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CXLVI. 

TORNATA DI MARTEDÌ 29 MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAR INI. 

SOMMÀRIO. Il presidente annunzia che S. M. ha sanzionata la legge per una inchiesta sulla marineria 
mercantile ed avverte che venerdì si dovranno nominare i membri della Commissione d'inchiesta. — È data 
lettura di mia proposta di legge dei deputati Mario Martelli e Bizzozero per Vabolizione dei tribunali 
di commercio ed una del deputato Bonghi concernente Vinsegnamento privato secondario. = Il deputato 
Di Bevel svolge una sua proposta per Vaggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chi-
nasse — II ministro dell'interno accetta che sia presa in considerazione. = Il deputato Vastarini-Cresi 
svolge una sua proposta di legge affinchè il comune di Bocca di Cambio sia aggregato a quello di Aquila 
— Il ministro di grazia e giustizia accetta che sia presa in considerazione. == Presenta quindi la rela-
zione della Corte dei conti sul rendiconto consuntivo dell'amministrazione del Fondo per il culto per 
Teseremo 1879, = Il deputato Martelli Ilario chiede si stabilisca un giorno per lo svolgimento della 
sua proposta di legge. ~ Seguitasi la discussione della riforma della legge elettorale politica — Discorsi 
dei deputati Bovio, Toscanelli e Branca. ~ Sull'ordine del giorno parlano i deputati Berti F.} Mei' 
chiorre^Xiacava e Minghetii. 

La sedata comincia alle ore 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Ferrini "legge il verbale della seduta 

precedente che è approvato ; poi dà lettura del se-
guente sunto di 

PETIZIONI. 

2540. Il presidente del Consiglio provinciale di 
Firenze rassegna alla Camera un voto di quel Con-
sesso relativo alla viabilità obbligatoria provinciale 
e tendente ad ottenere che sieno radiate dall'elenco 
della legge sulle nuove costruzioni alcune strade po-
ste a carico di quella provincia. 

2541. Alcuni cacciatori del collegio elettorale di 
Amalfi sottopongono al Parlamento varie osserva-
zioni intorno al disegno di legge sulla caccia. 

2542. D'Arena Stanislao, ex-capitano della guar-
dia nazionale del comune di Taurasi, invoca dal 
Parlamento un qualche compenso che lo sollevi 
dall'infelice posizione a cui si trova ridotto^ avendo 
consumata la sua fortuna per puro sentimento di 
patriottismo. 

2543. La Giunta comunale di Colonnella, prò-
631 

! vincia di Abruzzo Ulteriore I, fa istanza perche 
: nella nuova legge elettorale quel comune venga 
| designato capoluogo di sezione. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiede congedo per motivi di fami-
glia l'onorevole Marzotto di giorni 15. 

(È accordato.) 

COHUNICAZIOM DEL MINISTRO DELLA MARINERIA. 

PRESIDENTE. Dal ministro della marineria è giunta 
la seguente comunicazione : 

« Mi onoro di partecipare all'È. V. che in data 
24 corrente Sua Maestà il Re ha sanzionata la legge 
che ordina un'inchiesta sulle presenti condizioni 
della marina mercantile italiana, e sui mezzi più 
acconci ed efficaci per assicurarne l'avvenire e pro-
muoverne lo svolgimento. 

« Il ministro — Acton, » 
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Per conseguenza la Camera deve nominare 5 de-
putati, che debbono far parte della detta Commis-
sione d'inchiesta. Io propongo che la nomina di 
questi 5 deputati si ponga all'ordine del giorno in 
principio della seduta pomeridiana di venerdì. Non 
essendovi obbiezioni, così rimane stabilito. 

LEGGGEI DUE PROPOSTE DI LEGGE DEI DEPUTATI 
MARTELLI E BORGHI. 

PRESIDENTE. Gli uffici hanno ammesso alla lettura 
una proposta di legge degli onorevoli Bizzozero e 
Martelli. Se ne dà lettura. 

FERRICI, segretario, legge : 
Art. 1. 

Sono aboliti^ e cessano perciò di funzionare colla 
pubblicazione della presente legge, i tribunali di 
commercio esistenti nel regno. 

Art. 2. 
Le cause pendenti avanti i detti tribunali di com-

mercio saranno, nel termine di sei mesi, a cura 
della parte più diligente, riassunte nello stato in cui 
si trovano e proseguite avanti i competenti tribunali 
civili e correzionali. 

Art. 3. 
I magistrati dell'ordine giudiziario, e gli altri im-

piegati che trovansi in funzione nei detti tribunali 
di commercio, saranno applicati in soprannumero 
ai tribunali civili e correzionali od alle Corti dove 
ve ne abbia maggior bisogno. 

PRESIDENTE. Un'altra proposta di legge ammessa 
alla lettura dagli uffizi, è dell'onorevole Bonghi. Se 
ne dà lettura. 

FERRINI, segretario¡ legge: 
Art. 1. 

L'insegnamento privato può esser dato in instituti, 
costituiti sia con tutte le classi d'un instituto regio, 
sia con alcune sole di queste ; o da professori che 
insegnino od una sola od alcune delle discipline 
che fanno parte di questo insegnamento. 

Art. 2. 
È lecito ad ogni cittadino di aprire un instituto 

privato, purché adempia alle seguenti condizioni : 
1® Che egli provi all'autorità scolastica provin-

ciale la salubrità del locale, nel quale l'instituto 
sarà installato o dato l'insegnamento ; 

2® Che la sua moralità sia attestata da certificati 
dell'autorità municipale dei comuni, nei quali egli 
è vissuto i dieci ultimi anni; 

3° Che egli presenti all'autorità scolastica pro-
vinciale il programma d'insegnamento del suo insti-
tuto, perchè quella ne prenda cognizione ; 

4° Cha egli sia provveduto d'un titolo speciale 
che attesti in lui le qualità intellettuali o pedago-
giche necessarie alla direzione d'un instituto secon-
dario. 

Art. 3. 
Nelle Università di Napoli, di Palermo, di Roma, 

di Bologna, di Pisa, di Padova, di Pavia, di Torino 
saranno nominate dal ministro Commissioni, dinanzi 
alle quali si presenterà e sosterrà un esame il cit-
tadino, che voglia essere fornito del titolo indicato 
nell'articolo precedente. 

Un regolamento, sopra il quale sarà sentito il 
Consiglio superiore, determina i modi della nomina 
della Commissione e il tenore dell'esame. 

Art. 4. 
L'instituto privato ha obbligo d'insegnare in 

conformità del programma presentato all'autorità 
provinciale scolastica e renderlo pubblico. D'ogni 
variazione, che il suo direttore voglia introdurre 
nell'insegnamento, dovrà dare ugualmente notizia 
all'autorità stessa, e pubblicarla. 

Art. 5. 
L'instituto privato ha obbligo di tenere un regi-

stro nel quale appaia: I o il numero e il nome dei 
suoi professori ; 2° il numero e il nome degli alunni ; 
3° l'orario delle scuole ; 4° i punti ottenuti da cia-
scun alunno negli esami di promozione. 

Art. 6. 
, Gli esami di promozione saranno fatti da ciascun 

instituto nel modo che creda il direttore. Però egli 
ha facoltà di presentare i suoi alunni ad un istituto 
dello Stato, e chiedere che gli esami di promozione 
siano fatti dai professori di questo, pagando per 
ciascun esame le stesae propine che pagano gli a-
lunni degli istituti regìi. 

Art. 7. 
Gli esami finali saranno fatti in ogni capoluogo 

di provincia dove ha sede un liceo dello Stato. -
In quei capoluoghi, nei quali gli alunni degl'insti-

tuti privati superano o uguagliano di numero quelli 
degl'instituti pubblici, ovvero gl'instituti stessi sono 
siffattamente ordinati e producono tali frutti da 
meritare uno speciale riguardo secondo il giudizio 
del Consiglio superiore, le Commissioni degli esami 
finali saranno composte per metà d'insegnanti pub-
blici e per metà d'insegnanti privati. 

La Commissione sarà presieduta da un commis-
sario regio. 

Art. 8. 
Spetta all' autorità scolastica provinciale il no-

minare così gl'insegnanti pubblici come gl'insegnanti 
privati che formeranno parte delle Commissioni 
degli esami finali. 
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Il modo con cui dev'essere fatta questa nomina, 
sarà determinato da un regolamento speciale. 

Art. 9. 
Così negl'instituti privati che nei pubblici il corso 

elementare di preparazione alle scuole secondarie 
può avere per durata minima tre anni. 

Il corso delle scuole secondarie deve durare non 
meno di sette anni, e l'anno scolastico non meno di 
dieci mesi. 

Art. 10. 
Nè negl'instituti pubblici, nè ne' privati è lecito 

che l'alunno passi dal corso elementare al secon-
dario, senz'avere compiuto il primo ; nè che entri 
nel secondo prima dei sei anni. 

Art. 11. 
Nell'instituto privato non possono insegnare pro-

fessori non forniti di titolo. 
Il titolo è speciale per ciascuna materia d'inse-

gnamento, e per il grado della scuola. 
Art. 12. 

Questo titolo sarà conseguito nel modo indicato 
all'articolo 3. 

Un regolamento, sopra il quale sarà sentito il 
Consiglio superiore, determinerà i modi della no-
mina della Commissione e dell'esame. 

Art. 13. 
Il titolo abiliterà all'insegnamento per classe, 

nelle prime tre classi ginnasiali; ed all'insegna-
mento per materie nella classe terza e la quarta 
del ginnasio e nelle tre classi del liceo. 

Il regolamento determinerà quali materie esigano 
un titolo speciale a ciascuna, e quali ammettano 
un titolo comune a più d'una; e quali titoli sia le-
cito di cumulare, presentandosi successivamente 
agli esami rispettivi coi quali si conseguono. 

Art. 14. 
Non è riguardato come insegnamento paterno se 

non solo quello fatto dare dal padre o da chi ne 
tiene le veci, al figliuolo in propria casa. 

Il padre è libero nella scelta dei professori ; deve 
solo dichiararne il nome nel certificato col quale 
presenta il figliuolo all'esame di licenza liceale. 

Art. 15. 
A ciascun privato cittadino, fornito del titolo di 

cui è parola nell'articolo 11, è data facoltà d'inse-
gnare la materia alla quale è abilitato. 

Però egli non può aprire la scuola, senza darne 
notizia al regio provveditore, ed adempiere alle con-
dizioni prima, seconda e terza indicate nell'arti-
colo 2. 

Art. 16. 
Il padre di famiglia ha facoltà di presentare il 

suo figliuolo all'esame di promozione in un insti-
tuto dello Stato, ed ha obbligo di avergli fatto so« 

stenere almeno l'esame di promozione dal quarto al 
quinto anno di ginnasio o dai quinto al primo di 
liceo innanzi di presentarlo all'esame di licenza l i ' 
ceale. 

Disposizione transitoria. 
Art. 17. 

I direttori o i professori d'instituto privato, for-
niti di titolo provvisorio o definitivo o che presen-
temente insegnano in conformità delle leggi vigenti 
nelle varie sezioni delio Stato, sono mantenuti nei 
loro attuali diritti, e continuano nell'esercizio del-
l'insegnamento. 

PRESIDENTE. Si stabilirà poi, in una seduta succes-
siva, lo svolgimento delle proposte di legge degli 
onorevoli Mario Martelli e Bonghi. 

SVOLGIMENTO DI DUE PROPOSTE DI LEGGE DEI DEPUTATI 
DI REVEL E YáSTARINI-CRESI . 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro 
dell'interno, gli domando quando possa assistere 
allo svolgimento di un disegno di legge proposto 
dall'onorevole Di Revel, avente per iscopo di stac-
care il comune di Brandizzo dal mandamento di 
Yolpiano, ed aggregarlo al mandamento di Chivasso. 

DEPRETiS, ministro dell'interno. L'onorevole mio 
collega il ministro di grazia e giustizia ed io non 
abbiamo alcuna difficoltà di acconsentire, se la Ca-
mera vuole, che lo svolgimento di questa proposta 
di legge sia fatto subito. 

PRESIDENTE. Allora, accordo facoltà di parlare al-
l'onorevole Di Revel. 

DI REVEL. Ringrazio gli onorevoli ministri e la Ca-
mera della loro cortesia, e sarò brevissimo. 

Il comune di Brandizzo, in provincia di Torino, 
fin dal 2 novembre 1879 ha chiesto al Governo del 
Re di essere staccato dal mandamento di Volpiano, 
a cui appartiene attualmente, per essere aggregato 
al vicino mandamento della vicina città di Chivasso. 
Il municipio di Chivasso, con deliberazione in data 
26 dello stesso mese, accettava con plauso questa 
deliberazione del municipio di Brandizzo, e gli at t i 
relativi vennero trasmessi al Consiglio provinciale 
di Torino, il quale, in tornata del 10 gennaio 1880, 
nominò una Commissione speciale perchè esami-
nasse tale questione, e riferisse. Questa Commis-
sione presentò la sua relazione, ed il Consìglio pro-
vinciale, in data 21 ottobre 1880, ammise le con-
clusioni da essa proposte, le quali sono per l'accet-
tazione di questa domanda di annessione del comune 
di Brand i to al mandamento di Chivasso, 
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Lo ragioni sulle quali si fonda la Commissione 
sono diverse, ne riferirò alcune brevemente. In primo 
luogo si accenna alla grande vicinanza che esista fra 
i due comuni, poiché B r a n d i t o non dista da Chi-
vasso che poco più dì quattro chilometri e tale di-
stanza per la strada ferrata può percorrersi in al-
cuni minuti. Inoltre Brand i to si fornisce a Chi-
vasso di tutto quanto può occorrere ai suoi abitanti, 
e ricorre a questa città per servizio medico, e 
per provvista di medicinali e ciò a risparmio di 
tempo e di spesa. Vivissimo adunque è il desiderio 
in questo comune di essere unito alla città anzidetta. 
Contro questa proposta è stata mossa una opposi-
zione al Consiglio provinciale di Torino ; ma quel 
Consiglio non credè fosse tale da tenerne conto ed 
emise parere favorevole alla annessione. Senonehè 
si potrebbe dire che il mandamento di Yolpiano, il 
quale viene a subire una specie di capitis climinutio, 
col distacco di questo comune, potrebbe opporsi 
con ragione a un tale disegno di legge ; ma a questo 
proposito mi sia lecito osservare che il Consiglio 
comunale di Yolpiano, in una seduta del 23 novem-
bre 1879, pur rimpiangendo come era ben naturale 
questo distacco, non faceva però nessuna obbiezione 
per la sua esecuzione, purché questa annessione non 
avvenisse se non unitamente all'aggregazione del 
comune di Feletto al mandamento di Rivarolo ed a 
quello del comune di Settimo Torinese al manda-
mento di Volpiano. 

Ora la Camera sa che l'aggregazione di Feletto 
al mandamento di Rivarolo è stata già sanzionata 
in seguito ad approvazione del disegno di legga 
presentato dall'onorevole Colombini; per conse-
guenza questa difficoltà è sparita. D'altra parte l'o-
norevole mio collega Frescot ha pure presentato 
un altro disegno di legge per il distacco del comune 
di Settimo Torinese dai mandamanto di Caselle e 
sua aggregazione al mandamento di Volpiano, quale 
aggregazione venne di già accolta favorevolmente 
dal Consiglio provinciale di Torino in adunanza 21 
ottobre 1880 ; per conseguenza non vi sono più 
ostacoli perchè venga accolta la proposta da me 
fatta e che si venga a soddisfare così ad un vivis-
simo desiderio di quelle popolazioni. È un beneficio 
ansiosamente atteso, e spero che la Camera non 
vorrà rifiutarlo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Siccome non si tratta che 
della presa in considerazione, così il Ministero non 
fa nessuna opposizione, perchè sia ammessa dalla 
Camera. Naturalmente deve fare qualche riserva 
per esaminare tutte le deliberazioni prese dai corpi 
morali interessati, e vedere se per avventura non ci 

fosse qualche difficoltà non abbastanza prima d'ora 
considerata. 

DI RBVBL. Ringrazio l'onorevole ministro. 
PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, pongo ai 

voti la presa in considerazione della proposta di 
legge testé svolta dall'onorevole Di Revel. 

(È ammessa.) 
Chiedo pure all'onorevole ministro dell'interno e 

all'onorevole ministro di grazia e giustizia se accon-
sentano che sia svolta ora una proposta di legge 
dell'onorevole Vastarini'Cresi, per staccare il CQ-

* mime di Rocca di Cambio dal mandamento di San 
Demetrio nei Vestini e aggregarlo a quello di Aquila' 
degli Abruzzi. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Non ho difficoltà. 
PRESIDENTE. Allora accordo all'onorevole Vasta-

rini-Cresi la facoltà di svolgere il suo disegno di 
legge. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Bis breve. 
VASTAR1NI-CRESI. Mi occorre dire due parola sol-

tanto per isvolgere la mia proposta di legge, e rac-
comandarla alla considerazione della Camera. Nelle 
regioni montuose degli Abruzzi esiste un punto ma-
tematico, che si chiama Rocca di Cambio, ed è un 
comune che conta appena 700 abitanti. Esso è di-
viso dal capoluogo del mandamento da una catena 
di montagne, che rende difficilissimo l'accesso degli 
abitanti al capoluogo medesimo per farsi rendere 
giustizia e per pagare le imposte, e non sono poche. 
Essi da lungo tempo hanno desiderato di aggre-
garsi ad un mandamento, al quale avessero potuto 
più facilmente accedere; ed il mandamento cui essi 
aspirano ad unirsi è appunto quello di Aquila, a 
cui sono congiunti da una non cattiva strada ro-
tabile. 

Nessuno degli altri comuni del mandamento che 
vuoisi abbandonare da Rocca di Cambio ha potuto 
sollevare difficoltà contro le sue aspirazioni. Esiste 
già da molto tempo la deliberazione favorevole dei 
comune cui intende di accedere. Il ministro di grazia 
e giustizia, fino dal 1874 mi pare, si è occupato 
della anormale situazione di Rocca di Cambio, ed 
havvi un documento dal quale risulta la promessa 
di tenerne conto quando si fosse fatta la revisione 
della circoscrizione giudiziaria. 

Siccome però la revisione delle circoscrizioni, 
per l'importanza degli altri argomenti che abbiamo 
da discutere, creio che sia di là da venire, così quei 
cittadini, che altra volta ebbi l'onore di rappresen-
tare, mi hanno affidato l'incarico di porgere aila 
Camera l'espressione dei loro bisogni. 

l a esecuzione di questo mandato ; io raccomando 
ai miei colleghi di voler prendere in considerazione 
la mia proposta di legge. 
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PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole I 
ministro di grazia e giustizia. 

VILLA, ministro di grazia e giustizia. Non ho nes-
suna difficoltà di acconsentire che la Camera prenda 
in considerazione il disegno di legge, di cui si è fatto 
iniziatore l'onorevole Vastarini-Cresi ; e ciò sotto la 
riserva di esaminare e studiare la questione, e ve-
dere se realmente la proposta fatta sia nell'interesse 
della giustizia, e se non presenti alcuna difficoltà 
per essere dalia Camera accolta. 

PRESIDENTE, Se non vi sono obbiezioni, pongo ai 
voti la presa in considerazione della proposta di 
legge testé scolta dall'onore7ole Vastarini-Cresi. 

(È presa in considerazione.) 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL RENDICONTO CON-
SULTIVO DELL'ASI S1INISTRAZ10NB DEL FONDO PER IL 
CULTO PER L'ESERCIZIO 1879. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giu-
stizia ha facoltà 4i presentare una relazione. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera la relazione della Corte dei 
conti sul rendiconto generale consuntivo dell'am-
ministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio 
1879. (V. Documento, n9 XXXIII.) 

PRESIDENTE. Do atto all' onorevole ministro di 
grazia e giustizia della presentazione di questa re-
lazione, che sarà stampata e distribuita agli ono-
revoli deputati. 

MARTELLI MARIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Martelli? 
MARTELLI MARIO. Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MARTELLI MARIO. Poiché l'onorevole ministro guar-

dasigilli si trova presente, vorrei pregare il signor 
presidente di stabilire la tornata nella quale si potrà 
svolgere la proposta di legge da me presentata. 

PRESIDENTE. È stata letta testé una proposta di 
legge degli onorevoli Martelli Mario e Bizzozero, 
ammessa alla lettura dagli uffici questa mattina. 
L'onorevole Martelli fa istanza perchè si stabilisca 
il giorno per lo svolgimento di questa proposta di 
legge, 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome io non la 
conosco, così pregherei l'onorevole deputato Mar-
telli di voler consentire che questo svolgimento ab-
bia luogo in principio della seduta pomeridiana di 
domani. 

PRESIDENTE. Così allora rimarrà stabilito. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 
PER LA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge : riforma della 
legga elettorale politica. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Bovio. 

BOVIO. (Segni di attenzione) Tra un patriziato 
chiuso ed una plebe sollecita della parità civile sor-
gevano il tribuno ed il pretore. Tra la borghesia e 
il quarto Stato il pretore non ritorna se non di 
nome, ed il tribuno è surrogato dal filosofo civile, 
che, spiegando il fatto, non minaccia la borghesia, 
ma le conta le ore della grande opportunità. 

Invano alcuno cerca il tribuno nella mia psrola : 
a me spiace assumere le parti fuori del mio tempo, 
sia del tribuno sia dell'eremita, Ci freme troppa vita 
intorno, e noi non abbiamo da invidiar nulla agli 
uffici esauriti. Chi segue il moto della grande op-
portunità, non ha tempo di raccogliere il mantello 
caduto ad un personaggio antico : lo lascia racco-
gliere al commediante, ed egli domanda alla storia 
che cosa portano le ore nuove. 

Dietro la parola opportunità, la più elastica di 
quante ne conta il vocabolario di tutte le nazioni, si 
difende il Governo dello Stato e della Chiesa, si na-
sconde il capitale, si tutela ogni tradizione, si ripara 
ogni potere costituito. È vero che la Chiesa presume 
superare l'opportunità nell'eterno ; ma se la deve 
scendere a patti con gli altri Stati, obbedisce alia 
necessità di ammodernare l'eterno nelle correnti 
nuove dell'opportunità. 

È alquanto strano che intorno a questa sola pa-
rola io mi debba oggi indugiare, e che da essa io 
debba derivare tutta l'estensione della riforma, io, 
che sto così lontano dai Governo, dal capitale, dalle 
tradizioni indiscutibili, da'poteri costituiti. Pprrò 
dunque le mie tende in mezzo al campo dei miei 
avversari. Ma della grande opportunità io parlo; di 
quella che sul quadrante degli Stati è l'indice, la 
quale, incompresa, atterra di un colpo 0 i Soderini 
0 i Borgia, e che, intesa, irradia la fronte dell'uomo 
di Stato e del filosofo delia storia. 

La grande opportunità è l'ora di una riforma so-
stanziale; la piccola è l'ordito degli espedienti, delle 
volgari astuzie onde Girella guadagna oggi il vertice 
per supinare nel rigagnolo il dì appresso. 

Il primo fatto che si presenta, degno di conside-
razione, è la data sincrona che accenna insieme il 
disfacimento della vecchia Destra e la discussione 
della riforma elettorale. 

Era inevitabile : il programma di quel partito. 
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com'era rimasto sino al 1876, non è di nessun Go- • 
verno possìbile innanzi alle necessità implicate nella 
riforma elettorale. Il non possumus della vecchia 
Destra, resistente contro l'abolizione della tassa del 
macinato, fioco contro l'abolizione del corso forzoso, 
muore contro la riforma elettorale, problema oscuro, 
come ogni tentativo di vita nuova, sperimentabile 
da uno Stato, che non voglia trovarsi di gran tratto 
indietro al cammino nazionale. 

Messa appena questa discussione, la vecchia De-
stra è condannata a morire o a sorpassare il Go-
verno. Sorpassandolo, può imbattersi nella estrema 
Sinistra. Allora che nome sarà il suo, e dove più la 
bandiera ? I più arditi di quel manipolo avranno 
fatto i tre passi di Nettuno ; al terzo saranno giunti 
ad Ega ; ma la bandiera sarà stata perduta per via. 

Avremo dunque, appunto in questa gran lotta, un 
Parlamento senza Destra ? Vorremmo crearla noi, 
ma non occorre: la Destra effettiva, riveduta e cor-
retta, sarà qui dentro ricominciata da' più giovani 
di quella parte e da quelli di Sinistra e de'centri che 
vogliono il minimum della riforma, mallevata dalle 
quattro condizioni custodi dell'ordine : il censo, il 
diploma, il sesso, il collegio. 

Un piccolo aumento di elettori senza il menomo 
turbamento dello Stato: questo sarà il motto di 
una destra surrettizia, improvvisata dalla presente 
discussione. La quale, col semplice porsi, sposta i 
partiti parlamentari : la vecchia Destra si ritira dal-
l'arena ; la Sinistra temperata si fa Destra ; la Sini-
stra storica, accentua la sua posizione, oggi chia-
mata a pronunziare la suprema parola del suo pro-
gramma ; l'estrema Sinistra si presenta oggi a pro-
nunziare la sua prima parola. 

Veramente la prima, onorevoli signori, perchè, 
amo a questo punto, in tutto il quinquennio l'e-
strema Sinistra non ha avuto altro ufficio che ne-
gativo o critico: oggi essa è chiamata, la prima 
volta, a dire quello ch'essa vuole, che deve volere, e 
perchè. 

Quale che sia per essere il risultamento di questa 
discussione, è tale già l'inizio che basta a spostare 
i partiti per delinearli. 

L'estrema Sinistra ha dovuto salire uno spineto 
travaglioso per dirla oggi questa parola e per signi-
ficare a voi ed al paese ch'essa aveva qui dentro la 
sua ragione di essere, e che doveva saperlo aspet-
tare il suo giorno: qui non titoli o croci, non mini-
stri nè segretari possibili, non uffici di qualche im-
portanza, esclusione deliberata e mantenuta dal po-
meto fraterno, confortata dal presentimento che un 
giorno avremmo detto una parola, in cui, senza 
ombra, senza sottintesi, si sentisse il bisogno e la 
volontà della nazione. 

Questa prima parola in una discussione, che re-
sterà monumentale, non sarà teoretica, anzi pro-
metterà di lasciare in disparte tutte le teoriche, 
quella della sovranità personale e delia sovranità 
collettiva, quella della delegazione, della maggio-
ranze e dello Stato, tutte cose belle e scintillanti, 
ma da lasciare dov'è lor luogo, nei libri di filosofia 
civile. Una è, come ho detto, la questione grave cha 
qui si porge : l 'opportunità vuole una riforma elet-
torale sino ai suffragio universale a scrutinio di 
lista, o ha trovato già alla riforma un qualche li» 
mite non arbitrario, che non ci costringa, in capo a 
qualche anno, a riformare la riforma? 

Non ci stanchi la ricerca, e studiando intesa-
mente il problema, come è posto da noi, conosce-
rete un po' meglio il partito da cui viene proposto e 
risoluto. 

Noi diciamo che l'opportunità, se non deve essere 
una voce astratta o una parola di ripiego, deve avere 
i suoi criteri determinanti, dei quali alcuni devono 
essere negativi, altri positivi. I primi additano i tri-
sti effetti della vecchia legge, i secondi i larghi segni 
della nuova esigenza. 

Negativi : scadimento e confusione dei vecchi par-
titi parlamentari ; incertezza del Governo ; degrada-
mento delle elezioni. 

Positivi : i comizi, i prudenti di ogni parte i quali 
o reclamano o accettano la riforma, e quella neces-
sità continua che mena la discussione sotto la pre-
sidenza di colui che fu il primo impulsore del movi-
mento elettorale. 

Negheremo la confusione dei vecchi partiti par-
lamentari, cominciata nella 13 a e compiuta nella 14 a 

Legislatura? La Destra che cerca un capo, la Si-
nistra che ne abbonda, i gruppi che pullulano sui 
partiti disfatti, la brevità irrequieta del potere ba-
loccato da crisi galoppanti e inesplicate, l'ignoto di 
ogni crisi, fanno il primo segno negativo che vi av-
visa d' interrogare tanto largamente il paese quanto 
largo è il perturbamento dell'alto, perchè dal fondo 
rinasce l'ordine quando nell'alto è l'anarchia. 

Ne deriva il secondo criterio negativo: l 'incer-
tezza del Governo. Com'esso traccerà la sua me-
dia t ra ' partiti contrari, quando questi, nel Parla-
mento, sono confusi ? quando hanno ai programmi 
sostituito i gruppi, alle discussioni lo coalizioni ? Il 
Governo brancola ; talvolta indovina ; ma indovinare 
non è governare. È un altro segno che ci avvisa di 
interrogare tanto largamente il paese, quanto oc-
corre sostituire al programma di Stradella e di Pa-
via un programma interamente, sinceramente ita-
liano. 

E dal secondo procede il terzo criterio negativo : 
un Governo incerto, costretto a cercarsi la vita do-



Aiti Parlamentan Camera del Deputati 
LÈGISL. XIV — T SESSIONE — DISCUSSIONI — TOEN AT A DEL 2 9 MAEZO 1 8 8 1 

vtrnque e comunque la trovi, si appiatta dietro le 
urne come il levita dietro l'arca. Al candidato è 
imposta la condiziona di vassallaggio : le altre qua-
lità non occorrono. Se egli abbia o no scienza, se 
conosca la lingua in cui si scrivono le leggi del suo 
paese, se egli abbia amato questo paese più nella 
storia viva che nel programma agli elettori, tutto 
questo è mediocre importanza. Nasce il mestiere 
dell'elettore e deli'eligibile. Come si disfà questo 
mestiere? come si riconducono nella rappresen-
tanza nazionale i più illustri, esclusi ? Il paese lar-
gamente interrogato richiama tutore delle urne il 
Dio Pudore, da Vico salutato custode degli indivi-
dui e dei popoli. 

È un gran bisogno, o signori, questo di richia-
marlo il Dio Pudore, senza del quale tutte le leggi 
sono impotenti, tutte le istituzioni sono inferme, 
tutte le religioni sono corrotte. Richiamiamolo, chè 
n'è tempo ; ma ricordiamo che esso abita nella co-
scienza popolare, che si manifesta nel voto. 

Io non accagiono a questo o a quello gii effetti 
dannosi che ho chiamato criterii negativi dell'op-
portunità; dico che sono il prodotto inevitabile 
della vecchia legge elettorale, e che la loro esten-
sione determina l'estensione della riforma. I criterii 
positivi compiono la prova. 

Che valore darete voi, innanzi tutto, ai comizi? 
Nessuno o quasi? Ciò è, senza dubbio, in poter 
nostro ; ma sarà in potere della nazione chiamarci 
rappresentanti dell'isola di Giava, o, quando meno, 
della città del Sole. È perdonato a qualche cronista 
tener nessun conto dei comizi, deriderli pure, anche 
quando sieno iterati, concordi, numerosi ; ma non 
può essere tanta alterigia perdonata al Governo 
rappresentativo, agli uomini di Stato, agli eletti dai 
comizi. Però innanzi al r i sul tamelo concorde delle 
pubbliche adunanze, il tono dei più cauti, dei più 
ammodati si è venuto poco a poco modificando, 
sino a conoscere e ad affermare la necessità della 
riforma ; e perchè cauti han potuto, senza sospetto, 
ammonire che il tentativo più incauto è quello di 
una riforma simulata ; che la sia riforma, se si ha 
da fare, e non canzone ; che cessi e non duplichi i 
mali della legge presente ; che non ci tiri, a tempo 
corto, alla necessità penosa di un'altra riforma ; che 
i sacrifizi molti e le prove di governabilità date dal 
popolo italiano lo fanno degno della fiducia e della 
libertà consentita ai maggiorenni ; che dopo le di-
chiarazioni popolari, le sottrazioni parlamentari 
sarebbero una sfida a prendere ciò che non si vuole 
restituire. 

I comizi e l'accorgimento de' prudenti non sono 
discordi nè circa la necessità della riforma, nè circa 
l'estensione. 

Si noti infine questo che pare scaltrezza della 
fortuna ed è indirizzo necessità : la riforma 
viene a discutersi mentfe al Governo presiede colui 
che da questi banchi n'era stato l'impulsore più 
liberale e più insistente. La riforma, esigenza tacita 
ma diffusa, conduceva lui a quel seggio, non egli 
la riforma. A Torino, a Firenze, non poteva esser 
questo il problema massimo, era Roma. A Roma 
era questo il gran problema, che dava il ben servito 
alla Destra, e chiamava la Sinistra. Significava dopo 
l'unità la libertà, dopo l'Italia gl'Italiani. Per l'en-
trata in Roma c'era la firma della Destra, volente 
0 menata, c'era principalmente quella dell'onore-
vole Sella. All'onore di firmare la riforma aspira-
vano Nicotera, Crispí, Cairoli, Zanardelli, Depretis, 
1 quali dalla maggiore o minore ampiezza della ri-
forma derivano le loro gradazioni politiche. Questa 
era l'aspirazione comune ed era una comune fata-
lità che alla vigilia della discussione, quando la ri-
forma più o meno lavorata era annunziata, questi 
uomini, colpiti da crisi inopinate, da percosse sorde, 
da coalizioni estemporanee, cadevan 1' un dopo 
l'altro, meno dolenti del potere perduto, che degli 
ideali interrotti. {Bene!) Sisifi tristi, qui vieti reee-
débant, dopo aver portato un gran sasso alla cima 1 

A voi ed ai vostri colleghi toccava, o Cairoli, l'o-
nore insigne, dopo il primo quinquennio dei tenta-
tivi, di portare innanzi al Parlamento la discussione. 
Merito o necessità, non monta discutere. L'interpre-
tazione della necessità è merito. L'avete interpre-
tata intera ? Se sì, avrete giustificato il vostro ri-
torno al potere. Se no, potrete ancora presiedere 
un mese o due, ma il ritorno non sarà giustificato. 

La risposta dipende dall'esame del progetto, e» 
same rapidissimo ma esatto, che io ordino a prova 
indiretta della mia tesi circa l'estensione del suf-
fragio. 

Non vi sono nè amico nè nemico : i termini del 
mio esame sono il progetto ed il paese. Se ci fosse 
uomo maggiore del mio paese, io non saprei che 
nome dargli, nè come comportarmi verso lui. Ma fu 
provato che nemmeno Dante, che sentiva l'unità del 
mondo, era più grande dell'Italia. So dunque come 
comportarmi verso i minori. 

Si vede di primo occhio che il progetto della 
Commissione è lavorato da uomo di legge. Ne ha, 
quanto alla dizione, i pregi e i difetti. Ma prima che 
della dizione, dobbiamo occuparci del concetto ri-
formatore. 

Il quale si riassume in questo discorso, non e-
spresso dal relatore, ma, appunto per questo, il 
più vero. 

Ufficio del legislatore è esplicare non turbare gli 
ordini dello Stato. Il voto dunque sia illuminato sì 
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che esplichi non istravolga la costituzione politica. 
Esclusione esplicita adunque degli analfabeti, dei 
proletari, delle donne, implicita delle plebi fana-
tiche. 

Forze espulsive adunque l'analfabetismo, Firn-
possidenza, il sesso femineo, il fanatismo religioso. 

L'analfabetismo rende cieco o ingannevole il 
voto ; l'impossidenza è rivoluzionaria non evolu-
tiva ; la donna non ha intera l'intellezione della cosa 
pubblica, non il sentimento politico, non la libertà 
del voto ; il fanatismo religioso ci condurrebbe ad 
un guelfiamo bianco quando si discostasse dai nero. 

L'estensione massima della riforma va dunque 
sino all'estensione minima del sapere, confortata 
dai censo e dal sesso. 

Questa è la somma della riforma, questo il ragio-
namento sottinteso del riformatore. La critica lo 
rende espresso, lo riduca ai suoi termini, lo ana-
lizza. 

Questo ragionamento ha un valore troppo grande, 
cioè troppo universale, ed è questa grandezza ap-
punto il difetto suo, onde la riforma rimane viziata: 
potrebb'esser fatto così per l'Italia come per la Ger-
mania e per l'Inghilterra, per i regni asiatici et per 
ultima regna fluido contermina mando! Manca al 
ragionamento uno degì' indispensabili dati legisla® 
tivi : l'impronta locale. 

Di che Italia si parla e di quali plebi ? 
C'è un' Italia che ci risulta dal genio de' nostri 

pensatori, dalle visioni de'nostri artisti, dalla storia 
del nostro popolo, ed è un' Italia grande che ebbe ed 
avrà in ogni tempo influenza estesa sulla civiltà del 
mondo ; e c'è una Italia infermiccia, biascicante, di-
segnata in alcuni giornali rugiadosi, evocatrice del 
dictàtus papae, la quale ha influenza sopra una certa 
nobilea discriminata, segno al sorriso di Parin :, e 
osante quanto il papato di prete Pero, profilato 
dalla forma più viva e più vera dei sorriso italiano. 

La nostra storia non è in questa seconda, è nella 
prima: la seconda ci ha dato l'aneddoto, l'alcova, 
ha provocato la novella e la satira ; la prima vive 
nel moto saliente del pensiero e dell'azione nazio-
nale. 

¥on sarà mai ozioso nà vacuità erudita ricordare 
innanzi alle nostre riforme l'indole del nostro genio, 
per conseguire dalla rappresentanza italiana una 
legislazione italiana. 

È stato mai guelfo il gran pensiero dei nostri ? 
Un solo grande scrittore, Tommaso di Aquino nel 
de regimine principimi rasentò la teocrazia, ma non 
osò nominarla. Occorse la volgarità di Tolomeo da 
Lucca e di Agostino Trionfo per trascorrere dichia-
ratamente sino al governo teocratico, nemmeno 
d'Italia, ma del mondo. 

Dichiarati, furono immediatamente oppugnati e 
vinti dal genio di Dante che, sintesi de'tempi e in-
terprete aperto delle aspirazioni nazionali, travolse 
la teocrazia e laicizzò, mi si passi la parola, il con-
cetto dello Stato, del dritto, de' Codici, e cosi lo 
affidò ai grandi giureconsulti del secolo, a Marsilio 
da Padova, Ubertino da Casale, Michele da Cesena 
e Buonagrazia da Bergamo ; e così laico va di secolo 
in secolo, da Valla a Machiavelli, a Campanella, a 
Giannone, agli economisti dei secolo XYIII? ai po-
litici del secolo xix. Dov'è più un gran pensatore, 
o un grande uomo pratico, sia di Stato, sia di 
guerra, che si sia tirato fuori da questa tradizione 
laicale del nostro genio? Ricomparve, negli anni 
ultimi, nel primato morale e civile il neoguelfismo 
del Gioberti, ma subito la storia e l'alto ingegno lo 
ravviarono nella tradizione laica, dettandogli il 
rinnovamento civile. (Bravo ! Bene!) 

Quanto ad arte, che abbi&m noi di sacro, di re-
ligioso, in che si possa inspirare il sentimento mi-
stico delle moltitudini ? A noi così ricchi di arte, 
così artisti sempre, anche nei negozi civili, anche 
nella chiusa onde l'onorevole Zanardelli -corona la 
sua relazione, anche nella ribellione dell'onorevole 
Sella contro l'aritmetica per rialzara l'ideale, a noi 
manca una letteratura sacra da contrapporre a 
quella delle altre nazioni. Abbiamo il poema sacro 
che dissacra la teocrazia, e dopo di quello un inter-
minabile sorriso che restituisce alla vita i fini pros-
simi sostituiti da' fini ignoti nella lingua ignota 
della Chiesa. (Bravo ! Bene!) 

E non è povertà codesta, è la ricchezza, la gloria 
del risorgimento italiano, incivilatore dell'Europa 
moderna. 

In ultimo, quanto a storia civile, che ragione vi 
han dato mai le nostre plebi, i nostri volghi (e chia-
miamoli coi nomi peggiori quando il popolo non pa-
reva ancor nato) di sospettare in loro un sentimento 
guelfo spontaneo o pure un intenso sentimento cat-
tolico ? 

Sin da quando ad un imperatore d'Or iente, Leone 
III l'Isauro, piacque farla da papa e provocò un 
papa, Gregorio II, a farla da principe (720) e un 
lustro appena dopo, Gregorio Ili, a custodia del 
principato pontificio, dovè chiamare gente forestiera 
in Italia, sin d'allora, e sono 11 secoli, 37 genera-
zioni, il sentimento italiano diverge dalla Curia di 
Roma. 

E cresciute di secolo in secolo le cagioni di lonta-
nanza, non s'incontrarono mai più. Alla signoria 
pontificia successero le chiamate degli stranieri, a 
queste le donazioni illegittime, alle donazioni la si-
monia, alla simonia il nipotismo, lo spirito della 
Chiesa per un vento, la psiche nazionale per un al-
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tro, non si potevano incontrare che a Mentana, a 
Porta Pia, qui dentro, dove il pensiero dei secolo 
pesa il dogma. (Bravo! Bene!) 

È vero che Dante fulmina le repubbliche mercan-
tili guelfe; ma il guelfismo sin da quel punto era 
reazione all'imperatore, alle castella, non pietà re-
ligiosa. Era, insomma, la successione della borghe-
sia al feudo. Rimanemmo così fuori della Chiesa, 
che la Bibbia di Lutero poteva tra noi penetrare 
quanto l'Islam. 

Dove dunque, da che siamo in su'sospetti guelfi, 
dove troverete nella nostra storia civile un solo gran 
fatto che accenni il furore religioso delle genti no-
stre? Bastivi di avanzo il sedere qui di fronte ad un 
vecchio che avete scoronato, alla presenza dell'Eu-
ropa attonita, senza che una minaccia, un alto grido 
di protesta, una parola memorabile siasi levata da 
una delle nòstre città, dei nostri villaggi, de'borghi. 

Entrati qui preceduti dalla nostra storia filoso-
fica, letteraria e civile, noi non possiamo retroce-
dere. Annibale ed Attila retrocedevano, perchè dopo 
loro Puna e l'altra Roma dovevano grandeggiare. 
Ma questa terza, termine fisso del destino nazio-
nale, è nostra. Un sol momento di sospetto che 
dietro di. noi fossero moltitudini guelfe, e noi do-
vremmo uscire di qui : non saremmo rappresentanti 
in ca^a dei nostri antichi, ma occupatori. 

Qualunque legislazione, qualunque riforma innal-
zata sul sospetto del sentimento cattolico guelfo 
del popolo italiano non avrebbe fondamento storico 
e nazionale, non riscontro di fatti nei nostri sistemi, 
nei nostri monumenti artistici, nelle nostre rivolu-
zioni, nei nostri statuti, nelle nostre memora bil im-
prese civili, nel nostro risorgimento nazionale. 

E le crociate ? dirà taluno. Risponderò italiana-
mente col vecchio Cosimo ; che s'intendeva dello 
Stato, e, a fondare la signoria, lo maneggiava secondo 
Pindole del popolo. Quando Enea Silvio Piccolo-
mini, Pio II, disegnava mandare nel 1459 da Ve-
nezia una ultima crociata in Levante, e ridestare i 
furori pigri di Pietro l'Eremita, sorrideva da buon 
fiorentino Cosimo il vecchio e diceva con un sorriso 
come quello dell'onorevole Depretis ( Viva ilarità) : 
Pio è vecchio e vuol pigliare impresa da giovane. 
Elevate il motto a legge storica e vuol dire che il 
vecchio papato non può rifare le imprese della gio-
vane cristianità. (Bravo!) 

Escluso il sospetto del fanatismo religioso, le 
moltitudini sarebbero allontanate dalle urne pel 
contrario sospetto, cioè come rivoluzionarie o al-
meno ingovernabili, e però incapaci di partecipare, 
in qualunque maniera, alle cose del Governo. Di qui 
il criterio del censo come pegno di ordine. 

In questo secondo sospetto non si tenne conto di 
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due necessità; l'una quella onde si genera il moto 
insurrezionale; l'altra, la indole politica dei popolo 
italiano. 

I moti insurrezionali si generano appunto da 
esclusioni odiose, ed ivi più sicuro è lo Stato dova 
più larga è la sua base. Non nego che rivoluzionaria 
è una parte del quarto Stato, ma quella appunto 
esclusa dal lavoro ; e se non dal lavoro, dal pro-
dotto ; e se non dall'uno e dall'altro, esclusa dpgli 
esercizi politici, dalia rappresentanza, dalla possi-
bilità di asseguire gli uffici supremi della vita pub-
blica. Le avversioni crescono in ragion diretta delle 
esclusioni. Se mi occorresse provvedere immediata-
mente al più alto ideale della democrazia, io vi 
direi: a restringete quanto più si può la riforma ; 
escludete il maggior numero possibile dei cittadini ; 
teneteli in conto di minorenni, d'interdetti, d'ingo-
vernabili; salite dalla quarta elementare ai gradi 
accademici. Vulgo fu sempre vulgo, governabile 
con le tre A di Foscolo: Ara, Aralrum, Arbor pa-
tiòuli. » 

Questo io vi direi : vi dico invece che la storia vi 
consiglia ad allargare il suffragio sin dove incon-
trate il carattere del cittadino italiano. 

Questo in generale. Occorre poi tener conto pri-
missimo dell'indole politica del popolo italiano. 
Questo non è popolo di rapidi concitamenti, di bol-
lori estemporanei, di trabalzi incauti: è erede di 
quel senno latino che compendiava ogni moto civile 
in questa sintesi mirabile: Festina lente. Perciò 
avete potuto in così fatto modo governarlo per venti 
anni. Esso non voleva perdere l'opera dell'unità, ma 
sente oramai il bisogno di mandarla non com'è alla 
generazione sopravveniente, ma esplicata, snodata, 
libera e viva in ciascuna sua parte, sinceramente 
italiana, non castale* sospettosa, ipocritamente plu-
tocratica. 

Noi dunque abbiamo segni e criteri nel Parla-
mento e fuori in favore del suffragio universale; ma 
nè qui nè fuori abbiamo alcun segno o criterio, nep-
pure empirico o esteriore, per fermare a questo od 
a quel grado il diritto del suffragio. Mancava al 
criterio della quarta anche una media parlamentare : 
se la destra avesse fissato un qualche grado acca-
demico contro il nostro suffragio incondizionato, 
poteva derivarne la risultante della terza o quarta 
elementare. Mancati questi estremi anche nella Ca-
mera, non resta che l'arbitrio della Commissione. 
Su questa quarta poi è la risultante di forze con-
trarie nella Commissione, ecco ciò che sfugge al 
Parlamento, innanzi al quale il massimo limita 
resta quello imposto dalla relazione. 

Tutto ciò quanto alla estensione del suffragio. E 
notate che nessuna teorica è stata da me esposta, 
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uè quella dei diritti innati, nè degli acquisiti, ne sa 
il suffragio sia un diritto personale, nè se una fin-
zione sociale, tutte distinzioni che io credo pura-
mente scolastiche, ond'io mi sono strettamente 
tenuto all'opportunità non come criterio empirico, 
ma come dottrina storica. Da questo lato nessuno 
può essere stato più positivista di me ; e coloro che 
parlano di metafisica radicale lanciano il télum 
imbelle della teologia conservatrice. 

Quanto alla procedura poi, se con iscrutinio di 
lista o senza, io oso sperare tutta l'attenzione della 
Camera e per l'importanza della cosa e per la bre-
vità che prometto. 

La procedura per me non è accidentale : nella 
procedura il diritto si muove ; e un dritto che non 
si può tradurre in nessuna procedura, non è dritto. 
La procedura determina, innanzi tutto, le condi-
zioni storiche del dritto. Di storia tutti gli oratori 
hanno parlato, e ce n'è a congratularsene. Aggiungo 
io questo, che oggi la riforme sociali e politiche 
dovendosi derivare dalla storia; subiscono le nuove 
determinazioni dei concetto storico. La storia oggi 
s'intende e si studia, ed in ciò è il massimo utile 
suo, come un dinamismo che investiga la risultante 
delle forze contrarie che si contendono il dominio-
delia vita. Perciò le riforme non curano gli estremi, 
ma le medie. Più larga è la media, più sicuro è il 
criterio della riforma, più determinato il concetto 
dell'equità. La necessità di allargare le medie e di 
sottrarle alle accidenze circostanti crea la nuova 
dottrina dello scrutinio di lista, non forma astratta, 
ma elevata esigenza de' tempi moderni. Prima le 
medie eran pigre, e spesso arrivavano riparatrici 
postume; e allora Foscolo poteva dettare questa 
durissima legge storica : 

Ai generosi 
Giusta di gloria dispensiera • morta. 

Oggi no, le medie si stabiliscono con celerità me-
ravigliosa, le più lente in un quinquennio : la stampa, 
ie associazioni, la discussione, i comizi, i parla-
menti, stabiliscono subito il grado di stima, il va-
lóre umano, e traducono in quantità determinata 
l'incognita d'ieri. Chi era prima dell'ultimo discorso 
l'onorevole Fortunato ? Oggi è un giovane degno 
dell'ufficio che occupa. Quid una dies potuti /... potrei 
dire un'ora. Chi era prima dell'ultimo quinquennio 
Bernardino Grimaldi? Oggi nessun partito vorrebbe, 
certo, ch'egli uscisse dal Parlamento. Lo scrutinio 
di lista s'impadronisce di queste medie, le formula, 
le traduce in quantità, e quella quantità si chiama 
stima, cioè valore umano. Lo scrutinio di lista è il 
grande estimatore : assegna il centro ai corpi lu-
minosi, le orbite ai corpi opachi. Fuori di esso, la 

moltiplicazione dei gruppi prosuntuooi, e l'impo-
tenza delle forze centrali. 

Questo avrebbe dovuto considerare l'onorevole 
Fortunato. Egli ha confutato l'onorevole Lacava, 
non lo scrutinio di lista. Quando le delicate analisi 
dell'onorevole Fortunato saranno integrate dalla 
sintesi, egli sentirà due cose : l'una, che il suo posto 
non è quello ; l'altra, che le riforme non sono il fa-
stigio del bene, ma la somma minore de' mali. Al-
lora all'idillio ond'egli ha chiuso il suo discorso 
con la carità del ñaño loco, dell'angolo materno, 
succederà la travagliosa epica di Ulisse, che mentre 
voleva da lontano riguardare e salutare il fumo dei 
camini delia petrosa Itaca, navigava il pelago del-
l'umanità. Non idillio, terribile odissea è tutta la 
vita, tutta la storia. {Bene! Bravo!) 

La media de' rappresentanti della nazione, do-
vrebb'essere stabilita dalla nazione. L'urna unica è 
la logica delle elezioni politiche. Accettiamo la pro-
vincia, circoscrizione artificiale, come transito. Ri-
manendo di qua, con gruppi accozzati fuori di ogni 
tradizione storica e di ogni ragione geografica, non 
si arriva a stabilire nessuna media sincera, ma forse 
a raddoppiare le insidie contro le quali lo scrutinio 
era desiderato. Non è prudente cominciare la prova 
dello scrutinio con uno smacco. 

Da queste medie promana la quarta aristocrazia 
che si presenta alla storia contemporanea col quarto 
Stato. Questa simultaneità è degna dell'alta conside-
razione del pensatore, perchè è l'equilibrio sponta-
neo che la storia riabilita tra le classi sociali. 

All'aristocrazia della forza, primissima, seguì 
quella degli stemmi, e poi dell'oro. Le medie prepa-
rano l'aristocrazia degli ingegni onorati, decora in-
genia, li chiama Tacito. Il quarto Stato mentre grida 
assoluta parità, corre spontaneo a creare questa 
quarta aristocrazia, perchè il senso comune vuole 
interprete l'alto intelletto, che interroga le leggi 
della storia, non il censo che interroga sè solo. 

Così risale l'equilibrio delle classi sociali, e sarà 
equilibrio, non mutuo sospetto ; così rifannosi le 
classi dirigenti, il sapere dirigente non Voro ; così 
ringiovanisce l'aristocrazia, ma democratica, perchè 
aperta a tutti e soccorrevole; così il senso comune 
norma, ed il genio interprete adempiono, cospiranti, 
gli alti fini delle nazioni e del genere umano. 

Volere in altra guisa l'equilibrio delle classi so-
ciali è resistere alla necessità. L'onorevole Di Rudinì 
evocava, in difesa dei censo, la provvidenza di Vico. 
E fu evocazione davvero, perchè in Vico c'è la dop-
pia provvidenza, l'una teologica, l'altra naturale. 
Con la prima ei carezza l'aristocrazia del censo ; 
con la seconda, che fa il vero Vico, ei sale sino alla 
aristocrazia della mente, quando come a fastigio 
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delle cose civili egli movendo dalla caverna ai tu-
gurio, al villaggio, alla città, perviene alla Accade* 
mia. Vico allora chiaramente sentiva che a lui toc-
cava la direzione delle cose umane piuttosto che o 
all'illustre inanità del censo o all'ordine lungo dei 
magnanimi lombi. 

E per simile l'onorevole Tenani non tenne conto 
del doppio Gioberti, l'uno anteriore, l'altro poste-
riore al 1848, l'uno autore del Frimaio morale e 
civile, l'altro dei "Rinnovaménto civile, e di certe 
pubblicazioni postume fatte dal Pallavicino. Avrebbe 
di leggieri trovato che il secondo Gioberti, più cre-
dibile del primo, si accosta più a noi che alle dot-
trine dommaticamente conservatrici del Balbo. 

Provato il suffragio universale con lo scrutinio 
di lista a zone larghe, devo dire alla Camera che di 
due cose mi preoccupo meno che mediocremente : 
della rappresentanza delle minoranze, e delle qua-
lità dell'eligibile. 

Dalle minoranze dico che se la loro idea è vera e 
determinata, sono destinate a farsi maggioranza in 
tempo più o meno determinabile ; se muovono da 
utopie assurde o retrive, sono destinate a sparire. 
Tale la legge della loro evoluzione. Tutto il resto 
che vi si aggiunge, è ozioso ; e l'algebra rappresen-
tativa torna impotente. 

Che questa legge sia dimenticata da elementi 
stantivi, quando saettano l'estrema Sinistra, è per-
donabile ; da Francesco Crispi, no. 

Francesca Crispi, come il Bufo dell'antichità, 
nato di se, appartiene alla quarta aristocrazia : da 
tanti anni leva la fronte siculo-saracena (Si ride) 
contro le vecchie aristocrazie e discute e opera e 
minaccia e tende agli uffici massimi dello Stato, e si 
stima degno di maneggiarli e ne ha ragione. 

Cospiratore e riformatore, in nome delle leggi 
della civilà moderna, vi fate dimentico di voi stesso 
quando saettate questo manipolo esiguo ed onorato, 
figlio delie leggi medesime, e senza dal quale l'opera 
vostra tornerebbe impotente e indeterminata ? 
Senza continuazione e successione ? Favilla etnèa, 
aborrite l'ipocrisia? L'aborriamo noi pure, e vi 
diciamo aperto che fondamento di tutto il nuovo 
dritto pubblico per noi e della riforma che oggi di-
scutete è l'inalienabile sovranità nazionale. Se que-
sta è un fantasma, non un'idea, noi, minoranza, 
dopo questa riforma morremo ; ma voi non vi pi-
gliate l'ufficio di anticiparci le spese del funerale. 
(Si ride) Se è idea e non fantasma, noi dopo la ri-
forma diverremo maggioranza; ma voi non divente-
rete questa necessità soprastante. 

I mediocri si contrappongono alla storia ; gli in-
gegni veri la spianano. L'ufficio vostro è dì conse-

gnare accesa la lampada alla nuova generazione, 
come gli antichi cursori delio stadio. 

Se nessuna legge storica ci destina a farci mag-
gioranza, noi non cerchiamo rappresentanze fanta-
sticamente proporzionali; vogliamo quel che ci 
spetta, quel che cercava Manfreli : Voblio ! (Bravo!) 

Men che poco ho a dire dell'eligibile. Le sue qua-
lità non mi preoccupano ; le incompatibilità che 
escludono a priori mi san di strettezza. Abbiamo 
generalizzato il suffragio e allargato le medie ? Ora 
lasciamo che l'elettore si cerchi l 'uomo suo. La me-
dia gravita verso i migliori : una volta erra, non 
due. Commettendo questa dottrina all'onorevole 
Crispi, affermo che dovremmo assai più preoccu-
parci della responsabilità sincera degli eletti e del 
Governo. 

I Codici penali sono fatti dall'alto per fulminare 
il fondo, ed io vorrei che risalissero perchè la re-
sponsabilità non è in ragion diretta della infelicità 
ma del potere. Alfieri diceva : 

Poter mal far grande è al mal fare invito. 

Molte pene e non lievi accompagnano, come Eume-
nidi, l'attonito elettore ; nessuna ormeggia i passi 
dell'eletto e guarda se egli si faccia pensoso nel 
sollecitare l'alto mandato ; pensoso e sollecito di 
restituirlo senza macchia. Non sia questa pena la 
revocabilità del mandato, sia qualeosaltro ma tale 
che non faccia ripetere ai legislatori : Tuta scelera 
esse possimi. 

Condenso tutto il mio discorso in questo sommo 
canone di vita civile, che porrei come epigrafe ai 
Codici : « La libertà non si misura soltanto dall'e-
stensione del voto, ma dalla indipendenza dell'elet-
tore e dalla responsabilità dei poteri. » 

Ora, con questi criteri possiamo senza sgomento 
guardare in viso ai nostri e cercare nel proletario il 
cittadino, nel cittadino l'uomo, e qui in Italia spe-
cialmente, dove le tradizioni politiche e giuridiche 
sono aria e luce et anima civitatis. Potete con Ora-
zio chiamare il popolo bellua tot capitimi ; e con 
Seneca, pessimum argomentimi \Q applicar dopo 
l'ammonimento di Tacito : Terreni paveant ; ma ri-
peterete reminiscenze classiche, non accettabili dopo 
gli studi nuovi sull'indole delle nazioni, sull'evolu-
zione dei popoli e delle medie, sull'uomo moderno 
rispetto all'antico, dopo l'esperimento chs da 21 
anni avete fatto largamente, e talora crudamente, 
sopra tutta la generazione dell'unità ; e dopo che la 
storia dal 1512 sino al 1852 ha chiarito ii valore 
del suffragio universale, secondo è stato sincero o 

Questa storia non è stata fatta nel Parlamento, e 
non la si poteva nel giro éì una discussione ; alcune 
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date non sono la storia: ma il giorno in cui verrà 
lat ta da mano maestra e amica di tut to il Vero, col 
motto difficile dell'antica istoria, aletevin, le sue 
conclusioni coincideranno col nostro ordine del 
giorno. 

ConchiuJo: 
Io vidi i Ministeri di Sinistra cadere tutti alla vi-

gilia della discussione della riforma. Verrà questa 
volta a riva là discussione? Sentiremo quistiòne di 
Gabinetto su qualcuno dei problèmi principali? Là 
riforma supererà la prova dell 'urna? Avremo invece 
d'una crisi ministeriale la crisi della legge? Ignoto 
tutto, ignoto anche al Governo. Quel che chiara-
mente vediamo è che in questo tempo tutti i grandi 
problemi sociali, politici e scientifici ci sono di 
fronte, s'intrecciano e nessuno può recedere. Non 
la Destra, nè il Governo, nè i più circospetti di Si-
nistra hanno forza di sospendere per un giorno 
solo iì moto celere di questi problemi e l'affannoso 
travaglio di tutt i circa la soluzione. Risoluto uno, si 
presentano gli altri, non consentono riposo ; e questo 
ultimo quarto di secolo che mena via gli eroi dell'u-
nita, nell'atto di arrecare in mezzo nuovi problemi, 
produce dal fondo nuove forse a risolverli. Credia-
molo : la storia non porrebbe gravi problemi, se le 
forze risolutive mancassero. 

Non gemeremo noi dunque se questa riforma ri-
marrà in fondo all'urna. Possono in quelle urne fi-
nire un Ministero, una legge, anche una forma di 
Governò con la sovranità, non iì diritto della na-
zione. La riforma riapparirebbe subito, con forme 
più larghe, più incisive, senza discussione sul censo 
e sulla quarta, nia sulla pari tà dei doveri coi diritti 
nella quale consiste la libertà. ( Vivi applausi) 

PRESI BENI E. Ha facoltà di parlare l'onorevole To-
scanelli. 

TOSCMELLl. Succedere ad un oratore così simpa-
tico che si è conciliato il favore dell'Assemblea, che 
ha oscillato fra l'ideale e l 'opportuno, certo non è 
ima parlamentare fortuna, e ben volentieri avrei 
rinunciato alla parola, .se le profonde divergenze 
che mi dividono dal disegno di legge della Commis-
sione, e da quello del Ministero, e l ' importanza del-
l 'argomento, non mi imponessero di motivare il mio 
voto. 

Comincierè da una considerazione politica lamen-
tando che il banco dei ministri in questo momento 
sia vuoto (I lari tà) perchè è spccialmente ad es&i 
che voleva riferirmi. 

PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, li ho fatti chia-
mare i signori ministri. ( I lar i tà ) 

TOSCANELLI. Desidero che i ministri siano presenti 
perchè ad essi debbo rivolgermi. (Interrueione deb 

l'onorevole Mazzarella) Mazzarella, mi raccomando. 
(Ilarità) 

(Entra nell'Aula il ministro dell'interno.) 
PRESIDENTE. Onorevole Toscanelli, il ministro del-

l ' interno è presente. Prosegua il suo discorso. (Mo-
vimenti) Facciano silenzio, li prego. 

TOSCANELLI. La considerazione politica, che io 
credo di grande importanza, è che in questo mo-
mento, noi oltre ad Assemblea legislativa, siamo As-
semblea costituente, imperocché dal modo coi quale 
sarà formolata la legge elettorale dipendo la costi-
tuzione, dipende l'avvenire dello Stato. Essendo tale 
il carattere della legge, io credo che, fuori che in 
casi eccezionali, incomba al Ministero il dovere di 
lasciare i suoi amici politici in gran libertà, impe-
rocché se esso volesse forzare il nostro voto, com-
plicando la questione politica colle questioni che a 
questa legge si riferiscono, invece di avere la costi-
tuzione dello Stato in un modo naturale, tale e 
quale è desiderata dai rappresentanti della nazione, 
si avrebbe la costituzione dello Stato in un modo 
artificiale, per l 'attitudine che il Ministero avrebbe 
adottata. Comprendo che se si trattasse di una que-
stione di principii, di una di quelle questioni per le 
quali il Ministero fosse convinto che le istituzioni e 
le sorti dello Stato fossero compromesse, questo 
mio ragionamento non avrebbe nessun valore. 

Ma quanto allo scrutinio di lista, non si t ra t ta 
davvero, signori, di un principio, ma si t ra t t a di 
un metodo ; e la prova che si t ra t ta di un metodo e 
non di un principio è, che come giustamente si è 
osservato, in altre assemblee vi sono stati favorevoli 
e contrari allo scrutinio di lista, a destra, al centro, 
a sinistra, all'estrema sinistra. Se non si t rat tasse 
di un metodo, se si trattasse di un principio, questo 
fatto non potrebbe in alcun modo avverarsi. Indi io 
credo, che essendo tale il carattere della questione 
dello scrutinio di l is ta , il Ministero mancherebbe, 
e grandemente mancherebbe si doveri che ad esso 
incombono, qualora su questo punto ponesse la 
questione ministeriale. 

Noi abbiamo visto in un altro paese, pochi giorni 
or sono, che appunto perchè il partito repubblicano 
nell'assemblea francese era diviso su questo punto 
in due par t i ; per tenere unito il fascio del parti to, 
il Ministero credette di rinunziare a mettere la 
questione di Gabinetto sullo scrutinio di lista. 

Ci dobbiamo uccidere, col votare una legge elet-
torale, perchè è ben naturale che quando la legge è 
votata, la Camera è demonetizzata, e bisogna ricor-
rere alle elezioni generali ; ma essendo tale la no-
s t ra condizione, certamente coloro che sono favo-
revoli allo scrutinio di lista, se per avventura non 
fosse adottato dalla maggioranza, ri torneranno nel 
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proprio collegio a dire : io ritorno innanzi a voi 
perchè vi ho voluto uccidere, ma le mie forze non 
sono state abbastanza valide : non sarebbe questa, 
per coloro che avessero seguito tal cammino, una 
posizione molto brillante ; ed io non dubito che il 
Ministero curerà abbastanza i suoi amici politici, 
per non collocarli in questa situazione. D'altronde 
si tratta di un voto molto complesso, e il carattere 
di voto complesso rende molto difficile riunire una 
Maggioranza per devenire a ridurre a fatto la ri-
forma elettorale. Per queste considerazioni prima 
che termini la discussione confido che avrò l'onore 
di firmare con molti dei miei amici una mozione di-
retta a rinviare alia Commissione la parte della 
legge che si riferisce allo scrutinio di lista, affinchè 
questa parte sia sottoposta, in legge separata, al 
nostro giudizio, ed alla nostra sanzione. (No ! no 1 a 
sinistra) 

Direte di no, io dirò di sì. 
PHSS1DENH. Intanto continui. 
ÌOSCMELLI. Sperando che questo possa accadere 

dichiaro che sono contrario alla rappresentanza 
delle minoranze, che sono contrario allo scrutinio 
di lista, che sono contrario alle modifiche che ai di-
segni di legge vorrebbe introdurre la Destra. 

Sono favorevole al voto universale compresi gli 
analfabeti, e sono favorevole a rendere una verità 
l'esercizio del diritto elettorale, il diritto di essere 
nominati deputati ; inquantochè fino a quando per 
essere deputati occorre avere parecchie migliaia di 
lire di rendita, o essere disposti a fare il martire, 
l'allargamento del suffragio è molto apparente e 
non è davvero reale, non è davvero conforme ai 
principii della democrazia. 

Quanto alle minoranze in astratto nessuno po-
trebbe essere contrario a questo principio liberale, 
perchè la Camera si compone in tutte le sue parti 
di uomini liberali ; ma nel modo in cui ci è presen-
tata la cosa, od anche in altri modi che si potessero 
presentare, ò impossibile devenire alla rappresen-
tanza delle minoranze in una forma giusta e razio-
nale. Per dimostrarlo citerò qualche esempio. Sup-
ponete un collegio di 4 deputati rappresentato 
oggi da 4 deputati di Sinistra. 

Siccome gli elettori di sinistra dovrebbero met-
tere sulla scheda, non quattro, ma tre nomi, prima 
di tutto fra questi quattro candidati ci deve essere 
l'Isacco, cosa non molto facile, cosa che può alte-
rare i buoni rapporti fra uomini dello stesso par-
tito politico. Supponendo che in questo collegio 
gli elettori di sinistra siano 4000 e gli elettori di 
destra 3700, gii elettori non vogliono l'Isacco; essi 
si mantengono fedeli ai propri deputati, i 12,000 
voti (perchè ciascuno dei 4000 votanti ne ha 3) si 

1 ripartiscono equamente sui quattro candidati, e 
ciascuno ha 3000 voti. Gli elettori di destra (3700) 
votano pei tre deputati ; ed eccone il risultato : con 
4000 elettori di sinistra e 3700 di destra, vengono 
a rappresentare questo collegio nella Camera tre 
deputati di destra, ed uno di sinistra. Immaginate 
due collegi ; uno a cinque deputati con 999 elettori 
progressisti, e 1000 di destra, vengono uno di sini-
stra e quattro di destra: un collegio a tre deputati, 
con 800 elettori di sinistra e 400 di destra, vengono 
due deputati di sinistra ed uno di destra. Totale 
1799 elettori di sinistra, tre deputati; 1400 elettori 
di destra, cinque deputati. 

Io non voglio entrare in troppi dettagli di cifre 
per non tediare la Camera, ma si possono fare di 
tali combinazioni che facilmente si verificheranno, 
per le quali può accadere, che essendo in tutta la 
nazione gli elettori di sinistra nella proporzione di 
tre quinti, e quelli di destra di due quinti, venga in 
maggioranza la destra. 

Con questo sistema si fanno due categorie di de-
putat i : la prima categoria eletta dalla maggio-
ranza, la seconda dalla minoranza. Nel caso di 
doppia elezione, un deputato eletto in un collegio 
dalla minoranza, in un altro dalla maggioranza, pel 
proprio interesse dovrebbe optare per il collegio 
ove fu nominato dalla maggioranza, per l'interesse 
del partito dovrebbe optare pel collegio dove è 
stato eletto dalla minoranza. Ma quando uu candi-
dato rimanesse eletto da questa minoranza non po-
trebbe diventare nè segretario generale, nè mini-
stro ; se fosse impiegato, non potrebbe esaere pro-
mosso. Appena cessasse di avere la qualità di depu-
tato e ritornasse innanzi agli elettori, non sarebbe 
più eletto perchè allora voterebbe tutto il collegio 
ove la maggioranza è di diverso colore. Quindi con 
questo sistema si viene evidentemente a costituire 
due categorie di deputati molto dissimili e manca 
quell'eguaglianza che assolutamente è necessario 
che esista fra i diversi membri che compongono 
l'assemblea. - : 

Nelle provincie mie vicine di Livorno e di Gros-
seto le minoranze non sarebbero rappresentate, in-
vece nelle provincie di Pisa e di Lucca Io sarebbero. 
Quindi, signori, mentre in astratto nessuno può 
essere contrario a questo sistema, si riconosce che 
in concreto, si tratta evidentemente di un diritto 
che non può avere una razionale applicazione. D'al-
tronde, signori, credo che il fondamento del Go-
verno libero sia che governi la maggioranza. Non 
voglio un Governo debole, ed è creato debole con 
quest'artifizio; voglio il Governo forte e robusto, e 
quella disposizione non tende ad altro ehe a farlo 
debole, fiacco e rachitico. Sparo, per queste consi-
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derazioni che a me paiono evidenti, che la Com-
missione si contenterà d'aver reso omaggio al prin-
cipio, ma che non insisterà ulteriormente nella sua 
proposta, relativamente alla rappresentanza delle 
minoranze. 

L'onorevole Bovio in sostanza ha detto che que-
sto progetto non è il suo ideale, ma che però vi 
ravvisava un progresso. 

A dire il vero circa quest'apprezzamento, non ho 
le idee così chiare quanto le ha l'onorevole Bovio. 

Come si difende lo scrutinio di lista da quelli che 
ne sono tanto entusiasti? Si dice: se vi fosse lo 
scrutinio di lista io accetto l'allargamento del suf-
fragio fino a questo punto, ma se non vi fosse lo 
scrutinio di lista, allora non ammetto l'allarga-
mento fino a quel punto, ma ritorno indietro, e vo-
glio che il suffragio sia allargato meno. 

Qual è il significato di questo ragionamento ? Io 
credo che con lo scrutinio di lista gli elettori invece 
di dare dei voti diretti, conoscendo le persone, da-
ranno dei voti di riflesso, influenzati da altri elet-
tori ; non posso altrimenti spiegare un simile ra-
gionamento ; e mentre si vuol negare il diritto del 
voto a chi non sa leggere e scrivere, agli analfabeti, 
perchè si osserva che non hanno una conoscenza di-
retta, poi si vuole adottare un sistema che appunto 
menoma questa conoscenza diretta nell'elettore. 

Quindi, o signori, se considero lo scrutinio di lista 
da questo punto di vista, in verità mi trovo molto 
perplesso nel giudicare se si tratta di un allarga-
mento reale, ovvero di un allargamento apparente. 
Ad ogni -modo, poiché è tale il criterio dello scru-
tinio di lista, evidentemente esso non ha l'impronta 
della libertà. 

L'elettore adesso scrive un nome solo, e in molti 
collegi, sono molti anni che scrive lo stesso nomef 

quindi ha imparato a scriverlo; invece d'ora in a-
vanti dovrà fare delle schede con 4 nomi ; immagi-
nate, o signori, la quantità immensa dei voti nulli. 
Poco mi importa che allarghiate il voto e che 
diate dei diritti quando questi diritti li concedete in 
una forma che il loro esercizio per molti cittadini è 
difficile, se non impossibile ; questi diritti restano 
scritti nella legge, ma non sono una realtà. 

Essendo limitato il movimento nel collegio uni-
nominale, molti vanno a votare ; vi sono dei casi in 
cui in un dato comune, se tutti non vanno a votare, 
il risultato dell'elezione cambia ; ma cosa volete che 
si sappia nelle campagne della totalità del movi-
mento nella intera provincia ? È ben naturale che, 
adottando questo sistema, le astensioni cresceranno, 
e cresceranno grandemente. Vi sono poi tali penalità 
tanto pel candidato quanto per l'elettore, e vi sono 

tali difficoltà all'esercizio del voto, che, anche senza 
incorrere in queste penalità, in realtà può nascere 
il sospetto di potere essere processato : questo tenda 
ad allontanare gli elettori dalle urne : perciò du-
bito che con lo scrutinio di lista si tratti di aumen-
tare il numero degli elettori sui ruoli, e di meno-
mare quello degli elettori combattenti sul campo 
di battaglia. 

Si è voluto negare ; ma con questo metodo, la 
preponderanza delle città sulle campagne è di una 
evidenza incontrastabile. Questa superiorità in 
molti casi le città l'hanno; perchè, specialmente 
nelle Provincie non molto grandi, se si guarda come 
si ripartiscono le spese provinciali in rapporto ai 
tributi, si vede che nel Consiglio provinciale pre-
domina l'elemento delle città, perchè gli uomini 
nominati dalle campagne, ma che sono stabiliti nelle 
città, uniti a quelli delle città, sono sempre in mag-
gioranza. Nelle spese provinciali, le città, in molti 
luoghi si fanno già la parte del leone. La deputa-
zione provinciale poi, quasi sempre, o almeno in 
maggioranza, si* compone di persone che abitano 
nelle città, che indi, senza avvedersene, danno alla 
loro amministrazione un indirizzo più favorevole 
alle città, anziché alle campagne. 

Adesso la vitalità politica si spiega su 508 campi 
di battaglia, quando avvengono le eiezioni; invece, 
secondo le proposte che ci si fanno, il numero dei 
campi di battaglia dovrebbe essere grandemente di-
minuito. Cresce ed aumenta il numero degli elet-
tori, sia per il censo, sia per la capacità ; ma nei 
collegi di città, appunto perchè nelle città vi è 
l'istruzione maggiormente diffusa che nelle campa-
gne, il numero degli elettori in alcune città rad-
doppia, mentre in alcuni collegi di campagna au-
menta di poco. Una volta che mi aggruppate diversi 
collegi insieme, come si propone collo scrutinio di 
lista, in alcuni casi, gli elettori di città vengono in 
una quantità preponderante. Specialmente con tutte 
queste penalità che sono nella legge la comodità 
per gli elettori di città a votare è infinitamente 
maggiore di quella che non sia per gli elettori deìle 
campagne; indi essi andranno più facilmente ad 
esercitare il loro diritto. 

Dando il diritto di voto a coloro che hanno fatto 
la quarta elementare, viene a preponderare l'ele-
mento giovane, il quale in generale è sempre stato 
ritenuto da tutti che aia meno savio degli uomini 
vecchi, degli uomini adulti. E perchè? perchè in 
molti luoghi l'istruzione della quarta elementare è 
stata introdotta da poco tempo, da due, da tre, da 
quattro anni. Quindi nelle sale delle elezioni, dove 
si devono preparare le elezioni, noi vedremo accor-
rere dei giovani ardenti, e lo devono essere, perchè 
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quando uno è giovane è molto inclinato a pasco-
larsi nell'ideale, anziché nel reale; poiché se un 
giovane non avesse idee molto avanzate, quando 
avesse la mia età diventerebbe un gran codino ; e ci 
ho piacere ; ma d'altronde non posso fare a meno 
di constatare che quest'allargamento di suffragio 
per capacità non è uniforme nella scala delle età, 
ma è un allargamento che acchiude specialmente 
gli uomini giovani e con poca esperienza. 

Ho sentito... parlare di comitati per fare i de-
putati ; invece credo che si tratti di altra cosa: i de-
putati saranno fatti dalle città; eche cosa accadrà? 
Accadrà che si faranno questi aggruppamenti. Un 
bel giorno la Progressista e la Costituzionale attac-
cheranno dei grandi cartelloni e diranno, il dì tale, 
alla tal ora, tutti gii elettori progressisti della pro-
vincia sono convocati in questa sala per intendersi 
circa il deputato da nominarsi; in molti luoghi si fa 
così, e gli elettori della città presenti nella sala sa-
ranno 700 o 800, quelli della campagna saranno 
150 o 200; com'è naturale che la campagna non 
sarà rappresentata, e quindi si concerterà una lista 
che si metterà poi in altri cartelloni, e si dirà es-
sere l'emanazione di tutti gli elettori progressisti 
delia provincia radunati in comizio. 

Questo eserciterà una grandissima influenza, e i 
io non credo che in molte delle nostre campagne 
vi sia abbastanza vigoria per reagire contro tale 
assorbimento, questo accentramento della vitalità 
politica che si \uol fare nelle città. Andando le cose 
a questa maniera il deputato si considererà (come 
sarebbe realmente) un' emanazione delle città, an-. 
zichè un' emanazione delle campagne, e siccome, 
specialmente nel sistema tributario, esiste grande 
conflitto di interessi fra la città e la campagna, 
gl'interessi della campagna saranno completamente 
dimenticati e rimarranno indifesi. 

L'altro giorno l'onorevole Crispí disse che rite-
neva ingiusto che il dazio-consumo dai cittadini ita-
liani si pagasse in proporzioni differenti, in una 
proporzione molto minore nelle campagne anziché 
nelle città. Questa teoria è stata concretata in di-
segni di legge più e più volte, presentati alla Ca-
mera dall'onorevole Minghetti : che cosa hanno fatto 
i deputati delle campagne ? Hanno detto : ma gli 
abitanti della città hanno maggiori godimenti, 
hanno i lastrici, hanno i lampioni, hanno i teatri, 
quindi è naturale che, avendo maggiori godimenti, 
debbano pagare di più ; e quei disegni di leggi non 
sono mai stati approvati. 

Ma il giorno in cui voi artificialmente riducete la 
cosa al punto che la grande maggioranza dei depu-
lati si consideri come emanazione delle città, e ri-
tenga che non votando in quel senso disgusta la 

città, è ben naturale che questi interessi vitali ed 
importanti delle campagne vengano trascurati. 

10 non voglio perdermi in troppi dettagli, ma se 
vi facessi delle considerazioni in tutti i rami della 
pubblica amministrazione, questo conflitto in molti 
punti, fra città e campagna esiste, ed esiste pur 
troppo. L'onorevole Lacava volle negarlo, e ci venne 
innanzi col rapporto della popolazione, ma non 
è il rapporto della popolazione, è il rapporto de-
gli elettori, e la comodità che hanno gli elettori 
a votare quello che deve essere considerato. L'ono-
revole Lacava dimenticò che in molte parti d'Italia 
gli appartenenti alia campagna abitano nei co-
muni chiusi. 

V'è un altro punto importantissimo. Nei collegi 
di campagna il Governo e il ministro dell'interno 
hanno pochissima influenza. Immaginate, nel mio 
collegio ci sono 3 pretori ed un delegato : nel col-
legio contermine c'è un pretore solo. Quando il 
sindaco è fatto elettivo, che influenza volete che 
eserciti il Governo in quel collegio? Non ha as-
solutamente mezzi per raccogliere 8 o 10 voti. In-
vece la lotta elettorale si trasporta nelle città. Vi 
parlo della mia perchè la conosco meglio delle altre. 
In quella città vi sono 200 e più impiegati di Casa 
reale, 200 e più fra impiegati delle ferrovie, fra 
guardie di pubblica sicurezza, finanza e impiegati: 
in tutto 700 elettori, i quali il ministro dell'interno 
lascierà votare liberamente, senza dare nessun con-
siglio, ma che venendo un altro ministro diverso 
dall'onorevole Depretis possono essere 700 persone, 
che io e gli altri miei colleghi delle campagne po-
tremmo trovarci innanzi, e che avrebbero grandis-
sima azione, grandissima importanza nelle elezioni. 

11 fatto che la battaglia elettorale si porti in 
centri ove il Governo ha una organizzazione ed una 
forza permanente, e si levi da quei luoghi dove il 
Governo ha tanto meno influenza, è un fatto di una 
grandissima importanza politica. Capisco che pel 
ministro dell'interno, quando ci siano le elezioni 
generali, invece di avere 508 campi di battaglia 
averne 135 è grandissima comodità. Il movimento 
elettorale si vede molto meglio in 135 luoghi. Se 
dovessi egoisticamente guardare gl'interessi del mio 
partito, poiché oggi esso è al potere, dovrei con 
questo scrutinio di lista vedere quanta influenza 
nelle elezioni acquista il Governo di Sinistra. Ma, 
signori, penso che i principii fondamentali della 
libertà non devono mai essere violati ; penso che 
non bisogna mai far cosa che leda i diritti delle 
minoranze, perchè sono stato molti .anni nella mino-
ranza, e quando per avventura dovessi tornarci, 
voglio che in nessun modo artificiale sia diminuita 
la mia libertà d'azione. 
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. Ma vi è un'altra organizzazione potentissima, e 
questa è l'organizzazione della Chiesa, la quale è 
un'organizzazione permanente, e che, con questo 
sistema di scrutinio di lista, avrebbe una grandis-
sima forza. Si dirà che questa organizzazione c'è 
anche nei collegi di campagna. Sì, ma c'è più ap-
parente che reale ; perchè nei collegi di campagna 
il deputato, pretofobo o non pretofobo, conosce 
quasi tutti i parrochi, ne è l'amico personale, si 
trova con essi in buoni rapporti. Da noi il parroco 
è italiano ; non si vuole trovar male col suo popolo ; 
guarda quale è la sua attitudine, e se l'attitudine 
del popolo è per un verso, qualunque siano i con-
sigli che riceve, il parroco non si sbilancia. Ma 
quando invece si tratta non di persona che risiede 
nel collegio, non di persona conosciuta, ma di per-
sone lontane, è ben naturale che si dia retta agli 
ordini. 

Quindi con questo sistema dello scrutinio di li-
sta, queste due forze permanenti, Stato e Chiesa, 
saranno tali che, se per avventura l'iniziativa popo-
lare volesse manifestarsi in un modo diverso, si 
troverà, per vincere, in condizioni molto più difficili 
di quelle in cui si trovi oggi. 

Si dice che con questo sistema avremo degl'in-
gegni più eletti ; e l'onorevole mio amico Lacava, 
toccando quest'argomento, veramente non lodò 
molto la Camera. Ho sentito parlare di Tarlarnen-
tum indoctuni ; ma ho domandato io : dove sono 
questi dotti fuori dei due rami del Parlamento? 
Indicatemeli, li nomineremo, li porteremo qui ; ma 
questi dotti, questi sapienti, questi uomini di Stato 
fuori dei due rami del Parlamento non li ho trovati ; 
anzi tutte le volte che si deve portare un candidato 
per le elezioni, la maggior difficoltà è di rinve-
nirlo, ond'è che con questo sistema vengano de-
gli ingegni superiori io non lo credo; la Camera ha 
tutto ciò che vi ha di meglio in paese, questa è la 
mia ferma opinione. 

Ma immaginate una provincia nella quale ci sia 
l'uomo politico preponderante, l'uomo politico in-
fluente, prendiamo, psr esempio, Bologna, e chi cre-
dete che la faccia la lista dei cinque candidati? Cre-
dete che la facciano gli elettori, che la facciano i 
comitati? Niente affatto, la lista dei cinque candi-
dati di Destra la fa l'onorevole Minghetti, ed allora 
cosa accade ? Che ci sono dei deputati di prima e 
seconda categoria ; questo deputato grosso che ha 
acquistato un'importanza ed un'influenza nella Ca-
mera è quello che indica coloro che debbono essere 
eletti. Si dice che cercherà dei grandi ingegni. Ecco 
dove io ho dei grandissimi dubbi, i grandi ingegni 
sono molto indisciplinati, i grandi ingegni si ribel-
lano facilmente» non sono docili, invece le medio-

crità sono più docili, sono più obbedienti, ed io ho 
sempre visto che gli uomini ambiziosi, di avere fra 
di loro questi grandi ingegni non se ne curano molto ; 
ho visto dei ministri che quando nominano della 
Commissioni prendono gli nomini del loro partito 
di meno importanza; se vi è un giovane dì molto 
ingegno, che abbia un avvenire, che possa metterai 
in evidenza, cha un giorno pos3a fargli una guerra 
seria; di quello il ministro non si cara; questa è la 
realtà del mondo, è la realtà delle cose umane. 

Una volta ho visto combattere aspramente, pro-
prio con una guerra a coltello, con una infinità di 
calunnie, un mio amico, un uomo di immenso in-
gegno, ed ho domandato agli avversari : perchè lo 
combattete a questo modo ? Mi hanno risposto : per-
chè è un grande ingegno, perchè lo temiamo ; se fosse 
una nullità non ci opporremmo ad esso. 

Leviamo fuori conto il Mezzogiorno dove tutti i 
deputati sono di sinistra, dove la Sinistra è in gran-
dissima maggioranza. Guardiamo l'alta -Italia e 
l'Italia centrale. Fuori che Torino, Ravenna e qual-
che altra piccola città, le città in mano di chi sono ? 
Sono in mano della Destra o della Sinistra ? Sono 
in mano della Destra. Dove ha la Sinistra la sua 
base ? L'ha specialmente nei collegi elettorali ru-
rali. Ha incominciato a guadagnare terreno nella 
città, ma quando è diventata maggioranza, quando 
ha battuto la Destra, la Sinistra aveva la sua basa 
nei collegi elettorali rurali, e l'ha anche in oggi. 
Quindi si dovrebbe fare il movimento nelle città ove 
una maggioranza, sia nelle elezioni politiche, sia 
nelle elezioni amministrative, apparisce favorevole 
alla Destra. 

Quando con questo sistema dello scrutinio di lista 
ci saranno quattro o cinque deputati nella provin-
cia, i quali saranno tutti d'accordo, perchè è una 
necessità che si formi questa piccola chiesuola, al-
lora, povero prefetto 1 Si troverà in questa situa-
zione: se dà retta ai deputati diventa un automa, e 
deve obbedire, se loro non dà retta, o prima o poi, 
si può preparare a partire. Quindi la forza, la vigo-
ria del Governo scemerà, perchè oggidì in un col-
legio dove ci sono quattro o cinque deputati di si-
nistra, il prefetto scrive al ministro dell'interno : ma 
il tale mi ha detto questo, il tal altro mi ha detto 
quest'altro, questo non accadrà più; quei quattro o 
cinque deputati, se non si atterranno a quella linea 
politica voluta dal deputato maggiorenne, non tor-
neranno più alla Camera. 

Il comune è una cosa ben piccola, bene esigua, e 
nonostante si è riconosciuto che collo scrutinio di 
lista anche nei c omuni si stabilisce un grande ac-
centramento, fino si punto che la legge comunale 
ha dovuto stabilire le frazioni, e il diritto che questo 
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frazioni eisno rappresentate e amministrate in un 
modo separato. Figuratevi un poco, signori ; se questo 
accade nei comuni, quanto e come si verificherà in 
una provincia estesa, che, con questa rappresen-
tanza esclusiva della città, vi siano gravissimi in-
teressi non rappresentati? 

Si è detto che con l'attuale sistema i deputati 
sono sollecitatori. Ma questo non dipende dai de-
putati, dipende dal modo come è organizzato lo 
Stato. Sa realmente lo Stato fosse organizzato come 
dovrebbe essere, cioè che i servizi pubblici fossero 
decentrati, allora non ci troveremmo in questa con-
dizione di essere tanto tartassati, come io siamo, 
dagli elettori. 

In conclusione, signori, dando questa preponde-
ranza alle città, siccome l'elemento delle campagne 
è un elemento conservatore e liberale (come lo ha 
dimostrato col fatto di mandare alla Camera una 
maggioranza di Sinistra) questo elemento viene ad 
essere soffocato. 

L'onorevole Depretis l'altro giorno ci disse, che 
egli portava sempre Orazio in tasca. Io gli rammen-
terò quando Orazio disse : 

Amphora coepit 
Institui; currente rota cur urceus exit? 

In verità, quale sarà Porciuolo che considerando 
le condizioni svariatissime delle diverse parti d'Ita-
lia, sarà per venir fuori dallo scrutinio di lista? 
Credo che non vi sia alcuno nel caso di prevederlo. 
Con questo metodo nuovo, con questo metodo in-
certo, si viene a creare un grandissimo rischio. 

La Destra vuole emendare questo progetto di 
legge. E come lo vuole emendare? Abbassando il 
censo, abbassando la capacità ; immedesimando, se 
è possibile, le liste politiche con le liste amministra-
tive. Ma parliamoci chiari. In moltissimi luoghi si 
verifica questo fatto, che il deputato eletto con la 
legge elettorale attuale è di Sinistra, che il Consi-
glio comunale eletto a scrutinio di lista, con legge 
come la vuole la Destra, è invece in maggioranza di 
Destra. Indi qui non si tratta di un esperimento, 
non si tratta di una cosa incerta ; ma si va sul posi-
tivo. 

Se realmente dessimo retta a quanto propone la 
Destra, a quanto essa desiderasse si consentisse ad 
abbassare il censo, ad abbassare la capacità, natu-
ralmente sappiamo che cosa ne verrebbe, Ne ver-
rebbe quello che avviene in molte città, che le ele-
zioni comunali sono in un modo, le elezioni politiche 
in un altro verso. 

In una cosa sola io sarei per seguire la Destra, 
cioè in quella di escludere una categoria di capacità. 
La capacità la distinguo in due categorie, la ca-

m 

pacità colla borsa piena, la capacità colla borsa 
vuota. Quando un uomo, anche senza censo, anche 
senza patrimonio, colla sua capacità esercita una 
professione e guadagna, allora diventa elettore per 
censo. Ma quali sono nei paesi le persone le più 
turbolenti? Sono appunto le capacità che con la 
loro capacità non guadagnano un soldo, perchè 
questa capacità è rimasta in condizioni assai limi-
mitate o perchè non hanno voglia di lavorare. 
L'ammissione di queste capacità, lo dico franca-
mente, è cosa che mi fa molta paura. 

Se la Camera me lo permette, mi riposerei per 
qualche minuto. 

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque mi-
nuti. 

(Succede ana pausa di quindici minati.) 
Si riprende la seduta. 
L'onorevole Toscanelli ha facoltà di proseguire il 

suo discorso. 
TOSCANELLI. Allorché vidi annunziata questa grande 

riforma, in verità, non supponeva mai che soltanto 
degli elettori, e non punto degli eleggibili la ri-
forma si sarebbe occupata. Come ho detto in prin-
cipio del mio discorso, l'essere deputato, l'essere 
eletto è, in realtà, nè più, nè meno che un pri-
vilegio, perchè è necessario, od avere parecchie mi-
gliaia di lire di rendita per potersi mantenere alla 
capitala del regno, od essere disposto a fare il-mar-
tire. Se un cittadino illuminato, dotto, sapiente, 
onesto, ha la fiducia degli elettori, ha la potenza per 
fare l'interesse degli elettori e l'interesse del paese, 
per mancanza di mezzi non può venire nella Camera 
a rappresentarlo. Questo sistema è un sistema emi-
nentemente antidemocratico. Prova ne è che in tutti 
i paesi del mondo, niuno escluso, l'indennità è data 
ai deputati, non già perchè abbiano un'indennità, 
ma perchè sia una verità, perchè non sia un'illu-
sione, la libertà di eleggere la persona nella quale 
gli elettori hanno fiducia. Nella sola Inghilterra non 
vi è quest'indennità, ma in Inghilterra le contee ed 
i borghi possono di loro iniziativa e di loro volontà 
dare quest'indennità, 

Per l'elezione di Cobden furono date ad esso 
150,000 lire... 

Una voce. Sterline ? 
TOSCANELLI. No; non sterline: lire italiane. (Si 

ride) 
Ma, si dice, la disposizione testuale dello Statuto 

si oppone. Prima di tutto, io appartengo alla scuola 
che ammette la sovranità dei tre poteri in faccia 
allo Statuto, e poi trovo anche che nello Statuto si 
dice che i libri liturgici non si possono stampare 
senza il permesso del vescovo, e tuttavia vedo che 
le leggi sono in disaccordo con questa disposizione. 
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Ammetto la sovranità dei tre poteri in faccia allo 
Statuto; credo che questa teoria sostenuta dai Balbo 
eia una teoria eminentemente conservatrice. 

Indipendentemente da questo, è da osservarsi che 
la questione è stata agitata per due tornate, nel 
1850 nel Parlamento subalpino-; sopra una peti-
zione che fece nascere una lunga discussione su 
quest'argomento, fu passato all'ordine del giorno 
puro e semplice. 

L'onorevole Bresciamorra nel 1874, valendosi della 
sua iniziativa parlamentare, formulò una proposta 
su tale argomento ; ma quella proposta non passò, 
perchè la maggioranza allora era di Destra, però 
tutti i deputati di Sinistra si alzarono per soste-
nerla, e fra questi, se la memoria non m'inganna, 
parecchi dei ministri attuali. Come sia poi avvenuto 
che la Sinistra divenuta potere, ed avendo in mano 
la bandiera della democrazia, abbia completamente 
dimenticato questo punto, io in verità non lo so com-
prendere. 

E nemmeno in quell'occasione la Camera si pro-
nunziò. 

D'altronde, o signori, se realmente lo Statuto 
fosse proibitivo e non fosse dichiarativo nel senso 
che la Costituzione non dica d'accordare un' inden-
nità, ma allora non si sarebbe potuto dare nem-
meno il biglietto gratuito ai deputati, per i viaggi 
ferroviari. 

Anche il viaggio gratuito sarebbe una lesiona 
dello Statuto. Quindi con questo sistema si viene a 
dichiarare la maggioranza dei cittadini italiani ine-
leggibile ; si viene a dichiarare che non è libera la 
volontà degli elettori; che la libertà degli elettori è 
vincolata in questo : che, molte volte, in alcuni col-
legi, l'uomo che ha una certa posizione per venire 
deputato è uno solo, e gli elettori debbono scegliere 
per forza quello. 

E allora, io vi domando, cos' è questa libertà, 
cos' è questo allargamento» quando non c' è libertà 
di scelta? Perciò, io dico, se realmente volete fare 
ima riforma, se realmente volete il fine, dovete vo-
lere anche i mezzi. 

Non basta, o signori, che gli uomini siano indi-
pendenti : occorre altresì che tali appaiano all'uni-
versale. Non parlo di, nessuno dei deputati che ap-
partengono all'attuale Legislatura ; ma, in alcune 
passate Legislature, ho conosciuto dei deputati che 
veramente erano eroi, che stavano a Roma facendo 
una vita di stenti, con piccolissima fortuna. Eb-
bene, sapete a che cosa mi sono trovato io che co-
noscevo la virtù di quegli uomini e di quei pa-
triota ? Mi son trovato ad andar lontano e di sentir 
dire: « Come! lì tale si mantiene a Roma? Qui 
gatta ci cova : qui ci dev'essere qualche cosa sotto. » 
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Indi, il non mettere i deputati nella posizione di 
non essere sospetti toglie prestigio all'Assemblea. 
Credo che il modo di dar prestigio all'Assemblea 
sarebbe precisamente quello di collocarla in posi» 
zione che questi sospetti non potessero aver luogo. 

Altronde, o signori, quando c' è il fatto che in 
tutti i Parlamenti di repubbliche e di regni esiste 
questa indennità, che si debba fare una grande ri-
forma, e che di questo argomento importantissimo 
non se parli, in verità, non lo comprendo. Si al-
larga il suffragio, e poi quelli che si devono eleg-
gere, quelli che si devono nominare non ci sono, o 
sono in numero scarsissimo e limitatissimo. 

Non si tratta di questione di indennità : si tratta 
di questione di eleggibilità, Omettendo questo argo-
mento importantissimo voi dichiarate che sono ine-
leggibili la grandissima maggioranza dei cittadini 
italiani. 

Altra meraviglia, non posso dissimularlo, fu per 
me il vedere che con questo disegno di legge non 
si proponeva il voto universale, che, come ho già 
detto, vorrei esteso, senza restrizioni, ancora agli 
analfabeti. 

Vi sono due scuole : la scuola di coloro i quali 
dicono cha il diritto elettorale è una funzione so-
ciale, e quella di coloro che dicono che il diritto 
elettorale 0 un diritto naturale. Per parte mia, di-
chiaro che non ho nessun dubbio nelPammettere 
che il diritto elettorale è un diritto naturale, che è 
un diritto inerente alla qualità di cittadino. Ma, 
anche sostenendo che questo non sia vero, conce-
dendo che sia una funzione, ravviso che, nelle con-
dizioni attuali del paese, ci sono tutte le ragioni per 
far sì che questo diritto di voto sia indistintamente 
esercitato da tutti i cittadini maggiorenni dello 
Stato. 

•Questa questione, 0 signori, in Italia non si può 
più fare ; ci sono i plebisciti, la questione è già ri-
solta dai plebisciti; coi plebisciti il nostro diritto 
pubblico ha stabilito che tutti i cittadini hanno 
questo diritto naturala. 

Dunque si potrà dire che esiste il diritto naturale, 
che non ricorre l'opportunità per fare esercitare 
questo diritto, che non ci sono le attitudini, che 
l'interesse generale vuol così; ma negare questo di-
ritto naturala dopo che la base dello Stato sono i 
plebisciti ; in verità, a me pare, che non si possa 
fare in' guisa alcuna. Nei tempi che corrono, per 
essere veramente conservatore bisogna progredire : 
chi non vuol progredire, chi crede di potere stare 
fermo, non è conservatore altro che in apparenza, 
imperocché in realtà viene ad essere un rivoluzio-
nario ; giacché il mondo che cammina, lo balza a 
terra e lo travolge. Bisogna ben riflettere, e consi-
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derare, che la nostra monarchia è una monarchia 
eccezionale, che non è ina monarchia uguale a 
quelle di tutti gli altri paesi d'Europa e dell'Ame-
rica, imperocché noi abbiamo una monarchia elet-
tiva, che ha la sua base nel popolo, e se non fac-
ciamo in modo che il Governo ritrovi il suo ap-
poggio nel popolo, è impossibile che abbia una 
basa solida. 

Gli atti pubblici sono intestati : « per grazia di 
Dio e per volontà della nazione ; » ministri e depu-
tati non mostrano mai molta tenerezza per questa 
grazia di Dio : lo Stato si trova in lotta col capo 
della Chiesa... 

PftBSIBBNTE. Onorevole Toscanelli... 
TOSCANBLLI... dunque questa grazia di Dio c'è 

proprio appiccicata, e ìa volontà della nazione forma 
la base dell'intestazione degli atti. Si riconosce 
dunque la sovranità nazionale in tutti i nostri atti 
pubblici, e poi quando si viene a fare una legge 
elettorale, questa sovranità nazionale non si vuole 
ammettere; si vuole conculcare e combattere. 

Qual è la bandiera delle minoranze che osteggiano 
il Governo e lo vogliono rovesciare ? È questa, essi 
dicono : voi siete l'Italia legale, non l'Italia reale, 
siete una oligarchia, le vostre leggi non sono legit-
time. Così essendo, credo che sia atto di Governo, 
atto di prudenza politicai strappare questa ban-
diera dì mano alla rivoluzione, a coloro che vogliono 
sconvolgere gli ordini pubblici : questo risultato si 
ottiene collocando il Governo sopra la sua vera 
base, che è quella della sovranità popolare. 

Noe credo che nel caso nostro questa sia una 
misura avanzata, ma Invece una misura eminente-
mente conservativa, necessaria e indispensabile per 
la conservazione dello Stato. Qualora così si ope-
rasse i tre rami del potere legislativo verrebbero a 
ritrovare la loro base nella sanzione del popolo, 
perchè è vero che il Senato emana dalla Corona, ma 
chi propone le nomine dei senatori sono sempre i 
ministri, che sono i rappresentanti della maggio-
ranza della Camera ; onde, adottando il suffragio 
universale come base elettorale, tutto il potere 
legislativo dello Stato emanerebbe dalla sovranità 
popolare. 

L'onorevole Tenani disse che il progresso non può 
essere altro che il trionfo del sapere. Onorevole Te-
nani, noi siamo proprio agli antipodi : non è che io 
non ammetta e non creda alla grandissima influenza 
del sapere ; ma ritengo altresì che il sentimento, la 
passione, l'immaginazione e il cuore abbiano sul 
progresso una influenza forse maggiore di quella che 
non abbia il sapere. 

Quando nei 1849 noi combattevano a Venezia e 
a Koms dopo che era stata firmata la pace dal Re 

Carlo Alberto, non combattevamo eolia ragiona e 
colla sapienza, combattevamo coi sentimento ; e se il 
sentimento non avesse concorso, e largamente con-
corso, insieme alla ragione e alla scienza a formare 
l'unità italiana, io credo che noi non saremmo qui 
in quest'Assemblea a discutere. Indi, onorevole Te-
nani, non creda che il progresso e i grandi avveni-
menti umani siano soltanto il portato dei sapienti ; 
legga i sapienti dei tempi antichi e vedrà che tutti 
concordi sostenevano non potersi abolire la schia-
vitù. Come è stata abolita la schiavitù? È stata 
abolita dagli uomini di cuore; è stata abolita dal-
l'azione di coloro a cui si dava degli idealisti. 

La forza del sentimento, che mai deve essere di-
menticata, si ritrova in un modo eminente nel nostro 
popolo. Machiavelli, parlando dei popolo in genere, 
e specialmente parlando del popolo italiano, disse 
che questo popolo ha un sentimento squisito per ri-
conoscere coloro che sono più adatti a governarlo 
con sua utilità. Si sostiene che al bene sociale con-
tribuiscono molto gli illuminati, e va bene ; ma forse 
più vi concorrono gl'interessati. 

Le moltitudini hanno grande interesse alla tras-
formazione del sistema tributario, e ad operare in 
guisa che l'indirizzo del Governo avvenga in ua 
modo piuttosto che in un altro. 

Il problema che sono chiamati a risolvere gli 
Stati moderni, consiste in questo : dare il Governo 
a buon mercato, avvicinarlo II più possibile al cit-
tadino, ed ottenere che la ricchezza pubblica si possa 
distribuire il più possibile per procurare l'appaga-
mento dei bisogni materiali al maggior numero pos-
sibile dei cittadini. Come potete negare che le mol-
titudini desiderino la soluzione di questo problema? 
E mentre hanno un grandissimo interesse, mentre 
pagano coli' imposta dei sangue, coli' imposta del 
sale e con tutte le imposte di consumo che costitui-
scono il terzo delle rendite del bilancio, quando poi 
si tratta di stabilire il Governo, questi interessi non 
debbono essere rappresentati, e devono rimaner© 
indifesi. 

Il deputato ha un grandissimo desiderio di con-
tentare i propri elettori. 

Capisco che ci sono dei deputati che non se ne 
occupano ; ma ci sono moki altri che scrutano e si 
richiedono: quale impressione farà ai miei elettori il 
mio voto? Indi l'organizzazione dello Stato, e spe-
cialmente il sistema tributario, è sempre la conse-
guenza del modo nel quale sono nominati i deputati. 
Tutti gli statisti si trovano concordi su questo 
punto, cioè che quanto più si è allargato il suf-
fragio, tanto più si sono trasformate le istituzioni 
dello Stato in guisa da procurare il bene del maggior 
numero. 
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Perciò credo essere assolatamente impossibile, 
che siano per farsi riforme sociali importanti ed 
utili al paese, al popolo ed alla pubblica tranquil-
lità, fino a che l'Assemblea non venga nominata da 
tutto quanto il popolo. 

L'inchiesta del brigantaggio e l'inchiesta di Pa-
lermo ci dissero che quei mali provenivano in Si-
cilia da condizioni sociali. Questo c'è stato detto 
nel 1866. Sono passati 14 anni: che cosa si è fatto 
per scongiurare quelle condizioni sociali che pro-
dussero il brigantaggio? Non si è fatto nulla, asso-
lutamente nulla! Ebbene, credo che ciò non si sa-
rebbe verificato, qualora la Camera fosse stata la 
emanazione di tutto il popolo. 

Questo voto universale che si teme tanto, è ora-
mai adottato da tutti i Governi, e mentre noi ab-
biamo un popolo conservatore, un popolo intelli-
gente molto più degli altri paesi, un popolo che in 
mille guise dimostrò il suo attaccamento all'attuale 
ordine di cose, a questo popolo si vuol negare il di-
ritto della sua sovranità, e questo si vuol fare seb-
bene recentemente questo popolo nell'occasione del 
viaggio del capo dello Stato abbia chiarito quali 
sono le sue idee, quali sono i suoi sentimenti? In 
una parola questa legge divide in due classi i citta-
dini, cittadini attivi, cittadini passivi. {Ilarità) Crea 
una oligarchia elettorale, non è un combiameato 
tale da disarmare le minoranze che intendono mi-
nare, sconvolgere lo Stato. 

Si escludono gli analfabeti ; e l'onorevole Lacava 
disse : ma io non li escludo davvero considerandoli 
analfabeti, e perchè mancano della capacità ; li 
escludo perchè quando un cittadino è analfabeta non 
c'è modo di constatare la sincerità del voto. Prima 
di tutto vi è il sistema adottato in Grecia; là nessuno 
può essere candidato se non è portato da 50 elet-
tori. il nome di questo candidato, si mette sopra le 
urne; nella §ala della votazione vi sono tante urne 
quanti sono i candidati: si mette dentro la mano, si 
vota per il si o per il no, ed in questo modo il voto 
dato da coloro che non sanno né leggere ne scrivere 
è mantenuto segreto. Vi è un altro metodo: quello 
di dare il voto ad alta voce, come si pratica in 
Svizzera. 

Non comprendo perchè si debba aver tanta ripu-
gnanza per i voti di riflesso ; quando è venuta alla Ca-
mera la questione delle navi grosse, e delle navi pic-
cole, ma che tutti i deputati avevano una cognizione 
diretta per sapere se realmente considerata la que-
stione dal lato tecnico era meglio il modello di una 
nave o di un'altra? Abbiamo detto dei voti di ri-
flesso secondo ìa fiducia che riponevamo negli uo-
mini tecnici. 

Questo che ho detto delle navi si può ripetere 

per un'infinità di questioni. È impossibile che nel 
mondo vi sia un uomo il quale conosca tutto lo sci-
bile umano in guisa da non si trovar mai nella con-
dizione di dare dei voti di riflesso. Dunque che 
cosa bisogna guardare ? Bisogna guardare se questi 
voti di riflesso sono dati con influenze buone o con 
influenze cattive. E tutto questo a che cosa si riduce? 
A che questi illetterati, questa gente del popolo 
deve avere bastante discernimento per riconoscere 
qual è la persona con la quale si può utilmente con-
sigliare. Quanto all'attitudine dei popolo, vi è un 
antico proverbio, vox popiili vox Dei. E un'altra que-
stione ancora a questo riguardo si può mettere in-
nanzi: il giudizio di coloro che sanno soltanto leg-
gere e scrivere, che hanno letto dei libracci, che 
hanno loro guastata la testa, sarà poi più retto del 
giudizio di quelli che hanno talento naturale, e che 
sono illetterati ? Io credo che la soluzione di questo 
problema non sia così facile come da molti si sup-
pone. Intanto con questa esclusione si privano del 
diritto elettorale due terzi, si escludono cinque mi-
lioni di cittadini che nel mio modo di vedere rap-
presentano la parte più conservativa che esiste nel 
paese. 

Da taluno si dice che il voto universale è in-
compatibile colla forma monarchica, perchè col voto 
universale l'Assemblea acquisterebbe una tal forza, 
una tal vigoria che mancherebbe poi l'equilibrio 
fra i due rami del Parlamento, la Camera dei de-
putati sarebbe troppo preponderante. Si va più in 
là, si dice : quando la Camera diventasse così po-
tente, le resistenze alla medesima sarebbero molto 
difficili. Parliamoci chiaro : fin che si tratta di resi-
stenza che si limita allo scioglimento della Camera 
ed all'appello al popolo, io questa forma di resi-
stenza l'ammetto ; qualunque altra forma di resi-
stenza non l'ammetto ; non credo che sia nell'inte-
resse conservativo, nell'interesse delia monarchia, 
di spingersi più oltre. 

Il conte di Cavour diceva, che quando non esista 
armonia fra i tre poteri dello Stato, questa man-
canza di armonia non si scioglie che con la rivolu-
zione. Perciò che non ci sieno queste velleità di resi-
stenza, che i tre poteri vadano facilmente d'accordo, 
non solamente non sarebbe un male, ma sarebbe un 
grandissimo bène ; è cosa che io desidero, e che 
credo conforme agli interessi delle istituzioni. 

Abbiamo oramai risoluto il problema dell'unità, 
libertà e indipendenza della nazione ; ora dobbiamo 
risolvere il problema dell'uguaglianza. 

Il desiderio smodato dell'uguaglianza, conduce 
alle rivoluzioni ; ma anche la resistenza del Go-
verno dell'ascoltare questo desiderio del popolo, 
essa pure conduce alle rivoluzioni. 
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Invece quésto desiderio dell'uguaglianza che è 
la fisonomía fondamentale dei popoli nell'età mo-
derna ; sa è rappresentato legittimamente nella Ca-
mera ; se è soddisfatto nei limiti del possibile ; se 
avvengono delle pubbliche discussioni; per le quali 
il popolo non sìa tratto in inganno, e veda fino a 
qual limite si può spingere questa uguaglianza ; fino 
a qual limite si può spingere un sistema diretto a 
migliorare le condizioni economiche delle diverse 
classi sociali ; oh! allora io credo, che procedendo 
noi in questa maniera, si farà cosa che contribuirà 
grandemente a consolidare lo Stato, ed a procurare 
il bene e la felicità del nostro popolo che noi tanto 
amiamo! (Benissimo! Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Branca. 

BRANCA. L'onorevole Bovio, con tinte degne del 
pennello di Michelangelo, avendo delineato a grandi 
tratti la Psiche della plebe italiana, obbliga quanti 
lo seguono a dover dare uno sguardo a questa, che 
è la parte più viva ed anche più intima del nostro 
problema. Coloro i quali propendono pel suffragio 
universale si dividono nelle due schiere, di chi lo 
vuol letterato e di chi lo vuol completo ; appunto 
perchè resta la grande incognita di quel che si an-
nida nelle viscere delie plebi italiane. Ma io, prim^ 
di manifestare una qualsiasi opinione a questo ri-
guardo, metterò in rilievo un fatto che è degnis-
simo di nota e che non si è mai verificato in qualsiasi 
altra riforma elettorale ài qualsiasi altro paese al 
mondo. Il fatto degno di nota è questo. Qui la ri-
forma elettorale procede dai Governo, non viene da 
un movimento popolare. Io mi compiaccio grande-
mente di trovare nell'alta mente filosofica dell'ono-
revole Bovio qualche lume che possa guidarci in 
questo ascoso laberinto; mail fatto si è che noi 
non troviamo nei movimento popolare il limite per 
determinare sino a qual punto si spinga e si desi-
deri la riforma dalle classi popolari. 

Vi sono stati i precursori, come dice l'onorevole 
Bovio, e grande fra tutti l'onorevole Cairoli. Ma la 
riforma è stata messa veramente all'ordine del 
giorno dal decreto reale di Sua Maestà il Re Vitto-
rio Emanuele. E fu un fatto di tale importanza che 
ebbe un'eco non solo in Italia ma fuori. 

Non solo il Gambetta, ma altri uomini politici 
dei più civili paesi di Europa, organi della demo-
crazia più avanzata, dissero che l'Italia era vera-
mente un paese che aveva un grande avvenire, per-
chè aveva un Re il quale interpretava assai meglio 
di chiunque altro le aspirazioni nascoste del pro-
prio paese. Dunque lode a chi spetta e lede al primo 
Ministero di Sinistra, di cui facevano parte molti 
che siedono sui banchi della Commissione, all'ono-

revole Nicotera e all'onorevole Zanardelli, i q u i i 
presero arditamente nelle mani questa bandiera 
della riforma elettorale. Dopo sono venute le ma-
nifestazioni di cui io non intendo disconoscere il 
valore; sono venute, dico, le manifestazioni dei 
comizi. Aia qui, o signori, rispetto ai limiti, io 
domando a tutti : molti di noi che possiamo rap-
presentare collegi dove manifestazioni non sono; 
avvenute, dobbiamo noi votare colla coscienza d®-
gli altri? Che votino pure la teoria del suffragio 
illimitato coloro i quali dai loro elettori o non elet-
tori hanno questo impulso ; ma coloro i quali noni 
solo nell'opinione degli elettori ma nella stessa opi-
nione e desiderii delle plebi in mezzo a cui viw ù 0 
non potrebbero trovare ragioni per votare #Versa-
mente, abbiano anch'essi la libertà del 5

V0^0 e ja 
libertà della discussione. 

Io veramente, non debbo difender^ teorie che 
ora si accusano come viete^ perchè, p<jr buona for-
tuna, il disegno del Governo, e queU o della Com-
missione (che hanno punti dì contado assai più che 
non sembri), non è 0>re vogliano 'difendere le teorìe 
del censo, o del Va capacità come prima si i n t e n -
tava. I | Censo, come prima sì interpretava, era la, 
basp di una costituzione veramente feudale. Dove' 
questo sviluppo storico costituzionale, ha avuto P 

direi quasi, dei periodi spiccati secolo per secolo^ 
come nella costituzione inglese a chiare not§ si veci® 
che, sul principio, tutto era fondato sul censo o 
meglio sul contributo diretto arrecato allo Stato 
sia con la prestazione dei sussidi, sia con l'operar 
personale. Il collegio uninominale esso stesso er® 
connesso a questa base esclusivamente feudale, per-
chè ognuno in tanto rappresentava, non sola ini 
quanto prestava opera o danaro, ma perchè po^e« 
deva e rappresentava una vera porzione deìla forza, 
e del territorio nazionale. Eleggeva chi era in grado 
di consentire il sussidio, od in uomh% od in danaro. 
Ecco la base del diritto costituzionale inglese, che; 
poi ha servito di tipo alle altre costituzioni. Vice-
versa nel continente non vi è stato questo svilu^gcj» 
storico: le costituzioni sono state, come si di&ev̂ a 
octroyées, concedute. Dunque, se noi siamo 
al collegio uninominale colla determ~j»azk^. ael 
censo, e della capacità, non ci siamo pervea®^ per il 
fatto di un naturale sviluppo storico, &r , abbiamo 
trovato condizioni stabilite, direi cosi, ru priori, per 
determinare quali erano gli ottim^ P ̂  a i m e n o i mi_ 
gliori,che dovevano prendere alla cosa pub-
blica, Ora, io riconosco che \ \ cammino della civiltà 
ha proceduto in guisa cb:<j q r 4 e s t a r i c e r c a d i o t t i m i > 

i quali debbano prendere r , a r te alla cosa pubblica, 
invece di restringer^ coirJe al tempo antico dei feudi 
tra gli uomini liberi» e à o p o n e j I a borghesia, ora 
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bisogna cercarli invece nelle classi popolari. Ma in 
questo siamo tutti di accordo : non vi è nessuno, 
nè l'onorevole Berti, nè la Commissione, che non 
si adagi sulla base del voto popolare. E pure l'ono-
revole Di Budini, e l'onorevole Codronchi, e lo 
stesso onorevole Tenani, si spaventano piuttosto 
dello scomparire del collegio uninominale, perchè 
lo credono un meccanismo necessario o troppo le-
gato al loro partito politico, ma rispetto alla que-
stione dei limiti del suffragio essi non osano più 
difendere la capacità ed il censo, come condizioni 
di un corpo elettorale ristretto, che per ricchezza 
od alta coltura abbia il monopolio della cosa pub-
blica, ma quali condizioni che facilmente s'incon-
trano e possono successivamente accomunarsi ad 
ogni classe di popolo. 

Ora io dico che, ammesse queste condizioni, non 
è più a dire, come ha detto il mio amico l'onore-
vole Lacava, ripetendo ciò che fu detto dall'onore-
vole relatore nella sua relazione, che Franklin di-
ceva d'essere elettore perchè aveva un asino, e che, 
se moriva l'asino, egli non era più elettore. 

Sulla base dei progetto della Commissione ed 
anche sulla base del progetto del Ministero, e coi 
concetti che tutti accettiamo, di guarentigia del 
voto popolare, Franklin non solo sarebbe elettore 
senza avere un asino, ma potrebbe benissimo essere 
presidente degli Stati Uniti d'America, se tornasse 
a vivere. 

Dunque, & parte questo, che sembra lo spau-
racchio che si fa balenare innanzi a coloro i quali 
temono di passare per illiberali, poiché ogni tempo 
ha i suoi pregiudizi, ed un tempo i paurosi teme-
vano di passare per liberali, come ora si teme di 
non essere creduti liberali abbastanza; a parte, 
dico, questo spauracchio, non v'è dubbio che tutti 
da un estremo all'altro della Camera vogliono la ri-
forma elettorale, tutti vogliamo che questa riforma 
raggiunga certi limiti, che dieno un'assai larga base 
al nostro assetto politico ; tutti così vogliono, meno 
forse l'onorevole Tenani, del quale debbo pur dire 
che se ne' suoi argomenti esclude questi principil, 
nelle suo conclusioni non s'allontana molto dall'o-
norevole Di Rudinì e dall'onorevole Codronchi. 
Tutti, adunque, meno l'onorevole Tenani, siamo 
d'accordo nel volere il voto a base popolare, ma 
bisogna accordarlo incondizionato ? Poiché in que-
sta discussione ho inteso citare due volte il Vico, 
dirò che il Vico metteva a fondamento di tutte le 
sue teorie sul diritto pubblico questa teoria magi-
strale, che durerà quanto il mondo lontana, cioè 
che v'è il diritto equatorio ed il diritto rettorie. 

il diritto equatorio è quello che spetta a tutti ed 
è la tutela necessaria della personalità umana nei 

suoi rapporti civili. Il diritto rettori©, che è un vero 
diritto di reggimento, richiede speciali qualità. L'e-
lettorato non è un diritto naturale nè civile; è una 
funzione pubblica, ìa quale richiede certe qualità 
che diano la garanzia di questa pubblica funzione. 

E quando l'onorevole Bovio rimproverava all'o-
norevole Zanardeìli che nella relazione indipenden« 
temente da quello che si leggeva, vi era un certo non 
so che nascosto, che gli rivelava cioè che il relatore 
volesse il suffragio popolare da legista e con la 
limitazione delle quattro qualità negative: la donna 
il proletario, l'analfabetismo ed il fanatismo reli-
gioso, io pensava appunto che chi non parla in 
nome del movimento filosofico, ma in nome della le-
gislazione positiva, ha il debito di armonizzare ìa 
riforma che si vuol compiere, con le basi fondamen-
tali delia legislazione dello Stato. 

Io ammiro l'ingegno dell'onorevole Bovio ; io 
anzi dico eba egli mi rappresenta l'Alighieri dei 
movimento della riforma elettorale, e potremmo an-
che essere d'accordo con lui, poiché egli ammette 
un'evoluzione indefinita, io aspetto che vengano i 
tempi saturnei, in cui tutti possano essere elettori; 
ma l'uomo di Stato che deve pure informarsi al 
concetto greggio della coscienza popolare, che prima 
il filosofo discute e rende chiaro, poi il legislatore 
traduce in legge, ha l'obbligo di tener conto di 
quello che sono, non solamente leggi scritte, ma i 
principii stessi del diritto. 

E poiché parlo dei diritto, io farò una citazione 
brevissima. Il diritto civile non si nega a nessuno ; 
non si nega nemmeno al minore, benché non lo eser-
cita, ma c'è chi agisce per lui. Ma il diritto politico 
non ammette nè tutore, nè curatore. Se un minore 
non può essere attore, si compiono gli stessi atti 
civili per conto suo da altri ; ina io non ho mai in-
teso che un elettore possa votare per un altro, se 
quello che si fa rappresentare non abbia già rag-
giunto la pienezza del suo dritto, che egli solo può 
delegare, comunque anche di ciò siano esempi ri-
strettissimi. 

Diverso principio non è ammesso in alcuna le-
gislazione. È vero pertanto che consultando la sto-
ria, si vede il suffragio universale discendere diret-
tamente dalia teoria delia sovranità popolare. 

In base alla sovranità popolare si è detto : se il 
popolo è sovrano, se tutti formano il popolo, il po-
polo tutto deve aver parte al Governo. Noi abbiamo 
visto quali sono stati gli effetti di questa procla-
mazione del suffragio universale senza alcuna pre-» 
parazione legislativa. Il suffragio universale, ini sei'» 
virò della felice parola che ha detta applicandola 
ad altri l'onorevole Bovio, il suffragio deve essere 
aaimodato precisamente perchè abbia le guarea-
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tigìe le quali assicurino della sua sincerità. Noi ab-
biamo visto in Francia il Ledru Rollin, il quale, pro-
clamando il suffragio universale illimitato, appunto 
come corollario della sovranità popolare in brevi 
mesi dal potere fu condotto all'esilio, e quella re-
pubblica sociale e avanzata, che doveva sorgere dal 
suffragio universale cadde, e sulle sue ceneri sorse il 
cesarismo. 

Or possiamo noi, volendo essere più liberali, ri-
nunziare all'esperienza degli altri paesi ? Possiamo 
noi rinunziare anche ai progressi della scienza giu-
ridica e sociale? Io non combatto il suffragio uni-
versale, ma domande? che, con quella, saviezza usata 
dal Governo e dalla Commissione, siano studiate le 
guarentigie. 

Ora, venendo all'esame di queste guarentigie, io 
dico all'onorevole Bovio : il censo a 20 lire che cosa 
è? Esso corrisponde, per ricchezza mobile, a 640 
lire di rendita. Dunque abbiamo appena la media 
di una giornata di lavoro, che basta pel manteni-
mento di un individuo, ma che non può bastare pel 
mantenimento di una famiglia. Se trasportiamo 
questo stesso censo della proprietà mobiliare alla 
proprietà stabile, noi ci troveremo innanzi ad una 
condizione infinitamente inferiore ; ma, ammettendo 
che l'aliquota sia ridotta allo stesso livello della 
ricchezza mobile, ci troveremo dinanzi a un reddito 
di 300 lire. E, poiché nelle nostre tasse, per le mol-
tiplicazioni delle addizionali, che si vanno via via 
agglomerando alle erariali, le 20 lire diventano 40 
o 50, e si avrebbe un reddito vero di 250 lire, do-
mando io: chi ha 250 lire è un censito secondo 
l'antico sistema dei censo ? .No, non è un operaio. 
Fosse anche solo, e non avesse famiglia questo cen-

. sito, non può vivere senza impiegare l'opera dell© 
braccia. 

Dunque la nostra riforma va sino agii ultimi 
strati popolari, ma, mentre va sino agli ultimi 
strati popolari, domanda una guarentigia, e qua! 
è questa guarentigia? Questo piccolo reddito cui 
si deve aggiungere molta e sudata fatica giorna-
liera per poter vivere che cosa rappresenta? 0 è il 
frutto del risparmio, ed allora incoraggiamo l'ope-
raio che per effetto del risparmio cerca precisa-
mente, coma diceva l'onorevole Bovio, di risolvere il 
problema dell'antinomia dei capitale, di diventare 
cioè anch'esso capitalista; se invece non è il frutto 
del risparmio, che cosa rappresenta? Rappresenta 
un 5 eredità piccolissima che mantenuta in quella 
condizione di povertà è quasi altrettanto rispetta-
bile come quella acquietata. colle proprie braccia, 
perchè vi vogliono abitudini di lavoro, di previ-
denza, di parsimonia graede onde poter mantenere 
una così piccola parte di sostanza. Si potrebbe 

dire, ripetendo il famoso motto di Figaro del Beau-
marchais, che ci voleva più a lui per vivere, di genio, 
che ad un primo ministro per governare la Spagna. 
Sì, io dico che chi erge a sé colle proprie braccia 
una piccola fortuna o la mantiene se l'ha avuta da 
altri, siccome ciò non può essere la sola conseguenza 
della nascita o di speculazioni ben riuscite e spesso 
oziose, questo uomo ha dato prova di grande previ-
denza, di grande forza di carattere, ed egli è più 
degno di votare di quello che non lo sia l'alto cen-
sito, l'alto professionista. 

Qual è l'altra garanzia ? La quarta elementare. E 
qui alcuni sì spaventano. Vi ha chi dice che in que-
sto modo vi è una preponderanza delle città sulle 
campagne. Ma io domando: la quarta elementare a 
che età si fa ? Si fa quando si è giovanetti, si fa 
molto prima dei 21 anni; ora chi all'età di 21 anni 
non ha fatto che la quarta elementare, al più al 
più, può essere un operaio : ma questi casi sono 
rarissimi, perchè chi fa la quarta elementare la fa 
per passare poi alla tecnica, o nel ginnasio, od si 
liceo, e per essere poi ammesso a dei piccoli im-
pieghi i quali alla loro volta gli danno il censo per 
poter essere ammesso nelle liste elettorali. Se invece 
resta un puro operaio appunto perchè non sono 
contrario al voto popolare, lo accetto e m'inchino 
dinnanzi a quest'operaio, il quale vivendo di solo 
lavoro manuale abbia avuto la forza d'animo di 
raggiungere un grado elevato di coltura elementare 
e sia rimasto a maneggiare lo scalpello o la sega. 

In quella famiglia modesta, nel cui seno ha vis-
suto questo ragazzo che a 21 anno diventerà elet-
tore solo per la sua quarta elementare, vi saranno 
abitudini di previdenza che hanno formato il carat-
tere. Ecco perchè la quarta elementare, che si di-
spregia, è per me una guarentigia abbastanza seria. 
Ma si dice : la quarta elementare è troppo elevate, 
non esiste in tutti i comuni, vi sono anche città che 
ne sono prive; ma io rispondo che la legge sull'i-
struzione obbligatoria data da ieri, è, si può dire, 
in via di formazione... 

Voci. L'istruzione obbligatoria riguarda la se-
conda. 

BRMCA. Verrò a parlare della seconda. Io dico : 
appunto perchè data da ieri, l'obbligo che gì re-
stringe alla seconda potrà essere esteso alla quarta; 
le nostre scuole elementari sono ia embrione, dun-
que questa disuguaglianza non rappresenta che nn 
fatto transitorio e circoscritto. La quarta elemen-
tare potrà per ora ingrossare di pochi elettori il 
corpo elettorale, ma lo ingrosserà di più man mano 
che andrà crescendo l'istruzione. 

Siccome io non accetto la quarta elementare come 
un termine immobile ma come garanzia di istru-



Camera det Deputati^ 

LEGISL. XIY *—* l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 9 MARZO 1 8 8 1 

ìsione sufficiente, Io mi accontenterò, se l'ordinamento 
ulteriore delle scuole obbligatorie potrà offrirla, di 
altra forma la quale soddisfi meglio questa condi-
zione di guarentigia necessaria, pur dando maggior 
facilità di conseguire il diritto elettorale. Ma il 
punto fondamentale sul quale, senza difendere la 
teoria del censo e delie alte capacità, io credo che 
Insogna mettere una linea di separazione, è preci-
samente tra coloro i quali vogliono il suffragio uni-
versale incondizionato, cieco, grezzo, e con guaren-
tìgie illusorie, come è sórto dalla prima idea della 
sovranità popolare, e coloro i quali vogliono il suf-
fragio universale, © per dir meglio un suffragio po-
polare illuminato e garantito. Ed io su questo pro-
posito domando the all'ora debita i ministri dicano 
chiaramente la, loro opinione, perchè questa è la 
quest:one ver amente importante di questo progetto 
di legge; le altre questioni,per quanto siano impor-
tanti, lo ^qìio molto meno e quindi occorre che il 
pensiero del Governo sia chiaro e netto perchè certe 
idee &<on possono essere sostenute che dai banchi 
del Governo. 

Ciascuno di noi qui spesso non è che un atomo 
Cagante sotto l'impressione delle correnti varie, 
ss?.a chi ha la responsabilità è il Governo, che si 
'sente in mano le redini dello Stato, e che può con 
esame equanime, valutare l'opinione vera che esiste 
in uaa od altra provincia, e fermarsi a quella media 
che meglio risponda alla coscienza nazionale. Essa 
deve esaminare le opinioni del paese, le quali in una 
riforma come questa, più che tutte le teorie, più. 
che tutte le propulsioni di questo o quel gruppo, 
devono avere un effetto preponderante. 

Mi rivolgo nuovamente agli interruttori che mi 
dicono che la quarta elementare non esiste che in 
pochi comuni. Io ho detto e ripeto che la quarta 
elementare pel momento darebbe pochi elettori, ma« 
la quarta elementare è destinata ad estendersi. Se^ 
ìa quarta non vi accomoda, resta libero il campo 
portare delle riforme alla legge sull'istruzione ob -
bligatoria, affinchè si abbia l'istruzione richiesta.! 
lo farò notare a tutti quelli che si occupano di; 
queste questioni, e specialmente all'onorevole Bovio,, 
che è venuto qui a parlare a nome della democrazia,, 
che è un canone oramai democratico, che non v'è, 
suffragio universale senza istruzione gratuita e ob-
bligatoria. 

Questo canone non esìsteva, o per lo meno non. 
erasi metodicamente formulato al tempo delle prime 
teorie della sovranità popolare e del suffragio univer-
sale appunto perchè l'esperienza politica ha dimo-
strato, che poiché il popolo deve essere un sovrano, 
come tutti i sovrani esso ha bisogno di essere edu-
cato ed istruito. E torno a dire che accetto il suf-

fragio popolare, ma non accetto il suffragio popo-
lare irresponsabile. E debbo aggiungere, per chiu-
dere queste considerazioni intorno all'estensione 
dei suffragio, un'osservazione in risposta ad alcune 
frasi lanciate dall'onorevole Arbib, che mi stupisco 
di veder sedere sui banchi della Destra e non strìn-
gere la mano amica dell'onorevole Bovio, frasi an-
che ripetute dal mio onorevole vicino Toscanelli. 
Si è detto che ci si rimprovera di non rappresen-
tare noi P Italia reale ; che dal Vaticano si affermi 
l'Italia reale essere col papa. 

È stato detto pure : ma voi volete lasciare in mano 
ai partiti sovversivi una bandiera così simpatica, in-
torno alla quale si farà gran popolo, e voi ne sareste 
rovesciati? Orbene, rispetto all'Italia reale del Va-
ticano, io potrei rispondere: Eppur si muove! Ep-
pure noi siamo qui, dove prima c'era il papa! E 
ricordo ancora che nel recente viaggio del Re in 
Sicilia e nelle provinole meridionali, tutto il clero 
ha fatto atto di ossequio alla sovranità nazionale. 
Io dunque dico che vi possono essere delle singolari 
affermazioni contrarie e come riserva di dritti ri-
guardati imprescrittibili, ma il fatto -è che da dieci 
anni a questa parte questa Italia reale, che si pren-
deva a prestanza, è andata in gran parte dileguan-
dosi, e che oramai anche quelli che ci combattono 
dal punto di vista dei loro principi! domm&tici, pur 
riconoscono che come cosa di fatto il consenso po-
polare noi lo abbiamo. 

Quanto all'altro fatto, che noi dovremmo quasi 
metterci alla corsa per strappare una bandiera sim-
patica di mano a chi vorrebbe camminare più pre-
sto di noi, io dico : ma costoro che oggi vengono 
innanzi colla bandiera del suffragio universale quando 
vedranno che glielo avrete accordato, non si acque-
teranno per questo, e ne prenderanno un'altra. Si 
prenderà la bandiera della costituente, si prenderà 
quella della questione sociale ; ce ne sono tante ! E 
se noi, per paura di queste bandiere che si fanno 
correre dinanzi a noi, affrettiamo il passo per pre-
correrle, io credo che finiremo per precipitare gli 
uni e gli altri. Dunque piuttosto che seguire gli altri 
in questa via, io credo che sarebbe prudenza di go-
verno, in questi tempi in cui è tanto difficile lo edi-
ficare, e facile Io abbattere, di lasciare qualche cosa 
che attiri le voglie e le brame di questo spirito che 
non è sempre di progresso, ma spesso è di distru-
zione. 

Di modo che occorre provvedere fino al punto in 
cui col progresso si acquisti una forza vera, e si ub-
bidisca ai bisogni reali, e per il resto bisogna trat-
tenersi appunto per l a s c i l e qualche cosa che sia di 
bersaglio a sforzi ulterio ri. E quando poi ìa matu-
rità del tempo sarà sentita, io dico : chi vorrà ne' 
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gare il completo allargamento del suffragio se già 
ne poniamo le basi? Un'altra considerazione devo 
aggiungere al riguardo. Per la corsa fatta da Novara 
a Roma le passate Legislature aggravarono il po-
polo italiano di balzelli gravissimi; il cilicio si è co-
minciato a smagliare, ma esso è ancora abbastanza 
duro e pungente. Tutti abbiamo la buona volontà 
dalla trasformazione tributaria, tutti vogliamo al-
legare la condizione delle classi più misere ; con una 
riforma elettorale nel modo coma è divisata tripli-
cherebbesi iì numero degli eiettori, il popolo, meglio 
rappresentato, e più largamente, darebbe nuovo im-
pulso alla riforma tributaria, 

E così quando l'ora del tempo scoccasse e col 
suffragio universale nuovi elettori si aggiungessero 
agli altri, si troverebbero anche eliminati quegli sti-
moli e sofferenze che ora hanno. Lo stesso si può dire 
della viabilità e-dell'istruzione; insomma di tutti 
gli elementi che l'Italia nuova sta infondendo nel 
suo seno per ringiovanire questo, vecchio organismo 
e renderlo florido ai punto che ognuno dei suoi figli 
abbia la sua parte assicurata nel banchetto della 
nazione. Dunque nemmeno per questo verso mi pare 
che le critiche che si fanno al progetto delia Com-
missione possano giustificarsi. 

10 dirò una ragione, che per quanto a me, è 
quella che mi spinge più di ogni altra a votare la 
riforma. Il suffragio ristretto col collegio uninomi-
nale ha obbedito a meraviglia alle esigenze della 
politica nostra, ma ha obbedito a meraviglia a queste 
esigenze perchè il pensiero nazionale era stato ma-
turato da'Dante a Machiavelli; e tutta una schiera 
d'intelletti potenti ne avevano mantenuta accesa la 
favilla con opere meravigliose di arte e di. lettera-
tura. 

11 regno dell'Italia unita era stato proclamato nel 
1815 da-Gioacchino Murate Pellegrino Rossi in una 
sua proclamazione solenne ne aveva già esteso li pro-
gramma ; e poi venne Mazzini e dietro a lui gli altri 
grandi ; insomma il problema che noi abbiamo ri-
soluto io abbiamo trovato già posto o formulato nei 
suoi termini fondamentali. Poi non è stato che un 
incalzare di eventi. Si sa, ogni rivoluzione ha la sua 
epopea, il suo impulso, e questa lumaca, direi cosi, 
del suffragio ristretto e del collegio uninominale era 
obbligata a procedere sotto l'impulso delle grandi 
correnti nazionali. Oggi queste correnti si sono fer-
mate, occorre attingere, e in questo mi associo al-
l'onorevole Bovio, conviene attingere dalla coscienza 
italiana gli elementi che mancano. Il vero tarlo del 
suffragio ristretto e dei collegio uninominale, che 
vi era associato, era quello appunto che ha descritto 
l'onorevole mio amico Fortunato. 

L'onorevole Fortunato credeva di fare la critica ! 
m 

dello scrutinio di lista e non si accorgeva che faceva 
la critica dell'ordine amministrativo ed elettorale 
quale è in oggi costituito. Questi deputati provin-
ciali, come egli li dipinge, nuovi baroni redivivi, che 
sono* venuti a sostituire gli antichi, sono l'effetto 
dello scrutinio di lista, ed oggi e in avvenire sareb-
bero assai più potenti col collegio uninominale o 
più forti collo, scrutinio di lista ?'Un deputato pro-
vinciale oggi pesa necessariamente nel collegio uni-
nominale, perchè esso è già il consigliere provili»» 
ciale di uno dei mandamenti più importanti ; da 
consigliere diventa deputato provinciale, si giova di 
tutte le influenze delia provincia per poter favorire 
i suoi futuri elettori del collegio uninominale, così 
vende e, se non vende, usa largamente del potere 
che gii è affidato come deputato provinciale per 
procurarsi una base politica. Ed ecco come per ef-
fetto del nostro ordinamento elettorale la corruzione 
penetra sin dove non dovrebbe penetrare. 

Si dice : ma la deputazione provinciale diventerà 
un comitato. Ma il giorno in cui il comitato verrà 
vi saranno ben altre forze che potranno benissimo 
tenere a dovere i candidati delle deputazioni pro-
vinciali. I candidati politici o che siano antichi o che 
siano nuovi sono sempre persone di una qualche 
considerazione e, comitato per comitato, il loro co-
mitato varrà di più. Ma come vuole che un deputato 
nominato a collegio uninominale e che viene qui a 
Roma a rappresentare il suo paese si possa difendere 
dalle guerre e dalle insidie che gli tende nel proprio 
collegio chi ne ha il potere '? Sia sindaco o deputato 
provinciale. Questi è una specie di ministro provin-
ciale, poiché la deputazione provinciale è rispetto al 
Consiglio, nè più nè meno di un ministro innanzi al 
Parlamento. Saranno ministri lillipuziani se volete ; 
saranno dei conti di (Magna, ma siccome a sua 
volta il collegio uninominale non è che un guscio di 
castagna, avviene precisamente che l'uno domina 
l'altro. Dunque la critica che il mio amico l'onore-
vole Fortunato faceva dello scrutinio di lista, può 
dirsi fatta contro il collegio uninominale ; ed egli 
stesso può dire, e molti fra noi (io no perchè ho la 
fortuna di rappresentare un collegio capoluogo di 
provincia) mettendo la mano sul cuore si vedrebbero 
costretti a dire che sin qui non sarebbero pervenuti 
se un sindaco o deputato provinciale non li avesse 
patrocinati. 

Dunque quello che resta provato è, che il nostro 
sistema elettorale non solo ci ha dato un cattivo 
sistema amministrativo, ma ne ha peggiorato l'or-
ganismo, portando l'influenza della politica nell'am-
ministrazione. È questa influenza della politica 
nell'amministrazione che bisogna combattere, e si 
combatte di certo con l'allargamento del suffragio ; 
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perchè allargandosi il numero degli elettori, checché 
se ne dica5 saranno assai meno coloro i quali po-
tranno pretendere delie rimunerazioni. Quando il 
presso diventa troppo grande è impossibile pagarlo ; 
ed il prezzo che si paga nelle elezioni in Italia, per 
¡buona fortuna da una parte, per disgrazia dall'altra, 
non sono le lire sterline che pagano i lords inglesi 
ed i mercanti della city, che come ambito diploma 
nobiliare vanno a prendere un seggio in Parlamento. 

E qualche cosa di meno e qualche cosa di più, 
perchè a me diceva un uomo di spirito, che infine la 
corruzione inglese si risolve in questo ; che il can-
didato pagava gli elettori coi suoi danari, ma poi 
aveva nessun interesse a danneggiare la cosa pub-
blica, per favorire chicchessia, perchè i suoi elettori 
una volta pagati, erano messi fuori di questione. 
Mentre invece presso noi dove non si paga nulla e 
l ove tutti facilmente ci avvolgiamo nel manto di 
€atone ? accade invece che chiunque, volendo o non 
volendo, è obbligato a fare qualche cosa, a vantag-
gio personale dei suoi elettori, altrimenti sarebbe 
quasi bersaglio del pubblico disprezzo come egoista 
o noncurante. Guai se il deputato raggiunga un 
grado di considerazione da essere creduto influente, 
perchè di questa influenza acquistata col suo ca-
rattere, col suo contegno, col suo lavoro, e gli si fa 
rimprovero il più sovente da persone anche estranee 
al collegio se esso non dispensa impieghi, croci e 
pensioni ai più procaccianti. (Bene!) Ecco quale 
è la pittura vera. Inconvenienti ce ne sono da una 
parte e dall'altra. E non si dica, come diceva il 
mio onorevole amico Fortunato, che l'alta Italia o 
la Toscana siano in condizioni più felici. Di miscu-
gli di civiltà e di barbarie in Italia si hanno esempi 
e per nostra disgrazia dappertutto. Alle porte della 
ricca ed opulenta Milano si trovano miserie come 
nello meno prospere provincie. 

Se si va nei cascinali della bassa Lombardia si 
trovano miserie come non se ne trovano nel fondo 
delia Calabria e della Sicilia. E quando si vuol par-
lare della commistione dell'ufficio di deputato po-
litico con quello di sindaco « deputato provinciale 
io dirò quale città più illustre di Firenze ? E quale 
deputazione più illustre di quella di Firenze? È vero 
che qui dentro siamo tutti eguali ; ma una città, la 
quale può, essere stata rappresentata contempo-
raneamente da Ricasoli, da Peruzzi, da Man telimi, 
da Mari, quale che sia l'opinione che si possa avere 
della vita politica e dei pregi individuali di ciascuno 
di loro, è certo una città che può vantarsi di essere 
rappresentata da deputati veri colossi politici. Eb-
bene dove la commistione del triplo reggimento ha 
portato più amari frutti ? Li ha portati a Firenze. E 
perchè ? Perchè è inevitabile; il sindaco di Firenze, 

che è un uomo politico influente è trascinato suo 
malgrado a portare la politica nell'amministrazione 
ed a valersi della sua influenza politica per aiutare 
l'amministrazione del proprio comune anche se av-
viata per una falsa strada. E così certi mali che sul 
principio potevano spegnersi o curarsi, o per lo 
meno attenuarsi, sono ingigantiti. 

Dunque vi è qualche cosa qui che non riguarda 
questa o quella regione d'Italia ma riguarda il si-
stema in se stesso. Ora io mi sarei aspettato, e 
forse lo farò io stesso, che si presentasse un emen-
damento semplicissimo che potesse garantire effi-
cacemente, rispetto ai temuti effetti dello scrutinio 
di lista, dalia prevalente influenza delle deputazioni 
provinciali, cioè che si fosse detto : tutti i deputati 
politici non possono essere consiglieri provinciali 
nè comunali. Né si dica che con questo si venga a 
turbare l'ordinamento amministrativo, perchè qui 
non si parla dell'ordinamento amministrativo. È 
incompatibile l'essere deputato con quella qualità ; 
poi si vedrà se una stessa persona possa essere in-
sieme consigliere comunale, o consigliere provinciale, 
se si può cumulare l'essere sindaco coll'essere de-
putato provinciale, queste sono questioni ulteriori: 
ma quest'articolo semplicissimo sarebbe una gua-
rentigia, io credo, che si potrebbe adottare sin 
d'ora. 

Ma se lo scrutinio di lista, indipendentemente 
dalla legge delle medie, appena abbozzata dall'ono-
revole Bovio, può essere utile per i suoi effetti pra-
tici, il modo come è stato attuato dalla Commis-
sione, sia per la ristrettézza delle circoscrizioni, sia 
pel modo come si sono formate le zone elettorali 
presta il fianco a molte critiche ed a molti dubbi. 
Qualche inconveniente s'incontra in qualunque si-
stema, ma a me preme di fare un'osservazione sul 
precedente, che s'invoca a norma dello schema e 
del Governo e delia Commissione a questo riguardo. 
Il precedente si attinge alla relazione di Ricard» 
Marcère che precedeva le, legge ora vigente in 
Francia. 

Quella parte della proposta di legge non venne 
adottata, di guisa che della relazione rimasta a cor-
redo di un embrione che non diventò legge ; non 
possiamo farci un valido argomento. Però, a parte 
questo, che cosa proponeva quella relazione? Di fare 
collegi non superiori a nove deputati; coi collegi non 
superiori a nove deputati, quasi tutti i dipartimenti 
restavano intieri. Ma quale era lo scopo vero di 
quella legge? Era di dimezzare Parigi. Parigi doveva 
nominare trentatre deputati ; mediante quella legge 
Parigi sarebbe stata divisa in quattro collegi. Si vo-
leva evitare quello che eia accaduto, cioè che il de-
putato Barodet essendo stato eletto con 182 mila 
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voti contro Rémusat, ministro degli esteri, che ne 
ebbe 180 mila, il Governo della repubblica tempe-
rata ne soffrì una scossa gravissima. Siccome in 
Francia pesa più Parigi che tutto il resto, lo scopo 
della legge che non voleva rinunziare allo scrutinio 
di lista, era quello di dimezzare Parigi. Scopo po-
litico, chiaro ed evidente e di grande importanza. 
Ma presso di noi non ci possono essere inconvenienti 
a che resti unita Milano o resti unita Roma, o resti 
unita Napoli. Non mi sono mai accorto che i depu-
tati delle grandi città pesino più di tutti o parte 
di noi. 

Si dice che ciò avviene perchè ora i deputati pro-
vengono da piccoli collegi, ma fate pure grandi 
collegi, moltiplicate quanto volete la forza d'im-
pulso delle grandi città, esse, messe in confronto 
delle popolazioni rurali rappresenteranno poca cosa 
più delle altre, e ciò per tante ragioni storiche che 
è inutile analizzare. Le circoscrizioni, come ora si 
vogliono fare, non resistono a molte delle critiche 
che sono state fatte ai collegi uninominali. I depu-
tati debbono bensì essere legati alla loro terra na-
tale, ma la nazione deve nominarli a titolo di 
grandi giurati, i quali pure minutamente informati 
del fatto locale attingano il loro giudizio alla ele-
vata ispirazione della coscienza nazionale. La na-
zione deve con mente perfettamente equanime met-
tere nel bilancio gli interessi locali e gli interessi 
generali, per armonizzarli in unico e beninteso in-
teresse nazionale, altrimenti sarebbe inutile ch'essa 
facesse un Parlamento con elezioni dirette e non 
occorrerebbe altro che di dar facoltà ai Consigli 
provinciali di delegare ad un consigliere l'incarico 
di loro rappresentante al Parlamento, ed il Parla-
mento sarebbe bell'e fatto. 

Molto meno poi vale contro lo scrutinio di lista 
l'argomento, dirò così, sentimentale del piccolo 
pezzo di terra natia in eui noi abbiamo avuto il na-
scimento politico. Questi pezzi di terra natia non 
sono distrutti, ma vengono a formar parte d'una 
compagine più omogenea e vigorosa, Vi domando, 
e questa è per me una delle più gravi obbiezioni 
che si possa fare riguardo al collegio uninomi-
nale, vi domando che cosa rappresenta il collegio 
uninominale. Questo collegio non è nemmeno il 
feudo inglese che s'andò man mano trasformando 
in borghi ed in contee, è un'agglomerazione capric-
ciosa. È venuto in mente ad un ministro dell'interno 
di unire insieme quattro mandamenti vicini, presi 
di qua piuttosto che di là ; egli poteva raggiungere 
indifferentemente il suo scopo scartandone uno, 
prendendone invece un altro, se così gli piaceva. 

Se invece queste agglomerazioni capricciose ritor-
nassero ael g©ao della propria provincia, credo ohe 

riacquisterebbero la loro sede naturale tanto più 
che vi sono collegi tramezzati e divisi tra provincie 
diverse. Si dice che le provincie sono di disuguale 
grandezza, che hanno una diversa origine storica. 
Ma perchè si vorrà far tutto con una misura geo-
metrica? Questa stessa varietà contribuirà a dare 
alla rappresentanza una maggiore corrispondenza 
con le condizioni vere del paese secondo la storia le 
ha fatte e vi sarà un legame di più fra i rappresen-
tanti ed i rappresentati. 

Quindi l'argomento addotto in contrario non mi 
sembra preponderante. Si dice inoltre che vi saranno 
dei deputati eletti con molti voti, altri con pochi. Io 
citerò un esempio : quando sono venuto per la prima 
volta alla Camera, trovai che il deputato che aveva 
ottenuto il maggior numero di voti, era il compianto 
onorevole Ippolito D'Aste, ammiraglio, il quale ebbe 
1250 voti. Nella stessa Legislatura fu battuto per 
pochi voti a Campi Bisenzio dal mio amico Macca-
rani, l'onorevole Mari; ma l'onorevole Mari rappre-
sentò Campi Bisenzio per parecchie Legislature con 
70 od 80 voti. 

Ebbene, io non mi sono mai avveduto che l'ono-
revole Mari, che fu presidente della Camera e mi-
nistro di grazia e giustizia, avesse alla Camera mi-
nore autorità dell'onorevole D'Aste, il quale aveva 
riportato un numero di voti quindici volte maggiore 
di quelli ottenuti dall'onorevole Mari. Dunque di 
questi argomenti io non me ne giovo, poiché essi, 
come insegna la logica, non provano nulla, perchè 
provano troppo. 

Dopo di aver così chiaramente manifestato come 
io sia partigiano devoto delio scrutinio di lista, ag-
giungerò che io non ne faccio una questione così 
grossa e capitale come dell'altra relativa all'allar-
gamento del suffragio. E la ragione è chiara : perchè 
io desidero di arrivare rapidamente al voto popo-
lare ; non vorrei che la riforma fosse perciò ritar-
data ; vorrei anzi che una riforma, sulla base del 
suffragio popolare garantito, fosse immediatamente 
accolta dalla Camera. E se il confondere insieme ìa 
due riforme dovesse compromettere tutto, io rinun-
zierei a malincuore certo, ma rinunzierei anche allo 
scrutinio di lista. 

Una voce a sinistra. Sbaglia. 
BRACCA. È la mia opinione. 
Riguardo alla questione delle minoranze, sono 

lietissimo di potermi associare in questo alle idee 
dell'onorevole Bovio, ed anche a quelle dell'onore-
vole Toscanelli, appunto perchè io non ammetto 
un diritto divino popolare, come non l'ammetto pei 
re e quindi non ammetto il diritto di una rappre-
sentanza necessaria della minoranza. Io sono vera-
mente critico e positivista, e dico che la ragione 
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vera por cui voglio la riforma si è perchè voglio 
che al regno della piccola borghesìa che oggi im-
pera, e che in molti luoghi ha formato delle vera, 
organizzazioni elettorali, a sostegno di piccoli inte-
ressi, sia rot to da una corrente nuova e larga di 
suffragio popolare, la quale venga a rinfrancare le 
forse della nazione e a darci una ispirazione po-
tente pei nuovi problemi. Ecco perchè, raggiunto 
questo scopo, io, pur volendo raggiungere l 'al tro, 
di una' rappresentanza più degna ed elevata, ne 
sono già psgo. Se posso raggiungerli tu t t i e due, 
tanto meglio; ma, se non posso raggiungerli, mi 
contento solamente di questo. 

Non accetto pòi tutto quello che è stato det to 
nella relazione della Commissione sulle minoranze ; 
perchè il modo con cui sono stati formati i collegi 
non può essere approvato. Sono esclusi tutti i col-
legi trini ; poi i collegi a 4 hanno un posto solo per 
la minoranza; come un voto solo hanno i collegi a 5. 
Vi sono provincie che, su 13 deputati, ne danno 1 
alla minoranza, altre su 12 o su 10 ne danno 2, altre 
di più ristretta popolazione non ne danno affatto. 

Ora, domando io, vi Ha proporzione j Di più, sic-
come è certo che, nel primo tempo della riforma, si 
avrà un sangue nuovo, ingenuo che può dare al Par-
lamento nuova lena, io non credo ohe si faccia bene 
a disturbare questa operazione così grande e fa-
conda col portare in mezzo un meccanismo così 
complicato. Io, se dovessi scegliere, come teoria 
scientifica, un sistema di votazione delle minoranze, 
piuttosto accetterei quello dell'onorevole (renala. 

Quello dell'onorevole Genaìa, t ra tutt i quelli che 
sono stati escogitati, mi pare che sia il sistema che 
meglio risponda a un concetto razionale. E gper 
quanto io sappia, la proposta dell'onorevole Genala, 
se non risolve tu t te le obbiezioni che si fanno al si-
stema di elezioni conosciuto col nome del così detto 
quoziente, certo è che risponde razionalmente a 
molte esigenze. Io però di questo non mi occupo, 
perchè si t ra t ta di cosa complicata e non credo che 
sarà sostenuta con molta gagliardìa nemmeno dagli 
stessi proponenti. 

Con queste dichiarazioni io chiudo il mio dire; 
solo aggiungerò una parola su quello che è il mo-
vente nascosto, ma più vivo che spinge i partit i ad 

- armeggiare sopra una legge elettorale, il pensiero 
della vita futura. Egli è certo che, da una parte e 
dall 'altra, a proposito della legge elettorale, si cerca 
di tirare l'oroscopo dell'avvenire. Ogni legge eletto-
rale nuova, ogni riforma se è importante è una so-
luzione di continuità f r a gli antichi partiti. 

lo non ammetto le teorie della trasformazione 
dei partiti nel senso che ciascuno debbi prendere 
la bandiera sotto cui ha' gloriosamente combattuto, 

per mettersela in saccoccia, e passare nel campo 
degli avversari. Questa trasformazione dei par t i t i 
10 credo che non converrebbe a nessuno; vi sono 
glorie da una par te e dall 'altra, vi sono carat ter i 
da una parte e dall 'altra, ed è bene che ciascuno 
resti al suo posto. Ma -una riforma elettorale inevi-
tabilmente rompe la continuità degli antichi par t i t i 
quando essi sono costituzionali. Questa è i a storia 
di tutti ì paesi. Si conserva un parti to legittimista, 
un partito imperialista in Francia appunto perchè 
sono partit i che hanno la loro ragione d'essere fuor i 
dell'orbita legale dello Stato ed hanno a bandiera 
un mutamento di regime, ma i partiti che s'aggi-
rano nell'orbita legale, cangiata la base elettorale, 
sono obbligati a raggrupparsi diversamente. Così 
accadde in Inghilterra. Roberto Peeì, che era stato 
11 fulcro del partito tory, per lunghi anni divenne 
poi il capo del partito tvkig, fra cui sorse una gra-
dazione, che preae da lui il nome di Peelisia. La 
trasformazione razionale dei partit i è quella che 
promana dalle modificazioni del suffragio popolare, 
e questo sarà uno dei benefizi di questa legge, senza 
però che da parte, di alcuno vi possano essere abdi-
cazioni o delusioni. 

Ma a parte queste trasformazioni che potrei d'ro 
necessarie, le combinazioni che i parti t i politici 
possono credere di mettere in atto a base della loro 
futura risurrezione, sono tutti calcoli che nella pra« 

: tjca riescono poco. Io ho già detto che Ladro Rollin 
credette di fare la base alia repubblica, e la fece al-
l'impero. I conservatori inglesi credevano di trovare 
il loro principale appoggio nella classe dei piccoli 
fìttameli delle campagne, e-nelle ultime elezioni in-
glesi fu questa classe che diede il trionfo al par t i to 
liberale. 

Infine, Antonino Lèfevre Pontalis che nella di-
scussione della legge ora vigente fece adottare dal-
l 'Assemblea francese un suo emendamento, col 
quale allo scrutinio di lista si sostituiva il collegio 
uninominale, non solo rimase escluso dalla Camera 
nelle successive elezioni generali, ma non trovò 
neanche nelle altre elezioni parziali un collegio che 
lo eleggesse. Ciò prova che in una questione così 
grande ogni calcolo sarebbe inopportuno. Io non 
intendo parlare di calcoli personali perchè io non 
credo che in momenti così solenni i rappresentanti 
di una nazione come l'Italia possano avere delie 
considerazioni personali 

Io parlo delle considerazioni di parti to, e con ciò 
non intendo nemmeno fare allusioni a rancori, ad 
odii, a spirito di conventicole, ma a quel complesso 
di dottrine, di sentimenti e di affetti che stringono 
molti uomini politici fra di loro. 

Io dico che in occasione di questa legge occor-
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rerebbe che, se fosse possibile, noi spingessimo lo 
sguardo fatidico nella coscienza del popolo italiano 
per cercare d'interpretare quali sono i suoi desi-
deri! e per dare al paese una legge savia. E cadendo 
per risorgere, o per restare sepolti nell'obblio, se 
noi avremo dato all'Italia una legge la quale sia base 
di nuovo e più sicuro progresso, ognuno di noi an-
che d'oltre tomba potrà dire:anch'io ho contribuito 
ad opera così gloriosa. (Bravo ! Bene! — Vivi segni 
di approvazione) 

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito di 
questa discussióne. 

MOZIONE DEL DEPUTATO BERTI FERDINANDO 
SULL'ORDINE DEL GIORNO, 

BERTI FERDINANDO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Sa che cosa? 
BERTI FERDINANDO. Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BERTI FERDINANDO. Mi permetto di rivolgere una 

preghiera alla Camera, anche a nome di altri miei 
colleghi. Questa preghiera riguarda un disegno di 
legge, piccolo per sèj ma che pure interessa la 
scienza e il mondo civile. Intendo di parlare del di-
segno di legge, non ha guari presentato dal Mini-
stero, e relativo al concorso dello Stato alle spese 
pel Congresso geologico internazionale di Bologna, 
sul quale progetto l'onorevole Sella ha già presen-
tato la sua relazione. Questo diseguo di legge non 
può intrattenere la Camera che per brevi istanti, ed 
io proporrei che fosse discusso domattina in prin-
cipio di seduta. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Berti Ferdinando 
propone che la Camera voglia iscrivere all'ordine 
del giorno di domani mattina il disegno di legga 
per la spesa straordinaria occorrente pel concorso 
dello Stato al Congresso geologico da tenersi in Bo-
logna nel 1881. 

MELCHIORRE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MELCHIORRE. Incoraggiato dall'esempio dell'ono-

revole Berti (Rumori — Voci. Oh ! oh !) che ha pa-
trocinato in favore della legge che riguarda il Con-
grega® geologico di Bologna, rammento alla Camera 
che non minori ragioni militerebbero sul disegno 
di legge pel Congresso geografico da tenersi in Ve-
nezia, del quale la relazione è stata già stampata. 
(Rumori) 

BARAT1ERI. Chiedo di parlare. 
MELCHIORRE. L'onore?ole relatore di questa Com-

missione diligentìssima ha domandato di parlare 

quindi io cesso ; soltanto aggiungerò le ragioni che 
dovrebbero determinare la Camera ad accogliere la 
mia proposta di mettere pure all'ordine del giorno 
il disegno di legge sul concorso del Governo pel 
Congresso geologico di Bologna. Se questo disegno 
è importante ed interessa altamente la scienza geo-
logica, io penso che non meno importante è quello 
che concerne la riunione del Congressi geografico 
in Venezia e per conseguenza i progressi della 
scienza geografica, che esser debbono a cuore dei 
popoli colti e civili. 

PRESIDENTE. Onorevole Melchiorre, la sua propo-
sta per oggi non può essere messa ai voti perchè ìa 
relazione dell'onorevole Barattieri non è stata an-
cora distribuita ai deputati. Non è neppure stam-
pata! Sarà quindi per un'altra volta, e ne riparle-
remo quando sarà distribuita. 

Così non rimane che la proposta dell'onorevole 
Berti, sulla quale ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lacava. 

LACAVA. Non intendo oppormi alla proposta del-
l'onorevole Berti ; ma prego la Camera, per non 
creare antecedènti, di consentire che la legge indi-
cata dall'onorevole Berti sia messa all'ordine dei 
giorno subito dopo la legge sulle opere stradali e 
idrauliche. (Conversazioni e rumori in vario senso 
— Parecchi deputati stanno por escire dall'Aula) 

M1NGHRTT1. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevoli deputati, li prego di rima-

nere al loro posto perchè si deve votare. Ha facoltà 
di parlare l'onorevole Minghetti. 

HINGHBTTI. Nessuna difficoltà vi sarebbe di met-
tere questa legge all'ordine del giorno dopo la legge 
sulle strade ; anzi sarebbe cosa naturalissima. Ma 
10 voglio pregare l'onorevole Lacava e gli onorevoli 
colleghi di considerare due cose: la prima che questa 
legge (sulla quale Governo e Commissione sono una-
nimi, essendo stato accettato il progetto miniate-
riale), probabilmente non sarà che una lettura di 
cinque minuti ; la seconda è una ragione molto più 
forte, che nessuno vorrà porre in dubbio ; ed è ch& 
11 tempo stringe molto. ' 

Vi sono delle casse che debbono venire dall 'Au-
stralia. Ora, 15 giorni od un mese di più o di meno 
potrebbero davvero rendere vana la speranza che si 
ha che dall'Australia vengano queste casse. Ecco 
perchè io mi associo ben volentieri alla proposta 
dell'onorevole Berti, e prego l'onorevole Lacava di 
riconoscere che qui non si vogliono creare antece-
denti. È una legge eccezionale che nasce da una 
necessità, da una strettezza di tempo, e che non ri-
tarderà che di cinque minuti la continuazione della 
discussione. Se ìa mia preghiera può qualche cosa 
nell'animo suOj io gliela faccio vivissima. 
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PRESIDENTI!. Onorevole Lacava, mantiene o ritira 
la sua proposto? 

LACAVA. Visto che si tratta di una questione che 
non potrà portare che pochi minuti di ritardo, io 
ritiro la mia proposta. Però mi preoccupo del pre-
cedente che si potrebbe così stabilire, 

MUGHETTI. Non sarà un precedente. 
PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti la proposta 

dell'onorevole Berti, che s'iscriva nell'ordine del 
giorno di domani mattina, in primo luogo, il disegno 
di legge pel concorso geografico in Venezia. 

(È approvata.) 
La seduta è levata alle 6 10. 

Ordine del giorno per le tornate di mercoledì. 
{Alle ore 10 antimeridiane.) 

Discussione dei disegni di legge : 
1° Spesa pel congresso geologico internazionale 

che sarà tenuto a Bologna nel 1881 ; 
2° Spesa per opere straordinarie stradali ed 

idrauliche. 
{Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Svolgimento della proposta di legge dei depu-
tati Martelli e Bizzozero per l'abolizione dei tribu-
nali di commercio ; 

2° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Riforma della legge elettorale politica ; 

3° Svolgimento di una domanda del deputato 
Luzzatti al ministro delle finanze ; di interrogazioni 
del deputato Sorrentino ai ministri delle finanze e 
di agricoltura e commercio ; e di una interpellanza 
del deputato Mussi al ministro di agricoltura e com-
mercio. 

Discussione dei disegni di legge : 
4° Convalidazione di un decreto di prelevamento 

di somme dal fondo delle spese impreviste pel 1880 ; 
5° Aggregazione del comune di Scerni al manda-

mento di Gasalbordino ; 
6° Permuta di terreni col comune di Savona ; 
7° Autorizzazione alla Società della ferrovia Man-

tova-Modena di fissare la sua sede in Torino ; 
8° Resoconti amministrativi degli esercizi degli 

anni 1875-1876-1877-1878; 
9° Stabilimento definitivo della sede di pretura 

nel comune di Asso. 

Prof. Avv. Luigi Ravàni 

Capo dtIV ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 






