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OLII. 

TORNATA DI SABATO 2 APRILE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Luchini 0. demanda sìa dichiarata urgente la petizione n° 2552. = Il presidente della Ca~ 
mera convoca durante la seduta la Commissione per lo spoglio delle schede per la nomina dei commis-
sari per V inchiesta sulla, marineria mercantile. — Seguitasi la discussione del disegno di legga riguar-
dante la riforma della Ugge elettorale politica — Il deputato Luporini continua il suo discorso interrotto 
ieri — Discorsi dei deputati Parenso, Giovagnoli e Biszozero. — È data lettura di alcune domande 
d'interrogazione dei deputati Fazio Enrico, Savini Giuseppe, Massari e Di Budini — Il ministro del-
Vinterno si riserva di dire il giorno in cui risponderà alle domande a lui rivolte e comunicherà le altre 
al presidente del Consiglio. 

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane. 
l ì segretario Del Giudice legge il processo ver-

bale della tornata precedente, che è approvato; 
legge quindi il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2550. Il presidente del Consiglio dell'ordine degli 
avvocati e il presidente del Consiglio di disciplina 
dei procuratori presso il tribunale di Siracusa ras-
segnano a nome di quei collegi alcune considera-
zioni contro il disegno di legge per sostituzione 
della tassa unica ai diritti di originali per gli atti 
giudiziari. 

2551. Gli arcivescovi e vescovi delle provincie ec-
clesiastiche di Torino, Vercelli e Genova chiedono 
che il Parlamento respinga il disegno di legge che 
autorizza il divorzio. 

2552. Il comune di Castiglione Fiorentino chiede 
che si affrettino i lavori per la definitiva sistema-
zione idraulica della Val di Chiana, attesi i danni 
rilevanti che annualmente si verificano in quel ter-
ritorio. 

LUCHINI OD0AIÌDO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Luchini Odoardo ha fa-

coltà di parlare sul sunto delle petizioni. 
LUCHINI ODOAUDO. Prego la Camera di voler di-

chiarare d'urgenza la petizione del comune di Ca-
gtiglion Fiorentino, che è segnata col numero 2552 

e che voglia inviare la petizione stessa alla Com-
missione per le opere stradali ed idrauliche del de-
cennio 1 8 8 0 4 8 9 0 . 

(L'urgenza è accordata.) 
PRESIDENTE. Come prescrive il regolamento, que-

sta petizione sarà trasmessa alla Commissione che 
esamina il disegao di legge per le opere stradali ed 
idrauliche. 

CONGEDO ED OSSERVAZIONI DEL PRESIDENTE RELATIVE 
ALLA VOTAZIONE FATTA IERI PER LA NOMINA DEI 
CINQUE COMMISSARI PER L'INCHIESTA SULLA MISERIA 
MERCANTILE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Solidali chiede un con-
gedo di giorni 15 per motivi di famiglia. 

(Questo congedo è accordato.) 
L'ordine del giorno reca la votazione di ballot-

taggio, qualora occorra, per la nomina di cinque 
commissari per l'inchiesta sulle condizioni della 
marineria mercantile. 

Ma gli onorevoli deputati che furono estratti a 
sorte per procedere allo spoglio delle schede della 
votazione fatta ieri, convocati ieri sera alle 9, e 
riconvocati quest'oggi al tocco, non si son trovati in 
numero per adempire al loro ufficio; quindi io li 
prego di volersi riunire durante la seduta. 

Ptileggo i nomi dei detti deputati, che sono gli 
onorevoli Odescalchi, Arbib, Patrizzi, Della Soma-



Atti Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TOKNATA DEL 2 APRILE 1 8 8 1 

glia,Barazzuoli, Omodei, Correale, Mantellini, Plan-
ciani, Mussi, Mascilli e Codronchi. 

CODRONCM. Io era presente. 
PRESIDENTE. Non si trovarono in numero, ho 

detto ; e per essere in numero, non bastava certo la 
presenza di uno. 

SEGUITO BELLA DISCISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER 
LA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA, 

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

L'onorevole Luporini ha facoltà di continuare il 
suo discorso. 

LUPORINI. Signor presidente, signori deputati ! 
Io ieri tra le altre cose diceva che la Commis-

sione non nei pareva che avesse proceduto con 
quella ponderazione che si sarebbe richiesta quando 
proponeva che fosse introdotto fra noi Io scrutinio 
di lista, cosicché la nostra legge elettorale veniva 
così ad essere affatto abolita. Dissi anche alcune 
ragioni a sostegno di quella mia opinione, ma fra 
queste ragioni trascurai di citare un'autorità molto 
rilevante quale è quella della Commissione mede-
sima. La Commissione, ossia il suo relatore, lad-
dove parla delle proposte che si erano fatte in 
Francia per riformare quella legge elettorale onde 
introdurvi io scrutinio di lista, fra le altre cose dice 
così : « I commissari Ricard e Marcère dicevano : 
innovare il meno possibile. Tale è la regola a cui 
la Commissione si è sforzata di rimanere fedele. » 

Ora io domando, se la Commissione dava lode ai 
commissari Marcère e Ricard che volevano innovare 
il meno possibile quando proponevano di introdurre 
in Francia lo scrutinio di lista, con quale coerenza 
poi essa, dal canto suo, dimenticando il precetto, 
veniva insieme col Ministero a farci delle proposte 
che cambiassero la nostra legge elettorale in modo 
che non ne rimanesse più traccia ? 

Ieri io dissi ancora ad altro proposito che sarebbe 
stato bene che gli interessi dei singoli comuni d'I-
talia fossero rappresentati in Parlamento, ed ag-
giunsi, onde questi interessi venissero rappresentati, 
che bisognava, il più che fosse possibile, ravvicinare 
gii eletti agli elettori. Dal che io conchiudeva che lo 
scrutinio uninominale era da anteporsi allo scru-
tinio di lista. Se non che l'onorevole Commissione 
pare che mi abbia voluto antecedentemente rispon-
dere nella sua relazione, là dove adduce come mo-
tivo della proposta ministeriale, questa appunto 
che gli interessi particolari dei comuni potrebbero 

prevalere agli interessi generali. Ma io replico al-
l'onorevole Commissione che il mondo non si go-
verna con delle astrazioni, e se per avventura essa 
fosse di questa opinione, io ritengo precisamente il 
contrario, e credo che tutti gli uomini savi che fanno 
tesoro dell'esperienza debbono in questo essere d'ac-
cordo con me, e cioè che gli interessi sieno quelli 
che governano il mondo. 

Sa la Commissione perchè sono tanto temibili 
oggi i partiti sovversivi, il partito internazionale, 
per esempio, e il partito nichilista ? Perchè appunto 
si fa creciere alla gente che con le loro teorie possa 
attuarsi in terra il paradiso terrestre, si fa credere 
loro che tutti i bisogni morali, intellettuali e fisici 
con l'attuazione delle loro idee possano essere sod-
disfatti. 

Si vuole una prova palpabile di quello che io dico, 
e cioè che gli interessi governano il mondo ? Ebbene 
sentiamo come si esprime un filosofo, del quale io 
non sono nemmeno seguace, perchè appartiene ad 
una scuola un po' diversa dalla mia, ma che in que« 
sto sicuramente tutti vorranno approvare. Io in-
tendo di parlare dell'Hegel. Egli dunque nel suo li-
bro che s'intitola: Della filosofia della storia, BÌ 
esprime precisamente così: a II primo sguardo dato 
alla storia ci convinca che le azioni degli uomini de-
rivano dai loro bisogni, dalle loro passioni, inte-
ressi, caratteri e talenti, e ciò in modo che, in que-
sto dramma dell'attività umana, questi bisogni, 
passioni, e interessi si presentano essi soli come i 
motori e gli agenti più attivi. Certo (egli aggiunge) 
vengono compresi in ciò anche i fini generali, la 
buona volontà, l'amore della patria, ma questi fini 
generali, queste virtù sono in un rapporto insignifi-
cante col mondo e con ciò che esso opera. » Perche 
ciò che opera il mondo deriva quasi esclusivamente 
dai bisogni, dalle passioni, e dagli interessi. Questa 
è la storia, dice l'Hegel. 

Dal che deriva che la mia non è un'affermazione 
gratuita, ma è fondata sulla testimonianza .della 
storia e, se si ricorda ciò che diceva ieri l'onorevole 
Lioy, anche le conclusioni della moderna scienza 
biologica confermano questa mia opinione. 

Ora passerò a parlare brevemente delle accuse 
che si fanno a questa rappresentanza, accuse che 
io sono ben lontano dal dividere, e dalle quali si 
pretenderebbe trarre argomento per combattere il 
modo attuale di votazione, quasi che desso sia stato 
la sola causa del perchè la Camera non abbia più 
quei caratteri che, secondo i proponenti, si richie« 
derebbero in un'alta assemblea politica. 

Si dice dunque che la Camera non è più quella 
che fu un tempo, che è scaduta, è debole e fiacca ; 
che i partiti non sono più compatti ed omogenei. Se 
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volete dei partiti fortemente costituiti ; se volete 
rialzare la Camera all'altezza della sua missione ; se 
volete che si accinga risoluta allo scioglimento dei 
grandi problemi politici e sociali che le stanno din-
nanzi, abolite lo scrutinio uninominale, e introdu-
cete lo scrutinio di lista. Queste, su per giù, sono 
le accuse che si fanno alla Camera. 

Io ho già detto, che sono ben lontano dal divi-
dere siffatte accuse. Non mi accingerò nemmeno a 
mettere in luce i pregi grandi di questa rappresen-
tanza, perchè sono a tutti palesi, e sarebbe pura 
perdita di tempo, il voler fare l'apologia di ciò che 
tutti conoscono. 

Io mi contenterò solamente di domandare alla 
Commissione : ma crede ella proprio in cuor suo, 
che di questo scadimento della Camera, se vera-
mente essa fosse fosse scaduta, causa sia stata lo 
scrutinio uninominale ? Crede che la Camera non 
sia lo specchio fedele del paese ? E se essa è lo 
specchio fedele del paese come può persuadersi 
che un semplice cambiamento nel modo di votazione 
potesse rinnovare il paese? io penso molto diversa-
mente! Ma chiedo ancora alla Commissione, se 
essa ritiene che l'esperienza nulla giovi nel mondo. 

Ora la Commissione deve senza dubbio aver pre-
sente al pensiero la riforma che nel 1832 l'Inghil-
terra fece della legge elettorale. È noto che quella 
riforma nel Regno Unito era universalmente bra-
mata. Le modificazioni e le correzioni, che vennero 
con essa introdotte nella legge elettorale britan-
nica, la migliorarono d'assai. Tutti per altro si ac-
cordano nel riconoscere che quelle riforme rimasero 
molto al di qua di quello che si sarebbe richiesto ; 
ma si volle procedere con molta cautela e circo-
spezione in così grave argomento ; e sebbene i vizi 
di quella legge fossero ancor gravi e profondi, non 
prima del 1867, vale a dire di 35 anni appresso, si 
potè ottenere che venisse nuovamente corretta, mal-
graio discussioni e lotte che non hanno riscontro 
nella storia di verun altro popolo. 

Ma io voleva osservare che in Inghilterra dopo 
la riforma del'18*32 accadde precisamente quello 
che si sostiene essere avvenuto in Italia. Si oda in 
fatti ciò che ne dice il Bloock nel suo dizionario alla 
parola elezioni, sezione Inghilterra : « Questa legge 
(cioè la riforma del 1832) cangiò profondamente la 
composizione della Camera dei comuni. 

« I seggi che i grandi signori e i proprietari dei 
borghi avevano precedentemente a loro disposizione 
passarono per la più parte ad uomini della classe 
media superiore appartenenti alla finanza, all'in-
dustria, al commercio e alle professioni liberali. 
In luogo dei due partiti wMg e tory, che soli figu-
ravano nettamente nell'antica Assemblea (ecco il 

punto sul quale voleva richiamare l'attenzione della 
Camera), si videro formarsi nella nuova differenti 
gruppi, come i conservatori, i liberali, gli irlandesi 
i radicali, gli industriali, gli indecisi. Se ne vuole 
di più? Su certe questioni questi gruppi si divide«; 
vano fra loro, ed in mezzo a questa diversità d'in-
teressi e di opinioni l'andamento del Governo dive-
niva molto più difficile. » 

La qual cosa dà luogo a due osservazióni: la 
prima è che gl'inconvenienti che taluni lamentano 
fra noi, e ai quali si vorrebbe provvedere col cambiare 
il modo di votazione, in Inghilterra tennero appunto 
dietro alla riforma della legge elettorale ; e siccome 
con detta riforma il voto divenne più popolare, si 
potrebbe quasi concludere che furono l'effetto della 
popolarità del voto; e trovano un riscontro tra ciò 
che avvenne in Inghilterra e ciò che è successo tra 
noi dal 1876. 

L'altra osservazione è questa : che, non è cosa 
savia attribuire così risolutamente certi effetti a 
certe cause determinate, quando possono essere la 
conseguenza di un complesso di circostanze non 
facilmente apprezzabili. Ha riflettuto la Commis-
sione che in Inghilterra gli inconvenienti che essa 
lamenta fra noi, tennero appunto dietro alla ri-
forma del 1832, con la quale, infra le altre cose, si 
erano anche raggruppati fra loro alcuni collegi, o,' 
in altre parole, si era introdotto colà una specie di 
scrutinio di lista ? Se la esperienza vale per qualche 
cosa, non dovrebbe essa ammaestrarci che anche da 
noi si dovrebbe andare molto guardinghi prima di 
cambiare, anche in questa parte, la nostra legge 
elettorale, a cui il popolo nostro si è assuefatto 
oramai da oltre venti anni? 

Io, o signori, farò grazia alla Camera di tutti gli 
altri pregi che si vogliono, da un lato, ritrovare 
nello scrutinio di lista, eome di tutti i difetti che in 
quello si ravvisano da coloro che lo combattono : e 
ne farò grazia perchè in questa parte pare a me 
che i precedenti oratori abbiano esaurito completa-
mente l'argomento, nè io amo ripetere, almeno per 
quanto è possibile, cose che sono state dette così 
bene da quelli che mi hanno preceduto. Ma, se io 
non voglio occuparmi dei pregi e dei difetti di questo 
modo di votazione, non posso però passare sotto 
silenzio alcune osservazioni che a me ricorrono alia 
mente circa le autorità che si sono volute arrecare 
contro lo scrutinio uninominale, come non posso 
non farvi parola di quelle che militano a sostegno 
del medesimo. 

L'illustre e dottissimo relatore della Commissione^ 
dirò meglio, l'illustre dottore... (lìisa) dunque l'ono-
revole Brin, che riferì intorno al primo progetto 
Depretis presentato il 17 niarzò 1879, in un punto 
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della sua bella relazione diceva : « la questione 
dello scrutinio di lista non è una di quelle que-
stioni sulle quali si è fatta col tempo una larga 
teoria ed una lunga esperienza. Ora tocca proprio 
a noi iì fare quest' esperienza? » 

Il non meno illustre e par dottissimo relatore 
della nostra Commissione ha preteso di rispondere 
a quest'argomento dell'onorevole Brin; ed ha fatto 
un lungo discorso nella sua relazione, con molt'acte 
e con molto acume, some è suo solito, ed ha chia-
mato a rassegna molte autorità; ma mi permette 
l'onorevole relatore ch'io gli dica che quelle auto-
rità non infirmano punto l'affermazione dell'onore-
vole Brin, e glielo dimostro. 

E in fatti iì relatore comincia a parlare delle va-
rie costituzioni italiane del 1820 e del 1848, nelle 
quali era stabilito lo scrutinio di lista. Ma quale 
esperienza vuol egli che siasi potuto fare di queste 
costituzioni che hanno avuto appena la vita di due 
stagioni? Come possiamo noi fondarci sopra queste 
effimere costituzioni per trarne un argomento con-
trario all'asserzione dell'onorevole Brin? Ma pos-
siamo sostenere sul serio di aver fatto con esse una 
larga teoria fondata sopra una lunga esperienza 
dello scrutinio di lista? Questo non si potrebbe so-
stenere per certo, e lo stesso relatore non può di-
sconvenirne. 

Usa larga teoria non si costruisce colla espe-
rienza di appena un anno, come accadde sventura-
tamente di tutte le nostre costituzioni che furono 
frutto dei vari commovimenti per mezzo dei quali 
l'Italia tentava di spezzare le sue catene. Queste 
autorità non hanno dunque alcun valore. L'illustre 
relatore ha proceduto di poi a chiamare a rassegna 
le innumerabili costituzioni francesi : ha cominciato 
da quella del 1791 ; poi è passato a quella del 1793 ; 
e quindi alle altre dell'anno III, e del 1814, e del 
1817, e del 1820, e dei 1831, e del 1848, e del 1849, 
e del 1851, per terminare poi con quelle del 1870 
e del 1875. E chi più ne ha più ne metta, direbbe 
uno scrittore che m'intend' io. (Si ride) Ma vera-
mente anche in quanto alla Francis si può dire che 
si sia fatta cotesta esperienza? Io lo domanderei vo-
lentieri all'illustre relatore della Commissione. 

Lo scrutinio di lista in Francia primieramente è 
stato in vigore dal 1791 al 1793. Ma noti la Camera 
che, in Francia, in cotesto tempo, vi era iì voto in-
diretto, ossia la elezione a doppio grado. La Costi-
tuzione poi del 1793, quella cioè che fu emanata 
durante il regno del terrore, abolì lo scrutìnio di 
lista. li relatore dice, a causa dei tentativi di fede-
razione dei Girondini ; ma è un'affermazione non 
giustificata. E fosse pur vero, ma questo argomento 
non dà luogo ad alcuna riflessione per parte del re-

latore? Non è poi da passare sotto silenzio che il 
Saint-Just sosteneva perfino che tutta la Francia 
dovesse costituire un solo collegio ; ma sa la Camera 
chi fu il contraddittore di lui? Massimiliano Robe-
spierre, per opera del quale si accettò lo scrutinio 
uninominale. Nemmeno la Costituzione dell'anno 
terzo, con la quale fu ripristinato lo scrutinio di li-
sta, suffraga l'assunto del relatore, poiché essa pure 
ritornò alle elezioni indirette. 

L'avere poi detta Costituzione durato anche sotto 
l'impero del primo Napoleone, è argomento che, se 
avesse un qualche valore, l'avrebbe contro i sosteni-
tori dello scrutinio di lista, poiché noi sappiamo che 
durante il primo impero in Francia non vi fu li-
bertà : non vi era che la volontà di un uomo che co-
mandava, mentre tutti gli altri obbedivano. Dunque 
da codesti esperimenti il relatore non può de-
sumere veruno argomento a sostegno della sua ipo-
tesi. Ma, si soggiunge, nel 1814 col ristabilimento 
della Costituzione venne di nuovo introdotto lo scru-
tinio uninominale. Quello era tempo di reazione ; 
dunque vedete bene che i reazionari vogliono lo 
scrutinio uninominale. Ma io rispondo che anche il 
dispotismo può conciliarsi col vostro sistema che 
abbiamo visto essere durato sotto il primo impero ; 
ed aggiungo,, che lo addurre che questo o quel par-
tito ha propugnato l'una o l'altra maniera di scru-
tinio, non è un buono argomento, uno di quegli ar-
gomenti come li chiamano intrinseci, sul quale pos-
siate fondarci per concludere che l'una è preferibile 
all'altra. 

Mi passerò della esperienza fattane dal 1817 al 
1820, perchè il tempo è troppo breve, e perchè sa-
rebbe difficile indicare quali buoni frutti arrecasse. 
Peraltro dopo la rivoluzione del 1830 in Francia 
non si adottò mica lo scrutinio di lista, ma sì bene 
il collegio uninominale : e nessuno potrà certamente 
affermare che questo fosse tempo di reazione. Il 
Governo inaugurato in quell'epoca, che durò sino 
al 1848, sarà stato un Governo dalle viste ristrette, 
ia libertà sarà stata un poco infrenata, il suffragio 
limitato, ma nessuno potrà negargli la qualifica di 
liberale. È vero che nel 1848 le elezioni si fecero 
per provincia e Io scrutinio di lista venne poi ri-
pristinato dall'Assemblea del 1849, ma questo nulla 
prova, come nulla prova la Repubblica del 1870, 
poiché se l'una si ribellò al suffragio universale che 
l'aveva eletta, l'altra per poco non rintrodusse ia 
Francia la monarchia legittimista. 

Dal che si deve ragionevolmente concludere che 
nessun argomento può trarsi dalla esperienza fuga-
cissima che la Francia ha fatto dello scrutinio di 
lista per infirmare l'asserzione dell'onorevole Brin, 

| Ma, seguita l'onorevole relatore: non vi è solo la 
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Francis, v'è anche la Spagna. Ebbene, anche in Spa-
gna, quanto ha durata lo scrutinio di lista? In Spagna 
fu questione delio scrutinio di lista nel 1835 e nel 
1836, ma quelli che lo sostenevano rimasero soc-
combenti. Introdottovi nel 1885, fu nuovamente 
abolito, e finalmente è stato ripristinato nel 1878. 

Bla si può dire che anche nella Spagna si sia fatta 
^esperienza necessaria per potere, con sicurezza, 
giudicare che lo scrutinio di lista è da anteporsi al 
collegio uninominale? Oltre che non vuoisi tacere 
che lo scrutinio di lista introdotto ultimamente in 
Ispagna, è uno scrutinio molto ristretto, giacché di 
circa 350 deputati non se ne nominano, con quel 
sistema, che poco più del quarto. 

Io lascio da parte il Belgio, lascio da parte la 
Grecia, lascio da parte la Confederazione elvetica 
ed altri Stati minori, per una ragione sempligis-

TJna voce. Vada in America. 
LUPORINI,., ed è che non si può dedurre da piccoli 

paesi, come sono il Belgio, la Svizzera, la Grecia 
ed altri, un argomento... 

LACAVA. La Grecia ha il collegio uninominale. 
LUPORINI... per indurne che quello che si fa in quei 

piccoli paesi si può fare anche in Italia. 
Se ne vuole una prova? Ebbene, la Svizzera con 

circa 3,000,000 di popolazione ha 48 collegi e 135 
deputati. Ora, se si divide la popolazione svizzera 
per il numero dei collegi, sarà facile scorgere che fra 
la popolazione di molti nostri collegi, ciascuno dei 
quali nomina un sol deputato, e quelia dei collegi 
svizzeri, che nominano da 2 fino a 5 deputati, non 
vi è differenza. E allora si concepisce come si possa 
anche accogliere il sistema dello scrutinio di lista ; 
ina s'intendo altresì che non si può argomentare da 
un paese all'altro perchè le condizioni sono troppo 
diverse. 

Noi diciamo che collo scrutinio uninominale, e 
coi collegi a 50,000 abitanti, il deputato è suffi-
cientemente ravvicinato alle popolazioni, ne co-
nosce i bisogni, gl'interessi, le necessità, ha rela-
zioni in tutto il collegio e quindi lo rappresenta 
meglio di quello che non lo rappresenterebbe se 
fosse nominato da un grande collegio. Ora cotesto 
argomento capitaìisslmo in favore dello scrutinio 
uninominale presso di noi, dove un deputato rap-
presenta 50,000 abitanti, non si potrebbe certa-
mente combattere con gli esempi della Grecia, del 
Belgio, della Confederazione elvetica, della Scandi-
navia e nemmeno del Brasile, perchè anche il Bra-
sile è piccolo rimpetto a noi, non dico già per 
territorio ma per popolazione, perchè non ne ha 
die circa 8 o 9 milioni, mentre l'Italia ne conta 
oltre 28. Dunque l'argomentazione che volesse 

trarsi dall'esempio di quelli Stati non regge. Ma 
poi io faccio un passo di più, e chiedo all'onorevole 
relatore: ma pensa egli proprio l'onorevole rela-
tore chei nostri esempi li dobbiamo desumere dalla 
Spagna e dalla Francia? Poiché se se ne tolgono e 
Spagna e Francis, non gli rimangono che quei pic-
coli Stati da noi accennati di sopra, fra i quali e 
l'Italia non vi è paragone che tenga. Crede che i 
nostri esempi dobbiamo desumerli dalla Francia 
e dalla Spagna, perchè per avventura codesti paesi 
siano quelli nei quali cresca più rigogliosa la pianta 
della libertà? Ma non sappiamo noi forse che nes-
suna delle due, da un secolo circa, ha max trovato 
quiete o riposo? 

E chi ignora, ad esempio, che la Francia da oltre 
80 anni si dibatte fra il regno dispotico (Io chia-
merò così) di Luigi XVIII e la comune? Io ho ben 
altri ideali ! Lasciamo stare che quando si vogliono 
pigliare a modello le istituzioni di altri paesi, bi-
sogna anche considerare se le condizioni nostre 
sono di tal natura che a quelle istituzioni possano 
agevolmente accomodarsi. Ma concediamo pure che 
fosse possibile. Che per ciò? 

Se per avventura l'onorevole relatore mi avesse 
potuto citare l'esempio delle grandi monarchie au-
striaca e germanica, il suo ragionamento poteva 
avere un gran significato, poiché si tratta di popoli 
robusti, di popoli seri. Se avesse potuto addurre ad 
esempio le costituzioni dei popoli anglo-americani, i 
cui paesi si appellano le terre classiche della libertà, 
io avrei piegato la fronte all'onorevole relatore. Ma 
l'onorevole relatore non fa motto dì tutto questo, 
egli ne tace ; e ne tace appunto perchè quei due 
grandi popoli seguono principii contrari a quelli 
che si vorrebbero stabilire tra noi. {Segni negativi 
dell'onorevole Lacava) 

No, signori, negli Stati Uniti d'America non vi a 
scrutinio di lista. Se l'onorevole Lacava vuole una 
autorità, io gliela porterò, ed è quella del Palma 
nel libro intitolato : Del potere elettorale negli Stati 
liberi. 

LACAVA. Ma questa è vecchia. 
LUPORINI. Sarà vecchia per lui, ma per me è sem-

pre nuova, perchè è del 1869 ; e dal 1869 in poi non 
vi sono avvenuti cambiamenti. 

Dunque vede l'onorevole relatore che gii argo-
menti, coi quali egli ha creduto di poter così facil-
mente combattere l'opinione dell'onorevole Brio,' 
non hanno nessun valore. Cotesti argomenti, cotesti 
esempi non fanno al caso nostro, eia perchè si tratta 
di paesi nei quali lo scrutinio di lista non ha fun-
zionato per tanto tempo da poter costituire auto-
rità, sia perchè si tratta di paesi che io non pre-
porrei mai come esempio imitabile alla mia nazione» 
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sia finalmente perchè si tratta di piccoli Stati, i cui 
esempi non possono valere per un popolo numeroso 
e grande come è l'italiano. 

Alcune delle altre autorità che io sarò per citare, 
tranne quella di Robespierre, che, come ho detto, 
fece prevalere il collegio uninominale contro il 
Saint-Just, sono già state citate anche nella rela-
zione della Commissione. Per esempio v'è citata la 
autorità del Romagnosi ; nè il relatore mi pare 
che abbia trovato argomenti efficaci per poterla 
combattere. 

Ora siccome quell'autorità nella relazione non 
viene riferita completamente, così, se la Camera me 
10 permette, la rileggerò. Il Romagnosi dunque in 
quel suo celebre trattato che s'intitola, teoria costi-
tuzionaU, dice così : « Altro inconveniente massimo 
risultante dal sistema che esaminiamo, si è la totale 
dissociazione d'interesse fra il rappresentato ed il 
rappresentante. Un possidente ragguardevole nomi-
nato da altri possidenti del suo comune conosce i 
suoi elettori, ed è conosciuto da loro. » E questo 
dal Romagnosi si considera come un pregio, mentre 
per la Commissione è poco meno che una colpa. 
« Spesso è affezionato di cuore al suo paese anche 
per la considerazione che ivi gode, per gli omaggi 
che ivi riceve, per le parentele da cui è legato, per 
le amicizie di cui è circondato. » E poi termina di-
cendo : « Se dunque, » anzi se mi si permette, voglio 
continuare sino infondo: « Il suo paese poi si reca a 
gloria di avere un suo concittadino fra i rappresen-
tanti della nazione, ed il rappresentante è bramoso 
di conservare ed accrescere la 'sua considerazione 
fra di loro ; oltre la cerchia del proprio paese gli 
uomini non sogliono spingere nè la loro fantasia, nè 

11 loro affetto. L'io, la famiglia, ed il proprio paese 
sono le tre aspirazioni degli uomini in società. La 
patria in senso di - nazione è un nome che richiama 
un fantasma aereo. » (Rumori) Signori, si tratta di 
elettori e non di eletti ; e poi, intendiamoci bene, 
d'altra parte, è il Romagnosi che parla. 

MAZZARELLA. È troppo vecchio. 
LUPORINI. Sarà troppo vecchio, ma è dotto, e la 

scienza non invecchia mai. 
« Se dunque il nominato non vegga di dover la 

sua dignità all'ente concreto del suo comune, egli 
non può applicare la sua mente ed il suo cuore ad 
alcuna persona reale, nè esser sollecito di ben me-
ritare da alcuno, Dall'altra parte il comune non 
sentesi in particolare associato alle funzioni del go-
verno, perchè nell'aula legislativa non trova per-
sona della quale dir possa: essa è mia; essa rap-
prcsenta me stesso nell'atto che fa l'interesse di 
tutti, ecc. » 

Delle altre autorità che io potrei citare essendo 

ancora esse riferite nella relazione, ne farò grazia 
alla Camera. 

Non voglio per altro lasciare senza risposta un 
obietto dell'onorevole relatore. Egli dunque par 
che domandi : chi sono gli avversari dello scrutinio 
di lista ? Il Lamartine, per esempio. E si capisce, 
soggiunge, perchè il Lamartine dallo scrutinio di 
lista fu lasciato sul terreno ; egli che in antecedenza 
era stato eletto con tante centinaia di migliaia di 
voti dallo scrutinio uninominale. Ecco la ragione 
che si adduce per screditare l'opinione del Lamar-
tine. Ma all'opinione del Lamartine si deve ag-
giungere quella di un uomo anche più illustre, e 
fortunatamente nostro concittadino, voglio dire 
quella del conte Camillo Benso di Cavour, il quale 
fu abbandonato dallo scrutinio uninominale. E per 
questo cambiò forse opinione il conte Camillo di 
Cavour ? Nemmeno per idea. Egli seguitò a credere 
ohe il miglior modo di votazione fosse quello per 
mezzo dello scrutinio uninominale. 

Ora, se il conte di Cavour non cambiò opinione, 
sebbene gli fosse fatto torto, su qual fondamento si 
vuol concludere, argomentando, che il Lamartine in 
tanto combattesse lo scrutinio di lista in quanto 
dal medesimo era stato lasciato sul terreno ? A me 
pare che sia questo un modo ben singolare di ragio-
nare. 

Ora, se mi si permette, addurrò un'altra autorità 
a sostegno della mia tesi ; l'autorità di uno scrittore 
molto reputato, e del quale ho citato a cagion d'o-
nore il nome poco fa, voglio dire Luigi Palma. 

In quel suo bel libro intitolato : Del poterà elei' 
torale negli Stati liberi, libro del quale non conosco 
in Italia, intorno a questo soggetto, cosa che valga 
di più, Luigi Palma a pagine 276 e 277 dice così. 
Dopo aver riferito l'opinione di quelli che sosten-
gono lo scrutinio di lista e accennati anche gli argo-
menti sui quali si fondano, e fra questi anche quello 
del famoso campanile, seguita : 

a Ciò non pertanto sono prevalsi i collegi singoli, 
nè senza ragione sufficiente. E infatti collo scruti-
nio di lista, gli elettori, a seconda che risiedessero 
in circoscrizioni più o meno popolose, avrebbero 
maggiore o minor numero di voti, con grande offesa 
della ugualità civile. Oltre che se non è facile sce-
glierne bene uno, è egli possibile sceglierne bene 
tanti ? 

« Se è possibile nelle elezioni comunali, perocché 
nella quasi totalità dei comuni gli uomini ragguar-
devoli vi si conoscono tutti; ciò non è possibile nelle 
circoscrizioni provinciali che sono troppo ampie e 
varie per potersene conoscere e valutar bene i can-
didati e gli interessi da rappresentare. Perciò le vo-
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tazioni sono votazioni cieche di partiti, senza co-
scienza individuale. 

« Talvolta si àà luogo a poco lodevoli transa-
zioni ; si dice : eleggete il mio candidato ed io eleg-
gerò il mio avversario ; e si falsa così la rappre-
sentanza. 

« Invece col ravvicinare il candidato all' elettore, 
questi potrà assai meglio determinare la sua scelta, 
secondo il proprio giudizio, che se ei fosse costretto 
a pronunziare fra due individui che non conosce. 
Si determina meglio la rappresentanza ragione-
vole degli interessi e dei sentimenti locali, delle 
minorità, la vita propria del comune. Si rende scio 
possibile la responsabilità del rappresentante verso 
i rappresentati che nell'altro sistema sono troppo 
vari e disformi. 

« Dove il suffragio, se non universale, fosse lar-
gamente popolare come fare eleggere alla minuta 
gente una lista di rappresentanti con vera coscienza 
propria ? » 

Questi sono gli argomenti, secondo me invincibili, 
che si adducono da quel chiaro uomo a sostegno 
dello scrutinio uninominale. 

C'è un' ultima autorità intorno alla quale pre-
gherei la Camera, di volermi esser benevola della 
sua attenzione, perchè è importantissima. 

Voci Chi è ? 
LUPORINI. Lo dirò dopo. (Ilarità) 
Voce. Lo dica prima. (Si ride) 
LUPORINI. « L'elettore deve poter votare sia nel 

domicilio... » 
Pregherei l'onorevole relatore a prestarmi per 

un momento la sua benevola attenzione. (Ilarità) 
PRESIDENTE. Onorevole Luporini, non interpelli i 

colleghi ; è proibito dal regolamento. 
LUPORINI. Domando scusa. (Ilarità) « L'elettore 

deve poter votare sia nel domicilio elettivo, sia nel 
suo domicilio d'origine, dove nacque e fu educato 
e conserva legami indissolubili ed intimi affetti e 
sacra memoria ; ove sa come riporre (stia attenta la 
Camera) (Si ride) ove sa come riporre la sua fiducia 
in mani fedeli, come tutelare gli interessi che gli 
sono più cari, come spiegare le sue più vive predi-
lezioni. » Sanno, signori, chi è l'autore di questi 
insegnamenti? È l'onorevole Zanardelli nella sua 
relazione. 

Ed io ho finito anche di citare autorità. 
A sostegno delia mia tesi passo ora ad accennare 

brevissimamente a due inconvenienti. Il primo in-
conveniente è questo : collo scrutinio di lista le mi-
noranze saranno almeno rappresentate meglio? Mi 
si permetta che io ne dubiti assai. Primieramente 
io domanderò al relatore con qual diritto, con quale 
giustizia si dividono i collegi in quattro categorie, 

e si dice : la minoranza della prima categoria sarà 
rappresentata ; la minoranza della seconda catego-
ria sarà parimenti rappresentata; la minoranza 
della terza e quarta categoria dovrà rimanere senza 
rappresentanza ! La cosa sembra un po' strana, ma 
è proprio così. 

Si vorrebbero dividere i collegi in quelli che no-
minano 5 deputati, in quelli che ne nominano 4 e fi-
nalmente in quelli che ne nominano 3 o 2 soltanto. 

Nei collegi a cinque, o quattro deputati, le mino» 
ranze avrebbero una rappresentanza, mentre in 
quelli a tre, o due, non sarebbero rappresentate. È 

essa giusta questa disposizione? Basta accennarla 
per vedere l'ingiustizia delia medesima. Chi dice al-
l'onorevole Commissione e all'onorevole relatore 
della medesima, che là dove si debbono nominare tre 
deputati, se, invece di esserci un collegio unico per 
tutti e tre, vi fossero tre collegi, anche la minoranza 
non potesse far prevalere un suo candidato ? Chi 
dice all'onorevole relatore che in uno di questi col-
legi la minoranza non si trovi in maggioranza? Ma 
poi con quale giustizia, a quelli che nominano 5 
deputati, e che devono essere composti di 250 mila 
abitanti, si concede un solo rappresentante, mentre 
un rappresentante si accorda pur anco a quelli che 
ne nominano 4, e che sono composti soltanto di 
200,000 abitanti ? E consideri la Camera che, qua-
lunque determinazione si volesse prendere in pro-
posito, altro non si farebbe che imbatterci in diffi-
coltà insuperabili, altro non si farebbe che com-
mettere delle ingiustizie, che appariscono agli occhi 
di tutti; poiché il vizio non deriva già dalla Com-
missione o dal suo relatore, ma è inseparabile dal 
sistema che si vorrebbe adottare. 

Abbiamo udito sovente deplorarsi, e giustamente, 
il fatto che un deputato sia eletto con 500 voti, 
mentre il suo competitore con 499, rimane escluso 
dal Parlamento. Si è detto : ma bisogna trovare un 
rimedio a questo inconveniente, imperocché per tal 
modo quasi una metà d'Italia non è rappresentata. 
E l'osservazione ha certo il suo valore ; ma a ma 
pare che il vizio sia più nella natura delle cose che 
nelle istituzioni. Io credo del resto che la questione 
si sia guardata da un solo lato, imperocché se si 
fosse fatta più attenta considerazione, l'inconve-
niente sarebbe apparso minimo. È vero che in un 
collegio vincerà, per esempio, il candidato ministe-
riale con 500 voti, mentre il candidato dell'opposi-
zione resterà soccombente con 499 ; ma in un altro 
collegio, collo scrutinio uninominale, accadrà preci-
samente il contrario, accadrà cioè che trionfi il can-
didato dell'opposizione con 500 voti, e rimanga soc-
combente il candidato ministeriale con 499. Dunque 
l'inconveniente è più apparente che reale, perchè 
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con 508 coliegi le partì finiscono sempre per equi-
librarsi. Ma questo inconveniente si è forse tolto di 
mezzo colia proposta della Commissione? E qui 
posso dire davvero proposta della Commissione, 
perchè, se non prendo equivoco, il Ministero non si 
era dato pensiero della rappresentanza delle mino-
ranze. E in questo la Commissione andrebbe lodata, 
perchè col suo sistema le minoranze avranno al-
meno una qualche rappresentanza. 

Ma, come diceva, l'inconveniente al quale ho ac-
cennato è forse tolto di mezzo con lo scrutinio di 
lista? Nemmeno per sogno. E difatti, o nel collegio 
provinciale o nel collegio circondariale, come si 
vorrà nominare, può accadere quasi il medesimo. 

Immaginiamo per un momento un collegio che 
debba nominare cinque deputati e nel quale le forza 
dei due partiti che si combattono sieno equilibrate. 
Evidentemente succederà che l'uno dei due con 1999 
voti dovrà contentarsi di uno solo, mentre l'altro 
partito con 2000 voti, ossia con un solo voto di più 
avrà quattro rappresentanti. Se questo inconve-
niente si aggiunge all'altro che ho accennato teste, 
sì vede che il male anziché diminuire collo scrutinio 
di lista, sebbene in questo temperato alcun poco dalle 
proposte della Commissione, si è venuto aggravando. 
Ma vi è qualche cosa di più, o signori, perchè vi è 
una combinazione ia virtù delia quale ìe minoranze, 
anche colla proposte della Commissione, possono 
rimanere assolutamente annientate. Supponete, in 
ipotesi, che ia maggioranza superi la minoranza di 
più del doppio. È pure possibile. Supponete che si 
traiti di un collegio di cinque eleggendi ; e suppo-
nete ancora che la maggioranza sia composta di 
5000 elettori, mentre la minoranza non ne abbia 
che 2499 soltanto. Che cosa fa la maggioranza. 
Divide I suoi voti. Con 2500 ne elegge quattro ; con 
gli altri 2500 elegge il quinto rappresentante. E 
così la minoranza viene ad essere completamente 
schiacciata. 

Intendo ancor io che si può obbiettare, che il 
caso difficilmente succederà, poiché la maggioranza 
non sarà mai tanto sicura del fatto suo da credere 
di potersi, senza pericolo, dividere in due. Ma date 
che siasi fatta la esperienza per un certo tratto di 
tempo, e che le differenze tra l'uno e l'altro partito 
non sieno minime, come nel caso esemplificato ; e 
vi persuaderete che la cosa, non che possibile, di-
verrà anzi probabile. Ma poi la sola possibilità noa 
basta forse a infirmare una teoria ? Dunque io con-
cludo su questa prima parte affermando e soste-
nendo che collo scrutinio di lista si è anche peggio-
rata la condizione delle minoranze. Vuole persua-
dersene la onorevole Commissione ? Ebbene dalla 
tabella A, annessa alla legge, apparisce che, se-

condo la ripartizione dei collegi fatta dal Ministero, 
33 di essi nominano ciascuno 5 deputati ; e 44 ne 
nominano 4 parimenti per ciascheduno. Ora, se voi 
sommate 38 e 44, avete 82 : quindi, se la proposta 
del Ministero venisse accolta, voi in una Camera di 
508 deputati, non potreste avere una opposizione 
superiore a 82; ossia, una minoranza superiore 
ad 82. 

La Commissione ha cambiato questa propor-
zione, facendo alle minoranze anche una parte mi-
nore, poiché, secondo le sue proposte esse non po-
trebbero avere un numero di rappresentanti supe-
riore a 73. Ora ponete per ipotesi che questa legge 
fosse andata in vigore prima del 1876. Ebbene, nelle 
elezioni avvenute in quell'anno la Destra, minoranza, 
non avrebbe potuto ottenere, secondo il progetto 
Depretis, una rappresentanza maggiore di 82, se-
condo il progetto della Commissione, superiore a 
73. E il giuoco del 1876 si sarebbe del pari ripetuto 
nel 1880. « 

Ora, nel 1880 la Destra ha ottenuto ia rappre-
sentanza di circa il terzo d'Italia, ossia di oltre 9 
milioni della sua popolazione. Dal che deriva che, se 
la legge proposta fosse andata in esecuzione prima 
di quel tempo, in un caso circala metà, e nell'altro, 
olire la metà di detta popolazione non avrebbe po-
tuto essere rappresentata. Su questo punto io posso 
concludere risolutamente affermando, che, con io 
scrutinio di lista, anche con la rappresentanza delle 
minoranze, invece di un guadagno verrebbe a farsi 
uno scapito. 

Ma passiamo ad altro argomento. 
Se venisse adottato lo scrutinio di lista io so-

stengo che la campagna sarebbe addirittura schiac-
ciata. 

Io non parlo del censo perchè in ordine al censo 
credo ancor io che le condizioni siano pari, o al-
meno, non vi sia differenza apprezzabile fra le città 
e la campagna. Io parlo di tre cose, cioè, dei re-
duci dalle patrie battaglie, dei militari e dell'istru-
zione o capacità. 

Io debbo innanzi premettere una dichiarazione : 
è mio antico convincimento che una grande ingiu-
stizia sia stata commessa contro i reduci dalle pa-
trie battaglie, col non concedere loro il diritto del 
voto ; imperocché è veramente una cosa strana che 
non abbiano diritto di concorrere a costituire il Go-
verno del loro paese coloro che hanno tutto arri-
schiato per fondare quest'ordine di cose, e cioè l'in-
dipendenza e l'unità d'Italia. È un concetto che noa 
ho bisogno di sviluppare in quest'Aula, che tutti 
facilmente ne converranno ; ed io ho avuto occa-
sione di manifestarlo ripetutamente fino dall'anno 
1859, 
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Premessa questa dichiarazione, e venendo tosto 
&i soggetto dei mio discorso, mi sarà agevola dimo-
strare, che con la legge com'è proposta, se si am-
mettesse io scrutinio di lista, la campagne rimar-
rebbero certamente sopraffatte e annientate dalie 
città. 

Cominciamo dai reduci dalle patrie battaglie. 
È noto che i reduci dalle patrie battaglie si com-

pongono di due categorie, ài quelli, cioè, obbligati 
al servizio militare e dei volontari ; ed è noto deìpari 
che i volontari (ai quali io pure mi onoro di avere 
appartenuto) vengono tutti dalle città indubitata-
mente. 

Voci. Come ? 
LUPORINI. Si può negare quanto si vuole, ma io 

dico che dalle campagne dei volontari non ne viene 
neppure il 5 per cento. 

Ora io dico : col concedere, come si deve, il di-
ritto di voto ai volontari, reduci dalle patrie batta-
glie, si viene ad introdurre nel corpo elettorale un 
elemento assai numeroso, esclusivamente o quasi 
inclusivamente cittadino.. 

Ma risponderà l'onorevole relatore : il fatto è 
vero, ma l'osservazione è inesatta, imperocché noi 
non abbiamo già incluso nel corpo elettorale i vo-
lontari, ma sibbene tutti coloro che hanno combat-
tuto per la indipendenza a l'unità d'Italia; e quindi 
vi abbiamo incluso non meno i coscritti che i volon-
tari ; e voi. non potete impugnare che fra i primi 
l'elemento rurale prevalga al cittadino. 

E la cosa è vera ; e conseguentemente l'elemento 
delle campagne verrebbe un'altra volta ad equili-
brare l'elemento delle città o presso a poco. 

E in astratto non c'è che dire : ma se si guarda 
poi al modo onde è stato redatto il n° 12 dell'arti-
colo 2, sarà facile scorgerà che l'argomento è fal-
lace ; poiché in esso si legge, ivi : « Sono elettori 
coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto spe-
ciale, il diritto di fregiarsi della medaglia comme-
morativa delle guerre, » ecc. 

Ora, tutti sanno che il brevetto per fregiarsi della 
medaglia commemorativa l'ha la più gran parte dei 
cittadini, ma delle campagne nessuno, o quasi nes-
suno si è curato di prenderlo. A volere pertanto 
che l'equilibrio non rimanesse turbato, occorrerebbe 
di stabilire che avranno diritto al voto, non solo 
coloro che sono forniti del brevetto speciale, ma 
quelli ancora cha avrebbero potuto ottenerlo, per 
aver preso parte ad una delle guerre combattute 
per la indipendenza e l'unità d'Italia. 

Si osserverà ancora, che questa classa verrà di 
anno in anno diminuendo fino poi a sparire com-
pletamente. E la cosa è vera ; ma intanto nei primi 

anni un contingente molto rilevante entrerà nel 
corpo elettorale. 

E passo, senza più, a parlare dei militari. Questo 
elemento dei coscritti che sono stati due anni sotto 
la insegna, fu introdotto nella legge per fare con-
trappeso al numeroso contingente delle diverse ca-
tegorie di capacità (delle quali mi riserbo a parlare 
da ultimo) affinchè la sproporzione fra le città e le 
campagne non fosse troppo sensibile. 

Veramente si potrebbe osservare che i soldati si 
fanno tanto in città che in campagna ; ma io in-
tendo perfettamente che questa osservazione avrebbe 
un valore molto relativo, imperocché sia noto che 
le città formano gli 8/28, mentre le campagne rap-
presentano i 19/28 della popolazione italiana. Quindi 
l'elemento delle campagne sarebbe quello che costi-
tuirebbe il principale contingente che viene annual-
mente mandato in congedo illimitato, e„che potrebbe, 
ih qualche fftodo, far contrappeso alle numerose ca-
tegorie di elettori per il titolo di capacità nelle quali 
entrano quasi esclusivamente le classi cittadine. Ma 
è da osservare, che, quanto ai soldati, si legge nel 
n° 6 dell'articolo 2, che avranno diritto di formar 
parte del corpo elettorale coloro che servirono ef-
fettivamente sotto le armi per non meno di due anni 
e che per la loro istruzione vennero dispensati dal 
frequentare le scuole di reggimento... 

PRESIDENTE. Onorevole Luporini, sa riservasse que-
ste considerazioni a quando verrà la discussione 
degli artìcoli ! Altrimenti gli converrà ripeterle. Stia 
sulle generali. Continui. 

LUPORINI. Dunque io diceva, coloro Lquali vennero 
dispensati dal frequentare la scuole di reggimento, 
o le frequentarono con profitto. 

Ora secondo i calcoli fatti si sa che su quelli 
che hanno prestato il servizio militare nelle classi 
1845-1856, 219 mila sapevano leggere e scrivere 

« quando andarono sotto le armi ; il resto, cioè circa 
270 mila non sapevano che appena leggere od erano 
affatto illetterati. Quando vennero poi congedati 
erano invece 425 mila quelli che sapevano leggere 
e scrivere; cosicché 206 mila avevano appreso a 
leggere e scrivere sotto le armi. 

Ora io sono convinto che anche con questa di-
sposizione non si possa raggiungere il fine che i suoi 
proponenti volevano per avventura conseguire. 

E innanzi tutto ci sarà facile dimostrare che, dove 
anche tutti i militari congedati entrassero nel corpo 
elettorale e appartenessero eziandio per tre quarti 
alla campagna, questa non potrebbe mai bilanciare 
le numerose categorie di cittadini, che verrebbero 
a far parte del corpo elettorale per il titolo della 
capacità. 

Ma è poi vero che tutti i militari congedati, 
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sanno leggere e scrivere, acquistino diritto al voto? 
No, perchè la legge per attribuir loro la qualità di 
elettori, richiede qualche cosa di più, e cioè che 
siano stati « dispensati dal frequentare la scuola di 
reggimento, o l'abbiano frequentata con profitto. » 
Dunque il saper leggere e scrivere non basta, e per 
conseguenza quando la Commissione ci dice che dei 
497 mila delle classi 3845-1846, al momento del 
loro congedo sapevano leggere e scrivere 425 mila, 
non ci somministra alcun lume col quale si possa 
scorgere quanti di costoro avessero acquistato li 
diritto elettorale. 

Altro dunque non resta che procedere per via di 
supposizioni. 

Entrando per poco in questo labirinto comince-
remo dal domandare : di quelli che hanno servito 
sotto le armi, quali saranno i dispensati dal fre-
quentare la scuola di reggimento o cÉM'avranno 
frequentata con profitto ? Evidentemente quelli che, 
al momento dell'ingaggio, sapevano leggere e scri-
vere. Ma questi da dove proverranno a preferenza ? 
Dalle città o dalie campagne? Ma evidentemente 
dalle città. 

Per la qual cosa è facile scorgere che anche circa 
l'elemento dell'esercito, col quale si è voluto fare 
contrappeso alle numerose categorie cittadine che 
verranno ad acquistare la qualità di elettori per ca-
pacità, si possono fare molte osservazioni ; e dove 
si ritenga che dei sopraddetti 425 mila delle classi di 
leva 1845-56, che, al momento del loro congedo, sa-
pevano leggere e scrivere, per le disposizioni det-
tate dalla Commissione, due terzi soltanto vengano 
inclusi nel corpo elettorale, perchè l'altro terzo non 
fu dispensato dal frequentare la scuola di reggi-
mento o non la frequentò con profitto ; si converrà, 
che non è strana supposizione, il ritenere che anche 
una buona metà di quelli che entreranno nel corpo 
elettorale, par questo titolo, appartenga alle città. 

Ora, se la quarta elementare, assunta dalla 
nuova legge come titolo di capacità presunta per lo 
«lettorato politico, non è istituita nei comuni ru-
rali, se tutte le altre categorie di capacità noverate 
nell'articolo 2 del progetto di legge, non avranno 
per effetto che di aumentare il contingente citta-
dino che verrà ad introdursi nel corpo elettorale ; 
e se a questo contingente cittadino non può, come 
ci sembra verosimile, far contrappeso l'elemento 
dell'esercito ; è evidente che gli elettori della città 
saranno assai più numerosi di quelli della campa-
gna, e che per conseguenza, dove si adottasse lo scru-
tinio di lista, questa rimarrebbe necessariamente 
sopraffatta e annientata. 

E a questo proposito non sia fuori di luogo il fare 
una osservazione. Gli onorevoli Depretis e Brin a-

vevano calcolato che, per avere superato gli esami 
della quarta elementare o della prima ginnasiale, 
quando le leggi attualmente vigenti avessero por-
tato tutti i loro frutti, sarebbero entrati nel corpo 
elettorale 938,000 elettori. Non accade notare che 
da questa cifra converrebbe sempre detrarre tutti 
coloro che hanno diritto al voto per altri titoli di 
capacità, i quali nella quasi totalità sono passati 
per la quarta elementare. 

Ora, l'onorevole relatore della Commissione, ha 
preteso di ridurre quesca cifra di 938,000 a propor-
zioni molto minori, senza per altro averne fornito, 
almeno a giudizio mio, alcuna dimostrazione. E 
per ciò che invoco dalla sua cortesia alcune spiega-
zioni in proposito. 

Ma che che sia di ciò, è indubitato che qualunque 
sia il numero di coloro che verranno, per questo ti-
tolo, ad essere inclusi nel corpo elettorale, appar-
terranno nella quasi totalità alle classi cittadine. 

Ora, apparirà manifesto perchè io dicessi in prin-
cipio del mio discorso che avrei preferito la seconda 
alla quarta elementare. Mi pare che la seconda a-
vrebbe resa assai minore la sproporzione fra gli 
abitanti delle città e quelli della campagna, che 
verranno per questo titolo ad acquistare il diritto del 
voto. 

Io poi ho sempre fra le altre cose pensato che la 
legge com' è proposta accrescerebbe a dismisura 
l'influenza governativa nelle elezioni. È un mio pro-
fondo convincimento. Sbaglierò, ma per me, se si 
adottasse lo scrutinio di lista, nqn sarebbero più i 
singoli collegi quelli che farebbero le elezioni, ma 
sibbene il ministro che risiedesse a palazzo Braschi. 

Quando noi avremo ridotto il numero dei collegi 
a 136, peggio ancora se li riducessimo a 69 soltanto, 
non ha d'uopo di dimostrazionej è più chiaro del 
giorno che le elezioni verrebbero meglio discipli-
nate, dirette e governate da un luogo cantrale. 

Sino a che si tratta di 508 collegi sparsi sulla 
superficie di un gran paese, come l'Italia, è difficile 
per non dire impossibile che l'azione governativa 
possa farsi molto sentire. I suoi impiegati, i suoi 
dipendenti, i suoi salariati, con le influenze, con le 
promesse, con le aderenze, coi voti, potranno giun-
gere ad ottenere la prevalenza in alcuni collegi; ma 
è certo che la massima parte sfuggirà sempre loro 
di mano, imperocché anche l'azione governativa 
tanto più perde d'intensità quanto più si allarga. 

Ma fate che il collegio si accentri, si raggruppi... 
(Interruzioni vicino all'oratore) 

PRESIDENTS. Li prego di non far conversazióne 
coll'oratore. Lo lascino parlare. 

LUPORINI... intorno a una città capoluogo di pro-
vincia, dove l'azione del Governo che penetra ora-
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mai tutti gli atti, tutte le funzioni della vita civile, 
sia più attiva, più intensa; fate che i voti della citià 
capoluogo sieno validi per tutto il collegio, e poi 
impugnate, se vi riesce, che il Governo possa, vo-
lendo, disporre a suo senno delle elezioni. 

Questo per me è uno dei più grandi pericoli che 
presenterebbe lo scrutinio di lista. 

Si dice: ma per la libertà bisogna combattere, 
chi non vuole lottare non si o.ccupi della cosa pub-
blica ; e non si riflette che le nostre cittadinanze 
tranquille, ma fiacche e molli, anzi che averla a 
questo patto, rinunzierebbero alla libertà. 

Persuadiamoci pure, non ci facciamo illusioni, 
con lo scrutinio di lista, in numerosissimi casi, ba-
sterà che il Governo si getti dall'uno dei lati per 
decidere della vittoria. 

Io, signori, ho finito. 
Perciò quando sarete per mettere il vostro voto 

nell'urna, pensate. Diceva Napoleone I, questa po-
vera fanteria che ha il torto di vincere le battaglie, 
r proposito del poco credito in cui era tenuta. Io 
usando lo stesso linguaggio, dico : questi poveri con-
tadini che hanno il torto di aver dato all'Italia 
quello che ha ancora di prosperità e di ricchezza, 
quel po' di benessere economico che ancora le ri-
mane; questi poveri agricoltori, che come fu detto 
altra volta in quest'Aula, non hanno fino a qui co-
nosciuto il regno d'Italia, se non dai pennacchio 
dei reali carabinieri , dalla coscrizione militare, 
dalle cartelle dell'esattore ; questi poveri agricoltori, 
che dal terreno che bagnano continuamente col loro 
sudore, non ritraggono quanto basti a saziare la 
fame ; questi poveri contadini fra i quali per la 
cattiva qualità e per la scarsezza del nutrimento, 
il flagello della pellagra va continuamente estenden-
dosi in proporzioni spaventevoli, e che sono co-
stretti a continue e forzate emigrazioni in paesi 
stranieri e lontani ; questi poveri contadini, ai quali 
nessuno rivolge uno sguardo, un pensiero compas-
sionevole, perchè, quando si tratta di questione so-
ciale, di miseria di#plebi, non si allude che a quelle 
delie città certo assai più corrotte e immorali ; 
questi poveri agricoltori per i quali non vi sono nè 
asili d'infanzia, nè scuole serali, o domenicali, che 
rimangono assolutamente dimenticati ; questi poveri 
agricoltori avevano almeno finora la consolazione 
di trovare in noi chi alcuna volta ne ascoltava la 
voce e i lamenti. 

Avevano la consolazione di udire che a quando 
a quando anche in quest'Aula si levassero delle 
voci per deplorarne le miserie, per invocare anche 
per essi un po' di giustizia. 

Ora pensate : se voi adottaste lo scrutinio di lista 

anche questa magra consolazione li abbandone-
rebbe ! 

Io ho fatto il mio dovere, spero che la Camera 
vorrà seguirmi. (Bravo ! Benissimo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pa-
renzo. 

1\\RE\Z0. Onorevoli colleghi, voi avete udito ieri 
un notevole discorso; il discorso dell'onorevole Lioy; 
notevole per la forma, per la franchezza delle opi-
nioni manifestate, per la sicurezza colla quale ha 
svolto argomenti scientifici. Io però vi confesso che 
ne ho ricevuto una singolare impressione e un sin-
golare turbamento si è impadronito dell'animo mio. 
Imperocché, pur rifuggendo dal ricorrere a quella 
fonti di seconda mano che l'onorevole Lioy ha tanto 
acerbamente criticate ; pur cercando con diligenza 
ed amore di attingere alle prime fonti, a quella 
stesse alle quali egli si è ispirato, io mi sono trovato 
a conclusioni così diverse, così disparate dalle sue, 
che in me è nato profondo il dubbio, o sulla mìa 
ignoranza, o sulla pochezza del mio intelletto nel-

,l'afferrare le somme cime, da cui l'onorevole Lioy 
ha prese le mosse. 

È vero, o signori, in questi ultimi tempi sono 
sorti in vari paesi scrittori impauriti da certe ma-
nifestazioni violente, che hanno sollevato dei dubbi 
intorno a tutto ciò, che a noi pareva patrimonio 
oramai conquistato alla civiltà. Sonò sorti dei dubbi 
intorno all'efficacia della giuria, intorno a parecchie 
nostre riforme economiche; sono sorti dei dubbi 
intorno all'efficacia delle riforme, che nella legisla-
zione penale e nella legislazione civile noi siamo 
andati via via introducendo o desiderammo fin qui di 
introdurre ; sono sorti dei dubbi intorno all'efficacia 
dei moderni sistemi di educazione ; sono sorti dei 
dubbi intorno all'efficacia delle rivendicazioni, che 
il potere civile ha creduto di fare contro la inva-
sione dei dogmi. 

Ma, o signori, questi dubbi sono essi veramente 
la parola della scienza? 

La scienza ha proprio concluso, intorno a quei 
problemi, in modo così sicuro, così positivo, coma 
ha ieri concluso l'onorevole Lioy? la scienza dica 
veramente che la Giurìa sia un ritorno ai cìans dei 
barbari? che il diritto di asilo sia la protezione degli 
assassini ? che la scuola non sia che un pregiudizio 
del nostro secolo? che le rivendicazioni dèi diritto 
civile sul diritto ecclesiastico non siano che pun-
ture di spillo date con poca prudenza e poca effi-
cacia alla coscienza religiosa ? Io non credo che co-
desti siano responsi accertati, dogmi apodittici, ul-
timi risultati della scienza medesima! Ben aliro 
hanno recentemente attaccato alcuni scrittori ì Noi 
abbiamo visto riprodursi recentemente in Germani^. 
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studi del genere di quelli del padre Ventura, del 
Tappareììì ; abbiamo vista, impugnata da scrittori, 
la bontà del sistema rappresentativo, e invocata la 
inaugura zicme di non sappiamo quale assolutismo 
illuminato ; abbiamo veduto recentemente un illustre 
uomo di Stato inaugurare nella terra classica della 
libertà un sistema d'imperialismo, del quale, in un 
suo recente romanzo, egli faceva l'apologia, e lo 
abbiamo visto dubitare se il sistema rappresenta-
tivo non sia il portato d'una civiltà cessata, e se 
non sia per avventura disadatto alle condizioni delle 
società civili ! Ma io credo che tutto ciò sia ben 
lungi dall'essere il risultato della scienza moderna ; 
credo invece che la scienza moderna sia con quel-
l'illustre pleiade di spiriti che s'affatica intorno al 
perfezionamento, delle istituzioni liberali e che le 
vuole a salda base della civile società. 

Il voler trarre da certi studi positivi e dalle leggi 
fisiche leggi generali applicabili in modo assoluto 
nello studio dei problemi sociali, trae molto spesso, 
10 credo, le menti a confusioni pericolose. Vi è nella 
biologia la legge delle naturali selezioni, vi è la legge 
della lotta per la vita, ma quando vogliamo gene-
ralizzarla ed applicarle nel campo di quell'altra 
scienza sorta accanto alla biologia e di essa tanto 
più vasta, più difficile, più importante, vale & dire 
la sociologia, vediamo che la prudenza nel muovere 
11 passo non è mai di troppo ! 

Nella lotta per l'esistenza, dice la biologia, il più 
forte vince il più debole. Ma negli organismi sociali 
chi è il più forte ? 

La forza risiede nell'intelligenza o nella perfe-
zione fìsica? Quando si migliora la razza? Quando 
più si sviluppa il corpo o quando più si perfeziona 
la mente ? E fino a qual punto Funa all'altra sovra-
sta ? E fino a qual punto nella lotta per l'esistenza 
l'una e l'altra concorrono ? 

I problemi sociali son gravi e difficili e non an-
cora abbastanza maturi. La scienza sociale procede 
assai cauta nelle sue affermazioni. Riconoscendo le 
grandi difficoltà che le sono d'ostacolo nelle più 
semplici previsioni, si guarda dal venire a conse-
guenze assolute. Prendete il più semplice degli in-
dividui, studiatene la costituzione fisica, i prece* 
denti, studiatene le tendenze, e siete non di meno 
imbarazzati a prevedere ciò che egli farà domani. 
^Vivete a lungo nel più piccolo dei nostri comuni, 
conoscetene gli abitanti uno per uno, studiatene i 
precedesti e i bisogni ; con tutto ciò non saprete 
prevedere con certezza quale sarà l'esito di una vo-
tazione per la nomina dei consiglieri comunali. 

Studiate una Assemblea, la nostra. Qui tutti noi 
ci conosciamo ; conosciamo i nostri precedenti ; di-
scutiamo e ci scambiamo continuamente le no-

stre opinioni, le nostre idee intorno ai più gravi 
problemi ; ebbene chi può dire quale sarà il re-
sponso delle urne intorno a questa legge che ci sta 
dinanzi? E se è così difficile la previsione in am-
bienti così ristretti, come potete con sicura coscienza 
affermare quale sarà il risultamento di una riforma, 
la quale tende ad avvicinare milioni di cittadini 
alle urne ? Chi può misurarne le tendenze ? Chi sa 
in quel determinato momento in cui tanti cittadini 
dovranno deporre il loro voto, quale sarà il pen-
siero predominante, quale ne sarà lo spirito, quale 
sarà la influenza a cui essi daranno la prevalenza ? 
La scienza sociale proceda cauta nelle sue afferma-
zioni ; essa si riconosce scienza nuova che appena 
incomincia lo studio dei suoi problemi. Certo essa 
rifiuta la metafisica ; certo essa non fa plauso agli 
a priori ; certo essa non accetta tutto quel retto-
rìeume democratico a cui, ieri, l'onorevole Lioy 
faceva allusione ; ma essa, d'altra parte, è altret-
tanto lontana dall' accettare come dogma che gran 
parte delle istituzioni che sono il prodotto del no-
stro secolo siano da rigettarsi come cosa vecchia. 

Essa è .ancor lontana dall'affermare che anche 
quei movimenti dello spirito e i fatti che si sono 
ispirati a sistemi e a scuole che essa rifiuta e gli av-
venimenti verificatisi sotto l'ispirazione e quasi 
come prodotto di quelle scuole, siano tutti acciden-
tali, passeggiar], irrazionali. 

Lo stesso movimento intellettuale, qualunque 
sia l'indirizzo che esso prenda, è già un fatto so-
ciale che bisogna studiare coscienziosamente; un 
problema che la scienza sociale deve prendere in 
considerazione ed esaminare ; e non è punto detto 
che per ciò ch8 i progressi della scienza conducano 
a rifiutare un sistema filosofico o politico, anche 
tutte le istituzioni che esso ha prodotte siano da 
distruggersi come pregiudizi. Imperocché spesso 
avviene nello studio dei fatti sociali che si attribui-
scano cause ad effetti o effetti a cause completa-
mente disformi dal vero. Ma per quanto, o signori, 
possa dirsi incerta, possa dirsi mal sicura ancora e 
mal definita, impossibilitata a prendere conclusioni 
sicure la scienza sociale; per quanto noi non pos-
siamo, nelle condizioni nostre attuali, saper con-
cludere con sicurezza quali possano essere i risul-
tati probabili delle riforme che noi andiamo ad ap-
provare, cionondimeno ciò non significa che noi 
dobbiamo rimanere così come siamo nello stato 
della più assoluta immobilità. Altro è il dire che 
occorre guardarsi dalle affermazioni assolute, che 
mal si può prevedere quali possano essere i risul» 
tati d'una riforma elettorale qualsiasi, che spesso 
le riforme elettorali hanno prodotto effetti contrari 
e diversi da quelli che tutti coloro che ne avevano 
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discusso avevano preveduto, che conviene ricono-
scere per vero ciò che lo Spencer (perdoni l'onore-
vole Lioy se violo l'interdizione da Ini posta e che 
nella Camera si citi questo celebre autore Inglese) 
afferma dell'ultima riforma inglese, dalla quale 
nessuno aveva preveduto sarebbe sorta una Camera 
assai più economa, assai più riguardosa nello 
spendere il pubblico denaro, assai più cauta che le 
precedenti, altro è il dire tutto ciò ed altro è il dire 
che nulla sia da farsi per Ottenere che la rappre-
sentanza nazionale, che la Camera dei deputati sia 
in condizione da riprodurre il più possibile le aspi-
razioni dell'opinione pubblica. È appunto di codesta 
nuova forza che tanto influisce nella vita dei popoli 
liberi che occorre tener conto. Qualunque sia il 
modo con cui si formano i Parlamenti, vi è oramai 
nei paesi liberi un'atmosfera, vi è un ambiente in 
mezzo al quale essi vivono, ispirando a i essi le loro 
deliberazioni. Questo ambiente che è l'opinione pub-
blica, questa opinione pubblica, la quale non è nè la 
riunione delle plebi tumultuarie della piazza, nò la 
manifestazione singola di qualche associazione, nè 
la stampa, nè i Consigli amministrativi, nè 1 corpi 
scientifici presi Isolatamente, ma che è tutto ciò 
riunito insieme, quest'opinione pubblica così preme, 
così incalza da vicino tutto ciò che è nella società, 
Parlamento e Governo, che è impossibile che l'uno e 
l'altro si sottraggano alle sue esigenze. Perciò nel 
mentre il Parlamento è pure uno dei più grandi 
poteri dello Stato, ha esso stesso una grande mis-
sione educatrice, contribuisce potentemente a for-
mare l'opinione pubblica, è, a sua volta, dall'opi-
nione pubblica diretto e controllato, per modo che 
gli sarebbe impossibile resistere a lungo contro le 
correnti di essa. 

Ora sarà pur sempre necessario ed utile ad evi-
tare sconvolgimenti, ad evitare attriti, ad evitare 
convulsioni nel nostro paese, che il Parlamento sia 
il più possibile la riproduzione esatta di questa pub-
blica opinione. 

Ma per procedere, o signori, ad una riforma 
elettorale a perchè questa riforma elettorale ri-
sponda ai bisogni della pubblica opinione, occorre 
uno studio profondo delle condizioni del paese, im-
perocché una riforma elettorale non è una di quelle 
leggi le quali possano emendarsi con facilità. 

Noi vediamo che le riforme elettorali nei paesi 
veramente retti a libertà durano sempre un lungo 
periodo di tempo, spesso un'intera generazione. 
E così deve essere. Perchè non è col risultato di 
una prima elezione che si possa fare l'esperimento 
d'una legge elettorale-; prima che una legge eletto-
rale ritorni dinnanzi al Parlamento bisogna che 
essa abbia avuto parecchie esperienze ed abbia alla 

prova dei fatti resi evidenti i propri difetti e messo 
in chiaro i rimedi di cui abbisogna. Senonchè lo 
studio sulle condizioni del nostro paese, che do-
vrebbe precedere la riforma elettorale, è stato fatto 
in modo abbastanza profondo "e completo ? A me 
non pare, ad esempio, che la condizione del paese 
sia quale ieri ce l'ha descritta nel suo discorso l'o-
norevole Lioy. Egli mi è parso assai impressionato 
dalle condizioni di altri paesi differenti da quelle 
del nostro ed ha portato quelle impressioni nel suo 
giudizio. 

Certo in Francia e in Germania (e non parliamo 
della Russia) vi hanno elementi sovversivi ; vi ha 
quella plebe, quel proletariato pronto ad accettare 
qualsiasi negazione che gli venga lanciata dalla 
stampa, sia o non sia un risultato della scienza : 
certo colà vi hanno proletari i quali minano le 
basi stesse delia società e tendono a distruggere la 
proprietà, la famiglia, lo Stato ; ma questo proleta-
riato che è pure tanto forte e tanto potente in altri 
paesi non lo è punto nel nostro. 

Le dottrine sovversive non hanno attecchito in 
mezzo al nostro proletariato perchè, diciamolo pure, 
le classi dirigenti non danno così frequente ed esteso 
quel miserando spettacolo che danno in altri paesi. 
Quando si ragiona delle condizioni del proletariato 
francese, delle condizioni del proletariato tedesco si 
dimentica che codesto proletariato vive in quello 
grandi capitali laddove l'industria è accentrata, dove 
la classe dirigente anziché darsi ad elevare le masse, 
ad educarle, a migliorarle si dà in gran parte agli 
sfrenati giuochi di Borsa, e ha vizi che pomposa-
mente si ostentano per le vie, dà Io spettacolo diu-
turno di fortune rapidamente fatte e rapidamente 
distrutte. È facile allora che il proletario che non 
vede lo industriante, che non vede il capitalista col-
laborare con lui alla creazióne della ricchezza, è fa-
cile che nasca in lui l'invidia e il desiderio del lusso, 
dei piaceri, di quei piaceri che distruggono in un'ora 
il frutto del suo lavoro di un anno, e presti facile 
orecchio a chi lo eccita all'odio di quelle classi che 
consumano la esistenza nelle orgie, nel giuoco, nel 
vizio, mentre l'operaio mendica un pane! Da noi 
invece vive quasi sempre il proletario accanto al 
capitalista il quale accudisce con zelo allo sviluppo 
della sua industria, del suo opificio e all'andamento 
del suo commercio. Da noi il proletario vive nelle 
campagne accanto all'agricoltore che cerca di mi-
gliorare il suo terreno. Da noi le classi dirigenti 
come hanno potuto dare l'impulso al movimento 
che ha costituito l'Italia in nazione, così continuano 
con amore sollecito a sollevarne le condizioni ma-» 
tersali e morali. 

Da noi non è soltanto da poco tempo, come dissa 
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l'onorevole Lioy, e a mezzo di qualche onorevole 
collega che ha presentato leggi sociali, che le con-
dizioni del proletariato sono prese a cuore 1 Veda 
l'onorevole Lioy, e cerchi nella Lombardia, nel Ve-
neto, nel Piemonte e nelle provincie dell'Italia cen-
trale e da qualche tempo anche nelle meridionali, 
8 troverà parecchi, appartenenti alle classi dirigenti, 
modesti ma indefessi fondatori di società di mutuo 
soccorso, introducisi, farsene soci e portarvi i 
propri lumi e i soccorsi. Troverà modesti ed inde-
fessi cittadini che senza aspirazioni personali e 
senza ambizione fondano le Banche popolari, fon-
dano le società cooperative, e vi portano il concorso 
éei propri lumi, del proprio capitale, e corrono 
amorosi ovunque possano incoraggiare il piccolo ri-
sparmio e il lavoro ; troverà che ci sono nel nostro 
paese società educative le quali s'incaricano di dif-
fondere gradatamente i lumi del sapere in mezzo al 
popolo. Finche questa classe dirigente continuerà 
$, i avere coscienza della propria missione, finche essa 
sentirà l'interesse massimo che lega tutta la so-
cietà a far sì che la plebe diventi popolo, e che ii 
popolo migliori le proprie condizioni morali e ma-
teriali, le grandi sventure che funestano i proleta-
riati degli altri paesi non saranno possibili fra noi. 
(Benissimo /) E non è a dire, dopo ciò, che io non 
convengo punto coll'onorevole Lioy, essere le dot-
trine sovversive che minacciano altre società il 
frutto delle massime uscite dagli studi sociali giunte 
attraverso la stampa o a mezzo di infedeli volgariz-
zatori fino alle plebi che le hanno afferrate a loro 
fantaggio e se ne sono commosse. No, sono ben al-
tre le cagioni che perturbano gli altri paesi. 

Io, in verità, non so capire quali siano gli ideali 
che della società moderna si forma l'onorevole Lioy, 
dopo il triste quadro che egli ci ha fatto sulle con 
dizioni della democrazia dirigente e sulle condizioni 
del proletariato. Ho bensì sentito che egli ha vati-
cinato che, come i venti spianano le montagne, e 
come innalzano le valli, così dovranno sparire i 
grandi genii, ed innalzarsi il livello intellettuale, 
economico e morale delle plebi, per formare una 
media di tutta la popolazione, senza altezze e senza 
abissi ! Una vasta borghesia amante del quieto vi-
¥ere, grassa, della quale non si potrà, non si dovrà 
turbare la siesta ed urtare la coscienza col discu-
tere i vasti problemi che ci agitano ; una vasta bor-
ghesia che converrà in ogni modo tutelare e difen-
dere da ogni specie di delitti, e tutelare severa-
mente, senza sofisticare punto con indagini moleste 
sul grado di responsabilità di chi commette un 
reato, senza punto preoccuparci di salvare il de-
coro amano, quando fenomeni straordinari di reità 
si presentino, senza punto indagare se in quei casi 

che rappresentano il trionfo della bestialità sianvi 
vizi di mente che attenuino la colpabilità ! 

No, signori, a tutelare cotesta borghesia e la sua 
pace, là dove c'è un reato bisogna mettere spieta-
tamente la mano, bisogna colpire. Ridicoli aboli-
zionisti della pena di morte! Là dove si commetto 
un assassinio, il boia deve funzionare. 

Non so se ho bene afferrato così l'ideale dell'ono-
revole Lioy, ma io non credo, o signori, che questo 
sia l'ideale che ci preparino i tempi avvenire ; sol-
levare le plebi sì, ma sollevarle per quanto si possa 
ai dì sopra delle medie che egli ha descritto: Yexctl-
sior deve essere la bandiera che le classi dirigenti 
debbono aver in mano non solo per il proletariato, 
ma anche e sempre per se stesse. 

Lasciamo, o signori, che crescano i geni, lasciamo 
che si discutano e si discutano liberamente tutti i 
grandi problemi, guardiamoci dal muovere censure, 
o punzecchiature, a chi rappresentando in Italia la 
pubblica istruzione ha dato l'esempio che tutti gli 
onesti insegnamenti hanno diritto di farsi sentirà 
dalla cattedra, e tanto più quando son professati 
da chi splendidamente dimostrò che anche codesto 
positivismo tanto e per tanti modi attaccato e com-
battuto, non solo non tende a scuotere la morale 
ma le dà nuove e solide basi i Codesti sono grandi 
servigi che si rendono a'ila scienza: imperocché 
quando le discussioni si possono portare nel campo 
scientifico, rimosso ogni timore che ne restino tur-
bate le coscienze, che resti scosso ci ò che forma il fon-
damento della società, si è allora più sicuri di arri-
vare al trionfo del vero. 

Ma è ben ora, o signori, ch'io entri nell'argo-
mento. Fin dove, o signori, andremo noi allargando 
il suffragio? Io francamente dico che non temo, qua-
lunque sia la legge elettorale che uscirà dalle no-
stre deliberazioni, possa esserne scossa in qualsiasi 
guisa la saldezza delle nostre istituzioni, che possa 
essere scossa questa unità che noi siamo andati con 
tanti sacrifizi costruendo : ma bisogna tuttavia per 
quanto salda possa essere questa convinzione pre-
munirsi contro le eventualità di pericoli futuri. Il 
dire che per amore di avvicinare la rappresentanza 
nazionale alla totalità del paese, per dare alle classi 
popolari ii mezzo di far sentire la loro voce, per 
togliere in avvenire ogni possibilità di nuove com-
mozioni per la nazione, bisogna andare al suffragio 
universale [senza nessuna barriera, senza nessuna 
riserva, senza neppure quella sola che è la garanzia 
della segretezza del voto, mi pare in verità, a ma 
che nulla temo, corsa troppo sfrenata, salto troppo 
precoce ! 

Io credo, signori, che ii suffragio universale debba 
avere per necessario fondamento, allo scopo di al« 
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lontanare ogni pericolo, la fede così radicata in 
ogni classe di cittadini nella esistenza e nella con-
servazione della patria, quanto è radicata negli 
animi nostri. Ma non basta, o signori! Occorre al-
tresì che nelle masse sia radicato il concetto della 
libertà. Bisogna che, come per noi è ali'infuori di 
ogni discussione tutto ciò che si riferisce all'indi-
ppndenza del nostro paese, siano altresì per le masse 
fuori d' ogni discussione quelle libertà essenziali 
senza le quali non v'ha paese civile; che esse abbiano 
fede nelle istituzioni non solo, ma nell'avvenire della 
scienza, nell'avvenire del pensiero umano, nell'av-
venire del progresso. Fino a che nella coscienza 
delle masse non è radicata la fede che la libertà del 
pensiero, che la libertà della stampa, che la libertà 
della parola, che tutto ciò insomma che costituisce 
il fondamento del reggimento civile e libero di uno 
Stato, è indispensabile per l'esistenza e il progresso 
di questo Stato, certi passi arrischiati bisogna an-
dare molto guardinghi e prudenti nel farli. 

Quando io vedo ancora purtroppo che la voce di 
un mestatore, il quale assuma un'aria profetica, 
può mettere ia movimento le turbe, aizzarle con-
tro chi professa un'altra religione, e indurle ad ar-
derne le chiese ed i libri, e ad attentarne alla vita, 
io mi domando fin dove potremo arrivare se simili 
influenze si esercitino sopra una scala più larga e 
sieno adoperate con altri intendimenti ed altri fini. 
Mi domando se non possano per avventura con-
durre nel Parlamento una maggioranza, ia quale, 
senza toccare all'unità del paese, senza toccare 
alla costituzione del medesimo, ma solo rivedendo 
la legge sulla stampa, le leggi che regolano l'istru-
zione pubblica, rivedendo il Codice civile, tutte 
quelle leggi che sono nella competenza del Parla-
mento, non venga a negarci ciò che è il fonda-
mento della nostra società, la libertà del pensiero 
umano, la libertà della coscienza 1 (Bravo l) 

E quando ciò avvenga, o signori, qual rimedio 
avete voi ? Ogni riforma sbagliata noi potremo an-
dar via correggendo ; ogni altra riforma noi po-
tremo andar via emendando ; ogni altra riforma noi 
potremo andare allargando, quando se ne presenti 
l'opportunità e l'occasione ; ma il giorno che voi 
avrete votato il suffragio universale, qualunque sia 
la iattura che ne venga alla libertà, qualunque sia 
la iattura.che ne venga alla patria, non potrete più 
tornare indietro ! Non si spoglian più del voto, le 
turbe a cui lo avete dato ! 

Codesti progressi, codeste riforme irrimediabili, 
noi non siamo obbligati, noi non siamo nella neces-
sità di attuarle ! Siamo giusti ! in questo hanno in 
gran parte ragione gli oratori di quella parte della 
Camera (Accenna a destra) che hanno parlato in 

argomento. Con questa riforma (ed io ne applaudo 
gli iniziatori) con questa riforma, anziché l'opinion© 
pubblica venga incontro a noi, siamo piuttosto noi, 
classe dirigente, che andiamo incontro ad essa, 
siamo noi, classe dirigente, che abbiamo gettato ia 
mezzo al paese la idea di questa riforma ; non già il 
paese che sia venuto con una manifestazione seria a 
richiederla! (Rumori a sinistra) 

Non facciamoci peggiori di quello che siamo. Se 
noi siamo gli eletti del censo ; se noi siamo gii elett-
del privilegio ; se noi siamo gli eletti del collegio ri-
stretto, contro cui tante ire si scatenano; ricor-
diamoci però, signori, che quando nel nostro Par-
lamento (e fu detto già da moltissimi altri, e con 
maggiore eloquenza di me), quando nel nostro Par-
lamento si sono elevate quÌ3tioni nazionali non si è 
trovata differenza di partiti. 

Ricordiamoci che quando si è trattato di que-
stioni educative; se sorsero oppositori, sorsero 
scarsi da ogni lato della Camera, ma i partiti in 
gran maggioranza le risolsero ; e le leggi che riguar-
davano l'educazione delle masse, ebbero dai nostro 
Parlamento privilegiato la loro soluzione. 

Ricordiamoci che tutti i provvedimenti che sono 
stati invocati a sollievo dell'infortunio, ebbero con-
corde ed unanime suffragio in mezzo a noi. Non è dun-
que vero che questo Parlamento privilegiato sia mai 
stato sordo alla voce che partiva dalle infime classi 
sociali; e ripeto, ancora oggi, con la riforma che noi 
proponiamo, siamo noi che esercitiamo una mis-
sione educatrice, siamo noi che andiamo incontro ad 
esse; non sono già le classi operaie che vengano in* 
contro a noi ! Se si è visto qualche movimento per 
una riforma elettorale, esso avvenne per opera delia 
classi operaie delle città. 

Nessuna voce, signori, si è udita dalle campagne; 
da quelle campagne alle quali voi specialmente vor-
reste dare il voto, senza conoscere a fondo quali no 
sieno le condizioni intellettuali. Le popolazioni 
delle campagne per la quali moltissimo dovremo 
ancora fare, le popolazioni che attendono alla col-
tura del terreno sono in una condizione intellettuale 
che è ben poco al di sopra della condizione del 
bruto. Il loro dizionario consta appena di cento pa* 
role, le cento parole usuali che bastano al soddi-
sfacimento dei loro bisogni quotidiani. La loro 
mente non è mai stata schiusa a nessuna grande 
idea. Anzi rispettate sempre, da molti dei Governi 
che precedettero il nostro, le nostre popolazioni ru-
rali non ebbero dall'Italia che il duro peso che 
strappava una parte del loro magro pane nell'ora 
del macino. Le nostre popolazioni rurali parlano 
ancora della venuta degli italiani come se si trat-
tasse di un cambiamento di dominatori. Le nostre 
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popolazioni rurali non hanno nè dell'Italia nè della 
libertà ancora sventuratamente il concetto che è 
pur necessario per poter venire ad esercitare in 
questa Italia, e sotto nn regime di ìibertàj il più 
grande dei diritti, il diritto di sovranità. (Benis-
simo!) 

"E codesta popolazione che si trova in codeste 
condizioni (le statistiche che all'ottima relazione 
dell'egregio amico mio, onorevole Zanardelli, sono 
allegate lo dimostrano) è tilt fa i tro che una popo-
lazione di poco conto ; rappresenta una cifra rag-
guardevole della popolazione del regno. Ora co-
deste masse che voi volete condarre col suffragio 
universale alle urne non possono essere che o co-
mandate o in un giorno che potrebbe essere fatale 
comandanti ; e io non le voglio nè Funa cosa nè 
l'altra. Il giorno che sono comandate servono ad 
interessi che non sono nè gl'interessi della libertà, 
nè gl'interessi della patria ; il giorno poi in cui 
esse diventassero comandanti perchè, come una 
striscia di fuoco una parola sovversiva corresse in 
mezzo a loro, rammentiamoci che sano Io popola-
zioni capaci delle jacqueries. 

Signor presidente la pregherei di accordarmi un 
poco di riposo. 

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per 5 minuti, 
(Succede una pausas di dieci mintiti) 

Si riprende la seduta. Prego gli onorevoli depu-
tati di riprendere i loro posti, e di fare silenzio. 

L'onorevole Pareozo ha facoltà di continuare il 
suo discorso. 

PARBKZ0. Intendiamoci, onorevoli colleghi ; quando 
io ho accennato ai pericoli del suffragio universale, 
non ho già detto che questi pericoli siano immi-
nenti, siano prossimi, siano sicuri. Ho soltanto ac-
cennato alia loro possibilità ed alla irrimediabilità 
del male, una volta che noi avessimo, pur troppo, 
constatato che quelli, che io ho accennati, ne fos-
sero gii effetti. 

Nè mi conforta a sostenere la tesi del suffragio 
universale l'esempio citato di altri paesi, della 
Francia, della Germania. Male si ragiona di istitu-
zioni adottate da paesi, i quali non sono, nella loro 
conformazione, nella loro struttura, ¡nella loto sto-
ria, perfettamente eguali al nostro, dove la riforma 
si tratterebbe di introdurre. Guardate la Frauda. 
Non so quanto sia contenta del suffragio univer-
sale. Lo sarà pei frutti dell'oggi, ma il suffragio uni-
versale non dà i suoi responsi che ogni quattro o 
cinque anni e non ha ancora detto l'ultima parola 
in quel paese, che è stato provato -alla scuola di 
tante sventure. 

Baciate tuttavia che i! suffragio universale vi fun-
ziona con un'organizzazione di 37,000 comuni, dove 

si esercitano alla vita pubblica centinaia di migliaia 
di cittadini negli uffici di consiglieri, d'impiegati, di 
funzionari amministrativi e governativi! Badate cho 
il suffragio universale colà si esercita in mezzo ad un 
sistema d'accentramento che dà potentissimi mezzi 
d'azione al Governo ! Non basta, la Francia è un paese 
dove la necessità dell'unità politica, il sentimento 
patriottico, il desiderio di essere uno Stato forte e 
potente, è penetrato nei più infimi strati sociali, e 
vi si esercita in mezzo ad una proprietà molto di-
visa, in mezzo ad una prosperità sempre crescente. 
Se ci volgiamo alla Germania, troviamo là pura 
una burocrazia fortemente organizzata, che esercita 
sopra le masse una continua e potente azione, tro-
viamo il feudalismo ancora esistente, troviamo. le 
compagnie d'arti e mestieri, vi troviamo la nobiltà, e 
accanto ad essa la regalità più che potente, prepo-
tente. 

Chi di noi è così addentro nello studio della 
scienza sociale, da poter dira lia dove ciascuna di 
queste forze influisce ed esercita un'azione sui suf-
fragio universale? Chi è così addentro nello studio 
della scienza sociale da poter dire quali effetti la 
mancanza fra noi, per fortuna nostra, dì forze si-
mili, la mancanza di q«ei freni possa produrre nel 
nostro paese il giorno che vi fosse adottato il suf-
fragio universale? 

Fin dove, adunque, o signori, secondo il mio con-
cetto, si può andare eoli'allargamento del voto? Io 
credo che non possa accettarsi l'idea che ha trovato 
così eloquenti patrocinatori nell'altro lato (Destra) 
della Camera : che il censo debba essere uno dei 
criteri, se non il principale, della nuova legge elet-
torale; e tanto meno accetto che lo possa essera il 
censo ribassato. 

Mi pare sia una affermazione dello stesso onore-
vole Zanardelli : il censo può essere un criterio, un 
indizio di capacità quando è alto ; cessa di esserlo 
quando è basso» Io aggiungerò qualche cosa a ciò 
che egli dice : mi pare che sia ingiusto formare del 
censo un privilegio ; ingiusto e dannoso riducendolo 
a una cifra così bassa, come è proposto nella legge, 
o come si vorrebbe, quasi a largheggiare, proporre 
da alcuni degli oratori di Destra. 

E, in verità, o signori, quando voi dite di por-
tare il censo fino a 10 lire, fino a 5 lire, credete dav-
vero di introdurre nella Camera quelli che voi chia-
mate i rappresentanti degli interessi agricoli, quelli 
che dovrebbero porre una barriera alle avventatag-
gini dei rappresentanti della classi artigiane della 
città? Io non lo penso. Per poco che qualcuno abbia 
vissuto nei nostri piccoli centri sa quale sia l'ele-
mento che paga le 5, le 10 lire di imposta : sven-

1 turatamente è tutto ciò che di più meschino, di 
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più gretto, di più ristretto si possa immaginare in 
fatto di intelligenza. Nessuna elevatezza di idee; 
spesso F invidia contro i più ricchi, contro i possi-
denti più vasti anima le loro deliberazioni. 

I famosi 160 milioni che l'onorevole Codronchi 
lamentava aggravare per l'imposta prediale, i nostri 
terreni sono votati, per la parte che riguarda la 
cassa comunale, dai piccoli proprietari, dai piccoli 
censiti delle 5 e 10 lire che rifuggono dalle tasse di 
esercizio e rivendita o dall'aggravio sul dazio o da 
altre tasse locali e rigettano tutto il carico dell'im-
posta sui centesimi addizionali, che essi vedono pa-
gati in gran parte dalla grande proprietà. Com-
prendo i sistemi del targo censo, imperciocché la 
grande proprietà impone dei doveri, impone delle 
responsabilità. Ma domandate ai grandi proprietari 
dove essi incontrano gli ostacoli alle loro riforme, 
dove essi incontrano gli ostacoli al miglioramento 
dell'agricoltura, alla bonificazione delie paludi, ed 
essi vi diranno, sempre nel censo ristretto, nei pic-
coli proprietari i quali non amano punto i pro-
gressi, lo innovazioni della scienza; mantengono 
nell'agricoltura invariati gli antichi sistemi. Ogni 
innovazione promuove il riso sulle loro labbra, e 
qualunque nuovo tentativo di qualche coraggioso 
proprietario atengono un pregiudizio, un errore. 
Il dare il voto a chi paga le 5 o le 10 lire, è il dare 
il voto al piccolo speziale, ai piccolo oste, al pic-
colo affittamelo, il quale vive ristretto nella cerchia 
meschina del suo piccolo comune, senza nessuna 
idea di progresso e di civiltà, è dare il voto non alle 
classi agricole, ma a coloro che le classi agricole più 
duramente spremono. 

Io non domando che costoro siano esclusi dal-
l 'urna; vi vengano, ma vi vengano a parità di diritto 
cogli altri cittadini. 

Non credo si debba creare a loro favore, di fronte 
agli altri, un privilegio per ciò che pagano 5 o 10 
lire d'imposta. 

Una tale ingiustizia sarebbe talmente in contrad-
dizione colla tesi stessa che si vuole sostenere, che 
in verità io non mi ci raccapezao. 

Voi volete i rappresentanti del progresso agricolo 
e delle classi agricole, e vi affidereste a coloro che 
sono altrettanto avversi alla grande possidenza, che 
al miglioramento delle condizioni delle classi lavo-
ratrici del suolo. 

E vi è d'altronde in Italia questo timore di av-
ventataggini delle classi artigiane ed operaie delle 
città, se venissero qui più largamente rappresen-
tate? Noi dimentichiamo che abbiamo parecchi 
centri che chiamar si possono città, ma nei quali 
vive invece continuamente il coltivatore, l'agricol-
tore, che in essi egli esercita la sua influenza ammi-

m 

nistrativa, politica, personale, che ivi egli conduce 
la sua vita, vi ha le sue amicizie, le sue parentele, 
le sue aderenze, ed ha potenza assai maggiore di 
quella che l'industriante ha nelle vaste città. Co-
desto elemento non tende certo a far trionfare teorie 
sovversive. E non dimentichiamo, o signori, che se le 
teorie sovversive potessero per avventura in un Par-
lamento essere largamente rappresentate, trovereb-
bero intorno a loro tali forze di resistenza da non 
potere in alcuna guisa at trarsi e trionfare. 

Noi abbiamo una stampa nella quale ben poche 
adesioni trovano le teorie sovversive finora, una 
stampa che esercita una continua influenza e crea 
una prima atmosfera ribelle a inconsulte delibera-
zioni : noi abbiamo il Senato che deve approvare le 
nostre leggi : abbiamo intorno a noi una quantità di 
amministrazioni composte di elementi non certo 
sovversivi; la burocrazia, l'esersito, la marina, tutto 
ciò che esercita un' azione nel pubblico, creerebbe 
intorno ad un Parlamento, per avventura sorto con 
idee sovversive, quel tale ambiente per il quale esso 
sarebbe reso impotente e ben presto impossibilitato 
a vivere. 

Pur tuttavia, se pure le così dette classi artigiane 
fossero da noi così organizzate e potenti da imporre 
una maggioranza di rappresentanti nel nostro Par-
lamento, non ne avrei alcun timore, imperocché 
troppi sono i freni che varrebbero a far disciogliere 
ben presto questa rappresentanza artificiale. Ma io 
accetto invece, o signori, che si allarghi il voto fi no 
a coloro che sanno leggere e scrivere, non perchè io 
creda che oggi il saper leggere e scrivere sia una di 
quelle garanzie di capacità da assicurare che il voto 
sia dato con piena coscienza, intendiamoci bene ; io 
accetto la condizione del saper leggere e scrivere 
perchè nello stato attuale della nostra scuola mi 
pare che poca differenza ci sia tra il saper leggere 
e scrivere e l'aver fatto la seconda elementare, come 
sostiene l'egregio relatore. Non accetto la quarta 
elementare perchè mi pare che l'allargamento sa» 
rebbe irrisorio in un paese, in cui la quarta elemen-
tare non è che il privilegio d4 pochissimi comuni. 
Ma posta la questione fra coloro che hanno fre-
quentato la seconda elementase e coloro che sanno 
leggere e scrivere, nella condizione attuale delia 
nostra scuola mi pare che la differenza sia ben pic-
cola ; e quantunque il saper leggere e scrivere non 
sia garanzia di sufficiente capacità politica, io ac-
cetto come un impegno d'onore che noi classi diri-
genti, noi Parlamento italiano prendiamo verso le 
classi inferiori di innalzare la loro condizione intel-
lettuale, di migliorare tutto l'insieme delle nostre 
istituzioni scolastiche; istituzioni scolastiche (ed in 
questo convengo col dotto discorso pronunziato ieri 
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dall'onorevole Lioy), che sono troppo inferiori a 
quello che dovrebbero essere per formare nel nostro 
paese uomini di carattere, quali sono necessari alla 
prosperità e alla grandezza dal nostro paese. 

Sì, tutta ìa nostra istruzione pubblica vive disor-
ganizzata, a tutta la nostra istruzione pubblica 
manca quell'alito fecondatore che viene dalla cul-
tura di un alto ideale ! Vi domina non già uno scet-
ticismo scientifico, malo scetticismo volgare, che, co-
minciando dagli infimi scalini fino ai più alti, ha messo 
dapertutto la più grande confusione delle idee, la più 
grande confusione^deìle teorie. E da queste scuole, 
fatte campo ai dibattiti dei professori i quali un anno 
insegnano a giovani menti che appena si schiudono 
un sistema» un secondo anno da altri combattuto, 
escono giovani che non hanno nessun princìpio, nes-
suna credenza nè filosofica, nèpolitica, giovani tutti 
dediti al tornaconto, non preoccupati da alcuna 
idea elevata, da alcun ideale, non più cultori della 
scienza, ma esercenti di professioni. (Bene!) Io 
credo, signori, che in questa organizzazione della 
nostra istruzione come in tante altre questioni noi 
ci siamo lasciati dominare da una certa confusione 
d'iiee per ciò che riguarda i rapporti civili e i 
rapporti religiosi, i rapporti delia società politica 
coi rapporti della società religiosa. 

Noi abbiamo confuso in un solo pensiero due 
cose, che sono nettamente distinte, la religione e il 
sentimento religioso. 

Noi ci siamo trovati nella lotta per la indipen-
denza del nostro paese, nello sviluppo delle nostre 
istituzioni di fronte a religioni che coi loro dogmi 
chiusi e ripugnanti a tutto ciò che era nuovo ci im-
pedivano il cammino ; e abbiamo sbarazzato code-
sto gara mi no separandoci da questi dogmi. Abbiamo 
così riformato la nostra legislazione ; ma non ab-
biamo poi considerato che le religioni non sono che 
il modo di manifestarsi di una forza molto più 
grande e potente, che ha basi profonde nella umana 
natura, di quella forza che è il sentimento religioso, 
il quale ispira assai milioni di uomini, quel senti-
mento religioso che ha esercitato ed esercita in ogni 
epoca presso tutti i popoli una larga influenza ed 
ha dato vita ai più grandi avvenimenti della storia. 

Ora io non credo che il potere politico di uno 
Stato, e specialmente di uno Stato giovane, nelle 
condizioni in cui si trova l'Italia, possa disinteres-
sarsi a codesta gran forza sociale che è il senti-
mento religioso. Io non credo che sia stato bene di 
abbandonare al caso codesta forza, il che vuol dire 
abbandonarla nelle mani di coloro che hanno inte-
resse a spingerla e indrizzarla contro alle nostre 
istituzioni. 

Io credo che assai meglio si sarebbe fatto, se an-

ziché, per esempio, nelle nostre Università abolire 
ogni insegnamento teologico, io si fosse perfezionato 
portandolo all'altezza dei tempi, lo si fosse comple-
tato con quella nuova scienza che è la scienza della 
religioni, collo studio di una vera filosofia morale, di 
un'etica ispirata a sentimenti di equità e tolleranza, 
la quale scriva tra i primi doveri dell'uomo l'amore 
di patria. E poi noi che abbiamo fatto tanto nel 
campo dei rapporti dello Stato colla Chiesa, a-
vremmo potuto imporre a tutti coloro che esercì-
citano una cura d'anime, a qualsiasi religione ap-
partengano, di frequentare le nostre Università, e 
di assistere a quegli insegnamenti. Signori, noi cre-
diamo che non si possa nel nostro paese difendere 
una causa dinanzi ad un tribunale, che non si possa 
curare una febbriciattola, che non si possa misurare 
un campo senza che lo Stato ci abbia autorizzato a 
farlo, impartendoci, sotto il titolo di diploma di 
laurea, la sua benedizione, e poi permettiamo che il 
più delicato e grave degli uffici, la cura delle co-
scienze di una intera popolazione, la direzione della 
di lei educazione si possa fare dal primo venuto 
senza che lo Stato abbia nessuna ingerenza, prenda 
nessuna garanzia per una così importante missione 
sociale? 

È una grave questione questa del nostro sistema 
educativo ! Imperocché tutta questa deplorata ira-
piegomania, tutti questi spostati che ci assediano 
ad ogni istante colie loro domande, tutta questa 
folla di persone disoccupate ed intriganti, che s'in-
sinua nella stampa, negli uffizi pubblici, nella poli-
tica, senza soda cultura e soda educazione, senza 
ideali e senza sentimenti, tutta questa gioventù esce 
dalle nostre scuole; è la gioventù che abbiamo 
creata e preparata noi, coi nostri ordinamenti. Un 
vizio radicale vi ha adunque in questo sistema, uà 
vizio che bisogna correggere. Ond'è che quando, o 
signori, allargheremo il voto e lo daremo a tutti co-
loro che sanno leggere e scrivere, faremo una cosa 
vana, faremo una cosa che potrà riuscire dannosa 
a tutti gl'interessi che abbiamo con tanta tenacità 
e con tanti sacrifizi difesi per tanti anni, se contem-
poraneamente non prenderemo verso noi stessi l'im-
pegno di procedere con energia a riformare tutto 
ciò che riguarda il miglioramento delle condizioni 
generali del paese, e specialmente delle condizioni 
educative. La soluzione del problema dell'educa-
zione nazionale ha per me assai maggiore gravità 
ed importanza di tutti i rimedi che ho sentito sug-
gerire in questi giorni intorno al modo di allonta-
nare dal Parlamento le influenze locali, il favoriti-
smo, l'ingerenza della politica nell'amministrazione. 

Io credo, o signori, che in tutte codeste questioni 
sollevate a proposito dello scrutinio di lista, di cui 
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vengo ora a parlare, noi abbiatno riconosciuti i 
inali, errato nei cercarne i rimedi. Certo vi ha que-
sto grave malanno dell'ingerenza continua del Par-
lamentarismo nell'amministrazione, ciascuno di noi 
è assediato da continue sollecitazioni per individui 
che cercano impieghi e collocamenti, per impiegati 
ohe cercano traslochi, per funzionari che cercano 
promozioni, per nomine di sindaci, per uomini che 
credendosi benemeriti vogliono esser fatti cavalieri, 
e noi a nostra volta siamo costretti ad assediare i 
ministri, importunarli, e c'è uno scambio di favori 
che però non si spinge, siamo giusti, sino al mer-
cimonio dei voti, con tanta eloquenza rammentato 
dell'onorevole relatore. Imperciocché io credo che 
ad onta di questi favori fatti non ci sia nessun Par» 
lamento che abbia rovesciato tanti Ministeri quanto 
il nostro fatto a collegi uninominali. Ma data pure, 
o signori, questa condizione di fatto la toglieremo 
noi collo scrutinio di lista? Con diversi argomenti 
da egregi oratori fu dimostrato che esso non rag-
giungerà lo scopo. E quindi io non li ripeterò. Mi 
permetterò solo di aggiungerne alcuno che non 
credo sia stato ancora accennato. 

1 mali che noi lamentiamo son dovuti alla man-
canza di un completo decentramento, non già d'un 
decentramento per il quale sieno date alcune fun-
zioni, o alcuni cespiti di imposta in corrispettivo 
di determinate funzioni ai corpi locali, e tanto meno 
sieno date ai prefetti più vaste facoltà. Noi ab-
biamo bisogno, io credo, di un decentramento assai 
largo, noi abbiamo bisogno di dividere il nostro 
paese in modo che i più importanti lavori ammini-
strativi possano essere affidati a rappresentanze 
vaste, lontane dal potere centrale. 

V è quella grande mole, quell'immensa macchina 
che si chiama Ministero dei lavori pubblici! Esso 
stende le sue braccia su tutta là penisola; la sua 
azione abbraccia i mari, i monti, I laghi, i fiumi, 
escava canali, costruisce ferrovie, impianta telegrafi 
e tutto esercita ed amministra ! Finché noi abbiamo 
tutto questo immenso accentramento di lavori è im-
possibile che voi allontaniate o collo scrutinio di 
lista, o con qualsiasi altro sistema, che voi allon-
taniate quella che voi chiamate l'ingerenza del Par-
lamento nell'amministrazione. Qsaìunque forma voi 
diate alla costituzione della Camera bisogna pur 
sempre ricordare che il Governo non è che un tutto 
composto di parti ; e non s'è mai visto che le parti 
messe insieme possano formare un tutto che di esse 
non si risenta e non le riproduca. Credere quindi 
che quando noi avremo organizzato diversamente il 
tutto noi faremo sparire le parti e i loro bisogni, e 
questi bisogni non si faranno più sentire, mi pare 
una grandissima illusione, perchè questi bisogni ci 

saranno pur sempre e troveranno la strada dt mani-
festarsi, e di farsi sentire da voi, e di imporvisi. Per 
far sì che non turbino la vostra azione pubblica non 
vi ha che un modo : far sì che la loro soddisfazione 
non dipenda più dal potere centrale, non dipenda 
più dal potere politico, ma' dipenda dai poteri lo-
cali, da poteri costituiti diversamente, costituiti li-
beramente, cui l'azione del Parlamento, del de-
putato e dello stesso Governo centrale non possa 
farsi sentire in guisa alcuna. 

Lo scrutinio di lista ! Ma io dello scrutinio di lista 
non mi spavento punto, non ne ho tutto quell'or-
rore che ne hanno molti e voterò la riforma eletto-
rale quand'anche lo scrutinio di lista passasse ; ma 
in verità io non ne vedo la necessità e per altre ra-
gioni parmi possa riescire dannoso. 

Noi adesso andiamo infatti ad accordare il voto 
a milioni di cittadini ; questi cittadini in tanto pos-
sono desiderare, possono apprezzare la grandezza 
del benefizio che noi loro rechiamo, iì riconoscimento 
del loro diritto, se così volete, che noi loro per legge 
sanciamo, in quanto lì mettiamo in condizione d'in« 
tenderlo, di pregiarlo, di poterlo esercitare. Ora, si-
gnori, a tutta questa gente l'idea del voto si è pi e* 
sentala per tutto questo periodo di tempo nel modo 
semplice, piano, che è la scelta di un solo rappre-
sentante conosciuto in cui si abbia fiducia. Quando 
voi invece accordate a questi milioni d'individui il 
voto e li mettete nella condizione di dover votare per 
quattro o cinque nomi, da loro ignorati, di dovere 
per questi accordarsi coi cittadini delle più lontane 
frazioni, di dover disciplinare così la loro coscienza 
da non portare nessuna alterazione nella lista, per 
modo che, se uno dei candidati proposto è a loro 
antipatico, debbano tuttavia accettarlo perchè altro 
peggiore non ne riesca; quando dovete esercitare 
tutta la vostra azione per far intendere a questi in-
dividui tutta questa complicazione, lasciate che lo 
dica, nasce in me il dubbio fortissimo che molti di 
questi individui, piuttostochè sottostare a tutti que-
sti accordi e superare tanti ostacoli e difficoltà, si 
asterranno dal votare. E? credetelo, o signori, quelli 
che chiamati al voto disamorati si astengono dal-
l'accorrere all'urna la prima volta, non è facile che 
se n'innamorino in seguito e ci vadano più tardi, 

Ma non basta aneom : un'altra osservazione devo 
fare. Lo scrutinio di lista suppone una organizza-
zione non solo di Comitati, non solo di agenzie elet-
torali; ma suppone una organizzazione seria iella-
stampa; imperciocché quando voi allargate iì cir-
condario di un collegio, e specialmente i collegi 
più grandi, i collegi di città; unico mezzo per fare 
arrivare i nomi, per fare arrivare le liste agli elet-
tori è la stampa. 
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Ora, signori, una mano sulla coscienza, credete 
voi che la stampa sia in Italia in condizioni tali, da 
potere esercitare dovunque nobilmente il suo ufficio? 
Che essa possa dappertutto incorruttibilmente com-
porre le liste dei candidati, fra ì più degni, i più 
onesti, i più celebri? Non temete voi che i bisogni 
quotidiani di una stampa che non basta a se stessas 

possano ricevere impulso a cercare la loro soddi-
sfazione, il giorno in cui si avvicinano le elezioni ? 
Non temete voi che in quel giorno parecchi ricchi 
signori, che ambiscono di venire alia Camera pec 
avere un pretesto a passare le giornate d'inverno 
sotto il dolce clima di Roma, riescano ad impadro-
nirsi della stampa dei loro partito, nella loro pro-
vincia rendendo impossibile a chiunque altro più 
degno di posare la propria candidatura ? 

Io credo che lo scrutinio di lista non sarebbe al-
trettanto temibile, se noi potessimo avere in Italia 
quei colossi di forza e di potenza, che sono i gior-
nali francesi e inglesi ; spesso capaci di resistere a 
tutte le corruzioni, che si tentino dai più alti gradi 
del potere sociale. Dubito e temo che la stampa in 
Italia sia troppo meschina, perchè codeste resistenze 
non abbiano a divenire nobili ma rare eccezioni ! 
Voi signori, nello scrutinio di lista, vi troverete di 
fronte due sole organizzazioni potenti, e ad ogni 
altra superiori ; l'organizzazione del Governo, e 
l'organizzazione del clero, quando voglia entrare 
nella lotta elettorale. Accanto a tutte queste orga-
nizzazioni l'altra più pericolosa, perchè più corrut-
tibile, l'organizzazione della stampa, e quella dei 
Comitati. (Bravo /) 

D'altronde, o signori, poiché noi abbiamo questo 
fatto, constatato da tutti i lati della Camera, che 
tutti i Parlamenti che si sono seguiti finora, hanno 
nobilmente esercitate le loro funzioni, sebbene 
mandati da un corpo elettorale ristretto ; non 
vi pare eonvenga tener compatto questo corpo 
elettorale, affinchè nella sfera del suo collegio, 
eserciti anche sui nuovi venuti una salutare e libe-
rale influenza ? 

Quando voi avrete dispersa ai quattro venti 
questa falange di uomini esercitati e provati a dare 
il voto secondo i principi! di libertà, quando anche 
in mezzo ad essa avrete gettata la confusione, 
quando anche ad essa avrete resa necessaria la 
cura degli accordi (che non è altro spesso che la 
cura dell'intrigo) fra tutte quelle frazioni di collegi 
che non hanno mai avuto comunanza d'idee, voi 
sperderete anche questa base salda e reale a cui 
possono venire ad attaccarsi le novelle forze chia-
mate alle urne. Voi sperderete questo focolare di li-
bertà, questo focolare d'istruzione, sola garanzia 
che qualunque allargamento di voto non minacci 

mai le nostre istituzioni, non minacci mai le nostro 
libertà. 

Io sto per finire, onorevoli colleghi. Dopo tante 
parole dure, che ho, forse, involontariamente e nella 
foga del discorso, dirette ad egregi amici e colleghi 
che hanno manifestato opinioni diverse dalla mia, 
dure parole delle quali, se mi sono sfuggite, io 
chiedo scusa; qualche parola mi permetterò di di-
rigere anche agli uomini che siedono sul banco dei 
ministri, dei quali io mi dichiaro amico e difensore. 
Io ho sentito dire, o signori, che voi vogliate porre 
su codesta questione dello scrutinio di lista, la que-
stione di fiducia. 

Io mi auguro che ciò non sia vero ; imperciocché, 
o signori, voi rappresentate il presente, e noi, nella 
coscienza nostra, possiamo del presente credervi se 
non i migliori interpreti, i meno peggio. Ma, o si-
gnori, quando si trattano questioni che riguardano 
l'avvenire delle istituzioni, l'avvenire del nostro 
paese, questioni che non riguardano una Camera, 
che non riguardano un partito, ma le sorti di una 
intiera generazione, voi avete il dovere di lasciare 
che ciascuno di noi voti con libera coscienza {Bene!), 
voi non potete turbare le nostre deliberazioni con 
una questione dell'oggi, quando si tratta di così 
grande argomento. Ed io che pur vi dichiaro, e l'ho 
già detto, che se fosse approvato lo scrutinio di 
lista, sarei tuttavia disposto a fare olocausto della 
mia opinione alla necessità della riforma elettorale, 
con altrettanta franchezza vi dichiaro che se voi 
poneste la questione di Gabinetto sullo scrutinio di 
lista, darei a voi la responsabilità del voto mio che 
vi sarebbe contrario (Bene /) ; senza nessuna esi-
tanza mi ribellerei a codesta che chiamerei coarta-
zione della mia coscienza. {Benissimo! Bravo! — 
Molti deputati vanno a congratularsi colVoratore) 

P R E S I D E N T E . Prego gii onorevoli deputati di ri-
prendere i loro posti, e di fare silenzio. 

Parli, onorevole Giovagnoli. 
G I O V A T O L I . Se un sorriso scettico e beffardo po-

tesse sfiorare le labbra di taluno nell'udire qualche 
prediletto dalla fortuna assumere colla parola, o 
eolla penna la difesa del suffragio universale, qua* 
siehè questa difesa fosse assunta a tutela dei propri 
interessi contro lontani pericoli, io spero che questo 
beffardo e scettico sorriso non potrà sfiorare le 
labbra di nessuno udendo il suffragio universale di-
feso da un povero operaio della penna. I banchi, da 
cui io parlo, onorevoli colleghi, che sedete dall'altra 
parte della Camera, non vi spaventino sopra le mie 
teorie, ed i miei principii ; benché apparentemente 
rivoluzionario, io credo di essere in questa questione 
conservatore quanto possono esserlo molti fra voi 
Me non muove odio degli ordini attuali, anzi l'amore 
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delia conservazione degli ordini attuali perchè pos-

sano svolgersi successivamente nell'ordine e nella 

libertà. 

La più importante questione, che ci si presenta 

in questo disegno di legge, è quella dell'opportunità, 

dell'utilità, della necessità del suffragio universale 

illimitato. Machiavelli scrive nei suoi discorsi sulla 

prima deca, che bisogna mutare gli ordini degli 

stati secondo il mutare dei tempi. 

Ora, nessuno vorrà negare che i tempi siano mu-

tati dal giorno in cui fu concesso l'attuale Statuto, 

e che quindi sia tempo di venire ad una seria e ra-

dicale riforma» Si è detto, e si dice, e lo ha ripetuto 

testé l'onorevole mio amico Parenzo che il popolo 

Italiano è indifferente e non si commuove affatto 

innanzi a questa riforma. A ciò si potrebbe rispon-

derà, citando molti esempi, che una parte almeno 

del popolo italiano è interessata a questa riforma. 

Il comizio dei comizi tenutosi ultimamente a Roma 

ne sarebbe una prova sufficiente. Dirò di più che se 

usa gran parte del popolo italiano non si commuove 

nell'udire che si discute in quest'Aula la riforma 

elettorale, che pur tanto da vicino la tocca, questa 

parte del popolo italiano non si commuove perchè, 

diciamolo francamente, poiché in questo non c'è 

offesa per alcuno, perchè questa parte del popolo 

italiano dubita di noi, dubita della Casta privilegiata 

onde noi emaniamo, non crede che vogliamo fare 

una seria e radicale riforma. È quindi nostro dovere 

dimostrare che infondate sono queste diffidenze ; e 

poiché poniamo mano a questa riforma, abbiamo 

Poneste ed utile coraggio dì farla seriamente. Se 

volete far opera efficace e feconda, non dovete ar-

restarvi ai monchi progetti del Ministero e della 

Commissione, ma dovete appagare i desiderii di 

di tutto il popolo italiano, facendo partecipare ogni 

italiano all'elezione dei propri rappresentanti ; do-

vete convincervi che le passioni politiche^ le quali 

agitano l'Europa non sono che il riflesso della que-

stione sociale. 

Ora il modo di rimediare ai danni che ci minac-

cia tale questione, che se non è curata s'ingrossa, è 

quello di far partecipare tutti al Governo. 

Io, naturalmente, come ho detto in principio di 

queste mie parole, sono conservatore; conserva-

tore della famiglia, conservatore della patria, con-

servatore della società. Son nato con questi pre-

giudizi, e con questi pregiudizi, a Dio piacendo, 

spero morire. (Bene/) Io adunque non approvo e 

non sostengo le strane e pazze teorie che scaturi-

scono dalia questione sociale ; ma queste teorie esi-

stono ; non vi è chi non 10 veda. E, per strane che 

esse siano, si fanno facilmente strada ; perchè, o si-

gnorij è molto più facile persuadere uno che deve 

avere da voi venti lire, che effettivamente noa deve 

avere, di quello che persuaderlo a pagare una lira 

che realmente deve pagare. E quando i mestatori, 

gli arruffoni si infiltrano nel popolo e vanno a sob-

bilargli che a lui appartiene la sua partó di benes-

sere materiale ; che a lui appartiene la sua parte dei 

beni della terra, queste teorie, per quanto pazze 0 

per quanto strane sono fàcilmente accettati.' 

Ora, non è prudente non è serio, non è da legis-

latori affettare disprezzo e noncuranza avanti a 

questo pericolo, ed esclamare col re francese : 

Après moi le déluge! Occupatevi, ora che si è in 
tempo, di questa questione che minaccia ordine, 

famiglia, patria e società, come il bravo medico 

che cura la perniciosa col chinino e non aspetta che 

essa sopraffaccia il malato» 

Le turbe alle quali voi avete somministrato in 

scarsa dose l'istruzione tanto da abbattere nell'a-

nimo loro la credenza del soprannaturale, ma non 

tanto da sostituire nel loro animo la credenza alla 

morale umana, alla morale eterna, queste turbe fa-

cilmente si lasciano trascinare dai sobbillameli di 

coloro che hanno interesse a far credere ad esse che 

col materialismo della quistione sociale avranno la 

soddisfazione dei loro brutali appetiti. 

In che modo potrete voi risolvere i gravi e com-

plessi problemi che la questione sociale presenta 

alle vostre cure e alla vostra attenzione ? Voi cer-

tamente vorrete risolvere questi problemi colla 

scienza, colla carità, coi provvedimenti legislativi: 

questo è evidente ; non sarebbe serio il supporre 

che un Parlamento quale è il Parlamento italiano 

potesse e volesse risolverli con vane frasi, con vane 

parole. Il più saggio provvedimento dà prendersi è 

quello dì accordare à tutti i cittadini, anche ai più 

infelici e diseredati, il diritto al voto politico come 

mezzo per esprimere i loro bisogni, i loro desiderii, 

le loro aspirazioni. Che cosa volete che sappiano i 

trattatisti, gli economisti, che furdno citati mille 

volte in questa discussione, dei bisogni, delle mise-

rie della povera gente? Queste miserie morali e 

materiali, queste sofferenza morali e tìsiche, hanno 

bisogno di rimedi, e di rimedi efficaci e pronti. 

Essi soli, questi diseredati, potranno, ss voi accor-

derete loro il voto, per mezzo dei loro rappresentasti, 

parlarvi delle loro piaghe e dei rimedi che ad esse 

si possono portare. Allora essi vedranno iu vói dei 

fratelli pronti a dare retta ai loro lamenti ; allora i 

legislatori, pura e sincera emanazione dei suffràgio 

popolare, potranno con profonda cognizione di 

eausa, intendere al miglioramento delle classi dise-

redate. 

Questo quanto all'opportunità. 

Quanto al diritto, io vi domando, come voi potete 
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limitarlo? Come potete restringerlo ? Altri oratori, 
di Destra e del Centro, hanno già accennato a quello 
che io sono per dire, Io vi domando se, allorché l'e-
sattore si presenta a riscuotere la tassa dal cittadino, 
sia pur minima, gli domanda se sappia leggere e 
scrivere? Quando il figlio deve presentarsi alla leva, 
si domanda ai padri ed ai figli se sappiano leggere 
e scrivere? Quando avete chiamato il popolo italiano 
per costituire l'Italia avete domandato a tutti se sa-
pevano leggere e scrivere? Ora se non glielo avete 
domandato quando il cittadino doveva pagare il 
concorso alla vita dello Stato colla sua debole fi-
nanza; se non glielo avete domandato il giorno in 
cui gli richiedevate la sua vita in difesa della patria; 
se non glielo avete domandato per la costituzione 
dello Stato; io non comprendo perchè vogliate do-
mandarglielo ora, quando si tratta di nominare i rap-
presentanti i quali dovranno statuire in che forma, 
in che modo le tasse che esso paga, debbano essere 
pagate, in che forma ed in che modo il figlio che 
esso manda alla leva debba essere per la patria uc-
ciso. 

Ma potete voi forse vietare il diritto di voto a 
tutti i cittadini per ragione di censo ? Mi pare che 
per ragione di censo non si possa vietare il diritto 
di accedere alle urne per eleggere i propri rappre-
sentanti ; imperocché il povero lavoratore, il povero 
operaio, il più. misero cittadino che non paga le 
tasse dirette, ma paga il dazio-consumo sulle due 
miserabili lire che guadagna, paga in proporzione 
di quello che gode ; proprio come colui che paga 
10,000, 15,000 o 20,000 lire d'imposta, anzi colui 
che paga. 15 o 20 mila lire di tasse dirette e indi-
rette paga appena in proporzione di quello che 
gode perchè si procura una quantità ài comodi e 
di agiatezze, che il povero operaio non si può pro-
curare. 

Volete forse negarglielo per ragione di capacità? 
Ma volete negare la capacità politica a un popolo 
che vi ha dato tante prove della sua intelligenza, 
del suo senno, del suo patriottismo? Basterebbe che 
voi aveste la bontà di scorrere le pagine della storia 
italiana dal 1860 in poi e ne incontrereste molte 
nelle quali vedreste di quanta capacità, di quanto 
senno il popolo Italiano sia fornito ; basterebbe ri-
cordare quei giorni tremendi di Aspromonte che 
Oggi sono passati e che si leggono nelle pagine della 
storia. Che cosa ha fatto il popolo italiano in quei 
giorni ? 

Vi ha dato il menomo segno di non comprendere 
la gravità della situazione? N^n ha saputo forse 
comprimere i propri sentimenti, i propri rancori di 
fronte a Garibaldi ferito ? Non ha saputo il popolo 
italiano rimaner tranquillo di fronte a un fatto così 

doloroso? La convenzione del settembre 1864, Cu-
stoza e Lissa, Mentana, la morte del gran Re Vit-
torio Emanuele, la morte del papa Pio IX, tutti 
questi avvenimenti gravissimi non si sono svolti in 
Italia senza che le condizioni del paese ne fossero 
minimamente turbate? Il popolo italiano, apparte-
nesse al partito rosso o al partito nero, ha fritto il 
menomo movimento per intorbidare le condizioni 
dello Stato, per mettere in pericolo l'esistenza na-
zionale? Dove erano in questi momenti gravi per 
la patria, dove erano i rossi, dove erano i neri ? I 
rossi, rendiamo loro questa giustizia che oggi, ad 
animo calmo e sereno sarebbe slealtà il negar loro, 
i rossi sono stati sempre i più caldi sostenitori 
dell'unità nazionale e hanno fatto sacrificio non 
solo della loro vita, sull'altare della patria, ma an-
che del loro giusto risentimento nei momenti di pe-
ricolo. E i neri che cosa hanno fatto ? Essi nei mo-
menti terribili per la patria non si sono mai meno-
mamente mossi. 

Ma perchè non hanno tentato disordini i neri ? 
Per paura, o per sentimento delia loro impotenza ? 

Ma se non si mossero per sentimento di paura o 
di impotenza ieri, questo stesso sentimento li ren-
derebbe impotenti domani. Ora io vi domando: 
di questa condotta patriottica del popolo ita-
liano a chi volete voi dare il merito ? Alla masse 
popolari, o alle classi dirigenti? Se sono state 
le così dette classi dirigenti, allora vuol dire che 
queste classi hanno una certa influenza sui po-
polo, e che quella che hanno esercitata pel pas-
sato l'eserciteranno per l'avvenire, e che il voto ac-
cordato al popolo italiano non potrà pregiudicare 
l'attuale ordine di cose. Se invece questa influenza, 
questo patriottismo, volete riconoscerlo nelle masse 
popolari, allora, vostro malgrado, sarete costretti a 
riconoscere che esse non saranno il partito che por-
terà la rovina della patria. Ma poi se voi mi ammet-
tete, e non potreste non ammetterlo senza rinnegare 
il vostro passato, se voi mi ammettete che questi 
27 milioni d'italiani hanno diritto di governarsi 
come vogliono, io vi prego di permettermi due ipo-
tesi. Non sono che ipotesi. Supponete che dal suf-
fragio universale scaturisca una maggioranza cleri-
cale, oppure una maggioranza radicale. E-che perciò? 
Chi ha dato a noi, chi ha dato a voi il diritto di farvi 
da tutore a tutto un popolo ? In nome di quale au= 
torità voi volete impedire a un popolo di governarsi 
come gli pare e piace? Anche se questo modo fosse 
il peggiore dei modi di governo, se la volontà del 
popolo lo vuole, la volontà di questo popolo deve es-
sere rispettata. 

Allora, supponendo che dal suffragio universale 
possa, emanare una di queste due ipotesi, ed osti-
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Dandovi voi a non accordarlo, che cosa facciamo? 
Continuiamo nel sistema delle finzioni legali, vo-
gliamo continuare a governare i mille coi voti dei 
dieci ? Ora, se questo sia giusto, se sia ragionevole, 
10 domando a voi stessi. Questa Italia che emane-
rebbe dal suffragio di poco allargato sarebbe l'Italia 
reale, sarebbe l'Italia vera, o non continuerebbe 
ad essere un'Italia fittizia, una Italia immaginaria, 
che non ha nessun contatto colla vera Italia che 
lavora, che opera, che soffre ? E data l'ipotesi che si 
continuasse nel sistema passato, ne verrà sempre 
poi la conseguenza che un giorno o l'altro le masse 
popolari, escluse dal voto, un giorno o l'altro, esse 
che sono la vera maggioranza potrebbero rovesciare 
11 governo di una minoranza con la violenza. Ma 
queste non sono che ipotesi. La verità vera, per 
me, è questa : l'Italia non è nella sua maggioranza 
ostile, anzi è favorevole alle istituzioni che essa 
si è date. I lavoratori delle campagne sono affe-
zionati al piccolo pezzo di terra che lavorano, sono 
affezionati ai prodotti del loro campo, e per con-
seguenza sono avversi a tutto quello che può tur-
bare l'ordine esistente, e mettere in pericolo i 
frutti del loro lavoro. La verità vera è che l'Italia 
ha sete di buon governo, di grandi riforme tri-
butarie, grandi e radicali, ha sete di buona e sa-
via amministrazione, in modo che ci si possa av-
viare ad un miglioramento reale e vero della con-
dizione delle classi sofferenti, e queste radicali ri-
forme, queste riforme complesse, piene di gravis-
simi problemi, non può compierle che un Governo 
forte, il quale abbia il sentimento e la convinzione 
e la prova reale di rappresentare tutto il paese. La 
verità vera è che le masse lavoratrici, elevate alla 
dignità di cittadini, e di elettori non desiderano 
aMro che vedere migliorate le loro coadizioni mo-
rali e materiali; ed allora spariranno in gran 
parte le diffidenze ed i rancori, ed avrete avviata 
la pubblica amministrazione sul legittimo cam-
mino delle riforme desiderate, delle riforme indi-
spensabili. 

Se io potessi, o signori, trasfondere in voi la si-
curezza e la fede che ho nel senno e nel patriotti-
smo della gran massa del popolo italiano, se io po-
tessi render convinti voi come sono convinto io, sono 
certo che votereste il suffragio universale. Ad otte-
nere questo scopo io vi presento un ordine del giorno, 
al quale queste mie povere parole servono di svolgi-
mento : 

« La Camera, riconoscendo che il diritto di eleg-
gere i propri rappresentanti politici è innato ed 
inalienabile in tutti i cittadini, senza privilegio di 
censo, senza distinzione di capacità, proclama elet-
tori politici del regno tutti i cittadini che abbiano 

raggiunto l'età di 21 anno, e che godano dei diritti 
civili, e passa alla votazione degli articoli. » 

Il principio sancito in quest'ordine del giorno è 
un principio di vera e sana giustizia, e dovrebbe 
essere assolutamente dalla Camera votato ; dai radi-
cali dovrebbe essere votato per amore di democrazia, 
dagli oscillanti e dai timidi per spirito di conser-
vazione ; imperocché il suffragio universale è val-
vola di sicurezza contro le procelle della questione 
sociale. Se in quest'epoca di scetticismo e di basso 
positivismo io avessi eloquenza così efficace di 
esporre l'ideale a cui intende, a cui si accende l'a-
nimo mio, in guisa di farne rlsplendere tutte le bel-
lezze, tutti gli splendori agli occhi vostri, quanto 
sarei felice! Il mio ideale è un'Italia basata sul di-
ritto assoluto, con un Governo sorretto dall'amore 
di tutti, forte per conseguenza e civile, il quale svolga 
successivamente tutte le libertà, tutte le forze, tutte 
le attività del paese onde la nazione arriverebbe alla 
sua massima prosperità, alla sua massima gran-
dezza ! 

Ma se io non ho eloquenza bastante per persua-
dere coloro fra i miei colleghi che non dividono le 
mie aspirazioni; ebbene, prima di finire, permette-
temi che vi dica : signori, io faccio voti vivissimi 
perchè accettiate il principio del suffragio univer-
sale ; che se ciò, per sventura del paese, non dovesse 
essere, io formo un solo voto del pari ardente, del 
pari sincero, del pari profondo, ed è questo : tol-
gano gli Iddìi che possa venire un giorno in cui voi, 
costretti a votare questo principio del suffragio uni-
versale, udiate una voce formidabile gridare : troppo 
tardi! (Benissimo! Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Biz-
zozero. 

B1ZZ0ZHR0. Signori, permettete anche a me di dire 
brevi parole su questo gravissimo argomento. Par-
lerò anzitutto dell'allargamento del diritto di suf-
fragio. 

A mio giudizio, il diritto d'intervenire per via 
della votazione nella trattazione dei pubblici affari 
è un diritto inerente alla personalità del cittadino, 
un diritto che teoricamente compete ad ogni mem-
bro dell'associazione civile. 

Il credere che questo diritto, considerato come 
funzione civile, sia una concessione dello Stato a 
quei cittadini il cui complesso costituisce appunto 
lo Stato, a me pare un errore ed una petizione di 
principio. La dottrina che fa dello Stato un ente, 
per così dire, estrinseco alla civile associazione, un 
ente sovrastante al corpo sociale, avente diritti innati 
e propri indipendentemente da altrui assenso e con-
senso, donde si inferisce che ogni cittadino nasce 
schiava di questo ente metafisico e n o n ha altri di-
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ritti da quelli infuori che a questo ente piaccia di 
attribuirgli ; va relegata nel regno degli anacro-
nismi ; a giudizio dei più illustri moderni scrittori 
di scienze politiche e sociali. 

Molte cose si potrebbero dire a dimostrazione 
della tesi, che ogni cittadino ha diritto d'intervenire 
eoi proprio voto alla formazione di quei corpi, ai 
quali è commessa la direziono dei pubblici affari ; 
ma in un paese che ha per base del proprio diritto 
pubblico i plebisciti, questa dimostrazione riesce 
affatto superflua ; perchè dove la sovranità popolare 
è fuori di ogni contestazione, è fuori di contesta-
zione il diritto elettorale ; non essendo il diritto e-
lettorale che una diretta e necessaria emanazione 
della popolare sovranità. 

Il diritto elettorale non può arrestarsi che da-
vanti alle indegnità o all'assoluta incapacità di 
esercitarlo, onde si par chiaro che nella ricognizione 
del diritto elettorale non si deve procedere per in-
clusioni, ma per eliminazioni. Ogni cittadino, in teo-
ria, ha il diritto elettorale ; ma si devono esclu-
dere quei cittadini che se ne resero indegni, o che 
sono assolutamente incapaci di esercitarlo. Veniamo 
dunque brevemente a vedere se il progetto che ab-
biamo davanti a noi, corrisponda a questi concetti. 
Tralascio di parlare delle indegnità, perchè in tal 
rapporto io mi accordo perfettamente col disegno di 
legge ; parlo invece delle esclusioni che il progetto 
propone per titolo di incapacità intellettuale, o per 
titolo di insufficiente contributo alle spese dello 
Stato ; fra i quali due titoli il progetto stabilisce 
certi nessi, certi rapporti, che io invero non sono 
arrivato a comprendere. 

Il progetto ammette al suffragio quei cittadini che 
hanno superata la quarta classe elementare, benché 
non paghino veruna imposta e non appartengano 
alle categorie dell'articolo 3, ed esclude quei citta-
dini i quali sanno bensì leggere e scrivere ma non 
pagano imposta o pagano meno di lire 19 80, non 
appartengono alle categorie dell'articolo 3, e pos-
seggono unà rendita pubblica inferiore a lire 400. 
Questa esclusione a me non pare giusta nè razio-
nale. Ognuno sa che in Italia sopra 8300 e tanti co-
muni ne abbiamo oltre a 7200 mancanti della quarta 
elementare. Ognuno sa del pari che vi ha un numero 
grandissimo di cittadini i quali hanno compiutoci 
anni o fra breve andranno a compierli, e che man-
cano dell'istruzione che ora si imparte nella quarta 
elementare; imperocché, se presentemente l'istru-
zione è incompletamente ordinata, era assai meno 
ordinata 10, 15 o 20 anni fa. 

Ora, è egli giusto escludere questi cittadini dal 
diritto elettorale per ciò solo che il caso li fece na-
scer© in tm comune mancante della quarta classe 

elementare? Questa disposizione reca per inevita-
bile conseguenza la prevalenza delle città e dei 
grossi centri sulle campagne per le quali la riforma 
elettorale verrebbe a risolversi in una delusione. 

Non lagniamoci poi se le proteste saranno tanto 
energiche quanto amaro sarà il disinganno. La re-
lazione dice invero che questa disposizione servirà 
di spinta a completare la istruzione. Ma se l'istru-
zione oggi non è completa non è tutta conseguenza 
di mancanza di volontà per parte dei comuni. la 
gran parte è conseguenza di finanziaria impotenza. 
Ora non è certamente giusto punire la povertà del 
comune negli abitanti suoi col privarli del diritto 
elettorale mentre questo diritto si accorda a chi 
per sua ventura nacque in un comune più ricco e 
quindi si trova fornito di una completa istruzione 
elementare. 

È vero che il disegno di legge ammette all'elet-
torato quelli che sono fregiati della medaglia com-
memorativa delle patrie battaglie, ed ammette pure 
quelli, che hanno servito nell'esercito, purché ab-
biano con profitto fatta la scuola reggimentale, e 
questo è un temperamento alla esclusione di quei 
nullatenenti che pur sapendo leggere e scrivere, 
non superarono però le 4 elementari. Ma la scuola 
reggimentale esiste da pochi anni, e questa dispo-
sizione lascia senza il diritto elettorali tutti i cit-
tadini che hanno militato ma non in tempo di 
guerra, o non nel tempo in cui le scuole reggimen-
tali erano organizzate: comunque, dal punto di 
vista dell'attitudine elettorale, l'avere servito nell'e-
sercito mi pare che dia un criterio di capacità su-
periore a quello che è fornito daìla quarta classe 
elementare. 

Altro riflesso. Vi è un numero stragrande di cit-
dini i quali per imposte indirette bensì, ma neces-
sarie, per dazio-consumo, sale, dogane, ecc., pagano 
assai più della somma di lire 19 80; questi cittadini 
hanno interesse vivo al pari di ogni altro a che la 
cosa pubblica sia bene amministrata. Inoltre biso-
gna pure riflettere che le imposte indirette si riper-
cuotono sulle classi lavoratrici in forma di aumento 
nei prezzi dei generi di prima necessità. Altra ra-
gione per la quale la esclusione di questi cittadini 
è contraria alla giustizia. Ma poi non bisogna solo 
considerare ciò che il cittadino paga, bisogna avere 
mente altresì alla produzione, all'aumento di ric-
chezza che nasce dall'opera e dal lavoro: è giusto 
rimunerare quest'opera e questo lavoro colla nega-
zione dei diritti politici ? 

Col sistema di questo disegno di legge si esclu-
dono quei cittadini, i quali senza aver* fatte la quat-
tro classi elementari possiedono capitali depositati 
in casse, in banche, ecc. ; mentre dal punto di vista 
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della capacità d'esercitare il diritto elettorale, il 
possesso di questi piccoli capitali indicando spirito 
di parsimonia, operosità, amore al lavoro, costituisce 
un criterio di morale ed intellettuale capacità mi-
gliore d'assai che non sia quello d'aver superato 
gli esami della quarta classe elementare. Se si ob-
bliga il popolo a pagare, a battersi, se si esige che 
obbedisca, egli deve pure aver diritto di saperne il 
perchè e di prendere, almeno col mezzo delle ele-
zioni, parte alla trattazione di pubblici affari. Quelli 
ai quali la società nega i diritti politici, avrebbero 
jn fin dei conti ragione di negare di avere dei dover 
verso la società. 

Dissi poi che la esclusione in discorso non è, a 
mio credere, razionale. Su che si fonda essa ? Sulla 
presunta incapacità di ben esercitare il diritto elet-
torale in chi sa leggere e scrivere, ma non ha supe-
rato gli esami della quarta elementare. Ciò suppone 
che l'istruzione data nella quarta classe sia atta a 
formare buoni cittadini, che vi si forniscano lumi, 
criteri, cognizioni opportune al savio esercizio del 
diritto elettorale. 

Ora ognuno sa che fra l'istruzione della quarta 
classe elementare e l'esercizio dei diritti politici non 
havvi il menomo nesso. I metodi d'istruzione pos-
sono bensì migliorare, ma sarebbe un'illusione il cre-
dere che sieno atti a far diventare veramente colte 
e civili le masse. D'altronde si consideri bene che 
la quarta classe elementare si compie agli 11 od ai 
12 anni, e il diritto elettorale non sorge se non otto 
o dieci anni dopo. Come volete che il ragazzo fatto 
adulto e da lunghi anni impiegato nel duro lavoro 
dei campi e delle officine si rammenti di quanto gli 
fu insegnato nel corso elementare? Dell'istruzione 
avuta a mala pena gli sarà rimasta l'abilità di leg-
gere e di scrivere. Ma se quest'abilità altri la pos-
siede senza aver superato gli esami della quarta 
elementare, non è certamente logico supporre inca-
pace questo cittadino, mentre si ammette all'elet-
torato quegli che fece la quarta classe elementare, 
e che, oggi, diventato adulto, sa appena leggere e 
scrivere. Se la quarta classe elementare costituisse 
veramente un criterio di capacità, lo stesso si do-
vrebbe dire di chi sa leggere e scrivere, perchè an-
che chi sa leggere e scrivere ha la attitudine ad 
informarsi da sè delle cose pubbliche ; ha la attitu-
dine a prender da sè notizia intorno al valore di 
questo o quel candidato nel caso delle elezioni, e, 
conseguentemente, si trova, in sostanza, a parità di 
condizioni con chi superò la quarta classe elemen-
tare : ed anche a suo favore sta la presunzione che 
saprà dare un voto savio e cosciente. 

Io credo poco razionale il supporre atto all'eser-
cizio del diritto elettorale quegli che ha fatto la 655 

quarta classe elementare e inetto chi sa semplice-
mente leggere e scrivere, come credo poco razio-
nale il supporre che la capacità di leggere e scri-
vere dia l'attitudine elettorale, quando ad essa sia 
congiunto il possesso di un' entità capitale per cui 
si paghi una imposta di lire 19 80. Il pagamento di 
un'imposta di lire 19 80 suppone il possesso di un 
capitale di 4 o 5 mila lire, o di 10 o 12 pertiche di 
terreno. Ora la riscossione degli interessi di un così 
piccolo capitale, o l'amministrazione di un fondo 
di così piccola estensione non esige certamente una 
perspicacia tale da stabilire una grave differenza 
intellettuale fra chi sa leggere e scrivere e non pos-
siede questo piccolo censo e colui che sa leggere 
e scrivere e possiede altresì questo piccolo censo. 
Del resto, a scanso di equivoci, mi affretto a dichia-
rare che l'abilità di leggere e scrivere non viene da me 
considerata come un criterio di capacità psicologica 
all'esercizio dell'elettorato ; essa è necessaria alla 
segretezza del voto e quindi alia libertà e alla indi-
pendenza di esso. Ma la vera attitudine al savio 
esercizio del diritto elettorale non sarà mai data 
dalla tenue istruzione della scuola. 

Ben altri sono i modi pei quali essa si acquista, e 
questi modi sono riposti essenzialmente nel pratico 
esercizio dei diritti politici. Le discussioni e le ana-
lisi alle quali il cittadino è indotto in occasione 
delle pubbliche elezioni, lo scambio d'idee tra il 
rappresentante ed i rappresentati, le astrazioni del-
l'io per volgere la mente agli affari comuni : ecco i 
fatti veri e potenti dell'incivilimento delle masse 
popolari ; imperocché in tal modo si acuisce l'intel-
letto, si educa il cuore e si eleva la mente. Diffatti 
la storia c'insegna che la Grecia e Roma sorsero a 
splendidi destini quando, sparite le tirannidi, il po-
polo prese a trattare da sè direttamente i propri 
affari, e l'era nostra è tuttora illuminata dai raggi 
di luce irradiati da quegli splendidi fari di civiltà 
che furono i comuni italiani. Èra meravigliosa che 
ebbe il suo inizio quando, nelle lotte tra imperatori 
e papi, i comuni italiani conquistarono la loro au-
tonomia, e presero a reggere da sè i propri destini. 
Il pratico esercizio dei diritti politici per diretto 
intervento alla trattazione dei pubblici affari, ovvero 
mercè la elezione di incaricati di questa trattazione, 
ecco la via per la quale le masse saranno fatte 
veramente civili e colte. È un errore il credere che 
questa coltura possa essere data dalla positiva istru-
zione delle scuole primarie. 

L'istruzione positiva delle scuole può costituire 
un elemento propedeutico di coltura civile; ma 
questo elemento propedeutico non si può ravvisare 
nella scuola elementare superiore od inferiore : esso 
non può essere fornito che da scuole serali e dome-
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nicali per adulti, con appropriati e savi programmi, 
i quali abbiano appunto la tendenza a formare buoni 
cittadini. 

Quale dunque sarà il criterio per l'ammissione dei 
cittadini all'esercizio del diritto elettorale? A mio 
giudizio, è questo, che ogni cittadino si deve presu-
mere atto a tale esercizio ; questa presunzione cessa 
in riguardo a quei cittadini che per difetto di corpo 
o di mente sono incapaci di comprendere le conse-
guenze delle proprie azioni, e quindi sono esclusi 
dall'esercizio dei diritti civili. Questi cittadini, a mio 
giudizio, devono pure essere esclusi dal diritto elet-
torale, 

Tutti quei cittadini che hanno compiti i 21 anni e 
sono nel possesso dei diritti civili si devono ammet-
tere all'esercizio del diritto di suffragio. Sola condi-
zione a tale esercizio deve essere il sapere leggere e 
scrivere, condizione che si accerta facendo scrivere 
la scheda dall'elettore, come pure è proposto nel 
disegno di legge, ed è questa una garanzia che 
parmi sufficiente, tanto più se ammesso lo scrutinio 
di lista si dovrà scrivere non un solo nome, ma 2 fino 
a 5. Si fa così un passo verso il suffragio universale 
nel senso che sd ogni cittadino viene offerto l'adito a 
diventare elettore, purché apprenda a leggere e scri-
vere e si evita quel salto nel buio che spaurisce 
tanti quando si ammettessero al voto anche le masse 
degli illetterati. 

Io credo indispensabile che l'elettore sappia leg-
gere e scrivere, perchè in questo modo soltanto si 
può ottenere che il voto sia segreto ; quando il voto 
si fa scrivere da un terzo, certa cosa è che la se-
gretezza manca e quindi manca la condizione es-
senziale della libertà e indipendenza del voto. 

Di più l'analfabetismo dell'elettore può dar causa 
a gravi inconvenienti. Gli analfabeti appartengono 
in generale alle classi operaie o contadine : trovansi 
quindi in rapporti di dipendenza dalle così dette 
classi superiori. 

Cosa accadrà se si ammettono al voto ? Accadrà 
che il padrone, il ricco proprietario, il grande indu-
striale, in caso di e!ezioni farà accompagnare al-
l'urna dai suoi agenti, i suoi contadini, i suoi operai 
e farà che la scheda sia scritta dai suoi incaricati in 
guisa che invece di avere il voto dei singoli elettori 
si avrà il voto del padrone, ricco proprietario o 
grande industriale. 

La ammissione all'elettorato dei cittadini che con-
tano 21 anno e sanno leggere e scrivere quadruplica 
il numero degli elettori. E siccome questo maggior 
numero si recluterà specialmente fra le classi ope-
raie e contadine, nasce in molti la tema che abbia 
poi ad aversi una legislazione di classe o che l'esten-
sione del suffragio sia una breccia aperta ad in-

fluenze nemiche all'ordina attuale di cose. Siccome 
la questione dell'estensione del voto, è questione 
di diritto e di giustizia, io non penso che possa 
essere sconsigliata dalla tema sia di una legisla-
zione di classi, sia dalla infiltrazione di influenze 
politiche contrarie all'ordine costituito. 

Del resto il timore di una legislazione di classi 
non mi pare ragionevole. 

Pregherei l'onorevole presidente di accordarmi 
qualche minuto di riposo. 

P R E S I D E N T E . Si riposi pure. 

ANNUNZIO DI INTERROGAZIONI: AL MINISTRO DELL ' INTERNO 
DEL DEPUTATO FAZIO ENRICO, ED Al MINISTRO DEGLI 
AFFARI ESTERI DEI DEPUTATI SAVINI, MASSARI E DI 
RIDICI. 

PRESIDENTE. Intanto darò lettura di alcune do-
mande d'interrogazione giùnte alla Presidenza. 

La prima è rivolta all'onorevole ministro del-
l'interno dall'onorevole Enrico Fazio. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro dell'interno intorno alla condotta tenuta 
dagli agenti di pubblica sicurezza in Firenze verso il 
giornale la Gazzetta d'Italia dopo la pubblicazione 
dell'articolo : Un altro po' di luce sulla campagna 
del 1866 (Documenti inediti), riferito al numero 20, 
anno 16, 31 marzo. » 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di voler 
dichiarare se e quando intenda di rispondere a 
questa interrogazione. 

DEPRET1S, ministro deW interno. Dirò lunedì 
quando potrò rispondere. 

PRESIDENTE. Domani, onorevole ministro, perchè 
domani c'è seduta. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Allora domani. Credevo 
di poter riposare domani ! 

PRESIDENTE. Dunque il signor ministro dirà do-
mani se e quando intenda di rispondere. 

Poi vi sono tre domande d'interrogazione indi-
rizzate all'onorevole ministro degli esteri presidente 
del Consiglio ; e prego l'onorevole ministro dell'in-
terno di volergliele comunicare. Esse sono del te-
nore seguente : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
degli affari- esteri sulla notizia che non pochi ita-
liani sieno stati massacrati alla presa di Chorillas. 

« Medoro Savini. » 
Altre due riflettono uno stesso argomento. 
« Il sottoscritto chiede facoltà d'interrogare il 

ministro degli affari esteri sull'autenticità di una 
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grave notizia relativa ad accordi fra l'Inghilterra e 
la Francia sulla questione tunisina. 

« Giuseppe Massari. » 

Un'altra : 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 

degli affari esteri sopra le stipulazioni che si affer-
mano essere intervenute tra il Governo inglese ed il 
francese per l'occupazione da parte dell'ultimo della 
reggenza di Tunisi. 

« Di Rudinì. » 

MINISTRO DELL'INTERNO. Comunicherò tutte queste 
interrogazioni all'onorevole mio collega, presidente 
del Consiglio, il quale dirà nella prossima seduta 
se e quando intenda di rispondere. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bizzozero ha facoltà di 
proseguire il suo discorso. 

BIZZOZERO. Dicevo che l'allargamento del suffragio 
nel senso da me indicato non può recare seco alcun 
pericolo. 

(I?oratore parla a stento; un collega a lui vicino 
salisce al banco della Presidenza.) 

PRESIDENTE. Onorevole Bizzozero, un collega 
venne ad avvertirmi esser ella indisposto e non po-
ter proseguire il suo discorso. 

BIZZOZERO. Infatti sono realmente indisposto. 
PRESIDENTI. Allora rimanderemo il seguito di 

questa discussione a lunedì. 

La seduta è levata alle 0. 

Ordine del giorno per la tornata di domenica. 

(Alle ore due pomeridiane.) 

Esposizione finanziaria. 

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

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




