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CLVI. 

TORNATA DI MARTEDÌ 5 APRILE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Fasto Enrico svolge ma sua interrogazione al ministro iélVintemo riguar-
dante la condotta tenuta dagli agenti di pubblica sicurezza in Firenze verso il giornale la Gazzetta 
d'Italia — Risposte del ministro delVinterno e del ministro di grazia e giustizia — Replica del depu-
tato Fazio Enrico. = Osservazioni dei deputati Oliva e Marcora riguardanti l'iscrizione all'ordine del 
giorno della interpellanza del deputato Fazio Enrico.—Seguitasi la discussione del disegno dilegge per 
la riforma della legge elettorale — Discorsi dei deputati Saladini e Oliva. = Il presidente della Ca-
mera dà comunicazione di due domande di interrogazione dei deputati Massari e Di Budini e di una 
domanda di interpellanza del deputato Damiani relative alla notizia che le truppe francesi hanno var-
cato la frontiera tunisina — Comunica poi una interrogazione del deputato Grispi — Il presidente del 
Consiglio si riserva di rispondere domani. 

La seduta comincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Ferrini dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che è approvato. 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONI DEL DEPUTATO 
FAZIO ENRICO SULLA CONDOTTA TENUTA DALL'AUTO-
RITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA IN FIRENZE VERSO IL 
GIORNALE LA « GAZZETTA D'ITALIA. » 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento di una interrogazione dell'onorevole Fazio 
Enrico all'onorevole ministro dell'interno. Do lettura 
della domanda d'interrogazione : 

« Il sottoscritto domanda interrogare il ministro 
dell'interno intorno alla condotta dell'autorità di 
pubblica sicurezza in Firenze verso il giornale la 
Gazzetta d'Italia dopo la pubblicazione di un ar-
ticolo intitolato : Un altro po' di luce sulla campa-
gna del 1866. 

« Enrico Fazio. » 

L'onorevole Fazio ha facoltà di svolgere la sua 
interrogazione. 

FAZIO ENRICO. Come comprenderà la Camera, spe-
cialmente se guarda ai banchi, dai quali mi onoro 
di parlare, io non nutro simpatia, nè posso nutrirla 
per la Gazzetta d'Italia, anzi non ne ho approvato 664 

mai l'indirizzo ; ed in certi momenti, quando essa 
inefficacemente (come doveva essere) attaccò alcune 
delle più belle figure della nostra epopea nazio-
nale, io riprovai addirittura il suo contegno ed il 
suo indirizzo. È tutt'altra ragione quella che mi 
spinge a parlare alla Camera. 

Nè si creda menomamente che io, ultimo tra voi, 
voglia prendere quest'occasione per attaccare il 
presente Ministero, poiché questa voglia mi passe-
rebbe assai di leggieri, quando avessi riguardo alle 
mie povere forze ed agli sforzi fatti altra volta da 
valorosi atleti, senza potere espugnare quella for-
tezza. Il mio scopo è tutt'altro. La causa che mi 
muove a rivolgere quest'interrogazione al ministro 
dell'interno è la solidarietà del mio partito col Go-
verno. Io ho interesse che il Governo del mio paese 
comparisca in faccia a tutti come tutore delle nostre 
leggi ; ho interesse che il partito di Sinistra5 dalle 
cui file è uscito il presente Gabinetto, non abbia a 
partecipare la responsabilità di atti che riprova. 
Chi rompe paghi ; chi ha la responsabilità se la 
tenga. Noi non possiamo renderci solidali e re-
sponsabili di fatti che riproviamo se veri, di fatti 
che saremmo lieti di sapere che non sussistono. Si 
tratta, onorevoli colleghi, di vedere se effettiva-
mente è stata violata la legge sulla stampa, se 
effettivamente sono state violate disposizioni im-
portanti dei nostri Codici, che governano la materia 
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più delicata, quella cioè che riguarda la inviolabi-
lità del domicilio e la libertà della stampa. Signori, 
la Gazzetta d'Italia da più d'un mese ha annun-
ziato che avrebbe pubblicato una serie di documenti 
inediti, sotto la rubrica : « Un poco più di luce, re-
lativamente alla campagna del 1866. » 

E il 31 marzo uno di questi documenti fu pub-
blicato. Quale sia l'importanza del documento, che 
cosa contenga, a noi non importa saperlo, tanto più 
ohe il giornale non fu sequestrato. 

Per quanto a me consta non si procede per quel 
documento ; dunque resta assodato che o quel do-
cumento non contiene nulla, o se qualche cosa con-
tiene certamente non costituisce reato. 

L'autorità giudiziaria adunque e l'autorità di pub-
blica sicurezza erano da più di un mese avvertite 
che vi sarebbe stata questa serie di pubblicazioni 
sulla Gazzetta d'Italia ; e dal primo documento, a 
parer mio, non si aveva nessun motivo di credere che 
gli altri potessero importare una violazione di legge. 

Quale fu il contegno dell'autorità giudiziaria? Fu 
il contegno più corretto, imperciocché l'autorità 
giudiziaria non intervenne affatto. Quale fu il con-
tegno dell'autorità di pubblica sicurezza? Fu que-
sto, come ci riferisce il giornale; intervenne il 
1° aprile nella redazione del giornale col doppio 
scopo di fare una perquisizione e di avere la pa-
rola d'onore che non si sarebbero pubblicati i do-
cumenti annunziati, nel giornale che usciva la 
sera, nè che sarebbero stati pubblicati negli altri 
numeri. Il direttore del giornale non c'era ; c'erano 
alcuni redattori i quali domandarono l'esibizione 
del mandato. Si rispose che esisteva un mandato 
regolare, anzi una delle guardie di pubblica sicu-
rezza uscì per prendere questo mandato ; ma tor-
nata indi a poco disse che non esisteva e che "erano 
degli ordini verbali del prefetto, il quale aveva sog-
giunto : a Procedete senza farvi imporre da queste 
resistenze; non vi fate imporre da queste pro-
teste. a Quasi avesse detto : « Per noi non esiste 
la legge! » Fatta la perquisizione, non fu rinve-
nuto nulla. Corse la voce che si fosse trattato di 
un pesce di aprile ; che ci fosse stato un equivoco, e 
si pose quasi in burletta la cosa. Ma il giorno 2 
aprile, incoraggiati, gli agenti di pubblica sicurezza, 
ritornarono a commettere quelle stesse azioni che 
io non qualifico ancora, perchè, onorevoli colleghi, 
onorevole ministro, le qualificherete voi. Ritorna-
rono e ripeterono le stesse azioni ; fecero la stessa 
perquisizione; vollero essere assicurati che non si 
sarebbero pubblicati quei famosi documenti nel 
giornale della sera. Nonostante le proteste e i re-
clami, essi insistettero. 

« Quindi, dice il giornale, il cavaliere Del Zoppo 

chiese la promessa (e qui sta la gravità della que-
stione, a parer mio) che nelle edizioni diverse del 
giornale della sera non sarebbero stati pubblicati 
i documenti ricercati. Giova osservare che, allorché 
la prima volta chiesero ai predetti signori una tale 
promessa il signor Del Zoppo (questo è il nome del 
delegato di pubblica sicurezza) ordinò ad un'altra 
guardia di andare a cercare altre quattro guardie 
per vigilare alle macchine fino a che non fosse 
terminata la tiratura. » E, senza andare per le lun-
ghe ed annoiare la Camera, anche il giorno 3 aprile 
fu ripetuta la stessa scena. Ora mentre qui il mi-
nistro ci diceva che avrebbe risposto il martedì, a 
Firenze si ripetevano le stesse scene dei giorni 
avanti. Ammessi questi fatti, se sono veri, come li 
narra il giornale, quali apprezzamenti sono da 
portare sopra di essi? Certamente, dovendo io 
parlare ad una Camera così illuminata, non do-
vrò che ricordare disposizioni di legge : quindi non 
vi attendete un discorso da me. 

L'articolo 28 dello Statuto dice : « La stampa 
sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi ; » E 
vi ricordate per quali fatti ammette la censura 
preventiva ? Per la Bibbia e pel Catechismo ! Se la 
Gazzetta d'Italia è una Bibbia od un Catechismo, 
allora la censura preventiva la capisco, ma se non 
è nè una Bibbia, nè un Catechismo, allora domando 
io, dove si è andato a cercare l'articolo di legge 
che permetta la censura preventiva? In qua! modo 
e quando si esercita la censura ? Dovrò io ricor-
darlo alla Camera ? Si esercita la censura quando 
si consegna la prima copia del giornale alla pro-
cura generale. 

Da quel momento le autorità giudiziarie sono in-
forniate del contenuto, e, volendolo, possono proce-
dere. Ora, nel fatto nostro, sa il prefetto di Firenze 
e le autorità di pubblica sicurezza erano da tanto 
tempo avvertite di questa pubblicazione, potevano 
benissimo alla lor volta avvertire le autorità giudi-
ziarie; e quando sarebbe giunto al procuratore ge-
nerale questo famoso sumero del giornale, si sa-
rebbe proceduto al sequestro. 

Dunque non è che si siano voluti informare alle 
chiare disposizioni consacrate nel nostro Statuto e 
nella legge sulla stampa ; no le hanno volute in vece 
premeditatamente violare, perciocché precedente-
mente si è esercitata la censura. Ed anzi queste 
autorità hanno fatto qualche cosa di più di quanto 
praticavano le censure dei Governi più assoluti 
d'Italia, perciocché quelli volevano almeno leggere 
i manoscritti, questi non vogliono nemmeno leg-
gere i manoscritti, e dicono : « Prometteteci che 
non pubblicherete i documenti. » In questo modo si 
cade nel ridicolo e nell'arbitrio. 
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Ma alcuni osservano che si andava in cerca di 
qualche altra cosa, perocché ho letto in qualche 
giornale che si faceva una perquisizione per reato 
comune. Va benissimo ; ma allora io domando al-
l'onorevole ministro dell'interno, e sono sicuro della 
sua risposta, perchè nessuno meglio di lui vuole 
uniformarsi alle leggi che ci governano, domando 
io : È permesso agli sgenti di pubblica sicurezza di 
eseguire una perquisizione ? A me pare di no. 

Ma qui non voglio andare per il sottile, non 
voglio fare certe questioni che furono fatte e decise 
in diverso senso, se cioè, i delegati di pubblica si-
curezza possano fare queste perquisizioni quando 
non si tratti di flagranea, giacche da alcuni si so-
stenne che anche nei casi di non flagranza si pos-
sano da tali agenti eseguire. Questa volta voglio es-
sere della teorica più favorevole ai poteri dell'au-
torità di pubblica sicurezza. Ma la legge ha richie-
sto una circostanza importantissima, ha richiesto 
nell'articolo 64 la condizione che vi sia pericolo 
nell'indugio. Ora in una città, come Firenze, dove 
sonvi parecchi giudici istruttori e questi certamente 
alle 4 o alle 5 pomeridiane stanno nel loro ufficio, 
non può certamente esservi pericolo d'indugio per-
chè si può in tempo avvertire l'autorità giudiziaria, 
e ciò che può fare il delegato, lo può fare con 
maggior cautela, con maggior garanzia, e certa-
mente con maggiore intelligenza il magistrato. Io 
però voglio menarla buona per il primo giorno, 
perchè il primo giorno poteva esservi pericolo nel-
l'indugio ; ma nel secondo o terzo giorno vi poteva 
essere più tale pericolo? Dopo che c'erano state 
quelle ricerche nel primo giorno, dopo che da un 
mese si era fatto l'annunzio dei documenti che si sa-
rebbero pubblicati, dopo che si era fatta la per-
quisizione, domando io se si poteva più parlare 
d'indugio e di pericoli ? A me pare, onorevoli 
colleghi, che non se ne può menomamente par-
lare, imperciocché il pericolo per quell'indugio 
non vi era più quando erano già trascorsi due 
giorni. 

Ho sentito a dire che forse vi è stato il mandato 
dell'autorità giudiziaria. Questo mandato arriva 
troppo tardi, e arriva troppo tardi per una ragione 
chiarissima. Perciocché i redattori del giornale ap-
pena videro gli agenti di pubblica sicurezza, do-
mandarono subito la presentazione di questo man-
dato; e il mandato non venne esibito né nel primo, 
né nel secondo, né nel terzo giorno, anzi nel terzo 
giorno si disse, come riferisce la Gaseetta, che il 
mandato era stato dato dal prefetto. Quindi l'auto-
rità giudiziaria non c'entra per nulla fino al giorno 3. 
Ma anche ammesso per poco che vi sia stato il man-
dato dell'autorità giudiziaria, effettivamente si può 

giustificare l'operato degli agenti di pubblica sicu-
rezza? A me pare di no. 

Le perquisizioni non si possono permettere agli 
agenti di pubblica sicurezza, ma debbono eseguirsi 
del giudice istruttore. Nò dinnanzi alla Camera, che 
si compone di tanti uomini dotti, e di chiari giure-
consulti ricorderò le questioni che si fecero altrove 
interpretando il Codice di procedura penale fran-
cese, sostenendo che per le perquisizioni non si po-
teva delegare nemmeno il pretore. Però il nostro 
Codice ha tagliato corto, e ha detto che si può 
delegare il pretore ma non gli agenti di pubblica 
sicurezza. Si dice solo che le autorità giudiziarie 
possono richiedere la forza pubblica, ma non è detto 
che la forza pubblica possa da se procedere a una 
perquisizione. 

È perciò, onorevoli colleghi, che a me pare sia 
stata violata la legge sulla stampa, a me pare che 
sia stato violato il Codice di procedura penale. E 
mi dispiace, che non è stato violato, né una prima 
né una seconda volta, ma per parecchi giorni con-
secutivi, è stato violato dopoché alla Camera si 
era presentata un'interrogazione per chieder conto 
di quell'azione che commetteva la pubblica sicu-
rezza di Firenze, e dopo che il ministro dell'interno 
aveva chiesto una certa dilazione per rispondere. 

Ora io domando alla Camera : quando si commet-
tono a ragion veduta queste violazioni dove andremo 
a finire ? 

Questa è la domanda che io mi era prefisso ri-
volgere all'onorevole ministro dell'interno quando 
presentai la domanda d'interrogazione. Ora poi 
ho letto sui giornali che vi sono state querele, 
che si è impossessata dei fatti l'autorità giudi-
ziaria. A me in verità non faceva impressione que-
sto fatto, ma però al mondo esistono dei malevoli, 
ed ho sentito a dire : Sapete che dopo questo fatto, 
dopo queste querele, dopo questo intervento del-
l'autorità giudiziaria, il ministro dell'interno può 
rispondervi che non vuole rispondere, per evitare 
di disturbare il sereno e tranquillo corso dell'auto-
rità giudiziaria ? 

Io son sicuro che l'onorevole Depretis non ricor-
rerà a questo mezzo, perchè, da quel valoroso 
atleta parlamentare che egli è, non deve temere 
lo scontro con l'ultimo dei soldati, quale mi sono 
io. Non lo farà l'onorevole Depretis, perchè fa parte 
di un Gabinetto dove siedono uomini che, usciti 
da queste file, hanno sempre tenuto in pregio la 
libertà, e l'hanno sempre invocata contro i so-
prusi che si commettevano in altri tempi. Non lo 
farà l'onorevole Depretis per l'onore del Governo e 
per il riguardo che deve verso la Camera, dopo che 
si denunziano fatti così gravi. Ma se per poco 
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quei malevoli avessero ragione, allora io direi che 
nemmeno questo mezzo sarebbe adattato, per una 
ragione molto più semplice ; perchè il fatto si è ri-
petuto nei giorni di venerdì, sabato e domenica; la 
domanda di interrogazione è stata fatta nel sabato, 
e nella domenica ne fu rimandato lo svolgimento 
ad oggi. 

Ben perciò si potrebbe dire al ministro: Voi 
avete voluto dare così agio all'autorità di pubblica 
sicurezza di provvedere a far entrare di mezzo l'au-
torità giudiziaria. E si potrebbe dire altresì : Ma 
che razza di querela è questa della Gazzetta ^Ita-
lia? Contro chi è fatta ? Forse contro gli agenti della 
pubblica sicurezza ? Ma questi non possono essere 
colpiti, secondo il Codice penale, perciocché non 
hanno fatto che eseguire gli ordini dell' autorità 
superiore. Forse contro il prefetto di Firenze ? Ma 
egli è anche senatore, e contro di lui non si può 
procedere dall'autorità giudiziaria. E quando anche 
non si opponesse la legge, nemmeno si potrebbe 
procedere contro di lui, perchè egli ha eseguito gli 
ordini di un'autorità più alta o n'ha ricevuto con-
senso ed approvazione, altrimenti non starebbe più 
al suo posto. Dunque è il ministro dell'interno che 
deve rispondere alla Camera, e dire se i fatti sono 
veri, se crede che costituiscano un arbitrio, ed in tal 
caso quali sono i provvedimenti che egli intende di 
prendere. Sono sicuro che egli darà tale risposta da 
dovermi dichiarare soddisfatto. 

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

DEPRETIS, ministro dell'interno. Io risponderò 
molto brevemente all'onorevole deputato Fazio. Egli 
ha voluto farsi difensore in questa Camera di una 
delle più preziose nostre libertà, la libertà della 
stampa, che ha creduto offesa dagli agenti del Go-
verno. Ma io credo che il caso presente non abbia 
nulla a che fare colla libertà della stampa. È veris-
simo che da qualche tempo un giornale di Firenze 
annunziava la pubblicazione di alcuni documenti; 
ma non era facile indovinare quali fossero. Uno di 
questi documenti fu pubblicato sul finire del mese 
passato ; e il primo di aprile il prefetto di Firenze 
partecipava al Ministero che egli sapeva, era ac-
certato, che si intendeva pubblicare su quel gior-
nale alcuni documenti che appartenevano allo Stato, 
e i quali non potevano non essere stati sottratti 
dolosamente agli archivi di Stato, od a pubbliche 
amministrazioni ; e soggiungeva avere in quel giorno 
gravi ragioni per ritenere che questi documenti esi-
stessero presso gli uffici del giornale indicato dal-
l'onorevole Fazio. 

Il prefetto di Firenze rese immediatamente con-
sapevole di ciò il procuratore generale, ma nella 

strettezza del tempo che gli rimaneva si credette 
autorizzato, come in caso di flagranza, di procedere 
nella sera del 1° aprile ad una perquisizione negli 
uffici del giornale. I documenti non furono trovati. 
Redatto il verbale di perquisizione, fu inviato alla 
autorità giudiziaria, collo scopo che iniziasse sen-
z'altro il procedimento. 

L'onorevole Fazio dice che anche il giorno suc-
cessivo, cioè il 2 e poi il 3, si procedette a nuove 
perquisizioni, ed in modo irregolare, cioè senza lo 
assenso e la permissione dell'autorità giudiziaria. 

Non so del giorno 2, ma per il giorno 3 mi ri-
sulta per un telegramma, non del prefetto, che non 
trovavasi più in Firenze, ma dell'autorità che lo 
rappresenta come è andata la cosa. (Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Ecco che cosa dice questo 

telegramma : « Il questore prima di procedere ad 
una nuova ispezione, interpellava il procuratore del 
Re che, dopo aver conferito col procuratore gene-
rale, dichiarava con lettera potersi ripetere l'opera-
zione. » A me pare che ciò sia perfettamente regolare ; 
ad ogni modo dico quello che mi fu telegrafato. 

Si tratta dunque, o signori, di atti compiuti dalla 
autorità di polizia giudiziaria, in conformità, per 
quanto essa ha creduto, degli articoli 62,63, se non 
erro, e 64 del Codice di procedura penale ; in causa 
di un reato che la legge penale comune punisce in 
certi casi anche con pene criminali, reato ch'è pure 
contemplato e punito dal Codice penale toscano. 
Qui non c'entra per nulla la libertà della stampa 
nè tutto quello che vi si riferisce ; è un procedi-
mento per sottrazione di documenti di Stato e nul-
l'altro. 

Non dico nemmeno chi possa essere o non essere 
colpevole o complice in un modo qualunque di que-
sta sottrazione. Della sottrazione il prefetto di Fi-
renze non ebbe dubbio. (Interruzioni) 

Voce a sinistra. Sussiste questo ? 
PRESIDENTE. Li prego di non interrompere. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che sussista. 

Adesso non ne dico le ragioni ; dovrei far conoscere 
i verbali di perquisizione che sono nelle mani del-
l'autorità giudiziaria. Essa deve valutare... (Nuove 
interruzioni a sinistra) 

PRESIDENTE. Non interrompano, li prego. 
MINISTRO DELL'INTERNO... le dichiarazioni che fu-

rono fatte all'atto della perquisizione. Non so se io 
debba aggiungere altre spiegazioni ; certo è, o si-
gnori, che il fatto è abbastanza grave, in un paese 
come il nostro, dove ho spesse volte udito difendere 
con cura il segreto telegrafico ; dove è un reato non 
contemplato dalla legge penale la violazione della 
proprietà letteraria... (Interruzioni) 
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PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Chia-
merò all'ordine i primi che interrompono. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che questo fatto 
della sottrazione e pubblicazione di documenti di 
Stato, la cui pubblicazione può avere conseguenze 
gravi nell'interesse pubblico, non sia tal fatto che 
l'autorità di sicurezza pubblica possa tenere per in-
differente. Ora poi il processo è iniziato ; se la parte 
che si è creduta lesa per la perquisizione ha presen-
tato querela, anche la querela avrà il suo corso di-

, nanzi ai magistrati. Io credo, onorevole Fazio, che 
bisogni attendere pazientemente il risultato del pro-
cedimento; e non trovo altra risoluzione o altro 
provvedimento da prendere da parte mia che possa 
soddisfare l'onorevole Fazio. Torno a ripetere, che 
qui non è il caso nè punto nè poco di offesa alia 
libertà della stampa ; e solo si tratta di un proce-
dimento iniziato per sottrazione di documenti di 
Stato e per la loro pubblicazione. 

Io spero che l'onorevole mio collega il ministro 
guardasigilli dirà qualche parola sulla parte legale, 
nella quale l'onorevole Fazio ben sa che io sono 
poco competente. (Ilarità) 

Io spero che l'onorevole Fazio, prendendo atto 
delle dichiarazioni del Governo, che non intende 
tollerare nè punto nè poco, in qualsiasi modo che 
I suoi agenti offendano la libertà della stampa e 
che è risoluto di richiamarli al dovere ove abbiano 
ecceduto, lo che io non credo, nella parziale ese-
cuzione della perquisizione di cui si discute, io 
spero che prendendo atto di queste dichiarazioni 
vorrà acquetarsi ed attendere che sia condotto ad 
una conclusione il procedimento già iniziato. 

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

VILLA, ministro dì grazia e giustizia. Non inter-
pellato, non avrei ragione di parlare ; ma l'invito 
del mio egregio collega e l'interruzione colla quale 
venne richiesto se fosse accertato il materiale della 
pretesa sottrazione, mi obbligano di dare qualche 
schiarimento. 

Spero che la Camera non vorrà dimenticare che, 
trovandosi la questione sottoposta al giudizio della 
autorità giudiziaria, il guardasigilli ha l'obbligo di 
astenersi da ogni manifestazione che possa anche 
indirettamente pregiudicare l'azione dei tribunali, o 
spiegare anche le più remote influenze sulle defini-
tive loro risoluzioni. 

Io cercherò di tenermi in quei limiti che la na-
tura della questione e lo stadio delicatissimo nel 
quale essa si trova, m'impongono. 

Un giornale proclama al pubblico di essere in 
possesso di parecchi documenti, che si riferiscono 
ad un momento importantissimo della nostra vita 

politica e militare; e non solo dichiara di possedere 
e di voler pubblicare quei documenti, aia pubblica 
diffatti un primo documento, rinviando ad altro 
giorno la pubblicazione di tutti gli altri. 

Questi documenti, e per la materia alla quale si 
riferiscono, e per le persone dalle quali emanano, 
ed alle quali sono diretti, non possono a meno di 
essere considerati come documenti di proprietà 
dello Stato. La rivelazione di documenti di Stato 
costituisce un'offesa evidente di tale proprietà e può 
dar luogo ad un reato colpito dalla legge penale. I 
nostri giureconsulti lo designavano anzi come uno 
dei più gravi delitti : Scelus haud vulgare, discu-
tendo de credentiae revelatione, essi discutevano di 
reati che turbavano la sicurezza dello Stato e che 
era opportuno di colpire di grave pena. E la pena 
doveva essere anche maggiore per coloro che, in-
vestiti di una pubblica autorità, avessero abusato 
del segreto d'ufficio o altrimenti avessero messa la 
mano negli archivi per sottrarre e rendere pubblici 
gli atti e i documenti relativi alle cose dello Stato. 
È naturale quindi che le leggi colpiscano con san-
zioni penali la propalazione dei segreti d'ufficio, e, 
per conseguenza, la sottrazione di documenti di 
Stato. 

Ma che cosa intendiamo, che cosa dobbiamo in-
tendere per sottrazione di documenti ? E rispondo 
all'interruzione che venne fatta all'onorevole mio 
collega il ministro dell'interno. 

Quando si parla di sottrazione, non si vuol 
parlare soltanto della sottrazione materiale di una 
carta. Il reato non consiste soltanto nello sposta-
mento, nell'esportazione di quelle carte : nella sot-
trazione di un documento non si ha riguardi il più 
delle volte al danno materiale che possa avere 
lo Stato dall'essere privato di una carta, o di una 
lettera, ma si considera invece il danno morale, che 
ne viene dalla pubblicazione del contenuto di quella 
carta, dalla violazione del segreto, dall'abuso infine 
di quei documenti, i quali, abbandonati alla pubbli-
cità, darebbero luogo a gravi timori di danno per 
gli interessi dello Stato. 

Io non voglio qui fare una discussione legale ed 
accademica, ma potrei citare un passo di Ulpiano, 
che mi viene alla mente, nel quale, parlandosi pre-
cisamente della sottrazione della lettera, che egli 
qualifica come furto, dichiara ben chiaramente che, 
non al valore materiale, ma al valore morale della 
lettera, si ha riguardo e che l'azione di furto si con-
viene a colui eujus interfecit eam non subripi idest 
ad cujus utilitatem spectabant ea quae scripta sunt. 

Del resto il Codice penale italiano, ed il Codice 
penale toscano danno ragione a colpire non il solo 
materiale sottrattore, ma anche l'ausiliatore e il com» 
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plica. E l'uno e l'altro sollevano la inviolabilità degli 
archivi dello Stato alla dignità di un principio. A 
nessuno è lecito di impadronirsi e valersi di docu-
menti che appartengono allo Stato perchè de sua 
re agìtur. 

Nel caso nostro adunque, quando la Gazzetta 
d'Italia dichiarava di voler pubblicare una serie di 
documenti che si riferiva alla campagna del 1866, 
dava diritto a ritenere che quei documenti erano 
il frutto di una sottrazione, la quale costituiva un 
reato secondo la legislazione penale del nostro paese. 

il prefetto di Firenze ha creduto di dover ordi-
nare una perquisizione per rinvenire e ricuperare i 
documenti, dei quali la Gazzetta d'Italia dimostrò 
di essere in possesso. Ignoro in qual giorno sia ciò 
avvenuto, ignoro se siasi ripetuto. È cosa questa di 
competenza dell'autorità giudiziaria; ad essa sola 
spetta di giudicare della regolarità e della conve-
nienza degli atti di procedura. Non dobbiamo però 
dimenticare che secondo il nostro Codice di pro-
cedura penale, ogni qual volta vi sia pericolo nel 
ritardo, la polizia giudiziaria può procedere a per-
quisizioni. L'articolo 64 di questo Codice non lascia 
dubbio di sorta. 

Ora chi è che giudica del pericolo che possa sor-
gere da un ritardo ? Certo l'autorità medesima che 
deve procedere e che procederà sotto la propria re-
sponsabilità. Al giorno d'oggi che cosa abbiamo ? 
Abbiamo dall'autorità di polizia giudiziaria la dichia-
razione che vi era periculum in mora, e credette 
quindi suo dovere di procedere a perquisizioni senza 
mandato dell'autorità giudiziaria. I funzionari della 
polizia giudiziaria hanno creduto che il ritardo di 
un solo istante avrebbe bastato per agevolare la oc-
cultazione dell'oggetto ch'essi ricercavano, ed erano 
perciò in diritto e in dovere di procedere. In questo 
caso nessuno potrà contestare che la polizia giudi-
ziaria potesse e dovesse agire. 

Se essa abbia bene giudicato ritenendosi nelle 
condizioni ordinate dall'articolo 64 del Codice di 
procederà penale, se insomma essa abbia agito re-
golarmente giudicherà l 'autorità giudiziaria, la 
quale ha, in conformità della legge, iniziato il pro-
cedimento e disposte le indagini che ritiene neces-
sarie per iscoprire non solo l'autore diretto della 
sottrazione, ma tutti coloro che direttamente o in-
direttamente vi abbiano preso parte ; tutti coloro 
che direttamente o indirettamente abbiano inteso 
di fruire dell'avvenuto reato. 

Queste sono le sole spiegazioni che io posso dare. 
L'autorità giudiziaria procederà anche in questa 
circostanza con fermezza e con sollecitudine e non 
farà che rendersi interprete rigorosa dei precetti 
della legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fazio ha facoltà di par-
lare per dichiarare se sia o no soddisfatto delle 
risposte degli onorevoli ministri. 

FAZIO E. Gli onorevoli ministri non hanno risposto 
alle questioni più importanti che io ho sollevato. A 
proposito del contegno dell'autorità verso la Gaz-
setta d'Italia, ho fatto notare alla Camera una cir-
costanza importantissima, sulla quale gli onorevoli 
ministri non hanno interloquito, nè fatto alcun ap-
prezzamento; ed è l'aver esercitato una censura pre-
ventiva, l'aver richiesto che cosa contenevasi nei do- > 
cumenti già annunziati, l'aver preteso una promessa, 
che ho qualificato, la prò ^essa di non pubblicare la 
sera stessa, nè l'indomani questi documenti. 

Questa era la domanda più grave che io rivolgeva 
all'onorevole ministro dell'interno, col quale si è 
reso solidale il ministro di grazia e giustizia. A 
questa domanda essi non hanno risposto nè in di-
ritto nè in fatto ; e non poteva loro sfuggire, perchè 
la Camera ricorderà che io ho aggiunto : A meno 
che non crediate che la Gazzetta d'Italia sia una 
bibbia o un catechismo pel quale si esercita la cen-
sura preventiva, che si esercita dal vescovo (ed in 
questo caso il generale e prefetto Corte sarebbe 
stato il vescovo !) voi non potete esercitare una tale 
censura preventiva ; e molto meno potevate richie-
dere una promessa, che compromette anche il vo-
stro decoro. 

In secondo luogo io faceva un'altra domanda e 
diceva: « Anche ammessa l'esistenza del mandato 
da parte dell'autorità giudiziaria, ma credete voi 
che gli agenti di sicurezza pubblica possano ese-
guire la perquisizione ? » Nè l'onorevole ministro 
dell'interno, nè l'onorevole guardasigilli hanno cre-
duto di rispondere a questa che a me sembrava 
altra gravissima domanda, specialmente se si riflette 
che l'inviolabilità del domicilio è qualche cosa di 
sacro così che la legge l'ha circondato delle mag-
giori garantie, ed ha ordinato che il giudice istrut-
tore per procedere a perquisizione debba avere degli 
indizi gravi. 

Riguardo al pericolo nell'indugio poi io diceva 
che dopo l'annunzio, fatto tanto tempo prima, che 
si sarebbero pubblicati i documenti inediti ; dopo la 
pubblicazione avvenuta il giorno avanti, non è a 
parlarne più nel pomeriggio del 1° aprile. Però sog-
giunsi che, malgrado ciò, forse potevasi intendere e 
menar buona la perquisizione fatta dagli agenti di 
pubblica sicurezza nel 1° aprile. Ma per quelle ese-
guite nei giorni posteriori non mi sembrava che si 
potesse ricorrere alla stessa scusa. Che cosa mi 
hanno risposto gli onorevoli ministri? In quanto a 
quella eseguita nel giorno 2 han detto che non ne 
hanno notizia, mentre tutti i giornali di Firenze, la 
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Gazzetta d'Italia, e tutti ne ìmn parlato e ne par-
lano! 

Ma che razza di risposta è cotesta, quando io 
aveva esplicitamente domandato : È vero o no che 
nel giorno 2 si è fatta questa perquisizione ? È vero 
o no che nel giorno 2 fu richiesto alla direzione della 
Gazzetta d'Italia se avesse, il giorno appresso, pub-
blicato quei documenti ? A queste categoriche do-
mande non si poteva fare a meno di rispondere. E 
ben ne aveva avuto il tempo e l'agio l'onorevole mi-
nistro dell'interno, tanto più che, ieri o oggi, è 
giunto qui il prefetto di Firenze, che ha avuto dei 
colloqui, per quanto ne riferiscono i giornali, col-
l'onorevole Depretis. Poteva perciò dare risposte 
chiare ed esplicite. D'altra parte... 

PRESIDENTE. È soddisfatto, onorevole Fazio, delle f 
risposte avute dai ministri ? (8i ride) 

FIZIO E. Non ho ancora risposto. 
Si disse dal ministro di grazia e giustizia: « Io 

ignoro questi fatti. » Ma, alla buon'ora, non risponda 
il ministro guardasigilli quando ignora i fatti ! 

Del resto, se l'autorità giudiziaria, come egli 
stesso asserì, è in possesso di questi fatti, deve pur 
sapere se essi sono veri o pur no. Quanto all'apprez-
zamento sui medesimi, esso verrà dopo. Soggiunse 
altresì l'onorevole Villa che se abbiano agito bene 
o no gli agenti di pubblica sicurezza, è una que-
stione che si deve esaminare dalle autorità giudi-
ziarie e non dalla Camera. Però io aveva già pre-
venuto l'obbiezione e vi avevo risposto. Gli agenti 
di pubblica sicurezza non ne devono rispondere, 
avendo essi ricevuti gli ordini dal prefetto. Ri-
guardo alla responsabilità di costui poi nemmeno 
è a parlarne, dal momento che il ministro del-
l'interno non ha dichiarato che quel funzionario 
abbia agito senza ordini superiori, e non ha sepa-
rato la sua dalla responsabilità del prefetto stesso. 
Deve quindi la sola Camera farsi giudice della con-
dotta del ministro. Ed io osservai pure, come ben 
ricordate, che col sistema del ministro è possibile 
evitare ogni censura che noi volessimo portare sulle 
continue violazioni di legge, che si commettono in 
tanti modi, perocché non è difficile demandare le 
cose alla conoscenza dell'autorità giudiziaria e così 
evitare di risponderne innanzi alla Camera. Finiremo 
col non saperne mai nulla, col non potercene mai 
occupare 1 Infine, onorevoli colleghi, il ministro 
guardasigilli, e il ministro dell'interno, hanno cre-
duto quasi farmi tacere, dicendo : Non vedete che si 
tratta di un reato gravissimo ? Non vedete che si 
tratta di una sottrazione di documenti? Non ve-
dete che questi documenti riguardano i momenti 
più importanti della nostra vita nazionale? Ma sia 
pure, dico io, se riguardano questi momenti, se vo-

lete punire chi pubblica questi documenti, perchè 
non avete permesso che fossero stati stampati? E 
quando li avessero stampati (Oh! oh! — Rumori a 
sinistra) voi, in forza delia legge sulla stampa, pote-
vate subito impedirne la pubblicazione e la propala-
zione esercitando la più legale censura, facendoli 
sequestrare. (Nuovi rumori) 

PRESIDENTE. Onorevole Fazio, ma dica se è o no 
soddisfatto. Io non posso lasciar fare una discus-
sione, trattandosi d'un'interrogazione. 

FAZIO. Ho finito. Stavo osservando, onorevoli mi-
nistri, che una volta che avevate ragione di sospet-
tare che si trattasse di documenti di tanta impor-
tanza dovevate lasciarli stampare, e poi, avvalen-
dovi della relativa disposizione della legge sulla 
stampa, avevate modo di raggiungere i colpevoli, di 
sequestrare il giornale. Invece col vostro procedere 
avete commesso un'illegalità, non avete raggiunto 
il colpevole ed avete fatto nascere gravi sospetti nel 
paese. 

Anch'io riprovo con tutte le forze dell'animo mio 
la condotta di chi voglia pubblicare documenti, i 
quali possano per poco farci del male. Però non n8 
potete impedire la stampa, salvo poi a sequestrare 
queste pubblicazioni quando siano contrarie alla 
legge. E se alcuno ha cacciato le mani negli archivi 
dello Stato, od altrimenti ha commesso reato, non 
sarò io quell'uno che pretenderà non sìa raggiunto 
e punito il colpevole; anzi loderò il vostro zelo. 
Una cosa io pretendo : che rispettiate le leggi verso 
chicchessia. A questo dovere siete venuti meno. 
Quindi dichiaro non già di riservarmi, ma di cam-
biare fin da questo momento la mia interrogazione 
in interpellanza ai ministri dell'interno e di grazia 
e giustizia, perchè, non essendo io soddisfatto, en-
trambi rispondano de' loro atti in faccia alla Ca-
mera ed al paese. (Eumori) 

PRESIDENTE. L'onorevole Fazio, non soddisfatto, 
dichiara di mutare la sua interrogazione in inter-
pellanza. Spetta ora alla Camera di stabilire, in 
conformità del regolamento, il giorno per lo svol-
gimento di questa interpellanza. 

Voci. Ci vuole una risoluzione! 
PRESIDENTE. Non può essere presentata^ alcuna 

risoluzione dopo una interrogazione. 
OLIVA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Oliva ha facoltà di par-

lare per proporre il giorno dello svolgimento di 
questa interpellanza dell'onorevole Fazio. 

OLIVA. Io non credo che si possa interrogare la 
Camera sul giorno in cui si deve svolgere questa 
interpellanza dell'onorevole Fazio, fino a che non 
sia stata presentata al banco della Presidenza, 
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Ora io domando se questa interpellanza è stita 
presentata. 

PRESIDENTE. È stata presentata , ed è formulata 
in questi termini : 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro 
dell'interno intorno alla condotta tenuta, ecc. » 

Dunque il testo dell'interpellanza è già sul banco 
della Presidenza. 

MARCORA, Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Marcora. 
MARCORA. Propongo alla Camera che venga stabi-

lita, per la discussione di questa interpellanza, la 
tornata immediatamente successiva alla votazione 
della legge elettorale. 

PRESIDENTE. Onorevole Fazio accetta questa pro-
posta? 

FAZIO ENRICO. Accetto. 
PRESIDENTE. Il Governo Faccetta? 
MINISTRO DELL'INTERNO. Altro che accettare! {.Ila-

rità prolungata) 
PRESIDENTE. Per conseguenza, nessuno chiedendo 

di parlare, pongo ai voti la proposta d'iscrivere lo 
svolgimento dell'interpellanza dell'onorevole Fazio 
all'ordine del giorno della tornata immediatamente 
successiva a quella in cui sarà votata la legge sulla 
riforma elettorale. 

Chi approva questa proposta è pregato di al-
zarsi. 

(È approvata.) (Conversazioni animate — Molti 
deputati occupano Vemiciclo.) 

Onorevoli colleghi la seduta non è sospesa. Li 
prego di recarsi ai loro posti e far silenzio. 

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

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

L'onorevole Saladini ha facoltà di proseguire il 
suo discorso. (Conversazioni) 

Onorevole Saladini, incominci pure, gli onorevoli 
deputati faranno silenzio appena ella avrà comin-
ciato a parlare, per udirla. 

SALADINI. Nel corregere le bozze di stampa sola-
mente ieri sera mi accorsi che l'illustre relatore con 
una sua interruzione mi aveva chiamato conserva-
tore, quando io parlava della capacità politica. Forse 
l'onorevole Zanardelli presentiva ciò che avrei detto 
oggi, perchè veramente per quello che ho detto 
ieri non capisco come possa aver fondamento il 

rimprovero che egli mi rivolgeva. Non capisco quale 
spirito di conservazione agisse in me quando chie-
deva l'abolizione di qualunque privilegio di sesso, 
di casta, di qualunque criterio relativo a capacità 
politica. 

Oggi sì, che a prima vista, io potrei comparire 
conservatore, parlando per la conservazione del 
collegio uninominale. 

Lo scrutinio di lista, secondo il mio convinci-
mento, ci allontana dalla meta che la democrazia 
deve prefiggersi, ci allontana cioè dalla sincerità 
delle elezioni, dalla reale rappresentanza del paese. 
Per non ripetere i molti argomenti che furono già 
portati da altri oratori, farò solo quelle poche di-
chiarazioni che spieghino il mio concetto. Prima di 
tutto lo scrutinio di lista panni che venga conside-
rato dalla Commissione come un correttivi» alla 
estensione del suffragio. 

Infatti a pagina 122 della relazione è detto che 
questa simultaneità dell'allargamento del voto e 
dello scrutinio di lista si riconosceva necessaria 
perchè, colla estensione del suffragio, il collegio ri-
stretto presenterebbe danni assai maggiori. 

Ma, secondo la mia opinione, se il suffragio deve 
essere esteso fino al suo ultimo limite, esso non ha 
più bisogno di alcun correttivo. E se pure un cor-
rettivo si addimostrasse necessario, uno solo potrà 
essere utile e razionale: trovar modo, cioè, che 
non siano oppresse le minoranze, rendere impossi-
bile l'infeudamento della Legislatura a profitto d'un 
partito. 

Ma qui mi risuona all'orecchio la voce deìPono* 
revole Bovio, che ammoniva con quelle sue inci-
sive e risolute parole : « le minoranze non hanno 
altra legge di evoluzione che quella di divenire 
maggioranze in un tempo più o meno determina-
bile, se la loro idea è vera : se muovono da utopie 
assurde o retrive, sono destinate a sparire. » 

Questa teoria enunciata sotto questa affasci-
nante forma sintetica e scultoria fece impressione 
nell'animo mio, fermò il mio pensiero ; e se qui 
fosse presente l'onorevole Bovio, io gli chiederei 
venia se oso fare alcune riflessioni non a propo-
sito di confutare le sue parole, chè non sono da 
tanto, ma solo per giustificare il mio convinci-
mento. 

Anch'io mi sono chiesto : si può sperare che con 
un 'algebra rappresentativa, come egli la chiama, 
con una modificazione di metodo nella votazione, 
si possa modificare, migliorare, trasformare la vita 
rappresentativa d'un popolo ? Ma il processo mo-
rale di un popolo si cambia forse con una procedura 
di metodo ? 

Non si cambia, no, mi risponde la scienza sociale ; 
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ma come nella vita fisica si può coll'arte aiutare lo 
sviluppo della salute, così accade nella vita delle 
società, che si possa con processi razionali facili-
tare l'azione delle forze vitali della nazione, far sì 
che alla rappresentanza concorrano per più libere 
vie tutte le idee collettive di qualche importanza, 
che, latenti o patenti, si agitino al di fuori. 

Vi sono poi collettività, che essendo maggioranze 
numeriche, sono minoranze di fatto per causa di 
minor forza esplicativa: ora la legge naturale del 
progresso le farà lentamente aumentare di potere, 
ma è un fatto che questo cammino può essere af-
frettato o ritardato, ed anche impedito, a seconda 
del lavoro più o meno illuminato del legislatore. 

Talvolta è colle rivoluzioni che le minoranze di-
ventano maggioranze ; ma quando è che ciò si rende 
necessario, inevitabile? Precisamente quando si 
vuole dal legislatore contrapporre ostacoli all'evo-
luzione naturale di queste minoranze. Se il legisla-
tore deve dunque aiutare, favorire questa evolu-
zione, il sistema migliore non è forse quello che le 
minoranze trovino facile la via per essere rappre-
sentate e venire a discutere nello Stato per mezzo 
dei loro delegati e così affermarsi? Si può impune-
mente, giustamente, liberalmente, dire loro : venite 
qui soltanto quando siete maggioranza? Ma la sto-
ria dei Parlamenti, quella stessa del nostro, non ci 
mostra che le minoranze, a forza di prendere parte 
alle pubbliche questioni in queste politiche assem-
blee, possono giungere fino a diventare maggio-
ranza imponente ? 

Fortunatamente le minoranze, checche si faccia 
per impedire loro la via, riescono a farsi rappresen-
tare per una legge ascosa, naturale, di compensa-
zione, che si esplica quand'anche tutto paia che 
tenda ad escluderle. E guai se così non fosse. Ma è 
certo che una legge, la quale sanzionasse il ricono-
scimento dei diritti di queste minoranze, non sarebbe 
oziosa e vana, ma sarebbe d'impulso al progresso. 

La preponderanza della maggioranza nelle deci-
sioni legali è il principio fondamentale di un libero 
Governo ; e così fu fin dalla più remota antichità, 
quando primi in Grecia funzionarono i Governi li-
beri ; ma è altrettanto vero che le minoranze, se 
non decidere, devono far pesare le loro ragioni nella 
bilancia, devono discutere. 

Un'Assemblea che contenga i soli rappresentanti 
delle parti predominanti sarà sempre un'istitu-
zione imperfetta, destituita di vita vigorosa. Nel 
sistema che non considera le minoranze che cosa 
succede? Moltissimi dei votanti non riescono a 
mandare il candidato per cui votarono ; e quindi 
non prendono interesse alcuno ai suoi atti. Solo a 
chi può dire : quel deputato ebbe il mio voto ; solo 
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a quello parrà di prender parte, dal di fuori, a ciò 
che si fa qua dentro. Ciascuno degli elettori che ha 
qui il suo vero e diretto rappresentante, si sente in 
relazione con lo Stato; si occupa più volontióri 
delle nostre discussioni e delle nostre deliberazioni. 

Ora, se questo interessamento si potesse esten-
dere a tutti o quasi tutti ; se ogni cittadino potesse 
sentire che v'ha qualcuno qua pel quale esso ha vo-
tato ; che fu da lui prescelto ; ma non è chiaro che 
cesserebbe ogni timore di veder deperito, di vedere 
ridotto semivivo e fiacco il corpo elettorale? A que-
sta meta non si giunge, se non con un processo di 
votazione, che possa concedere un deputato ad ogni 
gruppo di elettori abbastanza numeroso, per toc-
care la cifra di un quoziente il quale si otterrebbe, 
dividendo il numero degli iscritti e dei votanti, pel 
numero degli eleggibili. 

Questo fu ed è studio degno degli spiriti liberali 
moderni. Questo sarebbe un metodo, che potrebbe 
servire di correttivo al suffragio universale ; se pur 
si vuole ammettere che di un correttivo abbia biso-
gno ; ma non, davvero, lo scrutinio di lista, il cui 
effetto primo ed immediato, ove non si ricorra ad 
altre modalità temperanti, è il trionfo del partito 
più forte sul più debole. 

Le minoranze possono avere idee tutt'altro che 
false e destinate a sparire ; ma l'energia per far 
trionfare queste idee mancherà certo loro, se non 
ottengono una qualche parte proporzionata alle 
loro forze nell'autorità del paese. E può anche ac-
cadere, e la storia ce ne dà esempio, che si scorag-
giscano e per molto tempo restino come spente,1 

come morte, perchè le loro forze impoltrite ed as-
sopite dalla coatta inerzia non si rivelano più o si 
rivelano solo quando qualche accidentale commo-
zione le fa risuscitare/ E così noi vediamo che la 
storia ha dei periodi in cui pare che il quadrante 
della vita sociale e politica si arretri o si arresti. 

Il principio dunque della rappresentanza propor-
zionale delle minoranze è eminentemente democra-
tico. E se oggi presso di noi si pratica solo per 
mutue transazioni e concessioni in qualche Assem-
blea, come nella nostra, quando si tratta di nomine 
di Commissioni parlamentari, e anche nelle ele-
zioni amministrative per accordi fra elettori, io ho 
fede che in avvenire questo principio debba essere 
stabilito come norma e base legale di ogni rappre-
sentanza. 

Non verrò qui a far la storia di questa teoria 
che ebbe il suo primo accenno, se non erro, fino dal 
1780 in un discorso del duca di Richmond alla Ca-
mera dei Lords, e che pei assunse forma e carat-
teri scientifici nel 1857 specialmente con l'opera di 
Tommaso Hare e di Stuarfc-Mill, che incominciò a 
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farsi conoscere la Italia nel 1848 e poi ebbe molti 
illustri scrittori professori di diritto costituzionale 
che !a illustrarono, fino al nostro chiarissimo col-
lega Genala i cai stadi meriterebbero di essere pro-
fondamente meditati, e il cui ultimo progetto in-
gegnosissimo delle rappresentanze semi-proporzio-
nali avrebbe dovuto, secondo me, essere un poco 
più favorevolmente ponderato, e giudicato dalla 
maggioranza della Commissione. 

Non citerò i casi pratici dell'applicazione di que-
sto principio negli altri paesi; abbiamo già quel 
monumento ammirabile di legislazione elettorale 
comparata, che è la relazione dell'onorevole Zanar-
deìli, dove trovansi tutti i dati possibili che ci oc-
corrano per sapere che cosa si è fatto negli altri 
paesi. 

Dirò solo che non è vero che vi sia bisogno dello 
scrutinio plurinominale per applicare il principio 
della rappresentanza proporzionale, che esso si può 
conseguire meglio assai coll'unicità del voto, il 
quale non esclude affatto l'allargamento del col-
legio che, secondo ma, è ìa parte unica buona, ac-
cettabile dello scrutinio di lista, lasciando così l'im-
portanza dovuta all'azione individuale dell'elettore, 
mentre il sistema della pluralità dei voti dà questa 
importanza all'azione collettiva dei partiti. 

Dirò che piuttosto di applicare questo principio 
collo scrutinio plurinominale, ricorrendo al voto 
limitato, sistema empirico imperfettissimo, amerei 
che si lasciasse impregiudicata la questione, mante-
nendo il collegio uninominale ; perchè, in pratica, 
il frazionamento dei collegi fa sì che una parte ab-
bia in un collegio la maggioranza, in un altro la 
minoranza, e cosile opinioni meglio si equilibrino 
che nello scrutinio di lista; perchè succede natural-
mente che alcuni interessi sieno più forti in un col-
legio, meno in altro, che alcune idee sieno appena 
venute costà alia luce, mentre colà abbiano già po-
eto radice e fruttificato. 

Per contro, collo scrutinio di lista, è chiaro ma-
tematicamente che le maggioranze trionfano, e più 
si allarga la circoscrizione, e più il risultato è di 
escludere le minoranza. L'onorevole relatore istesso 
portò degli esempi di questi effetti ingiusti che 
avrebbe portato lo scrutinio di lista applicato alle 
nostre ultime elezioni. 

Basta per accertarsene pigliare una provincia 
qualunque, per esempio la provincia di Bologna. In 
questa i votanti di Sinistra furono nel primo scru-
tinio 2255, i votanti per l'opposizione furono 260B. 
Che cosa ci ha dato il collegio uninominale? Ci ha 
dato una rappresentanza quasi perfettamente pro-
porzionale, ci ha dato quattro deputati d'opposi-
zione e quattro deputati di Sinistra. 

È facile vedere che collo scrutinio di lista, a 
maggioranza relativa, si avrebbero avuto otto de* 
putati d'opposizione. Pigliamo la provincia di Mi« 
lano, dove in 18 collegi 5130 voti eraso per la Si-
nistra e 5079 per l'opposizione ; ebbene il risultato 
fu questo: 10 deputati di Sinistra, 8 d'opposizione. 
Collo scrutinio di lista nemmeno un deputato d'op-
posizione avrebbe rappresentato la provincia di 
Milano. 

Sarebbe quésto stato giusto ? Si dirà che col voto 
limitato quest'inconveniente diminuirà, ma non di-
minuirà abbastanza, tanto più quando non è appli-
cato a tutti i collegi, e rimarrà sempre maggiore di 
quello che si verifichi oggi col collegio uninominale. 

Nel sistema del collegio plurinominale mi sembra 
che non abbia fede nemmeno la Commissione, la 
quale ne fa un'applicazione timida e riservata molto. 
Se fosse ottimo il sistema, se portasse tutti i van-
taggi che si decantano, perchè non applicarlo ia 
una forma più recisa, più completa? 

Si pensi solo a questo che la teoria dello scrutinio 
di lista, in un paese educato, colto, compatto, la 
teoria dello scrutinio di lista portata alla sua per-
fezione, lo dice il relatore stesso, darebbe un colle-
gio unico con tutti deputati della maggioranza. 
Quindi per avere qualche sintomo di vita nell'As-
semblea, per non vederla muoversi disciplinata come 
un esercito sotto il comando d'un generale, biso-
gnerebbe appigliarsi nella elezioni al sistema della 
concessioni, bisognerebbe la maggioranza cedesse 
spontaneamente tanti posti alla minoranza. Questo 
sistema della concessioni tutti sanno che avvilisca 
ohi le riceve e non è mai applicato con vera impar-
zialità e con vero disinteresse da chi le accorda. 

Con lo scrutinio di lista poi avverrà questo fatto ; 
pure ingiusto ; che secondo la diversa importanza 
delle circoscrizioni elettorali, varie migliaia di elet-
tori in un luogo conteranno zero ; un minor numero, 
in un altro, avranno il loro rappresentante. 

Non parlo della ineguaglianza maggiore che si 
rivela agli occhi di tutti nel progetto della Com-
missione, cioè che l'elettore perchè domiciliato in 
un dato luogo abbia il voto del valore di 5, mentre 
un altro, perchè domiciliato in altro luogo, abbia 
un voto del valore di 4, di 3 o di 2. Tutti capiscono 
che è assurdo che un cittadino debba pesare più o 
meno sui destini del paese, solo perchè dimora in 
un posto piuttosto che in un. altro. 

Con lo scrutinio di lista poi per provincia, che 
ho sentito invocare da molti, è certo che si farebbe 
più profonda questa ineguaglianza. Per esempio, 
nella provincia di Porto Maurizio l'elettore vote-
rebbe per due, cioè conterebbe per il valore di due 
sulla rappresentanza ; in quella di Milano avrebbe 
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18 voti, nella provincia di Palermo ne avrebbe 11. 
Ma perchè l'elettore di Porto Maurizio deve essere 
nove volte inferiore di capacità a quello di Milano 
e di sei gradi inferiore a quello di Palermo ? 

Ho udito parlare in difesa dello scrutinio per 
provincia l'onorevole Taiani, se ñon erro, con questa 
affermazione, che la divisionè elettorale in provincia 
ha fondamento storico. Ma io, a dire la verità, co-
nosco la storia di regioni, di città italiane, di co-
muni, di repubbliche, ma la storia delle provinole 
non l'ho mai veduta. 

Credo che la divisione dell'Italia In provincie sia 
affatto artificiale, e creata per uno scopo ammini-
strativo, fiscale, accentratoro, che secondo me non 
è conforme affatto agli interessi, alle affinità, alle 
memorie italiche e che è destinata a sparire in un 
tempo non lontano. L'onorevole Coppino stesso 
così strenuo ed acuto difensore del sistema dello 
scrutinio di lista, vi disse che lo scrutinio per pro-
lincio non gli andava affatto. E vi mostrò i gravi 
difetti che arrecherebbe. Ma io mi permetterò di 
osservare allora all'onorevole Coppino che nel pro-
getto della maggioranza della Commissione che egli 
difende è applicato per 28 collegi lo scrutinio di 
lista provinciale ; dunque almeno mi concederà ¡che 
per queste 28 circoscrizioni e cioè per un centinaio 
di eletti si riscontreranno tutti i danni a cui egli ha 
accennato. 

Ed ora che cosa potrei dirvi che non sia già stato 
detto egregiamente da quelli che hanno combattuto 
lo scrutinio di lista, e specialmente dall'onorevole 
Fortunato, la cui avversione al suddetto sistema, mi 
permetta l'onorevole mio amico Ferrari, io trovo 
tutt'altro che selvaggia, ma bensì altamente civile e 
liberale. 

Proverò di riassumere in breve le obbiezioni prin-
cipali. E prima giovami constatare che le popola* 
zioni, nei comizi, hanno chiesto quasi tutte il voto 
senza limitazioni e senza modalità speciali. In al-
cuni si è parlato di'scrutinio ài lista ; ma certo non 
fu discussa nè spiegata la quistione. Nel comizio 
che tutti gli altri riassunse, nel comizio tenuto a 
Roma, l'ordine del giorno votato non fé' cenno di 
scrutinio eli lista. 

Á me pare che, imponendo questa forma più dif-
ficile e complicata di votazione, voi voleste all'elet-
tore rendere meno indipendente e libero l'esercizio 
del diritto nuovo che gli date ; parrebbe quasi vo-
lerlo mettere in situazione inferiore rispetto ai vec-
chi elettori del censo ; perchè questi più pratici del 
diritto elettorale e più a giorno delle lotte degli uo-
mini politici, prenderanno a far da tutori agli altri ; 
indicheranno essi i nomi, il modo di votare. 

Collo scrutinio di lista si tende a militarizzare, a 
disciplinare il corpo elettorale. 

L'elezione dipenderà dai comuni (questo è stato 
detto da molti), e più volte potranno questi dipen-
dere dal Governo ; i comitati sceglieranno, concer-
teranno, imporranno ; insomma, da una parte voi 
riconoscete la sovranità del popolo, dall'altra gli 
infliggete una servitù. Con questo scrutinio di lista 
si apre l'adito al mestierantismo elettorale ; le città 
si faranno la parte del leone ; gl'interèssi dei comuni 
rurali piccoli che più hanno bisogno di essere di-
fesi contro l'invasione assorbente dei granii centri 
e dello Stato, saranno confiscati e sacrificati, Nel 
mezzodì forse funzionerà meglio lo scrutinio di 
lista perchè là non vi è storia, non vi è tradizione 
di comuni, di autonomie, ma nelle altre parti 
d'Italia queste si calpestano, si fa scomparire 
l'elemento sii cui può solo poggiare la prospe-
rità italiana, l'elemento della vita autonoma indi-
viduale. 

Si dice: gl'interessi gretti, locali, non debbono 
essere rappresentati. Ma non è, secondo me, l'in-
fluenza d'interessi comunali, ristretti, quella che 
dovrebbe spaventare, ma bensì quella di criteri più 
larghi, di criteri regionali, e questi è chiaro che si 
avvalorano, che si determinano assai più col sistema 
dei collegi larghi, che non colla votazione circo-
scritta ai collegi uninominali. In questi le influenze 
regionali spezzate, frazionate, racchiuse dentro certi 
limiti si neutralizzano l'una coll'altra. 

Si è detto che lo scrutinio di lista eleverà il li-
vello, il prestigio dell'assemblea, scartando uomini 
che non sieno noti fuori della cerchia del campa-
nile. Se questo ne sarà l'effetto, sarà un gran male. 
E non vi pare che lo sarebbe l'escludere dalla Ca-
mera quell'onesta schiera di modesti pafcriotti che, 
se non sono illustri e celebri, sono degni ed utili 
rappresentanti, e per i lunghi servigi resi al paese, 
e per la conoscenza dei bisogni locali, per le rela-
zioni e pei" legami di stima, di fiducia, e di ricono-
scenza, che essi hanno coi propri elettori ? E se di-
fendono il campanile, pur difendendo la patria, 
vuol dire che nutrono due nòbili affetti nel cuore a 
che hanno tanto senno da far procedere l'espi! < 
cazione di questi due affetti con armonia, senza 
che mai si urtino fra di loro ; e questo è un gran 
bene. 

Chi si sostituirà a questi uomini mediocri e mo-
desti ? Mi verrebbe quasi voglia di ripetere le pa-
role del conte di Cavour: delle celebrità da caffè, 
degli uomini di ventura. L'aumento del numero di 
illustrazioni, di celebrità in un'assemblea è sempre 
pericoloso : i grandi uomini (o quelli che si credono 
tali) aspirano tutti, più o meno, a salire, ad assu» 
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mere una posizione spiccata e dirigente; quindi sono 
forze dissolventi. 

E se tanta poca coesione oggi lamentiamo fra 
noi perchè si sono formati troppi gruppi, nono-
stante che siamo tanti gregari, che cosa sarebbe 
domani, se quasi tutti ci ritenessimo capitani ? Ma 
fortunatamente 508 uomini dottissimi, illustri, 
grandi politici, non sono reperibili: anche il numero 
ci rassicura assai contro questo pericolo. Ed è per 
questa considerazione che io non appoggerei l'idea 
dell'onorevole mio amico personale e politico Fer-
rari, di ridurre il numero dei deputati. 

Gli inconvenienti a cui l'onorevole Ferrari ha ac-
cennato, della moltiplicità degli uffici e delle occu-
pazioni che impediscono ai deputati di adempiere 
ai loro doveri con diligenza, possono evitarsi in ben 
altro modo, senza diminuire il numero : basteranno 
disposizioni regolamentari per ovviare alla lentezza 
dei lavori parlamentari ed anche alla trascuranza 
dei deputati ; ma chi rimedierebbe all'inconveniente 
gravissimo, portato dalla diminuzione del numero, 
di avere poche individualità spiccate, le quali più 
che d'altro sarebbero gelose di conservare questa 
loro personalità distinta dalle altre ? 

Mi permetto ancora un'osservazione, che non mi 
sembra fuori di proposito. V'ha chi vuole il Senato 
elettivo. Ma chi vuole il Senato elettivo, non vi pare 
che dovrebbe opporsi a che il deputato sia nominato 
per provincia, o per altra circoscrizione larga ; im-
perocché da chi mai sarebbe dopo eletto il Senato ? 
Forse per collegi uninominali ? Verrebbe forse egli 
ad essere il rappresentante d'interessi locali ? Dun-
que io dico : riserviamo lo scrutinio di lista per il 
Senato, e manteniamo il collegio uninominale per i 
deputati ; poiehè infine l'esperienza dimostra che 
quasto collegio uninominale, non è poi tanto colpe-
vole; sono ben pochi e rari in esso i casi di corru-
zione» di forti influenze locali, amministrative. E sa 
sono rare ora, coll'universalità del suffragio saranno 
quasi impossibili. Comprare tanta gente non è facile; 
noi italiani non siamo ricchi abbastanza. E poi, non 
c'è la verifica dei poteri, sempre pronta per rèpri-
jnere fatti eccezionali di corruzione? E la corru-
zione per mezzo dèi favori ad interessi locali non si 
potrà forse peggio esercitare a maggior danno dei 
deboli, quando il Governo abbia interesse di acca-
parrarsi le popolazioni dei centri, e i comitati diret-
tivi provinciali delle elezioni? Le influenze gover-
native, amministrative certo saranno più terribili 
assai collo scrutinio di lista. Le deputazioni pro-
vinciali e i prefetti saranno potenze. E permettetemi 
che io dica, senza ombra di malignità alcuna, che se 

Desia4® si Oppone tanto allo scrutinio di lista, se-
cóndo me, f molto anche perchè essa essendo in 

minoranza, sente di non poter arrivare al potere 
prima delle elezioni. Se essa fosse al Governo, forse 
ne sarebbe fautrice. 

Una voce. Benissimo! (Mormorio a destra) 
SH.UMM. Ma noi che vogliamo la verità delle ele-

zioni, noi che vogliamo l'interesse di tutti, non vo-
gliamo fare una legge che sia vantaggiosa ai nostri 
amici che seggono al potere, che sarva ad una mag-
gioranza, ma che sia bensì un monumento durevole 
di giustizia, una garanzia di eguaglianza e di libertà 
per tutti. E per garantire appunto questa libertà 
completa nella scelta all'elettore, parrebbe anche a 
me necessaria l'indennità ai deputati. Crescerebbe 
con essa la responsabilità ; sarebbe dato modo alle 
classi diseredate di farsi rappresentare da uno che, 
come loro diseredato, meglio ne conosca e ne ri-
fletta i bisogni. E diceva bene l'onorevole mio amico 
Ferrari, che, piuttosto che scarnare, si eleverebbe 
il prestigio dell'Assemblea, perchè sarebbe così 
tolto il modo agli elettori di diffidare che il depu-
tato possa trovare altro compenso che quello legale 
alle sue fatiche. Sarebbe una maggior garanzia 
contro la prevalenza e la pressione che esercita la 
ricchezza. Oggi, tra un ricco ed un povero di eguali 
meriti intellettuali e politici, l'elettore è certo che 
sceglie molto spesso ed assai meglio il ricco, per-
chè questi offre maggiori garanzie, e poi perchè 
il povero ha bisogno di occuparsi in altro modo 
per vivere. Ma domani questo privilegio a favore 
dei ricchi sparirebbe. 

Ed è giusto che chi vuole abolito il censo come 
criterio dell'elettore, lo voglia anche abolito come 
criterio della candidatura. 

Infine accennerò di volo ad un altro pur giustis-
simo provvedimento per completare la libertà della 
scelta nell'èlettore, provvedimento, che se non oggi, 
certo in un prossimo avvenire non può fare a meno 
di essere adottato. Vi sono uomini di alto senno, 
di 'forte carattere che, pur rappresentando una 
splendida parte dell' intelligenza nazionale, noi 
non possiamo avere qui. La loro mancanza è un 
vuoto, un danno» 

E perchè non possiamo averli ? Perchè le loro 
idee, la loro tempra d'animo sono tali da non pie-
garsi ad una formola vincolante la coscienza. Se 
vogliamo completamente liberi gli elettori, comple-
tamente libero il candidato, conviene pure abolire 
questa formola, abolire il giuramento. 

Onorevoli colleghi, io credo che qualunque sia per 
uscire la riforma dalle urne, siccome nessuno di noi 
vuol altro che il maggior bene della patria, essa ri-
sponderà ad ogni modo a quest'alto scopo, e, sic-
come il pessimo dei risultati sarebbe quello di non 
ottenerne alcuno, nonostante le divergenze negli 
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apprezzamenti, nonostante le mie aspirazioni al me-
glio, se non prevarrà il consiglio che, secondo me, 
sarebbe il più savio di dividere la questione dell'al-
largamento del voto dallo scrutinio di lista, e ri-
mandare la questione secondaria ad un tempo più 
lontano, se non prevarrà questo concetto, e prevarrà 
invece quello di lasciare la questione complessa, io 
dichiaro che deporrò egualmente il mio voto favo-
revole nell'urna, pensando che qualunque sia il pro-
cedimento, in ultimo, buone riusciranno le elezioni, 
quando abbiano per base il voto popolare. E dirò, 
colle parole stesse dell'onorevole relatore, che ne 
abbiamo sicura guarentigia nella saviezza non mai 
smentita, nel sagace giudizio che il popolo italiano 
ha sempre dimostrato anche nelle più difficili prove. 
(Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Oliva. 

OLIVA. Onorevoli colleghi, prendendo a parlarQ 
dopo 12 giorni quasi di discussione, certo avrei 
anch' io desiderato, come molti dei colleghi nostri, 
di aver conosciuto almeno in parte, riguardo ai 
punti principali della grande questione che si a-
gita, il pensiero del Governo; ma io non posso, nè 
voglio farmi giudice dell' intendimento del Governo 
circa l'opportunità della manifestazione del suo pen-
siero. Intanto si agiti pure la questione, non dico 
soltanto davanti al Parlamento, ma davanti alle 
Assisie della nazione, poiché se le nostre parole ca-
dono nel semivuoto di quest'Aula, ne oltrepassano 
le pareti e suonano nel paese. 

Io non intendo che di riepilogare rapidamente al-
cune idee, ed anzi credo opportuno e conveniente 
di annunciare immediatamente quali debbono e pos-
sono essere le mie conclusioni, cosicché il mio esor-
dio sarà l'esposizione delle mie conclusioni. 

L'onorevole Parenzo chiudeva il suo discorso ieri 
l'altro, se non erro, con un invito ai Ministero, e 
specialmente al ministro dell' interno, di guardarsi 
bene dal porre la questione di fiducia sopra questa 
legge, e specialmente sopra uno dei punti princi-
pali della legge stessa, cioè sullo scrutinio di lista. 

Io mi permetto di esprimere, non solo la mia opi-
nione, ma quella di non pochi amici, ed è questa 
che se v'ha una questione nella quale il Governo di 
un libero paese, retto col sistema parlamentare ; se 
v'ha una questione di cui il Governo debba assu-
mere una responsabilità immediata, diretta, com-
pleta, è questa del progetto di legge che si discute. 

Sta bene ciò che disse l'onorevole Parenzo, che 
qui si tratta di fare una legge per l'avvenire ; che 
qui si tratta di gettare la base dell'avvenire; che il 
Ministero davanti a questa legge sparisce come Ga-
binetto di uomini, non è che una amministrazione 

transeunte, precaria, che rappresenta nominalmente^ 
astrattamente il Governo. Sta bene, ho detto, ma 
faccio le mie riserve, e credo che molto si debba to-
gliere a questa asserzione dell'onorevole Parenzo. 

Il Ministero che ha avuto l'onore di iniziare 
avanti alla Camera la discussione di una legge di 
tanta importanza, di una legge statutaria, di ima-
legge che porterà un grande cambiamento nella 
rappresentanza del paese ; deve sentire la forza © 
la virtù di venire innanzi al paese e dire: Io che ho 
assunta la responsabilità di questa iniziativa^ ée?& 
assumere la responsabilità di tutte le sue conclu-
sioni; ho la gloria di aver dato al paese una legge 
che regola la sovranità elettorale e ne assumo per 
conseguenza tutta la responsabilità ; se ìa rappre-
sentanza del paese uscita dalla legge elettorale 
preesistente non mi accorda il suo consenso io non 
ho che a ritirarmi, ma in faccia alla storia io avrò 
la responsabilità dell'iniziativa ; non posso accet-
tare la responsabilità del rifiuto. E quindi io at-« 
tendo che il Governo del Re, ispirato da queste ic .̂ea 
elevate del suo ufficio, non mancherà di venire, in-
nanzi al Parlamento a dire : io non vengo a coartare 
la vostra coscienza ; liberi voi siete nell'espressione 
dei vostri voti ; liberi voi siete ed elevati a l di sopra 
di qualunque considerazione politica q, di parte* 
quando si tratti di deporre il vostro vesto nell'urna ; 
ma libero io sono della mia opinione e responsa-
bilità ; non posso accettare la resp onsabilità di un 
dissenso davanti al Parlamento,, $ mi ritiro. 

Ma io penso che quest'atto del Governo il quale* 
non può rivestire menomamente un carattere da 
coartazione, troverà il pieno assenso nel P a r l a m e l o ; 
il pieno assenso nel paese. 

Io spero che la legge uscirà vittoriosa dalla no-
stra votazione e che il Ministero si eleverà in que-
sta gloria del Parlamento e della legge* e per con-
seguenza egli avrà così adeguato guiderdone del-
l'azione nobile ed opportuna. Ma quando mai il voto 
del Parlamento gli fosse contrario egli avrebbe 
sempre la gloria di essere stato coerente a se* 
stesso. 

Ciò premesso debbo rapidamente, come ìio 
detto, toccare i punti culminanti del tema che ci 
sta di fronte. E anzi a questo riguardo aggiungerò 
a quanto poc'anzi considerai che quest'obbliga del 
Governo del Re di mettere francamente la questiona 
di fiducia davanti al Parlamento non è puramente 
relativo all'una od all'altra parte della legge, ma ri-
guarda generalmente tutto il sistema della legge* 
medesima; imperocché i tre punti essenziali del 
progetto di riforma che ci sta dinnanzi, consistenti 
nell'allargamento del suffragio, nell'ampliamento 
del collegio, nello scrutinio di lista, hanno un nesso» 
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necessario fra loro, hanno una correlazione inscin -
dibile, un'armonia logica, necessaria : insomma que-
sti tre punti essenziali del disegno di legge non for-
mano che un'unità, l'unità organica del disegnò 
medesimo, e, per conseguenza, creano un atto u-
nico pel Ministero che lo propone. E la mia tèsi si è 
appunto questa. Il mio pensiero non farà che scor-
rere questa relazione logica che passa fra l'allarga-
mento del suffragio, l'ampliamento del collegio, lo 
scrutinio di lista. 

Vediamo ora come si presenta la questione da-
vanti a noi secondo il disegno della Commissione, 
accettato dal Governo, circa il primo punto, l'allar-
gamento del suffragio. 

L'illustre relatore, esponendo i concetti che hanno 
informato il lavoro della Commissione, ha dichia-
rato, nelle splendide pagine della sua relazione, i 
principi! che hanno condotta l'idea della Commis-
sione alle conclusioni, a cui è pervenuta non solo, 
ma ha ritratto anche le fatiche, ie lotte, non solo 
del pensiero dei commissari, ma del dibattito inter-
venuto nella Giunta stessa. À riepilogare il concetto 
che dominò la Commissione, ecco quale mi è parsa 
sia stata la conclusione circa, ripeto, all'allarga-
mento del suffragio : noi commissari della Camera 
riconosciamo il diritto di suffragio in tutti i cittadini, 
che abbiano coscienza, intelligenza, libertà dei voto; 
non ammettiamo a priori la presunzione di questa 
coscienza, di questa intelligenza, di questa libertà 
nella qualità pura e semplice di cittadino, ma la 
desumiamo da un criterio che crediamo criterio di 
capacità ; questo criterio è la istruzione elementare 
completa. Il relatore partendo dallo stesso principio 
assume, come opinione sua personale, un altro cri-
terio. Questo criterio per lui sta nell'avere adem-
pito il cittadino alle esigenze d'una legge che già 
regola la vita organica del paese nostro, la legge 
sull'istruzione obbligatoria. In altri termini, questa 
legge che oggi si discute, presuppone, nel concetto 
dei relatore della Commissione, l'adempimento delle 
disposizioni della legge sull'istruzione obbligatoria; 
quindi dice : riconosco la qualità di cittadino capace 
del voto in tutti quei cittadini i quali si sono con-
formati alle esigenze della legge sull'istruzione ob-
bligatoria. 

Questi, se non erro, sono i concetti della rela-
zione, concetti che io mi permetto di formolare in 
termini meno propri, ma che rispondono perfetta-
mente al pensiero sintetico della relazione. 

Orbene, mi permetterò di fare a questo riguardo 
una questione pregiudiziale. Non già, lo dico im-
mediatamente, non già che quando si tratterà di 
venire ai voti, in mancanza di una deliberazione 
che coincida più particolarmente colle opinioni mie, 

10 mi rifiuti di dare il mio suffragio al concetto 
della Commissione ; ma è necessario per la since-
rità della discussione, poiché questa discussione si 
prolunga tanto da rendere necessario, come disse 
ieri l'onorevole Coppino, l'esposizione solitaria, in-
dividuale dei concetti di ciascun deputato, è neces-
sario, dico, che io esponga la mia opinione indivi-
duale, sempre subordinandola a quello che ho detto 
ora, che, cioè, quando si dovrà venire ai voti, se 
una deliberazione della Camera non darà ragione 
a me, il che non sarà, non lo spero, sarò pur 
sempre disposto ad adottare il concetto del relatore 
della Commissione, come quello che se oggi non 
istabilisce nell'organismo del nostro paese il mio 
concetto, lo prepara per un avvenire più o meno 
lontano. Il suffragio, come diritto, è nel concetto del 
relatore della Commissiona un' elargizione che la 
classe dirigente attualmente concede al popolo ita-
liano, e di mano in mano che esso progredirà nella 
educazione. Ora questo progresso nell'educazione 
11 relatore lo ha coordinato all'applicazione della 
legge sull'istruzione obbligatoria ; per conseguenza 
quanto più il potere esecutivo sarà fedele, sin-
cero ed energico esecutore di questa legge, tanto 
più facile, tanto più rapido sarà l'avvenimento 
completo del mio concetto ; vale a dire l'avveni-
mento di quel tempo in cui la qualità di cittadino 
Sarà identica con la qualità di elettore. 

Signori, assistemmo nei giorni trascorsi ad elo-
quenti discorsi, ci si fece balenare dinanzi il fan-
tasma non so di qua!sovvertimento sociale; si disse: 
badate, non rompete interamente d 'un tratto la 
sbarra a questa turba, a questa moltitudine che flut-
tua intorno al paese legale e che chiede soddisfa-
zioni che la legge non può dare ; badate a quel che 
fate, perchè concedere loro il voto, il rompere 
cotesta sbarra, è lasciare invadere la sfera legala 
dall'ignoto. Orbene, io mi permetto innanzi tutto 
di mettere molto in dubbio la esistenza di questo 
pauroso fantasma che ci si mette dinanzi ; se v'è un 
pericolo per me sta appunto nel diniego del voto, 
inquantochè esso non può produrre altro effetto 
certo, che quello di suscitare un sentimento non 
dirò d'avversione, ma un sentimento di sfiducia, di 
sconforto, di scoraggiamento ; insomma, il senti-
mento che nasce nell'animo di chi si vede escluso 
dal godimento dei diritti, a cui partecipano una 
gran parte dei suoi connazionali. È il sentimento 
dell'invidia; quel sentimento che l'onorevole Pa-
renzo trovava già vivo nelle masse cittadine ; quel 
sentimento che non potrà che nascere quando noi 
perseveriamo pel voto limitato. Abbattete, invece, i 
cancelli dell'ostracismo che voi opponete a questa 
masse ; ammettetele al voto, e voi otterrete imme-
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¿latamente questi grandi effetti: voi otterrete un 
effetto moralizzatore ; la mente degli esclusi si ele-
verà al concetto della sovranità nazionale. Il nome 
di questa Italia non risuonerà più come una astra-
zione aristocratica o un privilegio di menti elette, 
ma sempre monopolizzatrici di questa idea ; sarà 
qualche cosa di concreto ; rappresenterà la comu-
nione del diritto, e a questa comunione essi, gli 
esclusi dell'oggi, saranno lieti, saranno alteri di 
esser chiamati a partecipare. 

Il chiamarli alle urne sarà una rivelazione per 
l'animo loro, sarà una salvaguardia per l'ordine 
pubblico. Davanti alle urne cesseranno gli astii, le 
invidie, gli sconforti, le diffidenze; l'anima del cit-
tadino si sentirà grandeggiare nell'anima di tutta 
la nazione. 

Imperciocché colia coscienza della propria ugua-
glianza politica svaniranno tutte le piccole e basse 
passioni. Togliete il povero cafone dall'antro in cui 
ce lo dipinse il Vii lari ; togliete le plebi, dove ce le 
dipinse la signora Mario, dai tuguri della miseria 
morale in cui giacciono ; rilevate a loro questa loro 
qualità e infondete nel loro animo il sentimento che 
appartengono alia famiglia italiana, e vedrete la 
trasfigurazione che in loro avverrà. 

L'onorevole Di Radiai, all'inizio di questa discus-
sione, incominciò con un'apostrofe diretta alla de-
mocrazia italiana. Con questa apostrofe egli, come 
si suole da taluni, e non avrei voluto che l'onore-
vole Di Budini avesse imitato questo sistema, egli 
mente così eletta, è- venuto a dire: sì, voi non siete 
che i plagiarli ed i discepoli ritardatari di Rousseau, 
della Convenzione nazionale, quando ci venite a par-
lare di sovranità nazionale, della sovranità di tutti, 
e la storia vi dà torto, e la filosofia politica vi con-
danna. Ebbene, mi permetta l'onorevole Di Rudi ni 
che a questo proposito io gli dica che noi ammi-
riamo quant'altri mai la grandezza della rivoluzione 
francese del 1789, che noi siamo quant'altri mai 
ammiratori di quel grande dramma, e che ricono-
sciamo la grandezza di molti di quei personaggi che 
quel dramma rappresentarono, ma siamo ben lungi 
d&ll'ammettere ciò che egli crede e suppone, che la 
democrazia italiana sia obbligata ad attingere a 
quella scuola i suoi insegnamenti. 

L'onorevole Di Rudinì certo sa meglio di ine, o 
dovrebbe aver ricordato, che si discute, si è discusso 
e si discuterà se la rivoluzione francese è stata, circa 
allo sviluppo nativo dell'incivilimento italiano, un 
danno od un vantaggio; imperocché quando la rivo-
luzione francese scoppiò, il pensiero giuridico, il 
pensiero politico italiano era giunto, non solo ad 
intravedere, non solo a constatare, ma a porre come 
necessità assoluta d'economia politica, e di costitu-

zione dei Governi, quelle basi cardinali di cui la ri-
voluzione francese si è fatta estemporanea e verti-
ginosa domandatrice ed esecutrice. Il pensiero ita-
liano, rappresentato dai grandi uomini che dal 
risorgimento in poi hanno mantenuto sempre alta 
la serie delle sue manifestazioni, il pensiero* ita-
liano si arrestò meditando davanti a questa eru-
zione vulcanica del 1789 e del 1793, ma quando la 
Francia scontava poi gli eccessi della sua manifesta-
zione rivoluzionaria, l'Italia riprese il suo corso, e 
la rivoluzione italiana ha proceduto con tanta calma,. 
con tanta perseveranza, con tanta costanza, fino a 
raggiungere i suoi intenti, appunto perchè ammae-
strata dalla scuola che per un momento l'aveva de-
viata nei suoi concetti, si è riconcentrata in sè 
stessa, ed ha trovato nella storia del suo passato, 
del suo pensiero la norma direttiva della sua con-
dotta. 

Interrogate tutti i più grandi pensatori della ri-
voluzione italiana, tutti vi metteranno innanzi la 
idea dell'iniziativa nostra tratta dalle nostre tra-
dizioni, tratta dalle viscere della nostra storia. In 
quanto alla rivoluzione francese, ammiratori sem-
pre, hanno sempre detto : ammiriamola, ma guar-
diamoci dallo imitarla. 

È necessario che citi dei nomi ? Non lo credo : 
imperocché a chi ha seguito la storia del pensiero 
rivoluzionario italiano, che meglio si chiamerebbe 
pensiero evoluzionista italiano, sa che in Giuseppe 
Mazzini (cito questo nome a grande onore perchè fu 
la sintesi del movimento intellettuale del nostro 
paese, perchè riguarda l'evoluzione per la quale qui 
siamo giunti), vi è il carattere speciale dell'italia-
nità, che non può esser confuso in nessun modo con 
gì' insegnamenti, con le influenze della rivoluziono 
francese. La sovranità italiana, la sovranità popo-
lare fu sempre ammessa corno dogma dal concetto 
politico e giuridico degli italiani ; aprite il libro 
De Jlonarchia, il quale ha riassunto ciò ché, re-
taggio lasciato dai vecchi giuristi romani, in ma-
teria di reggimenti politici era stato tramandato 
allo spirito della risorgente nazione, e voi trovate 
il concetto della sovranità popolare in modo splen-
dido, preciso, e direi quasi matematico. 

Abbandoniamo dunque questi pregiudizi, e met-
tendo innanzi, e rivendicando noi come cosa degna 
del nostro pensiero, come cosa degna delle nostre 
deliberazioni, l'idea della sovranità popolare, noi 
non facciamo atto di plagio. Del resto-è impossibile, 
permettetemi di dirlo, che si ponga qui tale dot-
trina in discussione. V' è una questione pregiudi-
ziale che si potrebbe opporre davanti ad una discus-
sione di questo genere. Non è forse scritto nel titolo 
delle nostre leggi la sovranità nazionale ? 11 ino-
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narca d'Italia non è forse tale per la grazia di Dio 
a volontà delia nazione? Non è il concetto, come 
•alcuni hanno detto e dimostrato (come per esempio 
«Giuseppe Ferrari), che in questa formola e' è la for-
mol i della democrazia nostra Dio e popolo ? 

Ma lasciamo questa questione. Per me sta che in 
fes ta alle nostre leggi la volontà della nazione sia 
jjosta come base della monarchia. Del resto non c'è 
a l t ra alternativa : o ammettere il pensiero di quelli 
che come l'onorevole Di Rudinì pongono il titolo 
della sovranità elettorale nel censo, oppure in un'al-
tra di tali qualità estrinseche alla personalità, o am-
mettere la sovranità del cittadino perchè cittadino. 
Non c'è altra alternativa. 

Vi è una linea intermedia, io lo so, la quale viene 
chiamata la teoria delle classi dirigenti. Per quella 
teoria verrebbe in certo modo costituita una specie 
di tutela delle classi, così dette dirigenti, sopra le 
elassi che si debbono lasciar dirigere, ma in questo 
sistema delle classi dirigenti, in questa teoria della 
tutela, evidentemente, il diritto in principio, non è 
segato. 

Si dice che le classi inferiori hanno bisogno di 
tutela; ma si ammette che queste classi inferiori 
debbono a poco a poco, sotto gli auspici di questa 
tutela, educarsi, elevarsi sino allo stato di capacità. 
Ebbene, in quest'alternativa bisogna scegliere, e, 
ripeto, per me, l'Italia ha già scelto, ammettendo 
come dogma la sovranità popolare. Noi dobbiamo 
uniformare la nostra legislazione a questo dogma. 
Noi, durante il periodo del glorioso nostro risorgi-
mento politico, ci siamo governati con una costitu-
zione e con una legge elettorale che ne derivava, le 
quali prese, per così dire, come ¡strumenti di guerra 
durante il periodo militante della rivoluzione, pre-
paravano il terreno a quella legislazione la quale 
avrebbe, una volta compiuto il movimento unitario, 
dovuto descrivere fondo alla sovranità del paese e 
regolarla. 

Ora siamo giunti a questo punto. Il concetto 
della nazionalità che ci ha condotti finora, che fu 
interpretato dalle classi dirigenti di cui poc'anzi io 
parlava, il concetto della nazionalità è venuto il mo-
mento di attuarlo in tutta la sua pienezza. Nazione 
significa comunione, e da questa comunione nessuno 
può rimanere escluso. Nessun titolo di distinzione 
può esistervi. Io pochi giorni sono sentiva ancora 
parlare di quarto Stato, di terzo Stato e che so io. A 
questo proposito purtroppo mi ritornava in mente 
cloche l'onorevole Di Rudinì aveva detto, vale a 
dire di questa nostra smaniosa imitazione se non 
altro del frasario della rivoluzione francese. Per 
noi, in Italia, questa idea di un quarto Stato non 
ha ragione di essere. Per la legge elettorale ab-

biamo bensì un ceto elettorale, nel quale si fondono 
tutte le distinzioni sociali, blasone e capitale, nobili 
e borghesi, censo e benemerenze, e un ceto escluso 
dall'elettorato, il quale ha col primo concorso col 
suffragio alla costituzione delia patria. Ma ora que-
sto ceto è escluso dalla comunione della sovranità : 
è equiparato agli stranieri, coll'unica differènza che 
è soggetto al tributo del sangue : dunque in condi-
zione più sfavorevole. Ebbene questo sarà non il 
quarto, ma, se volete, il secondo Stato ; ebbene è 
questo secondo Stato che io vi domando che in 
nomo del principio di nazionalità sia ammesso ormai 
alla partecipazione del Governo. Dunque è que-
stione di diritto, e se è questione di diritto, l'onore-
vole Zanardelli relatore della Commissione dovrebbe 
se non consentire nelle mie conclusioni, per lo meno 
nella necessità che codeste conclusioni possano es-
sere discusse. Egli intanto ha ammesso e registrato 
nella sua relazionò un principio ed è questo, che nel 
diritto politico si devono seguire le stesse norme del 
diritto civile, imperocché il sustrato dell'uno e del-
l'altro di questi diritti è lo stesso. Or bene, egli ò 
stato coerente, e con lui la Commissione, a questo 
principio, quando ha creduto colla Commissione 
di dover mettere un limite al godimento, non dico 
all'esercizio, ma al godimento del diritto di sovra-
nità ? 

Ma egli dotto giureconsulto non mi negherà cer-
tamente che nel diritto civile non vi è distinzione 
nel godimento, l a distinzione cade soltanto quanto 
all'esercizio. Xmtti quanti i cittadini, perchè tali 
partecipano al godimento dei diritti civili, senza di-
stinzione di ©tà o d'altro. Anzi, dirò di più, la le-
gislazione italiana è andata più in là, e ammise 
l'uomo, c($me tale, senz'altro, al godimento del di-
ritto civ ;le, quindi anche lo straniero è ammesso 
alla pa^ecipazione del diritto civile in Italia. Il di-
ritto civile stabilisce dunque una distinzione, ma nel-
l'esercizio soltanto, vale a dire : non sempre si può 
direttamente, personalmente esercitar© il diritto, 
mrt occórre l'intervento d'interposta persona, come 
n^I caso della patria potestà, della tutela e via di-
cendo. Quindi non è che il legislatore, per regolare 
la comunione civile, abbia, partendo da arbitrari 
concetti a p r i o r i temperato, limitato il godimento 
del diritto ; no, non ha fatto, ripeto, che regolarne 
l'esercizio, rispettandone sempre l'investitura ed 
il godimento. Per conseguenza quali possono es-
sere quanto al diritto politico del suffragio le il-
lazioni di questa considerazioni? So che potreb-
bero essere molto ampie, estendersi oltre quella 
sfera forse a cui io non vorrei in oggi nemmeno ac-
cennare, impemoechè si dovrebbe a fil di logica 
arrivare a questo, ch9 i minori stessi dovrebbero 
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aver diritto alla partecipazione della sovranità, eser-
citandola per mezzo della patria potestà. E quale 
perciò sarebbe la conclusione ultima di questa teo-
rìa, che non è mia, e che se mi permetto di accen-
nare da questo scanno di deputato, lo [faccio, per-
chè al di fuori di quest'Aula, e nei libri e dalla 
cattedra s'insegna? Ebbene, la conclusione ultima 
sarebbe che il padre di famiglia, come tale, do-
vrebbe avere tanti voti, quanti sono i voti dei figli. 

Lascio di parlare delle altre illazioni, che ci por-
terebbero nel campo del voto alle donne. Non è 
questa questione che io voglio oggi trattare ; forse 
verrà il momento, nella discussione degli articoli, 
in cui anche questa questione potrà essere sollevata. 
Per ora mi limito a questo accenno, ed il motivo è 
chiaro. 

Se non che alla effettuazione del principio, §9 
non fino alle ultime conseguenze, almeno fino a 
quella dei suffragio all'universalità dei cittadini 
maggiorenni, quali ostacoli si frappongono, una 
volta accettata l'idea della capacità inerente alla 
persona del cittadino? 

La questione giuridica non è la sola nè la più 
importante che si è agitata, da quanto si intravede 
dalie parole del relatore, nel seno della Commis-
sione. 

La questione politica vi ha avuto un grande 
intervento; e le considerazioni politiche hanno 
avuto il loro eco in questa Camera. Si è udito par-
lare della questione sociale e a questa ho già accen-
nato. Si è udito parlare della minaccia di un inter-
vento, di un predominio clericale nelle elezioni. Ve-
diamo che cosa c'è di vero, di reale, d'importante 
in questo timore. Si parte dal concetto che le turba 
campestri sieno sotto gli auspici di una setta la 
quale disconosce i fondamenti della nostra unità, 
disconosce i principii del nostro ordinamento poli-
tico e sociale ; e quindi avvi, secondo questo con-
cetto, una predisposizione ad una guerra, che da 
un momento all'altro, una volta cacciata la scintilla 
in mezzo alle materie incandescenti, può divampare 
di un tratto. 

Io non divido, per usare questa frase, codeste 
paure. 

Ed a questo riguardo distinguo anch'io, come ha 
distinto l'onorevole Parenzo, ma per venire ad al-
tre conclusioni, distinguo anch'io l'apprensione che 
si deve avere verso la superstizione clericale, e 
quindi verso • i! predominio deleterio di una setta 
clericale, e ciò che avviene nell'anima del nostro 
popolo pel sentimento religioso. Distinguiamo sì, o 
signori, la superstizione di qualche religione dal 
sentimento religioso. Non lasciamo cha.il senti-
mento religioso possa essere deviato, corrotto, op-
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pure interpretato in un senso che è disforme dalla 
sua origine e dalla sua natura. Il sentimento reli-
gioso esprime l'anelito dell'ideale, e quindi è un 
elemento di moralizzazione, di elevazione dell'anima 
umana. Quando il sentimento religioso non trova 
nell'educazione e nella scienza l'idea che in sè rav-
volge, allora naturalmente cerca i fantasmi, cerca 
l'idolo e si lascia trascinare dalle seduzioni di quel 
sacerdozio, il quale, in nome di quei fantasmi e di 
quegl'idoli, gli parla. Ma quando interviene la so-
cietà civile, quando interviene la voce del laicato, 
che spiega al povero popolo quale sia la parola 
chiusa nel suo sentimento religioso, che gli rivela 
la religione del suo animo, e gli dice; bada che 
sotto la forma del sentimento religioso vi è un no-
bile ideale, e vieni all'urna dove si sente l'anima 
della patria che ti chiama; in gran parte questo 
sentimento religioso si sviluppa, si sveglia, si ma-
nifesta, si rivela davanti all'urna del suffragio, da-
vanti all'immagine della patria. Sì, nell'idea dello 
Stato vi è qualche cosa di sublimemente divino, 
imperocché nel concetto nostro, lo Stato è la grande 
tutela e la grande educazione, come lo definì Ro-
magnesi. 

Quando avremo dalle tenebre trasportato alla 
luce, quando avremo messo davanti all'urna del 
suffragio il povero animo del contadino e del ple-
beo, finora imbestialito nell'ignoranza, voi lo ve-
drete sotto l'azione immediata d'una rivelazione, 
d'una scossa elettrica morale, se mi permettete di 
così dire, voi lo vedrete trasformarsi. Nuovi mondi, 
nuovi orizzonti gli si riveleranno. Dunque esperi-
mentiamo questo grande strumento di civiltà e di 
moralizzazione che è il suffragio universale ; diamo 
al popolo questo strumento di moralizzazione, ti-
riamolo fuori dalle tenebre dell'ignoranza, in cui 
voi lamentate ch'egli giaccia, e mettiamolo sotto la 
luce abbagliante di quest'idea civile, che è l'idea 
della patria. 

La questione sociale! Ma è ^avvero che voi te-
mete dalle nostre plebi rurali le insurrezioni della 
jacquerie, cui si accennava dall'onorevole Parenzo 
e, se non erro, da qualche altro? È forse da queste 
popolazioni buone, pazienti, morali che inaffiano 
del loro sudore i nostri campi, che rappresentano 
il puro e genuino sangue delle nostre generazioni 
italiche, non corrotte, non incrociate, è forse da 
queste povere plebi che voi temete la levata di 
scudi d'un proletariato che vuole rivendicare da una 
società nemica la sua parte di sole ? Signori, la ri-
voluzione sociale in Italia ò sempre stata scongiu-
rata dalla legislazione civile. 

Non è in un paese dove nacque il concetto della 
società agricola del capitale col lavoro, di QUI tee-
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vate le origini m'Campanella, di cui trovate le ap-
plicazioni in tutti i tempi della nostra storia, in 
cui nacquero i contratti agricoli nei quali s'armo-
nizzava il capitale col lavoro della terra e vi ha dato 
il giardino della Toscana e vi ha popolato di po-
polazioni civili, benevoli, econome, amiche del ri-
sparmio, amiche della famiglia, amiche di sociali 
arapporti, tanta parte d'Italia ; no, non è in questo 
paese che voi dovete temere i germi di una rivo-
luzione sociale, ma bensì dall'ostracismo a cui vor-
reste condannare queste povere plebi campestri, 
è da questo ostracismo, ripeto, come dissi già co-
minciando il mio discorso, che potrebbe sorgere 
un sentimento di invidia, di diffidenza, di sconforto, 
da suscitare quei guai che certamente verrebbero 
scongiurati, interessando queste plebi ai destini 
dell^ patria. 

Ma c'è la questione dell'analfabetismo. Sia pure 
che il diritto di suffragio esercitato, abbia la virtù 
di educare, di moralizzare, come voi dite ; sia pure 
che esista questa virtù educativa nel suffragio pra-
ticato dalle plebi, finora escluse dalla partecipazione 
delia vita politica, ma c'è la questione del metodo, 
noi abbiamo bisogno di cautelare la libertà, l'indi-
pendenza del voto. Ora a questo scopo è una ne-
cessità assoluta quella di sapere leggere e scrivere, 
perciocché la missione della libertà, dell'indipen-
denza del voto, è il segreto ; e il segreto non è pos-
sibile ottenersi se non mediante la scritturazione 
Materiale del nome del candidato per parte dell'e-
lettore. 

Permettetemi, o signori, di fare un'osservazione, 
nella quale forse mi troverò isolato come in tante 
altre cose, ma credo che il concetto che io espri-
merò non possa essere poi condannato dalla gran 
maggioranza se non di quest'Aula, del paese; d'al-
tra parte io ho il conforto che altri dei precedenti 
oratori abbiano già espresso una idea consimile, 
e cito tra gli altri l'onorevole Brunetti. È ve-
ramente condizione della libertà del voto il se-
greto ? Oppure non è vero che il voto palese sia 
più conforme alle norme direttive di una giusta 
e vera libertà? Io sono di questa opinione. Per 
me, il voto palese è per l'uomo onesto una ga-

. ranzia che il suo voto non sia sospetto ; per l'uomo 
vacillante, un eccitamento perchè egli, davanti alle 
Assisie della nazione, sia costretto ad esprimere il 
suo voto. Le opinioni professate sono sempre le opi-
nioni oneste; imperciocché le opinioni non oneste 
ei teme di palesarle. Il voto palese è una garenzia 
contro la corruttibilità. Poiché, quando i comizi 
della nazione sono aperti, sono indetti, la corrente 
della corruzione si sa d'onde parte e dove tende ; 
bì conoscono i suoi mezzi e i suoi strumenti; si co-

noscono tutte le vie per le quali questa corruzione 
crede raggiungere il suo fine, sia che questa corru-
zione scenda, per timore (permettete la parola) ri-
verenziale, dal superiore all'inferiore, dal padrone 
al domestico, e via dicendo, sia che si faccia coi 
modi spudorati dei mercimonio. 

Or bene, col voto palese, voi costringete i cor-
ruttibili a presentarsi davanti alla nazione che ne è 
testimonio, e dire : questo è il mio voto che è già 
preventivamente tacciato di corruzione. Or dun-
que sotto tutti i tre aspetti noi abbiamo una garan-
zia che ei assicura della libertà spontanea disin-
teressata del voto. Ma non considerate voi a questo 
riguardo anche l'efficienza morale che ne viene dal 
voto palese ? Il voto palese crea il carattere, in-
spira la virtù della sincerità e dei vero ; voi edu-
cate gli spiriti a dire quello che pensano, quello 
che sentono ; insomma, per qualcuno che ceda od 
al timore riverenziale, od alla corruttibilità, voi 
avrete i cento, le migliaia d'uomini che coi voto 
palese avranno la dignità e l'orgoglio d'esprimere 
il loro voto a dispetto di qualunque considera-
zione. Io sto pel voto palese. Ma quando mai do-
vesse prevalere, come prevale, nel concetto della 
Commissione l'idea che il segreto del voto sia una 
condizione necessaria alla libertà di esso, e che per 
conseguenza l'analfabeta non possa adempiere a 
questa condizione, ma allora non troviamo noi già 
nella legge che attualmente ci regge ancora in ma-
teria elettorale una disposizione per la quale an-
che gli analfabeti sono ammessi alla possibilità 
di dare il suffragio ? Quelli i quali anteriormente 
alla legge elettorale vigente avevano già acquisito 
il diritto elettorale, lo hanno, e lo possono eserci-
tare, quantunque analfabeti, per interposta persona; 
Io non mi accontento di questo ; ma dico, non avete 
voi nelle nostre istituzioni civili l'ufficiale pubblico 
giurato il quale può raccogliere la dichiarazione 
dell'elettore, come raccoglie la dichiarazione di chi 
testa? In altri termini, non è l'ufficiale pubblico il 
testimonio giurato, il depositario indicato dalla legge 
per raccogliere le confessioni più chiuse, le più se-
grete, le più arcane dell'animo umano e farne feSe ? 
Ebbene, quando voi avete la scheda scritta dal no-
taio, voi avete tutte le garanzie del voto segreto. 

Quindi vedete che, pur non accontentandosi di 
ciò che è già nella nostra legislazione, vale a dire 
della facoltà di fare scrivere per mezzo di un altro 
la propria scheda, io aggiungo un'altra cautela, 
quella dell'ufficiale pubblico addetto al seggio, il 
quale abbia il suo posto designato nell'aula del co-
mizio elettorale, il quale abbia il suo prestigio, la 
sua dignità, come l'hanno i membri del seggio diri-
gente, Io proporrei quindi che quest'ufficiale pub-
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blico riceva la dichiarazione dell'elettore, che questa 
dichiarazione, contrassegnata dall'ufficiale pubblico, 
venga deposta nell'urna ; ma voi avete il segreto 
più garantito e più sicuro di quello che non ab-
biamo adesso col metodo in uso per gli analfabeti 
anche colla legge attuale. Io non mi fermo più oltre 
su questa tesi : passo immediatamente all'altra, la 
quale, come ho detto in principio, è coordinata alla 
prima inscindibilmente. 

Infatti, ammesso una volta l'ampliamento del suf-
fragio anche nelle proporzioni modeste, rispetto al 
mio desiderio, stabilite dalla Giunta, voi avete già 
un aumento di elettori tale da dovere necessaria-
mente allargare la sfera del collegio. E qui viene la 
questione la quale venne decisa dalla Commissione» 
vale a dire la modalità di questo allargamento. Com-
missione e Ministero furono d'accordo sopra un 
concetto fondamentale, essi hanno accettato come 
base del nuovo collegio la provincia. Dico che hanno 
accettato come base del nuovo collegio la provincia, 
imperciocché, se Commissione e Ministero hanno 
creduto che in una gran parte delle 69 provincie 
esistenti si dovessero stabilire diversi collegi, tut-
tavia Commissione e Ministero hanno ammesso che 
questi nuovi collegi dovessero pure esser compresi 
nei confini della provincia; quindi 28 collegi sono 
provinciali, prendono, cioè, tutto quanto il territorio 
della provincia, gli altri si ripartono nelle provincie, 
ma sono compresi nell'ambito provinciale. Queste 
due norme segue il progetto : distribuzione dei col-
legi secondo il novero della popolazione, rispettata 
la unità del territorio provinciale. 

A questo riguardo l'onorevole Saladini (rivolgo a 
lui parola) ha negato la ragione storica della pro-
vincia. Ebbene, sì, la parola provincia è una parola 
infausta, una parola impropria. Non corrisponde 
al concetto che pretende significare, richiama il 
concetto di un territorio conquistato escluso dai di-
ritti, segregato, governato ad arbitrio, quindi il nome 
di provincia applicato alle nostre circoscrizioni am-
ministrative è improprio, filologicamente è una ine-
sattezza, storicamente è un assurdo. La provincia 
dovrebbe avere il suo nome discendente dalie no-
stre tradizioni storiche, vale a dire dal municipio. 
È municìpio il nome che doveva esser dato a queste 
circoscrizioni ; è quel municipio che anteriore alla 
costituzione d'Italia per opera di Roma plasmato e 
organizzato da Roma; ha resistito dopo la caduta 
dell'impero all'invasione barbarica, nucleo in cui 
tutta la vita nazionale si è conservata, e donde ha 
potuto finalmente risorgere. Noi abbiamo ancora 
questo grande nome del municipio antico, conser-
yiamolo, rispettiamolo. 

/Vccanto adesso che povera figura fa questo nome 

di provincia ! Certo la circoscrizione provinciale, 
come l'abbiamo ora, non corrisponde interamente a! 
concetto della carta municipale naturale e storica 
dell'Italia. Modifichiamole pure queste circoscri-
zioni, bisogna venire ad una circoscrizione ammini-
strativa della provincia. 0 sotto gli auspici e per 
necessità della legge elettorale, o sotto gli auspici e 
per necessità di una legge di riforma comunale e 
provinciale, a questa riforma, della circoscrizione 
provinciale bisognerà pur venirci una volta. Però 
giova serbare intanto intatta ed incolume l'idea 
sua principale. Vedremo poi in seguito ciò che 
si potrà e si dovrà fare per una riforma delle? 
circoscrizioni provinciali ; ma intanto manteniamo* 
l'idea che base del nostro sistema elettorale debba 
essere la provincia la quale mi auguro che sella 
nuova legge sia per riprendere il suo vero e rispet-
tato nome di municipio. 

Ma si dice, ed io l'ho udita questa obiezione : voi. 
partigiani del collegio provinciale, ma non capite 
che create un elemento federale nella costituzione 
italiana? No, non è così... {Interruzioni intorno 
divoratore) non prendo gli esempi da paesi esteri,̂  
l'ho detto in una recente occasione, lo ripeto, e mi 
piace di ripeterlo in questa occasione, io credo che 
la storia nostra ci debba dare degli insegnamenti e 
norme proprie per la nostra costituzione, se gli altri 
vogliono imitarci, padroni, nói abbiamo nei nostri 
costumi le norme della nostra vita. 

Ad ogni modo potrei citare, per quanto riguarda 
il collegio provinciale, l'esempio della Francia in 
cui il dipartimento comprende i collegi per arron-
dimento, è il centro elettorale, potrei citare l'Sn-
ghilterra che ha la contea come nucleo elettorale 
gli Stati Uniti che pure fanno della contea il nucleo' 
del collegio elettorale, l'impero germanico che ha il 
circolo per nucleo del collegio elettorale, prescindo 
dagli esempi d'altri paesi ; ma torniamo all'enun-
ciata obbiezione. Dunque sì diceva che è un ele-
mento federale che si crea nella costituzione poli-
tica del nostro paese, ammettendo questa rappre-
sentanza municipale o provinciale che si voglia dire. 
A questo proposito spieghiamoci; credete voi anzi-
tutto che noi possiamo continuare per molto tempo 
nel sistema accentratoro che attualmente ei soffoca ? 

No, certo, da tutti i lati della Camera a questo 
riguardo sono identiche più o meno le aspirazioni, 
tutti reclamano, tutti vogliono il decentramento, 
ma cosa vuol dire questo decentramento ? Forse la 
spostamento di qualche ufficio governativo dall'una 
all'altra città, o non piuttosto una semplificazione 
delie funzioni dello Stato, l'attribuire ai diversi cen-
tri provinciali e comunali un* grandissima parta 
di quelle funzioni le quali pru trovano aggio-. 
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merafce nelle mani del Governo ; e questo io credo 
sia il vero decentramento. Come è generalmente am-
messo da noi, in altri termini il concetto è questo 
clie le funzioni centrali del Governo vengano ad es-
sere ridotte alia parte principale, essenzialissima 
della vita suprema e generala dello Stato, mentre 
vengono attribuite alle autonomie locali, ai muni-
cipi, all'iniziativa cittadina le altre funzioni che 
ora sono accentrate nelle mani del Governo, 

Or bene, supponete, se non compiuta, avviata 
questa riforma, e voi vedete che il Parlamento il 
quale viene a rappresentare tutto ciò che vi è di 
essenza unitaria della nazione, non trova più sotto 
ìa sua mano questi interessi particolari i quali de-
vono essere amministrati al di fuori delia sfera 
parlamentare, vale a dire nelle sfere municipali, e 
quindi al di fuori della competenza del Parlamento, 
per conseguenza nell'Aula parlamentare non si di-
batteranno che 1 grandi e supremi interessi, del-
l'unità, della difesa, dell'istruzione e della ricchezza 
del paese, interessi supremi e generali i quali non 
possono avere nessun carattere di rappresentanza 
federativa, imperciocché gli interessi federali sa-
ranno rappresentati, trattati, eseguiti e compiuti 
nella sfera locale d'onde hanno la loro origine, la loro 
emanazione e dove debbono avere alimento e vita. 

Avremo dunque una federazione amministrativa 
nei municipi e un'autonomia, un'unità di Stato nel 
Parlamento che rappresenta la nazione. Sono quindi 
ubbie codeste idee di supposta, possibile federaiità 
dell'Italia, la quale nascerebbe da queste autono-
mie locali. Sono ubbie, inquantochè è appunto da 
questa federazione amministrativa dei comuni, se-
parata dall'unificazione degli interessi generali, che 
si crea quella vera, genuina unità che ha formato 
sempre il nostro concetto, l'aspirazione nostra e 
che tutti mireremo a conservare sempre integra e 
forte. Il collegio municipale è per me il tipo della 
circoscrizione elettorale. 

Io non vorrei distinzione a questo riguardo. Si 
fa l'obbiezione che le diverse provinole, per usare 
questa parola, diverse per territorio e per popola-
zione, si troverebbero in condizioni disuguali Puna 
con l'altra. 

Ma, ciò posto, vediamo che se la provincia è la 
base della circoscrizione elettorale, il diritto dei 
?oto si esercita però sopra altra base, come di-
cemmo, sulla base della popolazione ; e quindi la 
provincia, che è di ristretto territorio, non può la-
gnarsi di avere un minor numero di deputati, in-
quantochè minore è la popolazione che in essa si 
trova ; nè la provincia ohe ha maggiore quantità di 
popolazione, potrà vantare il privilegio sopra le Pro-
vincie più anguste, inquantochè la maggioranza 

della sua deputazione, corrisponde al maggior nu-
mero della sua popolazione. In altri termini, non è 
il popolo della provincia rappresentato nel Parla-
mento, ma il popolo d'Italia, il quale si trova di-
stribuito nelle diverse provincia ; e che per conse-
guenza, secondo la distribuzione dei vari gruppi di 
popolazione, deve dare tanti deputati al Parlamento. 
Quindi anche questo obbietto sparisce. 

Ma vi sono altre considerazioni, le quali ci por-
tano necessariamente a toccare il terzo punto della 
tesi, che è quello dello scrutinio di lista. I tre punti 
sono : suffragio universale, allargamento del collegio, 
scrutinio di lista. Diffatti una volta ammesso l'al-
largamento del collegio, come conseguenza dell'al-
largamento del suffragio, non vi è che una alterna-
tiva : o la riduzione dei deputati, conseguenza del 
diminuito numero dei collegi, o la pluralità delle 
nomine in ogni collegio, e la conseguenza necessa-
ria dello scrutinio di lista. Ora, quanto alla prima 
parte dell'alternativa, vale a dira alla riduzione 
dei collegi, che ho sentito enunciare dall'onorevole 
Ferrari, per me dichiaro che non sono gran par-
tigiano delia numerosità delle assemblee, quando 
penso alle funzioni puramente legislative che loro 
competono. 

Non sono soltanto però le funzioni puramente le-
gislative quelle che costituiscono l'ufficio di una 
rappresentanza nazionale come quella che abbiamo 
per ìa nostra costituzione, ma è un complesso di 
varie e molteplici funzioni che riassumono in so-
stanza nell'Aula parlamentare tutta quanta la vita, 
l'efficienza, l'attività della nazione nei rapporti della 
sua unità. 

Sotto questo punto di vista è evidente che quanto 
più sarà numerosa l'assemblea tanto più manifesta 
sarà la rappresentanza di tutti gli interessi sociali. 
Quindi riduzione di deputati, no. E no anche per 
un altro rispetto ; perchè se noi volessimo ridurre 
il numero dei deputati dando a ciascuna provincia 
un unico rappresentante, noi incorreremmo in quel 
pericolo che abbiamo voluto evitare, come ho an-
nunciato poc' anzi, daremmo cioè precisamente un 
carattere federativo all'Assemblea che deve mante-
nersi di carattere unitario. Poi rimana quello cha 
ho già preaccennato, vale a dire che la legge della 
popolazione è quella che determina il numero dei 
deputati. Dunque rimane l'altra parte dell'alterna-
tiva, vale a dira lo scrutinio di lista. 

Data la necessità del voto plurimo, questo non 
può esercitarsi altrimenti che collo scrutinio di 
lista : è una necessità materiale, che sfugge alla di-
scussione. 

Ma vi è un'altra ragione, e la ragione sta nell'o-
pinione di quelli, i quali parteggiano per la rap-
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presentarla delle minoranze, a cui si vuole dare 
parte nella elezione mediante il voto limitato. E 
questo è il concetto della Commissione. Ora, se vo-
lete il voto limitato, ò impossibile prescindere dallo 
scrutinio di lista, se volete la rappresentanza delle 
minoranze è inevitabile questo sistema. Quindi con-
siderandolo sotto questi due punti di vista, come si 
può discutere lo scrutinio di lista? Se non si ne-
gano le premesse, se si vuole l'ampliamento del col-
legio, se si vuole il collegio plurinominale, se si 
vuole la rappresentanza delle minoranze a voto li-
mitato, è impossibile far senza dello scrutinio di 
lista, nel quale, non solo riconosco una necessità, 
ma una grande utilità per la più esatta rappresen-
tanza della maggioranza, e per la più vera ed esatta 
garanzia della minoranza. 

Sono bene alieno dal condannare il collegio uni-
nominale considerato storicaméntejeanzi mi unisco 
Volentieri all'onorevole Fortunato ed agli altri che 
hanno fatta l'apologia del modo còl quale ha fun-
zionato durante il glorioso periodo della nostra 
storia. È vero che dal collegio uninominale abbiamo 
veduto uscire questo miracolo che si chiama l'unità 
italiana; è verissimo che dal collegio uninominale 
abbiamo avuto un compenso a molte ingiustizie. 
Se questa Camera fosse più popolata di quello che 
è, vi potrei additare parecchie fra lé più autorevoli 
notabilità del nostro Parlamento, come i Lanza, i 
Minghetti, i Massari, i Bonghi, i Crispi che o ab-
bandonando, o abbandonati dal loro antico collegio 
uninominale, furono riportati sugli scudi in Parla-
mento pure da un collegio uninominale. Il collegio 
uninominale ha reso dei grandi servigi al paese, e 
resterà colle sue benemerenze. 

Ma una volta compiuto il periodo della unifica-
zione italiana, una volta che abbiamo portato in 
Roma il voto di questo collegio uninominale, dob-
biamo compierlo. Il voto del collegio uninominale 
non era semplice, ma duplice, se così mi permettete 
di dire, cioè l'unità dell'Italia, la libertà del paese. 
Ora la libertà del paese si stabilisce nella sovranità 
di tutti, e io dico: noi abbiamo interpretato il voto 
del collegio uninominale nella prima parte, inter-
pretiamolo anche nella seconda, e saremo certi che 
quéi generosi abitanti di quegli angoli benemeriti 
del nostro paese, ai quali faceva cenno con simpa-
tica e applaudita parola l'onorevole Fortunato, ci 
applaudiranno, ci batteranno le mani e ci diranno : 
il Parlamento uscito da noi, ha bene interpretato 
il nostro pensiero. 

Sì, o signori, per stabilire la libertà del paese, 
sulla base della sovranità di tutti, è indispensabile 
lo scrutinio di lista, imperciocché dall'attuazione di 
esso tutte le classi saranno rappresentate, 

Io vi ho detto che vi erano ragioni di utilità 
dello scrutinio di lista per la libertà, e queste ra-
gioni, le principali, così riassumo: maggiori ga-
ranzie per le maggioranze, maggiori garanzìe per 
le minoranze: le maggioranze sparse nei diversi 
angoli del collegio uninominale, si trovano molte 
volte in un equivoco, spostate, di fronte alle risul-
tanze generali dell'opinione politica del paese, ma? 
nifestata nell'elezione. Ed io vi citerò un esempio, e 
la scelta dell'esempio vi provi la imparziale sincerità 
del mio esame. Paragonate diverse delle elezioni ita-
liane; prendete, per esempio, quella della provincia 
di Lecce, nel cui territorio io ebbi l'onore di essere 
eletto in queste due ultime Legislature. Ebbene, 
la maggioranza dei deputati della provincia di Lecce, 
venne a sedere da questa parte della Camera (Si* 
nistra), la minoranza andò a sedére da quella 
parte. Ma se sommate gli elettori che votarono per 
i candidati di Destra, nel complesso della provinola; 
voi troverete una maggioranza, di fronte alla sommi, 
degli elettori che hanno votato per i candidati di 
Sinistra. Sono dati statistici che la relazione della 
Giunta ha registrato. 

Ora è ciò naturale? Non c'è qualche cosa d'in-
congruo nel collegio uninominale? Risponde forse 
all'unità della nazione ? 0 deve essere considerato 
in se stesso e per se stesso, e quanto all'equilibrio 
delle opinioni deve rimanere puramente, semplice-
mente nel perimetro dei suoi confini? Sta bene; ma 
questa è una finzione legale, e voi volete fondare, m 
una finzione legale, il paese, e quindi trarre la fòr-
mula della sua opinione ? 

Orbene, fate lo scrutinio di lista, fate che da» 
scuno dei comuni della provincia concorra a dare 
il voto a ciascuno degli elettori che devono rappre-
sentare l'unità collegiale, e voi vedrete le diverso 
maggioranze conciliarsi, unirsi, concordarsi in una. 
opinione nella scelta in modo che la maggioranza 
sia assicurata. E, d'altra parte, non succede lo stesso 
per le minoranze ? 

È qui presente l'onorevole mio amico Marcora il 
quale vi può citare il fatto avvenuto nella sua pro-
vincia, un fatto precisamente contrario a quello 
avvenuto nella provincia che ho poc'anzi citata. 
Nella provincia di Milano dieci deputati rappresen-
tano l'opposizione di destra, otto rappresentano» 
più o meno esattamente, il partito che ora è al 
Governo. 

Ebbene, consultate le cifre statistiche.., (Mor-
morio) Ho parlato dell'onorevole Marcora ; non parlo 
di me. Ebbene, consultate le cifre statistiche, e ve-
drete questo squilibrio ; chela maggioranza degli 
elettori nella provincia di Milano è di Sinistrai la 
minoranza è di Destra; mentre, invece, la maggio-
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ranza della deputazione è di Destra, la minoranza 
di Sinistra. Questi sono squilibrii che non possono 
rl>a essere tenuti a calcolo. Se nella provincia di 
Milano fosse stato applicato lo scrutinio di lista 
nelle ultime elezioni, avremmo avuto il rovescio 
duella medaglia : avremmo avuto 10 deputati di sini? 
stra, e 8 di destra. E non dico altro, perchè non 
TOglio arrestarmi su tali considerazioni. 

Si è fatta innanzi anche l'idea della possibilità di 
mettere le campagne in balìa dei centri popolati. 
Ebbene, gli elementi delle campagne, è provato 
dalle cifre statistiche, hanno sempre avuta la pre-
valenza nel numero dei votanti. Ben altro dall'ac-
cennato sarebbe adunque sotto tale rapporto il ri-
sultato dello scrutinio di lista. Però si avrebbe la 
compensazione per la prevalenza morale, se cosimi 
permettete di esprimermi, attribuita, non so con 
quanta ragione, alle plebi cittadine sopra la preva-
lenza numerica delle plebi campagnuole. (Conver-sasìoni e rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
OLIVI Quindi lo scrutinio di lista, innanzitutto, 

è una necessità imprescindibile, inevitabile, che 
esclude perfino la discussione. Lo scrutinio di lista 
è poi una necessità egualmente imprescindibile 
quando si voglia introdurre il mezzo della rappre-
sentanza delle minoranze col voto limitato. 

Per me, ve lo dico apertamente, ammiro le inge-
gnose trovate di quelli che si sono occupati dei con-
gegni adatti a far entrare nella scheda la rappre-
sentanza delle minoranze; ammiro il loro ingegno, 
ed ammiro specialmente quello dell'onorevole Gè-
naia per la sua rappresentanza proporzionale, ma 
confesso che questo concetto della rappsesentanza 
delle minoranze si confonde nella mia mente con 
un altro il quale a maggior ragione, io credo, do-
vrebbe preoccupare le menti. (Gonversasioni e ru-mori) 

PRESIDEME. Onorevoli colleghi, li prego di far si-
lenzio. 

OLIVA. Non vi è programma politico veramente 
degao di questo nome il quale non debba rispon-
dere ad un ordine logico d'idee. 

Le idee si concatenano e formano una serie ne-
cessaria delle premesse ; si va alla conclusione senza 
che si possa deviare, a meno che non si voglia en-
trare nel sistema delle concessioni, o delle transa-
zioni. 

Non opinioni parziali su questioni singole e in-
dipendenti da un ordine superiore di idee possono 
formare causa legittima al formarsi dei partiti. Non 
1« opinioni solitarie, ma l'idea madre di tutto un 
^r^grtÈmasa logico di Governo è quella che deve 
avere la potenza e il modo di raccogliere intorno a 

sè le adesioni, e pretendere all'onore di essere rap-
presentate al Governo. 

Se l'idea è forte, e tale da trascinare con sè le 
opinioni, prevarrà ; se non è tale deve soccombere. 
Questa è l'opinione che io esprimo, la quale porte-
rebbe l'esclusione di questi congegni artificiali per 
lasciare alla natura delle cose, alla forza morale 
delle idee, alla virtù politica il libero campo della 
lotta. 

Le minoranze guadagneranno col tempo quel ter-
reno che nel momento non hanno ; ma intanto non 
hanno diritto di penetrare quasi per straforo là nel 
terreno delle deliberazioni, dove potrebbero essere 
un elemento perturbatore, mai un elemento bordine. 
Ma ciò premesso ed ammesso che possa e debba 
prevalere anche l'opinione favorevole a questo con-
cetto, se non ammettete lo scrutinio di lista è im-
possibile che voi possiate applicarlo. 

La grave preoccupazione degli animi, l'agita-
zione della Camera per le gravi notizie che i miei 
vicini mi annunziano, mi consigliano a rinunciare al 
seguito del mio tema. 

Io concludo come ho cominciato (Voci. Oh I oh!): 
credo che il Governo del Re non possa esimersi dal 
dichiarare interamente, e completamente fino alle 
ultime conseguenze la responsabilità sua della ado-
zione o del rifiuto del progetto che è in discussione 
in tutte le sue parti, nessuna esclusa, perchè cia-
scuna delle sue parti si congiunge in modo che è 
impossibile scindere una dalle altre. 

Se il Governo del Re mancasse a questo suo ob-
bligo, dimostrerebbe di non sentirsi che un deposi-
tario transitorio dell'ufficio di cui è investito, dimo-
strerebbe di non avere coscienza efficace e viva dei 
suoi doveri, e lascierebbe in balìa dell'opinione par-
lamentare una delle riforme più essenziali pel no-
stro avvenire, e di cui egli, anche come semplice ini-
ziatore, deve rimanere responsabile in faccia allo 
Stato. (Benissimo !) 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole presi-
dente del Consiglio, ministro degli esteri, do lettura 
di alcune domande di interrogazione e d'interpel-
lanza a lui rivolte. 

Prima di tutto do lettura di tre domande d'inter-
rogazione che furono già annunziate alla Camera : 

« Il sottoscritto chiede facoltà d'interrogare il 
ministro degli esteri sull'autenticità di una grave 
notizia relativa ad accordi presi fra l'Inghilterra e 
la Francia nella questione tunisina. 

« Massari. » 

Un'altra è del tenore seguente: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 

degli esteri sulla stipulazione che si dice essere in? 
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tervenuta tra l'Inghilterra e la Francia circa l'occu-
pazione per parte di quest'ultima di Tunisi. 

« Di Rudinì. » 
Dopo queste interrogazioni, che erano già note 

alla Camera, do lettura di due interpellanze giunte 
alla Presidenza : 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro 
degli esteri sopra alcune recenti rivelazioni relative 
alla questione tunisina. 

« Damiani. » 
Finalmente : 
« Il sottoscritto chiede interrogare il ministro 

degli esteri sulle voci che corrono intorno ad una 
missione italiana nella Cirenaica. 

« Di Sant'Onofrio. » 
Prego l'onorevole presidente del Consiglio e mi-

nistro degli esteri di voler dichiarare, se e quando 
intenda di rispondere a queste interrogazioni ed 
interpellanze. 

CAIR0L1, presidente del Consiglio. Risponderò alle 
une e alle altre nel termine più breve, cioè domani 
ia principio di seduta, se la Camera lo consente. 

PRESIDENTE. Onorevole Massari? 
MASSARI. Sì. 
PRESIDENTE. Onorevole Di Rudinì? 
DI RUDINÌ. Sono agli ordini della Camera. 
PRESIDENTE. Onorevole Damiani? 
DAMIANI. Acconsento. 
PRESIDENTE. Onorevole Di Sant'Onofrio ? 
DI SANT'ONOFRIO. Anch'io. 
PRESIDENTE. Allora queste interrogazioni ed in-

terpellanze saranno messe all'ordine del giorno per 
domani in principio di seduta. 

C'è poi un'altra domanda d'interrogazione pure 
diretta al presidente del Consiglio: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente 
del Consiglio se egli abbia ricevuto da qualche po-
tenza estera l'invito per concordarsi in un provve-
dimento interno sociale contro i regicidi, e quali 
sono i suoi intendimenti su codesto argomento. » 

Voci. Chi ? Chi ? 
PRESIDENTE. Firmato Crispi. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Risponderò anche a 

questa interrogazione domani dopo che siano state 
svolte le altre. 

PRESIDENTE. Onorevole Crispi, l'onorevole mini-
stro dice che risponderà domani. È d'accordo? 

CRISPI. Sì. 
Una voce al centro. Domani alle due ? 

PRESIDENTE. Sì, alle due dopo mezzogiorno, nella 
seduta ordinaria. 

Non essendovi obiezione, così rimarrà stabilito.' 
Dunque domattina alle ore 10, ecc. 
La seduta è levata alle 5 35. 

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

Seguito della discussione generale del disegno 
di legge per opere straordinarie stradali ed idrau-
liche. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 
1° Svolgimento di interrogazioni dei deputati 

Massari e Di Rudinì; di una interpellanza del de-
putato Damiani; e di interrogazioni dei deputati 
Di Sant'Onofrio e Crispi, rivolte al ministro degli 
affari esteri ; 

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

8° Svolgimento di una domanda del deputato 
Luzzatti al ministro delle finanze; di interroga-
zioni del deputato Sorrentino ai ministri delle fi-
nanze e di agricoltura e commercio ; e di una inter-
pellanza del deputato Mussi al ministro di agricol-
tura e commercio. 

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 

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

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

nel comune di Asso. 
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