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2a TORNATA DI LUNEDÌ 4 APRILE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Oliva chiede l'urgenza per la petieione inscritta al n° 2553 ed il deputato Don-
vicini per la petizione inscritta al n° 2519. = Omaggi. = Il presidente del Consiglio dà comunicazione 
del decreto col quale S. M. ha nominato ministro della guerra il tenente generale Ferrerò. = Votazione 
di ballottaggio per la nomina di tre commissari per Vinchiesta sulle condizioni della marineria mercan-
tile. — Seguitasi la discussione del disegno di legge sulla riforma della legge elettorale politica —Di-
scorso del deputato Coppino. — Il deputato Grimaldi presenta la relazione sulle modificazioni della legge 
riguardante le strade ferrate complementari, modificata dal Senato. = Il presidente dichiara chiusa la 
votazione di ballottaggio ed invita la Commissione a voler far lo spoglio delle schede. = Biprendesì la 
discussione della legge elettorale politica — Discorsi dei deputati Saladini 

La seduta incomincia alle ore 2 12 pomeridiane. 
Il segretario Quartieri legge il processo verbale 

della seduta di ieri, che è approvato. Poi legge il 
seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2554. Il presidente del Consiglio provinciale di 
Genova trasmette alla Camera i voti espressi da 
quella Deputazione provinciale, per ottenere che 
siano comprese nell'elenco delle opere da costrurre 
nel decennio 1881-1890 alcuni tratti di strade che 
passano in detto territorio. 

2555. Il sindaco del municipio di Raccuia fa 
istanza perchè venga dalla Camera respinta la pro-
posta di legge per distaccare il comune di Sampiero 
di Patti dal mandamento di Raccuia ed aggregarlo 
a quello di Patti. 

2556. La Giunta municipale di Yallecorsa si ri-
volge alla Camera per ottenere che sia iscritta fra 
le strade provinciali sussidiate da costruirsi nel de-
cennio 1881-1890, quella che da Yallecorsa va a 
Lenola. 

OLIVA. Chiedo di parlare sul sunto delle petizioni. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
OLIVA. Furono presentate alla segreteria della Ca-

mera quattro petizioni delle Giunte municipali di 
Squinzano, San Pietro Vernotico, Cellino e Tor-
chiarolo, quattro comuni della provincia di Lecce. 
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Queste petizioni si riferiscono alla proposta di 
legge d'iniziativa dell'onorevole Romano Giuseppe ; 
e siccome una Giunta parlamentare è già incaricata 
dello studio di codesto disegno di legge, così io 
farei due domande in proposito: una perchè le 
quattro petizioni siano dichiarate d'urgenza, l'altra 
perchè siano trasmesse alla Commissione parla-
mentare incaricata dell'esame della proposta di 
legge dell'onorevole Romano. 

(L'urgenza è accordata.) 
PRESIDENTE. La presidenza ha già mandata questa 

petizione alla Commissione incaricata di riferire 
sulla proposta di legge per tramutare la sede del 
mandamento di Campi. 

OLIVA. Sono quattro le petizioni. 
PRESIDENTE. Sta bene, sono quelle di Squinzano, 

San Pietro Vérnotico, Cellino e Torchiarolo. Queste 
petizioni furono già mandate alla Commissione in-
caricata dell'esame del disegno di legge a cui si ri-
feriscono. 

OLIVA. Ne prendo atto e la ringrazio. 
BONVICINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bon-

vicini. 
B0NV1CINI. Prego la Camera di dichiarare d'ur-

genza la petizione 2519, presentata il 15 marzo pros-
simo passato dal professore Augusto Atti ispettore 
scolastico. 

(L'urgenza è accordata.) 
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OMAGGI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura degli omaggi pervenuti 
alla Camera. 

QUARTIERI, segretario, legge : 
Dalla regia soprintendenza agli archivi veneti — 

Prima statistica degli archivi del Governo e privati 
nella regione veneta (Puntata la), una copia ; 

Dal marchese Angelo Granito, principe di Bei-
monte, deputato al Parlamento italiano — Storia 
della congiura del principe di Macchia e della occu-
pazione fatta dalle armi austriache nel regno di Na-
poli nel 1707, voi. 1° 2°, una copia ; 

Dallo stesso — Lettera della pronunzia greca e 
discorso della necessità e del modo di studiare le 
lingue greca e latina, una copia ; 

Dallo stesso — Diario di Francesco Capecelatro 
contenente la storia delle cose avvenute nel reame 
di Napoli negli anni 1647-1650 (Volumi tre), una 
copia ; 

Dal Ministero degli affari esteri — Volume 6° 
della raccolta dei trattati e delle convenzioni fra 
l'Italia e gli altri Stati, comprendente gli atti inter-
nazionali conchiusi dal 1° gennaio 1876 ai 31 di-
cembre 1878, copie 10; 

Dal prefetto della provincia di Perugia — Atti di 
quel Consiglio provinciale pel 1880, copie 2; 

Dalla soprintendenza del regio istituto di studi 
superiori pratici e di perfezionamento in Firenze — 
Annuario di quel regio istituto per l'anno accade-
mico 1880-1881, una copia; 

Dal conte Adolfo De Foresta, procuratore gene-
rale del Re alla Corte d'appello di Lucca — L'adul-
terio del marito - Uguaglianza della donna - Divor-
zio (Studio sociale), una copia; 

Dall'amministrazione centrale della Cassa dei de-
positi e prestiti — Situazione al 31 dicembre 1880 
della Cassa dei depositi e dei prestiti e del Monte 
pensioni per gii insegnanti pubblici elementari, co-
pie 10; 

Dal signor Icilio Bandini da Siena — Modo di 
solennizzare la festa dello Statuto nei comuni rurali, 
copie 3 ; 

Dal signor Alessandro Rossi, senatore del regno 
— Tre congressi sulla cooperazione - Inghilterra, 
Germania, Italia, una copia; 

Dal signor Salvatore Contarella da Roma — La 
finanza italiana, una copia ; 

Dal duca Sigismondo Castromediano di Lecce — 
Da Procida a Montefusco, copie 2 ; 

Dalla direzione della Banca Nazionale del regno 
d'Italia — Relazione del direttore generale all'adu-

nanza generale degli azionisti tenuta in Firenze li 
23 febbraio 1881 sulle operazioni fatte dalla Banca 
nell'anno 1880, copie 12. 

CONGEDO. 

PRESIDENTE. L'onorevole Marolda Petilli chiede, 
per motivi di salute, un congedo di giorni 15. 

(È accordato.) 

ANNUNZIO DELLA NOMINA DEL GENERALE FERRERÒ 
A MINISTRO DELLA GUERRA. 

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

CAIROLI, presidente del Consiglio. Mi onoro di an-
nunciare alla Camera che Sua Maestà, con decreto 
in data d'oggi, ha nominato il luogotenente gene-
rale, Emilio Ferrerò, ministro segretario di Stato 
per gli affari della guerra. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente del 
Consiglio di questa comunicazione. 

VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO PER LA NOMINA DI TRE COM-
MISSARI PER L'INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DELLA 
MARINERIA MERCANTILE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
di ballottaggio per la nomina di tre commissari per 
l'inchiesta sulle condizioni della marineria mer-
cantile. 

Si procederà dunque al ballottaggio fra gli ono-
revoli Luzzatti, Maldini, Molfino, Del Giudice, Da-
miani e Berio, i quali ottennero maggior numero di 
voti, senza raggiungere la maggioranza assoluta. 

QUARTIERI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati che non 

avessero ancora votato, di volersi affrettare a de-
porre il loro voto nell'urna, che frattanto sarà la-
sciata aperta. 

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

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge: Riforma della 
legge elettorale politica. 

Nell'ultima seduta aveva incominciato il suo di-
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scorso l'onorevole Bizzozero; ma dovette sospen-
derlo, perchè colto da improvviso malore. L'ono-
revole Bizzozero non essendo perfettamente rista-
bilito in salute, non può continuare il suo discorso. 
Quindi do facoltà di parlare all'onorevole Coppino, 
iscritto dopo. 

COPPINO. Onorevoli colleglli; membro della Com-
missione che vi ha presentato la relazione e il di-
segno di legge che da parecchi giorni occupa la 
Camera, io attesi alla discussione vostra e in me si 
destarono due sentimenti vivi egualmente, ma di-
versi fra loro. Primo e più vivo un sentimento di 
ammirazione, perchè alla grande questione sul suo 
ordinamento, che, dopo trentadue anni di libertà, 
agita l'Italia, rispondesse l'alto sentire, l'alto pen-
siero di questi oratori, i quali, da qualunque lato 
della Camera sorgendo, o confermavano con isplen-
dore l'antica fama di vaienti oratori, o, rivelando 
alla Camera soddisfatta una singolare potenza d'in-
gegno, facevano sicurtà che i grandi interessi del 
paese in qualche modo congiunti a questa legge, i 
grandi interessi, i quali dopo la votazione di questa 
legge dovranno essere trattati, troveranno in essi 
dei difensori valenti a soddisfazione della patria 
comune. È poiché nello stato, o meglio nella disso-
luzione dei partiti noi ci siamo industriati per tro-
vare un nome il quale andasse significando le varie 
maniere di pensare, ed i vari gruppi, dirò, in cui 
noi ci suddividiamo, e poiché in questa ricerca è 
uscito ancora il nome di partito dei giovani, sono 
lieto di poter rallegrarmi che costoro i quali hanno 
favellato in questa occasione, o credessero più ur* 
gente la riforma che ci sta innanzi, o credessero 
che dovesse essere iniziata e preparata con altri 
provvedimenti di legge, hanno rivelato un pro-
gramma, al quale rimanendo essi fedeli, proveranno 
il conforto che, se non hanno potuto per l'età loro 
aiutare la patria italiana a costituirsi nella sua 
unità, l'aiuteranno efficacemente perchè si costi-
tuisca colla libertà e si assicuri colla soddisfazione 
di tutte le classi. 

Dai discorsi ispirati dalla riforma della legge 
elettorale è uscito il programma non nuovo, ma 
conforme al bisogno, delle autonomie locali cui si 
deve concedere le maggiori libertà, il programma 
di quei provvedimenti pei quali le masse popolari 
debbono essere della libertà pienamente soddisfatte, 
e la vita men cara e il lavoro più fruttuoso. 

Che se questo soddisfacimento è nell'animo mio, 
per il valore non solo delle orazioni, ma per il va-
lore dei concetti che si sono in quest'Assemblea ma-
nifestati, ci è pure un altro sentimento di pena e di 
rincrescimento. Da varie parti ho udito attaccare i 
i tre punti capitali della legge e le origini sue, e la 

non corrispondenza sua con la vita della società 
italiana. Se questo fatto potè affliggere alcuno ; af-
fligge certamente colui che, ultimo della Commis-
sione, tuttavia sente di dovere partecipamela respon-
sabilità e fa dubitare per un istante che le opinioni 
nostre ferme in ciascuno di noi, non siano così di-
vise da tutti da costituire una maggioranza la quale 
possa portare a compimento questa legge. E, nel 
dare al popolo italiano una legge di questa fatta, 
10 considero che è un grande onore nostro e un 
grande vantaggio del paese. 

Ma il tenore della discussione ancora non mi ha 
assicurato del successo : la questione era troppo 
grave, perchè i partiti la volessero discutere se-
condo la disciplina delle convinzioni e delle idee co-
muni. 

Era importante che ciascheduna coscienza qui si 
manifestasse ; ciascheduno dicesse quello che den-
tro sè sentiva. Si pensava che, dopo le varie mani-
festazioni delle opinioni delle varie parti della Ca-
mera e dei vari individui, sarebbe sorta quella opi-
nione comune che, facendo ragione delle legittime 
obbiezioni sorte da una parte e dall'altra ; facendo 
ragione ai bisogni che si fossero rilevati, potesse 
accettare, anche correggendo, quel disegno di legge ; 
11 quale dimostra all'Italia che, ormai, è venuto dav-
vero il tempo che gli Italiani concorrano alla co-
stituzione dei loro governi e scelgano, esercitando 
il proprio diritto, quelli che tornino più vantaggiosi 
alla nazione. Gli attacchi al progetto della Com-
missione furono molteplici. E prima: perchè, si 
domandò, perchè mutare una legge la quale ha fatto 
questa splendida prova : che, prendendo le istitu-
zioni liberali a Torino, le ha portate fino alla ca-
pitale, Roma? Perchè mutare questa legge la quale 
ha risposto, finora, a quella che era la grande e 
prima necessità italiana ? Donde sono sorti questi 
vivi reclami che vi facessero sentire che era giunto 
il momento di mutarla? Quale torto ha questo col-
legio uninominale, a cui ora voi mandate il saluto 
che mandano i morituri? 

Signori, io non affermerò che intorno a questa 
riforma, e per domandare questa riforma, si siano 
sollevate le masse, e vivi reclami siano venuti sino 
al palazzo del Parlamento. No, o signori; maio 
so che talora i mari si sommovono per impeto e 
commozione dei loro fondi, e talora la faccia loro 
s'increspa per virtù del vento che ci soffia so-
pra. Non conviene negare che ci sia movimento, 
perchè questo non si riveli forte o minaccioso. 
Non conviene negare la riforma perchè non tutte 
le voci del paese la chiamano ; allorquando queste 
riforme si designano, si stabiliscono nel pensiero 
dei migliori, questo basta j e che tale sia il casq 
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della riforma elettorale io non lo voglio ripetere. 
L'onorevole Maurigi ed altri, vi hanno fatto la sto-
ria, vi hanno indicato come questo pensiero venisse 
in Parlamento, respinto due o tre volte vi ritor-
nasse ogni ora, e nella vitalità sua, e nel conti-
nuo ripresentarsi indicasse che c'era un bisogno 
a cui conveniva provvedere, che c'era una necessità 
la quale, quantunque non indicata con forza dalla 
moltitudine, commoveva gli animi dei liberali, e 
prudentemente consigliava a loro di accettare que-
sta necessità e di soddisfarla. Sono saggie quelle ri-
forme le quali si concedono a tempo, ed il tempo è 
nel prevedere e provvedere prima che la domanda 
possa diventare minacciosa : imperocché, se preve-
dete a tempo, voi siete padroni di regolare la ri-
forma, e la gratitudine di coloro dei quali voi avete 
in certo modo anticipata la soddisfazione dei desi-
derii, darà autorità a voi, darà forza alla riforma, 
assicurerà quiete e tranquillità allo Stato. 

Onorevoli colleghi : la nostra legge elettorale, il 
nostro collegio uninominale hanno così preparato 
le cose : che il popolo italiano potesse veder soddi-
sfatto il suo più grande desiderio, la sua maggiore 
necessità. Quando la libertà e lo Statuto si stabili-
rono in quella parte d'Italia dove soltanto trova-
rono fedeltà di principe, allora due scopi erano 
proposti agli uomini e alle istituzioni liberali : ri-
scattare la patria divisa e schiava, restaurare la sua 
unità e introdurre negli ordini della vita italiana il 
largo svolgimento delia libertà, aiutarne ogni sua 
esplicazione; ma certo dei due il primo dominava ed 
assorbiva l'altro, e si potrebbe dire che la libertà, 
la quale invocano i popoli uniti e costituiscono 
come mezzo per avanzare il loro stato economico e 
morale, questa libertà fu il mezzo e l'arma per la 
quale l'Italia doveva ricuperare la sua indipendenza 
e la sua capitale, Roma. 

Ora avvertite quello che nel lungo periodo della 
costituzione nostra, lieto e triste, dal 1848 al 1870 
è avvenutOé In generale la direzione della politica 
italiana per questo periodo fu nelle mani del mede-
simo partito: attesto e non discuto, nè dopo i suc-
cessi fortunati vorrei discutere, o vorrei dire parola 
che non suonasse contentezza. Che, se vi furono 
delle intermittenze, e le redini della pubblica cosa 
passarono in altre mani, ciò avvenne in quei periodi 
nei quali un grande fatto politico, che poteva affer-
mare l'unità maggiore d'Italia, che avanzava la sua 
costituzione territoriale, si era compiuto. Gli anni 
1859 e 1860 veggono lo svolgersi del più glorioso 
periodo del nostro risorgimento : si direbbe che il 
popolo italiano lia un quarto d'ora nel quale crede 
di aver toccato la meta ; singolar cosa ! Al 1862 è 
un cambiamento di Ministero. Nè più escono dalle 

medesime file gli uomini nuovi, ma sì dalle schiere 
non grosse, ma pertinaci e salde di un partito di-
verso. Cosicché colui il quale volesse trovare una 
qualche ragione di questo fatto forse la scoprirebbe 
in questo. 

Diverse sono le forze per le quali una nazione si 
ricostituisce, e stabilisce l'esser suo, da quelle altre 
alle quali ricorre non solo per conservare l'acqui-
stato, ma per renderlo fecondo. 

Gli accorgimenti e il valore col quale si respinge 
una oppressione straniera, si libera dai nemici la 
patria, si traduce un'espress ìe geografica in una 
vera e reale espressione di nazione, non sono nel 
parere dei più quegli stessi per i quali il nuovo Stato 
si ordina in libertà feconda. 

COBÌ vanno allora al potere altri uomini ed altre 
idee, e il compito che ad essi incombe, quello è di 
ordinare a libertà l'interno dello Stato. 

Arriva un secondo periodo, e il fatto medesimo 
si riproduce. Il Ministero del 1862 ha corta vita, e 
la doveva avere. A quell'uomo egregio che mi resterà 
sempre nella memoria e nel cuore il quale governò 
quel Ministero, dissi che era troppo presto. E il 
troppo presto si doveva ritrovare ancora una volta. 
Ma quando nel 1887 una parte nuova e diversa da 
quella che aveva governato prima, è chiamata, quale 
fatto altamente politico ed unitario si era compito ? 
L'annessione veneta. Il popolo italiano ha fatto un 
altro passo. 

La Venezia, il cui distacco costò così amaramente 
al resto dell'Italia, e che finalmente ottenne il pre-
mio del suo valore del 1848 e del 1849, e della 
sua fede, provò al popolo italiano che l'opera della 
sua costituzione era presso al termine, e conveniva 
che il suo pensiero si rivolgesse alla costituzione 
interna, e perciò si voltava a quegli uomini i quali 
più della libertà si erano costituiti difensori. 

Giunge un terzo periodo, e badate che fuori di 
questi periodi che io cito, acquisti territoriali non 
ci sono stati. E fra tutti questi periodi che io cito 
memorabili per acquisti territoriali, che ci hanno 
dato l'interezza o quasi, crisi di partito non ci 
sono state oltre di quelle che io ricordo. 

Nel 1870 l'Italia può dire che ha coronato il suo 
edilizio ; è venuta a Roma, e si è posto il suo dia-
dema in capo. La nazione è in casa sua; la sua ca-
pitale non è più in una mano straniera. L'Italia co-
stituita, risente vieppiù vivo, vieppiù incalzante il 
bisogno di riforme, e lentamente, dopo crisi che si 
succedono nel seno dei Gabinetti, i quali appar-
tengono al medesimo partito, arriva al potere la 
Sinistra. Cosicché a chi tenga dietro a questa vita 
di 32 o di 33 anni, appare come un dóppio intendi-
m e n e della politica italiana, una doppia missione 



áM BiriaMmkrì ^ 5021 
LÈGrISL. XIV — 1 R SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL i APRILE 1 8 8 1 

affidata alle due parti della sua rappresentanza, e 
le sorti di questo compito commesse a ciascuna ; 
cioè costituzione dell'unità territoriale e nazionale 
da un lato, e riforma di tutto l'ordinamento dello 
Stato dall'altro sinché sieno soddisfatte le necessità 
del suo progresso civile economico e morale. 

Ebbene, noi abbiamo veduto a questo punto ascen-
dere al Governo la Sinistra, poiché essa era spinta 
dalla fede della nazione ad attuare quest'altra parte 
del programma ; parte nobilissima e perpetua, per-
chè nè il lavoro dei Ministeri, nè il lavoro dei Par-
lamenti può comprendere mai tutto quello che è 
necessario per la vita feconda di una nazione. Due 
doveri erano assegnati al Ministero della Sinistra 
e a quel partito a cui con tanto consenso, e così 
numeroso, l'Italia aveva affidato le sue sorti. La-
sciate che io dica una parola che servirà anche un 
pochino di difesa, perchè di questo doppio periodo 
del Governo della Sinistra non tutti si rendono 
conto, nè tutti i giudizi sono veri. Prima era debito 
della Sinistra, arrivata al potere, di tranquillare le 
nazioni vicine, doveva assicurarle che prendendo in 
mano il Governo dello Stato era risoluta a spingere 
la pubblica cosa rapidamente sulla via delle ri-
forme; essa non intendeva di compromettere nessuno 
di quei grandi principii, nel mantenimento dei quali 
sta l'onore, e la felicità dei popoli, ed il primo pe-
riodo tenne la parola e perciò noi leggiamo sovente 
questa accusa più ancora da parte dei nostri amici 
che dei nostri avversari : la Sinistra ha governato 
colle arti della Destra, non dico questo per difen-
dere quel Governo, i Governi si giudicano a distanza, 
ed allorquando le situazioni complesse noi le vo-
gliamo prendere ad esame in tempo molto vicino, è 
facile che ci sfugga la giusta comprensione di quello 
ròe sono. 

Ma tranquillate le coscienze italiane e coi pe-
gni che abbiamo dato, pegni che certi uomini 
trovano anche troppi, evidentemente si doveva 
vigorosamente prendere in mano tutto intero il 
programma delle riforme, per migliorare i tributi, 
rendere più facile la vita ai lavoratori coll'aboli-
zione della tassa sul macinato, mettere più sicura 
base ai cambi ed ai valori tutti delle cose col re-
staurare il corso dell'oro, ed abolire il corso for-
zoso, non che affrontare tutte quelle altre questioni 
le quali abbiamo dinanzi, dai provvedimenti per le 
nuove e rapide comunicazioni fra le varie parti del 
regno sino a quegli altri progetti che concernono i 
legami delle famiglie e la onesta quiete dei coniu-
gati. Se tutto questo la Sinistra ora o ha fatto o fa, 
non sarebbe opera compiuta se non fossa venuta 
innanzi con un progetto il quale diceva finalmente 
a questo popolo generoso e savio, alle popolazioni 

di questi collegi uninominali, collaboratori effica-
cissimi dell'unità italiana : ebbene noi vi daremo in 
premio delia vostra fede, tutta quella libertà che è 
il più vivo dei vostri desiderii. 

Perciò a coloro i quali rimangono peritosi perchè 
non abbiano veduto per questa riforma commuoversi 
le turbe, come in altri paesi, e perciò troverebbero 
una ragione di non concederla, io dico che a me 
pare ci sia la ragione appunto di darla. Ma non 
sono queste le sole accuse. Ogni parte della legge 
fu attaccata, nè fa meraviglia. La Commissione si è 
posta nel più infelice terreno che sia possibile. Tra 
i vari principii, e i principii sono assoluti, la Com-
missione ha cercato i temperamenti. Noi siamo ob-
bligati di dire alla nostra destra : avete un po' di 
ragione ; siamo obbligati a dire alla nostra sinistra : 
avete ancora voi un po' di ragione. Ma siamo poi 
sicuri di ritrovare e dalla destra e dalla sinistra la 
stessa cortesia, siamo sicuri di ritrovare colui che, 
come il giudice di Manzoni, dica : avetè ragione an-
che voi ? Or bene, la legge non fu redatta da un fi-
losofo, fu redatta da un uomo di legge. L'onorevole 
Bovio fece quest'osservazione o critica all'onorevole 
relatore, ed io sono persuaso che l'onorevole rela-
tore si riterrà la critica come elogio. Non è filoso-
fica la nostra legge; il filosofo cerca l'assoluto, trova 
i principii razionali i quali debbono governare il 
diritto nella società, ma il legista ha l'obbligo di 
contemperare questi principii alla realtà su cui e 
per cui appunto egli promulga la sua legge. Leggi 
di questa natura sono un ponte di cui una spalla è 
gettata sul passato e l'altra spalla è gettata sull'av-
venire; ma in mezzo ai suoi grandi archi debbe pas-
sare libera ed agiata la vasta corrente della vita 
reale. 

Il giorno che una legge di questa natura fosse 
ispirata ai soli concetti filosofici, e li volesse tutti 
applicare, io temo che noi aggiungeremo una pagina 
all'erudita e sapiente relazione dell'onorevole Za-
nardelli. Crescerebbe la storia di molte leggi fatte, 
di molte leggi disfatte ; le quali appunto volendo 
stare nella filosofia, e non volendo tener conto della 
realtà che tutti ci vince, che tutti ci assoggetta, non 
passarono nei costumi ed ebbero vita di un giorno. 

La nostra legge non ha colore locale, avverte l'ono-
revole Bovio. Veramente le leggi che hanno un argo-
mento politico, debbono portare in sè tutto il genio 
della propria nazione. Quegli uomini che chiamati 
ad organizzare il proprio paese, tendono l'orecchio 
ai suoni che vengono di fuori, e guardano quello che 
di fuori si compie ; e immaginano che l'uomo ita-
liano sia precisamente come l'uomo ài altre nazioni; 
creano dei pericoli grossi, commettono errori fu-
nesti ! Deve avere il colore locale. Sì, ma perchè lo si 
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nega al disegno della Commissione? E fra i rimpro-
veri mossi a questa legge non ve ne ha molti i quali 
provengono appunto dall'aver essa voluto mante-
nere que|to aspetto, questo colore locale? In ef-
fetti, sono locali tutte quelle istituzioni che hanno 
la patria fisonomia, che trovano la loro radice nelle 
tradizioni ; che le collegano, che le svolgono, che le 
compiono anche correggendole. È locale tutto ciò i 
cui motivi si possono trovare nel ieri, ma nel ieri del 
proprio paese. 

Or bene, questa proposta muta il principio della 
legge che avevamo innanzi? La legge che avevamo 
ammetteva il censo, ammetteva la capacità ; e non 
abbiamo censo e capacità anche in questa ? E mi 
duole che non sia stato avvertito ; abbiamo proprio 
introdotto qualche cosa di essenzialmente italiano 
e locale. 

C'è nella legge nostra un monumento dell' ora in 
cui essa è fatta ; della storia per la quale noi siamo 
pervenuti alla dignità di popolo, e abbiamo preso 
possesso di Roma. Abbiamo riconosciuto il diritto 
dell'elettorato ai reduci dalle patrie battaglie. Por-
tate una legge simile in tutte le nazioni : conver-
rebbe che quelle nazioni fossero passate per le fiere 
prove per le quali i popoli diventano liberi. Nè con 
quella prescrizione sola abbiamo indicato il criterio 
col quale ci governammo nella proposizione della 
legge. 

È facile avvertire, e lo dirò di poi, lo spirito che 
anima tutta la Commissione. Per parte mia, lo 
dico, sono pel suffragio universale. Aspetterò di es-
ser preso in contraddizione per ricredermi. Permet-
terete intanto che io mi liberi da quel pericolo di-
cendo che anch'io ho la mia maniera d'intendere il 
suffràgio universale. 

Il disegno di legge concretato dalla maggioranza 
della vostra Commissione porta l'impronta di quella 
temperanza che era dote o dovere dei vostri com-
missari, che è qualità dell'ingegno italiano. 

È carattere della nostra nazione questo di saper 
vivere tra diversi principii : di conservare a ciascuno 
il posto suo, di non volerli eliminare colla violenza 
e di permettere che l'uno secondo le proprie forze 
si svolga e trionfi sull'altro dal progresso dei tempi 
condannato a perire. 

Se qui fosse l'onorevole Bovio io gli vorrei dire : 
voi avete sagacemente notato come molti dei nostri 
grandi scrittori possano essere considerati sotto 
due rispetti. Era doppio per lui il Vico, era doppio 
per lui il Gioberti. Signori, per parecchi dei nostri 
grandi, considerati bene, può cadere eguale giudicio, 
perchè il senso della realtà è gagliardo nel popolo 
italiano ; come è facile al medesimo lo assorgere 
alla idealità. 

Noi abbiamo voluto usare questa temperanza che 
era debito nostro. Ma, temperando, siamo stati 
fedeli ai principii. Noi abbiamo accettato il censo. 
Mi spiace di rubare le dotte pagine della relazione 
su questo soggetto : ma bisogna pur ripetere le 
ragioni e le difese, o rimandare al dottissimo rap-
porto, quando si ripetono come nuove le accuse 
sconfitte. L'onorevole Zanardelli non mi farà una 
questione personale se dico di un colloquio avuto 
insieme, seduti l'uno accanto all'altro sui banchi 
della Commissione. Colla relazione che precede il 
disegno di legge, si è cercato di prevenire tutte le 
accuse che potessero essere mosse, di recare tutti 
gli argomenti che potevano essere in favore della 
causa sostenuta. Dio sa quale, e quanto ponderoso 
lavoro ha dovuto fare proponendosi per iscopo la 
brevità della discussione. 

L'onorevole Zanardelli è persuaso, io sono sicuro, 
che quel ponderoso lavoro ha giovato molto poco, 
imperocché le obbiezioni pullulano, nè si guarda se 
la relazione ne abbia tenuto conto. Anzi questo 
studio tanto coscienzioso e completo parrebbe di-
ventato l'armamentario al quale si ricorra da cia-
scuno per sostenere la propria tesi. 

Come vi è considerato il censo? Io non entro nelle 
questioni che gagliardi oratori hanno poste, io non 
noto che le parole ed i pensieri, i quali hanno fatto 
più impressione sull'animo mio, perchè possono com-
battere le proposizioni delia legge. 

La ragione per cui abbiamo riconosciuto e man-
tenuto il censo sta in questo che esso era capitale 
principio nella legge elettorale. Non voglio conte-
stare che sia una reliquia del feudalismo, che la 
domanda dei sussidi abbia potuto dare origine al 
governo rappresentativo ; noi non abbiamo accet-
tato questo concetto. Il censo, nel suo ordine sto-
rico e nei suoi diritti tradizionali minacciato, si 
difese colla presunzione di capacità. Io confesso di 
essere contento degli allargamenti concessi al censo, 
sebbene in questa concessione io abbia dovuto di-
staccarmi da alcuni cari amici. Ma altri con me ha 
considerato nel censo il lavoro, ha voluto onorare 
il lavoro utile e produttivo. Il censo sta come segno 
di tutte le attività di mano e di mente, le quali pos-
sono avere influenza sul bilancio del Ministero delle 
finanze. Ma anche considerato così, il censo è una 
cosa transitoria nella legge elettorale che vi ab-
biamo proposta, tant'è che un sagace oratore di 
Destra ha potato dire, e disse giusto : voi organiz-
zate il suffragio universale. 

- Noi abbiamo ammesso un altro principio, il prin-
cipio della capacità. Quanto più larga, più vasta, 
più degna sarà questa base, tanto più piccola ec-
cezione sarà quella dei censiti. 
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Dunque noi abbiamo accettato la parte tradizio-
nale e storica, e insieme abbiamo domandato che lo 
spirito vivificatore dei tempi presenti e deìle dot-
trine attuali modifichi le condizioni del censo che 
già ebbe la primazia ed abbiamo dato il suo luogo 
alla capacità. 

Tutti i popoli nei quali la libertà (la libertà a 
forme moderne) non è antica, hanno uno scarso 
vocabolario, ed il vocabolario dell'Italia non è ricco 
ancora ; sarà anche questa una delle glorie della na-
zione italiana, che, svolgendosi le istituzioni libe-
rali, accrescerà il vocabolario della Crusca. Intanto 
la parola capacità risponde solo inadeguatamente a 
ciò che si vuol intendere con questo termine, e il 
non avere essa un significato preciso, dà luogo a di-
scussioni e a difficoltà. Non chiarirò a voi questo 
concetto che ls relazione dell'onorevole ministro e 
quella dell'onorevole Zsnardelli, illustrano abba-
stanza. La capacità noi l'abbiamo congiunta col di-
ritto. Non tra coloro i quali vogliono il suffragio 
universale, per tutti, assoluto, ma tra quegli altri i 
quali credono di dover stabilire al suffragio uni-
versale, alcune condizioni, tra costoro, dico, si pone 
la questione di capacità. 

Il diritto adunque no! lo riconosciamo ; ma ci 
siamo domandati : riconosciuto il diritto, non per-
dendoci nelle sottigliezze, se è acquisito o naturale, 
se il voto è una funzione o un diritto, c'è qualche 
condizione giusta, che si possa mettere all'esercizio 
di questo diritto ? Le limitazioni che noi abbiamo 
introdotte, provengono da questa domanda. . 

Chi ci nega che l'esercizio del diritto possa essere 
subordinato ad una qualunque siasi condizione, 
quegli respinga le nostre proposte ; gli altri deb-
bono discutere se abbiamo domandato troppo, o 
domandato troppo poco. Certo alcuni hanno ritenuto 
essere insufficiente condizione per una buona vota-
zione lo avere compiuto soltanto la quarta elemen-
tare. Ma altri amici di maggiori larghezze, respin-
gendo la condizione posta da noi, hanno voluto in-
terpretarne i motivi e ne trovarono parecchi. Noi 
abbiamo avuto paura del clericalismo, e quindi ab-
biamo proposta, con parzialità, un'ineguaglianza tra 
le popolazioni urbane e le popolazioni rurali ; noi 
abbiamo il disprezzo degli analfabeti ; noi abbiamo 
cieca fede nella virtù della scuola. Vediamo. E, 
prima di tutto, abbiamo noi voluto stabilire questo 
divario tra le popolazioni urbane e le popolazioni 
rurali? Io dico: abbiamo voluto. Imperocché due 
sono le questioni a distinguersi : altro è il volere 
uno scopo, altro è il raggiungerlo interamente. Pa-
reggiare le classi, è parola che si dice bene e com-
muove; ottenerne il vero pareggiamento è studio 
lungo e difficile di attuazione, tanto che molti abbiamo 

udito accettare il suffragio universale, appunto per 
ristabilire questo equilibrio che ad essi sembra tur-
bato. Non abbiamo voluto! La relazione e la elo-
quenza delle cifre dimostrano a che questa differenza 
si può ridurre ; imperocché va notato che attual-
mente abbiami più elettori rurali che non elettori 
urbani. 

Quel che sarà in processo è difficile dire. Ma con-
tro alla scuola (la grande colpevole della disugua-
glianza) che cosa noi abbiamo messo ? Alla scuola 
noi abbiamo opposto la riduzione del censo per gli 
affitti, abbiamo computato a vantaggio dei mezzadri 
l'imposta sulla terra, abbiamo riconosciuto il diritto 
dell'elettorato a chi fu o sarà consigliere munici-
pale ; e voi sapete quante migliaia di comuni ab-
biamo, quanto sieno piccoli molti di questi, quanta 
parte di popolazione rappresentino tali consiglieri, 
e come senza fare ingiuria a molti, taluni dei mede-
simi non potrebbero a titolo di capacità adire alle 
urne. Ma vi è di più. 

Non vedete voi quale enorme corrente livellatrice 
noi in ogni anno abbiamo versato nelle liste eletto-
rali? Sono 65,000 uomini i quali escono dalle scuole 
reggimentati ; e siccome la popolazione rurale è su-
periore all'urbana, voi riconoscete come questa po-
polazione che ritorna alle sue campagne, vi ritorna 
col diritto del voto, e vi ristabilisce facilmente o 
tutto o gran parte di quell'equilibrio che voi te-
mete turbato. Ma temetelo turbato se voi credete 
che questa nostra legge sanziona uno stato di cose 
stabile e permanente, se la categoria della capacità 
è chiusa, se l'esclusione che noi diamo a questa è 
tale che gli esclusi dell'oggi debbano perdere ogni 
speranza. Ma non vi turbi il passeggiero squilibrio, 
dato che ci sia, se intendete che il limite di cogni-
zione posto da noi debba essere in definitiva il limite 
imposto a tutte le intelligenze, o meglio che tutte 
debbano giungere a quei modestissimo livello. In 
questo caso appunto che è il nostro non ci sarà bi-
sogno di nessuna legge che abbia a dichiarare l'elet-
tore ; basterà solo un attestato di studi. Eceo, noi 
abbiamo pensato non essere ingiusto il volere che 
l'esercizio del diritto elettorale fosse accompagnato 
da alcune guarentigie. 

Già condizioni ci sono. L'età, ad esempio ; perchè 
non dite 18 anni invece di 21 ? Ci sono legislazioni 
che di quella età si appagano. Sappiamo esserne al-
tre, oltre la nostra tuttavia in vigore, che l'esercizio 
del diritto elettorale ritardano fino ai 25 anni. E 
questo limite è egli razionale ? Non dipende invece 
da un giudizio del legislatore ? 

La relazione dell'onorevole Zanardelli, così co-
scienziosa e compita, considera sotto tutti gli aspetti 
la questione del voto delle femmine, e pure ad esse 
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negandolo non tace quelle ragioni che potrebbero 
sostenerne la domanda. E tuttavia non vi potreb-
bero dire cbe se voi fate delle categorie per la ca-
pacità dei maschi, potreste pure determinarne al-
cuna per la capacità delle femmine, abbondando 
purè nelle precauzioni, evitando quanto volete, i 
pericoli che potrebbero nascere da una larga accet-
tazione? 

Dunque la limitazione del voto, pure per moltis-
simi che difendono il suffragio universale, c'è. Che 
cosa facciamo noi ? Vi sono stati oratori che hanno 
difeso il criterio del leggere e dello scrivere, ed altri, 
ed il relatore è anche di questo avviso, propendono 
a quello dell'istruzione obbligatoria, e la maggio-
ranza della Commissione infine crede insufficiente 
tale guarentigia e difende la scuola elementare del 
secondo grado. 

Noi ci siamo domandati : dovendo comporre l'e-
lettore, non possiamo immaginare quale sia l'ot-
timo elettore ; intendiamoci bene, l'ottimo nel pro-
posito di richiedere il minimo necessario a votare 
con coscienza e consapevolezza di quello che sì fa, il 
minimo in una condizione di cose che mena al suf-
fragio di tutti, il minimo ottenibile da tutti ? Chi 
determina intorno ad una cosa procura di avere di 
quella il concetto più giusto e conveniente. 

Ora questo elettore per noi è quegli che pur negli 
ultimi ordini sociali voile e potè acquistare quella 
istruzione rudimentale o istrumentale che a lui 
renda facile la cognizione utile all'esercizio della 
sua arte e del suo mestiere. Avere compito i corsi 
della scuola elementare indica per noi avere rispo-
sto a un sentimento di dovere ed avere cooperato 
così al proprio miglioramento. 

L'uomo è un'intelligenza, ma ho sentito dire 
tante cose contro la scuola che vo peritoso anche 
di citare la definizione di colui che diceva l'uomo 
essere un'intelligenza fornita di organi. Or bene, 
questa intelligenza acquista facilità di entrare in 
rapporto con le altre intelligenze. L'uomo, essendo 
sociale, non può isolarsi dal movimento degli spi-
riti che sono intorno a lui, il che quanto più gli è 
difficile, dì altrettanto gli riesce difficile il più ele-
mentare giudizo sulle cose che lo circondano, salvo 
forse quelle che direttamente riguardano la vita 
sua materiale. Certo v'ha uomini svelti e sagaci 
senza alcuna cognizione di lettere ; ma eccezioni 
sono da per tutto. 

Avremmo accettata l'istruzione elementare obbli-
gatoria, e l'avremmo accettata assai volentieri: 
perchè il fondamento della legge elettorale sarebbe 
stato posto in una legge. La legge è per tutti. Dal-
l'ubbidienza della legge sorge la conoscenza di un 
diritto condizionato alla osservanza di quella. 

Ai cittadini non potete domandare nulla di più, 
ma non potete domandare nulla di meno. Or bene, 
l'istruzione obbligatoria è completa ? Fu detto in 
questa Camera, che è in germe e nulla più. Ha bi-
sogno di altri svolgimenti i quali costituiscano ve-
ramente la scuola popolare, che io credo abbastanza 
indicata negli atti del Ministero, ma non attuata 
ancora. 

La concordia tra i vostri commissari sarebbe 
stata più grande, e maggiore la nostra fiducia nel-
l'esito della discussione. Voi col vostro giudizio af-
fermerete il limite della popolare educazione. 

Quale noi lo vogliamo, vi è noto. Vogliamo la 
scuola che dia sicurtà ai padri di famiglia che le 
cognizioni in essa acquistate, oltre il buon effetto 
che producono nei cuori e nelle menti, appaiano 
utili all'esercizio delle arti e dei mestieri a cui si 
volgono i loro figliuoli. 

Non crediamo di volere troppo. E quel giorno 
che con sagace insistenza avremo costituita e dif-
fusa questa scuola e il suo obbligò reso caro e facile 
con la dimostrazione dell'utilità; la nostra legge 
avrà ottenuto i più larghi effetti che vogliono di un 
tratto raggiungere i difensori del suffragio univer-
sale. 

Ma c'è la paura del clericalismo. Questa ragione 
fu addotta contro la maggioranza della Commis-
sione da quegli oratori, ehe, dall'uno o dall'altro lato 
della Camera, hanno trovato di troppo ristrettiva la 
nostra proposta. 

Prima di dire se uno dei criteri che hanno deter-
minato la maggioranza della vostra Commissione a 
mantenere la scuola elementare di secondo grado 
come condizione per l'esercizio dell'elettorato sia 
stata la paura del clericalismo, si permetta a me 
che io domandi : se noi avessimo un pochino paura 
del clericalismo, noi Italiani, noi aventi la capitale 
in Roma, con due principii di fronte, che non ac-
cennano a conciliarsi, e non possono, colla libertà 
che abbiamo sancita per tutti, e che rispettiamo, 
alla fin fine saremmo molto biasimevoli? 

Se noi credessimo che, lasciando a questo che, 
non chiamerò partito, tutta la libertà, abbiamo 
pure il diritto ed il dovere di guardare che la libertà 
non pericoli, saremmo noi biasimevoli ? Ma non è 
questo che ci preoccupa ; noi non abbiamo paura 
del clericalismo, si ha paura dell'ignoranza. Io so 
che nel seno degl'ignoranti non possono fermentare 
passioni le quali vogliono molto sconvolgere gli 
Stati; ma so che la coscienza degl'ignoranti malesi 
difende dalle arti degli scaltri, e là dove non vo-
gliono, possono essere trascinati. 

Quando queste turbe si muovono, lasciano sulla 
via loro, non verità e progressi, ma rovine. Dunque 
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non è il clericalismo che io temo ; non mi fido della 
ignoranza, e non la voglio. Non la voglio per l'amore 
che ho a queste classi di proletari, le quali in questa 
ginnastica della scuola hanno acquistato, con un 
certo abito alla disciplina e alla riflessione, una ca-
pacità vera di progredire nella loro arte e nel loro 
mestiere; sono, divenuti migliori, e con questo hanno 
innalzato moralmente la loro condizione sociale. 

Disprezzo degli analfabeti nessun legislatore, non 
solo, ma nessun uomo prudente può avere ; che 
ninno deve avere. È troppo chiaro. Sarebbe non 
solamente superbia, ma cecità totale questo di-
sprezzo. 

Colì'obbìigo che ciascuno ha di educare ss stesso, 
si congiunge quello di educare altrui. Le masse 
spregiate, gli uomini male conosciuti e tenuti a vile, 
si levano talora vindici terribili; e qui in Roma si 
ricordi Bruto. 

Ho detto testé che io peritava quasi a citare le 
parole di chi definì l'uomo essere un'intelligenza 
servita da organi. La ragione è questa,, che molto 
dure sentènze furono proferite coatro ìa scuola. 
- Discorrendosi dei sussidi a Roma, se non erro, 
parlando dal banco della Commissione l'onorevole 
Sella, gli fu domandato: la scienza è una virtù? 

Questa interrogazione non era nuova ; era l'eco 
di altre interrogazioni, di altre affermazioni che si 
fanno da tempo, contro Ricuo ia e l'educazione. Io 
•ho veduto, prima che nel nostro paese, sorgere 
fuori, in paese anchs costituzionale, qualche cosa 
«li simile. 

Lo ricorderanno anche quelli che, come me, hanno 
la disgrazia di avere i capelli grigi. Si cominciò dal-
raccusare gli umanisti d'essere causa di perturba-
zióni politiche e sociali. Poi si accusò dei mali il 
verme roditore che la lettura dei classici infiltrava 
nel tenero animo dei giovani. 

Il poeta che aveva riconosciuto allo studio fedele 
delle umane lettere facoltà d'ingentilire gli animi, 
si era a gran tratto sbagliato, secondo tali giudizi. 

Signori, io credo di dire quello che è nell'animo 
di ciascuno di nói. Prima di tutto.l'esercizio di ogni 
facoltà dell'uomo è virtù se state all'etimologia della 
parola. Chi esercita l'intelligenza nella ricerca del 
Toro, l'affetto nello studio del buono, la fantasia 
nell'attuazione del bello si accosta alla virtù ; l'u-
manità si nobilita per tali studi e nell'inizio dei me-
desimi vi è un principio di perfezionamento. Certo 
la cognizione del bene non è la stessa cosa che 
l'attuazione del medesimo e ricorre il detto di 
Medea: 

video meliora proboque, 
Deteriora sequor, 

Ma nella coscienza illuminata, come vi è il germe 
del giusto, così quello ancora del pentimento e della 
correzione. 

Non nego che, comedi ogni altra cosa, non si 
possa abusare ancora della intelligenza e della col-
tura, nè affermo che da questa ciascuno derivi bene 
per sè e per altrui,. 

Riconosco anche di qui provenire certi morbi, I 
quali, quasi umore viziato, affannano talora il corpo 
sociale. Come per le nostre campagne e per le no-
stre città ci sono i vagabondi e gli oziosi, così sul 
confine della scienza, delle arti e dello professioni 
liberali, ci sono ancora questi vagabondi che pro-
cedono con giudizi sbagliati nello scegliere una de-
terminata via. Gii spostati ci sono e ci furono : ogni 
condizione e ogni tempo li ha avuti. È una disgra-
zia della natura umana che bisogna piuttosto com-
piangere che non voltare a biasimo delle istitu-
zioni. 

Di questi parmi a|>bia discorso con efficace pa-
rola e coll'autorità che a lui si riconosce l'onorevole 
Lioy. Mi permetta che ionoti anzitutto che gli spo-
stati non vengono da quelle scuole che noi abbiamo 
poste come tipo dell'elettore, come condizione del-
l'elettorato per capacità. Non sono le classi elemen-
tari che fanno gli spostati. 

Ma analizzate i ginnasi e ne trovate ; analizzate 
le scuole tecniche e ne trovate; analizzate i licei e 
ne trovate ; analizzate gli istituti tecnici e ne tro-
vate ancora. Oserei dire che ne trovate assai meno 
nelle Università, perchè il diploma è qualche cosa ; 
e ehi ha un diploma generalmente riesce a trovarsi 
un posto se egli non vien meno a se stesso. 

Certo è deplorabile se alcune dottrine che non 
hanno per sè ancora l'autorità della certezza, si svol-
gono innanzi ad intelletti non maturi nò per età, 
nè per istudi, se il volgare male seguitando il pen-
siero dello scienziato quando questi ei ferma in* 
nanzi all'infinito, esso lo nega. Dove questo male 
sia nell'insegnamento è dovere di tutti gli onesti 
volere e fare che cessi. 

Gravemente pensando a tali guai, se io non mi 
inganno, l'onorevole Parenzo nel suo discorso parve 
attribuirne l'origine all'abolizione dell'insegnamento 
teologico nelle Università del regno. 

Di qui la conseguenza che ritenendosi la società 
civile male adatta a dare l'insegnamento religioso, 
essendo questo tutto fuori della sua competenza, ne 
andassero privi eziandio tutti gli altri istituti mi-
nori di educazione. Donde certamente o le accuse o 
i sospetti della poca efficacia morale delle scuole» 

Ma questo avere separato due cose e due princi-
pii che male stavano insieme congiunti, anzi che 
più non potevano essere, cioè il religioso e il laico, 
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come fu una necessità per r i taì is , così fa ancora 
una giusta e buona risoluzione. Imperocché il pa-
storale aggiunto aìla spada ha fatto mala prova 
pel passato, nè per amore di ciascuno di questi due 
priucipii e pel rispetto a loro si deve volere che, man-
tenendo questa unione, si possa preparare la lotta, 
il turbamento, e la poca felicità dei secoli futuri. A 
ciascheduno il compito suo. La società laica ha la 
sua via determinata ; e mi pare che questa via non 
sia oscura. 

Il quarto d'ora in cui viviamo, è un quarto d'ora, 
nel quale i popoli domandano che il lavoro sia pro-
duttivo, che il lavoro sia aiutato, che la vita non 
sia difficile, nè troppo costosa, che lo svolgimento 
delle attività e delle libertà non sia contrastato in 
nessuna maniera. 

Quando l'onorevole Lioy parlava con tanta com-
petenza scientifica e didattica, che ninno più di me 
apprezza, io diceva dentro di me : ma la scienza 
delia biologia, colla quale acutamente ed ingegno-
samente si regola questa riforma elettorale, non ha 
forse distrutto la storia sacra ? Non ha cancellato 
molti di quei dogmi, sulla rovina dei quali molte 
anime sitibonde di fede gemono adesso ? Se ciò è 
avvenuto, un uomo di coscienza può obbligare ad 
un insegnamento che la scienza ha disfatto ? 

Lo Stato ha tenuto il debito suo, dichiarando fa-
coltativo l'insegnamento religioso; farà sempre il 
suo dovere proscrivendo quello che sia irreligioso e 
negli animi inesperti abbassi quegli ideali eterni 
nelle aspirazioni della umanità; ma non si accinga 
ad insegnare dogmi, ai quali esso non crede, men-
tendo con inutile Ipocrisia all'età più santa, e più 
rispettabile che sia ia una nazione (Bravo t), quella 
dei fanciulli, nè voglia introdurre una delle più 
fiere, delle più insopportabili tirannie. 

L'insegnamento religioso appartiene alla Chiesa, 
alla famiglia ; la scuola indirizzi il cuore e vi 
educhi l'intelletto, vogliate che essa adempia tutto 
il compito suo, ed allora troverete che non merita 
i biasimi che molte volte voci inconscie, o troppo 
conscie, vanno ripetendo a suo danno. Se abbiamo 
un 30 o 40 mila persone, tra uomini e donne che 
molto affaticati e poco retribuiti passano la loro 
giornata studiando ed insegnando secondò le forze 
loro, chi si meraviglierà che in questo esercito siano 
qua e là dei fiacchi che non tutti abbiano le virtù 
che sono richieste? Dove sono quelle classi o cate-
gorie d'uomini che possano dire : ?jcm est humanum 
peccare, Ma fatta la parte alle debolezze ed ai vizi 
umani, confortiamo questo popolo di maestri e di 
maestre che hanno in mano la sorte dei nostri fan-, 
ciulli, e del nostro avvenire; non pronunziamola 
fiera sentenza ©he la loro scuola è immorale. L'ono-

revole Brunetti, stando In quella cerchia d'idee, ha 
sostenuto che col crescere della cultura crescono i 
delitti, che i crimini commessi dagli alfabetisti sono 
in proporzione maggiore dei crimini commessi dagli 
analfabeti. 

Non ho studi nè autorità per contrastare all'ono-
revole Brunetti; però mi pare che la scienza non ab-
bia ancora affermato che il progresso del leggere e 
dello scrivere sia esso reo di tali conseguenze e che 
quelle innocenti lettere per la via degli occhi inocu-
lino al cuore il vizio del delinquere. 

Pare a me che la scienza ritenga che la civiltà au-
menta nella sua via come la quantità dei commodi 
così le cose le quali possono essere offese; che certi 
crimini o delitti non sono nei popoli di civiltà inci-
piente, ma si verificano nei popoli di una civiltà più 
avanzata. 

Il dì, poniamo caso, che tutti siano alfabetisti, 
quale sarà la condizione delle cose? che moltipli-
candosi coloro ai quali è stata impartita una qual-
siasi istruzione, le proporzioni dei due termini va-
reranno : gli uomini in qualunque maniera lette-
rati costituiranno il maggior nuaiero dèi rei : gli 
ignoranti, tra i pochi che sempre resteranno tali 
senza luce di alfabeto, saranno una minoranza mì-
nima invero : nè certamente questi rapporti misure-
ranno la virtù delle due classi. 

È vero ugualmente che congiungendo noi l'eser-
cizio dell'elettorato con il compimento del corso ele-
mentare superiore, diamo la prevalenza alle classi 
torbide della città e le sovrapponiamo alle morige-
rate e pazienti classi della campagna ? 

Le classi torbide delle città i Ciascuno in coteste 
questioni, le quali partono da apprezzamenti di 
fatti, non può,aver-por criterio che i fatti che sono 
a sua conoscenza. Io conosco alquanto Roma, co-
nosco di più Torino, dove passai il maggior tempo 
della mia.vita, conosco dippiù il paese natio. Ora 
queste classi torbide delle città io non le ho vedute. 
Io temo che tali sospetti se non falsi, certamente 
esagerati, possono essere effetto dello studio su po-
polazioni di altri paesi, non sopra una osservazione 
larga e generale di tutto il popolo italiano. 

Classi torbide! Ma l'altro giorno io leggeva la re-
lazione di un disegno di legge per le associazioni 
di mutuo soccorso ; e sono 2000 le associazioni 
operaie! 

Classi torbide, quelle che hanno per divisa la san-
tità dèi lavoro (Bravo!), l'utilità del risparmio, la 
previdenza del soccorso non solo, ma la cultura della 
mente? Quante scuole serali istituite fra loro e 
quante biblioteche circolanti ! Torbide nel mettere 
a parte un po' dei loro guadagni pei bisogni della 
loro vecchiezza ; per la educazione dei loro figliuoli ; 
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pei mali possibili ai qmìi il \ v r;^." è < . -
fiatò ? ( Vive approvazioni a sinistra) 

No, ò signori: per me, crédo redentore di tutti 
ésáiére ii lavoro ; e crelo obbligo di studiare che 
questo lavoro sia proficuo: e sia sfòrzo e scopo 
dèi nostri migliori lo aprire a questi buoni operai 
delle città e delle campagne scuole nelle quali si 
Kbérino dai pregiudizi della ignoranza è delie pra-
tiche viziose : nella quali il pensiero della patria, 
il pensiero dell'Italia, ciò che d i più grande e di 
jh'ù degno si compie, possa, a volta sua, solle-
vare l'animo loro e trasportarlo, almeno per un 
Quarto d'ora, In un ordine più elevato di quello in 
cui essi vivono tutto l'anno. (Bene!) Adunque, o 
signori, io pregherei coloro i quali possono amare 
di più il proletario, voler chiedere di qualche cosa di 
meglio che il saper leggere e scrivere. Leggere e 
scrivere è una facoltà materiale e meccanica; dalla 
quale appena ritraete il vantaggio dì rendere più 
facile il meccanismo der voti; leggere e scrivere ! 
Bi quello che si può attendere da questa elemen-
tarissima notizia dell'alfabeto porta continuamente 
Con sè un monumento l'onorevole mio amico Ercole, 
questo grande cospiratore contro lo scrutinio di 
liste, può dirvi. (Bravo! — Ilarità) 
• Voci: Si riposi! 

PRESIDENTE Desidera di riposare? 
COPPim Sì signore, se lo permette. 

1 PäESiDEFöf. La seduta è sospesa per cinque minuti. 
(Parecchi deputati stanno nell'emiciclo.) 
Si continua la seduta. Prego i deputati di re-

carsi al loro pesto e far silenzio, e quelli che non 
avessero ancora votato li prego nuovamente di re-
carsi all'urna. ! V " -

L'onorevole Cappino ha facoltà di continuare il 
suo discorso. s V ' ' 

1 C0PHN0. Signori, quando un Parlamento o tina 
nazione ha innanzi a sè degli obbiettivi grandi, de-
terminati, urgenti, allora non è molto necessaria la 
disciplina nò nella nazione, nè nel Parlamento ; "ba-
sta il senso della patria e l'amore della pubblica 
cosa perchè in quelle solenni questioni si tro?! la 
maggioranza necessaria a condurre a" buon esito 
l'impresa. Ma Parlamenti e nazioni non hanno ogni 
giorno queste grandi questioni : la vita nostra nel 
Parlamento è come la vita negli individui: due o 
tré momenti solenni, il resto è la vita ordinaria. 

A svolgere e a sciogliere i problemi della vita or-
dinaria è necessario allora tenere la mano sul cuore 
delia nazione, è necessario avere nei Parlamenti so-
lidità e consistenza di parti. Mi pare che noi siamo, 
volenti o nolenti, una testimonianza di questa Verità, 

Chi più di noi da qualche tempo si lagna di non 
ritrovare un partito largo, omogeneo, nel quale ada-

gi s . ? f ' i : i u - ;; „le f. ' ci 
sia sa f-azionamento, e che ciascun individuo debba 
ossero ad un tempo e capitano e soldato? QÌ'-J, aite-

: sto-sentimento che è: in noi, che.si diffonde ne! paese, 
è una debolezza ' per sciògliere le., questioni che la 
vita politica ci mette innanzi; debolezza per il Go-
verno, che è incerto sempre dove trovi aiuti e d'onde 
abbia ostacoli ; incertezza per noi, imperocché al-
lorquando gli uomini sono congregati, hanno sempre 
bisogno di sentire che i loro gomiti si appoggiano 
ad altri che hanno sentimenti concordi coi loro; 
Di qui riasce che se fu primo e più largo il desiderio 
dell'allargamento del votò, quando da questi banchi 
tentò di prendere la forma legislativa, vi si con-
giunse l'altra questione delio scrutinio di lista e 
male si conosce quale destino l'&tteada. 

Lo scrutinio di lista fu fieramente combattuto, e 
fu fieramente difeso. Meritava la vivacità degli at» 
tacchi, che può spiegare anche il singolare, potente 
vigore della difesa ? 

Io, lo dico subito, sono per lo scrutinio di lista 
congiunto col voto limitato. Parlo dello scrutinio di 
lista adunque" mirando a quell'altra condizione, che, 
secondo me, toglie una gran parte dei d'L-tti e delle 
accuse che si sono volte àd esso. Soggiungo ancora 
che, se questo voto limitato non si può introdurre 
in tutti i collegi, non per questo lo respingo e mi 
sto lieto o rassegnato del poco. 

Io vorrei che la Camera Crédesse più conveniente 
determinare alcuni criteri secondo i quali una nuova 
circoscrizione politica si facesse ; e eoa questo mi 
augurerei che in tempo più o meno lontano questa 
circoscrizione fòsse il germe o la basa di una più 
saggia, più conveniente circoscrizione amministra-
tiva, finanziaria e militare, cosicché i nuovi inte-
ressi Che io stato nuovo ha creato in Italia, avessero 
rappreseniansa più veia. Tuttavia io accetto le tir-

• coscrizioni così come sono nel disegno di legge, di» 
i sposto a ' votare con quelli i qua!! proponessero 
I qualche cosa di meglio nel senso che ho indìc'ito. 

" Adunque per me "Io'scrutinio di lista ed ii veto 
limitato sono due cose congiunte; ed allora sii per-
metteranno coloro i quali hanno potuto dire che 
lo scrutinio di lista è un tiranno, che umilia le in-
telligenze, Che perseguita i grandi, che copre con 

j bandiera illustre tutte le mediocrità, che è corrut-
tibile, che è corrotto, che offende la segretezza del 
voto, mi permettano che io esamini quanto di vero 
ci sia in queste accuse. 

Veramente il discorso vigoroso, incalzante del-
l'onorevole Taiani ha, quanto possono le valenti 
ragioni, assicurato questo puntò. Tuttavia io mi fo 
questa domanda : conviene o non conviene disci-
plinare la nazione, formulare nella medesima una 



Atti íarhmentari 5028 Camera de i Demdati. 
LEGISL« XIY Ia SESSIONE — DISCUSSIONI — 2a TORNATA DEL i APRILE 1881 

fede ordinata, avere-uomini e centri e associazioni 
che siano di queste diverse fedi i rappresentanti ? 

Non attendo la risposta; noi vediamo gli effetti 
dell'associazione costituzionale e dell'associazione 
progressista, e queste istituzioni non vi indicano 
già il bisogno che c'è di organizzare una nazione, 
così che si possa fino ad un certo punto conoscere 
guai sia il suo modo di sentire e di vedere, intorno 
ai grandi problemi che si agitano pel suo interesse? 

I valentuomini che seggono in questo Parlamento 
e che hanno studiato lo svolgimento degli ordini 
costituzionali fra di noi e all'infuori di noi, mi di-
caco se io vado molto errato quando ritengo che la 
costituzione, la quale conta secoli di vita, la co-
stituzione inglese non debba appunto a un'orgamz- ¡ 
zazione di part i t i la sua esistenza. So bene che là 
vi furono cause che è impossibile portare nel conti-
nente, là il diritto ereditario dei lordi ha potuto 
.mantenere nelle famiglie il carattere del partito. 
Però questa persistenza fu benefica» 

Quando le associazioni sono largamente estese in 
un paese, esse raccolgono una quantità ài adesioni, 
determinano la corrente della pubblica opinione e 
assicurano l'elezione dell'uomo politico che a quella 
opinione risponde. 

Ora per me lo scrutinio di lista giova a produrre 
questo stato di cose ; gli elettori per riescire a trion-
fare col loro candidato hanno bisogno di stringere 
insieme molti rapporti ; bisogna quindi allargare la 
sfera delle relazioni, che in questo caso meno si 
estendono per amicizie e uffici, che non per concor-
dia di volontà e armonia d'idee. 

La conoscenza personale e l'amicizia difficilmente 
varcano, il limite del collegio : per le opinioni noi 
dell'alta Italia ci troviamo concordi con gii uomini 
che s anno ai piedi dell'Etna ; ed in questa facilità 
di conoscere le opinioni vicendevoli io ritengo consi 
stere la vera ragione e la grande utilità dello scru-
tìnio di lista. 

Ma è tirannico ; ed è vero. Ed ecco perchè voglio 
che sia accompagnato dal voto limitato. Evidente-
mente in un collegio molto disciplinato, se voi avete 
la facoltà di compiere tutta la lista coi nomi a voi 
cari, opprimete que'la minoranza che si è formata 
Gon altre idee, ehe predilige altri e propri rappre-
sentanti, ma non ha mezzo alcuno di vincere e lare 
discutere innanzi alla nazione i suoi concetti. 

Veniamo all'altra accusa, imperocché questa, che 
è gravissima, col voto limitato credo che non possa 
sussistere. Umilia le intelligenze, perseguita i 
grandi ! E perchè ? Che cosa distingue il collegio 
giecolo dal collegio grande ? Nel piccolo collegio è 
facile là conoscenza del candidato; è più difficile 
quanto più il collegio si estende. Ma l'uomo grande, 

l'uomo valente, ma l'intelligenza non ha per sè il 
solo teatro del suo piccolo collegio ; nè molto si 
chiede, quando si crede che direttamente o indiret-
tamente sia conosciuta in un campo che sarà tre o 
quattro volte soltanto più vasto che adesso non sia. 
il collegio uninominale. 

Non pare che più facilmente possa essere per un 
giorno fuorviata l'opinione di un picooio collegio 
dove la lotta è minore e più ristretta, uno solo il 
posto che si disputa ? 

Molto è probabile che sia più dura la lotta per i 
giovani : se non che il valore vero ha modo sollecito 
di farsi conoscere e il collegio non è tanto vasto 
che molto non possa l'autorità dei compaesani e la 
ricerca del meglio solita a farsi, doverosa a farsi in 
tali contingenze. 

Il collegio plurale, colla bandiera di un nome il-
lustre, fa passare le mediocrità. Ecco un altro rim-
provero. Allorquando si fa una lista, si teme che, 
disputandosi de' nomi, si debba venire a molte e non 
liete transazioni, perchè la lista passi, oppure ette 
un uomo grande imponga la volontà sua e vi porti 
come rappresentanti della nazione tre suoi clienti. 
Tre, che è il numero maggiore possibile, discorrendo, 
sulla base del progetto della Commissione ; i van-
taggi e i danni, le difese e le accuse considero ri-
spetto alle proposte che la Giunta vostra, vi ha 
fatte. 

Ammettiamo per un momento che la ba ndiera 
copra la merce avariata, e la introduca, e questa 
abbia spaccio nei nostri 135 collegi. Guardando 
alla bandiera che tanto potè, cioè agli uomini va-
lenti che del loro splendore rischiararono i colleghi 
ignoti e nuovi, deriva subito questa conseguenza 
che entreranno nel Parlamento 135 uomini estimati 
per lo ingegno, per i servizi resi alla patria, per 
quelli che possono renderle tuttavia; cioè 135 capi 
di piccoli gruppi o clientele, numero quasi più 
grande di quello che non abbiamo adesso. 

Ora, uomini che vollero e poterono imporre la 
loro simpatia a tutto quanto un collegio, non sa-
ranno una forza gagliardissima per fare il bene del 
paese, quando siano entrati nella Camera ? 

Per me non mi sentirei disposto a deplorare que-
sto fatto. Ma le cose procederanno a questo modo ? 
È ragionevole il pensare tanto docili le maggio-
ranze ? 

Esaminiamo la cosa. L'uomo valente guadagna o 
perde nell'estimazione altrui quando, innanzi al nu-
mero massimo degli elettori, raccolti da una popo-
lazione di 250,000 anime (che è il maggior col-
legio), non trova testimoni del suo proprio valore 
é amici all'infuori degli uomini mediocri od anch0 
ignoti ? 
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È'ittrpressione elio produce presentandosi innanzi 
ai comitati sarà tale da assicurargli il successo ? E 
il genio avversario che si piace di discutere questi 
individui, e di discuterli molto più nei solenni giorni 
delle elezioni, non gli ascriverà a demerito la igno* 
bile od oscura clientela? E cotali liste si crede che 
possano essere votate senza corruzione? Potrà av-
venire in qualche rarissimo caso soltanto: il più 
spesso sarà compromessa anche l'elezione dell'uomo 
degno. 

Ammettiamo 135 potenti uomini. <3'è tanta umiltà 
io tutti gli altri trecento o quattrocento che non 
vogliano avere la propria iisonomia ed essere giudi-
cati dal proprio valore ? òhi si presenta ad un co-
mizio e ne domanda il voto, è così rassegnato a non 
apparire che l'ombra altrui ? E non ci saranno delle 
ambizioni rivali che istituiscano esami e confronti? 
Non ci saranno giuste aspirazioni che lottino pel 
supremo onore della rappresentanza popolare: du-
rante le discussioni varie di luogo e molteplici te-
nute dai comitati divisi di fede politica e di intenti, 
non si faranno altre proposte d'uomini più degni ? 
Evidentemente questo non, può essere. Sono casi 
rari, ma questi casi non li abbiamo già col collegio 
uninominale, o non li possiamo avere? Un'associa-
zione costituzionale, o progressista che in un giorno 
fissato raduna i più illustri rappresentanti suoi, 
convocandoli da tutta quanta la superficie del re-
gno, e va nel collegio dove ci è una vacanza, e una 
nomina a fare, e riveste dell'autorità sua e assicura 
del suo credito un individuo e lo propone come 
candidato, non opera ora come opererebbe nelle 
nuove condizioni dei collegi con forza ed autorità 
molto maggiore ? 

Eppoi, quando tutto questo si faccia, crediamo 
noi che le elezioni riescano in tanto, in quanto si 
può sorprendere la buona fede di un collegio, op-
pure valgano in tanto, in quanto nel collegio più si 
è soddisfatti di un candidato ? Non siamo noi e non 
dobbiamo essere il risultato di opinioni o morte o 
inerti, ma di opinioni che si contrastano ? E non è 
tanta la nostra forza quanto sappiamo essere stata 
la forza impegnata nella lotta da coloro che ci hanno 
mandati a sedere nel Parlamento ? 

io crederò che stia diversamente la cosa quando 
mi si dica e mi si provi che è più facile corrompere 
i molti che i pochi, che è più facile portare la cor-
ruzione tra una popolazione di 250 mila anime, che 
in una di 50 mila, che è più facile nascondere la 
corruzione quando è maggiore il numero dei cor-
rotti che non quando è minore. Per operare sopra 
m a larga scala bisogna avere molti strumenti ; e 
questa corruzione io non ammetto possa riuscire 
giammai a rimanere nascosta. 

Quindi le obbiezioni allo" scrutinio di lista non mi 
paiono tali da infirmare quel massimo vantaggio 
per cui noi ed i nostri successori, tornando alla 

j Camera, troveranno amici, idee e posti designati in 
i un programma chiaramente indicato dai nomi asso-
i ciati sulle liste votate dagli elettori ; ed il potere 
j esecutivo, cosa per me molto rilevante, non andrà 
barcollando fra incertezze per riconoscere se il ter-
reno sia sodo o se gli vacilli sotto i piedi, (Bcnis* 
simo!) 

Perchè quelli che governano, debbono essere si-
I curi di poter proseguire nella loro vis, e non dovere 
| ogni giorno domandare se hanno assicurata la vita 
pel domani. Desidero adunque, nell'interesse del 

! Governo, che passi lo scrutinio di lista. 
Una voce. Nell'interesse del Governo ? 
COPim Sì, nell'interesse del Governo; interesse 

eh' è supremo pei popoli, imperocché il Governo 
presso i popoli liberi risponde alla volontà del 
paese e ne fa l'interesse : altrimenti è dovere degli 
onesti colla fiducia dei quali solo può e deve essere 
sostenuto, dargli alla prima occasione la palla nera. 

Ora brevi parole sul voto limitato. Il voto limi* 
tato assicura una rappresentanza alle minoranze. 
Se si domanda chi dovrebbe accettare questo prin-
cipio, rispondo che lo dovrebbe accettare la Destra 
fra noi e nel momento attuale: deve accettare que-
sto principio ogni partito che non tenga il potere. 

L'onorevole amico mio Taiani con acuta, incisiva 
analisi, difendendo vittoriosamente lo scrutinio di 
lista, tra gli efficacissimi argomenti suoi arrecò 
eziandio l'articolo dello Statuto per cui il deputato 
è il rappresentante della nazione. 

Io veramente credo che quell'articolo abbia an-
cora un'altra portata- Quando nel 1848 i Ke quefca-
rono le impazienze pericolose dei popoli, e nella 
concessione di popolari franchigie cercarono la 
sicurtà per i loro troni, dovette negl' intimi con-
sigli molto essere discusso questo tema, nuovo in 
Italia, delle costituzioni monarchiche. 

| Forse come il pensiero delle caste lo si trova in 
molte costituzioni, e come molti hanno pensato 
e pensano che sia un bene dare un rappresentante a 
queste caste o classi ed ai loro speciali interessi, così 
gli uomini che consigliarono il magnanimo Carlo 
Alberto, persuasi che nella grande unità del popolo 
si confondono classi ed interessi, prescrissero che 
nessuno venisse qui rappresentante d'interessi par-
ticolari, ma ciascuno sentisse di non avere dinanzi 
a se, corno dovere, che il bene della patria co-
mune. E mi piace ricordare questo, perchè la Ca-
mera avrà udito alcune voci eloquenti lamentare 
che le necessità agricole non fossero qui rappreseli-
tate, come se gli agricoltori potessero dare un man-



~ - 5030 — '" Camera Deputati 

1EGISL. XIY mm.r\* SESSIONE- DISCUSSIONI — 2^TORNATA DEL4APRILE1881 

dato imperativo per questi loro particolari vantàggi. 
Per ma l'articolo dello Statuto vuol dira questo Q 
ciascun deputato deve comprendere nel Suo pen-
siero, come comprende nel suo cuore, tutta quanta 
l'unità della nazione, tutto Ciò che costituisce la 
varietà degl'interessi della nazione e deve studiarli 
di difenderli in modo armonico, sicéhè uno non sia 
all'altro di nocumento. Ora, quando noi abbiamo 
la limitazione del voto nello scrutinio di lista, può 
avvenire facilmente che una classe impotènte a vin-
cere la maggioranza, possa come minoranza ottenere 
che sia eletto un suo deputato e mandate alla Ca-
mera una salda convinzione e una parola gagliarda 
che suoni a difesa della medesima. 

Quindi coloro i quali intendono principalmente 
ad avere una qualche e speciale rappresentanza, 
questi la possono ottenere col vóto limitato, non 
la possono ottenere eoa il semplice scrutinio di 
lista. 

Del resto, l'ufficio Che io riconosco a questo ca-
pitale modo di votazione non risponde solamente 
al bisogno di conservare al Parlamento uno dei due 
•grandi partiti, tra i quali si alterna per lo più il 
Governo della pubblica cosa. 

La maggioranza e la minoranza, la Destra e la 
Sinistra di una nazione, non vanno a lottare nel-
l'unico seggio messo a patte; ma si contrastano 
intera la lista dei collegi. Allora solo che una di 
queste due parti è diventata tale che minoranza 
nemmaneo non si può più dire, imperocché la si ri-
conosca incapace di ritardare il movimento vitto-
rioso dell'altra parte che ha per sè intero il Go-
verno, solo allora, nel momento, direi, della disfatta 
può ritrovare una tutela in questo metodo di voto. 
Il quale caso veramente non è ordinario. Altro è 
lo stato che io riguardo. 

Io credo utile al paese che, in ogni condizione, 
qualunque sia il partito che stia al potere; gli stia 
di fronte una minoranza forte, rispettabile e rispet-
tata che gli faccia sentire, da un' giorno all'altro, 
che il primo ci che esso mancasse ai debiti suoi e 
rendesse tiepidi gli amici, quel giorno esso soccom-
berebbe. Ma al l'ini oo ri dì co testa minoranza, che 
chiamerò governativa, perchè già fu, perchè tornerà 
al potere, essendo la vita composta di periodi di 
progresso e di sosta, di azione e di reazione, spesso 
si vede sorgerne altre. 

I grandi partiti hanno sempre davanti o dietro di 
loro alcune idee e uomini, cose del passato, o pen-
sieri dell'avvenire, incapaci pel momento di potere 
sulla massa della nazione^ ma potenti o per memorie 
o, per isperanze in qualunque luogo, in qualunque 
ordine di persone. Molto di ciò abolisce e condanna 
il tempo, ma molto eziandio di buono e di vitale 

può sceverarne. Giova che questi uomini o queste 
idee, che talvolta l'ombra fa grandi, escano alla 
luce e vengano a discutere e ad essere discussi rei 
Parlamento innanzi a tutta la nazione. Tribuna que-
sta e pubblicità che finisce sempre per attribuire a 
tutti il suo vero valore. 

Onde mi parve superba la parola dell'oratola 
della democrazia, il quale, abbandonando il voto 
limitato diceva : « Delle minoranze non mi occupo ; 
diveiitiho maggioranze (allora veramente non fa 
bisogno che ce ne occupiamo noi) diventino mag-
gioranze ; se in loro c'è qualche virtù, lo divente-
ranno. » 

Mi pare che eco a quelle parole facesse l'onore« 
volo mio amico Gusla. E non potrebbe un Càtilina 
nuovo dire a gente raccolta nel segreto d'una sala 
nos vulgiis fimus ? Siamo minoranza, non ci si 
bada ; le idee nostre non hanno il diritto di venire 
in discussione là dove tutto si deve discutere, inte-
ressì, bisogni, aspirazioni nostre, perchè i pochi 
non hanno peso nella bilancia. Certo i tempi miti 
hanno fatto cosi, che gli uomini Che creano queste 
minoranze, questa feconda produzione degli Stati 
liberi, questi geni originali, e, talvolta, strani, que-
ste vedute condannate oggi, ed accettate domani, 
possano vivere abbastanza in quiete. 

Ma è interesse dei Governi, è interesse nostro che 
questi non vengano qui ? Non è questa una Valvola 
di sicurezza ? Questa tribuna così alta non disfà 

] molti piedistalli ? Queéta Camera di tante aspira-
zioni noti potrebbe umiliar molte volte le pericolose 
superbie, perchèindisputate ? E qui venuti, dovè Òl 
vede tutto il paese, si può a lungo mantenere una 
grandezza che nOn si ha? Mantenere vive nel pub-
blico le illusioni create nel segreto? 

Ecco adunque per quali motivi io desidero il voto 
delle minoranze. Ma lo scrutinio di lista, mei con-

; cèdano gli amici che altrimenti la pensano, per me, 
• sé è provinciale, ini và poco; se abbraccia un grande 
I numero di deputati, mi va niente. In questa Camera 
anche discorrendo di questa legge di riforma elet-
torale, si è notato il vizio del: parlamentarismo, il 

jdeputato legato all'àmininistraziohe, noi incaricati 
di fare tutti gl'interessi dei nostri concittadini, e 
grandi e piccoli, quali essi siano. 

Contro a questo pericolo, che la Destra e la Sini-
stra combattono ugualmente, per il quale voi desi-
derate la maggiore autonomia locale, il disaccen-
tramento più grande, l'incompatibilità dell'uffizio 
di deputato con quello di consigliere comunale o 
provinciale, credete che sia un riparo il collegio pro-
vinciale, o non piuttosto una causa che loa&et t i e 
lo aggravi? 

La provincia, quella eziandio che ha nella storia, 
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nella topografìa, negl'interessi economici e morali 
piccola o punta omogeneità, è pure un organo ammi-
nistrativo, che getta in tutte le sue parti i suoi ten-
tacoli, che con una folla de'suoi interessi soffoca il 
pensiero politico o può soffocarlo, che avvolge il vo-
stro candidato e ne fa quasi un vero consigliere pro-
vinciale che siede alla Camera per rappresentare gli 
interessi della provincia? No, voi fareste un danno 
gravissimo all'amministrazione provinciale e all'alta 
rappresentanza nazionale. 

E così io ho fatto le mie dichiarazioni. 
Ringrazio la Camera della cortesia che ha voluto 

usare verso di me e le mie parole, e farò un'ultima 
osservazione. ' 

Questioni di questa grandezza non possono farsi 
in un Parlamento, senza che la vittoria o la caduta 
delle medesime non sia legata alla vittoria o alla 
caduta di un Ministero o di un partito. (Bene!) 

Io non posso immaginare che a questo buon po-
polo si riconosca un diritto più ristretto per con-
dizioni che non sia quello proposto a noi dalla 
Giunta. A me pare che l'allargamento del voto sia 
il desiderato della nazione, il dovuto da noi; voglio 
che condizione del diritto al voto sia una coltura 
istrumentale della ménte, quanta è necessaria pel 
vero utile del paese ; non voglio che il popolo ita-
liano sia volgo, e, se volgo è, cessi di esserlo il giorno 
in culesercita questa parte della sovranità (Bravo!); 
voglio che esso senta che se è padrone di dare 
un voto, deve conoscere che dal voto suo può na-
scere il bene o il male del paese e che ha il dovere 
di renderne conto, se non altrui, alla sua coscienza. 
Non deve essere un cieco strumento che scriva un 
nome che gli è suggerito. 

Le altre due questioni dello scrutinio di lista e 
del voto limitato per me sono capitali, è vero, e 
loro è assicurato il mio voto. Ma deplorerei, o col-
leghi,-se i dissensi vostri su questi punti compro-
mettessero la legge che rende giustizia a tanta parte 
del popolo nostro e ne rialza la dignità. A questo 
pensi il Ministero. È suo debito il vincere, „ed io 
forte mi dorrei se un Ministero che nei suoi prin-
cipali uomini mi dà sicurtà di progresso e di pru-
denza, cadesse in una questione, la quale, secondo 
me, porta in germe il secondo sviluppo della nostra 
vita nazionale. (Benissimo! Bravo! — Molti depu-
tati vanno a congratularsi con Voratore) 

PltESitRITAZIOIE DELLA RELAZIONE SUL MSKf.XO DI LEGGE 
PEH in FERROVIE COUPLEmTARI MODIFICATO DAL 
SENATO. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Grimaldi a recarsi 
alia tribuna per presentare una relazione. 

GRIMALDI, relatore. Presento la relazione sul di-
segno di legge emendato dal Senato circa le ferro-
vie complementari. (V. Stampato, n° 95-c.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

VOTAZIONE PEH LA NOiMA DI TRE COUHISSìRI 
PER LA MARINERIA MERCANTILE. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. 
Prego gli onorevoli Odescalchi, Arbib, Patrizi, 

Della Somaglia, Barazzuoli, Omodei, Codronchi, 
Corréale, Mantellina, Pianciani, Mussi e Mascilli di 
volersi riunire questa sera alle ore 9 per procedere 
allo spoglio della votazione fatta oggi. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER 
LA M M M D I L L A LEGGE ELETTORALE POLÌTICA. 

(Molti deputati stanno neWemiciclo conversando.) 
P R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli deputati di re-

carsi ai loro posti e di far silenzio, affinchè si possa 
proseguire questa discussione. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole-Saladini, 
SALADINI. Dopo l'autorevolissima ed eloquente pa-

rola dell'onorevole Ceppino, non è certo facile com-
pito, per me ultimo fra voi, richiamare l'attenzione 
della Camere. Siatemi quindi indulgenti. 

Se io debbo giudicare dalle opinioni manifesta* 
tesi dai vari oratori, e prendere da esse la media 
dell'opinione che sarà per prevalere, a me pare ohe 
la causa del suffragio universale sia vinta. Fu soste-
nuta validamente dalla Destra, dal Centro e dalle 
varie gradazioni della Sinistra. Lo stesso onorevole 
Coppino, che così splendidamente ha difeso il si-
stema della maggioranza della Commissione, l'ha 
difeso più come temperamento che altro, pur rico-
noscendo in teoria il principio del suffragio uni-
versale. 

Ciò prova che quando un principio è giusto, 
quando la grande opportunità storica alla quale ac-
cennava l'onorevole Bovio, richiede la sua applica-
zione, tutti i partiti sono tratti ad affermarlo. Il 
suffragio universale si adatta a tutti i partiti, per-
chè non ne offende alcuno; vi trova il suo bene cia-
scuno che crede il suo ideale vero e maturo per il 
trionfo, sia questo ideale o la conservazione di piò 
che esiste, o la trasformazione lenta, o l a trasforma-
zione rapida. 

Per temerlo o rigettarlo come principio, bisogna 
o essere convinti che la propria opinione abbia 
fatto il suo tempo, e che, invece dì evolversi, di gua-
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aar terreno, sia destinata a perdersi, a sparile 
anzi alla completa manifestazione del voto po-
are; oppure bisogna credere, come l'onorevole 
enzo, che il popolo sia ancora barbaro ed inca-
e di sentire la patria, e lo spirito di libertà, 
'er non ammettere praticamente opportuno oggi 
suffragio universale pure, ammettendolo giusto 
ìe principio, bisogna credere, come l'onorevole 
}pino, che solo chi ha fatto un corso di studi 
nentari, possa avere il concetto della patria, e 
La comunanza sociale. 
la non p*uò crederlo inopportuno chi, corno me, 
de che questo concetto si acquisti pure colla 
tità del lavoro, alla quale pure accennava l'ono-
ole Coppino, colla esperienza stessa delle soffe-
ze sociali anche da quelli che non hanno potuto 
iere del beneficio della scuola, 
/onorevole Parenzo, che cosi eloquentemente 
va ieri cominciato il suo discorso combattendo 
abbi dell'onorevole Lioy, destò in me dolorosa 
)res8Ìone quando venne poi ad esporci a sua volta 
t serie di dubbi tetri e lugubri sulla cecità, sulla 
t&Htà delie masse. 
^erchè, io chieggo, perchè dimenticare che alla 
cienza di queste turbe, di queste masse non fu-
.o già imposto l'unità d'Italia, e la sua forma li-
ale di Governo, ma dalla coscienza di esse fu 
lità d'Italia, fu l'attuale forma di Governo spen-
tamente cercata, acquistata coi sangue, sancita 
voto dei plebisciti? Perchè dimenticare che da 

Iti anni queste masse danno esempio ammirando 
ammirato dalle vicine nazioni, di politica soli-
ietà, sobbarcandosi a gravissimi sacrifizi, a pesi 
>rmi per il bene comune? 
Dome si può parlare di salto precoce, quando 
lo 20 anni che noi studiamo e pensiamo al mo Jo 
?liore per fare questo salto ? Dobbiamo piuttosto 
ravigliarci di non esserci indotti a farlo prima, 
colpa è di noi classi dirigenti, se non abbiamo 
ma d'ora adempiuto al compito nostro più giusto, 
ilio di far sentire ai cittadini tutti, oltre ai loro 
reri, i loro diritti e i benefizi veri della libertà, 
rchè queste masse hanno pazientemente aspettato, 
•chè noi, invece di aiutarne subito l'educazione, 
svolgere l'esercizio dei loro diritti, abbiamo com-
sso l'errore di tenerle in disparte, e dopo avere 
esse ottenuta la patria una, abbiamo gettato 
di loro una specie di ostracismo, lasciandole così 
asi disamorarsi e disgutarsi, perciò, invece di ri-
rare, crede l'onorevole Parenzo che si possa im-
aemente ribadire in fronte ad .esse il marchio di 
ella servitù legale, della quale parlava l'onorevole 
emetti? Signori, è quésto il premio al loro con-
ino così generoso, così tranquillo e serio ? 

Ho sentito decantare il contegno del Parlamento 
verso le classi diseredate, e mi è sembrata un'ironia 
Sì, è vero, in quest'ultimo periodo ci siamo un poco 
scossi verso queste classi bisognose. L'abolizione del 
macinato e del corso forzoso, l'istruzione obbliga-
toria, sono tutte leggi intese a favorirete classi bi-
sognose; le promesse stesse fatte ieri dall'onorevole 
ministro delle finanze cominciano a sorridere ; ma per 
il passato, qual lunga e dolorosa via crucis abbiamo 
fatta percorrere a queste masse campagnuole ed agri-
cole ! . . . . . 

I bilanci dello Stato, e quelli dei comuni sui 
quali si riflettono quelli dello Stato, non sono da 
20 anni una serie di dolorosa oppressione su queste 
classi lavoratrici a beneficio dell'ingrandimento 

.delle città, dell'accentramento dello Stato, delle 
grandi spese per l'armata e per la marineria ? Non 
avrebbero tanto torto se ci chiamassero, come disse 
l'onorevole Parenzo^ piuttosto che fratelli, domina-
tori! Noi dunque fin che siamo in tempo, dobbiamo 
riparare, e dar modo a queste masse di venir qui 
per mezzo dei loro delegati a giudicare l'opera no-
stra, a proporre, a continuare, a risolvere lo riforme 
sociali, amministrative e politiche. 

Ho sentito negare che si sieno fatte manifesta-
zioni serie per avere il voto: l'ho sentito negare da 
questi banchi. 

Ma i comizi che si sono tenuti in tutte le nostro 
grandi città, da Torino a Palermo, non sono nulla 
di serio per voi? Perchè non sono seri? Perchè fu-
rono tranquilli, e dignitosi ? Ma che volevate ? Vo-
levate forse il brigantaggio in favore del voto ? 

Permettetemi che io vi legga un brano di un di-
scorso fatto in uno di questi comizi che si chia-
mano manifestazioni poco serie, di un comizio a 
cui prèsero parte 200 e più società operaie. 

Rileverete che le ragioni per le quali essi chie-
dono il voto, hanno qualche serietà e potrebbero 
benissimo esser portate qui da un deputato nella 
Camera. 

Un rappresentante, se non erro, della società 
operaia di Pavia diceva: « Il diritto del suffragio 
universale esercitato nei plebisciti è la base fonda-
mentale del dritto pubblico in Italia, nè poteva es-
ser soppresso o interdetto colla pubblicazione e 
coll'applicazione dello Statuto. Nè ciò basta, poi-
ché vi è un altro argomento che conferma la mia 
tesi. Quando, o signori, nel 1848 le città della 
Lombardia e della Venezia che già prima avevano 
votata la loro indipendenza contro lo straniero, vo-
tarono la fusione cogli Stati Sardi,- la votarono con 
una formola speciale contenente una particolare ri-
serva della convocazione di una comune assemblea 
costituente sulla base del suffragio universale. E qui 
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io cito un testo di legge, legge non abrogata, che 
trovasi nella raccolta ufficiale. È la legge 11 luglio 
1848: 

« Visto il risultato della votazione uni?ersale te-
nutasi nella Lombardia eco, eco. 

« Il Senato e la Camera hanno adottato, Noi ab-
biamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: 

« Articolo unico. — Per la immediata riunione 
della Lombardia agli Stati Sardi col mezzo del suf-
fragio universale sarà convocata una comune as-
semblea costituente, la quale discuta e stabilisca le 
basi di una nuova monarchia costituzionale colla 
dinastia di Savoia, e colla legge di successione sta-
bilita dalla legge salica, e coll'autorità del voto 
emesso dal popolo. » 

Ma, voi mi direte, se sono questi gli argomenti 
portati dai capi, dai direttori di queste associazioni, 
le masse operaie però non si compenetrano bene 
della questione, non si agitano per questo voto, non 
fanno altro che accettare quello che viene loro detto 
dai loro capi. Ma è naturale che l'agitazione per 
la riconquista di diritti giuridici sia fatta da pochi 
uomini colti, e che il popolo si limiti a seguire le 
loro idee, e ad acclamarle. Il popolo sente i bisogni 
materiali ed economici, e tocca precisamente a noi, 
uomini dirigenti, di avvertirlo che il modo legale per 
la soddisfazione più sollecita di questi suoi bisogni 
è quello di ottenere il voto, di potere cosi prendere 
parte, per mezzo de' suoi reali rappresentanti, a 
quelle leggi che così potranno essere, non più contro 
di lui, ma per lui. 

Quanto ai due timori espressi dall'onorevole Pa-
renzo, che le masse possono essere comandate, o 
comandanti, mi pare facile l'avvertire che questo 
può succedere senza il voto, ma è quasi impossibile 
che succeda col voto. Infatti, le masse ora sono co-
mandate; siamo noi che facciamo le leggi, siamo 
noi che diciamo alle masse : obbedite. 

E se queste masse capiranno che ciò non è giusto, 
Be capiranno che non è liberale ordinare senza nem-
meno interrogarle, senza permettere che vengano 
qui a discutere, non potranno un giorno stancarsi, 
ribellarsi, e imporsi col numero? Invece col diritto 
di voto non saranno più, nè comandate, né coman-
danti ; esse saranno deliberanti con noi, quindi con 
noi solidali ed affratellate. 

L'onorevole Zanardelli stesso, che riferisce con 
tanta chiarezza e potenza d'argomenti sui criteri 
del censo e della capacità discùssi e deliberati dalla 
Commissione, ci offre nella sua relazione il miglior 
documento a prova della giustizia e dell'opportu-
nità del suffragio universale, Infatti l'abbassamento 
del censo a lire 19 80, l'ammissione al voto di tutti . m 

i reduci dalle patrie battaglie, l'ammissione di quasi 
tutti i mezzadri, mostrano chiaramente che è en-
trata anche nella Commissione la persuasione del-
l'opportunità d'estendere il suffragio alle classi cam-
pagnuole. Però la Giunta non volendo estendere il 
voto a tutti, ha cercato il criterio della limitazione 
in due titoli, l'uno dei quali, il censo, è dal relatore 
stesso dimostrato all'evidenza essere un titolo de-
caduto, un titolo non più possibile. 

L'onorevole Coppino disse: l'accetto anch'io, ma 
come rappresentante di tutte le attività fruttuose 
di lavoro e d'ingegno. 

Potrei fargli osservare che il censo non rappre-
senta tutte le attività, ma ne rappresenta solo una 
parte. Vi sono delle attività di lavoro che non hanno 
affatto per base il censo. 

L'altro criterio, la capacità, non è, secondo me, 
determinabile, non è comprendibile coll'estensione 
del suffragio, perchè logicamente ne porterebbe la 
restrizione. Infatti se fosse vero ciò che sostengono 
e debbono sostenere i fautori di un criterio serio di 
capacità, che debba ritenersi messo uomo (mi pare 
che così dica la relazione) come lo schiavo antico, 
il diseredato di coltura intellettuale, la conseguenza 
sarebbe allora che per avere l'uomo intero, bisogne-
rebbe avere l'uomo dotto, l'uomo saggio ; e l'uomo 
dotto e saggio si forma con qualche cosa di più che 
non sia l'istruzione elementare. 

Se fosse vera la teoria che per esercitare il diritto 
all'elettorato conviene avere la mente educata ad 
un ordine di idee un po' elevato, e a poter giudicare 
le questioni politiche, almeno le più generali, allora 
bisognerebbe togliere il suffragio a molti di coloro 
che l'hanno oggi , e ridurre il corpo elettorale a poche 
categorie di laureati, di titolati, degli aristocratici 
dell'ingegno. 

L'onorevole Coppino stesso avvertiva che per ri-
cercare la categoria degli istruiti, che non com-
prenda numerosi spostati ed incapaci, bisognerebbe 
risalire sino al diploma universitario. Ma quando si 
scende alla quarta classe elementare, e da molti al-
tri alla Seconda, e poi si arriva al sapere leggere e 
scrivere, ma allora sparisce ogni serio criterio di 
capacità e si entra senza volerlo nel criterio del suf-
fragio universale, di riconoscere cioè il voto come 
diritto naturale, che può esercitarsi da chi non ab-
bia impedimenti materiali o morali. 

L'onorevole Parenzo stesso tratto, più che dal 
ragionamento, dalla forza delle circostanze, finiva 
coìì'accettare il suffragio con la limitazione del sa-
per leggere e scrivere, e ciò dopo aver manifestato 
i più seri timori sull'ignoranza, sulla cecità delie 
masse. 
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Ma se v'è una turba che possa facilmente essere 
eccitata, sedotta, maneggiata, non vi sembra che 
eia piuttosto quella che può leggere i programmi, i 
giornali senza capirli a fondo, e che corre dietro a 
questa larva d'istruzione ? Ma, se un pericolo fosse 
ammissibile, e io non lo ammetto, non sono più pe-
ricolosi degli analfabeti puri e semplici, quelli che 
l'onorevole Depretis, me lo permetta, chiamerebbe 
analfabeti che sanno leggere e scrivere? 

Ma il buon senso, la moralità, il carattere indi-
pendente, sono forse dati da una istruzione elemen-
tare, o non più facilmente dal lavoro che nobilita, 
dal sentimento di ordine che si acquista facendo il 
capo di una famiglia, dal sentimento di conserva-
zione della patria, che si trova più facilmente nei 
Tecchi, i quali non hanno potuto, non per loro colpa, 
frequentare la scuola ? 

Ma noi sappiamo che cosa si studia nelle scuole 
elementari, anche nella quarta ; un po' di storia ro-
mana, grammatica, aritmetica, e tutto questo stu-
diato quando ? Dodici anni prima di avere il voto, 
e poi dimenticato. Ma che ? Si può ritenere seria-
mente che questo possa costituire una capacità po-
litica ? Il sentimento... 

ZANARDEILI, relatore. Era Guizot che voleva la 
capacità politica, 

CAUDINI. Io non la voglio con questo criterio. Io 
dico che la capacità politica l'hanno tutti, senza bi-
sogno di frequentare la scuola. 

ZANARDBLLI, relatore. Parla come un conservatore ! 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Rispon-

derà a suo tempo. 
SALAD1NÌ. Il sentimento morale nelle masse cam-

pa gnuole non è vero che sia spento ; bisogna, anzi, 
là trovare i buoni e forti costumi. 

I capi di famiglie agricole, sebbene ignoranti, of-
frono colla loro vita attiva e produttiva, maggiori 
garanzie che non quelli che hanno una superficiale 
istruzione. Essi non hanno le vanità corruttrici 
dell'animo. Quella specie di intelligenza che oc-
corre per saper sollevare i mali della società, per 
saper portare i rimedi alle sofferenze, non è posse-
duta meglio da chi sente questi mali.giornalmente, 
che da chi ha fatto degli studi elementari? 

Si elevano come spauracchi contro il voto agli 
analfabeti il socialismo, il cesarismo, il clericalismo. 
Quanto al socialismo altri oratori hanno già dimo-
strato come le condizioni del proletariato, le sue 
relazioni col capitale, sono ben migliori in Italia 
che in altri paesi, e quindi non c'è tanto da temere 
presso di noi che le masse possano essere trasci-
nate da queste teorie socialiste, ossia da quelle 

teorie che vorrebbero la distruzione completa del-
l'ordine presente. 

Il socialismo lo vorranno, ma sarà quel socia-
lismo sano, quel socialismo che vorrebbe progre-
dire migliorando le condizioni economiche, ed an-
che alterando qualche cosa, ma nón tutto. 

E la prova migliore che questo socialismo non 
può essere un pericolo per noi in Italia, l'avete 
nelle opinioni stesse manifestate da quelli che sono 
i capi più intelligenti di coloro che professano que< 
ste teorie. Sentite cosa dice il Costa in una confe-
renza delle società operaie: « credo che il suffragio, 
per avere una base reale, perchè possa essere real-
mente esercitato, debba essere fondato sull'indipen-
denza ; e fino a tanto che l'operaio correrà pericolo 
d'essere cacciato dalla bottega, il contadino d'esser 
cacciato dal fondo, se non danno il voto conforme 
a quello del padrone, finché non potranno leggere 
i giornali, occuparsi di politica, il diritto al voto è 
un'illusione. » 

Strana combinazione ! Queste sarebbero parole 
che potrebbe benissimo pronunciare qui uno che so-
stenesse la limitazione del suffragio universale, 

Dunque vedete che i socialisti capiscono che le 
masse, anche analfabete, quando avranno il voto, 
non seguiranno queste teorie, ma seguiranno piut-
tosto la borghesia, e non già per mancanza d'indi-
pendenza, soggiungo io, ma perchè i coltivatori 
delle terre, associati nel guadagno al proprietario, 
i lavoratori dei prodotti industriali, educati col-
l'esercizio dei diritti politici alla vera e saggia di-
fesa dei loro interessi, diverranno i più gelosi cu-
stodi delle proprietà e dei capitali industriali per 
i quali essi vivono e possono migliorare. 

Quanto al cesarismo si ricorda l'esempio delle 
tenerezze dei bonapartisti, di Napoleone e del suo 
impero per il suffragio universale. Ma prima di 
tutto, dal l852 al 1881 il mondo, la democrazia 
hanno camminato un poco; e poi, fortunatamente, 
presso di noi le tradizioni del cesarismo non esi-
stono. Io non conosco una storia di Cesari italiani. 
Noi abbiamo le tradizioni della libertà dei comuni, 
le tradizioni delle splendide repubbliche ; nel mez-
zogiorno vi ha qualche tradizione cesarea, ma quella 
tradizione ricorda un Governo che fu la negazione 
di Dio, ne c'è quindi pericolo che le masse sieno 
trascinate a favorire un colpo di Stato. 

Quanto al clericalismo, l'onorevole Bovio vi di-
mostrò luminosamente colla filosofia della storia 
come i sospetti guelfi non sieno attendibili. Lo spau-
racchio del dominio del prete nelle campagne, del 
confessionale che regge le coscienze non deve impe-
sierirci niente affatto, perchè sopra al partito vi è 
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Il principio logico e giusto della vera libertà, e que-
sta 11011 deve essere monopolio nostro, perchè allora 
sarebbe libertà partigiana. Fosse anche vero (cosa 
impossibile) che la maggioranza del paese fosse cle-
ricale, dovremmo deplorare il fatto, ma piegarci ad 
essa, rispettando l'opinione dei più. 

Ma, siamo giusti, guardiamoci un po' d'intorno. 
C'è poi questo pericolo ? Io credo di no. Per quanto 
nelle campagne comandino i curati, io sono sicuro 
che la loro ingerenza non avrà un gran peso per 
l'avvenire. Io non credo che i preti siano capaci di 
un'agitazione seria elettorale. Fino ad oggi le masse 
non vanno ad ascoltare da loro altro che la messa, 
la spiegazione del Vangelo e il catechismo. Credete 
voi che il giorno in cui i preti volessero manifesta-
mente entrare nella lotta politica, volessero sedurre 
gli elettori, e comprare i voti con assoluzioni o con 
indulgenze, credete che ciò riuscirebbe a loro van-
taggio, o piuttosto non li disonorerebbe ? 

Noi, se non vogliamo essere scettici, dobbiamo 
pur riconoscere che oggi la maggioranza del popolo 
è più illuminata che non 20 anni indietro, e che ha 
buon senso e sufficiente conoscenza del bene per 
apprezzare l'opera di un prete come si merita. E 
poi c'è un'altra osservazione. Ma i clericali per 
tanti anni tenutisi quasi del tutto fuori degli am-
bienti della politica e dal maneggio degli affari le-
gislativi, credete che abbiano la capacità per venire 
in Parlamento e salire al Governo ? Meno qualche 
caso eccezionale, non troverete uomini del loro pen-
sare che si sentano la forza, l'attività, la pratica ne-
cessaria per governare. E io sono più che convinto 
che essi continueranno a protestare, ad essere spet-
tatori inerti, dolenti dello sviluppo della libertà, di-
mostrando sempre più la loro impotenza. 

Dunque, se questi tre spauracchi non prendono 
consistenza, di che cosa si teme? Si teme l'ignoto. 
Non possiamo prevedere, con un suffragio così e-
steso, che cosa succederà; si fa un salto nel buio, 
si dice, ripetendo la famosa frase di lord Derby. 
L'onorevole Parenzo ci ammoniva che, una volta 
entrati in esso, qualunque sia la iattura portata dal 
suffragio universale, non se n'esce più. Ma per cre-
dere che ne risulterà una iattura, bisogna avere 
ben poca fede nel popolo italiano ; è certo in ogni 
modo che ne risulterà ciò che questo popolo vuole. 

E se noi non possiamo oggi trovarci d'accordo 
Dell'indovinare ciò che succederà, e gli uni credono 
una cosa e gli altri un'altra, ciò proviene dal fatto 
che noi ci troviamo oggi precisamente nel buio con 
questo sistema di rappresentanza legale che tanto 
si discosta dal paese reale. 

Entriamo nel paese reale,"e faremo un salto, BOB 

nel buiot ma nella luce ; e qualunque sia per essere 
questa luce, incoroni essa di un'aureola quella parte 
o questa, non importa a noi .Porro unum est neces-
sarium ; è necessario che si esca da questo equi-
voco, e si manifesti la vera volontà nazionale. 

Parmi sentire da qualcuno : ma se voi volete l'e-
spressione completa della volontà nazionale, se voi 
ammettete gli analfabeti, bisogna andare più in là 
ed ammettere anche le dònne. Siamo d'accordo. 

Prima di tutto noi non dovremmo poterle esclu-
dere, perchè siamo in questa questione giudice e 
parte. Sarebbe giusto il giudizio al lorquando vi 
prendessero parte anch'esse. 

Noi dovremmo prima interrogarle, e se esse non 
vogliono il voto, se non lo cercano, se ne asterrannOj 
vi rinunzieranno col fatto. 

Ma poi dove sono le ragioni di escluderle? La mi-
nore intelligenza, l'inferiorità ? È una stoltezza par« 
lame; la Bibbia stessa prova il contrario. Le ragioni 
di escludere le donne dal voto le riassume molto chia-
ramente e con molta cavalleria l'onorevole Zanardelli 
nella sua relazione: « La donna è diversa dall'uomo ; 
essa non è chiamata agli stessi uffici, non è chia-
mata alla vita pubblica e militante ; il suo posto è 
la famiglia, la sua vita è domestica, le sue caratte-
ristiche sono gli affetti del cuore che non si conven-
gono coi doveri della vita civile ; la sua missione è di 
formare i cittadini patriotti, liberali; ed il domi 
mansity lanam fecit, deve essere il motto più onore-
vole del suo programma; la forza della donna non à 
nei comizi, ma nell'impero del cuore e del senti*; 
mento sul freddo calcolo e sulla ragione crudele, v 
E sta benissimo. Ma è mólto facile risponder^ che 
dal non essere chiamate a certi uffici della vita pub-
blica al non essere chiamate al voto vi è una gran dif-
ferenza. Gli interessi economici e sociali che qui s i 
discutono possono più o meno favorire o Colpire la 
donna, ed è quindi giusto che anch'essa dica le sue 
ragioni. E poi provatemi che il voto tolga la donn% 
alle cure della famiglia. 

Vi sono ben altri usi e costumi che distraggono 
la donna dalle cure domestiche ; il voto la richia-
merebbe un po' da certe frivole occupazioni impro-
duttive ed onerose per la famiglia. La donna suol 
pigliare tutte le cose più sul serio di noi, con mag« 
giore impegnò, e annetterebbe a questa missione so-
ciale la più coscienziosa importanza. 

Il voto farà la donna più educatrice; e eome vo-
lete che essa possa formarci cittadini, eome voi dite,, 
patriotti e liberali, finche questa patria e questa li-
bertà non gliela facciamo sentire, accostare, com-
prendere? Se in essa prevale il cuore, come dice 
l'onorevole Zanardelli3 ma non sarà meglio ? Servirà 
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di correttivo all'uomo, nel quale prevale il calcolo. 
Sarà un elemento di maggiore moralità introdotto 
nelle elezioni ; il domi mansit stava benissimo per 
le civiltà antiche; ma nella nostra società non si è 
proprio nulla trasformato, nulla è progredito, onde 
debbasi dire ancora che la donna solo rimanga cu-
stode della casa e filatrice di lana? 

Non vi pare un assurdo che il sesso che non im-
pedisce di regnare, debba poi impedire di votare? 

Vi par giusto che le madri debbano avere minore 
attitudine, meno morali garanzie dei figli per giu-
dicare chi sia degno di governare,la società? 

Vi par serio il dire che la donna non fa il soldato 
quando essa lo genera? Non riflettete che essa ha 
diritto di votare, anche per tutela dei suoi figli, 
contribuendo così a preparare ad essi migliore av-
venire ? 

E se il Codice penale non ha riguardo alcuno nel 
punire al sesso, perchè il legislatore deve avere dei 
dubbi, delle diffidenze nel concedere i diritti ? 

Si accennò anche nella relazione che resterebbe 
offesa la grazia naturale delle donne, e che esse po-
trebbero perderne qualche parte entrando a far 
parte del corpo elettorale. Ma no, non dubitate; 
esse sapranno votare con tutta la grazia ; la loro 
arma nella lotta elettorale sarà il sorriso, e questo 
sorriso potrà rasserenare l'ambiente, sgombrarlo 
da certe nubi di raneori, di odii e di calunnie. 

Si parla dell'influenza clericale tulle donne, e la 
si dice più potente ancora che sugli uomini. Ma 
quest'influenza, se esiste, si affermerà sempre più 
finché terremo la donna come reietta dalle nostre 
istituzioni liberali. Chiamandola nella nostra orbita 
per sottrarla all'influenza clericale, noi otterremo 
certo un vantaggio. 

Cogli ordinamenti democratici nostri, con le no-
stre leggi, che abbiamo ancora noi fatto per le 
donne ? Peggio che nulla, perchè abbiamo tolto loro 
un diritto che già godevano in alcune regioni, il di-
ritto al voto amministrativo. Noi abbiamo tolta ad 
esse maritate la libertà di amministrare i loro beni, 
abbiamo riconfermata la irresponsabilità ai sedut-
tori, ai mariti il diritto di assenza, ai padri il di-
ritto esclusivo della patria podestà*. 

Si dice: è giusto in teoria, ma non è opportuno 
in pratica. 

Ma quelli che veggono giunta l'opportunità per 
la sovranità popolare, devono certamente compren-
dere l'opportunità del voto alle donne. Ma pur troppo 
non è questione di opportunità ; non è l'opportunità 
che manca, è la disposizione dell'animo ad accettare 
ut te le conseguenze del principio stesso che si so-

stiene. Un re che ammetta la sovranità popolare, 
dovrebbe logicamente accettare per conseguenza, 
che un giorno possa farsi un'altra forma di Governo 
senza di lui; ma non troverete mai un re, che abbia 
nell'animo suo la disposizione ad accettare le con-
seguenze di questo principio. Così.noi perle donne : 
ammettiamo il principio della libertà, dell'ugua-
glianza, della sovranità di tutti ; ma non ci troviamo 
mai disposti, per l'interesse nostro, ad applicarlo 
nelle nostre case, perchè là vogliamo esser pa-
droni noi! 

Concludo adunque su questa parte dell'allarga-
mento del suffragio, col dichiarare che io voterò 
per il più esteso, per il più largo, per il suffragio 
universale assoluto, non come minor male, da pre-
ferirsi alla estensione del voto proposta dal Mini-
stero e dalla Commissione ; non come mezzo a isti-
tuire tra noi la repubblica, 0 una forma di sociali-
smo; non per rafforzare un partito, ma come il 
logico riconoscimento del diritto che hanno tutti i 
cittadini maggiorenni e godenti dei diritti civili di 
prender parte al governo della cosa pubblica, come 
il libero svolgimento lasciato all'azione di tutte lo 
attività sociali. {Bravo!) 

Se permette la Camera domanderei all'onorevole 
presidente la concessione di continuare domani. 

PBESIDSN'XE. È indisposto ? 
SHUHSl. Ho la gola rauca. ' — 
PRHSÌDPTE. Dunque rimanderemo a domani il se-

guito del discorso dell'onorevole Saladini essendo 
egli indisposto. 

La seduta è levata alle 6. 

Ordine del gmno per la tornata di martedì. 
(Alle ore 2 pomeridiane0 

1° Svolgimento di una interrogazione del depu-
tato Fazio Enrico al ministro dell'interno; 

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

3° Syolgimento di una domanda del deputato 
Luzzatti al ministro delle finanze; di interroga-
zioni del deputato Sorrentino ai ministri delle fi-
nanze e di agricoltura e commercio; e di una inter-
pellanza del deputato Mussi al ministro di agricol-
tura e commercio. 
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Discussione dei disegni di legge : 
4° Convalidazione di un decreto di prelevamento 

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

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

tova-Modena di fissare la sua sede in Torino ; 

8" Resoconti amministrativi degli esercizi degli 
anni 1875-76-77-78; 

9° Stabilimento definitivo della sede di pretura 
nel comune di Asso. 

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

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 








