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CXLIX. 

TORNATA DI GIOVEDÌ 31 MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Serafini chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione portante il n° 2546. = Se-
guitasi la discussione del disegno di legge per la riforma elettorale politica — Discorsi dei deputati 
Fandolfì, Ferrari Luigi, Taiani Diego. = Il ministro delle finanze chiede sì destini una seduta straor. 
dinaria per l'esposizione finanziaria — Dopo brevi osservazioni dei deputati La Porta, Francica e 
Morana, è stabilita per domenica una seduta straordinaria. = li ministro dei lavori pubblici presenta 
un disegno di legge per aggiunta alla legge sulle Casse di risparmio postali e la relazione della Com-
missione d'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate. 

L a seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Quartieri dà lettura dei processo ver-

bale della tornata pomeridiana del giorno prece-
dente, che è approvato; quindi legge il seguente 
sunto di 

PETIZIONI. 

2546. Il sindaco di Città di Castello trasmette 
una petizione di quella Giunta municipale diretta 
ad ottenere che nel disegno di legge per nuove opere 
straordinarie, sia compresa la strada da Città di Ca-
stello per Àpecchio e Piobbico alla nazionale di Foa-
sombrone. 

2547. Il Consiglio comunale della città di Ariano 
ricorre alla Camera, perchè nella nuova circoscri-
zione dei collegi elettorali quella città sia conside-
rata come sede dello scrutinio di lista. 

2548. Sardi Nicola, ingegnere e consigliere della 
provincia di Alessandria, fa istanza alla Camera 
perchè voglia comprendere nel disegno di legge per 
la costruzione di nuove opere straordinarie stradali 
il breve tratto di strada Castello d'Annone-Nizza 
Monferrato per Rocchetta Tanaro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Se-
rafini sul sunto delle petizioni. 

SERAFINI. Prego la Camera e l'onorevole presidente 
di voler dichiarare d'urgenza la petizione ne 2546 
della Città di Castello e di volerla rimettere alla 
Commissione incaricata dell'esame della legge per 
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le opere stradali ed idrauliche da costruirsi nel de-
cennio, che si sta ora discutendo dalla Camera. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questa 
petizione sarà dichiarata d'urgenza. 

(L'urgenza è ammessa.) 
L a petizione stessa sarà rimessa alla Commis-

sione che esamina il disegno di legge per le opere 
stradali ed idrauliche. 

SEGUITO BELLA 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 
legge elettorale politica. 

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di parlare. 
PAIV'DOLFI. Onorevole presidente, non è presente 

nessun ministro... 
PRESIDENTE. Ho già fatto pregare l'onorevole mi-

nistro dell'interno di venire, ed egli mi ha fatto dire 
che sarebbe venuto immediatamente. Ma mi pare 
che se da parte di tutti non si procura di andare 
innanzi speditamente, non si finirà più la discus-
sione di questo disegno di legge. 

Molte voci. Ha ragione ! 
PANDOLFI. Una riforma politica deve proporsi un 

fine, che non solo deve essere in se stesso desidera-
bile, ma, pel partito che lo propone, dovrebbe for-
mar parte del suo programma. Io ho cercato di 
vedere quale potesse essere il fine di questa prò-
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posta di legge, e, finalmente, dopo la lettura della 
bellissima relazione dell'onorevole Zanardelli, ho 
trovato le seguenti parole in essa contenute : « il 
fine che si propone questa legge deve essere la giu-
stizia, la libertà, la grandezza della patria. » Messa 
la questione in questi termini, nessun dubbio che 
questo sia un fine non solo desiderabile, ma sia pure 
il fine che si propone il nostro partito. Ma come 
dobbiamo interpretare le parole : giustizia e li-
bertà ? Dobbiamo interpretarle conformemente allo 
Statuto del regno, che è legge fondamentale ? Ma 
in questo caso tutti i diritti politici che sono con-
sacrati dallo Statuto, ci condurrebbero alla conclu-
sione del suffragio universale. Se crediamo che sia 
dover nostro attenerci coseienziosamente allo Sta-
tuto ; se crediamo che lo Statuto, dopo i plebisciti, 
sia un patto fondamentale che non è lecito ad al-
cuno di violare ; se crediamo nel principio consa-
crato dall'articolo 24 dello Statuto medesimo, che 
ammette l'eguaglianza dei diritti politici, e nel 
principio consacrato dall'articolo 41 per cui tutti i 
cittadini debbono rappresentare la nazione, e non 
il singolo collegio da cui provengono, ne viene per 
conseguenza che non solo il suffragio universale, 
ma eziandio la rappresentanza proporzionale deve 
essere il risultato della riforma, che ora è proposta 
alle deliberazioni della Camera. 

Infatti se l'eguaglianza dei diritti politici conduce 
al suffragio universale, quest'eguaglianza diverrebbe 
illusoria se fosse concesso alle sole maggioranze di 
essere rappresentate. Dunque se tutti hanno diritto 
di votare non solo, ma di essere rappresentati, ne 
viene l'altra conseguenza che il nostro ideale do-
vrebbe consistere nell'unità del voto, unità di col-
legio e unità di quoziente. 

Si dirà che l'articolo 24 ammette che vi debbano 
essere alcune eccezioni, e quindi sarebbe importante 
di conoscere di qual natura debbano essere queste 
eccezioni. 

Il principio d'eguaglianza proclamato dallo Sta-
tuto è un principio di giustizia assoluta. Giustizia, 
equità, eguaglianza, sono sinonimi nel caso nostro ! 
Io credo che eguali dovrebbero essere i diritti indi-
viduali in una società perfetta, dove ognuno si ri-
tiene capace d'esercitare il proprio diritto, senza 
offendere il diritto altrui; quindi, a mio avviso, le 
sale incapacità, che dovrebbero formare oggetto di 
esclusione, dovrebbero essere quelle morali, vere o 
presunte, per le quali alcuni cittadini non potreb-
bero esercitare i loro diritti con equità, con quella 
equità, che vuole la legge. 

Dunque se l'obiettivo di questa legge fosse l'appli-
cazione sincera del patto fondamentale fra monar-
chia e popolo, io credo che dovrebbe proclamarsi: 

1° Il suffragio universale, salvo le garanzie di mo-
ralità politica ; 

2° La libertà e la equivalenza del suffragio, salvo 
le difficoltà materiali di applicazione. 

Ma come si spiega che questa legge non consacra 
n i l'uno nè l'altro principio ? 

E come si spiegano le parole misteriose che io 
trovo nelle varie relazioni, le quali alludono a ri-
forme che è meglio di proporre a tempo debito 
piuttosto che subirle? Parliamoci con franchezza, 
onorevoli colleghi, 

0 il popolo italiano richiede altamente i suoi di-
ritti, e allora non basta il portare i 600,000 elet-
tori attuali a 2 milioni; perchè, per contentare 
^400,000 cittadini voi ne scontentereste 5 milioni, 
i quali riceverebbero il più grande affronto che si 
possa dare ad uomini civili, quello di essere di-
chiarati incapaci. In questo caso la reazione ine-
vitabile sarebbe che questi cittadini vi farebbero 
sentire la legge del più forte. 

Q?vero il popolo italiano, come accennò giusta-
mente l'onorevole Nicotera, richiede le riforme po-
litiche sì, ma richiede prima di tutto le riforme am-
ministrative, ed in questo caso, per alleggerire le 
tasse, ovvero per distribuirle equamente non do-
vreste aver paura dell'avvenire, nè tanta fretta a 
fare una legge imperfetta, perchè mancante dei 
principali caratteri che dovrebbe avere. Dunque il 
solo fatto di una riforma radicale che non è l'effetto 
di una domanda generale del paese , che non mira 
a render giustizia a tutti i cittadini, farebbe nascere 
il sospetto che il fine di questa legge sia un altro e 
recondito : di cambiare cioè la natura e il carattere 
di questa Assemblea. Forse perchè si trova inadatta 
al suo ufficio ? Alcuni hanno avuto il coraggio di 
affermarlo ; ma io non temo di errare affermando 
invece, che nessuno di noi consentirebbe di rima-
nere in questo posto un solo istante, quando fosse 
provato che il rimanervi offenderebbe la giustizia, 
la libertà e la grandezza della patria. 

Provatelo, o signori. Se a Brenno fu dato, in 
un'epoca di violenza, di far traboccare la bilancia 
col peso della sua spada, a voi non è lecito che di 
farla traboccare col peso delle buone ragioni ; e se 
le buone ragioni vi faranno difetto, allora potrete 
tentare di far valere il peso della vostra persona. 
Ma in questo caso voi confessereste implicitamente 
d'essere i vinti nella lotta del pensiero. Io ho detto 
che si dovrebbero proclamare i due principii se-
guenti: il suffragio universale, salvo le garanzia di 
moralità politica ; la libertà e l'equivalenza di suf-
fragio, salvo le difficoltà di esecuzione; ed è con 
la scorta di questi due principii che io accetterò i 
provvedimenti da voi proposti, e specialmente i due 
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provvedimenti fondamentali che sono la capacità 
elettorale, ed il metodo elettorale. Prima di entrare 
nell'esame di questi provvedimenti, permettetemi 
di fare una questione pregiudiziale. Secondo l'arti-
colo 24, i diritti politici sarebbero garantiti dallo 
Statuto a tutti, salvo alcune eccezioni. Ora mi pare 
che il metodo più corretto avrebbe dovuto essere 
quello di cercare le incapacità politiche, invece delle 
capacità. Mi sembra che le eccezioni non dovrebbero 
in nessun caso usurpare il posto della regola gene-
rale. 

Io, non credo che possiamo attribuirci la facoltà 
di fare leggi contrarie alia legge fondamentale del 
regno. Si è ventilato da alcuni se fosse possibile ili 
mutare qualche articolo dello Statuto, e si è cre-
duto di venire alla conseguenza che basta il con-
senso dei tre poteri legislativi. 

Sarei di questo avviso trattandosi di paesi dove 
lo Statuto, o proviene da un'assemblea, ed è ap-
provato dal Re, o proviene dai Re che l'ha dato 
direttamente al popolo. Ma in Italia, dove lo Sta-
tuto fu sottoposto all'approvazione popolare, non 
credo che il metodo sarebbe corretto. Io ritengo che 
i tre poteri dello Stato potrebbero bensì attribuirsi 
l'iniziativa di mutare lo Statuto, ma dovrebbero 
sempre sottoporre le variazioni all'approvazione del 
popolo, per mezzo d'un plebiscito. Ma poiché per 
buona fortuna non si viene ad alterare nissun pria-
cipio dello Statuto, non mi fermerò su questa parte, 
e l'ho voluto accennare solo per mostrarvi che noi 
non possiamo toccare nissuna legge esistente, se non 
ispirandoci ai prìncipi! della legge fondamentale che 
le governa tutte. Tutte le restrizioni contenute nella 
presente riforma, mi sembra che sieno originate da 
un concetto che non si trova espresso in alcun luogo ; 
ma che costituisce il postulato di tutti i vostri ra-
gionamenti. Tale postulato risiederebbe nelle convin-
zioni di molti colleghi nostri, che cioè l'uguaglianza 
politica e civile non sia che una teoria, ma che in 
realtà la società si compone di moltissimi minori 
e di pochissimi tutori. In base a questa credenza, la 
libertà individuale, la responsabilità individuale, il 
diritto individuale sarebbero tutte parole, ed ai pu-
pilli non sarebbe concesso che la facoltà di cedere 
e di obbedire. 

Per mostrarvi l'assurdità di questa pretesa non 
ho bisogno di rammentarvi l'atto costituzionale 
francese del 1793 che proclama i diritti dell'uomo, 
poiché noi, per buona fortuna, abbiamo uno Sta-
tuto che proclama gli stessi principii; e se la Carta 
francese fu votata da 1,801,918 suffragi, il nostro 
Statuto fu votato da 4,099,470 cittadini. 

Io domando: o erano incapaci questi 4 milioni 
di cittadini, e perchè li avete chiamati ad affermare 

un patto fondamentale di quella natura? 0 erano 
capaci, e perchè volete escluderli adesso? Non 
parmi edificante lo spettacolo di uomini i quali sono 
e si dicono progressisti e che poi vengono alla con-
clusione che si possa negare la libertà in nome del 
progresso ; ed oserei domandare a cotesti fieri so-
stenitori dei progresso se essi vogliono essere clas-
sificati fra quelli che vogliono imporlo, o fra quelli 
che lo vogliono come un risultato inevitabile della 
libertà. Nessuno più di me riconosce il genio a 
l'originalità che spiccano di quando a quando dà! 
comune livello ; ma nessuno più di me comprenda 
come l'effetto della civiltà progrediente, sia di ren-
dere più singolari e più rare queste manifestazioni, 
mentre invece rende più uniforme e modesto il lì* 
vello comune. 

Benché io conosca il grande ufficio che l'atti-
vità individuale ha esercitato ed esercita sui destini 
dell'umanità, altrettanto io però riconosco che non 
v'è stabilità di Governo nè miglior garanzia al per-
fezionamento sociale, che quando i poteri vanno 
esercitati dal più gran numero, interprete delle ten-
denze e degl'istinti delle masse. Da usa parte adun-
que spetta agli individui e alle minoranze l'onore 
delle grandi iniziative, e delle nobili idee, ma dal-
l'altra appartiene al senso morale e al senso comune 
di seguirne liberamente l'indirizzo. Togliete la li- -
berta e voi toglierete all'individuo la possibilità di 
fecondare le idee e di eloborarle, e alle masse la 
facoltà di scegliere fra le tante indicazioni che ìora 
vengono fatte, quelle che rappresentano un mezzo 
più efficace d'adattare la propria natura alle circo-
stanze dell'ambiente. 

Ma non giova illudersi, signori, e non si può aon 
riconoscere che le masse non sono e non possono 
essere che una mediocrità collettiva, e per conse-
guenza il governo di una mediocrità non può es-
sere che un governo mediocre. Non v'è pensatore 
profondo il quale non sia venuto a questa conclu-
sione, « che il governo di una democrazia o di una 
oligarchia numerosa, non è pervenuto mai ad ele-
varsi al disopra della mediocrità, sia per l'indirizzo 
dei suoi atti politici, che per le ide© e i sentimenti 
che esso fomenta nei paese. » Allargate la base de-
mocratica e accrescerete la mediocrità. Il solo cor-
rettivo contro la mediocrità dei governi consìsta 
nel lasciare, per mezzo della libertà, la possibilità 
agli uomini di genio di manifestarsi ed imporsi» A 
che cosa dunque può condurre il principio che la 
istruzione e l'educazione del popolo, non si debba 
lasciare al libero arbitrio dei cittadini, e che invece 
spetti allo Stato di somministrarle al popoloj ed al 
popolo di subirle come preparazione al suffragio 
universale ? Che questa sia la teoria di moltissimi 
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uomini autorevoli di questa Camera, mi permette-
rete di affermarlo senza bisogno di citarne le prove. 
Finché si dice che l'istruzione sia desiderabile, che 
il progresso politico si manifesta parallelamente al 
progresso intellettuale, nessuno lo mette in dubbio. 
Ma ciò non autorizza a credere che l'ingerenza dello 
Stato sia il mezzo migliore per far progredire la 
scienza e diffonderne i benefizi, ed io ve ne esporrò 
brevemente le ragioni. Il risultato attendibile dalla 
istruzione e dall'educazione ufficiale (notate bene 
Ìa differenza) sarebbe una maggiore uniformità, e 
quindi un aumento di mediocrità collettiva, e con 
essa una compressione dell'attività individuale. 

Ora, signori, credete voi che noi attraversiamo 
un periodo storico in cui il paese, minacciato da 
guerre straniere, abbia bisogno che l'individuo sia 
sacrificato allo Stato? 0 non credete invece che 
sia venuto il tempo in cui lo Stato debba vivere a 
profitto dei cittadini ? Se voi siete di questa seconda 
opinione, non vi resta che di affermare la libertà di 
coscienza, la libertà d'insegnamento, la libertà di 
esercitare i propri diritti secondo lo Statuto. Molti 
non sanno rassegnarsi volentieri a vedere scemato il 
livello intellettuale dell'Assemblea e temono l'avve-
nimento delle mediocrità politiche. Io ho già dima-
strato che questo è un fenomeno indispensabile di 
ogni evoluzione, e di ogni evoluzione specialmente 
che si esplica con l'allargamento della base elet-
torale. 

Ma tutto ciò che voi tenterete per iscongiurare 
codesta mediocrità, nella quale vi sentite impigliati 
come in una rete, sarà indarno ; perchè più vi muo-
verete é più i vostri sforzi per liberarvene restringe-
ranno i nodi; più la mediocrità vi si stringerà dat-
torno. 

Debbo però ad onor del vero confessare che i 
proponenti di questa legge hanno compreso perfet-
tamente questa grande verità e perciò hanno esco-
gitata i mezzi per scongiurarne il male. Il mezzo più 
efficace, anzi il solo mezzo che abbiano trovato è 
quello di adottare un congegno, che si chiama 
scrutinio di lista, il quale 3i propone di far scom-
parire l'individuo e di disciplinare le masse, e tutto 
ciò per che eosa? Per il trionfo degli interessi ? Al 
contrario ! Gli interessi sono messi da parte per il 
trionfo dei principii ! Io colgo nondimeno questa 
occasione per isdebitare tanto la Commissione, 
cmafito il Governo dall'accusa che si è fatta loro, di 
aver voluto implicitamente offendere in qualche ma-
niera la dignità dell'attuale Camera. 

Si è detto che dal momento che si ritiene neces-
sario di elevare questo livello intellettuale della 
Camera, vuol dire che tal livello deve essere molto 
basso nello stato predate. No, o signori, dal modo 

come è posta la questione, il Governo e la Com-
missione sono sdebitati da questa accusa. Ed in-
fatti quale è la preoccupazione del Governo e 
della Commissione ? Essi presentono che dallo al-
largamento elettorale ne possa venire un aumento 
di mediocrità e cercano quindi di introdurre un 
correttivo. (Benissimo /) Il correttivo sarebbe lo 
scrutinio di lista. 

Ma si dice e si ripete sempre che gl'interessi deb-
bono essere posposti ai principii, quasi quasi vi fosse 
una antinomia tra interessi e principii. 

Io veramente non trovo che vi sia opposizione fra 
questi due termini. In politica, se vi ha principio 
che possa condurre alla felicità umana, qualunque 
sia il modo con cui questa felicità s'intenda, è 
quello della giustizia. Ma la giustizia non ha mai 
negato ad alcuno il diritto di affermare il proprio 
interesse, ma solo pretende di definire i limiti della 
sua azione. Ciascuno faccia il proprio interesse 
quando gli pare e piace, ma non impedisca agli al-
tri di fare lo stesso.Aspetto dunque su questo argo-
mento spiegazioni dall'onorevole Depretis. (Interra-
sioni e risa a sinistra) 

Ma passiamo innanzi. Credete voi che il mecca-
nismo neutralizzerà il danno che voi lamentate? 
Da parte mia vi debbo dire, ed è la mia opinione 
schietta e sincera, che se volete elevare il livello 
dell'assemblea dovete restringere la base elettorale. 
(Rumori a sinistra) 

In una recente pubblicazione sul suffragio uni-
versale un distintissimo italiano, il professore Can-
talupi, conclude così: « Quanto è maggiore la somma 
degli uffici affidata ai potere centrale, tanto minore 
dev'essere il numero di coloro che determinano in-
direttamente il Governo ; e per recipro canza quando 
la somma degli uffici va scemando, tanto più deva 
venire accresciuto il numero degli elettori. » Ma 
certamente non sarò io che ri proporrò di restrin-
gere la base elettorale. 

Dunque io non vedo nello scrutinio di lista argo-
menti che mi dieno la certezza che esso possa es-
sere realmente un correttivo all'allargamento della 
base elettorale; nel senso di poter dare, per lo 
meno, una Camera come quella che abbiamo 
adesso. 

Ora lo scrutinio di lista, se ha un risultato incon-
testabile, lo ha come strumento di partito ; ma non 
ne possiede alcuno come fattore intellettivo. Per 
provar ciò basta vedere che tutte le Assemblee, 
elette a scrutinio di lista, non hanno avuto neanche 
l'intelligenza di far durare la legge sotto la quale 
eran state elette; e quello che è peggio, le As-
semblee elette a scrutinio di lista furono quasi sem-
pre reazionaria 
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La Costituzione francese del 1791 stabiliva lo 
scrutinio di lista; ed ecco la Costituzione del 1793 
vede nello scrutinio di lista il rifugio della Gironda 
e dell'elemento conservatore, e ristabilisce il col-
legio uninominale. 

La Costituzione dell'anno III torna allo scrutinio 
provinciale, e l'Impero lo mantenne ; ma sapete 
perchè lo mantenne ? Perchè gli conveniva come 
baluardo all'assolutismo. 

Nel 1817 il Ministero liberale di Lainé credette 
di ristabilire lo scrutinio di lista ; ebbene dopo tre 
anni si tornò da capo. E che cosa produsse lo scru-
tinio di lista nel 1848 e 1849 in Francia? Reazione 
contro la rivoluzione italiana; alleanza con la teo-
crazia del Vaticano ; misure restrittive contro il di-
ritto di suffragio ; revisione della Costituzione, che 
doveva dare al Principe presidente il diritto di farsi 
eleggere a perpetuità I 

Nel 1871 che cosa fu lo scrutinio di lista? Mas-
seras dice che non fu per colpa sua, se la Francia 
ricacciata per sorpresa nella monarchia del diritto 
divino, non fosse stata in seguito dilaniata dalla 
guerra civile. 

Napoleone III, che di maneggi elettorali doveva 
essere buon conoscitore, dichiarò che lo scrutinio 
di lista falsifica le elezioni; e Dufaure chiamò lo 
scrutinio di lista, dopo esperienze personali, un pe-
ricolo in permanenza delle istituzioni repubblicane. 
Ed in America, o signori, i risultati dello scrutinio 
di lista nell'elezione del presidente non hanno dimo-
strato che questo meccanismo serve principalmente 
a far trionfare le minoranze ? Tutto ciò mi conferma 
nel concetto che lo scrutinio di lista come elevatore 
del livello intellettuale delle assemblee, vai niente. 
Lascia il tempo che trova. E come ingranaggio po-
litico, tende a farci retrocedere inevitabilmente. Ma 
io voglio però concedere tutto. Voglio ammettere 
che questo livello intellettuale della Camera possa 
in qualche modo elevarsi con uno dei mezzi artifi-
ciali sopra esposti; sia coll'esigere maggior col-
tura nel corpo elettorale, sia col meccanismo dello 
scrutinio di lista. 

Io domando all'onorevole Zanardelli : sarebbe ciò 
un bene desiderabile ? Se io dicessi che non lo è in 
nessun modo, temo che si qualificherebbe la mia 
proposizione come mostruoso paradosso. È tanto 
radicata nell'animo dei più la credenza che ls istru-
zione, sia essa nel corpo elettorale, o sia nel corpo 
dei rappresentanti, abbia la virtù di operare mira-
coli, che veramente io temerei di dire nettamente il 
mio pensiero. Ma il dovere m'impone di proseguire, 
La verità, o signori, è che la istruzione in sè stessa 
è un grati bene per eM !§ possiede, ma non si 
esplica sempre a beneficio della società. La me-

diocrità dei Governi largamente democratici non 
solo, vi ho detto, è un effetto del regime stesso, ma 
quando esiste davvero è un segno che quella assem-
blee sono più atte a fare quello che debbono fare, 
più disadatte a non fare quello che un Governo co-
stituzionale non deve. Ma dunque" la funzione del 
Governo largamente rappresentativo sarebbe così 
limitata ? L'onorevole Crispi è di questo avviso. E 
lo manifesta a più riprese in alcune lettere che ho 
avuto cura di studiare. « Per me, dice l'onorevole 
Crispi, le funzioni dello Stato possono determinarsi 
in due parole. Rispetto allo straniero lo Stato deve 
invigilare alla sicurezza ; all' interno deve eseguire 
le grandi opere di utilità generale, e fare leggi che 
valgano a difendere i cittadini nell'esercizio dei loro 
diritti. » 

Poi l'onorevole Crispi soggiunge: « Lo Stato 
non ha diritti, e non può averne; esso riceve una 
delegazione dal popolo per l'adempimento delle 
funzioni che gli vengono attribuite; ed il popolo 
che eccede i limiti della delegazione, od abbandona 
i suoi diritti allo Stato, non è degno della libertà, 
ma fonda colle sue mani il despotismo e la schia-
vitù. » 

Ho citato uno degli uomini più autorevoli della Ca-
mera per dimostrare che io non affermo cosa straor-
dinaria. E non credo neanche inutile di fare osser-
vare alla Camera che la proposizione dell'onorevole 
Crispi, non solo è confermata dalla storia, ma si 
deduce a rigore di logica dai primi principii della 
scienza sociale. La teoria dell'onorevole Crispi-non 
è soltanto la teoria della scuola liberale, ma è la 
sola teoria dimostrabile, ed è il prodotto legittimo 
della scienza evoluzionista. Già prima di lui Stuart 
Mili era venuto nella medesima idea, e faceva os-
servare con molto acume che la difficoltà consìsta 
nella sola pratica. E sapete perchè ? Perchè, dic8 
lui, non si è il più forte senza provare una crescente 
tentazione di abusare della propria forza; laonde 
la tendenza irresistibile delle assemblee, è d'inge-
rirsi sempre più nei dettagli dell'amministrazione. 

E ne volete una prova evidente? Guardate ciò 
che è avvenuto in questa Camera da qualche anno. 
Questa Camera, che qualcuno si è permesso di me-
nomare, secondo me, se ha un difetto} sì è quello 
di avere un livello intellettuale troppo alto. (Movi-
menti) Non avete voi notato infatti con un senso di 
dispiacere che essa, contrariamente alle buone tra-
dizioni, si è trasformata in un comitato di guerra e 
marina? In una Commissione permanente dei lavori 
pubblici d'industria, d'agrieottura e di commercio ? 
Non avete notata la smania crescente di attribuirsi 
le funzioni del potere esecutivo ? Di votare Commis-
sioni sopra Commissioni, non soltanto per control-
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lare l'opera governativa, ma per farla? Con qual 
coraggio si può venire a dire che questa Camera 
pecca di poca sapienza ? Se ha peccato, è nelì'sverne 
voluto mostrare anche troppa. 

Un illustre filosofo che da alcuni si chiama il filo-
sofo dei due mondi, Hebert Spencer, ha discorso 
lungamente su qtfesto argomento ed ha dimostrato 
che il Governo rappresentativo manca della capa-
cità, dell'attività, della prontezza necessaria per oc-
cuparsi con successo degli affari dei cittadini, ma 
viceversa, quando si limita a far leggi per mante-
nere l'equità nei rapporti personali e collettivi, 
nessuno più di esso è capace di farlo bene. 

Dopo questo egli conchiude che questo difetto, 
come tutti gli altri difatti del Governo costituzio-
nale sono prova della sua speciale superiorità, per-
chè tali difetti hanno il merito di distoglierlo da 
cose nelle quali non deve ingerirsi, da cose che un 
Parlamento non deve fare. 

Vede adunque l'onorevole Zanardeìli che vi sono 
argomenti abbastanza logici e stringenti ed autorità 
incontestabili per sostenere la mia tesi. 

Ilo detto e ripeto che il Parlamento non deve far 
troppe leggi, che non deve amministrare, che non 
deve appassionarsi nelle questioni politiche sino al 
punto di trasformare qualunque questione in una 
questione di partito ; che non deve accarezzare la 
utopia d'annullare l'individuo a profitto dello Stato, 
nè gli interessi sociali a profitto di qualche idea, 
ma deve badare a due cose sole: essere il più forte 
coi vicini ed essere il più giusto nel paese. Á misura 
che la base rappresentativa s'allarga, bisogna re-
stringere, bisogna specializzare le funzioni del Go-
verno, in guisa che col suffragio universale possiamo 
giungere al limite estremo preconizzato dall'onore-
vole Crispí. Allora sarà il caso di esclamare : bene-
detti i mediocri, se finalmente ci faranno godere il 
regno della giustiziai 

Queste considerazioni mi spianano la via per di-
mostrare con brevità e chiarezza che il criterio di 
capacità fondato sull'istruzione non regge come 
criterio di moralità politica e bisogna annullarlo ; e 
non regge neppure l'altro criterio del censo, qua! è 
definito nel disegno di legge, se non vi corrisponda 
una data organizzazione sociale informata ai prin-
cipi! del decentramento amministrativo. Dimostrerò 
altresì che lo scrutinio di lista, quale mezzo ad ot-
tenere la rappresentanza proporzionale sarebbe il 
peggiore di tutti gli spezienti. 

Ma dopo di aver negato tutto, bisogna che affermi 
qualche cosa, ed affermerò in qual modo sia possi-
bile ottenere una riforma elettorale in armonia per-
fetta con le leggi fondamentali dei regno e con le 
aspirazioni del popolo italiano. E parallelamente 

preoccupato come sono, dal desiderio di conciliare 
gli estremi, vedrò come e fino a qual punto, questa 
conciliazione sia possibile. 

Signori, mi duole di dover ancora per un poco, 
abusare della vostra pazienza (No ! no !) ma mi dà 
animo a continuare e mi incoraggia il pensièro che 
in una questione di così grave momento, qualunque 
opinione ha il diritto di essere ascoltata e discussa, 
soprattutto l'opinione che potrebbe a prima vista 
sembrare la più debole, poiché essa può rappresen-
terò interessi od aspirazioni, che corrono pericolo 
di non avere la loro giusta parte. 

Primo criterio : la capacità. Io credo d'avere di-
mostrato all'evidenza che ciò che in ultima ana-
lisi costituisce la guarentigia del sistema rappresen-
tativo, sia la disposizione degli elettori ad eserci-
tare il proprio diritto con equità. Ma d'onde vieno 
che nella ricerca della capacità, quella del censo e 
dell'istruzione sembrano avere un prestigio mag-
giore di quello della moralità politica ? La ragione 
si è che finora si era creduto che il censo e la istru-
zione fossero fattori di moralità ; quindi hanno ot-
tenuto la precedenza nell'animo del legislatore. Ma, 
il giorno in cui sorge il dubbio che questi due ele-
menti non siano per nulla fattori di moralità, nasca 
il desiderio naturale di sapere quali possono essere 
questi fattori. Comincio dalla istruzione. Tutti 
sanno perfettamente che se appartiene alla intelli-
genza la ricerca dei rapporti fra causa ed effetto; 
appartiene al sentimento la scelta dei fini che de-
terminano l'azione; ma tutti non vogliono convenire 
che la istruzione è un'arma a due tagli; che può 
servire a distogliere da una via pericolosa, ma può 
anche servire di incoraggiamento al mal fare. II 
chiarissimo Beltrani-S calia studiò la criminalità nel 
ventennio 1850-70, e trovò che i reati punibili con 
la pena di morte crebbero del 22 per cento, e quelli 
punibili coi lavori forzati crebbero del 64 per cento. 

Esaminando poi il numero dei condannati nei 
vari stabilimenti di pena, trovò che i condannati a 
vita sono cresciuti annualmente di circa un migliaio. 
Se non che recentemente, pur troppo bisogna dirlo, 
sotto il nostro Governo ! l'aumento sarebbe stato 
più sensibile ; poiché, dal 1877 al 1878, abbiamo 
un salto da 45,000 a 48,000. Il che vuol dire che, 
invece di 1000, come pel passato, l'aumento an-
nuale è stato di 8000. L'esame del Beltrani-Scalia 
è così scoraggiante, che alla fine egli ò obbligato a 
dare il grido d'allarme : « La marea del delitto è 
spaventevole e viene crescendo minacciosa. Videant 
consuìes ne quid respublica detrimenti capiat. » 

I consoli siamo noi, e a noi spetta di provvedere. 
Voci. Sono i ministri i consoli. 
PANOOLFI. Ma, di fronte a questo spaventoso au« 
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mento della criminalità vi è aumento della istru-
zione. Sembra quasi una coincidenza fortuita, Ma 
no, o signori ; non è fortuita. 

Noi votammo l'istruzione obbligatoria, accre-
scemmo il bilancio dell' istruzione pubblica, e vo-
lete sapere quale è il movimento annuale di entrata 
e di uscita delle carceri del regno ? Ve lo dice il 
chiarissimo Bodio : 200,000 condannati all'anno. 

Si dirà che ii maggior numero del contingente 
viene dalle campagne? No, i delinquenti urbani, 
in rapporto alla popolazione, superano quelli ru-
rali del 35 per cento. 

Dalle tabelle del Curzio, e del generale Torre } si 
rileva che gli operai ed i domestici danno un con-
dannato sopra 183 individui, mentre i contadini 
danno un condannato sopra 419. Ma allora viene 
la domanda, perchè volete escludere questi conta-
dini che danno un minor numero di colpe; ed am-
mettere a preferenza coloro che si mostrano più ri-
belli alla legge? Veniamo agli esercenti di profes-
sioni liberali. È una vergogna, ma bisogna pur con-
fessarlo, perchè ìe verità è meglio rivelarle tali quali 
sono ; gli esercenti di professioni liberali danno un 
condannato sopra 345 individui, vuol dire che si 
trovano quasi al livello stesso dei servi e degli ope-
rai. Ma si vuole qualche dato più preciso per dimo-
strare che la criminalità aumenta coll'istruzione? 
Eccolo. Io ho domandato delle cifre officiali. Eb-
bene, nel quinquennio 1871-75, i condannati a più 
d'un anno nelle case di pena erano, ragguagliandoli 
a mille abitanti della stessa età, sesso, ed istru-
zione : 

Illetterati . . . . . . . 2 29 per mille 
Letterati . . . . . . . 2 46 » 

I condannati a pene minori erano nel 1876 : 
Illetterati . . . . . . . 4 50 per mille 
Letterati 4 5 10 » 

L'onorevole Messedaglia, che è molto compe-
tente in siffatte dottrine, dice che « l'istruzione ha 
anche la propria criminalità specifica, che vi sono 
dei crimini dotti, che vi è una corruzione erudita, 
che si danno malvagità a cui la coltura dell'intel-
letto accoppiata alla bassezza del carattere morale 
non ha fatto altro che porgere un più efficace stru-
mento. » L'illustre professore Lombroso in una 
splendida opera che resterà immortale, dice che 
« l'istruzione che da molti superficiali indagatori si 
crede una panacea del delitto è anzi una delle cause 
della recidiva, perchè il reo nelle carceri apprende 
i mezzi a delinquere con minor pericolo e più van-
taggio. » 

E conclude col domandare che P istruzione sia 
assolutamente bandita dagli stabilimenti di pena. 

Notate la conclusione: * E dopo ciò come mai si 
potrebbe asserire che l'istruzione tempera la vio-
lenza delle passioni? » Eppure è stato asserito in 
una relazione. Le tempera, è vero, ma in un senso 
che fa scemare i delitti di sangue per accrescere fuor 
di misura i delitti contro la fede pubblica, contro i 
costumi e contro l'onore ! Smorza la violenza sel-
vaggia ed accresce una corruzione a cui presta una 
maschera ed un sorriso. Ed è proprio in questo mo-
mento in cui la marea della corruzione minaccia di 
affogarci, che voi spingete il vostro lirismo fino ad 
istruire i malfattori nelle prigioni? fino ad elevare 
l'istruzione a criterio di capacità politica ? 

Incoraggiate, o signori, l'istruzione elementare 
specialmente nelle campagne e farete un' opera 
buona, poiché l'istruzione elementare, quando è se-
minata in mezzo alla gente onesta, si trasforma in 
potenza economica; ma non sperate mai che l'istru-
zione possa esser causa di giustizia e di carità. 
L'istruzione è una forza. Collocatela in cielo, ed 
essa vi manderà un raggio di sole ; lasciatela sot-
terra, ed essa vi farà crollare nell'abisso che vi avrà 
scavato sotto i piedi. Volete che vi dica qual è la 
miglior garanzia ? Ricercatela, o signori, nel senso 
del vero e del giusto. Sono gl'istinti del popolo ita-
liano ; sono istinti che rappresentano una secolare 
esperienza di lotte felicemente superate, di glorie 
nazionali, per cui lo straniero viene ad interrogare 
i nostri monumenti, quando a noi basta d'interro-
gare la nostra coscienza. Dopo quanto v' ho detto 
non resta all'istruzione che il solo ufficio di assicu-
rare il segreto delle urne. 

Ma giunto a questo punto dirò coll'onorevole 
Brin : « Limitata a questo scopo l'istruzione, sarebbe 
a vedersi se essa sia di tale natura da indurre ad 
escludere dal voto gli analfabeti, o se ammettendo 
gli analfabeti non si potrebbe per altra via raggiun-
gere questo segreto secondo norme di cui ci danno 
esempio le leggi elettorali degli altri paesi. 

Mi riserverò agli articoli di legge di proporre una 
radicale modificazione. Io ritengo che non solo vi sia 
un meccanismo capace di garantire la segretezza, 
ma ritengo altresì che se c'è modo di garantire la 
segretezza del voto, stia appunto nell'obbiigare gli 
elettori a servirsi unicamente di schede stampate, 
che contengono i nomi di tutti i candidati del col-
legio. 

L'onorevole Sidney Sonnino rivelava ieri l'incon-
veniente di scrivere la scheda con molti nomi ; po-
tendo in tal modo un elettore darsi facilmente a 
conoscere per mercanteggiare il proprio voto. Ora 
lo stesso inconveniente può fino ad un certo punto 
accadere quando si scriva la scheda di propria mano. 

, Infatti lasciando a colui che scrive la scheda di prò-
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pria mano la facoltà di mettere il nome e il co-
gnome del candidato ed altre indicazioni che ser-
vono a precisare l'individuo, basterà combinare 
queste indicazioni in un certo modo per farsi cono-
scere. 

Ad ogni modo, questa non è per ora che una 
questione di dettaglio. Se riusciremo a trovare un 
meccanismo facile e sicuro, sarà giuocoforza di am-
mettere all'elettorato tutti i cittadini senza eccezione 
del saper leggere e scrivere; se poi questo modo 
non ci riescisse di trovarlo, allora soltanto la con-
dizione dei saper leggere e scrivere diverrebbe es-
senziale. 

Veniamo al secondo criterio di capacità, il censo. 
La parola censo ha due significati : vuol dire pro-
prietà, e vuol dire tributo. Se l'imposta fosse pro-
porzionale alla ricchezza, si potrebbe prendere in 
ambo i sensi, e non condurrebbe a nessun equi-
voco; ma siccome nel fatto l'imposta non è propor-
zionata agli averi dei cittadini, ne viene per conse-
guenza che questa parola si presta ad un grande 
equivoco, ad uno di quei sofismi che era conosciuto 
fino dall'epoca di Aristotile, sotto il nome di so-
fisma per confusione. Ora devesi principalmente a 
questo equivoco della parola una grandissima parte 
degli errori nei quali sono incorsi, senza volerIo5 

molti onorevoli colleglli, L'aver definito la parola in 
questo modo, e l'avere scelto a pietra di paragona 
la moralità politica, mi danno il mezzo di affermare 
che il censo, nel significato di ricchezza, non è cri-
terio di capacità politica; nel suo significato di 
tributo, invece può esserlo. Per vedere se queste 
due affermazioni siano vere, bisognerebbe sapere 
se il censo, in quanto è proprietà, garantisce in chi 
lo possiede la qualità d'essere giusto. Portata la 
questione su questo terreno, Ja si semplifica molto, 
come vedete; poiché è facile di riconoscere che in-
fatti, tanto i ricchi, quanto i poveri, non sono ordi-
nariamente capaci di subordinare i propri interessi 
a quelli della comunità. Ciascuna delle due classi, 
se fosse al potere, tenderebbe ad attribuire all'altra 
classe i maggiori carichi, ed a sè medesima i mag-
giori vantaggi. 

Ecco in qua! modo la riforma elettorale si col-
lega, non alla condizione materiale dei cittadini di 
esser ricchi o d'esser poveri, ma alla condizione so-
ciale, che i carichi siano equamente distribuiti in 
proporzione degli averi. Ne segue che la riforma 
elettorale è legata colla riforma dei tributi, ed a 
ragione non si potrebbe fondare il diritto politico 
dei cittadini, senza aver definito il diritto ammi-
nistrativo. L'imposta è la quota parte di ciascun 
cittadino nella spesa dei pubblici servizi. Io non so 
se questa sia la definizione cui consentirebbero la 

Commissione ed il Governo, so bensì che questa 
definizione è quella di tutti gli economisti della 
scuola liberale da Sally, da Mirabeau e da Mon-
tesquieu sino a Mili, Smith, Say, Ricardo. Essa 
non solo è la opinione degli economisti, ma è anche 
la conseguenza logica di altra leggi di ordine su-
periore. Essa discende in fatti dai primi principii 
della scuola evoluzionista e si può formulare nei 
seguenti termini: « Le tendenze manifeste dei 
progresso civile non sono state di estendere la li-
bertà dei cittadini, ma di restringere le funzioni 
dello Stato. Il potere legislativo adunque non può 
mettere restrizione alla libertà individuale, sia proi-
bendo azioni che permette la legge dell'uguaglianza 
nella libertà, sia prendendo nella proprietà dei cit-
tadini più che non occorra per pagare le spese ne-
cessarie a far rispettare la legge suprema. » (Primi 
principii, Spencer.) 

Adunque il diritto di votare le imposte appar-
tiene a chi le paga realmente, perchè la miglior ga-
ranzìa degl'interessi di tutti è che ciascuno possa 
invigilare gl'interessi propri. 

Volete voi adottare per io Stato la sola imposta 
diretta ? Ed allora il corpo elettorale dovrebbe es-
sere composto di cittadini i quali pagano il tributo 
diretto. Volete adottare la sola imposta ^indiretta? 
Ed allora dovrebbero essere ammessi all'elettorato 
tutti coloro che pagano le imposte indirette, vale a 
dire l'universalità dei cittadini. Ma volete voi con-
servare la confusione attuale fra imposte dirette ed 
imposte indirette? Ed allora vi aggirerete in un 
circolo vizioso i 

Se la maggioranza degli elettori sarà di nullate-
nenti essi vi caricheranno la proprietà fondiaria e 
mobiliare a proprio esclusivo vantaggio, se invece 
la maggioranza sarà di proprietari essi caricheranno 
i dazi di consumo, e le imposte indirette sino all'ul-
timo limite. 

E poiché in ciascun caso, il fardello dei sacrifizi 
sarebbe rigettato sugli altri, ne verrebbe una specie 
d'incoraggiamento a spendere e spandere, e così 
ciascuno largheggerebbe sui bisogni immaginari e 
si voterebbero molte spese a beneficio principale 
di quelli che non le pagano. È questa per l'appunto 
la cancrena dei Governi rappresentativi, nei quali 
come conseguenza del difetto di un vero criterio di 
capacità politica ne seguono lo sperpero, l'avidità, 
gl'interessi egoisti, e con essi la malsana sazietà 
degli uni e la spaventevole miseria degli altri. 

Ma nel caso pratico è possibile di ridurre tutte 
le imposte ad un solo tipo o bisogna rassegnarsi al 
dualismo fra le imposte dirette e le indirette? 

La soluzione riesce facile ove si consideri lo Stato 
nel complesso e nelle sue parti costituenti. Bisogna 
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dividere i tributi, ed attribuire allo Stato i tributi 
diretti, attribuire ai comuni i tributi indiretti. Al-
lora, la conseguenza logica sarebbe questa : dare il 
voto a tutti i cittadini nei comuni, dare il voto a 
quelli che pagano il tributo diretto nello Stato. 

Tutti ì sostenitori del suffragio universale non si 
debbono dispiacere di questa piccola restrizione, 
perchè ia fondo siamo già arrivati a tal punto da 
poter dire d'essere d'accordo. I cittadini italiani che 
hanno superato il 21° anno sarebbero 7,615,896 e 
dovrebbero, secondo coloro che sostengono il suf-
fragio universale, avere diritto al voto. 

Quanti sarebbero invece quelli che pagano una 
imposta diretta inferiore a 20 franchi ? Le tabelle 
portano 6,738,822, vale a dire che, secondo le mie 
idee e secondo la statistica, coloro che avrebbero 
diritto di votare sarebbero quasi il 90 per cento di 
quelli che dovrebbero essere ammessi per suffragio 
universale. 

Ridotta la questione a questo punto, la differenza 
fra me e coloro che sostengono il suffragio univer-
sale si riduce a ben poca cosa. 

Però la cifra di 6,788,822 vien reputata molto al 
di sopra del vero ? Ma cotesta non è che un'asser-
zione che può avere un fondo di verità, ma che non 
vi è modo di verificarla. Anzi, facendo qualche 
esame sopra le aitre cifra contenute nella stessa ta-
bella avrei trovato che non sono poi tanto esagerate 
quanto si vorrebbe far credere e corrispondono ad 
altri dati più certi. 

Voglio ammettere che la deferenza sia più grande ; 
e che coloro che pagano un censo siano 5 milioni. 
Volete di più? Ebbene, 5 milioni sono già una bella 
cifra che si accosta al suffragio universale colla ga-
ranzia dei tributo diretto. 

Il concetto di separare le imposte dirette dalle 
indirette è stato sempre il concetto del nostro par-
tito ; tanto è vero, che l'onorevole Crispi, in data 
del 6 novembre 1876, scriveva, che nella riforma 
tributaria era proponimento della Sinistra, di pro-
cedere alla cessazione dei monopoli ; e che l'erario 
nazionale dovesse attingere le sue risorse alle im-
poste dirette. 

Già sino dal 1870 la Camera italiana votava un 
ordine del giorno degli onorevoli Cancellieri e De 
Cardenas così concepito : 

« La Gamera invita il Ministero a presentare una 
legge pel passaggio del dazio-consumo dallo Stato 
ai comuni. » 

Da allora in poi, in ogni Legislatura si è sempre 
ripetuta la cosa istessa, ma con affermazioni vaghe 
e nulla più. L'onorevole Crispi ultimamente ci fa-
ceva sapere di avere interrogato l'onorevole Depre-
tis in proposito, e l'onorevole Depretis allegava diffi-
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colta di esecuzione. E chi le nega questa difficoltà ? 
Io dico soltanto che certe riforme bisogna volerle 
sul serio, perchè allora si trova il mezzo di ese-
guirle : Volenti nihil difficile, onorevole Depretis. 

Ma se qualcuno non fosse convinto della neces-
sità di venire a cotesta radicale riforma, io preghe-
rei di considerare bene la natura delle due imposte. 

Non cito molti esempi, onorevoli colleghi, non 
cito molte date ; ma potete essere sicuri che quello 
che vi affermo io è il frutto di latori coscienziosi o 
di pazienti indagini. 

Ed in primo luogo, le imposte dirette sono un 
istruniento efficace di unificazione in mano di un 
Governo forte, mentre le tasse indiretto convengono 
meglio ad un paese suddiviso. All'antica Roma, le 
imposte dirette, all'Italia feudale i balzelli indiretti.' 

Per la percezione regolare e giusta della imposta 
diretta occorre un'amministrazione centralizzate, 
unità di concetto e molta sapienza e giustizia, men-
tre invece per la percezione delle imposte indirette 
bastano le barriere che oppone naturalmente cia-
scun paese, il quale tenda ad isolarsi autonómica-
mente o a specializzarsi in qualche maniera. 

Ed ecco come le imposte possono considerarsi 
come strumento efficace di politica, 8 come tali la 
loro naturale efficacia sarebbe questa : che le im-
poste dirette sono più indicate per consolidare e 
centralizzare uno Stato ; mentre le indirette servono 
meglio a decentralizzare l'amministrazione ed a la-
sciare libera l'evoluzione dei centri minori e la 
coordinazione delle parti nel tutto. 

Ponete l'imposta diretta al servizio dei comuni ed 
avrete flagranti ingiustizie che si fondano sulla in-
giusta circoscrizione territoriale e le mostruose spe-
requazioni fra comune e comune, fra provincia e 
provincia. 

Oltre a ciò avrete tolto allo Stato la sostanza im-
ponibile che si presta mirabilmente all'indole dei 
bisogni nazionali ed avrete con ciò creato un osta-
colo alla nostra unificazione politica. Ponete invece 
l'imposta indiretta al servizio dello Stato ed impe-
direte l'autonomia comunale e lo sviluppo della vita 
individuale. 

Ne ciò è tutto : avrete imposto sacrifizi ad alcuni 
per rendere più facile l'esistenza ad altri. Avrete of-
feso per conseguenza il primo e fondamentale do-
vere dello Stato : la equità. 

Un altro parallelo fra le imposte dirette e le in-
dirette non vi sia discaro. 

Le epoche in cui predominano le imposte indi-
rette sono generalmente epoche di prosperità re-
lativa. 

Ma le imposte indirette possono prosperare al-
tresì in epoche che nascondono un principio di crisi 
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economica ed in epoche che rappresentano il disor-
dine finanziario. Mentre invece le imposte dirette 
non possono crescere che proporzionatamente alla 
ricchezza nazionale, 

Per rendersi conto di questa differenza bisogna 
ricordarsi che l'insieme del movimento economico 
si classifica in produzione, circolazione e consumo. 

Ora, mentre le imposte indirette non dipendono 
immediatamente che dalla circolazione e .dal con-
sumo, quelle dirette dipendono immediatamente dalla 
produzione. 

Infatti gli agenti delle imposte, nelle imposte in-
dirette, non si preoccupano punto di ciò che i cit-
tadini producono effettivamente, ma di ciò che spen-
dono e degli affari che conchiudono ; mentre il con-
trario avviene per le imposte dirette. 

Si può dire che senza una certa produzione non 
vi può essere nè circolazione, ne consumo ; ma chi 
ci può assicurare che un paese non faccia circolare 
e non consumi in modo anormale, senza rapporto 
alla produzione? 

Infatti un eccesso di speculazione può aumentare 
la circolazione, come un eccesso di consumo può in-
taccare i capitali. 

Può avvenire più facilmente che li consumo cre-
sca molto più che non la produzione, ovvero che ìa 
circolazione si aumenti più della ricchezza pro-
dotta. 

Chi non vede in questi casi, come le imposte, ab» 
benché nominalmente restino le stesse, nondimeno 
rispetto alla produzione si possono moltiplicare in» 
cessantemente fino a che non determinino la crisi : 

Ora, questo fatto d'un consumo improduttivo 
maggiore del consumo riproduttivo, e di una circo-
lazione superiore alla produzione, suole avvenire in 
epoche, come l'attuale, in cui l'attività commer-
ciale ed industriale tende a concentrarsi nelle grandi 
città, moltiplicando il movimento degli scambi, ed 
in cui un numero straordinario di comunicazioni 
sono aperte al trasporto degli uomini e delle mer-
canzie. . 

Di fronte a questi dubbi credete voi che una rap-
presentanza nazionale, che fosse stata creata da co-
loro che sopportano le imposte, fosse stata tanto 
corriva, come pur troppo lo fummo noi, nel votare 
milioni sopra milioni di spese con un cuor leggero 
e con entusiasmo di adolescenti ? 

No, o signori, l'imposta diretta sarebbe stata un 
salutare freno. Esaminiamo dunque i vantaggi del-
l'imposta diretta. 

In primo luogo. 
Essa presta una base solida non suscettibile di 

repentini mutamenti e di crisi economiche, e come 
tale essa deve essere riservata unicamente per prov-

vedere ai più gravi servizi ed ai più sacri doveri 
dello. Stato. 

Carlo VII vi ricorse per iscacciare gli inglesi, 
Luigi XI per consolidare il regno di Francia, En-
rico III per combattere gli Ugonotti, Richelieu, Luigi 
XiV e la Convenzione per combattere l'invasione 
delio straniero. Ed in Italia, le imposte dirette, che 
nei 1862 erano di 125 milioni circa, furono portata 
in pochi anni a 400 milioni per provvedere alla 
guerra della indipendenza, alia conquista di Venezia 
ed alla presa di possesso delia capitale del regno. 
In secondo luogo ìa imposta diretta è fattore di mo-
ralità politica nel senso che invita al risparmio. 
« Essa mostra ai contribuenti con chiarezza spie-
tata quali sono i carichi a fianco degli averi, e l'in-
vita così al risparmio. Il risparmio costituisce i ca-
pitali, ed i capitali ricostituiti offrono un posto alle 
audacie della speculazione ed al lusso che favori-
scono a lor volta lo sviluppo delle imposte indi-
rette. « (Clama gera-n). 

E Garnier dice: « Che se l'imposta diretta è bru-
tale, essa ha per lo meno il merito della franchezza. 
Se richiede una somma, sveglia nello spirito di chi 
la paga ii desiderio di sapere che cosa questa somma 
rappresenta. Se trattasi di una guerra, la si discute, 
e se di un abbellimento municipale se ne esamina 
l'urgenza. » 

L'imposta diretta diviene in tal modo una scuola 
di opinioni. Ciascuno sa o cerca di sapere a qual 
prezzo egli è cittadino di uno Stato o d'una città. 
Un controllo generale nasce da tale disposizione di 
spirito. 

E lo Spencer, parlando appunto della riforma 
elettorale, dice che « la causa per cui il popolo de-
sidera l'accrescimento del potere amministrativo, 
dipende dal non aver saputo esso stabilire chiara-
mente una relazione tra i benefìzi ottenuti e le spese 
a pagare. » 

E dopo di aver lungamente illustrato questo 
punto, conclude: « che bisogna che lo Stato viva 
delie imposte dirette, tanto più direttamente prele-
vate, quanto più il corpo elettorale si estende, sic-
ché dovrebbe stabilirsi, come principio, che ogni 
aumento di spesa dovesse essere richiesto alle im-

| poste dirette, allo scopo di elevare un potente osta-
colo contro ad un male gravissimo, che suole essere 
il risultato dello ingrandimento del corpo elet-
torale. » 

Chi non sa Infatti chele imposte indirette produ-
cono una ingiusta ripartizione specialmente a carico 
dei poveri ? E che l'inconveniente si accresce come 
si estende ia zona di applicazione ? Massimo quando 
è in potere dello Stato, minimo quando è in mano 
dei comuni ? 
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Invece le imposte dirette sono suscettibili di ri-
partire equabilmente i carichi su tutti i cittadini 
dei regno; e le incidenze o non avvengono affatto, 
come succede quando l'imposta è giusta e moderata; 
o avvengono in modo minore e riconoscibile. 

La ripercussione delle imposte dirette avviene 
quando esse non sono stabilite su tutti i cespiti di 
entrata con eguale moderazione. 

Essa si manifesta principalmente con l'emigra-
zione dei capitali o, ciò che è lo stesso, con l'abban-
dono di certe industrie e con la fortuna di certe 
altre. 

Ma quella che non può sottrarsi al dispotismo 
della tessa smoderata è l'agricoltura, e quindi l'ec-
cesso delle Imposte nell'agricoltura si risolve in 
confisca degli attuali possessori, in espropriazione 
bella e buona. 

Chi non vede da ciò come sia pericoloso di la-
sciare ai comuni la facoltà di sovrimporre ? Cote-
sti centesimi addizionali hanno reso insopportabile 
la gravezza, che il Governo era stato costretto di 
far sopportare ai cittadini per il consolidamento 
dell'unità nazionale. 

In Italia mentre lo Stato percepisce 123 milioni 
sui terreni, le provincie ed i comuni ne sovrappon-
gono 112; e sui fabbricati lo Stato prende 62 mi-
lioni mentre la provincie ed i comuni ne pren-
dono 52. 

Complessivamente ad un' imposta governativa di 
185 milioni, un'imposta comunale e provinciale di 
164 milioni. 

Ma non è soltanto nella maggiore gravezza il pe-
ricolo maggiore; quanto nella sperequazione la 
quale, permettetemelo di dirlo, è veramente iniqua. 

Quanto alla sovrimposta provinciale voi sapete 
dalla relazione dell'onorevole Brin, che se in media 
rappresenta il 50 per cento ; però varia nelle varie 
provincie dal 25 per cento al 171 per cento. Yi pare 
cosa onesta e tollerabile di esporre alcuni cittadini 
ad essere letteralmente spogliati dei loro averi ? 

Non parlo poi della sovrimposta comunale. Vi fu 
dimostrato in questa Camera (Sanguinstti) che la 
sovrimposta che in alcune provinole giunge al li-
vello delle imposte governative in altre giunge sino 
a 220 come a Sondrio ; lo che equivale ad un'impo-
sizione generale sul reddito netto del 90 per cento. 

Se fosse per tutti gl'italiani, cotesta imposta del 
90 per cento passi pure. 

Ma l'oscillare come oscilla ora dal 20 per cento 
al 90 per cento non vi sembra essa una grande, una 
solenne iniquità? Non costituisce una confisca a 
danno di alcuni? 

E lo Stato può e deve permettere tanta ingiu-
stizia ? 

E non vedete voi che non vi è che un solo rime-' 
dio per ristabilire in Italia il regno dell'eguaglianza, 
come si proelama nel nostro Statuto ? 

Porre le imposte dirette al servizio esclusivo dello 
Stato ; e porre lo Stato nelle mani di coloro che 
debbono sopportare i sacrifizi necessari per mante-
nerlo in vita? 

La capacità elettorale collocata così sulla base 
del censo non può dirsi più un privilegio (come si è 
ritenuto in seguito di un sofisma di confusione ira 
I due significati del censo) ma diviene invece una, 
guarentigia costituzionale ! La guarentigia per ec* 
ceììenza ! 

A ehi la rifiuteremmo noi ? Non ba detto l'onore-
vole Zanardelli che pagano o dovrebbero pagare 
lire 19 80 d'imposta diretta tutti quelli che risulte-
rebbero di avere un imponibile di lire 150 di red-
dito? 

E cotesto imponibile di 150 lire a che cosa cor-
risponde di grazia ? 

A lire 640 di reddito effettivo proveniente dal 
lavoro; o a lire 588 33 di reddito effettivo prove« 
niente dal lavoro riunito all'impiego del capitale. 

Or chi. non guadagna in Italia 640 lire all'anno 
o chi può giustificare di non possedere lire 533 33 
di rendita mista? Ben pochi, o signori. 

Operai e campagnuoli; proletari oprofessionisti; 
nessuno può vivere di sola aria in questo mondo, o 
a meno di non far la professione del mendicante, 
bisogna pure accostarsi alle cifre indicate. 

Che si direbbe poi se io mi contentassi di una 
cifra minore a quella di lire 19 80 proposta dalla 
Commissione? 

Sarebbe il suffragio universale, fondato sulla sol^ 
base razionale dei Governi rappresentativi. 

Da una parte il diritto dei cittadini a votare, coma 
guarentigia delia loro indipendenza morale e mate-
riale. Dall'altra il dovere nei cittadini di concorrere 
ai sacrifizi proporzionatamente ai loro averi, 

E. chi non paga la sua quota parte di tributo di-
retto, come l'equivalente della parte di sacrifizi che 
gli spetta equamente, non ha compiuto il suo do-
vere di cittadino ; e a chi non compie il suo dovere 
non è giusto di confidare il diritto corrispondente. 

Se l'inadempimento del dovere rappresenta ri-
nuncia volontaria della sua libertà, dirò con l'ono-
revole Crispi : tal sia di lui. Egli non è degno di 
libertà e ne paghi il fio. 

Se l'inadempimento rappresenta una frode, dirò 
con l'onorevole Zanardelli : un cittadino che froda 
lo Stato non è degno di concorrere all'esercizio della 
sovranità. 

Scrutinio di lista. Intorno allo scrutinio di 
lista come mezzo per attuare il principio sacro-
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santo delia libertà e dell'equivalenza dei suffragi 
dirò pochissime parole. 

Intorno a questo problema si è scritto tanto e si 
è detto tanto che io mi sento dispensato dal ripe-
tere le stesse cose. 

Mi limiterò a distinguere, come fa l'onorevole La-
cava, con molta finezza tra voto rappresentativo e 
voto deliberativo. 

Nessun dubbio che il principio che dà la preva-
lenza alla maggioranza non sia il principio dei corpi 
deliberativi. 

Ma come si possa pretendere di estenderlo anche 
ai corpi, elettorali, non giungo a comprendere. 

È massima di giurisprudenza che la difesa è un 
diritto sacro; tanto è vero che mancando il difen-
sore scelto dalia parte si nomina un difensore di 
ufficio. 

Ora che cosa importa di negare agl'interessi mi-
nori che esistono nel gran consorzio sociale, il di-
ritto di essere rappresentati alla Camera? 

Niente più. niente meno che la dinegazione della 
difesa. 

Un'assemblea dove mancassero i rappresentanti 
di alcuni gruppi in minoranza, sarebbe un tribunale 
dove fosse concesso il diritto di parlare al più 
forte, e dove fosse costretto il più debole a tacere. 

La religione cattolica, che certamente non è la 
più tollerante di tutte le istituzioni, ammette l'av-
vocato del diavolo nelle canonizzazioni. Un santo 
non può essere proclamato degno degli onori po-
stumi degli altari se prima non sieno ascoltate e 
pesate tutte le ragioni che il diavolo può dire contro 
di lui. 

Signori, applicate alle Assemblee legislative, que-
sta saggia disposizione e ditemi se sia conveniente 
di proclamare per giusti e per sacri, i migliori prin-
cipi! del diritto pubblico, se prima non si sia cono-
sciuto e pesato tutto ciò che possono dire contro <M 
essi i gruppi in minoranze. Nella pratica però quale 
sarebbe il mezzo più acconcio per la rappresen-
tanza proporzionale ? Credo che ve ne sia un solo ed 
è quello che fu attuato nella legge spagnuola, cono-
sciuto sotto il nome di metodo a voto unico con plu-
ralità di collegi. 

L'onorevole Lacava ne ha parlato lungamente e 
conchiude che il difetto principale di questo sistema 
è di dare alle minoranze troppa rappresentanza ; 
Elfi questo pericolo viene scongiurato adottando il 
metodo vigente in Spagna. Leggerò alla Camera 
l'articolo di legge della costituzione spagnuola che 
a questo argomento si riferisce. 

« Art. 115, Saranno altresì ammessi e procla-
mati deputati del Congresso i candidati che, senza 
essere stati eletti in alcun distretto, reclamano non 

di meno la loro ammissione, se nelle elezioni gene-
rali hanno ottenuto nei diversi distretti elettorali 
più di 10,000 voti. » Poi fra le altre condizioni sog-
giunge che non possono essere ammessi per tale 
diritto più di 10 deputati in ogni Congresso, e che 
saranno proclamati coloro che raccoglieranno ii 
maggior numero di suffragi. 

Io non so che cosa potrebbe obbiettare l'onore-
vole Zanardelli, contro questo modo di rappresen-
tanza ; a me sembra il più corretto. Noi abbiamo 
nel paese delle minoranze sparse da per tutto, le 
quali non avrebbero modo di farsi rappresentare 
giammai. Quand'anche voi stabilite lo scrutinio di 
lista per provincia, è probabile che queste mino-
ranze non disporranno in ciascuna circoscrizione 
quel numero sufficiente di voti per fare riuscire il 
proprio candidato. Si tratta di minoranze che sono 
sparse in tutto il regno. Se voi ammettete che si 
debba tener conto dei voti dei quali dispongono, in 
ogni collegio, allora si può avere la certezza che essa 
abbiano i loro legittimi rappresentanti; se no, no! 

Per conseguenza io credo che si debba mantenere 
il collegio uninominale, il quale, secondo me, ha tutti 
i vantaggi, e fra gli altri, quello di rendere lo scru-
tinio in tutto il regno più facile e più agevole per 
coteste minoranze. 

L'onorevole Bovio si è occupato del diritto delle 
minoranze, ma sono rimasto sorpreso della teoria da 
lui annunciata. Se le minoranze, dice l'onorevole 
Bovio, sostengono un buon principio, allora diver-
ranno maggioranza; ma in caso contrario, resteranno 
sempre minoranze o meglio saranno sopraffatte e 
scompariranno. 

Io credo che l'onorevole Bovio, trasportato troppo 
alto dalla corrente del suo pensiero, non ha guar-
dato alla realtà delle cose. La realtà delle cose è 
questa: che a misura che si accentua il progresso, 
l'omogeneità primitiva che forma il carattere di 
tutte le vere maggioranze, tende sempre più a scom-
parire ; e le parti invece si specializzano e s'indivi-
duano, E non solo si differenziano, masi localizzano. 

E tal movimento crescerà talmente che può preve-
dersi che in un avvenire non lontano non sarà più 
possibile di ritrovare una vera maggioranza. Vi sa-
ranno tante minoranze quanti saranno gli interessi 
speciali del paese ; e queste minoranze potranno in 
una questione concreta, provvisoriamente riunirsi 
per scomporsi e ricomporsi diversamente in un'al-
tra. A misura dunque che il progresso si accentua 
nascono e s'ingrandiscono le città ; si costituiscono 
le classi ; si riformano le chiese ; si delineano la 
varie associazioni ; ed i partiti politici si organiz-
zano stabilmente. 

Ma quel che è più caratteristico, questi organi, 
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questi gruppi, possono acquistare una densità mag-
giore ed una struttura più complessa; ma difficil-
mente guadagneranno in estensione. Saranno più 
energiche se la forza immanente in esse diverrà 
maggiore, e in tal caso abbenchè destinate a rima-
ner minoranze, eserciteranno su tutto il paese una 
legittima influenza. 

Ma se con le teorie dell'onorevole Bovio si do-
vesse ricusare a coteste minoranze il diritto di es-
sere rappresentate, tanto varrebbe ricusarlo a tutta 
la nazione ; poiché tutta la nazione non è che la 
somma e l'integrazione dei gruppi minori e degli 
individui. 

Nè è da sperare che tutte queste minoranze pos-
sano avere un accordo permanente in tutte le que-
stioni : potranno essere d'accòrdo in una, in poche 
questioni ; ma in tutte sarà impossibile. 

Ora la funzione del Parlamento, considerato 
comò supremo organo direttivo, non consiste che 
nel prender la media fra tutti gli interessi ; come il 
cervello umano piglia la media degli interessi mo-
rali, intellettuali, sociali dell'uomo. 

Non misuri l'onorevole Bovio il valore di un par-
tito col metro o colla bilancia. 

Procuri di concedere a tutte le minoranze le con-
dizioni e esistenza ; se non vuole che queste condi-
zioni possano essere negate al manipolo di cui egli 
fa parte. 

Io dirò alla estrema Sinistra : vuole essa divenire 
il cuore d'Italia, o il cervello ? 

MAZZARELLA. L'una e l'altra cosa. (Ilarità) 
PANDOLFI. Rappresenti la carità più ardente o la 

verità più elevata. Si accontenti di aumentare la 
propria energia; di farsi valere ; di trasfondere in 
noi il sentimento che lo governa ; di penetrare fra 
quelle masse amorfe che si chiamano plebi, per tras-
formarle col suo contatto vivificatore, e allora sì 
che l'estrema Sinistra eserciterà l'alto ufficio cui si 
crede destinata. Ma se essa crede che verrà un 
giorno in cui potrà divenire maggioranza, guai! 
Quel giorno sarebbe un giorno di rovina. Sarebbe 
il principio della fine, poiché segnerebbe un princi-
pio di decadenza. 

Non intendo con ciò attribuire alla Sinistra qual-
che cosa di sinistro. No ! Iutendo solo significare 
che finché durerà lo stato di progresso, il movimento 
verso la differenziazione sarà maggiore ; e ci vor-
rebbe solo un moto discendente perchè un partito 
qualunque sia, possa ricostituire quelle grandi masse 
che una volta rappresentarono la servitù della gleba 
e che potrebbero rappresentare la servitù delle of-
ficine. 

Si lamenta da tutti, dagli onorevoli ministri e 
dalla Commissione, l'atonia del paese, e quest'ato-

nia la si attribuisce ad una mancanza di carat-
tere nazionale, ad un vizio di educazione politica. 
A mio credere invece, la cagione dei mali che si la-
mentano da tutti, e la poca attività politica dipen-
dano soltanto da ciò solo, che un terzo circa degli 
elettori, col vigente sistema restano non rappre-
sentati. Laddove gli elettori iscritti sono più nume-
rosi, i votanti sono più scarsi, e i non rappresentati 
crescon di numero. In quest'ordine si presentano le 
varie parti d'Italia : 

1° L'Italia centrale non rappresentati 36 °/ 0 

2° La settentrionale » 38 °/0, 
3° La meridionale ) 
4° L'insulare ] B 2 8 ^ 
Lo stesso fenomeno si verifica nelle principali 

città del regao. 
In altri termini non è la ricchezza o l'istruzione 

che determinano l'attività politica ; ma la maggiore 
o minore probabilità di essere rappresentati. 

Nè il modo con cui per forza si debbono raggrup-
pare le campagne s i sobborghi e le città può toglier® 
il danno, poiché anzi lo accresce. 

Ora sono le città che possono essere vittima di 
una coalizione rurale, ed ora sono le campagne eh© 
possono soccombere. 

Nè si capisce perchè si debbano mantenere certi 
artifici che non potrebbero avere spiegazione che in 
privati fini ed in interessi non legittimi. Intendo del 
taglio delle città in più collegi. Mi sembra la tortura-
di Procuste. Vi sono in Italia 12 città che potrebbero* 
da se sole, senza bisogno di essere spezzate in dae„ 
formare un collegio di un deputato. E vene sono 
altre 12 che sarebbero capaci da se sole di dare. 44; 
deputati, nel modo seguente : 

4 città sarebbero capaci ciascuna di 
3 » » 
2 » » 
2 » » 
1 » » 

Dep. 
Totale 8 

» 9 
» 8 
» IO 
» 9 

12 Totale 44 
Domando io perchè si deve sconvolgere tutto l'or-

dine geografico, perchè si deve turbare l'equilibrio 
economico e morale delle varie città d'Italia, quando» 

la natura stessa vi ha suggerito dove e fino a che* 
punto dovete applicare lo scrutinio di lista e ili 
collegio uninominale ? 

Lo scrutinio di lista dovrebbe essere applicalo iz$ 
12 città che danno in complesso 44 deputati.. 1| col--
legio uninominale dovrebbe essere istaurato © con-' 
servato in tutto il resto del regno. 

Accanto ai 508 deputati che sorgeranno da co-
testa divisione di collegi, attribuite secondo lo spi-'* 
rito della legge spagauola un certo numero di voti^ 
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poniamo 32, alla minoranza che nontìesee ad affer-
marsi in nessun luogo, ed avrete così 540 deputati. 
Sano troppi? 

Ricordatevi che la Camera piemontese di cui si 
mena tanto vanto ed a ragione, aveva 1 deputato 
per 25 mila abitanti; e la Convenzione francese, 1 
deputato su 40 mila. L'una ebbe più di 200 rappre-
sentanti; l'altra più di 600. Se volete accrescere le 
probabilità di raccogliere nella nostra Assemblea 
il maggior numero di opinioni dovete accrescere il 
numero dei deputati. 

Nè vi spaventi la difficoltà del meccanismo. La 
Francia v'insegni che con 600 deputati si può anehe 
decretare la vittoria, e vincere ! 

Io riassumo, o signori, il mio discorso in poche 
parole. Ho cominciato col definire il principio di 
questa legga ed ho trovato che era la giustizia e la 
libertà ; ne ho dedotto che il principio che questa 
Camera doveva consacrare era-di-stabilire,-di-affer-
mare la legge dell'uguaglianza della libertà; come 
corollario di questo ne veniva che il suffragio uni-
versale e la rappresentanza proporzionale dovevano 
essere proclamate. Ho esaminato quali erano gli ele-
menti perturbatori ed ho mostrato che quèrti ele-
menti perturbatori stavano nell'egoismo degli uo-
mini ; e nella cattiva distribuzione delle imposte ; 
e sono venuto alla conclusione che una buona legge 
elettorale non si poteva stabilire senza una corre-
lativa riforma tributaria. 

Venuto a questa conclusione, mi sono domandato 
se essa fosse attendibile. Cercai conforto nell'auto-
rità degli uomini politici del mio partito, e nelle 
tradizioni del partito stesso*. Cercai conforto nel-
l'autorità dei più insigni filosofi del giorno. Tutti 
mi dettero ragione, e quindi mi sono chiesto come 
mai coloro a cui noi affidammo la suprema dire-
zione del nostro partito abbiano dimenticato a tal 
segno, che sulla bandiera della Sinistra vi sta 
scritto : Libertà, decentramento ? 

Mi risponderete forse che per noi è anche un sa-
crosanto dovere di riconoscere il diritto politico del 
popolo italiano ? Lo credo anch'io, ed eccomi pronto 
a votare con voi il suffragio universale colla rappre-
sentanza proporzionale. 

Ma perchè il suffragio universale non diventi 
strumento d'iniquità, occorre di adattarlo alla na-
tura dei tributi ; e quindi, se volete davvero che 
trionfi la legge di eguaglianza nella libertà, occor-
rerà di stabilire un suffragio comunale esteso a 
tutti quelli che pagano un tributo indiretto ; ed un 
suffragio nazionale esteso a tutti quelli che pagano 
un tributo diretto. 

Non basta. 

Secondo il mio concetto, noi potremmo e do« 
vremmo votare questa legge anche subito. 

Ma non potremmo nè dovremmo darle valore 
esecutivo se prima non avremo preparato adequa-
t a m e l e l'opinione pubblica con la riforma dei tri-
buti e coi riordinamento dello Stato. 

Possiamo farlo noi? 
\ Sì, o signori. Abbiamo ancora tre anni di vita ed 
abbiamo una responsabilità di fronte agli elettori 
che ci hanno onorato della loro fiducia. 

La responsabilità è tanto più grave in quanto che 
qualunque riforma elettorale avrebbe per primo ed 
immediato effetto di turbare profondamente l'equi-
librio economico delle varie classi sociali, se non 
fosse preceduta da una riforma amministrativa nel 
modo che ho detto. 

Ora vi sentireste voi il coraggio di abbandonare 
con tanta ingratitudine coloro che non abbandona-
rono voi nell'ora del combattimento ? Perchè do-
vremmo abbandonarli ? Forse che i nostri elettori ci 
hanno imposto un programma che non suoni libertà, 
che non suoni eguaglianza ? Questa classe che ci 
im mandati qui a Monte Citorio, non è quella stessa 
borghesia a cui dobbiamo l'unità e l'indipendenza 
della patria? Che ha sofferto tanti sacrifizi, e che 
alla fine, stanca di 16 anni di governo che non era 
secondo le sue idee, ci ha detto : andate per riparare 
le ingiustizie fatte, andate per stabilire il decentra-
mento, andate per far trionfare la libertà? Io per 
conseguenza ritengo che spetta a noi questo cam-
pito, ritengo che il Ministero non può, e non deve 
mettere una questione di fiducia su questo terreno. 

Io quindi credo che il Ministero e la Commissione 
dovrebbero accettare il seguente ordine del giorno : 

« La Camera, considerando che la riforma elet-
torale debba essere coordinata colla riforma tribu-
taria in base alia separazione completa dei tributi ; 
e col riordinamento dello Stato in base ai canoni 
del decentramento ; affermando i principii di egua-
glianza e di libertà consacrati nello Statuto dsl 
regno ; invita il Governo a proporre in via di ur-
genza i provvedimenti relativi per l'attuazione di 
questo concetto ; e passa alla discussione degli ar-
ticoli. » 

Io spero, onorevole Depretis, che non troverete 
alcuna difficoltà ad accettare quest'ordine del giorno. 
Esso è conforme allo stesso programma che giu-
raste di attuare, e spetta a voi di mantenere alta la 
bandiera della Sinistra, e di combattere con noi per 
il suo trionfo. 

Sta in ciò la nostra fiducia, onorevole Depretis, 
ed è la più grande fiducia che si possa concedere 
ad un uomo politico. Rimanete con noi. Combattete 
con noi. (Bene! Bravo!) 
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PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Fer-
rari Luigi a qui lia ceduto -il suo turno l'onorevole 
Bizzozero. 

MIMMI LUIGI. Dopo tanti giorni di discussione, e 
dopo che tanti e sì eloquenti oratori svolsero am-
piamente la tesi che a noi sta dinanzi, e che ormai 
attende le nostre deliberazioni, io sentiva un desi-
derio vivissimo di rinunziare alla parola, e lo avrei 
fatto se un sentimento dell'animo quasi istintivo 
non mi avesse avvertito che in una discussione di 
tanta importanza, trattandosi di una riforma che 
segna un periodo importante della vita di un popolo 
è lecito anche a chi sappia di non avere a dire cose 
nuove, è lecito, dico, l'esprimere da quali concetti e 
da quali sentimenti sia ispirato il smo voto, sotto 
qual punto di vista si presenta la questione alla 
sua coscienza. Io consapevole della debolezza delle 
mie forza non aspiro a successi oratori, non cerco 
soddisfazioni di personale ambizione, tengo sola-
mente a dire ciò che io sento, ciò che penso ri-
guardo alla proposta riforma. Un fatto che si pre-
senta degno di consideratone è questo che la ri-
forma attuale fin dal suo nascere, fin dal suo appa-
rire nella discussione parlamentare cambia l'attitu-
dine del partiti, tanto che io non mi trovo ad avere 
più gli avversari di ieri, non trovo in questa batta-
glia gli alleati coi quali soglio combattere le quoti-
diane battaglie parlamentari. Sento quindi il bisogno 
di togliermi da una attitudine d'isolamento, e dico 
a tutti quelli che siedono in quest'Aula che sosten-
gono il suffragio universale, su qualunque banco 
essi siedono, dico loro : noi vogliamo far scendere i 
benefici effetti di qtìesta riforma fino agli uomini 
del lavoro, siano essi i solerti e pacifici lavoratori 
dei campilo gli ardenti operai delle officine. Ho 
udito parlare di legislazione di classi. 

Ebbene dobbiamo combattere la divisione delle 
classi in nome di un grande principio la fusione 
delle classi sociali. Dobbiamo combattere la bor-
ghesia campagnuola che si raccoglie dietro la ban-
diera del censo un po'logora dal tempo, ma pur 
gloriosa per le tradizioni del passato; dobbiamo 
combattere la borghesia cittadina che si riunisce 
sotto la più abbagliante, ma non meno partigiana 
bandiera della quarta elementare ; dobbiamo com-
battere e vincere, o, se cadiamo, dobbiamo cadere 
con la certezza che la nostra sconfitta non fu che la 
sconfìtta di un giorno, Riforma elettorale nelle pre-
senti condizioni politiche e sociali del nostro paese 
non può, a parer mio, significare alfcra®eosa se non 
che si sente ormai il bisogno di colmare ìa distanza 
che separa il Governo dai popolo, di avvicinare il 
legislatore all'operaio. Ogoi riforma nella vita e 
nella storia di xm popolo assume forma ed efficacia 

diversa non solo secondo la sua intrinseca impor-
tanza, ma altresì secondo le circostanze di tempo e 
di luogo nelle quali essa vien fatta. Dopo il 18 marzo 
1876, all'indomani dell'avvenimento della Sinistra 
al potere, io, senza approvarla, avrei compresa una 
legge di riforma elettorale che, allargando la cer-
chia dell'elettorato, pure non eicisse dalla sfera del 
privilegio. 

Essa avrebbe significato che la Sinistra divenuta 
partito di Governo sentiva altissima la diffidenza in 
quella lunga catena d'interessi e di tradizioni che 
aveva potuto sì tenacemente avvincere il corpo elet-
torale al partito caduto, da rendere ineluttabile ne-
cessità di Governo il rinvigorirlo con forze giovani 
e nuove, ma che nel tempo stesso alla Sinistra, la 
qu&le allora, aveva fama di partito ultra democra-
tico, non era possibile, senza incorrere la taccia di 
sconvolgitrice, di proclamare appena giunta al po-
tere come prima riforma politica il suffragio univer-
sale. Io, ripeto, non avrei potuto approvare una ri-
forma informata a concetti che sarebbero apparsi 
troppo meschini ma l'avrei compresa. 

L'avrei compresa, ripeto, per indeclinabile neces-
sità di cose. Ma quando si vide che il corpo eletto-
rale, che per tanti anni aveva data una maggioranza 
di Destra, assecondare le esigenze della pubblica 
opinione, e confortare coi suoi voti il nuovo Go-
verno di Sinistra; quando vedemmo nel 1876 uscire 
dalle urne elettorali una maggioranza di 400 eletti ; 
ed una pur considerevole maggioranza uscire nelle 
elezioni dello scorso maggio, ad onta delle inevita-
bili delusioni del primo quadriennio di Governo, ad 
onta che il partito dominante si presentasse alle 
urne, nelle più deplorevoli condizioni di interni dis-
siàii ; allora è lecito concludere, che non è ad un 
sentimento di conservazione che ubbidisce il partito 
che oggi governa, quando ci presenta una legge di 
riforma elettorale. 

Non a necessità di Governo, non a sentimento di 
conservazione, dobbiamo noi dunque il pensiero di 
una riforma elettorale. Ed allora a che cosa la dob-
biamo noi? Ad un sentimento che tutti ci anima 
volenti o nolenti, Destra e Sinistra, e ci avverte che 
al disotto di questo mondo che ci sta più dappresso 
e che forma il ceto elettorale, vive e si agita ua 
mondo che con lunga e non interrotta catena, co-
mincia dal giovane ricco, cui la natura non dette 
ancora i 25 anni di età, ed attraverso ai meandri di 
una piccola ed oscura borghesia, arriva fino al giOr-
nalierOj che vive sul margine dì un meschino sa-
lario ; ed al proletario che batte alla porta dell'ospi-
zio di beneficenza. Ebbene, signori, a questo mondo 
dovremo finalmente rivolgere la parola della giu-
stizia e della pace ; oppur dovremo ripetere quella 
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èella divis?\one e del privilegio? Ecco la questione 
che ci sta dinanzi, ecco il problema che dovremo 
risolvere» Uno dei più autorevoli e competenti uo-
mini di destra disse giorni sono che la demo-
crazia non potrà avere uno stabile e sicuro avve-
nire se non a patto di non divenire tirannica ed 
oppressiva. Convengo interamente nei concetto del-
rOnorevole Di Rudinì e non avrei nessuna difficoltà 
& sottoscrivere le sue paiole. 

Ma non saprei davvero concepire come possa 
chiamarsi tirannica ed oppressiva una democrazia 
la quale invoca il suffragio per tutti di fronte ad un 
partito il quale lo nega trincerandosi dietro il suf-
fragio ristretto. Mi pare che la causa, M i a giustizia 
sia in questo caso evidentemente difesa dalla de-
mocrazia. 

L'onorevole Di Rudinì attribuì poi alla scuola 
¡democratica il torto di ave? costituito a se stessa 
un vangelo dei diritti dell'homo, e di non aver letto 
che un libro, il contratto sociale. Io, a dir vero, ho 
la più alta stima dell'ingegno e del sapere dell'ono-
revole Di Rudinì. Ma se egli intendesse di dire con 
questo che la, scuola democratica non subisce l'in-
fluenza del Metodo sperimentale che informa oggi 
le scienze sociali e politiche, come le fisiche e le 
naturai'^ ì 0 allora direi all'onorevole Di Rudinì che 
egli nv in na seguito attentamente il movimento de-
mo Orarie o dell'epoca moderna. E gii è forse sfug-
gito che oggi la democrazia, pur conservando in-
tat to il suo culto per la conquista della grande rivo-
luzione francese, non circoscrive i diritti dell'uomo 
alle politiche rivendicazioni, ma pone sulla sua ban-
diera P inseparabilità della questione sociale dalla 
questione politica. E la massima fra le riforme po-
litiche, il suffragio universale, ossia la partecipa-; 
zione di tutti al Governo dei paese, non può essere 
che una trasformazione la quale noi tutti sentiamo 
e proviamo per istinto e per studio, e che porta 
come necessaria ed inevitabile conseguenza lo equi-
librio dell' elemento sociale coli' elemento indivi-
duale. 

E qui parmi di udire una voce : ma che preten-
dete voi forse risolvere la questione sociale col 
suffragio universale? No. Ed in questo confesso di 
dissentire dai mio amico personale l'onorevole Son-
nino, il quale, ispirato ad un ottimismo, a mio av-
viso, soverchiamente platonico, crede il suffragio 
universale un'ancora assoluta di salvezza, come 
egli l'ha chiamata ; crede che il suffragio universale 
ponga fine ad aspirazioni e a concetti che trovano 
una facile sede nelle aspirazioni popolari, io non lo 
credo. Io credo che il suffragio non risolva la que-
stione sociale : la pone, e la determina. La pose in 
Francia, caduta la monarchia borghese di Luigi 

Filippo ; la pose in Germania alla vigilia della 
guerra franco-germanica. Il suffragio universale 
può cambiare la natura della questione sociale, può 
farla uscire dalle cospirazioni, dalle sette, e farla 
entrare nella cerchia dei Parlamenti ; può trarla dal 
pensiero dei filosofi, dei pensatori, e tradurla nello 
leggi. 

Io credo, onorevole Sonnino, che, parlando di 
socialismo in rapporto al suffragio, noi non pos-
siamo solo considerarlo come ci si presenta per gli 
studi che, per avventura, abbiamo rivolti a questa 
materia, ma anche come ci viene rivelato dai feno-
meni della vita contemporanea. Per taluni di noi, a 
modo di esempio, la questione sociale è la que-
stione della miseria, alla quale si provvede a se-
conda dell'indole di un popolo, o colie leggi pei 
poveri, o con istituti di beneficenza. 

Per altri la questione sociale è quella del lavoro, 
e questa rientra nella questione della distribuzione 
della ricchezza, e della maggiore o minore parteci-
pazione degli uomini del lavoro al prodotto. Ma la 
questione sociale, quella che affatica il mondo dei 
pensatori, quella che ha i suoi giornali, che ha le 
sue associazioni, che ha i suoi apostoli, che ha avuto 
anche i suoi martiri, questa è una questione più vasta, 
più complessa; epperciò più difficile ; è la questiane 
di una classe che forma il così detto quarto Stato, 
che si pretende esclusa da tutti i benefizi della vita 
civile, che concorre largamente alia produzione e ne 
è in gran parte privata ; che dice ogni giorno e pro-
fessa di essere la vittima dell'industrialismo mo-
derno, dell'egoismo delle altre classi, dell'organizza-
zione sociale. Ebbene a questa o vera o falsa teorica, 
che cosa possiamo rispondere ? Possiamo dire fran-
camente che la lotta comincia ora e che il suffragio 
universale non vi pon fine. Accetto la teorica dell'o-
norevole Sonnino, ma l'accetto fino alle ultime sue 
conseguenze. È facile la diagnosi, ma è difficile il 
rimedio. Ma non può essere rimedio l'esclusione 
dalla vita pubblica dei rappresentanti di queste 
classi sociali, anzi credo che costituisca un grave 
pericolo. 

Ho udito dire dall'onorevole Berti che il suffragio 
universale è il nemico della civiltà, che ne trae 
seco la rovina ; ma per me, gravissimo è il pericolo 
dell'esclusione di quest'elemento. 

Credo che quest'elemento, mancando d'espan-
sione, potrà scavare la mina sotto la quale dovrà 
poi cadere la civiltà moderna. Ecco come considero 
la questione del suffragio universale. Fa d'uopo che 
vengano qui i rappresentanti di questo quarto Stato, 
fa d'uopo distinguere i veri dai falsi amici degli 
operai, fa d'uopo sfrondare l'alloro che troppo 
spessq circonda la fronte di qualche falso tribuno. 
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alla vacuità delia frase che inganna e sedace la fan-
tasia popolare, bisogna sostituire la tremenda re-
sponsabilità d'un mandato, che lì controllo dell'o-
peraio verso il suo rappresentante l'accompagni 
ogni giorno nella vita pubblica e segna i suoi 
passi, in una parola che questi rappresentanti 
vengano nell'Aula legislativa e discutano coi rap-
presentanti delle altre classi i loro veri o pretesi 
interessi. 

Un punto intorno al quale è più profondo il dis-
sidio tra me e l'onorevole Sennino è quello in cui 
egli distingue la questione sociale dalla questione 
politica, e dice di non avere alcuna fiducia in un'as-
semblea- eletta al suffragio ristretto, solo perchè 
crede non possa che essere la rappresentanza pura 
e semplice degl'interessi dei suoi mandanti. Eb-
bene, io non convengo nelle idee dell'onorevole Sen-
nino, credo anzi che il senso dell'altruismo possa 
essere talmente sviluppato in chi dalia educazione, 
dalla posizione sociale è collocato al sommo della 
piramide sociale, che non mi ripugna, affatto il pen-
siero che si possa trovare un'assemblea così spas-
sionata, così elevata di sentimenti, così superiore 
per un momento agl'interessi dei suoi mandanti, 
da inaugurare appunto una legislazione sociale, 
come diceva l'onorevole Sennino, a profitto delle 
classi meno favorite dalla fortuna. A me non ripu-
gna affatto questo pensiero, ma io dico che quella 
assemblea farebbe un'opera vana. 

Citerò un esempio che corre alla mente di tutti. 
10 non credo, checché ne dica l'onorevole Sennino, 
che quest'Assemblea si sia ispirata sempre • a con-
cetti gretti e meschini. L'aboiisione del macinato, 
per esempio, fu una grande riforma ; fu una riforma 
contrastata validamente e non ostante venne in luce 
ed uscì da quest'Assemblea, 

Io ho udito da vari, e specialmente dai nostri av-
versari di Destra, manifestare sorpresa che questa 
riforma non abbia fatto alcuna impressione nei 
paese e come fosse accolta da coloro stessi a cui 
beneficio ridondava, colla massima indifferenza, 
colla massima apatia. Io lo riconosco, ma credo che 
11 fenomeno debba attribuirsi al sistema elettorale. 
Io credo che se un'Assemblea eletta dal suffragio 
universale avesse decretata la soppressione del ma-
cinato, noi non avremmo certo veduto la stessa 
indifferenza : noi avremmo veduto invece quell'en-
tusiasmo che crea l'opera propria; gli elettori 
avrebbero detto : il macinato lo abbiamo abolito 
noi, invece hanno detto : ci hanno dato l'abolizione 
dei macinato, ma ce l'hanno data come un'elemo-
sina. (Movimenti) 

Ecco perchè io credo che la questione politica 
abbia un nesso con la questione economica, così m 

forte da non poter essere- minimamente disgiunta 
l'ima dall'altra. 

In non credo che basti che le classi elevato ab-
biano amore per le classi infime, che siano animate 
dai sentimenti della più viva filantropia, bisogna 
che le classi infime si persuadano che questi senti-
menti esistono ; bisogna che degli organismi artifi-
ciali, degli organismi creati dalle leggi, non mettano 
le irne in condizione di sovrane e le altre in condi-
zione di suddite. 

Il Meyer che è uno dei capi del nuovo partito 
conservatore di Germania, partito che ha molta af-
finità colla scuola a cui mi pare che appartenga l'o-
norevole Sonnino, il Meyer così scrive : 

« Noi accettiamo e sosteniamo assolutamente il 
suffragio universale siccome uno dei mezzi princi-
pali per risolvere la questione sociale. Col suffragio 
universale si può mettere un argine al movimento 
rivoluzionario del quarto Stato; sì possono rendere 
migliori i rapporti fra le diversa classi sociali, e la 
classa operaia può prender parte alla cosa pub-
Mica; e in conseguenza può conciliarsi colia so-
cietà odierna e collo Stato odierno che essa odia. » 

Poi soggiunge : « In generale lo Stato deve pen-
sare, prima di tutto, al raggiungimento della buona 
divisione della ricchezza tra le suddette classi so-
ciali, rendendo difficile la accumulazione della me-
desima in poche mani. 

« Lo Stato può raggiungere questo scopo o per 
mezzo della limitazione del lusso, oppure conside-
rando l'imposta come un mezzo di politica sociale, 
La utilizzazione delie forze della natura deve an-
dare a benefizio dell'umanità. Lo Stato deve obbli-
gare i ricchi a dare qualche cosa. L'ora di questo 
intervento si avvicina, allorquando le classi privile-
giate non impiegano il loro capitale superfluo nella 
protezione delle belle arti, ma bensì in un lusso che 
non ha nulla di estetico. Noi ci troviamo decisa-
mente in questo periodo. Nè si dica che il lusso 
impiega molti operai, poiché questi troverebbero 
migliore impiego nella produzione dei cereali e 
della carne e simili. 

Il secondo mezzo per cui lo Stato può esercitare 
qualche influenza nella divisione della ricchezza si 
è quella di considerare l'imposta come mezzo di 
politica sociale. Ma siccome questa riforma è di dif-
ficile attuazione fino a che nel Parlamento domina 
la classe capitalistica, è necessario il suffragio uni-
versale affinchè la classe operaia ai tal modo rap-
presentata nei Parlamenti possa ottenere alcune 
concessioni e precisamente l'introduzione di un si-
stema finanziario fondato sulla imposta progres-
siva. » 

Queste sono le parole dì uno dei capi del partito 
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conservatore tedesco. Il che prova come le diverse 
condizioni di un paese possano talvolta porre in 
bocca ad un conservatore un linguaggio che in altri 
paesi potrebbe appena venire consentito ad un radi-
cale. Il separare la questione sociale dalla questione 
politica, equivale separare la forma dalla sostanza. 
Convengo che la forma senza la sostanza conduca 
al dogmatismo dottrinario, ma la sostanza senza la 
forma conduce al dispotismo cesareo. Ora io credo 
che il dispotismo cesareo possa essere sintomo di 
un malessere economico, ma non possa essere la 
condizione normale di un paese. E, quanto agli 
esempi, io credo che non sia necessario divagare 
nell'antichità per trovare i tristi risultati del Cesa-
rismo ; è inutile evocare il pugnale di Bruto o la 
fine più o meno tragica degli imperatori romani, 
quando ai tempi moderni vediamo che cosa abbia 
giovato al terzo Napoleone l'opera assidua e co-
stante che egli ha dedicato al benessere delle classi 
lavoratrici ; gli ha forse fruttato la gratitudine e la 
riconoscenza ? Si è egli potuto creare un appoggio 
da parte di queste classi nel momento del pericolo ? 

Noi vediamo oggi a che cosa abbia giovato la 
grande riforma deìla emancipazione dei servi ; ad 
Alessandro di Russia ; ha forse allontanato da lui 
quella tremenda catastrofe, della quale noi tutti 
siamo stati in questi giorni spettatori inorriditi ? 
Per me sono due gli argomenti nei quali, e pei quali 
si presenta chiarissimo il nesso fra la questione so-
ciale ed il suffragio universale, la base dell'organiz-
zazione dello Stato, ed il mezzo d'una più potente 
organizzazione delle classi lavoratrici. 

So che vi ha una scuola la quale dichiara che 
l'aumento della produzione basta a risanare tutte 
le piaghe dell'umanità, che le leggi economiche sono 
fisse ed invariabili come le leggi naturali, che lo 
Stato non ha nulla da fare se non che inalberare 
francamente la bandiera del lasciar fare e del lasciar 
passare. 

Io non nego, e sarebbe follia il negarlo, che l'au-
mento della produzione tragga seco il benessere di 
tutti ; ma quando i rapporti fra il capitale ed il 
lavoro trovano, per esempio, nei contratti agricoli 
onerosi ed ingiusti, un ostacolo alla diffusione di 
questa ricchezza, quando fanno sì che la ricchezza, 
ad un dato punto, si arresta, e non corre al disotto 
di questa superficie, quando il dibattito tra la do-
manda e l'offerta non lascia altra àncora di sal-
vezza all'operaio che la coalizione e lo sciopero, 
quando la giornata di lavoro maggiore o minore 
diventa uno dei coefficienti del valore della merce, 
e quindi del prezzo, non è lecito allora domandarsi 
se tutto vada per il meglio nel migliore dei mondi 
possibili ? 

Io dico la verità, quando nei miei studi giovanili 
rivolsi la mente a questa questione, ne ritorsi 
molte volte inorridito il pensiero e dissi : ma è dun-
que vero che la civiltà europea dovrà cadere sotto 
questa grande questione? È proprio vero che non 
vi ha rimedio alcuno, che è fatale, che è storica 
questa necessità ? Ebbene io la vidi quest'àncora 
di salvezza, io la vidi nello Stato, nello Stato 
però emanazione sincera della sovranità nazio-
nale, espressione collettiva del pensiero di tutti, 
non emanazione di una classe ; nello Stato democra-
tico, non nello Stato oligarchico, e tanto meno nello 
Stato cesareo. Lo Stato collocato in una sfera a-
stratta e superiore che in se concreta la nega-
zione di tutti gli egoismi, lo Stato così inteso può 
e deve efficacemente cooperare a che la ricchezza 
sia meglio e più equamente distribuita. La condi-
zione indispensabile è che la base delio Stato sia il 
suffragio universale, altrimenti avremo degli orga-
nismi che si sovrappongono agli altri, avremo delle 
donazioni accolte con ingratitudine e non avremo 
la solidarietà che crea la forza. 

Altro vantaggio del suffragio universale è l'orga-
nizzazione delle masse. 

Ferdinando Lassalle scriveva : « È col suffragio 
universale che si può chiamare la classe operaia a 
partecipare alla cosa pubblica e ad ottenere in tal 
modo la potenza politica per dettare delle leggi 
in suo favore. Il suffragio universale può mettervi 
in condizione (egli diceva rivolgendosi agli operai 
tedeschi) di raggiungere questo scopo ; voi formate 
il 95 per cento della popolazione e nessuno si potrà 
opporre alla vostra potenza, al vostro desiderio ; 
unitevi dunque nelle associazioni per propugnare il 
suffragio universale. » 

È il Lassalle il famoso sostenitore delle associa-
zioni produttive, e notatelo bene, l'uomo al quale il 
principe di Bismarck credette in un dato momento 
potere stringere la mano, e badate che quésta stretta 
di mano del più grande uomo di Stato io nón posso 
crederla un espediente di opportunismo politico, 
ma la considero come un grave ed importante sin-
tomo dell'epoca che attraversa l'Europa. 

Il suffragio universale è mezzo potente di orga-
nizzazione delle masse lavoratrici, perchè in esse 
trasfonde l'idea di una potenza che prima non co-
noscevano, perchè nello scambio di vedute e d'idee 
fra il candidato e gli elettori e nel dibattito delle 
opinioni più avanzate crea nella opinione pubblica 
quella media alla quale si richiamava giorni sono 
l'onorevole Bovio a difesa delio scrutinio di lista. 

Un altro vantaggio del suffragio universale è lo 
affratellamento e la solidarietà delle classi sociali. 
Ma su questo puuto toccato maestrevolmente dal; 
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l'onorevole Sonnino io non insisto. Dirò solo che 
leggendo alcuni giorni or sono un libro di uno dei 
più fieri;avversari del suffragio universale, mi giunse 
nuovo quest'argomento. 

Egli per combattere la teorica del suffragio uni-
versale si serviva appunto del grave incomodo e 
della grave umiliazione che porta con se l'obbligo 
alle classi alte di rivolgersi, e quasi di mendicare 
dei voti dalle classi povere. Ebbene questo che egli 
trova grande argomento contro il suffragio univer-
sale, è uno dei suoi più validi sostegni, perchè l'at-
trito continuo e il bisogno di unirsi nelle questioni 
elettorali, fa sì che la solidarietà possa sorgere e 
mantenersi. Si dice che l'oppressore può sfruttare a 
suo agio il suffragio universale. 

Sia pure, ma l'educazione produce i suoi frutti. 
Non credo che l'uomo sia così debole, eh« prima o 
poi l'oppresso non consideri anche la scheda come 
mezzo di emancipazione e di libertà. 

Ho udito in quest'Aula invocare il censo a difesa 
della proprietà. Ma la proprietà moderna, signori, 
non ha bisogno della difesa del censo, la proprietà 
moderna sarebbe immediatamente condannata, se 
avesse bisogno di ricorrere al privilegio o al mono-
polio. La proprietà si difende da sè, in quanto rap-
presenta un ufficio e una funzione sociale, in quanto 
dimostra di essere la fonte del benessere di tutti. 

Ma quando questo non potesse più dimostrare, la 
proprietà sarebbe caduta irremissibilmente, e non 
basterebbe il censo a difenderla. Lo Schaffle, che 
certo non è in sospetto di socialista, così scrive sul-
l'argomento : 

« Il compito economico della prodazione in quanto 
non si può altrimenti organare per la più parte della 
specie di ricchezza può giustificare soltanto nell'as-
sieme l'istituto della proprietà e del profitto del ca-
pitale. Dal momento in cui i socialisti fornissero la 
prova, oggi ancora manchevole, che colla forza pub-
blica e colla fratellanza essi potrebbero attuare 
qualche movimento di produzione, di rendita, di 
consumo e di popolazione più fruttifero per la so-
cietà morale e per i produttori, da quel momento il 
processo capitalistico di produzione e di rendita a-
vrebbe scapitato nella sua giustificazione storica. 
Finora però i socialisti non hanno fornito siffatta 
prova e nel miglior caso potranno addurla a favore 
d'un impiego più ampio, benché non mai esclusivo 
di speculazione cooperativa. » 

A che dunque ricorrere al censo, quando appunto 
il censo può compromettere ìa sicurezza della pro-
prietà ? Perchè io credo che non vi sia mezzo di ren-
dere la proprietà più incerta di quello di renderla 
odiosa, facendone un monopolio, e considerandola 
come scala al potere. 

Gli avversari del suffragio universale, dei quali 
da quest'Assemblea udimmo farsi eloquente inter-
prete l'onorevole Tenani, si appoggiano per com-
batterla specialmente sull' esempio delia Francia," 
Io non posso a meno d'esprimere una certa sor-
presa nel vedere che, trattandosi di suffragio uni-
versale, si volga lo sguardo soltanto alla Francia, 
e lo si ritorca quasi con cura gelosa dalla Svizzera 
e dagli Stati Uniti, dove da tanto tempo esso fun-
ziona, e molto meglio che in Francia. 

Ma non volendo abbandonarmi a questo, del 
resto, pericoloso sistema di prendere gii esempi 
dalla storia contemporanea, io accetto l'esempio 
della Francia, e dico: ma siete voi veramente sicuri 
che di tutti i danni prodottisi in Francia si debba 
ascrivere la colpa al suffragio universale ? E che di 
tutte le rapide mutazioni, di tutte le rivoluzioni, 
dei colpi di Stato, solo il suffragio universale debba 
essere incolpato ? Io veramente esprimo un parere 
diverso, e credo che la colpa di tutti questi danni 
che ognuno può vedere, si debba ascrivere a quel-
l'accentramento mostruoso che assorbe tutta la vita 
della Francia, che ne paralizza le funzioni locali, 
che fa di Parigi una capitale assorbente, 8 che con 
tratti così caratteristici ci è dipinta da Regnault. 
« Napoleone, egli dice, dai campi di battaglia dove 
trionfava si occupava delle ciarle parigine. In Egitto 
è per le ciarle di Parigi che abbandona la sua ar-
mata vincitrice ; in Russia è la strana riuscita delle 
prime ore nella cospirazione Mallet che lo decide a 
fuggire la sua armata mutilata : dopo Vatèrloo, 
quando poteva l'indomani riparare la sua disfatta 
con un'armata fresca, egli precipita la sua caduta 
correndo a Parigi. Parigi non contenta di assorbire 
la Francia intera, è il terrore di tutti i Governi ai 
quali s'impone. La provincia francese ad un cenno 
di Parigi obbedisce come il soldato alla parola d'or-
dine del suo caporale. » 

lo credo che piuttosto a queste grandi cause deb-
bano attribuirsi i rovesci di tutti i Governi francesi 
che si sono succeduti in quest'ultimo secolo, ma 
non al suffragio universale ; il suffragio universale 
ebbe, è verissimo, il torto imperdonabile di sanzio-
nare nel 1852 il tradimento della libertà, compito dal 
cesarismo, ma non bisogna dimenticare due grandi 
moventi di questo deplorevole fatto, fa d'uopo non 
dimenticare che il nome di Napoleone si presentava 
allora con un fascino irresistibile alla fantasia delle 
moltitudini, erede della gloria di Napoleone I e 
delle conquiste della prima rivoluzione francese, e 
come si presentava ? Si presentava quando l'Assem-
blea del 1848 si era evidentemente dimostrata infe-
riore al compito che le era indicato dalle condizioni 
sociali del tempo, quando aveva mostrato di non 
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sapere neppure lontanamente emulare la gloria 
della prima Assemblea francese, della costituente, 
e della convenzione. Allora io comprendo come in 
un dato momento un uomo, il quale si presenta cir-
condato da un fascino, come Napoleone III, possa 
produrre una grande impressione sulle masse. Ma 
dei Cesari fortunatamente non è piena la terra. 

Ora se gli avversari del suffragio universale trag-
gono esempio dalla Francia ; io potrei, a dir vero, 
ritorcere l'argomento, e dir loro, ma chi dice a voi 
che all'opera educatrice del suffragio universale, 
alla sua azione stimolante dell'attività individuale 
non si debba appunto quella grande prosperità che 
forma l'invidia di tutti gli Stati europei? Chi dice 
a voi che non sia questo, non l'unico, ma uno dei 
tanti elementi che ha concorso all'attività prodi-
giosa di quel popolo ? Ohi dice a voi che la vita pub-
blica continuamente mantenuta dal diritto di voto 
non svegli anche tutte le altre attività? E quella 
tanto deplorata instabilità nei suoi Governi, chi 
dice a voi che non sia stata una potente forza di 
rapido avvicendarsi di fortune e di posizioni sociali, 
e non abbia perciò prodotto quella media di pro-
sperità e di benessere, quel maggiore livellamento 
di condizioni che rende assai meno intenso in 
Francia quel morbo che travaglia le altre grandi 
nazioni d'Europa? Sono tutte induzioni, lo so; 
ma questo sistema di avversare il suffragio univer-
sale basandosi unicamente sopra i pericoli accennati 
della Francia, a me non sembra un argomento va-
lido. Io, a dir varo, di tutti gli argomenti teorici 
che si adducono contro il suffragio universale non 
ne ho trovato ancora uno che non sia parimente ri-
volto contro il principio della sovranità popolare. 

Uno degli avversari più leali del suffragio univer-
sale, il Ribot, dice che il suffragio ristretto, sebbene 
meno pericoloso dell'universale, tuttavolta ne ha in 
se tutti i vizi, e che volendo sopprimere il male fa 
duopo risalire alla foce e persuadersi che il princi-
pio della sovranità popolare è falso ed erroneo. Ma 
noi fortunatamente possiamo lasciare ad altre con-
trade di Europa una simile discussione ; per noi la 
sovranità nazionale si identifica, si confonde coll'o-
rigine dell'unità nazionale, è scritta nei plebisciti, è 
base del nostro diritto pubblico.. Di essa veramente 
può dirsi : guai a chi la'tocca. 

Un altra schiera di avversari del suffragio univer-
sale trovasi pure fra i più ardenti fautori del prin-
cipio della sovranità nazionale ; essi non credono 
prudente per la libertà affidare l'esercizio della so-
vranità nazionale al voto di tutti, propugnano quindi 
un'altra forma di suffragio che chiamano popolare 
e che ha per punto di partenza la scuola. Io, a dir 
vero, sebbene nel suffragio universale riscontri una 

serie tale di vantaggi da compensarmi anche dei pos-
sibili pericoli, pure, e qui parlo per conto mio, non 
sarei affatto alieno d all'accostarmi ai criteri di que-
sti egregi uomini quando mi dimostrassero che si 
conciliano col principio, sa non dell'universalità, al-
meno della popolarità del suffragio. 

Si dice principio eminentemente civile quello di 
associare il suffragio alla scuola. Sia pure, ma ad 
un patto che la scuola sia veramente popolare. Ora 
in Italia la scuola non è popolare, soltanto pochi 
specialmente in alcune regioni ne profittano, e ciò 
devesi ascrivere a cause generali di condizione e di 
coltura, 

La quarta elementare poi, dice il Buonazia, essa 
è veramente la porta del ginnasio e delle scuole 
tecniche, è cittadina piuttostoehè popolare o cam-
pagnola e si disgiunge facilmente dalla umile cultura 
rurale. Chè sé dovesse scendersi alla seconda ele-
mentare, giusta il parere dell'onorevole nostro rela-
tore, io allora rivolgerei una preghiera all'onore-
vole Zanardelìi, e a tutti quelli che seco lui con-
sentono, di fare un passo di più e di dichiarare che 
non potendo cangiarsi il metodo di votazione ogni 
elettore ha l'obbligo di scrivere di sua mano la scheda. 
Su questo terreno potremo trovarci e penso che il 
parziale sagrificio fatto di alcune mie'convinzioni mi 
sarebbe compensato dal pensiero che accesa nell'a-
nimo delle moltitudini la face del sentimento civile 
non è dato di attenuarla o di spegnerla, ma all'in-
contro non può a meno di produrre una corrente di 
emulazione e di gara per la quale quest' oggi troppo 
grande e troppo umiliante schiera di analfabeti si 
scuota dal letargo ove giace, riprenda la dignità del 
cittadino e delPuomo. 

Dalla questione dell'elettorato, io dovrei passare 
ora a quelle delle circoscrizioni ; ma io non intendo 
di trattenermi a lungo sullo scrutinio di lista o sul 
collegio uninominale; sì, perchè eloquenti oratori 
che sin qui parlarono svolsero ampiamente la tesi ; 
sì, perchè io, io dichiaro francamente, non sento 
per lo scrutinio di lista nè l'entusiastico amore del-
l'onorevole Lacava, nè gli odii artisticamente sel-
vaggi del mio amico personale l'onorevole Fortu-
nato. 

Io quindi sarei disposto a rotare lo scrutinio di 
lista cedendo a considerazioni di disciplina di par-
tito in una questione così importante, quando lo 
scrutinio di lista abbracciasse la circoscrizione 
delle provincia. Confesso però che tutti quei criteri 
proposti dalla Commissione mi pare che abbiano i 
diietti del collegio uninominale e non abbiano nes-
suno dei vantaggi dello scrutinio di lista. Io fin da 
principio dichiarai che parlavo per esprimere il m$* 
sentimento. Mi sarà quindi lecito di metter fuori 
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un'idea, che rimarrà isolata, ma che m usa discus-
sione parlamentare così importante può benissimo 
esprimersi come quella che è destinata a rimanere 
negli archi?! della Camera. Intendo parlare della 
riduzione dei collegi elettorali, misura che a me 
sembrerebbe opportunissima in Italia nell'occasione 
della riforma elettorale. Mi sembra di udire sui 
labbro di tutti : ma come, voi che sostenete idee 
democratiche volete una riduzione dell'Assemblea ? 
Ma non sapete voi che le Assemblee numerose sono 
le più grandi forse delia democrazia ? Ebbene, io 
non nego la teorica, ma a questa teorica ne potrei 
contrapporre un'altra, che è pure di sana democra-
zia} ed è quella della di?isione degli uffici sociali. Io 
credo che quanti siedono legislatori in quest'Aula 
rivestono più o meno, quasi tutti, altri incarichi ed 
altre funzioni importanti. 

Io credo, par esempio, che quasi tutta sieno o capi 
di amministrazioni comunali o membri di esse, o 
facienti parte di amministrazioni provinciali o di 
beneficenza, o di istituti di credito, cumulo di fun-
zioni che non è forse l'ultima causa per la quale 
noi raramente vediamo l'Assemblea in un numero 
maggiore di 300 deputati. Noi intraprendiamo le 
discussioni più importanti, arriviamo alle votazioni 
più solenni, ed io non ho mai visto la Camera sor-
passare i 400 o 420. Cento deputati mancano sem-
pre; anche nelle discussioni che maggiormente in-
teressano e il paese e la Camera. Questo concen-
trarsi di funzioni locali nei rappresentanti della na-
zione è forse alla pari se non più, del collegio uni-
nominale, una delle cause cosi bene e così eloquen 
temente accennate dall'onorevole Berti per le quali 
si confondono i criteri della amministrazione, si cor-
rompe l'azione governativa. È grave danno altresì 
per l'educalione civile del popolo perchè le ammi-
nistrazioni locali, rese accessibili a coloro, i quali 
muovono i primi passi nella vita pubblica, sono un 
potente mezzo di distogliere i giovani pieni d'in-
gegno, e di vita, dalle cospirazioni che ne guastano 
l'animo, di educarli alle difficoltà della lotta, me-
diante la libera espressione del pensiero, di far 
loro conoscere la differenza fra la speculazione che 
si attinge nella scuola, e che seduce, e la difficoltà 
pratica dell'amministratore, che affatica e am-
maestra. 

E d'altra parte, ammettendo pure che ad un in-
conveniente di questo genere si potesse con una 
legge d'incompatibilità porre riparo, non credete 
voi che sia, superiore alla volontà di noi tutti questo 
fatto '? Non credete voi che dipenda da «na insuffi-
cienza di personale, che trovasi nel paese, da una 
son ancora sufficiente diffusione di coltura ? Io con-
vengo che la coltura in Italia sarà al pari di tutte le 

altre nazioni d'Europa ; ma in intensità non in dif-
fusione. Io credo che la media dell'istruzione non 
sia ancora giunta al livello, a cui è giunta presso 
altre nazioni. Ed ecco perchè, o signori, io troverei 
che la proposta di ridurre il numero dei seggi noa 
sarebbe poi così strana, come a prima vista può ap-
parire. 

D'altronde vi sono degli esempi da citarsi a quelli 
che invocano il principio democratico. Nella costi-
tuzione degli Stati Uniti lo scopo del legislatore è 
sempre stato quello di limitare il numero dei rap-
presentanti entro confini ristrettissimi; e questo nu-
mero non è aumentato in proporzione della popo-
lazione, ma fu anzi ridotto : la grande repubblica, 
col suo immenso territorio, ed i suoi quaranta mi-
lioni di abitanti, è governata da settantaquattro 
senatori e da duecento quarantun rappresentanti. 

Accennata così brevemente questa idea, ripeto, 
emessa come espressione di individuale opinione, io 
passo alla questione dell'eleggibilità, o, per meglio 
dire, dal titolo della eleggibilità stralcio una que-
stione che nettamente si riannoda alla tesi, che ha 
formato l'argomento principale del mio discorso ; 
intendo parlare dell'indennità ai deputati. 

Alla perfetta libertà del voto deve, secondo me, 
logicamente unirsi la completa libertà della scelta. 

La nostra legge elettorale, al pari delie leggi 
americana, svizzera, belga e tedesca, non richiede 
censo. Ma questa liberale disposiziona è, secondo 
me, smentita dalla disposizione statutaria la quale 
pone come fondamento la gratuità del mandato. E 
qui debbo di nuovo rivolgermi all'onorevole Sen-
nino. Crede egli veramente che ad ottenere i risul-
tati intorno ai quali era rivolto il suo discorso, possa 
bastare la libertà dell'elezione, e non debba ancora 
a questa libertà unirsi la libertà delia scelta ? Non 
crede egli che sappia dell'ironico il dire a queste 
classi che si vogliono chiamare alla vita pubblica : 
Scegliete i vostri rappresentanti, qo&ndo questi 
rappresentanti non hanno i mezzi per diventare de-
putati? 

Sia pure che il lavoratore scelga il ricco. Egli 
deve poter scegliere il ricco, ma non essere obbli-
gato a sceglierlo, altrimenti l'armonico sentimento 
così bene dimostrato ieri, e sul quale si è fermato 
l'onorevole Sennino, l'armonico sentimento ohe devo 
stringere le classi sociali, trova nella gratuità del 
mandato un'assoluta barriera. 
' L'indennità ai deputati viene combattuta con un 
argomento che, a mio credere, è appunto destinato 
a validamente difenderla. 

Si dice che diminuisce il prestigio dei deputato 
mentre invece è la più preziosa tutela della sua di-
gnità, la più potente difesa contro la diffidenza e il 
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Bospetto che molte volte lo circonda. Si combatte 
altresì l'indennità per la tema che possa sembrare 
esca agli appetiti d'intriganti spostati, i quali privi 
di vero e reale merito, si presentano per fine di lu-
cro personale a sollecitare il mandato coperti e pro-
tetti dalla bandiera di un pomposo e seducente pro-
gramma. 

Ora penso che questa difficoltà provenga più da 
una deduzione a priori che da un'osservazione reale 
e spassionata dei fatti, io tengo per fermo che il 
sentimento di diffidenza sia talmente vivo nelle no-
stre popolazioni cha, ammessa l'indennità ai depu-
tati, sarà molto difficile che si lascino illudere dai 
programmi soltanto di un candidato, e sarà molto 
più facile che dietro le abbaglianti promesse di que-
sto vessillo, essi vedano il lucro personale che si na-
sconde, mentre con la gratuità del mandato è molto 
più facile il sedurre la immaginazione delle masse 
che voi dite ignoranti, poiché dietro alla gratuità del 
mandato sta sempre il prestigio che può destare la 
nobiltà del disinteresse. 

Non ho ancora udito una parola che mi abbia in 
qualche modo persuaso della inopportunità di que-
sto provvedimento, a meno che non si voglia trince-
rarsi dietro le disposizioni dello Statuto, ma in 
questa parte, confesso la verità, non ho intenzione 
alcuna di entrare. Dirò solamente che dai nostri 
egregi avversari è sempre citata l'Inghilterra; gli 
esempi dell'Inghilterra sono stati citati in tanti casi; 
ebbene, io credo che si possa pure citare ed accet-
tare l'esempio dell'Inghilterra allorché trattasi del-
l'onnipotenza del Parlamento. 

Conchiudo con le parole che l'onorevole Sella 
alcuni giorni or sono rivolgeva ai giovani, facendo 
un appello all'ideale e confrontandolo colle tendenze 
positive dell'oggi. 

Io, a dire il vero, nón distinguo in questa Ca-
mera giovani e vecchi, perchè pur troppo a quanti 
qui siamo i sei lustri ormai trascorsi, ne vietano 
di parlare in nome degli entusiasmi giovanili. (Si 
ride) 

Ma se mi è lecito in qualche modo interpretare 
il pensiero della generazione che c'incalza e ci segue, 
io dico che i giovani hanno un ideale, ed è questo : 
che all'unità materiale della patria conseguita mercè 
gli sforzi eroici della generazione che passa tenga 
dietro la unità morale del popolo italiano ; che il 
sentimento dell'umana dignità e della civile respon-
sabilità scenda dal fastoso palazzo del ricco fino al-
l'umile tugurio del povero; che alla grandezza e 
alla prosperità della patria concorra con unanime 
siorzo la cooperazione di tutti i suoi figli. (Bene ! 
Bravo! — Molti deputati vanno a congratularsi 
toW oratore) 

PRESIDENTE. L'onorevole Taiani Diego ha facoltà 
di parlare. 

TAIANI DIEGO. Onorevoli colleghi..; 
PRESIDENTE. Prego di prendere i loro posti e di 

fare silenzio. 
TAIANI DIEGO... Onorevoli colleghi, non ci lusin-

ghiamo : noi ci siamo accinti all'opera più faticosa 
alla quale possa mai sobbarcarsi un'Assemblea le-
gislativa. La legge elettorale, questa base sulla quale 
si modellano tutte le forme dell'esercizio del mag-
giore dei diritti politici ; questa legge organico-poli-
tica per eccellenza ; questa garantía del concorso 
del paese in tutto ciò che lo riguarda, dall'esercizio 
dei maggiori diritti politici fino all'ultimo dei mi-
nori diritti privati ; questa legge, o signori, racchiude 
troppi diritti in sè, racchiude troppi doveri, rac-
chiude troppi interessi, perchè, ad ogni suo ritocco, 
non abbia a sollevarsi una battaglia di idee le più 
cozzanti e le più disparate. Nè questo è un male ; che, 
allorquando, come fra noi avviene, la battaglia di 
idee si mantiene nei limiti della convenienza, la di-
scussione diviene nobile ed elevata e la riforma non 
ne coglie ragione di pericolo, ma ragione di sussidio. 

I pericoli però per una riforma di questo genere 
ed in qualsiasi assemblea, possono vedersi scaturire 
da una doppia sorgente : la prima, quasi muta, quasi 
nascosta, quasi vergognosa di sè, è costituita di 
quel fascio d'interessi individuali, i quali sfuggono 
all'occhio meno clinico appunto perchè restano ri-
piegati nei più intimi recessi del cuore, ma che, al 
rombo vicino della minaccia, si sollevano, gorgo-
gliano, si riversano, formano il torrente, e la ri- 7 
forma è travolta. 

L'altra sorgente di pericoli che si teme di più, per-
chè è più manifesta, ma che io temo meno, sono la 
preoccupazioni dei partiti conservatori, per le agi-
tazioni che spesso in tale circostanza si avverano 
per opera dei partiti precursori. 

È vero, 0 signori, che spesso d'una riforma elet-
torale i partiti estremi fecero argomento di agita-
zioni dell'oggi, ed argomento a sperarne nell'avve-
nire un allargamento della via al loro ideale futuro, 
come è vero altresì che tutto questo tuffa la ri-
forma in un ambiente di sospetti. Ma guai al paese 
dove i legislatori si lasciassero dominare dal so-
spetto nella discussione di riforma di leggi politiche 
così importanti. Noi invece i sospetti li lasciamo al 
volgo, e diremo piuttosto che non vi ha niente di 
più adatto d'una riforma elettorale per recare di-
singanni amarissimi a partiti ed a fazioni. Onde era 
perfettamente nel vero l'onorevole Berti, quando 
disse : ciò che possa nascere da una riforma eletto-
rale a. nessuno è dato il dire. 

Quando un sire di Francia, con suo editto del 24 
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gennaio 1789 allineava con tanta cura e parsimonia 
un corpo elettorale conservatore, cernendolo da tre 
caste privilegiate, il clero, la nobiltà, la classe for-
nita d'alto censo, quel sire, o signori, era mille 
miglia lontano dal sospetto che dalle urne avesse a 
venir fuori una delle Assemblee più gloriose per la 
traccia luminosa che ha lasciato nella storia del 
progresso delia libertà umana. Così viceversa, dopo 
la conquista del suffragio universale del 1791 e del 
1793 nessuno avrebbe pensato che d'allora appunto 
avrebbe avuto inizio il movimento di retrocessione. 
E così quando la reazione borbonica del 1814, sem-
pre eguale a sè stessa, ridusse con amaro scherno 
il corpo elettorale di Francia a soli 100,000 elet-
tori, o poco meno, lungi dal salvare, preparava il 
naufragio del legittimismo. E così il suffragio uni-
versale rimesso in vigore nel 1848 servì a glorificare, 
nei primi tempi almeno, i colpi di Stato, e a man-
tenere il semi-dispotismo imperiale. 

Che cosa debba uscire da una riforma elettorale 
è difficile a dire, esclamava l'onorevole Berti, e poi 
soggiungeva anche meglio, che quando una nazione 
ha un interesse o un'idea da far prevalere, qualun-
que sia il metodo che le darete per recarsi alle urne, 
li farà sempre prevalere. Ebbene, vi poteva essere 
nulla di più ibrido, di più strano, di più gravido di 
corruzione di quell'assieme di editti e di consuetu-
dini che formarono la legislazione elettorale inglese 
sino al 1832 ? Lord Chatam, quando ne proponeva 
la riforma, la dichiarava il membro più cancrenoso 
delle istituzioni inglesi. Eppure, quantunque le ra-
dici fossero così infette, i frutti furono buoni e tal-
volta anche ottimi e negli ultimi 100 anni, forse non 
vi fu Camera inglese la quale non abbia contribuito 
allo incremento della gloria e delia potenza britan-
nica e anche al progresso della libertà ! 

Da tutto ciò, o signori, nascono due conclusioni : 
la Checché si faccia, niuno arresta o affretta di 

un sol giorno quelle lente evoluzioni sociali, ad 
ognuna delle quali è assegnato un periodo storico 
inesorabile. 

2a Che dei responsi delle urne non è, nè l'unico, 
nè il principale dei fattori l'organismo elettorale, 
ma solamente questo organismo messo in rapporto 
colla indole, col carattere, col grado di educazione 
politica del paese e cogl'interessi prevalenti. 

Ma mi si dirà: adunque è tempo perduto il no-
stro, e di fronte a questo vostro fatalismo, a che 
affaticarci intorno alla risoluzione del difficile pro-
blema di una riforma come questa? No, signori. Il 
fatalismo lasciamolo agli orientali. Io ho voluto an-
zitutto sottoporvi quel genere di considerazioni allo 
scopo principale di serenare l'ambiente, di togliere 
tutto ciò che è scoria in questa discussione, di eli-

minare tutto ciò che può far velo alle intelligenze 
od appassionarci ; per isgombrare la via, già aspra 
di per sè, da pregiudizi strani, da vani timori, da più 
vane speranze, insomma per allontanare qualsiasi 
specie di preoccupazione che ci turba e ci fa per-
plessi. 

Reso così sereno e sgombro l'ambiente, noi final-
mente vi coglieremo un principio altissimo, che di-
venti principio informatore della legge. 

Questo principio, o signori, si riassume in due 
frasi : Noi faremo la riforma come atto di dovere, 
come atto di giustizia. 

Compiamo un atto di dovere. Senza dubbio gran 
parte dei cittadini italiani non sono penetrati nella 
vita politica non partecipandovi mercè il voto e noi 
ci affatichiamo appunto, in cerca degli elementi di 
capacità presunta, per attrarne il maggior numero 
possibile nella cerchia ; ma a questa massa che sarà 
chiamata a partecipare e discutere intorno alla cosa 
pubblica, l'esercizio stesso dello elettorato darà la 
capacità vera elettorale, che è più educazione che 
istruzione: regnum regnare docet. 

Sarà giorno felice per l'Italia, diceva or ora 1*6-
norevole Ferrari, quello in cui tutti coloro che for-
mano l'organismo dello Stato, dalla cima alla base 
della piramide, sentiranno la propria responsabilità, 
ed io soggiungo che sarà giorno felice quello in cui 
qualche milione di cittadini sarà chiamato a far 
parte di tutto quello assieme che governa : elettori 
ed eletti, Camera e Ministero. Or tutto ciò che go-
verna non è solo un potere, è anche una coscienza, 
e la coscienza politica si suddivide in coscienza ilei 
propri diritti, coscienza dei propri doveri, coscienza 
della propria responsabilità, coscienza della propria 
dignità: così ognun vede di quanto si eleverà il ca-
rattere e si educherà la mente dei nuovi chiamati 
alla vita politica. 

Non è questo per noi un atto di dovere ? Non 
adempiamo alla miglior parte della nostra missione; 
la missione educatrice ? 

Come già ho premesso, noi compiremo con que-
sta riforma anche un atto di giustizia. 

L'onorevole Berti, in altro punto del suo discorso, 
disse: Signori, in Italia la personalità si afferma 
sempre di più, ed io soggiungo, senza diffondermi 
in dimostrazioni perchè non sono nel tema dell© 
elettorato, che inclino verso quella scuola che l'e-
lettorato considera non una funzione, ma una fa-
coltà inerente a questa personalità, ed aggiungerei 
ancora che, trovandoci noi tra il Codice civile che 
disciplina il diritto di proprietà, ed il Codice penale 
che disciplina il diritto della libertà individuale, 
così fra questi due Codici deve sorgere il terzo che 
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disciplina il diritto a partecipare col voto al Go-
verno eie! proprio paese. 

Ma questa personalità che sì afferma, si suddi-
vìde in tre stati: personalità civile, personalità giu-
ridica, personalità politica, e noi, se troviamo as-
segnate dai Codisi le sfere d'azione e di sviluppo 
alle due prime, manca ancora l'ambiente allo stato 
della personalità politica. 

Non è un mero atto di giustizia l'accordar-
glielo ? 

L'onorevole Fortunato, quell'egregio nostro col-
lega che, quantunque uno degli ultimi venuti fra 
noi, ha già conquistato il diritto alla nostra ammi-
razione per la coltura della sua mente e per il suo 
sottilissimo ingegno, quando fece quella terribile 
sfuriata contro lo scrutinio di lista del quale io sono 
un convinto sostenitore, non si avvide di questo, che 
quando, cioè? egli ammise che l'elettorato oramai 
doveva in Italia allargarsi tanto di più, egli ammise 
tutto in favore della mia tesi. Egli bandì lo scruti-
nio di lista come apportatore di mille danni, ma 
quanto al diritto di voto egli fu larghissimo, e quasi 
mi parve fautore del suffragio universale. 

Ora, se l'onorevole Fortunato ammetteva che la 
personalità politica in Italia, affermandosi sempre 
più, come diceva l'onorevole Berti, abbia il diritto di 
esigere da noi che col Codice elettorale le creiamo la 
terza sfera d'azione, cioè la sfera d'azione dove 
questa personalità politica possa aggirarsi, nello 
stesso modo che le abbiamo creata la sfera della 
attività civile e giuridica, ne viene di conseguenza 
che egli ha dato un colpo fatale a tutti i suo argo-
menti contro lo scrutinio ; poiché, ammesso con 
tanta larghezza che il diritto dell'elettorato sia una 
qualità inerente al cittadino, ne deriva altresì, per 
le stesse ragioni di diritto pubblico, che egli ha il 
diritto di votare colla lista, e non con una scheda 
uninominale. 

No, o signor!, la questione del voto a scrutinio di 
lista non è una questione di pura forma ; esso co-
stituisce invece la completa esplicazione del diritto 
elettorale. 

In Francia, appena qualche anno fa, lo scrutinio 
di lista fu rovesciato. Sopra circa 700 votanti, la 
maggioranza che lo rovesciò fu appena di 29 voti ! 
È utile ricordare che i 327 che furono battuti, erano 
la riunione di tutte le gradazioni liberali; come i 356 
che furono vincitori, erano tutte le gradazioni dei 
meno liberali. 

Gli scrutinisti però commisero il grave errore di 
non accentuare il fondamento razionale dello scru-
tinio di lista ; altrimenti in un paese dove il suffra-
gio universale è diventato un tema che più non si di-
scute ; in una Assemblea dove questo suffragio uni-

versale era stato confermato alla unanimità meno 
soli 4 voti sopra 700 votanti ; era assai probabile che, 
portata la discussione sul terreno della razionalità, 
e readendo comune la genesi del suffragio univer-
sale e dello scrutinio di lista, i 327 diventassero 
maggioranza, Noi non commetteremo lo stesso errore. 

Noi trasporteremo la questione dello scrutinio di 
lista sopra un campo più elevato ; ed ho piena fede 
che vinceremo ! 

Signori, ritengasi pure l'elettorato un diritto 
inerente alla qualità di cittadino, o un diritto che 
concede la legge, io vi domando: ma il diritto 
è egli frazionabile? Spesso-si confuse la frazione 
numerica del voto singolo colla irrazionale frazione 
subbiettiva del voto medesimo considerato nella sua 
intensità. In altri termini, se il voto è una frazione 
numerica di fronte a due milioni di voti, considerato 
in se stesso è un tutto intiero indivisibile. 

Ogni diritto, disse il Filangieri, nasce sconfinato 
nel subì etto (personalità) ed è solamente nella sua 
estrinsecazione che trova un confine nella cerchia 
dell'obietto che abbraccia, che compenetra e vi si 
riposa. Non poteva trovarsi una formo!a più chiara 
per definire uno dei principali caratteri del diritto. 
II diritto che nasce nella personalità si sprigiona 
intiero ; e dove trova un confine ? Lo trova nella 
cerchia dell'obietto e lo abbraccia, lo compenetra e 
vi si riposa. Ma il diritto del voto politico è quello 
di concorrere alia designazione della rappresentanza 
della nazione ; dunque è questo l'obietto che rag-
giunge il voto e l'abbraccia tutto, vi si compenetra 
e vi si riposa. Ecco la conseguenza razionale, ineso-
rabile che dettava - al mio amico onorevole Lacava 
il pensiero di gettare la frsse, quantunque larga-
mente non la sviluppasse, che razionalmente il col-
legio elettorale dovrebbe essere unico ; tutta la na-
zione elegge tutta la rappresentanza. Ed aveva pie-
namente ragione. Però ogni diritto, di qualsiasi na-
tura possa essere, nella sua estrinsecazione trova, 
cosas ho già accennato, due limitazioni : 

La limitazione della cerchia del diritto degli al-
tri, e te limitazione delle impossibilità materiali» 
cui a nessuno è dato di poter rimuovere. È neces-
sità quindi lo ammettere che tutto il corpo eletto-
rale debba votare per tutta la sua rappresentanza ; 
ma nei limiti del possibile. 

Ma è egli possibile, o signori, che milioni d'uo-
mini concepiscano e scrivano una scheda di cinque-
cento otto deputati ? È egli possibile che possa mai 
farsi uno spoglio di milioni di schede e di miliardi 
di nomi ? No, signori, non ha bisogno di dimostra-
zione questa impossibilità. Dunque questo collegio 
unico, per effetto soltanto delle impossibilità mate-
riali, deve frazionarsi in tanti scompartimenti, o 
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collegi, per quanto le accennate difficoltà materiali 
siano rimosse : ma il precipitare da cinquecento otto 
ad «no significa rovesciare la base razionale com-
plessa dello elettorato ; significa sconoscere quella 
media che è la transazione tra il diritto assoluto e 
il diritto applicato. (Bravo!) 

Signori, questa teorica di diritto pubblico è forse 
nuova ? Oh no, è vecchia quanto è vecchia la filoso-
fia del diritto. E se questa teorica è vecchia, si 
tratta forse con questo disegno di legge, d'intro-
darla proprio per la prima volta nella nostra legis-
lazione? Oìhè ! Questo principio di diritto pubblico, 
non solo noi lo abbiamo già da trentanni nella no-
stra legislazione, ma nientemeno che è stabilito 
nello Statuto fondamentale del regno. 

L'articolo 41 (ed è qui che invoco l'attenzione dei 
miei onorandi colleglli) dice : « 1 deputati rappre-
sentano la nazione in generale. » 

L'onorevole Zanardelìi, nella sua relazione, che 
resterà nelle nostre biblioteche come monumento 
del suo forte intelletto, non poteva non vedere que-
sta parte importantissima della questione, ed a pa-
gina 123 l'ha, delineata. E l'onorevole Lacava, nel 
suo discorso vi ha fatto eco. Però a me pare non 
inutile il tentare di metterla in maggior luce. E 
prima di tutto è degno di osservazione che nessuno 
degli av?erssri dello scrutinio di lista abbia potuto 
trovar parola intorno alle inesorabili illazioni che 
noi scrutinisti desumiamo dall'articolo 41 dello Sta-
tuto. L'onorevole Tenani soltanto osò toccare l'ar-
gomento, e per poter dire qualche cosa dovè svisare 
l'articolo, fabbricandone quasi uno nuovo per suo 
uso, onde trarne, che l'articolo 41, mentre dichiara 
che i deputati rappresentano la nazione in generale, 
debba ciò intendersi 'nel senso che rappresentano 
anche i collegi uninominali. 

Come è agevole il comprender®, ciò non merita 
una confutazione, ed io domando piuttosto cosa si-
gnifica ed in qual maniera si rappresenta la nazione, 
secondo la lettera e lo spirito dell'articolo 41 dello 
Statuto? La nazione può essere rappresentata mo-
ralmente ed altamente nella sua sovranità. Si rap-
presenta quindi la nazione, rappresentando prima 
di tutto la sovranità nazionale e questa irroga nel 
deputato la qualità di legislatore. Si rappresenta 
inoltre la nazione rappresentandone gli interessi 
in generale. 

Or si verificano coll'attuale legge elettorale que-
ste condizioni ? Rappresentiamo noi forse la nazione 
per effetto di una finzione legale che si scosti, come 
dovrebbe essere, il meno possibile da ciò che esige-
rebbe la razionalità assoluta? Tutt'altro, o signori, 
e prima d'ogni altro argomento mi rivolgo a quel m 

primo criterio di verità a di certezza che gli scola-
stici chiamano senso intimo. 

Ebbene, onorevoli colleglli, mettete la mano 
sulla coscienza e rispondete: riguardo al modo col 
quale siete stati eletti, il vostro senso intimo vi 
dice che rappresentate la nazione? Sentite voi forse 
che Falito della sovranità nazionale, che fu questo 
soffio potente che vi spinse in quest'Aula? Il mio 
senso intimo è questo, che quando io considero la 
forma, la larghezza, l'estensione del voto, e mi 
sento appellare rappresentante della nazione, a me 
pare di essere vittima di uno scherno. Ma lasciamo 
la rivelazioni del senso intimo ed entriamo più nei 
visceri dell'argomento, Da che può desumersi la 
larghezza d'un mandato ? da un fatto solo : dai rap-
porti larghi e complessi tra rappresentante e rap-
presentato, e la legge elettorale vigente in qual ma-
niera attua il largo pensiero dell'articolo 41 ? Ri-
chiede forse un esteso numero di voti perchè si 
venga qui ? No ; col ballottaggio si può venir qui 
con una diecina di voti. E quee-ti, sono voti interi ? 
voti infrazionati ? neppure ; sono, come già dissi, 
voti frazionati irrazionalmente nella loro intensità, 
poiché ogni eiettore, lungi dal dare il voto alla rap-
presentanza nazionale, lo dà ad un solo individuo 
come ad un privato procuratore. 

Dunque, nè per numero, nè per intensità dei voti, 
può dirsi applicato l'artìcolo 4L 

Ci fosse almeno l'estensione del territorio ! Ma, 
signori, io appartengo ad un collegio che amo im-
mensamente, ove si raccolgono le ceneri dei miei 
più cari, dalie di cui colline, dalle di cui valli io ri-
traggo il ricordo di tutta quanta la mia prima gio-
vinezza, ebbene, oggi, che sono il deputato GÌ quei 
collegio, quando penso che a percorrerlo in tutta la 
sua estensione' basta un'ora e mezza, dovrò io dire, 
pensando a questo microscopico carissimo angolo 
di terra, che ìì mandato cha mi viene di là debba 
per me rappresentare il mandato della intiera na-
zione? 

Povera nazione ! 
Quando la ironia sdegnosa del Giusti ne stigma-

tizzava la divisione in pillole, non avrebbe mai so-
gnato che, ad unità compiuta,/ una legge barocca, 
in frammenti ben più minuti, ne avrebbe dilaniato, 
assieme al territorio, la sua sovranità. (Bene !) 

Adunque noi non possiamo sentire col sistema 
attuale di rappresentare la nazione (Movimenti), e 
la legge che ci spinge qui col collegio uninominale 
viola lo spirito e la lettera delio Statuto. 

Ma vi ha di più, o signori, l'articolo 41 delio Sta-
tuto, sia dall'onorevole relatore, sia dall'onorevole 
Lacava, non fu considerato, nè fu esaminato se non 
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nella sua prima parte. Ma vi è la seconda par te che 
ha una immensa portata . 

Lo ricordo ai miei onorevoli colleghi l'articolo 41 : 
« I deputati rappresentano la nazione in generala e 
non... (Che cosa?) e non le sole provincie in cui sono 
eletti. » Ahi o signori, nen è la parola generica col-
legio che si pronunzia; ma la parola indicatrice di 
UQ ente territoriale : provincia. 

Uno Statuto fondamentale non può far altro che 
fermare i diritti fondamentali e i principi! generali, 
ma ne lascia le forme, le modalità e lo sviluppo elle 
leggi particolari. Lo Statuto ferma la libertà della 
stampa, ma una legge speciale ne stabilisce la disci-
plina. Lo Statuto proclama il diritto della l ibertà 
individuale, e ne lascia al Codice penale la limita-
zione. Lo Statuto riconosce il diritto di riunione, e 
lascia alla legge di sicurezza pubblica il regolarlo. 
Lo Statuto, in una parola, stabilisce tut to un cor-
redo di diritti e doveri dei cittadini, ma ne abban-
dona la modalità a leggi speciali. Però quando si 
t ra t tava di definire che cosa fosse una Camera di 
deputati , che cosa rappresentassero i deputati in 
questa Camera e da chi dovessero questi deputati 
riceveresti mandato, lo Statuto provvede da sè, t ra t -
tandosi senza dubbio di massima fondamentale : « I 
deputati rappresentano la nazione in generale. » E 
la massima si traduce per ragion logica in quest 'al-
tra : « La nazione in generale elegge i deputati. » 
Ecco il collegio unico stabilito. 

Ma siccome il collegio unico è materialmente im-
possibile, così lo stesso articolo si affretta ad indi-
care l'ente territoriale, a fin d'impedire qualunque 
altro irrazionale sminuzzamento, ed ecco chiarita 
l'intiera compagine dell'articolo 41 : « I deputati 
rappresentano la nazione e non le sole Provincie in 
cui furono eletti. » 

Nè ci si venga a dire che l'essersi usata nell'arti-
colo 41 la parola specializzante, provìncia, invece 
dell 'altra generica, collegio, sia stato effetto del 
caso e non di un profondo pensiero del legislatore ; 
poiché nulla è senza un significato in una legge e 
specialmente in uno Statuto che è la legge delle 
leggi. Ma a togliere fino il dubbio più lontano in-
torno al significato imperativo dell'ente provincia 
stabilito nell'articolo 41, basta por mente a questo. 

Lo Statuto in soli t re articoli menziona l'ente 
territoriale dal punto di vista elettorale. Articoli 39, 
41 ,44 . 

Già abbiamo al tra volta ripetuto l 'articolo 41. 
Gli altri due sono così concepiti : 

« Art. 89. La Camera elettiva è composta di de-
putati scelti dai collegi elettorali conformemente 
alla legge. » 

« Art. 44. Se un deputato cessa per qualunque 

motivo dalle sue funzioni, il collegio chel 'avea eletto 
sarà tosto convocato per fare una nuova elezione. 

Or chi non vede come sorge chiaro il contrap-
posto tra questi due articoli e l 'articolo 41 ? Negli 
articoli 39 e 44 l'ente terri toriale entra in modo 
accidentale e così viene indicato colla parola gene-
rica collegio ; ma nel 41, ove si fermano le grandi 
massime fondamentali, del come la nazione potesse 
esercitare la sua sovranità per mezzo d'una rap-
presentanza, là era prudenza, era necessità definire 
nettamente la frazione del territorio nazionale, che 
doveva costituire un ente, e così si abbondona la 
parola generica collegio, usata in due articoli vicini, 
e si usa la parola che specializza e l'unisce alla idea 
della funzione, alla quale l'ente indicato è chiamato, 
« provincie in cui sono eletti. » 

Riassumiamo. L'elettorato è un diritto inerente 
alla persona e la personalità si afferma sempre più. 

Senza preoccuparci di nulla dobbiamo compiere 
un at to di dovere e un at to di giustizia, chiamando 
nella sfera dell 'attività politica tut t i i capaci e tu t t i 
i degni, ed eliminando, per quanto è possibile, il 
frazionamento del voto che nella sua intensità è un 
tu t to assieme inscindibile. 

Dobbiamo finalmente rendere omaggio all 'arti-
colo 41 dello Statuto col rendere più vera e meno 
fittizia la rappresentanza nazionale. 

Onorevole signor presidente, chiederei cinque mi-
nuti di riposo. 

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

Si continua la seduta. Prego i deputati di recarsi 
ai loro posti e far silenzio. 

L'onorevole Taiani ha facoltà di proseguire il suo 
discorso. 

TAIANI DIEGO. Signori! Dopo aver chiaramente 
dimostrato che lo scrutinio di lista ha la sua base 
razionale, giuridica, statutaria, domanderei all 'ono-
revole Fortunato, e lo domando a lui come ves-
sillifero degli avversari dello scrutinio di lista : ss, 
che conseguenza potranno menare tut t i i difetti, 
tutt i gl'inconvenienti delle elezioni a scrutinio di 
l i s ta , da lui enunciati, ammesso pure che essi 
siano veri ? Non approdano a nulla ; poiché se la 
base della votazione colla lista è razionale, è sta-
tutaria, è legale, egli stesso non disconverrà meco 
che tut to ciò che è razionale è vero, e tut to ciò che 
è vero è anche buono. Ciò non per tanto io ho il 
dovere, fautore convinto come sono dello scrutini© 
di lista, di dire parole rapidissime intorno ai prin-
cipali argomenti contro questo sistema. 

La prima considerazione generalissima è questa. 
Tutto il treno delle accuse verso lo scrutinio di 
lista poggia, o signori, sopra fatti ? No, poiché si 
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tratta di un sistema non sperimentato, di un si-
stema da adottarsi ora per la prima volta. 

Or dunque le vostre sono supposizioni, i vostri 
argomenti sono empirici, mentre noi che vogliamo 
combattere il collegio uninominale, noi veniamo ar-
mati dall'esperienza di sei lustri. Gl'inconvenienti 
del collegio uninominale, sono fatti pur troppo av-
venuti, pur troppo constatati. 

Ora supponiamo che noi, scrutinisti ed antiscrir-
tinisti, ci trovassimo dinanzi ad un giudice, e giu-
dice nostro sarà senza dubbio la Camera, non avrà 
questa ragione di dire ai nostri avversari ? Ma voi 
portate degli argomenti empirici, venite a fare delle 
supposizioni, mentre questi altri signori portano 
degli argomenti pratici, argomenti confortati dalla 
esperienza, e tra le due tesi la scelta non può es-
sere dubbia. 

Ma passiamo oltre, e riassumiamo i quattro o 
cinque argomenti degli avversari, ed uno di questi 
fu dall'onorevole Fortunato esposto presso a poco 
così: Ma credete voi, egli disse, che con la lista si 
cangerà di deputati? Noi avremo immediatamente 
un'associazione di mutua assistenza fra tutti i de-
putati del collegio a scrutinio di lista, ed il corpo 
elettorale sarà trascinato a votare per essi, e così 
rientreremo tutti nella Camera anche con quest'al-
tro sistema che si vuole stabilire. 

Onorevole Fortunato, questo vostro argomento, 
non solo non mi fece impressione in favore della 
vostra tesi, ma mi sollevò di una somma pena che 
era nell'animo mio. 

Io temeva, in verità, che per effetto dello scruti-
nio di lista, qualcuno dei nostri colleghi potesse 
correre pericolo di non più tornare alla Camera. 
Ma voi infine mi rassicurate; dite che tutti torne-
ranno. Tanto meglio, e ne sia lodato il sommo 
Iddio. 

Ma l'onorevole Fortunato mi dirà : e allora per-
chè volete cangiare sistema? Se voi sarete felicis-
simo a veder tornare tutti, allora lasciamo le cose 
come stanno, perchè gridar tanto per lo scrutinio 
di lista, quando col collegio uninominale la cosa 
torna lo stesso? 

No, onorevole Fortunato, voi vi aggirate in un 
equivoco. Non sono le persone dei deputati che io 
voglio che cangino, ma le relazioni tra i deputati e 
gli elettori. Io voglio che cangi la natura del man-
dato e che tutti gli attuali deputati tornino, non 
protetti dall'ombra del campanile ; ma elevati di 
più dalla maestà della nazione. 

Ricordate ciò che disse l'altro giorno l'onore-
vole Brunetti. Egli vi fece una descrizione vivissima 
cieì come fosse definita da Hello la natura delle re-
lazioni che si verificano spesse volte fra l'eletto e 

gli elettori del collegio uninominale : un contratto 
da uomo ad uomo. Ed io ho una deferenza speciale 
per questo profondo osservatore e scrittore, perchè 
si tratta di un alto magistrato che è stato sempre 
fuori le lotte politiche, e le sue osservazioni e i 
suoi giudizi non possono sospettarsi di passione di 
parte. Quale valore infatti conserva la filippica di 
Lamartine, quando si considera che fu scritta e 
pubblicata nel 1849, allora cioè che col sistema 
dello scrutinio di lista egli non fu eletto ? 

Come d'altra parte qual valore conservano le opi-
nioni di Laboulaye, così spesso citato dai nostri av-
versari, se il Laboulaye nel 1872 si ricredette e di-
venne tardivo, ma caldo sostenitore dello scrutinio 
di lista, come del pari era avvenuto per Marcère e 
Ricard? 

Dunque, per tornare all'argomento dell'onorevole 
Fortunato, è proprio per rendere impossibile questo 
contratto, come dice Hello, da uomo a uomo, che 
io desidero lo scrutinio di lista, e che poi tornino per 
mutua assistenza gli stessi deputati od altri, influisce 
poco per la soluzione della questione, mentre potrà 
influirvi molto il pensiero che scrutinio di lista 
vorrà dire rinnovazione e purificazione del man-
dato. 

Veggano dunque i nostri avversari che i loro 
maggiori argomenti non sono che un equivoco, e 
parvero gravi per un momento, perchè il sottile in-
gegno dell'onorevole Fortunato li faceva parere tali, 
ma in fondo non erano che paradossi. 

In oggi, aggiungeva l'onorevole Fortucato, nel 
collegio uninominale è molto più facile fare una 
dimostrazione ostile al proprio deputato, se egli 
sbaglia la via, laddove nel collegio a scrutinio di 
lista non sarà più possibile avere una levata di 
scudi, come oggi i collegi la fanno talvolta contro il 
proprio deputato. 

Onorevole Fortunato, io non nego che qualche 
volta i collegi uninominali abbiano avuto tutte le 
ragioni di disfarsi del proprio deputato e siano col 
fatto riesciti a sostituirlo ; ma disgraziatamente nel 
maggior numero dei casi non avviene così, e pur 
troppo sì conoscono le origini di certe levate di 
scudi nei collegi uninominali. 

Citerò un esempio solo ; un egregio amico mio, 
eccellente uomo e degno rappresentante del proprio 
collegio, aveva trascurato di rispondere a ripetute 
lettere insistenti e noiose di due notai, e di ottenere 
una croce ad un sindaco di morale equivoca ; ebbene 
quando vennero le elezioni generali, il sindaco e i 
due notai, in tre soli coalizzati, fecero lo screzio di 
qualche centinaio di voti, e il mio eccellente amico 
rimase sul lastrico. Ecco, onorevole Fortunato, te 
più frequenti levate di scudi dei collegi uninomìnalL 
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Ma una levata di scudi nell'interesse della giustizia, 
della moralità, del bene pubblico, non è possibile 
che nei collegi a base larga, perchè là, sono possi-
bili Comitati, associazioni, rianioni pubbliche, di-
scussioni, giudizi della stampa di tutti i colori, là 
sono insomma, tutti gli elementi di ciò che vera-
mente può esprimere l'opinione pubblica. 

Ma l'onorevole Fortunato ripiglia: sapete che 
cosa sarà questa lista ? Si metterà a capo di essa 
un nome eccellente, poi altri 4, 5 nomi che saranno 
roba pessima, e quel nome eccellente coprirà i 
cattivi e li farà votare, facendo l'ufficio della ban-
diera che copre la merce di contrabbando. 

Prima di tutto un uomo che si rispetta non per-
metterebbe che il proprio nome coprisse, come egli 
diceva, una cattiva merce o di contrabbando, ma poi 
mi si spieghi come e perchè migliaia di elettori, 
votando una lista debbano non leggere o ingoiare 
tutta una lista di cattivi nomi, soltanto perchè i l 
primo è buono. Ed oltre il criterio individuale degli 
elettori, non vi è sempre la discussione anticipata^ 
la stampa, i comitati, le riunioni elettorali e tanti 
mezzi per i quali gii elettori possono essere illu-
minati ? 

Io mi sono scervellato per vedere come e perchè 
questo si fosse chiamato un argomento ; ma non ho 
potuto comprenderlo 1 Eh via, onorevole Fortu-
nato, codesto curioso argomento fu messo innanzi 
da un oratore francese, in occasione dell'ultima 
discussione in materia elettorale avvenuta colà. Fa 
il Lefèvre-Pontalis che immaginò una definizione 
diversa, quantunque l'argomento fosse lo stesso; 
egli chiamò il deputato capo-lista, deputato rimor-
chiatore. Fu questo un grosso peccato del Lefèvre. 
Il confessore l'avrà assolto ma, come fece notare I 

' i 

l'altro dì l'onorevole Branca, la Francia non l'ha j 
ancora perdonato, perchè avvenuta la riforma, il j 
Lefèvre non ha trovato un collegio uninominale che 
lo avesse eletto. 

E ben gli stia ; ma che poi l'onorevole Fortunato 
voglia, di un peccato francese non ancora perdo-
nato, fare un argomento nella nostra Assemblea, in 
verità mi pare un po' troppo. 

E dagli avversari si torna alla carica. 
Lo scrutinio di lista, essi dicono, farà-sì che gli 

elettori concorreranno in minor numero alle urne ? 
Ed io rispondo che sarà precisamente l'opposto. 
La ragione à naturale. Quanti elettori, oggi, collo-
cati t ra un candidato di destra e un altro di sini-
stra che non sono il proprio ideale, scuotono le 
spalle e dicono, l'uno vale l'altro, e si astengono 
dal votare. E quante volte trovandosi di fronte 
un candidato con programma incerto, incolore, si 
astengono pure. Ma quando si tratta di votare una 

lista di sette od otto nomi, è impossibile, onorevole 
Fortunato, che un elettore non ne trovi almeno uno 
in cui abbia fiducia, non ne trovi uno che incontri 
le sue simpatie. E quindi la listo-, potendo soddisfare 
molti gusti e molte simpatie, farà sempre determi-
nare al voto assai maggior numero che oggi non sia. 
Infatti in una statistica di questo genere ho potuto 
apprendere che in Francia Io scrutinio di lista 
spinge in più all'urna il 15 per cento degli elettori, 
Ed ecco così un altro argomento sfatato, o, meglio 
ancora, ritorto contro la tesi contraria. 

Io credo che dopo aver risposto a questi argo-
menti potrei togliere alla Camera un ulteriore fasti-
dio di ascoltarmi. Sa non che ieri ci fu un momento 
in cui l'onorevole Sonnino, ancor egli oratore temi-
bile, perchè erudito e facondo, mentre si occupava 
d'altro argomento, uscì fuori, come per incidente, 
a tirare un sassolino allo scrutinio di lista, e fu tale 
la sua aria di chi deve dir gran che, nello annun-
ziare che egli aveva pensato a cosa, cui non aveva 
messo mente nè Ministero, nè Commissione, nè 
quanti avevano preso parte alla presente discus-
sione, che io n'ebbi un istante di sgomento. Ma, a 
spiegazione compiuta, il tutto si riduceva a questo : 
che trattandosi di dover votare con la scheda conte-
nente più nomi, il segreto non era più garantito, 
perchè l'elettore poteva metterci il proprio nome. 
Il suo nome, come voto, sarebbe disperso, ma var-
rebbe sempre come mezzo di rivelarsi ; dunque, 
concludeva l'onorevole Sonnino, lo scrutinio di lista 
ha anche il difetto di non garantire il segreto della 
votazione. 

Ma mi perdoni l'onorevole Sonnino, può l'incon-
veniente sembrar vero, solo confondendo due idee 
diverse. La legge deve garantire il segreto di una 
scheda contro l'indiscrezione dei terzi ; ma non ha 
nè interesse nè potere di garantire il segreto contro 
chi è il padrone del segreto, l'autore cioè della 
scheda, il quale, quando lo voglia, ha mille mezzi 
di rivelarsi, oltre di mettere il suo nome. 

L'interessa della legge sorge soltanto, quando 
questo fatto avviene per corruzione, ossia come ga* 
ranzià della fede mantenuta dell'elettore corrotto 
verso il corruttore. Ma in tal caso si rassereni Fo-
norevole Sonnino, tutt'altro segnale sarà concertato 
fuorché l'introduzione nella scheda del noma dell'e-
lettore. E ove ciò avvenisse, noi diremmo : sia lodato 
Iddio ! abbiamo un elettore corrotto, che dà nelle 
inani della giustizia il primo, il migliore degli ele-
menti di prova per raggiungere in via penale ima 
corruzione consumata ! Si trattava dunque non di 
un argomento nuovo degli avversari, ma solo di una 
nuova bolla di sapone. 

Ma sapete, o signori, qual' è veramente la impres-
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sione nuova che ho ricevuto durante l'attuale discus* 
sione? Fu l'impressione che in me produsse una 
frase terribile, colla quale quella mente robusta del-
l'onorevole Bovio sintetizzava quasi il collegio uni-
nominale ; egli ha detto : bisogna una volta inten-
derlo ; bisogna distruggere questo mestiere di eletto 
e di elettore! Sì, o signori, il collegio uninominale 
oramai è troppo sospettato, e trattandosi di una 
istituzione politica, basta il solo sospetto comune, 
perchè ce ne venga il dovere di eliminarla. 

In ultimo, io rivolgo una preghiera al Ministero 
ed alla Commissione, perchè veggano se, c@n lievi 
modificazioni al progetto, non sia possibile di rea» 
dere più razionale, più facile e accettabile anche al 
maggior numero di noi la istituzione dello scrutinio 
di lista. 

Si accetti cioè, come nuovo ente territoriale, la 
provincia. 

È vero che questa circoscrizione in ItaKa non è 
sempre incensurabile, non è dappertutto razionale, 
qualcuna ancora non ha per sè neanche le ragioni 
geografiche. Ciò non pertanto sono circoscrizioni 
oramai da tempo costituite, onde hanno almeno 
una certa ragione storica e quei vincoli d'interessi 
e di solidarietà che il tempo crea e conserva. Dissi 
provincia, ma è bene inteso, che per quelle tali im-
possibilità materiali, delle quali abbiamo discorso, 
siamo costretti anche qui a fare delle eccezioni, e 
talune provincie grosse dovranno essere divise dopo 
fissato il maximum della lista a 7 o 8 nomi. 

E così ho finito, non restandomi a dire che una 
sola parola : ha già accennato come disgraziata-
mente lo scrutinio di lista fosse eliminato in Fran-
cia nell'ultima riforma. 

E pure quale ammaestramento per noi ! 
La prima Camera sorta dai collegio uninominale, 

dopo due o tre anni appena che fu rovesciato lo 
scrutinio di lista, propone oggi stesso di ritornare 
a questo sistema! ! Sono sempre i liberali, sono sem-
pre i migliori amici dell' Italia che tornano alla ri-
scossa, capitanati dal Gambetta. Ebbene, noi vo-
tando tale istituzione, avremo anche occasione di 
fare opera buona, e, mentre renderemo un grande 
servizio all' Italia, lo renderemo anche ai nostri vi-
cini. Sì, o signori, facciamo in modo che tra qual-
che settimana possa sorgere un oratore francese e 
dire: Signori, l ' I tal ia , dopo 30 anni di esperienza, 
ha consacrato lo scrutinio di lista, come una con-
quista di libertà e di giustizia. Su su, affrettiamoci, 
noi non possiamo restare indietro! (Benissimo! 
Bravo!) 

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito 
della discussione. 

MOZIONE DEL MINISTRO DELLE FINANZE. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delie finanze ha 
facoltà di parlare. 

MAGLIARI, ministro delle finanze. Da alcuni giorni 
sono stati distribuiti alla Camera i documenti che 
mi onorai di presentare, relativi alla situazione del 
Tesoro e il progetto definitivo dell'esercizio del 1881 
insieme con quello per autorizzazione di maggiori 
spese. 

Ciò posto, io prego la Camera di voler fissare 
una seduta, per l'esposizione finanziaria. 

LI POETA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LA PORTA. Eivolgo preghiera alla Camera perchè 

acconsenta alla proposta dell'onorevole ministro 
delle finanze; bene inteso senza interrompere la di-
scussione in corso.;. (Eumori) 

PRESIDENTI Prego di far silenzio. 
LA PORTA... fissando, cioè, una seduta straordi-

naria per domenica, affine di non ritardare maggior-
mente l'esposizione finanziaria. 

PRESIDENTE. Cometa Camera ha udito, l'onore-
vple ministro delle finanze, la prega di voler fissare 
un giorno per udire l'esposizione finanziaria che 
egli intende di fare. L'onorevole La Porta completa 
la domanda dell'onorevole ministro delle finanze, 
proponendo che si tenga a questo scopo una seduta 
straordinaria domenica prossima. 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti la 
proposta di tener domenica... (Lunedì! lunedi! Do-
menica! domenica!) 

Non posso tener conto di semplici voci. Faccia 
qualcheduno la proposta, ed io la porrò ai voti. 
Ora non c'è altra proposta che quella per do-
menica. 

FRANCICA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FRANCICA. Propongo che la seduta, invece di do« 

manica, si tenga lunedì. 
PRESIDENTE. Sta bene. Abbiamo così due propo-

ste : una dell'onorevole La Porta, che domenica si 
tenga seduta straordinaria per udire la esposizione 
finanziaria; un'altra dell'onorevole Francica, che 
tale seduta si tenga, invece, lunedì dopo mezzo-
giorno, interrompendo, per conseguenza, la discus-
sione della legge elettorale. (No ! no !) 

BOBINA, Domando di parlare. 
PRESIDENTI, L'onorevole Morana ha facoltà di 

parlare. 
MORANA. Io prego la Camera di fissare la seduta 

per domenica e non per lunedì, sia perchè i lavori 
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della Commissione generale del bilancio non am-
mettono ulteriori remore, sia perchè abbiamo già 
deciso che la discussione della riforma elettorale 
non debba essere interrotta. Quando ìa Camera ha 
preso una deliberazione in questo senso, pare a me 
che, per la dignità della sua stessa deliberazione, 
non se ne debba derogare. Io quindi mi associo al-
l'onorevole La Porta proponendo anche io che la 
seduta sia fissata per domenica. 
/PRESIDENTE. Onorevole Francica, mantiene la sua 

proposta ? 
FRANCICA. Io ho manifestato la idea di altri ono-

revoli colleghi ; per conseguenza mantengo la mia 
proposta. 

PRESIDENTE. Ella manifesta le sue idee. (Si ride) 
FRANCìCA. Sì ; ma io ho inteso che anche altri di-

cevano : lunedì ! lunedì ! 
PRESIDENTE. Dunque vi sono due proposte : una 

dell'onorevole La Porta il quale chiede che si tenga 
una seduta straordinaria domenica per udire la e-
sposizione finanziaria; un'altra dell'onorevole Fran-
cica il quale propone che questa esposizione finan-
ziaria sia fatta nella seduta ordinaria di lunedì. 

Verremo ai voti. 
La proposta che più si stacca dall'ordine del 

giorno è quella dell'onorevole La Porta, il quale 
chiede che si fissi una seduta straordinaria per u-
dire la esposizione finanziaria ; ha, per conseguenza, 
la precedenza. 

Pongo ai votila proposta dell'onorevole La Porta. 
(Dopo prova e controprova la proposta dell'ono-

revole La Porta è ammessa.) 

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE 
B DI INA RELAZIONE. 

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

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge per 
aggiunte e modificazioni alla legge 27 maggio 1875, 
che istituì le Casse postali di risparmio. (V. Stam-
pato, n° 181.) 

Mi onoro parimente di presentare alla Camera la 
relazione della Commissione d'inchiesta sull'eser-
cizio delle ferrovie, presentata ni Governo dalla 
Commissione che fu nominata colla legge del 1879. 
(V. Documento, n° XXXIV.) 

PRESIDENTI, Do atto all' onorevole ministro dei 
lavori pubblici della presentazione del disegno di 

legge per aggiunte alla legge sulle Casse di rispar-
mio postali, come pure della relazione della Com-
missione d'inchiesta sull' esercizio delle ferovie. 

Questa relazione e questo disegno di legge sa-
ranno stampati e distribuiti agli onorevoli depu-
tati. 

La seduta è levata alle 6 1x4. 

Ordine del giorno per le tornate di venerdì. 

(Alle ore 10 antimeridiane.) 

Segaito della discussione del disegno di legge: 
Spesa pjer opere straordinarie stradali ed idrauliche. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Votazione a scrutinio segreto sul disegno di 
legge pel concorso dello Stato nelle spese del Con-
gresso geologico internazionale di Bologna, e vota-
zione per la nomina di cinque commissari per l'in-
chiesta sulle condizioni della marina mercantile ; 

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 interroga-
zioni del deputato Sorrentino ai ministri delle fi-
nanze e di agricoltura e commercio ; e di una inter* 
pelìanza del deputato Mussi al ministro di agricol-
tura e commercio. 

Discussione dei disegni di legge : 

4° Convalidazione di un decreto di prelevamento 
di somme dal fondo dell8 spese impreviste pel 1880; 

5° Aggregazione del comune di Scerni al manda-
mento di Casalbordino ; 

6° Permuta di terreni col comune di Savona ; 
7° Autorizzazione alla Società della ferrovia 

Mantova-Modena di fissare la sua sede in Torino ; 
8" Resoconti amministrativi degli esercizi degli 

anni 1875-76-77-78; 
9° Stabilimento definitivo della sede di pretura 

nel comune di Asso. 

Prof. Avv. Luisi Satani 
Capo dell'ufficio di revisione, 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 






