza, entravano a far parte 
delia vita pubblica e partecipavano alia elezione dei 
magistrati, io trovo anzi un argomento di più per 
dimostrare che nelle antiche repubbliche il suffragio 
era universale, ma universale a quelli che erano 
riconosciuti cittadini non dalla legge, ma dalla sto-
ria, ma dal diritto del tempo. E se noi poi vogliamo 
guardare anche alle nostre tradizioni patrie, noi 
troveremo che nelle costituzioni politiche italiana 
tutte, dai 1797 al 1802, tutti i cittadini, non diret-
tamente, ma indirettamente partecipavano alla vita 
dello Stato. Noi troviamo, ancora nell'età de' co-
muni, in Firenze, dopo la grande rivoluzione di Mi-
chele Laudo, che le classi furono agguagliate, e tutte 
vennero a contribuire alla vita di quella gloriosa 
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repubblica; troviamo, anche come nel 1527 non 
meno di 2270 cittadini intervennero al Gran Consi-
glio; troviamo infine, come ha osservato benissimo 
l'onorevole e caro mio amico Ruggieri, che ha di-
pinto così bene i ricordi di quei tempi, che tutte lo 
deliberazioni di quei Grandi Consigli erano sotto-
poste a numerosissime assemblee popolari. la Roma 
stessa, o signori, in questa augusta città, in ogni 
pietra, in ogni monumento noi incontriamo un ri-
cordo di severa libertà. 

Dunque il suffragio universale, cioè l'estensione 
del suffragio a quelli che la storia ed il tempo con-
sentivano d'essere chiamati cittadini (per non an-
dare in equivoco) è una storia tutta italiana, è nelle 
tradizioni, è nel sangue italiano, non solamente al 
tempo dei comuni, ma anche nelle nostre antichis-
sime repubbliche, come aneli5 nei tempi dei nostri 
antichi comuni. 

In conclusione, o signori, io affermo che nulla 
depose mai la storia contro la libertà, tutto de-
pose, e sempre, a favore di essa. Il suffragio uni-
versale è una necessità di diritto, è una necessità 
per l'economia nazionale, è storia, è tradizione, è 
nobile istinto delle razze latine. Ma io esco da 
questo campo e vengo a parlare un poco più spe-
cialmente dei due grandi fattori di questa voluta 
capacità, che sono il censo è l'istruzione. Il censo ha 
percorso tre fasi nella vita storica dei popoli. Il censo 
fu abolito; nè più se ne discorre come sovranità che 
emana dalla terra. Ce l'ha detto molto bene, e luci-
damente dimostrato, l'onorevole Zanardelli nella 
sua relazione. Ma scacciato da questa fase storica, 
il censo si ricoverò sotto un altro titolo, cioè, nella 
idea della cointeressenza. Si reputava che avessero 
maggiori interessi coloro i quali avessero mag-
giori proprietà. E qui molto bene, e saviamente, 
ha detto l'onorevole Zanardelli che è questo un 
vero errore politico, dappoiché non si può una so-
cietà civile guardare come una semplice associa-
zione di contribuenti, perchè anche coloro i quali 
non posseggono, hanno un grandissimo interesse 
che sia conservato e tenuto alto l'onore del paese, 
cha sia conservata la pace, che siano scongiurate 
guerre inconsulte, che sia garantito il lavoro, e che 
infine siano le imposte equamente ripartite, perchè 
non abbiano le classi meno abbienti a soffrirne. 
Quindi vi ha un interesse comune, non solo morale, 
ma anche materiale per tutte le classi che sono 
nella so:ietà, malgrado che gli uni possiedano più, 
gli altri meno; onde in questo senso anche il prin-
cipio della cointeressenza è assolutamente inam-
missibile. Ma questo stesso principio si è ripiegato 
sotto una forma molto più moderna, ma non meno 
insidiosa, cioè, quella di essere quasi una nota, un 

contrassegno, una rivelazione della capacità ; e l'o-
norevole Dspretis tanto abile a trovare delle for-
mule, ha trovato anche questa, cha oggi i valori 
materiali sono caambiati in valori intellettuali. 

Io a dir vero non saprei comprendere come i va-
lori materiali diventino per se stessi valori intellet-
tuali: se i valori intellettuali ci sono, i valori mate-
riali possono esserci dei pari, ma se questi valori 
intellettuali mancano, i valori materiali non pos-
sono mai trasformarsi in intellettuali. 

Ma vi sono stati pure degii scrittori e dei pub-
blicisti i quali hanno creduto e credono tuttora che 
il censo sia una rivelazione di capacità. Però quel 
grande scrittore che è Hello molto più acutamente 
scrisse che la proprietà è un indizio di capacità, 
ma non è mica sufficiente a dimostrarla. E ve-
nendo poi alla parte pratica della legge, ma quale 
capacità potranno mai rivelare le lire 40 d'imposta 
secondo il progetto dell'onorevole Depretis e le 
lire 19 80 secondo il progetto della nostra Giunta 
parlamentare? Ma le 40 lire corrisponderanno a 
800 di rendita elevandole al cento per cinque e le 
20 lire corrisponderanno alla metà. Ora natural-
mente, signori, l'imposta per se stessa non rivela 
nulla, l'imposta può essere rivelazione, od indizio 
di capacità, in quanto essa rivela un rendita, una 
proprietà, una fortuna, una certa agiatezza, in 
guisa che per questa fortuna, per questa agiatezza 
colui che la possiede versa in maggiori affari, in 
traffichi, ed ha relazioni, conoscenze e contatti che 
perfezionano in lui la mente e l'animo nei civili 
negozi. Dunque badiamo bene, non è l'imposta per 
se stessa, che rivela la capacità, ma l'imposta in 
quanto rivela una proprietà, in altri termini il vero 
criterio è la proprietà rivelata dall'imposta. Ora se 
questa proprietà si riduce a 800 lire, ovvero 600 o 
400, ma chi è in Italia, operaio o contadino, che 
non abbia 600, 500, 400 lire di rendita all'anno ? 
In questa maniera se noi sappiamo a priori che 
ciascun cittadino in Italia ha questa rendita, noi 
sappiamo pure, ancorché non sia posto nei libri 
censuari, che egli avrà quella proprietà la quale è 
indizio di capacità, è rivelazione, è dimostrazione 
secondo il progetto della Commissione e del Mini-
stero. 

Ma questa proprietà rappresentata dall'imposta, 
ha poi in Italia un valore economico uguale ? L'è 
questo è un altro equivoco in cui siamo entrati. 
Perchè la stessa imposta esprime una stessa rendita 
imponibile. Ma questo reddito imponibile catastale 
ha lo stesso valore economico in tutte le parti d'I-
talia? Ossia quella fortuna, quella proprietà la quale 
è controsegnata da questa rendita ha poi lo stesso 
valore economico in tutte le cqntrad© d'Italia ? Io 
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dico di no; perchè vi ha una sperequazione nei ca-
tasti. E questa sperequazione non sono io che l'affer-
mo, ma l'affermano già da molti anni tutti i ministri 
che abbiamo avuto. L'aliquota catastale risponde 
astrattamente ad una eguale quantità di fortuna, 
ma non vi risponde realmente. Dunque noi, col si-
stema del censo, avremmo dapprima una sperequa-
zione elettorale in rapporto ai catasti. Ma ciò non 
basta ; abbiamo una seconda sperequazione eletto-
rale, dappoiché queste proprietà rappresentate dal 
reddito catastale, ossia dall'imposta, hanno anche 
un diverso valore venale secondo le diverse con-
trade. 

Le stesse proprietà rappresentate da uno stesso 
reddito hanno un valore venale diverso a Torino, a 
Brescia, a Lecce, e così negli altri paesi. Dunque 
due cittadini egualmente imposti, nel mentre sembra 
che posseggano per un valore economico eguale, 
sarebbero anche per questo fatto sperequati; sicché 
molti che, secondo questo criterio di capacità, non 
dovrebbero avere il voto elettorale, lo avrebbero, e 
molti altri che dovrebbero averlo, non lo avrebbero. 

Vi ha inoltre una terza sperequazione ; perchè 
nel disegno di legge oltre al valore dell'imposta vi 
sono gli equivalenti, e questi equivalenti riguardano 
i valori locativi. Orbene i valori locativi non sono 
in corrispondenza dei valori venali. Ne volete una 
prova? Prendete una fabbrica qualunque,del valore 
di un milione, a Torino, e prendete una fabbrica si-
mile e dello stesso valore a Palermo, a Catania od 
a Messina; e voi vi accorgerete che questi due va-
lori venali uguali producono un diverso valore lo-
cativo. Parimente rovesciando i termini, vedrete che 
due quantità che rappresentano due valori locativi 
eguali, hanno un valore venale diverso. Quindi vi 
sarebbe una terza sperequazione sotto quest'aspetto, 
cioè nel rapporto dei valori locativi coi valori venali. 
Vi ha da ultimo un'altra sperequazione, o signori: 
v'è una sperequazione in rapporto alla classe ru-
rale. Perchè negli Abruzzi, per esempio, la parte 
rurale rappresenta l'86 per cento ; nella Sardegna e 
nelle Calabrie rappresenta l'83 ; nel Veneto 1*82 ; 
nel Piemonte il 79; nelle Marche il 78; nella Lom-
bardia il 73; nella Toscana e nell'Umbria il 71; 
nell'Emilia il 70 ; nella Liguria il 68 ; nella Cam-
pania il 62 ; in Roma il 54; nella Basilicata il 47 ; 
nelle Puglie il 36, ed infine nella Sicilia, che ha una 
popolazione più addensata, rappresenta il 30 per 
cento. 

Dunque abbiamo un'ultima sperequazione, e se 
voi sommate insieme tutte queste sperequazioni ne 
deducete che coll'attuazione di questa legge (io non 
voglio venire qui a fare dei calcoli, ognuno può 
farli da se) l'Italia settentrionale avrà il tre per 

cento di elettori, e l'Italia meridionale ne avrà 
l'uno e mezzo, la metà, cioè, di elettori dell'Italia 
settentrionale ; questo è il risultato che mi consta 
da quei pochi studi che ho potuto fare; dei resto 
ognuno può farli naturalmente da sè questi calcoli, 
è un lavoro aritmetico, che qui sarebbe non solo 
noioso, ma non opportuno. 

Vi ha poi un'altra cosa, il censo come espressione 
della capacità è soggetto a perdersi, e pochi giorni 
sono abbiamo avuto la catastrofe di Casamicciola. 
Che cosa è avvenuto ? Centinaia di persone eono 
morte, moltissime case sono crollate, e dei super-
stiti, moltissimi dei quali possedevano quelle case, 
oggi non le posseggono più, ed hanno perduto 
quella capacità che derivava dai censo, sicché que-
sti infelici non solo hanno dovuto subire tanta 
sventura, tanta iattura per via del terremoto, ma 
hanno anche dovuto perdere la loro capacità elet-
torale. E quello che è avvenuto a Casamicciola è 
avvenuto colle piene del Po, perchè le pieno del 
Po hanno distrutto immensa distesa di terreni, i 
quali non possono più essere accatastati; anzi i 
proprietari di quei terreni hanno interesse a re-
clamare che sia cancellata l'imposta. Lo stesso è 
avvenuto in Sicilia per l'eruzione dell'Etna, come 
per l'eruzione del Vesuvio a Napoli. Ma, o signori, 
domando io, in nome di Dio, che razza di criterio 
di capacità è questo? Ma che specie di diritto è co-
desto, che viene affogato dalle onde del Po, viene 
abbruciato dall'eruzione del Vesuvio e dell'Etna, e 
viene sepolto dai terremoti? Finalmente, o signori, 
negli allegati dell'onorevole Depretis trovo che nel 
1862 le imposte dirette resero 124 milioni e le in-
dirette 247; che nel 1877 le dirette resero 333 mi-
lioni e le indirotte 627. Dunque l'imposta indiretta 
dà un prodotto doppio dell'imposta diretta» 

Ma quest'imposta indiretta pesa naturalmente su 
coloro che figurano di non aver censo, quindi que-
sti infelici cittadini messi, per così dire, fuori della 
legge, si son messi-fuori per mancanza di capacità 
non rivelata dall'imposta, mentre pagano un'impo-
sta maggiore di coloro che sono censiti nei libri 
delle finanze. 

L'onorevole Depretis ha detto anche che il censo 
ha una magnifica tradizione e tanta autorità di 
storia e di esempi. Sì, è vero, ma l'onorevole De-
pretis sa molto meglio di me che hanno magnifiche 
tradizioni ed autorità di storia e di esempi tutte 
le istituzioni antiche, hanno tradizione ed autorità 
di esempi, per esempio, lo stesso feudalismo, la mo-
narchia guerriera, la divisione del popolo per classi, 
la pena di morte, l'antica potestà maritale, la de-
manialità del comune, la manomorta, il protezioni-
smo; ma per questo dobbiamo noi conservarle 
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Forse per questo non sono esse oggi cancellate 
dalia scienza, dalia civiltà, dalle legislazioni dei 
popoli liberi? 

Venendo ora al secondo criterio, al criterio della 
istruzione, dirò che io trovo che gli stessi scrittori 
invocati spesso dall'onorevole ministro non danno 
un parere, il più favorevole all'assunto della legge. 
10 ho veduto che il ministro dell'interno ha citato 
spesso ed in parecchi casi, il dotto calabrese Luigi 
Palma ; uomo veramente benemerito della scienza, 
perchè veramente egli è stato uno dei primi in 
Italia, che si sien così degnamente occupati di ri-
forma elettorale. Ma Luigi Palma disse che : « l'istru-
zione superiore attesta solo che si ha in grado 
maggiore la capacità ¿strumentale di saper leggere 
e scrivere, ma non attesta che si sappia meglio pen-
sare. » Lo stesso onorevole Brin scriveva nella sua 
relazione : « che le cognizioni acquistate nella scuola 
non creano la capacità, ma porgono il mezzo per 
raggiungere, mercè lo svolgimento delle facoltà, 
la consuetudine di ragionare, la ginnastica della 
mente. » Vuol dire che secondo il Palma, non pro-
duce nulla l'istruzione in fatto di capacità ; secondo 
11 Brin produce la capacità di esser capace, vale a 
dire l'attitudine a divenir capace, dietro lo svolgi-
mento di queste facoltà, 

Senoncbè è stato osservato, che via via che queste 
attitudini vanno a raggiungersi, cominciano a can-
cellarsi quelle nozioni che molti anni indietro si ac-
quistarono nelle scuole. Ma, o signori, io non mi 
fermo a questa analisi ; comprando bene che coloro 
che hanno gran fiducia nelle scuole elementari, da 
qtiesto punto di vista intendiamoci bene, trove-
ranno che questa attitudine si svolge ; ed io certa-
mente non vorrò menomamente oppormi. Io, da 
questo stallo, ho sostenuto, non dirò con vigore, ma 
con tutte le mie forze l'istruzione obbligatoria ; l'ho 
votata, ma non posso attribuire a questa istruzione 
elementare, il mezzo di fare acquistare al cittadino 
la coscienza della propria personalità, della propria 
dignità, dei proprio diritto, e molto meno poi il 
sentimento della patria. Ma io credo, signori, che 
vi sia un ordine più elevato che non è quello della 
istruzione elementare. 

E sarà mai vero che le piccole e particolari no-
zioni acquistate a scuola formino il patriota, il 
cittadino interessato alla cosa, pubblica? No: la 
intelligenza del diritto, la coscienza della persona-
lità e dell'ordine collettivo, l'amor della patria non 
s'imparano sui banchi della scuola elementare ; ma 
s'imparano solo con la pratica della vita, con lo 
esercizio del diritto e del dovere, col vivere ed ope-
rare nella grande famiglia della società, col parte-
cipare insomma alla vita pubblica, educando la 

volontà, ed alimentando il cuore e la mente dei 
grandi esempi. Non è la piccola scuola elementare, 
ma la grande scuola sociale che illumina la co-» 
scienza. 

Signori, mi è parso sempre che il sentimento di 
patria sia una fede. Ponete difatti l'uomo, per colto 
che sia, fuori dell'attività sociale, segregatelo dal 
consorzio civile, per quanto egli sia coito non sarà 
mai un uomo generoso, un cittadino capace di 
sacrificarsi al bene della patria. Prendete invece un 
analfabeta, traetelo qualche volta nei grandi ci-
menti, nei grandi pericoli, sia sulle barricate per 
combattere la tirannide, sia sui campi di battaglia 
per difendere il pròprio passe, questo analfabeta in 
un giorno, in un momento sarà rifuso da cima a 
fondo ; egli sarà un altr'uomo, avrà un animo 
nuovo, un altro cuore, acquisterà in un giorno il 
sentimento della patria, il culto della libertà ! 

La sua mente sarà immensamente elevata, e com-
prenderà la patria, comprenderà la libertà molto 
più che forse non la comprenderanno degli ignavi 
filosofi, i quali non sanno vederla che in un angolo 
della loro stanza, e nelle loro biblioteche. 

Il sentimento della patria, diceva, è una fede che 
ha i suoi simboli, i suoi apostoli, i martiri, i com-
battenti. Questa fede nella patria, come qualunque 
fede religiosa di qualunque confessione, non si 
acquista coi libricciuoìi e con l'itinerario della 
scuola ; ma si acquista colle tradizioni, con l'espe-
rienza dei grandi fatti, e con gli esempi della abne-
gazione e dell'eroismo. Dunque io, perdonate che 
io dica schiettamente, non ho fiducia che colla 
scuola elementare si acquistino queste facoltà, e 
questi sentimenti. Potrà la scuoia elementare quando 
che sia, migliorare, perfezionare questo intelletto 
perchè non si cada in equivoci, ma a me pare im-
possibile che una scuola elementare qualunque sia, 
anche di quarta classe ginnasiale, liceale, tecnica, 
possano infondere nel cittadino quel sentimento, 8 
quell'amor di patria, che devono guidarlo quando 
si va alle urne per iscegliere un rappresentante, 
che sia degno della nazione. E dico anche di più ; 
perchè il cittadino raggiunga i concittadini suoi, non 
deve passare per la piccola porta della scuola ele-
mentare ; ma per la grande porta delia scuola so-
ciale ; imperocché ai cittadini non è solamente scuola 
la scuola elementare, ma è scuola l'esempio, scuola 
la pratica della vita, scuola il comizio, scuola il 
teatro, scuola il Parlamento, scuola il giurì, scuola, 
primissima, il campo di battaglia. Quando si crede 
di formare il cittadino facendolo passare solamente 
per la scuola elementare, voi potrete avere un uomo 
alquanto istrutto, ma non mai un uomo che senta 
profondamente l'interesse dei paese. 
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Dunque io vorrei compresi nel suffragio univer-
sale i non abbienti e gli analfabeti. Sono veramente 
questi il terrore di taluni pubblicisti, il terrore di 
alcuni Governi. E, trattandosi di analfabeti, io mi 
sono meravigliato che abbia avuto paura in qualche 
modo anche l'onorevole mio amico Làeava, il quale 
è tanto tetragono sul campo delia democrazia. 

Ebbene, io so di avere in questa sentenza contro 
di me dei valenti scrittori come il Laboulaye, il 
Roux, il Frère-Orban, ed altri: so che l'onorevole 
Depretis ha detto che gli analfabeti sono forze 
cieche d'intelletto, come i non abbienti sono forze 
cieche della passione. L'onorevole Nicotera disse 
che questi formano una compage oscura, nella 
quale non penetra raggio di luce; il Constant 
scrisse, che se questi uomini seguitano la propria 
volontà distruggono la società, e se seguitano la 
volontà altrui sono strumenti di tirannide ; il Frère-
Orban da ultimo fece la funesta dichiarazione, che 
ammettendo al suffragio universale gli analfabeti, 
ed i non abbienti, non si farebbe che aprire le porte 
al clericalismo ed alla reazione. Ma ho pure in fa» 
vere di questi infelici qualche pietoso scrittore. 
Voglio citare il Balbo, citato tante volte e molto 
acconciamente dall'onorevole Tenani. Il Balbo disse 
che gl'interessi dei poveri non sono punto contrari 
agli interessi dei ricchi. Un giovane scrittore, il 
quale promette molto nelle scienze politiche, quale 
è il Kiriski, ha scritto che non è punto vero che i 
non abbienti sieno facili a gettarsi in pazze imprese 
ed a sprecare il pubblico danaro. Ma più che il fa-
vore di questi scrittori, credo autorevoli gli esempi 
della Francia, della Germania, dell'Austria-Unghe-
ria, della Danimarca, della Svizzera, della Grecia, 
dell'Unione americana, nazioni tutte le quali am-
mettono al suffragio universale i non abbienti e gli 
analfabeti, sia direttamente, sia indirettamente, fa-
cendoli entrare in qualche classe. 

Dalla storia di questi ¿tati si rilava che gli anal-
fabeti ed i non abbienti nulla fecero di male e non 
perturbarono mai il loro paese ; ed io vorrei sapere 
qual danno avverrà per la nazione italiana, se que-
sti infelici reietti perfino dagli scrittori, saranno 
ammessi a suffragio, < 

Signori, vo' recarvi avanti poche cifre statistiche 
le quali fanno ridere e fanno rabbrividire. Non ab-
biamo una statistica giudiziaria e perfetta, e non 
vo' farne addebito al ministro di grazia e giustizia, 
dappoiché realmente in fatto di statistica si è fatto 
molto in Italia. 

Mi varrò quindi delie cifre che ho potuto avere. 
Ecco quello che ho trovato nella statistica penale. 
Nella statistica penale del 1876 dei giudizi correzio-
nali, si ha che sopra 100 reati contro la sicurezza 

dello Stato, si appartengono ai non abbienti 0, agli 
abbienti 100; trovo nella statistica del 1875 dei giu-
dizi innanzi alla Gorte d'assise per reati contro la 
sicurezza dello Stato: analfabeti 23, letterati (per-
mettete che li distingua con questo nome) letterati 
77; reati contro la pubblica amministrazione, ogni 
100: analfabeti 30, letterati 70: reati contro la fede 
pubblica: analfabeti 6, letterati 94. Dunque, o si-

gnori, chi sono coloro che perturbano l'ordine so-
ciale ? ma sono gli analfabeti e non piuttosto i lette-
rat i? (Ilarità — Benissimo!) 

Questa considerazione che giustamente fa ridere, 
deve anche impressionare, o signori, perchè dimo-
stra che la scienza incompleta, la scienza superfi-
ciale, la scienza soprattutto scompagnata dalla pub-
blica educazione è molto più funesta all'ordine so-
ciale dell' ignoranza. (Bravo ! Benissimo !) Dagli 
analfabeti è uscito un Masaniello; da quelli che 
sanno qualcosa, ed hanno una scienza superficiale e 
fantastica è uscito un Passanante! (Si rìde — 
Bravo!) 

Inoltra, o signori, io ho udito parlare in questa 
Aula di reazione, di clericalismo; ho udite parlare 
dell'elemento cattolico, e del pericolo in cui quest'e-
lemento pone lo Stato. Ebbene io ho volato leggere 
la statistica del 1871 dove sono riportate le dichia-
razioni religiose; nel 1871 non si è mica imposto ad 
alcun cittadino di dichiarare la sua fede religiosa e 
mentre la popolazione italiana si faceva ascendere 
a 27 milioni appena d'abitanti, i cattolici volonta-
riamente dichiarati tali, ammontano a 26 milioni e 
mezzo. Dunque o tutti gl'italiani hanno mentito, o 
gl'italiani stessi sono tutti nemici dell'Italia. 

Signori, io ho meditato parecchie volte su questo 
argomento: ma quando noi presentiamo una stati-
stica, ma che forse questa statistica la presentiamo 
perchè rimanga lassù, negli archivi delia Camera o 
negli archivi dei Ministeri ? Ma noi questa statistica 
la presentiamo avanti a tutta l'Europa, e l'Europa 
ha diritto di ritenere che in Italia ci erano, nel 1871, 
26 milioni e mezzo di cattolici. Quando noi tant9 
volte ripetiamo che il partito cattolico non fa se non 
che minare le basi del regno; che cospira contro 
l'ordine costituito dello Stato, ma noi, o signori, in 
faccia allo straniero non diciamo indirettamente ed 
inconsultamente, che i nostri plebisciti furono una 
menzogna, e che gl'italiani sono nemici dell'Italia? 
È prudenza politica? è decoro del paese? è carità 
di patria? 

Questa è la conseguenza che dovrebbe ricavare la 
storia ; questa è anche la conseguenza che dovrebbe 
cavare la diplomazia europea. Ma, non è così, per 
buona fortuna della patria nostra ! Io ho udito par« 
lare di cospirazioni di clero e dei clericali, o sono 
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vent'anni che si parla di queste cospirazioni. Ma, 
santo Dio ! noi delle province meridionali sappiamo 
che benché il numero dei preti sia ora diminuito, 
pure ve ne sono moltissimi. Ma è possibile che, in 
vent'anni, non ci sia stato mai un procuratore gene-
rale, un procuratore regio, un carabiniere, un dele-
gato di pubblica sicurezza, un ufficiale qualunque 
dello Stato che abbia scoperto queste cospirazioni, 
0 che, almeno, abbia potuto scoprire una traccia, 
un indizio ? Dunque è tanto inetto il Governo d'I-
talia, da non sapere, in vent'anni, scovare questi 
cospiratori ? Davvero, io non saprei fare questo torto 
ai Governi di Sinistra e molto meno a quelli di De-
stra ; perchè la pubblica sicurezza in Italia ha fun-
zionato bene sempre, ed egregiamente, sopratutto 
Biella contingenza dei fatti dolorosi del brigantaggio. 
Dunque, se queste cospirazioni non si sono scoperte, 
ma a che, ripeterò, a che aver paura di questo co-
spirazioni ? E poi sul serio, davvero, si crede i preti 
che ci sono in Italia abbiano dell' influenza? Ma 
mail la affatto. Dove sta quest'influenza? Non hanno 
Influenza neppure sui contadini, e questo mi consta 
per esperienza; poiché tanto i preti quanto i conta-
dini subiscono l'influenza del proprietario, del far-
macista, del medico, del docente, del causidico, del 
nobile, di tutta quella classe che si chiama dirigente. 
Quirsdi l'allontanare il suffragio universale per paura 
dei cattolici, per timore dei clericali, mi pare che 
sia un fare una storia aerea, una storia fantastica, 
ossia un romanzo piuttostochè una storia. 

Jo, o signori, ho veduto che nel tempo della 
guerra nazionale non ci è stata una parola, un ec-
citamenti; contro al nostro valoroso esercito, contro 
1 volontari, ì Quali andavano a mettere in cimento 
la loro vita per la difesa della patria. Anzi, quando 
si sono fatte delle sottoscrizioni, quando sono stati 
richiesti degli apparecchi per le ambulanze, io ho 
trovato dei preti che si sono prestati immensamente 
anche sotto l'aspetto della carità cittadina : ed io 
.son certo, o signori, che quando avvenisse (che sia 
pur lontano) un disastro nazionale, quando un'altra 
yoltà si dovrà combattere una battaglia per l'indi-
pendenza, io son certo che i cattolici e gli ebrei, e 
gli evangelici, e i protestanti di qualunque confes-
sione si raccoglieranno in un solo Dio, il Dio della 
patria ! 

MAZZARELLA. Allora confidiamo nei preti! {Ila-' 
rità) 

Voci. Riposi. 
BRUNETTI. No, no : continuo. 
MAZZARELLA. Lasci almeno riposare un po* noi. 

(Ilarità) 
BRUNETTI. Tornando, o signori, per un altro solo 

momento al tipo dell'analfabeta, ma per che cosa si 

vuole propriamente che impari a leggere e a scri-
vere? Forse per acquistare una capacità? No : qui 
Ministero e Giunta e tutti quanti hanno parlato su 
questa materia sono pienamente d'accordo. No, 
perchè è stato molto ben detto dall'onorevole La-
cava, e mi pare dall'onorevole Maurigi l'altro giorno, 
che questa facoltà meccanica di mettere la propria 
firma si acquista con poco, ma che questa non dà 
ne punto nè poco l'intelligenza. Dunque si combatte 
l'analfabeta solo perchè si vuole il segreto del voto. 
Si dice : il voto deve essere indipendente, per esaere 
indipendente deve essere segreto, per poter essera 
segreto deve essere scritto di proprio pugno.Questo 
è l'argomento per il quale si escludono gli analfa-
beti. 

Ma, o signori, intorno a questo segreto del voto, 
permettetemi che lo dica francamente, si fa un po' 
di esagerazione. Il segreto del voto noa è dubbio, 
dà indipendenza ; ma l'esagerazione di questo se-
greto distrugge l'indipendenza che si vuol dare. 

Vi sono delie nazioni presso le quali il voto non 
è affatto segreto : in Prussia, per esempio, si vota 
per dichiarazione verbale innanzi all'ufficiale che 
assiste all'urna elettorale ; in Austria si fa a scelta, 
o con voto segreto, o con dichiarazione ; in Unghe-
ria il voto è pubblico ; in Danimarca si vota per 
alzata e seduta ; in Inghilterra vi ò la pubblicità 
delle candidature. 

Ma poi si vorrebbe che nulla trapelasse di ciò 
che fa un elettore ? Lo diciamo sul serio noi che 
siamo qui e che abbiamo veduto le elezioni dal 
1860 in poi? Nei collegi elettorali non dico gli elet-
tori più ragguardevoli, ma qualunque artigiano, 
qualunque piccolo uomo che si sia un po' immi-
schiato di cose elettorali, sa benissimo i nomi di 
coloro che votano per un candidato di destra, e i 
nomi di coloro che votano pel candidato di sinistra. 
Quindi questo segreto che si vuole spingere fino al-
l'esagerazione è una cosa impossibile. Poiché quando 
sono poste le candidature, v'ha, a mo' d'esempio, 
associazioni progressiste le quali vi portano pub-
blicamente il nome di un progressista, e associazioni 
costituzionali che vi portano pubblicamente il nome 
di un moderato: e siccome ivi sanno i nomi di tutti 
quelli che intervengono alle adunanze di queste as-
sociazioni, e si conoscono i loro amici e seguaci, 
così l'esagerare tanto le forme del segreto, quando 
nel fatto il voto è pubblico, ossia conosciuto, mi 
pare assolutamente di non dare quella indipen-
denza che si vorrebbe garantire al cittadino. Ma 
poi chiedo all'onorevole Zanardelli specialmente 
che è tanto dotto nel giure civile (e anche all'onore-
vole Depretis), di riflettere una cosa. Il Codice ci-
vile noa ha ammesso il testamento mistico? E in che 
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maniera l'ha ammesso ? Forse il Codice civile ha 
mai richiesto che il testamento místico sia scritto 
e sottoscritto da colui che lo fa ? Niente affatto. Il 
cittadino fa il suo testamento mistico, scritto e sot-
toscritto da un altro, lo consegna ad un ufficiale 
pubblico e dice : questo è il mio testamento. 

Ebbene, non si ha paura dell'analfabeta, non si 
ha paura di dargli la facoltà di farsi scrivere da un 
amico un testamento, un atto nel quale depone le 
sue ultime volontà, nel quale provvede ad una ge-
nerazione, nel quale dispona di tutta la sua pro-
prietà, un atto nel quale talvolta parla dei più pro-
fondi segreti dello spirito, e poi si nega a questo 
cittadino di potersi far scrivere il nomo a un altro 
elettore perchè l'elettore potrebbe ingannarlo ? Ma 
potrebbe pur essere ingannato in un testamento, 
perchè infine l'interesse che si sviluppa nel caso di 
un'elezione, è un interesse molto lontano, molto e-
quivoco, molto indiretto, meno intenso, ma l'inte-
resse che si sviluppa dalle disposizioni testamenta-
rie di un proprietario, soprattutto quando questa 
proprietà rappresenta una fortuna, sarà ben più 
grande, e sarebbe molto più a temere l'inganno, an-
ziché nel misero voto per la elezione. Dunque, si-
gnori, io credo che lo eseludere dei milioni di cit-
tadini per questo timore, è una esagerazione. 

L'onorevole Zanardelli, nella sua relazione, di-
ceva : « Ma colui il quale potrebbe imporgli il nome 
quando si votasse in altra maniera, lo seguirebbe 
coll'ccchio fino al banco della presidenza, e ve-
drebbe se egli depone nelle mani del presidente que-
sta o quell'altra scheda. » 

Ma sarebbe molto facile, onorevole Zanardelli, 
far entrare l'elettore in un luogo chiuso prima che 
si passi alla presidenza ; e così nessuno vedrebbe il 
biglietto che egli avea in tasca per deporlo nelle 
mani del presidente. 

Queste sono piccole questioni di modalità, le quali 
non dovrebbero lasciarci offendere un diritto radi-
cato nella coscienza pubblica, e che tende a fare 
entrare nell'attività nazionale dei milioni di citta-
dini i quali oggi ne sono fuori. Il Ministero e la 
Commissione hanno voluto contemperare questi e-
lementi; ed io ammiro fino ad un certo punto la 
loro prudenza politica per fare in guisa che il dise-
gno di legge incontrasse nella Camera minori osta-
coli. Ma al vecchio patriota, all'onorevole Depretis, 
mi permetto di ricordare talune parole d'oro che ha 
scritte il Girardin sulle mezze misure : 

« Nulla vi ha, dice il Girardin, di più funesto delle 
mezze misure. Valgono troppo per agitare ; valgono 
pochissimo per ricomporre. Valgono troppo per 
rendere malcontenti quelli che vi perdono ; ma rie« 

! scono assolutamente insufficienti per contentare co-
loro che vi guadagnano. » 

Quindi noi, facendo una legge, ed estendendo il 
suffragio acquisteremo forse la benevolenza di cen-
tinaia di migliaia di nuovi elettori, ma avremo la 
maledizione di milioni di cittadini che si vedr&a&o 
esclusi dalia legge. 

Signor presidente, la prego di concedermi 4 mi-
nuti di riposo. 

MAZZARELLA. Cinque minuti. 
PRESI DENTE. La seduta è sospesa per cinque mi-

nuti. 
Si continua la seduta. Prego gli onorevoli depu-

tati di riprendere i loro posti e di far silenzio. 
L'onorevole Brunetti ha facoltà di proseguire il 

suo discorso. 
BRIKETTI. Vengo, o signori, ad un'altra parte del 

mio discorso, che non ha minore importanza e gra-
vità, alla estensione, eioè^leì collegio, ed alla cir-
coscrizione del medesimo; e dirò colia stessa schiet-
tezza le conseguenze a cui si giungerebbe. Il citta-
dino quando elegge un deputato al Parlamento na-
zionale deve adergersi coll'animo e colla mente, al 
grande interesse della patria comune. L'idea nazio-
nale deve essere il suo scopo, la sua direttrice, la 
sua bandiera ; ma la intelligenza, quando si estrin-
seca nel mondo esteriore, incontra naturalmente la 
limitazione dello spazio. Però resta sempre ferma 
quella legge dei pensiero umano, che lo spazio e 
l'orizzonte s'ingrandisce a misura che il suo ideale 
si eleva a maggiore altezza, e quindi da questo 
principio il Girardin, volendo che lo spazio si ade-
guasse all'idea nazionale, venne alla conseguenza, 
per me non legittima, del collegio unico che tanto 
hanno propugnato illustri scrittori, come Tommaso 
Hare, Girardin e i il nostro Genala. Ma, secondo 
me, tutti questi valentissimi scrittori di riforme po-
litiche, dimenticavano che tra l'idea e lo spazio c'è 
l'uomo; ed essendo l'uomo con la sua coscienza che 
deve percorrere questo spazio, ed in certo modo la-
vorarlo ed appropriarselo, è naturale che lo spazio 
debba limitarsi al raggio visivo di questo agente ; e 
però io credo che per quanto un uomo si elevi al-
l'idea nazionale, per la circoscrizione, la sfera della 
sua azione debba essere limitata fin dove arriva la 
sua vista. 

Spingendo questo uomo oltre il suo naturale rag-
gio visivo, questa, mi si permetta la frase, dilata-
zione di pupilla lo condurrebbe presto alla cecità. 
Ma sarebbe un errore non meno grave di corru-
garla di forza, imperocché gli effetti sarebbero peg-
giori. 

Le spazio elettorale, la circoscrizione adunque 
deve essere fin dove giunge il §«o raggi© visivo, cioè 
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fin dove le sue conoscenze speciali si estendono. Lo 
stesso Borelfy, il quale è così partigiano dei suffra-
gio universale apolitico, che persino nelle schede 
vorrebbe iscritte le categorie dei partiti (tanto egli 
vorrebbe epurare l'idea politica, da tutte le atti-
nenze personali e locali) lo stesso Boreley non vuole 
abbracciare nè il collegio unico, nè i completa-
menti regionali, nè quelli proposti dalrHare e dal 
Genala. Ma per contrario, se il collegio troppo si 
impicciolisce, se si impicciolisce in fra le possibili 
conoscenze che ne debba avere l'elettore, ne avven-
gono certamente danni maggiori. 

Il piccolo collegio uninominale si dice che ad-
duce il gran vantaggio della diretta personale mi-
gliore conoscenza degli uomini. E questo mi pare 
fu il principale argomento che condusse l'onorevole 
Fortunato alle sue conclusioni nel combattere Io 
scrutinio di lista. 

Ma queste personali conoscenze, questi affetti, 
queste amicizie, queste speciali relazioni producono 
proprio l'effetto contrario che vorrebbe l'onorevole 
Fortunato, imperocché quando l'elettore si pone 
dal punto di vista di questi rapporti personali e lo-
cali, di questa speciale conoscenza, egli smarrisce 
immediatamente l'ideale politico che si deve pro-
porre. E qui mi soccorre una grande autorità, che 
è l'Hello, il quale scriveva queste parole : « l'elet-
tore, che si va a cercare sulla soglia di casa sua, al 
suo domestico focolare prende il Governo rappre-
sentativo per una restaurazione degli Dei Lari ; la 
deputazione nazionale diventa un contratto, un con-
traccambio di servizi. » 

E molto bene disse avantieri l'onorevole Berti 
Domenico che non è possibile, quando il collègio è 
ristretto, ed uninominale, che le influenze ed i rap-
porti locali non prevalgano qualche volta al grande 
concetto, alla grande idea nazionale, cioè a quel 
programma politico, secondo il quale l'elettore deve 
scegliere il suo rappresentante, E da ciò che ne 
viene ? Che smarrito il programma politico, e messa 
da un canto la idea nazionale, e fatte prevalere 
certe ragioni che, per quanto siano pure ed oneste, 
sono però personali e locali, ne viene, dico, che il 
sentimento della responsabilità, come responsabi-
lità del programma che si deve assumere in un Par-
lamento, ossia dell'indirizzo politico, che si vuol 
dare all'elezione, diminuisca a misura che si impic-
ciolisce il collegio. L'onorevole Fortunato l 'altro 
giorno diceva (almeno mi parve così d'intendere, e 
del resto subisco sempre correzioni): ma in qua-
lunque azione più cresce il numero degli agenti, e 
più diminuisce il sentimento della propria respon-
sabilità, e siccome questo numero degli agenti è 
maggiore in un grande collegio, che in un piccolo 

uninominale, quindi noi, diceva egli, coll'aliargare i 
collegi, non facciamo se non che diminuire il senti-
mento della propria i espo usabilità. Se l'onorevole 
Fortunato deducesse la ultima conseguenza da questo 
suo principio, dorrebbe allora non parlare soltanto 
dei piccoli collegi, ma ancora dei pochi elettori; 
imperocché, se in un piccolo collegio vi sono molti 
eiettori, per la stessa ragione il sentimento della 
responsabilità diminuisce, mentre, diminuendo il 
numero degli eht tor i , si accresce. Quindi se l'ono-
revole Fortunato vuol dedurre l'ultimo corollario 
dai suo principio, non solo deve desiderare il pic-
colo collegio uninominale, ma deve desiderare un nu-
mero minore d'elettori in ciascun collegio, ossia ele-
vare il censo, o qualunque altro criterio della capacità! 
L'equivoco, mi permetta egli di dirlo, sta in questo. 

È vero che i l sentimento della responsabilità è 
in ragione inverso del numero degli agenti ; ma 
quando ? Quando il sentimento della responsabilità 
non viene da un fattore diverso ed estrinseco ; per-
tanto nei fatti politici il sentimento della responsa-
bilità viene principalmente dall'altezza dell'ideale, 
che si propone colui che si rende ggente in seno 
alla patria comune, a misura che quest'ideale s'ab-
bassa, a misura che a quest'ideale prevalgano con-
cetti locali o personali, il sentimento della respon-
sabilità, qualunque sia il numero degli agenti deve 
nece ssariamente scemare. 

Io affermo la proposizione inverso, e dico quindi 
che il sentimento della responsabilità cresce col 
crescere dei numero degli elettori, cresce coll'esten-
sione del collegio, cresce coll'eievarsi la mente a più 
grande ideale, cresce in ragione della maggior vita, 
del maggior movimento che si manifesta nell'ele-
zione. Allora lo spirito si eleva molto più, e la mente 
afferra quell'ideale, afferra quel programma, che 
per tal guisa non resta annegato nel particolarismo 
dei luoghi, e delle persone, 

Dunque la conoscenza mutua fra gli.elettori non 
può essere argomento serio per sostenere il collegio 
uninominale e molto meno può promuovere il sen-
timento della propria responsabilità. Ma l'onorevole 
Fortunato ha detto ancora: sa voi fate dei grossi 
collegi, allora, tutti votando per una serie di depu-
tati, si costituisce, per cosi dire, una confederaziona 
di provincie. Ora se una confederazione di provincia 
o di grandi circoscrizioni si facesse pel solo fatto 
elettorale, questa confederazione non dovrebbe esi-
stere molto più pei fatti amministrativi e pei fatti 
civili? Dappoiché la comunanza degl'interessi è assai 
maggiore e più temibile sul campo dell'amministra-
zione e dei diritti civili che nei fatto momentaneo e 
transitorio d'una elezione, che si compie a grandi 
intervalli. 
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Dunque se veramente ci dovesse essere questo 
pericolo, che mi sembra veramente nuovo, il con-
cetto federativo dovrebbe già esistere fin dalla fon-
dazione dei regno : ma se oggi malgrado tanta co-
munanza d'interessi, malgrado che queste provincie 
siano rappresentate da un Consiglio provinciale, da 
una Deputazione permanente, il concetto federale 
non esiste ; ma come temete voi, onorevole Fortu-
nato, il concetto federale, allorché si tratta sempli-
cemente di una circoscrizione, la quale ne' suoi ef-
fetti è transitoria, la quale non riguarda interessi 
continuativi e permanenti ; e che quand'anche vo-
gliansi considerare permanenti, sono interessi che 
si rinnovano a larghi intervalli e dopo lunghi pe-
riodi? 

L'onorevole Fortunato ha detto pure che nei grandi 
collegi sono maggiori le corruzioni e i brogli ; io per 
verità non lo credo. In fatto d'elezioni me ne intendo 
un poco; dal 1860 ad oggi ho lavorato nell'interesse 
del partito, per quanto poteva e sapeva, e posso 
dirlo anche all'onorevole Fortunato, con qualche 
insperato trionfo ; ma a dir la verità ho veduto 
sempre che in un piccolo collegio pochi individui, 
pochi agitatori, pochi proprietari, i quali abbiano 
dei grandi possessi, facilmente giungono ad impa-
dronirsi della volontà dei più influenti e con la vo-
lontà dei più influenti giungono ad impadronirsi 
della volontà degli elettori. Se quest'influenza si 
esercita onestamente meno male, ma avrà sempre 
per effetto che dei nómi, i quali per avventura non 
attecchirebbero in un grande collegio, perchè non 
tali da imporsi in una larga circoscrizione, riescano 
molto facilmente in queste piccole zone mercè i ma-
neggi che si compiono nella sfera ristretta del col-
legio. Inoltre si dice : come volete voi ingrandire 
queste circoscrizioni? Come si conosceranno tanti 
nomi dagli elettori? 

Ma permettetemi, se colui il quale aspira alla 
deputazione nazionale ha un nome così oscuro da 
non essere conosciuto neppure nella cerchia di una 
provincia, nella quale vi è una continua comunica-
zione di affari, di giornali, di atti amministrativi e 
giudiziari, insomma di tutto ciò che costituisce il 
movimento della vita civile, se, io dico, un uomo 
non è assolutamente conosciuto nella sua provincia, 
ma bisogna pur dire che egli no-n si eleva sulla co-
mune dei suoi concittadini, che non ha dei meriti 
eccezionali, epperò non è degno di sedere in un 
Parlamento nazionale, perocché non riscuote il 
suffragio neppure di coloro che hanno avuto sovente 
occasione di avvicinarlo e di usare con lui. 

Si è detto poi, come ultimo argomento, che coi 
piccoli collegi sono venuti gli uomini più insigni 
che siano in Italia. E ciò è vero. Ma qui non è que-
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stione se siano venuti gli uomini insigni nel Parla-
mento. Io lo so bene, e l'ho veduto sempre, che nel 
Parlamento nazionale sono venuti dei grandi statisti, 
degli insigni pubblicisti, dei giureconsulti, dei fi-
nanzieri, dei letterati, degli storici, dei filosofi, degli 
uomini, i quali sono immensamente versati nella 
vita pubblica ; ma questa è una questione di un 
esame individuale. La questione vera che debbe farsi 
è : se col piccolo collegio, al punto in cui è oggi la 
civiltà in Italia, un Parlamento sia circondato di 
tale atmosfera, di tale vitalità che possa, con le sue 
leggi, corrispondere adeguatamente ai bisogni della 
nazione. 

Io mi guardo bene, ultimo gregario della Sinistra, 
di voler menomamente erigermi a giudice e a cen-
sore dei Parlamenti che si sono succeduti fino ad 
oggi ; certamente sono stati ciò che di meglio era 
in Italia ; sono stati rispettati all'interno e all'estero, 
e meritavano realmente questo rispetto ; ma pos-
siamo noi dire che, proprio, vi sia stata in questi 
Parlamenti tanta vitalità da corrispondere vera-
mente ai bisogni che aveva il paese e che ha sentito 
il paese dal 1860 fino ad oggi? Non dico che nulla 
si sia fatto, non dico che delle grandi riforme non 
si siano e discusse e votate; non dico che il paese 
non si sia sempre più consolidato sotto l'influenza 
benefica delle nostre leggi; ma mi permetteranno, 
coloro i quali sostengono il piccolo collegio, che io 
dica che qualche cosa di più avrebbe potuto farsi e 
che potrà farsi nell'avvenire. Quindi questi apprez-
zamenti del piccolo collegio, guardando le qualità 
speciali dei singoli deputati, non mettono capo a 
nulla, non approdano a nulla, sono degli argomenti 
spuntati, perocché noi non dobbiamo guardare l'in-
dividuo ; io non guardo certamente se l'onorevole 
Depretis abbia una grande vita, una vita illustre, 
come pure non guardo a questo per l'onorevole 
Minghettì, nè per tanti altri che io rispetto, che io 
veramente onoro, a qualunque partito essi appar-
tengano ; ma io guardo la Camera, guardo il Parla-
mento come corpo, lo guardo nel suo insieme, lo 
guardo come cprpo dello Stato, che funziona, che 
agisce, che opera, che propone, che discute, che 
vota quelle leggi le quali debbono rispondere ai bi-
sogni della nazione: e, sotto questo senso, io non. 
sarò superbo, o sprezzante, se dico, secondo che 
sento, che il Parlamento nazionale può fare molto 
di più di quello che non ha fatto dai 1860 sino ad 
oggi, soprattutto in ordine a quel decentramento 
amministrativo e del potere che l'onorevole Fortu-
nato mi pare abbia invocato tante volte. 

Un altro argomento affacciava poi l'onorevole 
Fortunato ed è stato anche detto dall'onorevole Te-
nani, che cioè questa riforma elettorale non giunge 
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opportuna, inquantochè avrebbe dovuto essere pre-
ceduta da leggi decentrataci. (Interruzioni da de-
putati che stanno vicino all'oratore) 

Sì, questo l'ho sentito a dire. Saranno stati altri 
oratori, ma l'ho sentito a dire. Io convengo che sa-
rebbe stato molto meglio se anche prima di questa 
legge fossero state votate delle riformf amministra-
tive; convengo che è necessario che vi sia, onde 
avere delle buone istituzioni politiche, autonomia 
in tutti i corpi morali organizzati e vivènti sulla 
superficie dello Stato, si chiamino comuni, Provin-
cie od enti morali, qualunque nome essi abbiano ; 
ma io ricordo che quando dal 1864 in poi noi da 
questi banchi sostenevamo la necessità di queste 
riforme, i nostri avversari non ci rimandavano in-
dietro col jamais, che Guizot gettava in viso all'As-
semblea francese ; non ci rimandavano neppure col 
sorriso del disprezzo, ma nel fatto coprirono col 
silenzio le nostre aspirazioni. Ed allora si diceva 
che queste riforme amministrative non si potevano 
attuare perchè ancora in Italia non si era formata 
la coscienza politica. 

Orbene, oggi che noi veniamo a proporre questa 
riforma, che serve appunto a formare questa co-
scienza politica, si viene a dire che questo progetto 
di legge dovrebbe essere preceduto da quelle ri-
forme che furono rimandate alla riforma politica. 
E così queste due riforme, l'amministrativa e la 
politica, si palleggiano come due palle di avorio 
giuocate dai chinesi, che non si toccano mai in aria 
e non giungono mai in terra. Dunque io lascio l'o-
norevole Fortunato e vengo al mio argomento. 

Io dunque sostengo e credo di aver dimostrato 
molto chiaramente che io spazio elettorale deve es-
sere una unità di collegio, la quale dia tanta lati-
tudine per quanta può discernere l'occhio dell'elet-
tore. Credo che questa unità elettorale non debba 
e non possa mai essere una circoscrizione arbitra-
ria; alle circoscrizioni arbitrarie mi permetto di ri-
cordarlo all'onorevole Tenani, se è presente, si op-
poneva con validissimi argomenti quel Serra Grop-
pello che egli l'altro giorno invocava a sostegno 
delle sue opinioni. L'unità speciale è necessaria 
perchè noi nella discussione delle leggi, oltre alla 
parte generale che comprende lo Stato, abbiamo 
pure talune leggi speciali che riguardano certe re-
gioni e certe provincie ; ma questa circoscrizione 
non è e non deve essere mai arbitraria. 

La circoscrizione arbitraria è stata combattutta 
pure da egregi scrittori come Bukle, dal Boreley, dal 
Kiriaki. L'unica circoscrizione proporzionata, e 
nello stesso tempo ordinata, naturale, in guisa che 
si possa spiegare spontaneamente l'azione dell'elet-
tore, è la provincia. 

Lo stesso Zanardelli, relatore della Commissione, 
ebbe a dire « che il collegio provinciale costituisce 
un organismo vivente, il cui pensiero si forma con 
tanto maggior rilievo quanto più complessi sono gli 
elementi che lo compongono. La circoscrizione cor-
risponde ad un ente cui non occorre dar vita per 
quest'unico scopo elettorale, ma cui spettano offici 
che esercìtansi ogni giorno in atti infiniti della vita 
civile. » 

Quindi lo stesso onorevole relatore, il quale ha 
fatto una circoscrizione nel modo che abbiamo ve-
duto dei collegi elettorali in Italia, lo stesso rela-
tore (non so se a nome della maggioranza o della 
minoranza), parlava della provincia come un orga-
nismo vivente, naturale, nello spazio del quale do-
vesse estendersi la sfera delle elezioni. 

Stabilita la necessità della estensione del collegio, 
lo scrutinio di lista è una conseguenza necessaria, 
inevitabile; perciocché esteso il collegio, è naturale 
che il numero totale dei deputati dovendo dividersi 
in parti proporzionate a queste diverse grandi cir-
coscrizioni, ne siegue, che una circoscrizione non 
possa limitarsi ad un deputato solamente, come nel 
collegio uninominale, ma debba abbracciarne pa-
recchi. Quindi la elezione a scrutinio di lista è una 
necessaria conseguenza della estensione del collegio. 

Lo scrutinio di lista poi ha anche un altro ufficio, 
perciocché è il solo mezzo per avere la proporzio-
nale rappresentanza delle minoranze; di fatto ve-
diamo che nei collegi uninominali le minóranso re-
stano spesso schiacciate. E non è vero che nei pic-
coli collegi uninominali le minoranze siano rappre-
sentate, in quanto, cioè, se esse non vincono in un 
collegio, ne restino compensate in un altro. Questo 
sta per gli uomini che sono in cima, vale a dire per 
i deputati che si debbono eleggere, ma non per lo 
minoranze che votano. Mi spiego chiaramente. Nel 
1865 noi avevamo 182,000 elettori vincitori, ave-
vamo 100,000 vinti; nel 1874 avemmo 216.000 vin-
citori e 113,000 vinti; nel 1876 riuscirono 251,000 
vincitori e 116,000 vinti. Ebbene questi 100,000 
vinti nel 1865, gli altri 113,000 vinti nel 1874 e gli 
altri 116 mila vinti del 1876 rimasero senza rap-
presentanza. E qui corre un vero equivoco, perchè 
è vero che un deputato di Destra o di Sinistra, se 
è battuto in un collegio può trovare la rivincita in 
un altro collegio ; ma ciò non vuol dire che le mi-
noranze soccombenti siano rappresentate per fatto 
loro, per propria elezione di uomini sei quali hanno 
personale fiducia. I soccombenti non furono rappre-
sentati. Forse in quelle stesse elezioni, in altri col-
legi furono eletti dei deputati che erano un'eco delle 
loro opinioni ; ma non può dirsi che questi deputati 
eletti in altri collegi, fossero l'espressione diretta 
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di queste minoranze che rimasero sconfitte. Dunque 
nel collegio uninominale voi non potete in nessun 
modo evitare che delle considerevoli masse di mi-
noranze restino sconfitte. 

E notate, o signori, che vi possono anche essere 
delle assurdità. Io vi dico che l'esempio addotto dal 
Girardin si è avvertito più volte in molte parti di 
Europa, specialmente in Francia ; e forse guardando 
bene nelle statistiche si troverebbe che è avvenuto 
anche in Italia. Voi sapete quale è questa assurdità 
di cui parla il Girardin. È questa: voi avete dieci 
collegi uninominali. Yi sono sei deputati di un par-
tito che vincono in sei collegi, e vi sono quattro de-
putati del partito opposto che vincono negli altri 
quattro. Che cosa succede talvolta ? Succede questo, 
che i sei deputati hanno una debole maggioranza 
nei sei collegi^ e quindi contro di loro stanno sei 
forti minoranze. Invece negli altri quattro colbgi i 
deputati del colore opposto hanno una fortissima 
maggioranza, e quindi hanno contro di loro quattro 
deboli minoranze. Onde avviene che le deboli mag-
gioranze dei primi sei collegi unite alle deboli mi-
noranze degli altri quattro collegi formano una 
massa di voti minore delle sei forti minoranze e 
delle quattro forti maggioranze. Ossia avviene che 
mentre i sei deputati eletti ne' sei collegi rappre-
sentano, a mo' d'esempio, 100 mila elettori, i quat-
tro deputati dei quattro collegi ne rappresentano 
invece 150 mila. 

Di più: interviene un'altra sperequazione, cioè 
spesso il numero dei deputati di un partito rispetto 
al numero totale dei deputati non serba le stesse 
proporzioni che ha il numero dei loro elettori, ri-
spetto alla totalità degli elettori; ed il nostro 
Bodio, il quale ha fatto in questo degli accuratis* 
simi lavori, ha dimostrato fino all'evidenza come 
mai in Italia, meno nel 1876, la massa dei voti se-
condo ' i diversi partiti nel paese non abbia corri-
sposto mai, non sia stata mai proporzionata alla 
quantità numerica dei partiti in quest'Aula legis-
lativa. 

Ora tutta questa sperequazione, e la possibilità 
che delle forti minoranze fossero sconfitte, signori, 
dimostra la necessità di allargare il collegio, e di 
cambiare il voto uninominale. E qui mi permetto 
ancora di osservare che l'onorevole Berti Dome-
nico che fece ieri un così splendido discorso, sia 
incorso, me lo perdoni, in un equivoco; dioeva l'o-
norevole Berti che nei collegi a scrutinio di lista 
gli elettori votano sempre per più nomi. Questo 
non è esatto, perchè ciò dipende dal modo come si 
vota. In Danimarca, a mo' d'esempio, dove è tanto 
bene applicato il sistema del quozienteì gli elettori 
benché votino per più deputati, votano sempre per 

uno perchè se essi mettono nella scheda sette, od 
otto nomi, questi nomi sono graduati, vale a dire 
mettendosi sette nomi, il primo nome è quello che 
vale; e se non vale il primo, vale il secondo, od il 
terzo od il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, e 
ciò quando si fa con questo meccanismo ingegno-
sissimo del quoziente. Cioè spogliandosi le schede, 
quando un nome è coperto dal quoziente, le schedo 
si lasciano da canto, e non se ne tien più conto ; 
onde malgrado che un collegio sia di più depu-
tati, malgrado che sia plurinominale, dipende dal 
sistema che si adotta il determinare se gli elettori 
voteranno per un solo deputato, ovvero per i molti 
che sono scritti nella scheda, 

E non è poi vero che lo scrutinio di lista non 
abbia già fatto esperimento. Noi abbiamo, per 
esempio, che oltreché esso ha funzionato bene nel 
1848, nel 1849 in Piemonte, nella Toscana e in 
Roma... (Interrustioni) 

JJna voce. In Piemonte no. 
BRUNETTI. Sì, in Piemonte, nel 1849, per le elezioni 

al Parlamento italiano, almeno questo l'ho letto, se 
ha errato chi lo scrisse accetto la correzione. Lo 
scrutinio di lista si ebbe anche nella Francia il 179 J9 

il 1848, il 1849 e il 1870 ; e questo era scrutinio di 
lista a circoscrizioni provinciali; ma fu pure speri-
mentato in circoscrizioni diverse ; nella Spagna, ad 
esempio, nel 1865, riprodotto in dicembre del 1878; 
si ebbe nel Belgio, in parte dei suoi collegi ; si ebbe 
nella Svizzera, in quasi tutti i collegi ; nella Grecia, 
nella Norvegia, nei collegi tricorni dell' Inghilterra, 
in parte dell'America, nel Brasile il 1836, abolito, 
e poi riprodotto nel 1860. L'onorevole Tenani dice : 
ma in taluni Stati non si è applicato che in parte, 
ed io gli domando : nella parte in cui si è applicato, 
a mo' d'esempio in Inghilterra, questo sistema a 
scrutinio di lista ha funzionato bene o male? Se 
egli potesse dimostrarmi che ha funzionato male, 
allora il suo argomento varrebbe, ma siccome ha 
funzionato benissimo, perchè tutti gli scrittori in-
glesi non fanno senonchè tendere ad allargare la 
rifórma elettorale, e così nel Belgio e negli altri 
luoghi, dove è stato soltanto attuato in parte, così 
le ragioni dell'onorévole Tenani sono, mi pare, de-
stituite di fondamento. 

Signori, quando ho letto questa grande questione, 
che si agita in Svizzera, in Inghilterra, in America 
e nell'Australia, delia rappresentanza delle mino-
ranze, mi sono persuaso di due cose; mi sono per-
suaso che come diritto le minoranze non ne hanno, 
ma mi sono persuaso, nel tempo stesso, che è della 
massima convenienza politica attuare il sistema 
della proporzionalità, con quel metodo che sia più 
conforme allo scopo. 
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Io ricordo che Guizot diceva, che « il sistema 
rappresentativo ha per iscopo di raccogliere e con-
centrate tutta la ragione sparsa in tutta la società. » 
Il Boreley diceva che « la rappresentanza nazionale 
deve essere uno specchio, che rifletta tutte le parti 
ed i colori del paese. » li Girardin disse che « la 
rappresentanza nazionale deve stare alla nazione, 
come una carta geografica si paese, come la parola 
al"pensiero. » Io però non accetto queste teoriche, 
inquantochè credo che innanzi all'urna elettorale 
non si prende semplicemente un provvedimento 
elettivo, secondo la distinzione del Poli, ma si prende 
un provvedimento deliberativo ; dappoiché dinnanzi 
all'urna, non si discute solamente un nome, ma un 
programma, un sistema ; e quando la minoranza è 
vinta, non ci sarebbe alcuna ragione che essa ve-
nisse a riprodurlo in seno del * Parlamento, con la 
possibilità anche di vincere ; il che costituirebbe 
una mostruosa contraddizione contro il corpo elet-
torale, che ha abbattuto quel sistema. 

lì Parlamento nazionale non è un corpo ecclettico 
di tutte le ragioni sparse nella società civile, non è 
uno specchio che deve riflettere tutti i colori del 
paese ; non è la parola, che esprime tutti i pensieri 
e tutte ìe opinioni; ma il Parlamento è chiamato ad 
incarnare il concetto della maggioranza della na-
zione, la ragione che vince alle urne, l'opinione do-
minante, il vero storico che ha trionfato nella ele-
zione. 

Ma sebbene sia così teoricamente e razional-
mente, pure non ista nel fatto ; perchè dinnanzi al-
l'urna elettorale} veggo che gli elettori hanno sem-
pre così incerti criteri, e sono così vaghi nelle loro 
idee, così indeterminati, che non sempre seguono 
schiettamente un programma politico. 

Abbiamo veduto anzi soventi volte che alcuni col-
legi che elessero un deputato di destra, dopo ua 
anno, dopo 6 mesi hanno eletto un deputato di si-
nistra. Questo dimostra che nelle condizioni in cui 
oggi è l'Italia, non parlo degli altri paesi, le ele-
zioni sono puramente elettive, e non c'è un vero 
verdetto che stabilisca nettamente la ragione dei 
più : l'opinione dominante, un sistema politico, eco-
nomico, amministrativo, il vero storico del paese, 
emerso dall'urna. 

Ecco perchè io concludo, che sebbene le mino-
ranze non abbiano diritto, un assoluto diritto, ad 
essere rappresentate, sarà sempre conveniente, sarà 
prudenza politica che sieno rappresentate propor-
zionalmente. Ora, siccome l'unico mezzo perchè le 
minoranze vengano rappresentate in un'Assemblea 
legislativa, è quello del collegio plurinominale, per-
chè col collegio uninominale non può essere rappre-
sentata la maggioranza e la minoranza, essendoché 

un deputato non si può spaccare in due ed andare 
per una parte a destra e per una parte a sinistra, 
siegue chiaramente che lo scrutinio di lista è un 
mezzo necessario e inevitabile ad ottenere la pro-
porzionalità delle rappresentanze. 

| Io so bene essere ben difficile il trovare un si-
stema che risponda esattamente a questo scopo. Di 
ciò non dubito. Io non voglio parlare dei sistemi di 
Ilare. di Androe, di Boreley, di Girardin, del Pa-
delle tti, del Genala ed altri. 

Io non vo' parlarvi del voto unico del Gondorcet 
e del Merchant; nè del voto negativo di Clair, per-
chè sono due sistemi combattuti, esclusi, polveriz-
zati dalla scienza. Non voglio parlarvi del voto cu-
mulativo del Lowe, del Grey, del Naville, il quale 
mi sembra però il sistema forse più difficile ma che 
raggiunge lo scopo meglio del voto limitato, come 
ha dimostrato con una lucidezza straordinaria il 
nostro onorevole Genala nel suo libro dell'equiva-
lenza. 

Io non vi dirò dei sistemi del Boreley, di Maria 
Ghenu, del Considérant, ed altri, cioè della lista li-
bera, e della lista concorrente. Farei sprecare del 
tempo e farei più della rettorica che altro. Esprimo 
solo il mio concetto che il voto limitato non mi 
sembra il migliore, perchè il voto limitato stabilisce 
a priori una proporzione che potrebbe non esistere 
nella massa degli elettori. Ma voi in un collegio di 
cinque deputati fate che il voto sia limitato a quat-
tro ; naturalmente a priori supponete che in questo 
collegio la minoranza debba essere il quinto. Ma 
siccome invece del quinto in realtà potrebbe essere 
due quinti, e così nei collegi di quattro deputati in-
vece di un quarto potrebbe essere di un terzo, si 
vede dunque chiaro che questo sistema, come benis-
simo ha detto .l'onorevole Genala, impone quasi la 
misura della minoranza che non è nel diritto di 
nessun legislatore. 

E tralascio dal ricordare i gravi inconvenienti di 
questo sistema, già notati da Elena Spence. Se la 
rappresentanza deve essere proporzionale, deve es-
sere spontanea, cioè deve questa rappresentanza 
esprimere quella minoranza, che realmente è nel 
paese. Poi ci è un altro danno, secondo me, che es-
sendo questa rappresentanza proporzionale, secondo 
l'attuale disegno di legge, data solamente a 69 col-
legi, mi pare, cioè ai collegi a quattro ed a cinque 
deputati, mentre nei collegi a tre ed a due manca, 
oltrecchè non ci è ragione di giustizia e di ugua-
glianza fra i diversi collegi, che compongono l'Italia, 
perchè in alcune parti d'Italia le minoranze abbiano 
questo diritto, e non lo abbiano altre parti (ed io 

-non so, per esempio, perchè a Napoli la minoranza 
dovrebbe avere diritto ad essere rappresentata, e 
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non dovrebbe avere questo diritto nella mia pro-
vincia solo perchè i collegi sono divisi in tre) ; vi è 
ancora un altro pericolo, e prego l'onorevole relatore 
di volermi seguire in questo. 

ZANAEDELLi, relatore. Ma io le ho dette le ragioni; 
se non le ha latte poi, non è colpa mia. 

BRIMTTI. Io vedo uu altro pericolo, cioè che, 
dando la rappresentanza proporzionalej&i collegi da 
quattro o da cinque, la minoranza poi avrà un nu-
mero certo di 69 a 79 voti; poi, non essendovi rap-
presentanza della minoranza degli altri collegi, 
quella minoranza, ossia quel partito che ha avuto 
69 voti può vincere completamente venti, ed anche 
trenta di questi collegi senza rappresentanza pro-
porzionale, e vincerli per intiero, ed allora avrebbe 
questa minoranza 69 voti assicurati, e 60 o 90 voti 
che acquisterebbe schiacciando un'altra minoranza, 
che è sotto di lei. Ecco il perchè a me pare evidente 
che la rappresentanza proporzionale allora com-
pensa la maggioranza colla minoranza, quando tutte 
le minoranze possono avere una rappresentanza 
proporzionale ; dappoiché, sa un partito vince eoo 
certezza 69 collegi come minoranza, allora, negli 
altri collegi non potendo vincere tutti, sarà quell'al-
tro partito che, vincendo come minoranza, compen-
serà quello che ha perduto nei 69. Questo mi pare 
di una grande evidenza. 

Io, a dire il vero, di tutti i sistemi pubblicati fi-
nora preferisco il sistema del quo&iente. Sebbene 
questo sistema sembri complicatissimo, pure an-
dandoci in fondo, mi pare della più facile attua-
zione. Si tratta di avere una massa di schede, di 
chiuderle, quando giungono al quoziente, e non par-
larne più ; continuare sul secondo nome, e quando 
si è chiuso il secondo nome col suo quoziente, met-
tere da un canto queste schede eguali ai quoziente 
e non parlarne più, e così via via. In questo c'è il 
difetto che coloro i quali non raggiungono il quo-
ziente non restano eletti. Talvolta si provvede a 
quest'inconveniente con metà, o con un quarto del 
quoziente e si finisce colla maggioranza relativa. 
Questo è un gravissimo difetto, So comprendo, e ve 
ne sono ancora degli altri. Dappoiché i fautori del 
sistema del quoziente, fra i quali l'onorevole Ge-
naìa, si pongono da un punto di vista, secondo me, 
non esatto. Essi dicono : se sono nove i deputati da 
eleggere, e 900 i votanti, ogni 100 votanti deve a-
vere un deputato. Questo sta benissimo nel rap-
porto interno e relativo tra le frazioni dei votanti, 
posto che questi votanti abbiano diritto ad avere 
un deputato ; ma questi votanti in rapporto alla 
massa degli elettori, in rapporto alla massa de-
gli inscritti potrebbero non essere in numero tale 
che l'eletto possa dirsi veramente la espressione 

della coscienza pubblica, l'espressione del pen-
siero nazionale. Se voi avete tanti votanti che som-
mino a l i , a 13, a l 5, come avvenne una volta in 
Piemonte, di che parlò il conte di Cavour, se questo 
si verifica, non solo che non debba avere alcun de-
putato qualunque frazione dei votanti, ma tutti i 
votanti presi insieme non bastano per la nomina di 
un deputato che sia l'espressione del paese, che sia 
l'espressione almeno delia provincia; quindi la di-
visione proporzionale tra i votanti secondo il nu-
mero dei deputati, cioè il quoziente, è una misura 
subordinata ad un altro concetto, cioè, che il nu-
mero di questi votanti basti per dare al deputato 
l'espressione del collegio ; onde io approvo quello 
che ha fatto la Giunta parlamentare, cioè, d'avere 
preso un punto fisso qual è l'ottavo degl'inscritti ; 
ma mi permetto di osservare in quanto a questo, e 
forse quando saremo alla discussione degli articoli 
mi permetterò di farne un emendamento apposito; 
che l'ottavo di questi iscritti potrebbe non corri-
spondere al numero dei votanti. 

Supponete, per esempio, che il numero degli 
iscritti sia 8 mila e 7 mila quello dei votanti ; che 
il candidato debba riportare un numero fisso di 
voti eguale all'ottavo o al quarto, questo sta bene, 
nè io lo contesto, ma che i votanti abbiano ad avere 
un deputato che non sia stato eletto in proporzione 
dei loro voti, questo a me sembra addirittura una 
contraddizione. Ora, cosa avverrà col presente 
schema di legge? Avverrà questo: che se sono 8 
mila gli iscritti e 7 mila i votanti, dividendo questi 
7 mila per 5, naturalmente il quinto di questi vo-
tanti sarà maggiore dell'ottavo degli iscritti e allora 
colui che otterrà un numero di voti eguale all'ot-
tavo degli iscritti sarà eletto, sebbene non raggiunga 
il quoziente dei votanti. Quindi a me pare, e la 
Giunta ne converrà, che il quoziente fisso degli elet-
tori iscritti debba coordinarsi al quoziente dei vo-
tanti, in modo che l'uno non superi l'altro. 

Io, o signori, ho finito e chiedo scusa (No ! no !) 
ai miei colleghi se veramente mi sono troppo di-
lungato ; ma quando siamo a trattare questioni di 
tanta importanza e così complesse, per quanto si 
voglia esser brevi, e certo nell'animo mio era quello 
di essere brevissimo, è impossibile limitarsi in certi 
angusti confini. Però prima di finire io mi limiterò 
ad esprimere, non una proposta, ma un voto. 

Non vedo che in alcuno dei nostri progetti di 
legge si sia mai rivolto lo sguardo agli italiani che 
sono all'estero. Io comprendo che gli italiani all'e-
stera sono spesso dispersi, sparpagliati, divisi ; pure 
vi %ono dei punti dove sono concentrati. Voi avete 
a Buenos-Aytes e all'Uruguay non meno di 80,000 

[ ItlliapL grondo la statistica del Ministero degli 
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esteri ; ne avete altri 88,000 in Francia e sue colo-
nie. Ebbene, o signori, non sarebbe forse una utile 
innovazione quella di dare a questi grandi gruppi 
di nostri concittadini che hanno residenza perma-
nente all'estero un voto elettorale ? Non sarebbe 
questa una via per potére sempre più cementare 
quella affinità, quella fratellanza, quell'amore che 
noi dobbiamo sentire per tutti gli italiani, in qua-
lunque paese dimorino ? 

So che l'onorevole Pierantoni espose una volta 
nel Parlamento, sebbene incidentalmente, questa 
idea. Egli sostenne, come a me pare evidente, che, 
sebbene gli italiani all'estero non formino vere e 
proprie colonie sotto nostra dominazione, sotto no-
stre leggi, ma stiano sotto l'impero di leggi stra-
niere, ammetteva però l'onorevole Pierantoni che 
questi italiani potrebbero avere il voto, ed eserci-
tarlo presso il consolato : così si stabilirebbe una 
perfetta mutualità fra la madre patria e i suoi figli 
lontani. A me parrebbe che due o tre deputati delle 
colonie, nel Parlamento nazionale, varrebbero pur 
molto a tener alta la bandiera della nazione e nel 
tempo stesso sarebbero qui una voce viva delle no-
stre colonie. Dappoiché, sebbene soventi volte pa-
recchi dei nostri amici, dei nostri deputati hanno 
parlato degli interessi delle nostre colonie, pur sa-
rebbe ben altro, o signori, se qui udissimo la voce 
d'un deputato che venga da Alessandria d'Egitto, 
da Buenos Ayres, dall'Uruguay, dalla Francia. Io 
non fo alcuna proposta, io esprimo questo voto ; se 
il Ministero, se la Commissione crede di secondarlo 
e di accettarlo, lo accetti. Tanto più che vedo che 
nella Giunta parlamentare vi sono uomini i quali 
sono pieni delle più generose intenzioni nel senso 
della libertà, della nazionalità e degli interessi del 
paese. Ricordo, o signori, che l'ottimo è nemico del 
bene ; possa almeno il popolo italiano riacquistare 
in questa prima prova il suo diritto ; è il quarto 
Stato, o signori, che bussa alle porte della nazione: 
accogliamolo degnamente nella cerchia della libertà, 
non aspettiamo da imprevidenti legislatori che esso 
penetri colla violenza. 

La riforma elettorale è una riforma delle fun-
zioni dell'organismo nazionale, ed è nel tempo stesso 
una parte del sistema del decentramento. È oramai 
tempo, o signori, che la Sinistra si avanzi in quel 
programma che la condusse ai potere. (Benissimo ! 
— Molti deputati vanno a stringergli la mano) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Arbib. 

ARB1B. Prendo la parola, onorevoli colleghi, colla 
maggiore esitanza e trepidazione, non solo per la 
gravità del subietto che ci sta dinanzi, ma perchè 
rispetto ad esso so di propugnare un'opinione alla 

quale non partecipano molti di voi, giustamente re-
putati per esperienza e dottrina, e non pochi dei 
quali, per lunga e grata consuetudine, sono avvezzo 
a considerare come maestri. Parlo per obbedire ad 
una convinzione sincera e profonda. Procurerò, per 
quanto mi sarà possibile, d'essere breve, affinchè 
sembri minore in me l'ardire d'intrattenervi su que-
sto subietto, e sia minore in voi il fastidio d'ascol-
tarmi. 

E prima di tutto mi sia lecito d'esporre le ra-
gioni per le quali non credo di poter dare il mio 
voto a! progetto della Commissione, in grandissima 
parte conforme al progetto del Ministero. Senza 
dubbio esso prova la sottile industria e l'ingegno 
sagace di coloro che l'hanno così abilmente compi-
lato ; ma, o io m'inganno, o quel progetto finisce per 
essere un tentativo, meno felicemente riuscito, di 
conciliare insieme le più opposte dottrine. Mira 
certo a pacificarle tutte, ma temo che finisca per 
disgustarle tutte. Avvi invero la scuola del censo 
alla quale, non pure presso di noi ma in tutta Eu-
ropa, appartengono uomini insigni. No taxation, no 
votation. Ora il progetto della Commissione in parte 
si conforma a questa scuola e ammette di fatto ohe 
il pagamento d'una determinata imposta, di per sè 
stesso basti per conferire il diritto elettorale; ma 
dall'altra parte conferisce questo medesimo di-
ritto a migliaia di cittadini che non pagano nem-
meno un centesimo d'imposta. Havvi l'altra scuola 
che, ritenendo il diritto elettorale piuttosto una 
funzione che un diritto proprio e naturale del cit-
tadino libero, vuole che lo esercitino solamente 
coloro i quali, per riscontri intellettuali indiscuti-
bili, mostrino d'esserne degni. Il progetto della 
Commissione si uniforma ai principii di questa 
scuola. Infatti senza cercare altro, e nella sola pre-
sunzione della loro coltura, conferisce il diritto elet-
torale a professori, a maestri, a magistrati, a uffi-
ciali, a impiegati, ecc., ecc. ; ma d 'altra parte lo 
conferisce ugualmente ad individui che non sono in 
grado di dare prova d'una vera e propria istruzione. 

Temo assai che quel progetto ci esponga ad un 
pericolo abbastanza grave, quello cioè di decretare 
la riforma elettorale e di trovare poi che, a riforma 
compiuta, pochi siano soddisfatti, e molti ritengano 
che bisogni cominciare da capo. 

Ma v'ha di più. Io sono talmente convinto della 
necessità d'una riforma elettorale che mi sarei 
forse indotto a passare sopra a tutti questi difetti, 
se, a mio avviso, nel progetto della Commissione, 
non ve ne fosse un altro, che mi sembra assai più 
grave. 

Io non voglio dir nulla che possa parere meno 
cortese o meno deferente verso gli illustri uomini 
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che compongono la Commissione, e verso il dotto 
ed operoso relatore di essa. 

Anzi riconosco ben di buon grado la mia inferio-
rità rispetto a tutti loro, ma, o io m'inganno, o il 
lavoro da essi fatto è (mi perdonino) un lavoro che 
risente in qualche modo del luogo chiuso, segre-
gato, appartato, e però non corrisponde alle pre-
senti condizioni politiche del nostro paese, in quanto 
queste condizioni possono connettersi con la riforma 
elettorale. 

Siccome, a mio avviso, questo è il punto fonda-
mentale della questione, così, mi sia lecito fermar-
mi vi per alcuni istanti, abbandonando ogni disqui-
sizione teorica, ogni riscontro di tempi andati e di 
altri paesi. 

Signori, se voi esaminate attentamente le condi-
zioni presenti del nostro paese, se voi cercate di 
abbracciare con uno sguardo generale lo stato pre-
sente della nostra Italia, credo che tutti voi prove-
rete nell'animo un senso di viva e schietta compia-
cenza. Sono oggimai cessate le perturbazioni che 
un grande rivolgimento trae seco sempre inevita-
bilmente, e cominciamo già a raccoglierne i frutti. 
Prendete tutte le manifestazioni della vita italiana, 
commercio, industria, esportazione, produzione 
scientifica, scambio di lettere, di vaglia postali, di 
telegrammi, risparmi, operazioni di ereditò, infine 
tutto, e voi vedrete che in generale c'è dovunque 
progresso. 

Sono pochi giorni che tanto l'onorevole Sella, 
quanto l'onorevole Depretis, in questa Camera, af-
fermavano colla sicura coscienza di dire il vero che, 
anche rispetto alle classi meno favorite dalla for-
tuna, noi siamo oggi in condizioni molto migliori 
di quelle in cui fossimo per lo passato. 

Ma nel nostro paese c' è anche qualche cosa di 
più, c'è la ferma volontà d'andare avanti, c'è un 
desiderio di espansione vivissimo, c'è il sentimento 
della nostra forza. Se è vero che per molte cagioni 
siamo ancora addietro di altre nazioni, questa no-
stra inferiorità deriva principalmente dalla nostra 
gioventù, dall'essere noi entrati nel congresso delle 
genti civili quando già altri popoli v'erano da lungo 
tempo. È dunque una inferiorità che non deve per 
nulla scoraggici. 

Ma se da questo esame generale delle condizioni 
italiane, voi scendete ad esaminare parzialmente le 
condizioni politiche, allora voi, quantunque anche 
da questo lato un progresso vi sia (tanto è vero, 
o signori, che abbiamo visto passare il Governo 
dello Stato dalle mani di un partito in quelle di un 
altro, senza che nascessero perturbazioni o disor-
dini gravi), quantunque dico anche da questo lato 
vi sia progresso, pure voi vedete altresì sorgere in-

nanzi a voi un fenomeno che si mantiene costante, 
e che dimostra che in qualche cosa non siamo an-
cora riusciti : cioè nell'attirare tutti i cittadini nel-
l'orbita della Costituzione. 

A fianco dei partiti che si agitano entro la cer-
chia delle istituzioni costituzionali, voi vedete man-
tenersi disciplinati, compatti, maravigliosamente 
organizzati e diretti due altri grandi partiti, i quali 
non fanno mistero delle loro aspirazioni, anzi aper-
tamente e francamente le confessano. Io non credo 
di dir nulla di esagerato affermando che questi due 
grandi partiti costituiscono, rappresentano una 
specie di punto nero nell'orizzonte politico del no-
stro paese, in ogni altra parte sereno. 

So bene che trattasi soltanto di minoranze; ma 
la stessa vitalità mostrata da esse, soppravvivendo 
a tutti i felici avvenimenti compiuti in Italia, dà in-
dizio della loro importanza. Eppoi, voi insegnate a 
me che le minoranze extracostituzionali hanno per 
l'appunto questo di pericoloso, che attirano a sè, 
che assimilano tutti gli elementi irrequieti, tutti i 
malcontenti, tutti gli smaniosi di cose nuove, tutti 
gli spostati, tutti gli audaci, infine migliaia e mi-
gliaia di cittadini. Finche la nave dello Stato viag-
gia con vento propizio, codeste minoranze extraco-
stituzionali o sono innocue, o sono impotenti; ma 
se sopraggiunga il giorno del pericolo, se le onde 
ingrossano, se la tempesta sopravviene, esse pos-
sono talvolta recare gravissimi danni. Poiché questo 
è il fenomeno politico essenziale del nostro paese, 
pare a me che non sia possibile, non sia ragionevole 
decretare una legge di riforma elettorale senzachò 
essa abbia principalmente lo scopo di attirare nel-
l'orbita costituzionale tutti i cittadini che ne sono 
fuori, o almeno di lasciare a coloro che insistono 
nel volerne restare lontani, tutta la debolezza che 
deriva dall'aver torto. Qualunque altra riforma, o 
signori, voi potete farla, astraendo da quel fenomeno 
speciale della vita politica italiana ; se si trattasse 
d'una legge amministrativa, giudiziaria, finanziaria, 
militare, economica, potreste non preoccuparvene ; 
ma in una legge di riforma elettorale, no; sia perchè 
essa è veramente la più grande, la più importante 
di tutte le riforme; sìa, o signori, perchè i partiti 
extracostituzionali appunto su questo terreno della 
riforma elettorale vi chiamano a battaglia. Voi non 
potete nè schermirvi nè indietreggiare ; voi dovete 
combattere e vincere. 

Per combattere, sarà utile fare rapidamente una 
ricognizione nel campo avversano. Vediamo che 
cosa questi partiti exfcracostituzicnali ci dicono, ve-
diamo di che ci accusano, vediamo che cosa recla-
mano. 

Uno di essi francamente e apertamente vi dice: 
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« Lo Stato italiano, così com'è ora costituito, è 
fondato sul privilegio e rappresenta un'ingiustizia. 
Dichiara, è vero, che tutti i cittadini sono eguali 
davanti alia legge ; ma quest'eguaglianza la man-
tiene solo quando fa comodo a chi governa. Finché 
si tratta di pagare le imposte e (le imposte indi-
rette non sono men gravi, ma quasi il doppio delle 
dirette) finché si tratta di pagare le imposte tutti 
i cittadini sono eguali davanti alla legge. Al conta-
dino che passa la porta per entrare in città e por-
tarvi gli scarsi prodotti del suo campo, il gabelliere 
non domanda se sa leggere e scrivere, non domanda 
se ha frequentato la quarta elementare, o il gin-
nasio, o il liceo; paghi l'imposta, e tiri diritto. 
Quando scoppia la guerra, nessuno domanda ai 
soldati che debbono marciare e combattere in quale 
scuola hanno studiato, quale imposta pagano, che 
grado di coltura hanno : partano, combattano, e se 
occorre muoiano, in nome dell'eguaglianza. 

« Ma sapete, continuano a dire, quando quest'e-
guaglianza non va più bene ? Quando il contadino 
che paga le imposte, il soldato che combatte ed e-
spone la vita, vi domanda di dire almeno una pa-
rola, d'esprimere almeno un voto nella scelta dei 
rappresentanti del suo paese. 

« Allora l'uguaglianza non va più bene ; allora si 
richieggono diplomi ; si vogliono i requisiti ; si do» 
manda il pagamento d'una imposta. Contro questa 
ingiustizia, soggiungono i fautori di quel partito, 
noi protestiamo; per farla cessare noi combattiamo ; 
siamo noi soli che vogliamo il regno della libertà e 
dell'uguaglianza; siamo noi che vogliamo fondare 
un Governo, nel quale tutto il popolo abbia il di-
ritto d'esprimere il suo avviso, almeno nella scelta 
dei rappresentanti. » 

Che cosa vi dice l'altro partito? E qui, mi per-
metta onorevole Brunetti di dirle, che pur troppo 
quest'altro partito nel nostro paese esiste! Certo, 
certissimo anzi, esso non ha nulla che fare con 
la grandissima maggioranza di quei 26 milioni di 
italiani, che hanno dichiarata la loro fede cattolica. 
È un partito politico, non è un partito religioso ; ma 
comunque sia, non posaiamo né negarne né dissi-
mularne l'importanza. Or bene, che cosa dice que-
st'altro partito ? Esso dice : 

« Il regno d'Italia, questo vanto dei liberali, noa 
è in fondo che un'usurpazione, ed una mistifica-
zione! I plebisciti furono fatti in mezzo al terrore 
della rivoluzione, alla confusione della guerra. Il 
Governo sarà forse un Governo legale perchè ha la 
forza di esserlo ; ma non è certo il Governo vera-
mente voluto dal paese. L'Italia vera, l'Italia reale 
è col Papa, sta col Papa, soffre col Papa, spera nel 
Papa! Guardate, soggiungono, come sono affollate 

le chiese ; guardate come sono deserte le sale elet-
torali ! Sebbene abbiate conferito il diritto eletto-
rale soltanto a pochi, questi pochi non se ne ser-
vono. E sapete perchè? Perchè in voi non credono ; 
perchè vi stimano un Governo transitorio destinato 
a sparire. Oh! concludono, interrogate l'Italia reale, 
se ne avete il coraggio ; domandate a tutti la pro-
pria opinione ; e l'Italia reale vi dirà che non è con 
voi, che non è con la rivoluzione, che vi subisce, ma 
non vi accetta. » 

Or bene, o signori, voi non dovete giudicare il 
valore di questi discorsi dall'effetto che producono 
sull'animo vostro e sulla vostra intelligenza. So be-
benissimo, io pel primo, che è facilissimo confu-
tarli, ma dovete valutare l'effetto che discorsi di 
questa natura possono produrre sull'animo di co-
loro cui sono principalmente diretti. 

Dovete considerare l'effetto che questa propa-
ganda, abilmente diffusa tsnto nelle città quanto 
nelle campagne, abilmente diretta da uomini bene 
addestrati nelle politiche lotte, potrebbe alia lunga 
produrre. Dovete esaminare quale condizione dello 
spirito pubblico vi darebbe, se continuasse ancora 
per molto tempo. Sebbene io mi 3enta pel momento 
tranquillissimo, sebbene ritenga che noi nulla ab-
biamo per ora da temere, tuttavia credo che questa 
propaganda, continuata indefinitamente, finirebbe 
per costituire un pericolo grave ; e che pertanto noi 
dobbiamo assolutamente trovar la maniera di ren-
derla inefficace. Dobbiamo trovarla tanto più adesso 
che posta la questione della riforma elettorale, ha 
servito a dare ai partiti extra-costituzionali quel 
che forse prima non ebbero, una bandiera sedu-
cente, che fa scattare nell'uomo i suoi istinti più vi-
vaci, che lo commuove nel sentimento della sua di-
gnità personale, nel desiderio della giustizia e della 
eguaglianza. 

La riforma elettorale deve adunque mirare prin-
cipalmente ad attrarre nell'orbita costituzionale 
tutti i cittadini dello Stato ; deve rendere assoluta-
mente impossibile per l'avvenire una lotta sulla 
base della nostra costituzione nazionale, deve final-
mente obbligare i partiti extra-costituzionali a ce-
dere le armi e a sparire. Questo, a mio avviso, è 
l'alto fine politico che dobbiamo raggiungere, per* 
chè questo è più di tutti gli altri importante. Non è 
già che debba farsi la riforma elettorale in guisa da 
piacere più alle minoranze che alle maggioranze : 
proporsi un fine siffatto sarebbe, per lo meno, una 
stravagante follìa. No, o signori: la riforma eletto-
rale deve farsi in guisa che dia modo alla grandis-
sima maggioranza del popolo italiano di dimostrare, 
anche colla eloquenza inconfutabile delie cifre, quello 
che dimostra continuamente in mille guise, in mille 
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congiunture, di dimostrare cioè che esso vuole oggi 
quello che volle or sono venti anni, quello che con-
sacrò sui campi di battaglia, quello che ratificò coi 
plebisciti; sicché chiunque, nel nostro paese, re-
clama una cosa diversa, pretende di soprapporsi 
alla volontà nazionale, e si inette quasi direi fuori 
della legge. 

Questo grande risultato politico voi non potete 
ottenerlo che in una soia maniera, chiamando tutti 
i cittadini a partecipare alla vita politica del paese 
par mezzo della scelta dei suoi rappresentanti, ri-
tornando al principio stesso onde ebbero vita e con* 
sacrazione le istituzioni presenti, accettando in-
somma anche per la riforma elettorale il principio 
del suffragio universale. 

Arrivato a questo punto, io dovrei dimostrare 
che, tenuto conto delie condizioni del nostro paese, 
anche in linea di diritto, il suffragio universale è 
quello che potrà darci la migliore riforma. 

Ma poiché su questo campo ha già mietuto con 
grandissima ampiezza l'onorevole Brunetti, e poiché 
su questo scenderanno dopo di me altri oratori di 
me più valenti che seggono su questi o su pros-
simi banchi, credo miglior partito non fermar-
mici. Piuttosto cercherò d'esaminare brevemente le 
obbiezioni principali che si muovono al suffragio 
universale e di dimostrare ch'esse o non hanno 
grandissimo fondamento, o non si attagliano al no-
stro paese, o quando pure presentano qualche in-
conveniente, questo non è di tale gravità da indurci 
ad escludere il suffragio universale che può darci 
per altri rispetti i maggiori vantaggi. 

Bla prima d'entrare su questo campo, mi sia le-
cito rispondere brevemente a ciò che del suffragio 
universale vi disse in una precedente tornata l'ono-
revole ed egregio mio amico, il deputato d'Este. Ho 
davvero ammirato il suo splendido discorso, così 
ricco d'acute osservazioni, così schietto nei principii 
che l'onorevole deputato professa ; ma mi permetta 
l'onorevole Tenani di dirgli che quando ha parlato 
del suffragio universale, panni che sia andato nelle 
accuse troppo oltre, e forse anche al di là del suo 
stesso pensiero. Per lui il suffragio universale è 
nientemeno che la peggiore delle tirannidi ! Or mi 
conceda di dirgli che se questo sistema elettorale 
che consente, per esempio, ai nostri buoni e pacifici 
amici della Svizzera di vivere tranquillamente al-
l'ombra delle loro istituzioni, fosse davvero così 
perverso, non avrebbe incontrato in questa stessa 
Camera benevoli apprezzamenti per parte anche 
di uomini che seggono su questi banchi ; nè mai, 
fuori di qui si sarebbe, da altri uomini insigni per 
ingegno e dottrina, riconosciuto che, in determinati 
casi, il suffragio universale può essere almeno il 

m 

minor male. Mi consenta adunque l'onorevole Te-
nani ia soddisfazione di credere che propugnando 
il suffragio universale, non ho per questo dato l'a-
nima al diavolo, nò mi sono innamorato d'un mo-
stro. 

La peggiore delle tirannidi ! Ma crede forse l'e-
gregio, dotto e coscienzioso deputato d'Este, egli 
che ha consacrato la più gran parte della sua vita 
nella difesa della libertà e della patria, crede che 
quando facessimo un rapido esame di tutte le tiran-
nidi che funestarono l'Europa durante l'epoca feu-
dale ed anche sotto il monarcato per diritto divino 
e se le paragonassimo con quelle a suo avviso prò-
dotte dal suffragio universale, sarebbero queste ul-
time le peggiori ? Senza dubbio la Convenzione di 
Francia, uscita dal suffragio universale, favorì il 
Terrore e condannò nel capo Luigi XVI. Fu una in* 
farnia! Ma la Saint-Barthélemy, ma le drag orni ades 
di Luigi XIV, ma gli uomini arrotati, squartati, 
taillés à merci jusqu'a ce que mori s'eri suive ; tutta 
le torture, tutte le prepotenze, tutte le violenze, 
tutte le corruzioni di epoche anteriori, quando nes-
suno parlava di suffragio universale, non danno in-
dizio di maggiore e più iniqua tirannide? Parmi 
adunque di non essere in errore affermando che 
conviene procedere con molta cautela innanzi di sta-
bilire questi gradi di minore o maggiore tirannide, 
e che è meno opportuno attribuire a una sola causa, 
un complesso d'avvenimenti portentosi e straordi-
nari, rispetto ai quali, da circa un secolo, oramai, 
ingegni poderosi si affaticano, senza essere peranco 
riusciti, a determinarne, con la severità d'una legga 
storica acquisita, le vera e molteplici cause. 

Ma passiamo ad altre obbiezioni. Il suffragio uni-
versale, si dice, darebbe il poterà nelle mani degli 
incapaci; il suffragio universale popolerebbe il corpo 
elettorale di persone dipendenti ; il suffragio uni-
versale porterebbe a galla gli elementi torbidi della 
società ; il suffragio universale è incompatibile colle 
condizioni sociali del nostro paese; finalmente, 
quando pure si volesse ammettere il principio, si 
dovrebbeprocedere, nell'attuario, per gradi. Di più, 
il suffragio universale ha fatto cattiva prova presso 
i popoli che l'hanno adottato. 

Esaminiamo brevemente tutte queste obbiezioni. 
Cominciamo dalla capacità. 

Io credo, onorevoli colleghi, che bisogna andare 
molto a rilento prima di sentenziare queste incapa-
cità collettive. La storia c'insegna che il progresso 
dell'umanità è stato principalmente ritardato, per-
chè pochi che comandavano credevano incapaci 
molti che ubbitiivano di provvedere da sè ai loro 
interessi. Ricordo d'aver letto nel Llorrente, nella 
sua Storia dell'inquisizione che i padri inquisitori 
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di Madrid erano, come uomini, dotati di esemplari 
virtù e di costumi untissimi : eppure vedete quante 
vittime sacrificarono, quante ingiustizie commisero, 
sol perchè ritenevano che gli altri uomini non fos-
sero tapaci di aggiustare da se i loro conti con Dio 
di aprirsi da sè, a modo loro, la via del Paradiso. 

Potrei citare innumerevoli esempi, che dimostrano 
le funeste conseguenze di consimili errori; ma mi 
limiterò ad un solo che parmi li valga tutti. Voi 
tutti avete, o signori, certamente letto le note diplo-
matiche che il principe di Metternich spediva ai pic-
coli sovrani d'Italia per tenerli fedeli alla politica 
austriaca. Ebbene, quale è il concetto dominante in 
quelle note uscite pure dalla mente d'un uomo su-
periore? È forse il desiderio del male pel male, del 
dominio pel dominio? No, onorevoli coìleghi, la 
nota dominante è che il popolo italiano, essendo 
assolutamente incapace di governarsi da sè, aveva 
bisogno del paterno regime dei suoi sovrani. E 
non fu soltanto il principe di Metternich che disse 
questo, ma, durante la prima metà del secolo, ed 
eziandio dopo il 1848-49, questa benedetta incapa-
cità del popolo italiano, fu accettata in tutte le 
Corti e da tutte le cancellerie, come una specie di 
principio ammesso e fuori di discussione. Ce lo 
mandarono a dire in tutte le lingue, ce lo ripeterono 
in tutti i tuoni ; noi dovevamo assolutamente essere 
incapaci di governarci da noi stessi ! I fatti hanno 
dimostrato il contrario ; ma intanto voi vedete, o 
signori, che ripetendo quest'accusa d'incapacità col-
lettiva si corre il rischio di mettersi a Livello del 
principe di Metternich, cosa che, ne sono sicuro, 
deVe grandemente ripugnare ad un liberale provato 
e convinto come l'onorevole Zanardelli. 

Ma vi ha di più ! Esaminiamola un momento da 
vicino questa benedetta capacità elettorale. In che 
consiste ? L'elettore esercita forse il suo diritto, 
chiuso in un gabinetto, segregato da tutti ? Non ha 
modo di orizzontarsi, non è forse circondato da una 
quantità d'influenze, non esercita forse il diritto 
d'accordo ed insieme con tutti coloro all'opinione 
dei quali partecipa, e coi quali vive in perfetta co-
munanza d'idee ? Si tratta forse di sciogliere qual-
che problema intricato o di condurre a fine qual-
che negozio importante? No, o signori; prendiamo 
le cose come sono realmente : si tratta soltanto di 
dichiarare una volta ogni 4 o 5 anni (notatelo bene) : 
io preferisco come mio rappresentante piuttosto il 
tale che il tale ; e si tratta di dichiararlo, come testé 
vi diceva, d'accordo con moltissimi, dopo riunioni, 
dopo conferenze, dopo discorsi, dopo intelligenze, 
insomma dopo una grande e vivace preparazione. 

Ora per un ufficio così semplice, io non so dav-
vero comprendere come si possono dichiarare in-

capaci uomini maturi di età che pur provveggono ai 
loro interessi, che pur presiedono alle loro famiglie. * 
Il più che possa dirsi è che saranno inesperti ; ma 
voi insegnate a me che dall'inesperienza si guarisce 
in un solo modo : vivendo ed operando. 

Chiamate tutti i cittadini ad esercitare il diritto 
elettorale, e voi stessi sarete meravigliati della faci-
lità con cui, in brevissimo tempo, questo diritto 
sarà correttamente esercitato; ne sarete meravigliati 
non altrimenti di quello che sarebbe stato il prin-
cipe di Metternich, se fosse vissuto, vedendo con 
quanta facilità l'Italia ha saputo governarsi da sè. 

MAZZARELLA. Bravo. 
ARBIB. Ma il suffragio universale popola il corpo 

elettorale di elementi dipendenti. Io non voglio en-
trare, adesso sopratutto, nella questione degli anal-
fabeti ; ma parlando in tesi generale, mi permetto 
d'osservare che l'indipendenza è una virtù, e che, 
al pari di tutte le altre, non è legata necessaria-
mente nè colla ricchezza nè colla coltura. Con che 
diritto e per qual ragione credete voi che saranno 
indipendenti i vostri elettori a 19 80, i vostri elet-
tori della 4* elementare, e che non lo saranno più 
quelli o che non pagano imposte, o che non hanno 
il diploma della quarta elementare? È una presun-
zione, direte. Ma in questo caso permettetemi di 
affermare che i fatti quotidiani, i fatti spiccioli, 
quelli che cadono proprio sotto in nostri occhi ogni 
giorno condannano la vostra presunzione. Iddio 
buono! quando noi vediamo comunemente cha tal-
volta perfino dei milionari si abbassano a commet-
tere atti servili per avere una corona di conte, o 
magari una croce di cavaliere, volete sostenere che 
il censo è una garanzia d'indipendenza? 

Quando noi vediamo che uomini insigni, che pro-
fessori illustri, che artisti eccellenti, talvolta si abbas-
sano fino a mendicare un applauso, un articolo di 
giornale, come si può sostenere che la coltura è una 
garanzia d'indipendenza? No, signori, se volete es-
sere nel vero, dite che l'indipendenza, come le altre 
virtù, potete trovarla tanto nel palazzo quanto nella 
capanna, tanto nei dotto, ebe passa la sua vita in 
biblioteca, quanto nel contadino che la passa lavo-
rando sui campi. 

Ma entreranno (si dice) nel corpo elettorale gli 
elementi torbidi ! 

Pur troppo l'esistenza di questi elementi torbidi 
nelle società moderne è innegabile. Quand'anche ne 
volessimo negare l'esistenza, essi medesimi pense-
rebbero a rammentarcela con le loro continue e 
odiose manifestazioni. Ma credete voi che negando 
il diritto elettorale a questi elementi torbidi, e ne-
gandolo in pari tempo a tanti altri elementi sani 
della società, impedirete ai primi di continuare le 
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agitazioni e di perseverare nei loro scopi? Avete 
qualche elemento per dimostrarmi che, escludendo 
dalle urne questi elementi, ne renderete la propa-
ganda, l'azione, l'opera, meno esiziale, meno peri-
colosa? 

Senza dubbio costituiscono oggi un grave pro-
blema che affatica gl'ingegni più gagliardi e impen-
sierisce gli uomini di Stato. Ma quando volete con-
siderare questo problema in rapporto colla riforma 
elettorale, non potete venire che a questa conclu-
sione, che dei due partiti, fra l'accettare o l'escludere 
questi elementi torbidi, lo accettarli, non sarà buono 
certo, ma sarà il meno pericoloso ; sia perchè sarà più 
facile che rimangano, quasi direi, annegati in mezzo 
agli elementi sani della società, che sono in maggio« 
r&nza, sia perchè, costringendoli a combattere nelle 
forme e coi mezzi legali, sarà più agevole distrarli 
dalla lotta tenebrosa, occulta e settaria, a cui ricor-
rerebbero con tanto più ardore quanto più sarebbero 
sdegnati di vedersi tagliati fuori della società. Fin 
dove, o signori, questa lotta possa arrivare, a quali 
vendette possa condurre voi tutti Io sapete,. e pur-
troppo lo ha dimostrato testé un avvenimento, che 
ha stupefatto il mondo, e lo ha empiuto di racca-
priccio. 

Ma si dice : noi non possiamo nelle presenti con-
dizioni d'Italia accettare il suffragio universale. 

Educate il popolo, diceva l'onorevole Di Rudinì, 
e voi potrete dopo conferirgli il diritto elettorale. 
L'onorevole Berti sostenne la necessità di proce-
dere per gradi, e l'onorevole Codronchi, che urgenti 
affari di famiglia tengono oggi lontano da noi, vi 
fece una pittura vivissima delle condizioni delle 
classi agricole, dei loro bisogni, "delle loro soffe-
renze. Ebbene, o signori, il' fatto è purtroppo vero ; 
l'onorevole Fortunato disse una cosa innegabile, 
allorché confessò che in alcune parti d'Italia poco 
meno che la barbarie si asside accanto alla civiltà; 
ma vogliamo noi correggere davvero questo stato di 
cose ch i turba la nostra esistenza, e che diminuisce 
la nostra forza politica ed economica? Ebbene, 
abbiamo il coraggio di stendere una mano a que-
sta classe diseredata, abbiamo il coraggio di far 
molto più e molto meglio, cioè di consentire che in 
alcuni momenti solenni della vita della nazione, in 
alcune occasioni Straordinarie, anche queste classi 
possano esprimere col voto la loro opinione. Sì, o 
signori, io ne sono profondamente convinto, noi 
non arriveremo a correggere quello che v' è di men 
buono nell'organismo sociale del nostro paese, se 
non comincieremo dai consentire che tutti abbiano 
una parola, che tutti possano concorrere alla vita 
politica del paese. 

Sarà questo il modo più efficace, più diretto per 

rie3cire nell'intento ; conciossiachè susciteremo in 
ogni angolo d'Italia una lotta generosa e feconda 
dalla quale otterremo in pochi anni i più benefici 
risultati. 

Solo il suffragio universale, rendendo inevitabili 
frequenti contatti fra le classi superiori e le infe-
riori, porrà più in evidenza il male e ne suggerirà 
i rimedi. 

Sarà interesse di tutti che tanto potere non ri-
manga nelle mani di troppo miseri o di troppo in-
colti, e si porranno finalmente in prima linea quella 
questioni che oggi o si pongono in seconda, o si trat-
tano da dilettanti. 

Può darsi, non lo nego, chs il suffragio univer-
sale produca una maggiore agitazione e dia luogo a 
qualche men grata sorpresa ; ma poiché la costitu-
zione d'Italia è buona, poiché ha polmoni sani e vi-
scere perfette, da questa agitazione uscirà vincitrice, 
e otterremo in pochi anni quello che altrimenti non 
conseguiremmo in mezzo secolo. 

Ma si dice: il suffragio universale che voi vorreste 
regalare all'Italia ha fatto cattiva prova all'estero. 
Vediamo fiao a che punto quest'accusa sia vera, e 
consideriamo l'esperimento del suffragio universale 
in altri paesi, in epoche prossime o presenti, le 
sole che possano interessarci, giacché dobbiamo fare 
una legge pei nostri tempi, e per la società nostra di 
oggigiorno. 

L'onorevole Tenani, parlando della Francia, disse 
che il suffragio universale aveva fatto il 16 maggio. 
Mi perdoni l'onorevole Tenani, ma questa sua affer-
mazione mi sembra non pur contraria alla verità, ma 
tale da potersi considerare quasi come una critica 
storica alla rovescia. Il suffragio universale non 
solo non ha fatto il 16 maggio, ma l'ha disfatto. E 
come l'ha disfatto ? forse con uno di quei mezzi 
usati in Francia in altri tempi e con altri regimi ? 
colla corsa del popolo alle barricate? con una di 
quelle solite émsute di Parigi ond'è piena la storia 
di quella città? No; il suffragio universale ha disfatto 
il 16 maggio senza che l'ordine fosse minimamente 
turbato, senza che fosse sparsa una sola goccia di 
sangue. La consapevolezza d'avere un mezzo legale 
di difesa ha indotto nei francesi il sentimento di 
non dover ricorrere alla violenza. Fu detto alla 
Francia che un popolo che ha il suffragio universale 
non fa rivoluzioni, corre alle urne e col proprio 
voto manifesta la propria volontà. Il consiglio fu 
compreso e seguito, e il 16 maggio fu disfatt ! 

In quale altra epoca, in qua' 'altra parte della 
storia di Francia avete, o signori, uno spet acolo 
che possa a questo paragonarsi ? E vi par poco 
merito d'un sistema elettorale quello d' impe ire la 
rivoluzione anche quando è provocata da un colpo 
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di Stato ? E come potete dire che il suffragio uni-
Tersale ha fatto cattiva prova ia Francia, quando 
quel paese è oggimai arrivato ad un grado di pro-
sperità che non ebbe mai per lo passato ; e quando 
ora forse per la prima volta, sa ugualmente tenersi 
lontano e dalla reazione dispotica e dall'anarchia 
demagogica? 

Nè meno edificante è lo spettacolo del suffragio 
universale in Germania. Signori, dopo la guerra del 
1870-1871, vi fu un momento in cui si temette che 
una grande potenza militare fosse per accamparsi 
nel centro d 'Europa , per signoreggiarla. Tatti 
gli Stati si sentirono f per un istante, poco meno 
che minacciati da questa belligera nazione, la quale 
aveva mostrato di possedere una forza militare, 
poco men che insuperabile. Non ho dati per affer-
mare, che il partito militare tedesco, veramente 
concepisse questo sogno di guerra per la guerra, di 
conquista per la conquista. 

Credo anzi il contrario ; ma quando pur questi 
sogni fossero stati accarezzati, il siaffragio univer-
sale avrebbe provveduto a dissiparli, anche prima 
che fossero coloriti. 

Che cosa ha detto signori, il suffragio universale 
in Germania ? Ha detto : sì, è vero, noi siamo fieri 
dell'unità tedesca ; noi siamo fieri della gloria con-
quistata sui campi di battaglia ; noi siamo devoti al 
nostro imperatore ; ma abbiamo soprattutto bisogno 
di pace, di lavoro, di riforme economiche ; abbiamo 
bisogno di ottenere quella prosperità che adesso ci 
manca, e senza la quale anche la potenza militare 
ben presto svanirebbe. E bene avventurata la Ger-
mania, o signori, la quale nell'insigne uomo di Stato 
che ne regge i destisi, ha trovato chi ha saputo 
comprendere lo spirito della sua nazione, e secon-
darne le legittime aspirazioni ! Questo suffragio uni-
versale ohe incute tanto spavento, che suscita tant i 
terrori ha coi suoi responsi in Germania, fatto sì, 
che il temuto dittatore d'Europa, che l'uomo chia-
mato uomo di ferro, deposto ogni altro pensiero, si 
è rassegnato ad essere, pel bene del suo paese, mi-
nistro di agricoltura e commercio. Oh! signori, 
quando il suffragio universale vi dà in un grande 
paese effetti di questa natura, effetti così salutarl e 
benefici per la vita d'un popolo, panni non lo si possa 
considerare come necessariamente esiziale o peri-
coloso, che non si possa soprattutto dire che ha 
fatto cattiva prova. 

E l'America? Ma che cosa diceva, son poche set-
timane, l'onorevole Sella in questa Camera? Egli 
diceva che provava un senso d'invidia scorgendo 
con quanta energia, con quanta perseveranza il po-
polo americano andava via via estinguendo i debiti 
fatti in occasione della guerra di Secessione. E che 

cosa diceva l'onorevole Marietti quando qui parlò 
del migliore ordinamento delle biblioteche? Quale 
altro esempio vi citava, se non l'esempio dell'Ame-
rica? Avete dunque due fa t t i ; uno che rivela uà 
grande sentimento morale, un altro che rivela ini 
vivo desiderio d'istruzione ! Non basta. L'America 
vi presenta lo spettacolo d'un continuo progresso, 
d'una prosperità sempre crescente, d'una ricchezza 
sempre maggiore. Come potete dire adunque che il 
suffragio universale v'abbia fatto cattiva prova ? E 
notate che in America esso è viziato dalla intru-
sione nel corpo elettorale d'una quantità di stra-
nieri, chinesi, irlandesi, indiani e tedeschi. Notate 
che colà è complicato dalla elezione ogni 4 anni del 
capo dello Stato. Se adunque, malgrado questi in-
convenienti l'America col suffragio universale riesce 
a mantenersi in uno stato di continuo progresso, e 
riescirà forse tra poco a soverchiare tut ta l'Europa, 
10 non so, o signori, come si possa con fondamento 
affermare che il suffragio universale sia necessaria-
mente funesto e cattivo e debba produrre poco 
meno che il ritorno della barbarie. 

Ma si dice: ammesso pure il principio, con-
viene attenersi al sistema della scuola sperimentale, 
procedere per gradi. Signori, appartengo anch'io 
alla scuola la quale crede che le riforme debbano 
farsi man mano che se ne comprende o se ne sente 
11 bisogno : in casi ordinari convengo che non giovi 
mai dipartirsi da questa massima salutare. Ma vi 
sono nella vita dei popoli alcuni momenti eccezio-
nali e straordinari, nei quali è per essi salvezza 
abbandonare quella dottrina, ed appigliarsi invece 
al partito di procedere risolutamente, e con energia 
verso lo scopo. Voi non. potete dimenticare che noi 
dobbiamo la nostra politica esistenza principal-
mente al coraggio ch'ebbero i nostri uomini di 
Stato, non già nel procedere per gradi, ma nei cor-
rere, quando fu necessario, risolutamente alia mèta. 
Tutti voi, o signori, sapete senza dubbio quali 
erano le condizioni dello spirito pubblico in Italia 
prima del 1859. La politica tradizionale di Casa 
Savoia ebbe persino un nome, che fu consegnato 
nelle note diplomatiche, e fu chiamata la politica 
del carciofo. 

Tutti, o quasi tutti gli uomini politici, che ave-
vano maggiore autorità nel governo della cosa pub-
blica, ritenevano che non fosse possibile costituire 
l'Italia a forma unitaria. Cesare Balbo, con tanta 
ragione citato dall'onorevole Tena ni per altri argo-
menti, scrisse nel 1856 o 1857 che la unità era una 
utopia. Carlo Luigi Farini quasi nella stessa epoca 
sostenne che la follia dell'unità fa una delle princi-
pali cagioni delle sventure del 1849. Lo stesso conte 
di Cavour sino al 1859, e credo anche dopo Villa-
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franca, non credeva ancora che fosse possibile co-
stituire d'un subito l'unità d'Italia. 

V'erano a questo proposito innumerevoli e pur ra-
dicati pregiudizi ; si arrivava perfino a dire quello 
che oggi parrebbe nientemeno che una bestemmia, 
cioè che non sarebbe stato mai possibile unire e 
fondere in un solo esercito napoletani e siciliani, 
fiorentini e livornesi, romagnoli e lombardi. 

Ebbene, che cosa avvenne ? Avvenne che gli avve-
nimenti incalzarono e s'imposero, che l'unità divenne 
necessaria, indispensabile. E allora tutti quelli insi-
gni statisti, senza preoccuparsi d'altro, quando vi-
dero che la unità era la condizione necessaria della 
salvezza d'Italia, accettarono il programma della 
unità, lo sostennero col loro ardente patriottismo 
e lo condussero in porto colla loro sagacia e colla 
loro prudenza. Signori, ve lo domando : che sarebbe 
avvenuto della patria nostra, se il giorno in cui il 
conte di Cavour ordinò l'invasione delle Marche e 
dell'Umbria, qualcuno avesse detto: procediamo per 
gradi, e il conte avesse accettato il consiglio ? Che 
cosa sarebbe avvenuto se il barone Ricasoli fin dal 
primo momento non avesse bruciato i vascelli, se 
Carlo Luigi Farini non avesse trascinato le Roma-
gne e l'Ecoilia nei programma unitario ? 

E quando lo stesso conte di Cavour, malgrado gli 
ammonimenti e le minaccie di tutta Europa, fece 
proclamare irrevocabilmente Roma, capitale d'Italia, 
procedette forse per gradi ? 

Ebbene, signori, noi nell'atto di decretare la ri-
forma elettorale, che è la più grande riforma che 
un popolo libero possa darsi, nell'atto di decretare 
una legge che avrà i suoi effetti npn pure sulla no-
stra, ma eziandio sulle venture generazioni, dob-
biamo inspirarci ai grandi e magnanimi esempi di 
quegli uomini di Stato, dobbiamo decretare questa 
riforma in guisa tala che ne risulti un benefizio 
certo e sicuro pel nostro paese e che ci permetta 
d'assicurargli vantaggi che varranno assai più di 
quelli che verrebbero da una riforma monca e par-
ziale. 

Ma v'è altresì una ragione del tutto speciale che 
deve consigliarci a decretare questa riforma, ispi-
randoci a concetti larghi e magnanimi e a pre-
ferire il suffragio universale a qualunque altro si-
stema. Questa ragione è essenzialmente politica ed 
anch'essa è tratta dalle condizioni speciali del no-
stro paese. Signori, quando l'Italia venne a Roma 
e pose qui la sede del Governo, indubitabilmente 
per alcuni rispetti si mise in una posizione eccezio-
nale che non ha riscontro in quella di alcun altro 
Stato d'Europa. 

Un giorno parlando di tutte le grandi difficoltà 

che circondavano questa nostra gloriosissima im-
presa e di quelle che non sona ancora dissipate del 
tutto, l'onorevole Sella in questa Camera disse: lo 
vedremo a boccie ferme ! 

Queste parole, sebbene pronunziate ili mezzo ad 
una discussione incidentale ed sgitatissima; diffu-
sero nella Camera un senso indefinito di prsoccupa.-
zione. Perchè, o signori ? Perchè noi tutti, nel fonda 
della coscienza, abbiamo il sentimento che per qua-
lunque circostanza, in qualunque congiuntura, da 
qualunque parte noi fossimo assaliti, qualunque 
fosse il nostro nemico, il punto di mira dei suoi at-
tacchi sarebbe Roma, sia perchè qui a Roma tro-
verebbe un alleato naturale e moralmente potente, 
sia perchè chi ci ferisce in Roma, ci ferirebbe al 
cuore, sia perchè chi ci togliesse Roma, disfarebbe 
l'Italia. (Benissimo !) 

Dobbiamo noi per questo smarrirci? No, o si-
gnori, dobbiamo preparare fin d'ora una resistenza 
proporzionata all'offesa, dobbiamo prepararci,come 
disse un giorno il nostro illustre presidente, alla 
possibilità di dover ricuperare col sangue questa 
Roma che avemmo quasi in prestito dalla for-
tuna. 

Or bene ; credete voi che a preparare questa resi-
stenza straordinaria e indomabile possano bastare 
l'esercito, le armi, la fiotta ? Senza dubbio l'eser-
cito, le armi e la fiotta sono moltissimo ; ma affinchè 
siano tutte, dovete apparecchiare la nazione a so-
stenere con tenacità le fatiche, i sacrifizi, i disin-
ganni che può trascinare seco una lunga guerra e la 
necessità d'una resistenza ad oltranza. Dovete ap-
parecchiare la coscienza del popolo italiano, dovete 
educarlo tutto a) sentimento, commuoverlo tutto al-
l'affetto della grande patria italiana ; dovete diffon-
dere una politica nazionale in ogni angolo del no-
stro paese ; dovete cercare che la vostra voce arrivi 
fin nei luoghi più remoti, fin sulle cime più scoscese 
delle nostre Alpi, fin nelle più chiuse valli dell'Ap-
pennino. Dovete insomma cercare che dappertutto 
si parli dell'Italia, si senta e si comprenda l'Italia 
e si abbia il fermo proposito di difenderla ad ogni 
costo e contro tutti. 

Ebbene, o signori, se volate riuscire in questo 
grande intento, consentite che fin da oggi queita 
vita politica italiana cominci e si diffonda in ogni 
angolo della penisola ; consentite che discenda, fin 
da oggi, in tutti gli strati della società. Così, se 
mai un giorno sorgerà il pericolo, se sarà necessaria 
quella difesa così tenace e così ostinata come testé 
vi dicevo, voi troverete certamente una nazione ro-
busta, una nazione disposta a combattere fino al-
l'ultimo per la difesa della patria. (Bene!) 

Signori, io ho finito. 
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Ho cercato di dimostrarvi che, ferino stante che 
dobbiamo decretare una legge di riforma elettorale, 
concetto in cui tutti in questa Camera siamo d'ac-
cordo, tenuto cónto delle condizioni politiche spe-
ciali del nostro paese, la più adatta per noi, quella 
che meglio risponde al fina che oggidì più preme di 
conseguire è la legge che consentirà a tutti i citta-
dini di prender parte alla scelta dei loro rappre-
sentanti. 

Se non sono riuscito nel mio assunto è colpa 
certo del mio manchevole ingegno, della mia scarsa 
dottrina. 

Ma voi, legislatori del regno, supplite al mio di-
fetto, correggete quello che vi è stato di men buono 
nell'esposizione del mio pensiero ; e, nell'atto che 
state per dare il vostro voto alla legge di riforma 
elettorale, provvedete, ve ne supplico, affinchè que-
sta legge contribuisca a pacificare gli animi, non ad 
irritarli, a smorzare le ire, non ad accenderle. Evi-
tate, o signori, ve ne scongiuro, che il vostro voto, 
allontanando dalle urne un gran numero di citta-
dini saggi, onesti, laboriosi, sobri e modesti, non 
concorsa a gettarli nelle braccia di quegli elementi 
che voi più temete, e che ansiosamente li chiamano ' 
e li aspettano. Provvedete, o signori, affinchè la vo-
stra legge non appaia benigna agli uni, ingiusta e 
crudele per gii altri : provvedete affinchè per essa 
non si possa in nessuna maniera ingenerare il so-
spetto che voi avete diffidato del popolo italiano. 
Esso, consentitemi di dirlo, non merita che si faccia 
di lui così cattivo giudizio. Esso v' ha seguito do-
vunque vi piacque condurlo ; esso ha mostrato sem-
pre il più grande rispetto, la più grande deferenza 
per le leggi da voi decretate, ha sopportato sempre 
i sacrifizi che, per salute della patria, gli chiedeste ; 
esso si è inchinato sempre, riverente e devoto, di-
nanzi ai nostri angusti Sovrani. Voi, o signori, po-
tete con sicurezza aver fede nel nostro popolo, con-
ciossiachè esso v' ha dimostrato, anche nelle con-
giunture più difficili della vita nazionale, un buon 
senso, una saviezza che fu spesso l'ammirazione e 
quasi direi l'invidia degli stranieri. 

Poiché adunque, o signori, voi state per delibe-
rare una legge politica della più grande impor-
tanza, fate in guisa che questa legge valga sopra-
tutto a cementare sempre più quei vincoli d'affetto 
e di amore che esistono fra Casa di Savoia e la 
grandissima maggioranza del popolo italiano, vin-
coli che furono la salvezza e l'onore d 'Italia. Se così 
farete, nei giorni lieti della nazione, la gioia sarà 
tanto più viva quanto più sarà diffusa ; se invece 
verranno giorni procellosi, voi, muovendo tutte le 
forza vive del popolo, agitando tutto quello che vi 
è di sano e di robusto nella nostra nazione, avrete 

preparato una forza irresistibile, una compattezza 
indissolubile, una energia indomabile con cui, qua-
lunque siano gli eventi che ci possano minacciare, 
malgrado tutte le difficoltà, di fronte a tutti i peri-
coli, potrete vincere sempre e contro tutti. (Benis-
simo! Bravo! •— Molti deputati vanno a congra-
tularsi con l'oratore) 

NUOVO ANNUNCIO DI INTERPELLANZA DEL DEPUTATO LIOY 
PAOLO AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione, leggo nuovamente una do-
manda d'interpellanza a lui rivolta : 

« Il sottoscritto chiede di muovere interpellanza 
all'onorevole ministro della pubblica istruzione sul 
decreto con cui vien mutata l'epoca delle vacanze 
autunnali nelle scuole secondarie del regno. 

« Lioy Paolo. » 

Domando all'onorevole ministro della pubblica 
istruzione se e quando intenda rispondere a questa 
interpellanza. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Se la Camera 
lo acconsente, risponderò a questa interpellanza 
nella discussione del bilancio della pubblica istru-
zione. 

PRESIDENTE. Onorevole Lioy, l'onorevole ministro 
sarebbe disposto a rispondere alla sua interpellanza 
quando si discuterà il bilancio della pubblica istru-
zione. 

LIOY PAOLO. Aceonsento. 

PRESIDENTE. Non essendsvi obbiezioni, così ri-
marrà stabilito. 

Domani alle 11 riunione negli uffici; alle 2 seduta 
pubblica. 

L a seduta è levata alle 6 45. 

Ordine del giorno per la tomaia di martedì. 

{Alle ore 2 pomeridiane.) 

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

2° Svolgimento di una domanda del deputato 
Luzzatti al ministro delle finanze; di interroga-
zioni del deputato Sorrentino ai ministri delle fi-
nanze e di agricoltura e commercio ; e di una inter-
pellanza del deputato Mussi al ministro di agricol-
tura e commercio. 
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Discussione dei disegni di legge : 
3° Convalidazione di un decreto di prelevamento 

di somme dal fondo delle spese impreviste pel 1880; 
4° Aggregazione del comune di Scerni al manda-

mento di Casalbordino ; 
5° Permuta di terreni col comune di Savona ; 
6° Autorizzazione alla Società della ferrovia 

Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino ; 

7° Resoconti amministrativi degli esercizi degli 
anni 1875-76-77-78 ; 

8° Stabilimento definitivo della sede di pretura 
nel comune di Asso. 

Prof. Avv. Luigi Ravahi 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




