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CLXVI. 

2a TORNATA Di LUNEDÌ 8 MAGGIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Lugli chiede sia dichiarata urgente la petizione inscritta al n° 2577 ed il depu-
tato Faldella quella inscritta al n° 2579. — È data lettura di un telegramma del deputato Gritti col 
quale dichiara che se fosse stato presente avrebbe votato in favore del Ministero. = È data comunica-
eione di una lettera del ministro delle finanze il quale chiede chela Camera voglia eleggere quattro de-
putati per far parte della Commissione istituita per Vesecuzione della legge sul corso forzoso. — Il de-
putato Mascilli chiede sia presa in considerazione una sua proposta di legge per Vaggregazione del co-
mune di Cercemaggiore alla provincia di Molise circondario di Campobasso — Il ministro dell'interno 
acconsente. = Il ministro dei lavori pubblici presenta un disegno di Ugge per la fusione delle società 
Bub aitino e Florio — I deputati Solaris e Favara chiedono ne sia dichiarata Vurgenza. = Il presi' 
dente avvisa che sono stati depositati in segreteria gli atti e la relazione sulla elesione del collegio di 
Testina. = Il ministro delle finanze presenta un disegno di legge per esonerare dalla tassa di esporta-

zione i bestiami, la carne fresca, il pollame ed il formaggio — 1 deputati Castellano e Mussi chiedono 
sia dichiarata d'urgenza. = È data lettura di una domanda di interrogazione del deputato Di Santa 
Croce circa una concessione nel Mar Piccolo di Taranto. = È annunciata una domanda di interroga 
eione del deputato Friscia sulla presentazione del disegno di legge per i porti di 4a categoria — Il mi-
nistro dei lavori pubblici propone che sia svolta durante la discussione del disegno di Ugge per le opere 
stradali ed idrauliche. — Sulle conclusioni della Giunta delle elezioni perchè sia convalidata Velezione 
del collegio di Eecco nella persona del commendatore Carlo Bmdaccio parlano i deputati Gitala, Na~ 
podano e Salaris, relatore — È proclamato eletto deputato per il collegio di Eecco Vonorevole Carlo 

. Bandaccio. = È data comunicazione di una domanda di interrogazione dei deputato Compans al mini-
stro della guerra riguardante il trasferimento della scuola di applicazione di artiglieria da Torino alla 
Venaria. = Il deputato Bizzozero svolge una proposta di legge per modificazioni alla legge sulla fran-
chigia postale — Il ministro dei lavori pubblici acconsente che sia presa in considerazione. = Seguitasi 
la discussione della riforma stilla legge elettorale politica e parla il deputato Grassi. ~ È interrotta 
per alcuni istanti la discussione ed il deputato Ruspoli È. presenta la relazione sul disegno di legge re-
lativo alla spesa per la seconda serie dei lavori dèi Tevere ed il ministro del commercio presenta, il di-
segno di legge per la vendita dei beni ademprivili in Sardegna. = Si riprende Vinterrotta discussione 

Discorso del deputato Luchini 0.-—I deputati Trompeo, Berti, Savini, Severi e Indetti rinunciano 
alla facoltà di parlare — Discorso del deputato Gessi. = È annunciata una, interrogazione del deputai® 
Di Budini — Il ministro delVintemo si riserva di rispondere domani. 

La seduta incomincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Ferrini legge il processo verbale 

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

PETIZIONI. 

2577. Parecchi possidenti ed abitanti nelle Pro-
vincie di Lucca e Firenze si rivolgono alla Camera 

089 

per ottenere che sia inscritto fra le strade provin-
ciali obbligatorie da sussidiarsi dal Governo, un 
tronco di strada che staccandosi dalla provinciale 
Lucca-Pistoia presso le regie Terme di Monteca-
tini, raggiunga quella Pescia-Mammiano sopra il 
castello di Marliano. 

2578. Il Consiglio comunale di Empoli appoggia 
col suo voto la petizione inoltrata da quello di Fi-
renze, perchè dalla Camera sia confermata la deli» 
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berazione del Senato circa il tracciato e il punto di 
partenza della strada ferrata Tosco-Romagnola. 

2579. La deputazione provinciale di Novara fa 
istanza perchè nel disegno di legge per opere 
straordinarie stradali e idrauliche nel decennio 
1881-1890, sia compresa anche la costruzione di un 
ponte sul Po in una località fra Trino e Crescen-
tino. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lu-
gli sul sunto delle petizioni, 

LUGLI. Sotto il n 9 2567 è stata segnata una 
istanza di molti possidenti ed abitanti delle Provin-
cie di Lucca e Firenze, colla quale si fanno a do-
mandare Tiscrizione nell'elenco delle strade provin-
ciali di serie, di una strada la quale, staccandosi 
dalla provinciale Lucca-Pistoia presso Montecatini, 
raggiunga la provinciale Pescia-Mammiano sopra il 
castello di Marliano. Chiedo alla Camera che voglia 
consentire l'urgenza di questa petizione. 

(L'urgenza è accordata.) 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sul sunto delle 

petizioni l'onorevole Faldella. 
FALDELLA. Con la petizione n° 2579 la deputa-

zione provinciale di Novara corrobora le petizioni 
già presentate dalle città di Crescentino e di Trino 
per la costruzione di taluni ponti sul Po. Siccome 
la Camera ha già concesso l'urgenza e già ordinata 
la trasmissione di queste petizioni alla Commissione 
riferente sulle nuove opere stradali ed idrauliche, 
domando che lo stesso trattamento venga concesso 
alla petizione 2579 della deputazione provinciale di 
Novara. 

(La Camera approva.) 

OMAGGI, 

PRESIDENTE. Si dà lettura degli omaggi presentati 
alla Camera. 

FERRINI, segretario, legge: 
Dal signor L. Pianciani, deputato al Parlamento 

italiano, presidente della Associazione progressista 
romana — Suo discorso pronunziato nell'adunanza 
del 28 aprile 1881, una copia; 

Da S. E. Magliani, senatore del regno, ministro 
per le finanze — Esposizione finanziaria fatta alla 
Camera dei deputati nella tornata del 3 aprile 1881, 
copie 5; 

Dal signor Luigi Bargiacchi, segretario della So-
cietà operaia di Pistoia — Considerazioni econo-
miche-morali, una copia; 

Dal Ministero dei lavori pubblici — Prodotti 
delle ferrovie nel mese di febbraio 1881 e riassunto 
del mese precedente, copie 4 j 

Dallo stesso — Indicatore postale del regno d'Ita-
lia pel 1881, copie 10 ; 

Dal Ministero dell' istruzione pubblica — Rela-
zione intorno alla distribuzione dei sussidi all'istru-
zione primaria e popolare, copie 520 ; 

Dal signor Giorgio Arcoleo da Napoli — Il Ga-
binetto nei Governi parlamentari, una copia ; 

Dal soprintendente del regio istituto di studi 
superiori pratici e di perfezionamento in Firenze — 
Collezione scolastica : 

La via della pietà filiale, testo giapponese tra-
scritto, tradotto ed annotato da Carlo Valenziani 
(parte l a e 2a), una copia ; 

Le curiosità di Jocohama, testo giapponese tra-
scritto e tradotto da A. Severini (parte l a),una copia; 

Il Talcetori monogatari ossia La fiala dell'uomo 
Tagliàbambù, testo di lingua giapponese del nono 
secolo, tradotto, annotato e pubblicato per la prima 
volta in Europa da A. Severini (parte 1"), una copia ; 

Elementi della grammatica mongolica, di Carlo 
Pinni, una copia; 

La ribellione di Masacado e di Snucitomo, testo 
giapponese riprodotto in caratteri cinesi quadrati 
e in catacanaper cura di Ludovico Nocentini, alunno 
del regio istituto, una copia ; 

Il Santo Editto dì Kan-hi e VAmplificazione di 
yùn-cèn, tradotti con note filologiche da Lodovico 
Nocentini, una copia ; 

Tavole per una anatomia delle piante acquati-
che, opera rimasta incompiuta, di Filippo Parlatore^ 
una copia; 

Dal signor M. Rizzari, Firenze — La questione 
dei tabacchi in Italia, copie 2; 

Dal signor Carlo Mira, ingegnere, Milano — Per 
la deviazione e copertura della fossa interna di Mi-
lano (detta Naviglio), copie 4; 

Dal signor Antonio Consolini da Udine — La 
Società commerciale italo-serba, nozioni generali 
sulla Serbia, per uso dei commercianti, industriali 
e agricoltori italiani, copie 2 ; 

Dal signor Garelli della Morea, Torino — Del 
principio di nazionalità (lettura al Filotecnico, 3 
aprile 1881, copie 2; 

Dall'Amministrazione del regio istituto di belle 
arti, Vercelli — Le scuole di quell'istituto nel de-
cennio 1870-1880 (notizie statistiche), una copia; 

Dal signor Broccoli avvocato Angelo, deputato al 
Parlamento italiano — Resoconto all'assemblea ge-
nerale del circo G. B. Vico (2 gennaio 1876), una 
copia; 

La nuova arma del regno d'Italia ; 
Fattori M. Ricordi storici della Repubblica di 

San Marino, una copia; 



Atti Parlamentari ~ 5281 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2* TORNATA DEL 2 MAGGIO 1 8 8 1 

Statuto dell'ordine equestre di San Marino, una 
copia; 

Statuto dell'ordine equèstre e della medaglia al 
inerito civile e militare di San Marino, una copia 

Dal signor Mocciaro Giuseppe, da Palermo — La 
formazione degli Stati, risultato naturale della evo-
luzione dell'umanità (breve saggio di sintesi critica), 
copie 2 ; 

Dal signor Nakamura Hiroiasu di Tochiò nel 
Giappone — Specchio del popolo dell'impero giap-
ponese, ossia raccolta di leggi e regolamenti dalla 
restaurazione del Governo imperiale fino a tutto il 
1879. Stampata a Yeddo, una copia; 

Dal cavaliere Ricordi di Firenze — Verdi. Simon 
Boccanegra (canto e pianoforte), una copia ; 

Dal Ministero degli esteri — Atti parlamentari 
della Camera prussiana della Sessione 1880-1881, 
una copia ; 

Dal prefetto della provincia di Padova — Atti di 
quel Consiglio provinciale, sessioni straordinaria ed 
ordinaria 1880, copie 2 ; 

Dal prefetto delia provincia di Macerata — Atti 
di quel Consiglio provinciale, sessioni straordinaria 
ed ordinaria del 1880, copie 2 ; 

Dal prefetto della provincia di Siracusa — Atti 
di quel Consiglio provinciale relativi alla sessione é 

ordinaria del 1880, una copia; 
Dal prefetto della provincia di Bologna — Atti 

di quel Consiglio provinciale, sessione ordinaria del 
1880, una copia ; 

Dal prefetto della provincia dì Cuneo Atti di 
quel Consiglio provinciale pel 1880, copie 2 ; 

Dal dirigente del magistrato civico triestino — 
Cenni sulle scuole comunali negli anni 1878-1879 e 
1879-1880, una copia; 

Dal Ministero d'agricoltura e commercio — An-
nuario statistico italiano pel 1881, copie 5 0 ; 

Dal signor G. Mignardi, dà Macerata — Herbert 
Spencer e la sua scuola, copie 8 ; 

Dal delegato governativo presso la Regìa cointe-
ressata dei tabacchi — Relazione sull'andamento ' 
della gestione del monopolio dei tabacchi esercito 
da quella Regìa durante l'anno 1879, copie 250. 

COMEDI B DICHIARATONE DEL DEPUTATO GR1TTI. 

PRESIDENTI, Chiedono congedo: per motivi dì fa-
miglia gli onorevoli Incagnoli e Boselli dì giorni 10. 
Per motivi di salute l'onorevole Pepe di sei mesi. 

Se non vi sono obbiezioni questi congedi s'inten-
deranno accordati. 

(Sono conceduti) 

L'onorevole Gritti telegrafa che se fosse stato pre-
sente alla votazione del giorno 30, avrebbe risposto 
sì sull'ordine del giorno Mancini e Nicotera. 

COMUNICAZIONE DEL MINISTRO DELLE FINANZE PER LA 
NOMINA DI QUATTRO MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
PERMANENTE ISTITUITA DALLA LEGGE CHE ABOLISCE 
IL CORSO FORZOSO. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha 
fatta la seguente comunicazione : 

« Essendo stata pubblicata la legge del 7 aprile 
1881 per l'abolizione del corso forzoso, prego Y. E . 
di voler provvedere che la Camera proceda alla 
nomina di quattro deputati, che debbono far parto 
della Commissione permanente dalla legge medesima 
istituita. 

« La prego di gradire, ecc. 
« Magliani. » 

In seguito a tale comunicazione propongo alla 
Camera che si iscriva all'Ordine del giorno di ve-
nerdì la votazione per la nomina di quattro membri, 
che devono far parte della Commissione permanente 
istituita dalla legge per l'abolizione dei corso for-
zoso. 

Se non vi sono obbiezioni, così rimarrà stabilito.' 
Voci. Sì ! sì ! 
PRESIDENTE. Nello stesso tempo, siccome è vacante 

un posto di commissario della Commissione del bi-
lancio, propongo che nello stesso giorno si proceda 
alla nomina di questo commissario. 

Voci. S i i s i ! 
PRESIDENTE. Non essendovi obbiezioni, rimane 

stabilito che venerdì si procederà a queste vota-
zioni. 

SVOLGI MENTO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE 
DEL DEPUTATO BASCILLI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mascilli ha facoltà di 
parlare. 

MASCILLI. Siccome da più mesi la Camera e- gli 
uffici hanno autorizzata la lettura di quel modestis-
simo mio disegno di legge pel ritorno del comune 
di Cercemaggiore al circondario di Campobasso, 
così, trovandosi presente l'onorevole ministro del-
l'interno pregherei che... (Oh! oh!) Perdonino, non 
si tratta neppure di svolgerlo, perchè fu svolto altra 
volta; si tratta della presa in considerazione per 
semplice formalità. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'interno, l'o« 



'Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

LIGISL. XIV — r SESSIONE — DISCUSSIONI — 2a TOMATA DEL 2 MAGGIO 1881 

norevole Mascilli desidererebbe di svolgere la sua 
proposta di legge, già letta, per l'aggregazione del 
comune di Cercemaggiore al mandamento di Cam-
pobasso. 

DEFREXIS, ministro dell'interno. Se la Camera 
lo consente, l'onorevole Mascilli può svolgere anche 
ora il suo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni, do facoltà 
all'onorevole Mascilli di svolgere la sua proposta 
di legge. 

MASCILLI. Mi dispenso dallo svolgerla, perchè l'ho 
già svolta altra volta; e la Camera, avendola allora 
presa in considerazione, credo che adesso non vo-
glia dare un voto contrario a .quello che diede in 
quella circostanza. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Non mi oppongo alla 
presa in considerazione del disegno di legge presen-
tato dall'onorevole Mascilli; ma faccio le consuete 
riserve sul merito, le quali esporrò quando il dise-
gno verrà in discussione alla Camera. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considera-
zione della proposta di legge d'iniziativa dell'ono-
revole deputato Mascilli. 

Chi approva la presa in considerazione è pregato 
di alzarsi. 

(É presa in considerazione.) 
Questa proposta di legge sarà trasmessa agli 

uffici. 

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE PER LA FUSIONE 
DELLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE FLORÌÌO E RABATTINO. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge per 
la fusione, in base alla legge dei 1877, delle società 
di navigazione postali e commerciali R. Rabattino 
e Compagai, ed I. e V. Florio e compagni. (V. Stam~ 
getto, n° 194.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questo disegno di legge, che sarà 
stampato e distribuito. 

SALARIS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Sulla presentazióne di questo disegno 

di legge ? • 
SALARIS. Sì. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

SALARSS. Pregherei la "Camera di voler dichiarare 
d'urgenza questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fa-
vara. 

FAVARA. Ho chiesto di parlare per fare la stessa 
domanda. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Salaris e Favara chie-
dono l'urgenza per questo disegno di legge. Se non 
vi sono obbiezioni, l'urgenza s'intenderà accordata. 

(È accordata.) 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA ELEZIONE CONTESTATA DI 
FBSCINA E PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO' DI LEGGE. 

PRESIDENTE. Avverto la Camera che sono state 
deposte in segreteria la relazione e le carte tutte 
relative all'elezione contestata del collegio di Pe-
scina, la quale propongo che si discuta mercoledì in 
principio di seduta. Se non vi sono obbiezioni, così 
rimarrà stabilito. 

(È così stabilito.) 
L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di 

presentare Uh disegno di legge. 
MAGllANl, ministro delle finanze. Mi onoro di pre-

sentare alla Camera un disegno di legge per l'aboli-
zione del dazio d'uscita sul bestiame, sulla carne 
fresca, sul pollame e sui formaggio. (V. Stampato, 
n° 195.) (Bravo! Benissimo!) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle 
finanze della presentazione di questo disegno di 
legge, che sarà stampato e distribuito. 

L'onorevole Castellano ha facoltà di parlare. 
CASTELLANO. Prego la Camera di dichiarare d'ur-

genza questo disegno di legge. È inutile che io ad-
duca le ragioni di questa mia domanda, poiché 
sono nel convincimento di tutti. Spero quindi che 
la mia proposta sarà accettata. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mussi. 

MUSSI. Mi associo all*onorevole Castellani e prego 
la Camera di dichiarare d'urgenza questo disegno 
di legge, che, a mio avviso, corrisponde ad un vi-
vissimo bisogno dell'industria.e dell'agricoltura na-
zionale. 

PRESIDENTE, Gli onorevoli Castellano e Mussi pre-
gano la Camera di voler dichiarare d'urgenza il di-
segno di legge testé presentato dall'onorevole mi-
nistro delle finanze. Se non vi sono obbiezioni, la 
urgenza s'intenderà accordata. 

(È accordata.) 
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ANNUNZIO DI DUE INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI 
DI SANTA CROCS E FRISCIA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro delle finanze, rileggo una domanda di interro-
gazione che fu già annunziata alla Camera : 

a II sottoscritto chiede di interrogare gii onore-
voli ministri delle finanze, di agricoltura e com-
mercio e della marina circa una concessione che si 
intenderebbe fare nel Mar Piccolo di Taranto. 

« Di Santa Croce. » 
Prego l'onorevole ministro delle finanze di di-

chiarare se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione. 

MASTRO DBLLE FINANZE. Io potrei rispondere, per 
la mia parte, a questa interrogazione, nella pros-
sima seduta antimeridiana. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Santa Croce, l'onore-
vole ministro delle finanze propone che si svolga 
la sua interrogazione nella seduta antimeridiana di 
mercoledì. Acconsente? 

DI SANTA CROCE. Sta bene. 
PRESIDENTE. Così rimarrà stabilito. 
Essendo presente l'onorevole ministro dei lavori 

pubblici, do lettura di una domanda di interroga-
zione a lui rivolta : 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici del quando intende 
presentare alla Gamera il disegno di legge per la 
nuova classificazione dei porti del regno. 

« Frisoia. » 
Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di 

dichiarare se e quando intenda rispondere a questa 
domanda di interrogazione. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io potrei rispondere 
anche subito, se vuole la Camera ; ma, per omoge-
neità di materia, potrò rispondere a questa inter-
rogazione quando saremo al titolo dei porti, nella 
discussione che si fa si mattino della legge sulle 
opere straordinarie stradali ed idrauliche. 

PRESIDENTE. Onorevole Frieda, l'onorevole mini-
stro propone si rimandi la sua interrogazione alla di-
scussione della legge sulle opere stradali ed idrau-
liche. 

FRISCIA. Accetto. 
PRESIDENTE. Sta bene. Così rimarrà stabilito. 

VERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri ; elezione contestata del collegio di 
Becco. 

Bi dà lettura delle conclusioni della Giunta. 
FERRINI, segretario, legge: 
« La Commissione conclude che niente può es-

sere di ostacolo alla convalidazione della elezione 
del collegio di Recco nella persona dell'onorevole 
commendatore Carlo Randaccio. 

« Salaris, relatore. » 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare contro le con-

clusioni della Giunta l'onorevole Guala. 
GUALA. Io non sorgo propriamente per parlare 

contro le conclusioni della Giunta; imperocché rico-
nosco che regolari furono le operazioni elettorali 
tutte e che fu validamente proclamato l'onorevole 
Carlo Randaccio a deputato del collegio di Racco. 

Le mie osservazioni cadono sopra altra cosà, 
sulla quale non mi pare che si sia pronunziata la 
Giunta onorevolissima. È questione, a mio avviso, 
di sapere se realmente il giorno in cui avvenne l'ele-
zione dell'onorevole Randaccio v'erano vacanti alla 
Camera posti per deputati impiegati ; è questione 
di sapere se dato che fosse vacante il posto di de-
putato impiegato, a quel posto non debba regolar-
mente, validamente e dirò anche in linea di giusti-
zia concorrere altro concorrente, il quale era stato 
eletto contemporaneamente all'onorevole Randaccio. 
Si tratta di questione che riguarda due cittadini ri-
spettabili, i quali hanno reso eminenti servigi al 
paese e dentro e fuori la Camera. La questione si 
complica con l'elezione di un terzo deputato impie-
gato, l'onorevole Libetta, avvenuta più tardi ; io 
credo quindi che metta il conto di esaminare bre-
vemente questa condizione di cose, per evitare il pe-
ricolo d'incorrere in un'ingiustizia. 

Ecco i fatti : il giorno 6 marzo non erano vacanti 
alla Camera posti per deputati impiegati ; furono 
convocati gli elettori del collegio di Appiano e quelli 
del collegio di Recco in quello stesso giorno ; gli 
elettori del collegio di Appiano... (Gonversasioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
GUALA... elessero a primo scrutinio l 'onorevole 

Velini ; quelli del collegio di Recco furono divisi ed 
elessero in ballottaggio soltanto l'onorevole Ran-
daccio, il quale solo nella votazione complementare 
del giorno 13, raccolse quella maggioranza di voti 
regolari di cui parla l'onorevole relatore della Giunta 
per le elezioni. 

Ora, o signori, se il giorno 6 marzo nessun posto 
di deputato era vacante alla Camera, se anzi la Ca-
mera, esaminando le condizioni di compatibilità in 
cui si trovava l'onorevole Velini eletto il 6 marzo, 
dichiarò che non poteva entrare alla Camera per-
chè tutti i 40 posti di deputati impiegati erano oc-
cupati, può ora la Giunta riconoscere che l'onore-
vole Randaccio fu validamente eletto in un'opera-
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zione complementare del giorno 6 marzo, unicamente 
perchè tra il 6 ed il 13 si sarebbe reso vacante un 
collegio, seppure è vero ? Verrò più tardi a questa 
seconda condizione di cose. 

A me pare, o signori, ed è parso sempre a voi tutti, 
ed alla Giunta delle elezioni, si debba ammettere 
questo concetto, questa verità giuridica in materia 
elettorale, che cioè le operazioni di ballottaggio non 
sono che il complemento, il seguito delle elezioni 
che seguono una prima votazione, un primo scru-
tinio. Questa verità voi l'avete consacrata sempre, 
ne trovate mille esempi e nei rapporti, e nelle con-
clusioni della Giunta da voi approvate sempre. 
Credo inutile d'insistere nel dimostrare una cosa che 
è chiara nell'intelligenza di chiunque, che cioè l'o-
perazione di ballottaggio non è che una conseguen-
ziale, che non può considerarsi come esistente da 
sè, che è una conseguenza necessaria d'una prima 
operazione, la quale ha dato ragione alla se-
conda. 

Ora, o signori, se voi avete pronunziato che il 
giorno 6 marzo l'elezione dell'onorevole Velini era 
invalidata dal fatto che tutti i seggi dei deputati 
Impiegati erano occupati, come si può dire ora che 
la conseguenza di quell'operazione, cioè il ballot-
taggio del 13, non è invalidato per la stessa ra-
gione per cui era invalidata la causa prima? Mi 
pare che sia una conseguenza logica, dirò di più, 
una conseguenza necessaria, imperocché è assioma 
antico che ciò che non vale in principio, non può 
valere neanche in seguito. Quindi, dato pure che il 
giorno 13 marzo, giorno in cui l'onorevole Ran-
daccio fu proclamato, dopo il ballottaggio, deputato 
del collegio di Recco, fosse stato vacante alla Ca-
mera un seggio di deputato impiegato, questa vota-
zione, non potendosi considerare che come una con-
seguenza della prima, di quella cioè del 6 marzo, 
non può che essere invalidata da quella stessa cir-
costanza che voi avete fatto valere per reiezione 
dell'onorevole Velini, altrimenti ne verrebbe che 
l'onorevole Velini, il quale aveva avuto, dirò così, 
il merito di riuscire a primo scrutinio, si troverebbe 
in una condizione deteriore di fronte a colui il 
quale non ebbe questo merito. Ora è giusto questo? 
è giusto che chi arriva secondo alia corsa abbia il 
premio ? Ma indipendentemente da questo, sta l'al-
tro principio da voi più volte ammesso, che le 
operazioni di ballottaggio non sono che operazioni 
complementari, consequenziali delie operazioni di 
primo scrutinio. (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
GUàLA. Vediamo, o signori, se, anche dato che l'o-

norevole Randaccio sia stato eletto più validamente 
dell'onorevole Velini, fossa vacante alla Camera un 

seggio di deputato impiegato al momento della sua 
elezione. 

Il giorno in cui l'onorevole Randaccio fu eletto^ 
cioè il giorno 13 marzo (è una questione di fatto 
e non ci vogliono grandi ragionamenti ad espri-
merla), l'onorevole Li betta era ancora deputato, ó 
occupava un seggio di deputato funzionario dello 
Stato ; egli fu promosso a capitano di vascello pro-
prio il giorno di domenica 13 marzo, il giorno cioè 
in cui avveniva a Recco la votazione di ballottaggio, 
sulla quale siete chiamati a pronunziare. 

Ma, signori, quel regio decreto che promuoveva 
l'onorevole Libetta a capitano di vascello non aveva 
mica fatto dichiarare vacante un seggio alla Ca-
mera, perchè doveva essere registrato non solo, ma 
doveva essere partecipato alla Camera, e l'onorevole 
nostro presidente doveva annunziare che era va-
cante il seggio. 

Ora, tutto questo non è avvenuto. Cioè, se è vero 
che il giorno 13 marzo fu firmato il decreto che 
promuoveva l'onorevole Libetta, e quindi l'invali-
dava nella sua funzione di deputato, non è vero 
però che risulti da atti che questo fatto fosse par-
tecipato alla Camera prima del giorno di martedì 
22 marzo ; ed ecco la partecipazione ufficiale che 
ne fece il presidente : 

« PRESIDENTE. Dall'onorevole ministro della ma-
rineria è giunta la seguente partecipazione : 

« Mi onoro di partecipare a V. E. che l'onorevole 
Libetta Carlo, capitano di fregata nello stato mag-
giore generale della regia marina, è stato, con regio 
decreto in data del 13 corrente mese, promosso al 
grado di capitano di vascello. 

« Il ministro'. Àcton. 
« Do atto all'onorevole ministro della marineria 

di questa comunicazione e dichiaro vacante il col-
legio di San Nicandro. » 

Ora la dichiarazione della vacanza del collegio 
non è avvenuta che il 22. 

Ed allora domando: si poteva questo collegio oc-
cupare fino dal giorno 13? È un'altra questione di 
fatto sulla quale, signori, dovete pronunziarvi. In-
tanto è accaduto poi questo a complicare ogni cosa. 
È accaduto che l'onorevole Velini, che voi avete di-
chiarato incompatibile tra il 6 ed il 13 marzo, ri-
tornò dinnanzi ai suoi elettori e fu rieletto con 
unanimità di suffragio il giorno 24 aprile. E acca-
duto che l'onorevole Libetta, anche lui incompati-
bile per la promozione ottenuta, è stato di nuovo 
con forte maggioranza eletto nel collegio di San Ni-
candro il giorno 24 aprile ; e quindi voi avete questa 
singolare situazione, di 3 deputati impiegati, dei 
quali l'onorevole Randaccio fu eletto il 13 marzo, 
giorno in cui a rigor di termini non era vacante 



A iti Parlamentari Camera de % jDGJJWMÌ 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 2 MAGGIO 1 8 8 1 

nessun collegio di deputati; l'onorevole Libetta 
eletto il 24 aprile e l'onorevole Velini eletto il 6 
marzo e il 24 aprile. In questo stato di cose si può 
esaminare soltanto una delle condizioni giuridiche 
che sono egualmente applicabili a 3 deputati che 
hanno, se non altro egual diritto? 

Ecco il mio quesito. Ecco perchè dicevo fin da 
principio che io sorgeva, non per oppormi alle con-
clusioni della Giunta, per quanto riguardano la re-
golarità delie operazioni elettorali che io ritengo 
con la Giunta regolarissime ; ma perchè a me pare 
che non si possa esaminare singolarmente una di 
queste elezioni e che tutte e tre le elezioni dei 
collegi di Recco, di San Nicandro e di Appiano deb-
bano essere esaminate affinchè un criterio unico 
determinatore valga a stabilire quale sia realmente 
la priorità dei diritti, o se questa priorità non c'è, 
valga a determinare per lo meno che la sorte sola 
debba decidere fra due o forse anche, fra tre dei no-
stri colleghi« 

La mia conclusione adunque è questa, che piac-
cia alla Camera di mandare la triplice elezione di 
Becco, Appiano e San Nicandro alla Giunta delle 
elezioni, perchè essa decida, con un criterio unico, 
quale sia la priorità dei diritti degli eletti, e se non 
vi è priorità di diritti, decida la sorte fra i due o fra 
i tre che hanno eguale diritto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Na-
pocfano. 

NAPODANO. Io sono lieto che la questione intorno 
all'elezione di Becco non presenti alcuna occasione 
di discussioni personali, imperocché si tratta o di con-
validare questa elezione, ovvero di decidere chi debba 
entrare nella Camera dei tre rispettabilissimi perso-
naggi testé rieletti. Non pertanto io non posso sot-
toscrivere all'opinione dell'onorevole Guala. A me 
sembra che egli porti nella questione alcune vedute 
sottili, alcune distinzioni, direi quasi, capillari, per 
offuscare con la elevatezza del suo ingegno una 
questione semplicissima. Si tratta di questo. Indu-
bitatamente quando è completo alla Camera il nu-
mero dei deputati impiegati, ogni elezione che av-
venga in persona di un impiegato è essenzialmente 
nulla: lo dice chiaramente la legge sullo incompa-
tibilità parlamentari. 

Ora il 6 marzo di quest'anno, quando furono con-
vocati i collegi di Recco e di Appiano, non vi era 
alcun posto vacante di deputato impiegato. Che cosa 
avvenne in quel giorno? Fu eletto a primo scrutinio 
l'onorevole Velini, ed allora tenendo conto delle 
disposizioni della legge che sono contro di lui, l'e-
lezione fa dichiarata nulla ; fu proclamato invece 
il JjallQttaggio per l'onorevole Randaccio nel col-

legio di Recco, e l'onorevole Randaccio venne eletto 
successivamente nel giorno 18. 

Ora tra il 7 e 18 aprile si fece vacante alla Ca-
mera un posto di deputato impiegato. L'onore Guala 
dice che la Giunta per le elezioni per la giurispru-
denza costante della Camera b.a sempre ritenuto che 
le elezioni di ballottagio si abbiano a ritenere come 
complementarie delle elezioni della domenica pre-
cedente ; e siamo d'accordo: ma le elezioni di bal-
lottaggio sono complementari in quanto alia forma, 
in quanto alle operazioni dei seggi, ma non in 
quanto alla capacità dell'eletto: se l'onorevole Guala 
tien conto di questa circostanza io sono sicuro che 
nella sua grande giustizia potrà anche concorrere 
nella mia opinione. Infatti, supponga l'onorevole 
Guala che si proclami il ballottaggio di un candi-
dato che non abbia compiuto trent' anni e che li 
compia tra una domenica e l'altra : indubitatamente 
nel giorno della proclamazione si trova capace ed è 
validamente proclamato deputato ; allo stesso modo 
se essendo capace il candidato nella prima votazione e 
diventi incapace durante il ballottaggio, non per que-
sto non sarà incapace, tuttoché fosse stato eleggibile 
nel primo scrutinio. Dunque non è applicabile nem-
meno la regola Catoniana, che ciò che è nullo in prin-
cipio non possa col processo del tempo validarsi; poi-
ché nel giorno 6 marzo l'onorevole Randaccio fu di-
chiarato deputato. Quindi non è vero che vi sia nul-
lità nel giorno 6 marzo; le operazioni elettorali segui-
rono regolarmente, e non si fece che proclamare i l 
ballottaggio. Ora benché sia vero che le operazioni 
dopo la proclamazione del ballottaggio siano com-
plementari delle operazioni precedenti, l'onorevole 
Guala avrebbe dovuto dimostrare che nel 6 marza 
l'onorevole Randaccio si trovasse in condizioni taì| 
da avere contro di sè le disposizioni della leggg^ ; 
allora io avrei potuto accettare la sua opinione s ma 
invece che cosa è avvenuto? È avvenuto che qu 'ando 
l'onorevole Randaccio è stato eletto deputato il 13 
marzo, vacava, e lo vedremo da qui a po co, vacava 
un posto di deputato impiegato alla Camera. 

Ma, si dirà, in questo modo ha torto il primo che 
ha corso più velocemente. Onorevole, Guala, non è 
questione di corsa, è questione di combinazione, è 
questione di casualità ; poteva anche, ciò che Dio non 
voglia, poteva anche morire qualcuno dei nostri coh 
leghi impiegati, ed io auguro salute a tutti, ma 
questo caso avrebbe potuto verificarsi, ed allara ne 
sarebbe da questo fatto avvenuto che quella condi-
zione di cose che mancava il giorno 6 si sarebbe ve-
rificata dal 6 al 13, e la vacanza del posto si sa-
rebbe fatta pel caso di morte, come si è fatta pel 
caso di promozione. 

Ma è veramente poi vacato il posto in temp© 



Parlamentari — 5 2 3 6 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIY — l a SESSIONE —• DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 2 MAGGIO 1 8 8 1 

utile perchè le funzioni d'impiegato dell'onorevole 
Randaccio siano compatibili colla qualità di depu-
tato ? Io credo che l'onorevole Guala, anche in que-
sto, abbia un pochino abusato del suo ingegno. 
Egli vi ha detto che il decreto reale che promosse 
l'onorevole Libetta a capitano di vascello fu sot-
toscritto proprio nel giorno in cui F onorevole 
Randaccio fu proclamato deputato. Osservava poi 
Fonorevole Guala che, prima ancora che di questo 
decreto prenda cognizione la Corte dei conti, e venga 
alla Camera comunicato, perchè ne prenda atto, e 
finalmente il presidente dichiari vacante il collegio, 
non si abbia a ritenere vacante ancora il posto. Ma 
qui osserverei all'onorevole Guala che siamo preci-
samente in un tema in cui bisogna largheggiare, 
perchè si tratta di favorire la posizione dell'eletto e 
non di osteggiarla. 

Gli domanderei poi: quando un deputato impie-
gato è promosso nelle condizioni in cui può essere 
promosso, non è, per effetto di legge, stabilito che 
cessi subito in lui la qualità di deputato ? Io credo 
che la formalità posteriore delia Corte dei conti che 
registra il decreto, del Ministero che Io comunica 
alla Camera, della Camera che ne prende atto e del 
presidente che dichiara il collegio vacante, sono 
delle formalità le quali completano, ma non soddi-
sfano nessuna delle condizioni per rendere vacante 
il posto. 

Si fa luogo legalmente alla vacanza di un collegio 
pel solo fatto che il deputato che lo rappresenta 
venga assunto in ufficio retribuito, ovvero se in 
quello occupato venga promosso. Ecco perchè mi 
sembra sottile la considerazione con la quale si vor-
rebbe riportare a un'epoca posteriore la promozione 
dell'onorevole Libetta, e credere per conseguenza di 
aver potuto rendere vacantó un collegio dal giorno 
13 o 14 marzo fino al giorno 22, nel quale la Ca-
mera ne prese atto. 

Queste osservazioni, mi pare, sarebbero suffi-
cienti, ma voglio aggiungerne àncora un' altra, per 
rispondere all'onorevole Guala, che le questioni di 
eleggibilità danno luogo a questioni di diritto; ma 
le questioni di compatibilità non sono che questioni 
di fatto. Quando un deputato è eletto, 0 prima o 
dopo, e trova il posto vacante nella Camera, lo oc-
cupa ; se nel giorno in cui è eletto il posto non c' è, 
se ne va via. Dunque non è questione di correre più 
o meno velocemenie, o questione di favorire l'uno 
piuttosto che l'altro. È il caso che ha favorito l'ono-
revole Randaccio; chiunque altro il caso avesse fa-
vorito , la Camera sarebbe stata parimente lieta. 

Io sono quindi dell'avviso della maggioranza della 
Commissione, di convalidare cioè l'elezione dell'ono-
revole Randaccio, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare Fonorevole re-
latore. 

SALAH1S, relatore. Tre considerazioni ha poste in-
nanzi l'onorevole Guala, per combattere le conclu-
sioni della Giunta delle elezioni. Dalle due prime 
considerazioni non ha voluto trarre alcuna conse-
guenza. E certamente, se avesse dovuto logicamente 
enunciarne qualcuna, questa sarebbe stata contro il 
fine che si proponeva l'onorevole Guala col suo di-
scorso. Per l'ultima però ha voluto trarre la conse-
guenza di rimandare questa elezione alla Giunta 
per riferire insieme ad altre due (le cui carte non 
sono ancora pervenute alla Giunta), per lo esame, 
e per la discussione; sicché le metta in un fascio 
avanti alla Camera, ne proponga la convalidazione, 
e faccia ai tre eletti subire il sorteggio. 

È vero, onorevole Guala ; l'onorevole Velini fu 
eletto il 6 marzo a primo scrutinio ; ma io non posso 
occuparmi di quella elezione, dal momento che là 
Camera l'ha annullata. A noi incombe l'obbligò di 
rispettare il voto della Camera : di quella elezione 
non può più parlarsi ; ed io non intendo davvero, 
perchè l'onorevole Guala voglia fare risuscitare il 
morto. L'onorevole Randaccio invece, fu eletto il 
giorno 6 marzo ; o, a meglio dire, la sua -elezione 
ch'ebbe principio il giorno 6 marzo, fu compiuta il 
giorno 13. L'onorevole Guala vorrebbe applicare la 
stessa misura a questa elezione e considera che il 
giorno 6 non v'era vacanza nella Camera, e quindi* 
se per questa ragione fu dichiarata nulla l'elezione 
Velini, debba essere dichiarata nulla anche l'ele-
zione dell'onorevole Randaccio. 

Ma se il giorno 6 marzo fosse stato vacante il 
posto, e il giorno 13 compiuta l'elezione, non fosse 
stato più vacante e fosse, per ipotesi, stato occupato 
dall'onorevole Velini, si sarebbe "dichiarata nulla 
l'elezione nello stesso modo, perchè della eleggibi-
lità deve tenersi conto e il giorno della prima, e il 
giorno della seconda votazione, cioè della votazione 
di ballottaggio, 
§ La conclusione dunque di questa considerazione, 
secondo me, sebbene l'onorevole Guala dica di non 
combattere la validità dell'elezione, porterebbe allo 
annullamento dell'elezione medesima. 

L'altra considerazione nello stesso ordine d'idee, 
è questa : l'onorevole Libetta fu promosso capitano 
di vascello il giorno 13 marzo 1881. In quel giorno 
per la Giunta delle elezioni si rese vacante il posto 
di un deputato impiegato. Ma l'onorevole Guala ne 
dubita. Quali ne sono le ragioni? Egli dice: bisogna 
aspettare che sia registrato il decreto di nomina ; 
bisogna attenderne la comunicazione alla Camera, 
e sopratutto, che il presidente dichiari vacante il 
collegio. Mi permetta Fonorevole Guala di disse»* 
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tire da lui e di distinguere due questioni diverse. 
Una è questione di diritto ; l'altra è questione di-
fatto. Dopo che un impiegato ha ricevuto una pro-
mozione e che ha cessato di diritto di rimanere alia 
Camera non può non ritenersi vacante il posto ittico 
subito. Non dipenderà certo dalla registrazione del 
decreto la vacanza ; perchè la registrazione è una 
formalità amministrativa, che constata il fatto della 
seguita promozione. 

Molto meno potrà la vacanza dipendere dalla co-
municazione che si fa del decreto alla Camera. Egli 
è vero, che il collegio non potrà essere convocato 
prima che Io si dichiari vacante dal presidente; 
ma non da quel giorno il deputato promosso cesserà 
di essere deputato ; sibbene dal giorno della promo-
zione dovrà ritenersi la cessazione del mandato. 

Da tutto ciò è indubitabile che il giorno 13 si è 
reso assolutamente vacante un posto fra i deputati 
Impiegati. Sa non che per noi la questione è ben 
diversa ; e noi non ci occupiamo del 6 marzo, come 
non ci occupiamo del giorno 13, perchè riteniamo 
l'onorevole Randaccio eleggibile il 6 e il 13 marzo. 
Noi non confondiamo la eleggibilità con la incom-
patibilità; poiché non intendo e non potrei inten-
dere la ragione di una così strana confusione. 

Là eleggibilità è subiett iva, e questa non cessa 
per ciò che ma completo nella Camera il numero 
degli impiegati ammessi. Un professore, un ma-
gistrato, un generale è sempre eleggibile, anche 
quando s"a completo il numero dei deputati impie-
gati. La questione di numero completo od incom-
pleto, è questione di fatto, cioè di incompatibilità, 
del qua! fatto la Camera dovrà occuparsi il giorno, 
che sarà per convalidare la elezione. Quel giorno la 
Camera, esaminato, o meglio verificato, il numero 
degl'impiegati, aprirà o chiuderà al nuovo impie-
gato eletto la porta del Parlamento. Se il numero 
cioè è incompleto, convaliderà la elezione, che an-
nullerà, se il numero risultasse completo, perchè 
in questo caso vi ha un ostacolo di fatto alla ele-
zione dell'impiegato. 

La eleggibilità dunque è qualche cosa di diverso 
dalla incompatibilità ; e questa diversità è molto 
notevole, e sopra tutto sovra di essa sono fondate 
le conclusioni della Giunta dell'elezione. Ora, che 
cosa avvenne? Qaesto: si presentò alla convalida-
zione l'elezione di Becco nella persona dell'onore-
vole Randaccio, dopo il 13 marzo, quando vi era 
vacante un posto di deputato impiegato. Era egli 
eleggibile o no? Era eleggibile : non lo contrasta l'o-
norevole Guala e non lo si potrebbe oggi contra-
stare, perchè la Camera in una precedente seduta, 
e dietro la relazione della Commissione per l'accer-
tamento del numero degl'impiegati, lo ha dichiarato 
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eleggibile. Quindi non crede la Giunta di poter sol-
levare una questione di eleggibilità e ritiene quello 
che la Camera ha espressamente giudicato. L'eligi-
bilità dunque non mancava e non manca. Qual era 
il possibile ostacolo ? Era l'essere o non essere com-
pleto il numero dei deputati impiegati: era la que-
stione della incompatibilità. 

Ebbene, oggi il posto vi è, e l'ostacolo è rimosso; 
oggi vi ha, come vi fu sempre la eleggibilità, e non, 
vi è più regione alcuna d'incompatibilità. 

Quindi, o signori, l'elezione dell'onorevole Ran-
daccio deve essere convalidata. Ma l'onorevole 
Guala dice: notate che in aprile e nello stesso 
giorno sono stati eletti altri due vostri colleglli, 
anch'essi impiegati, gli onorevoli Velini e Libetta. 
Egli dice : rimettete tutte e tre le elezioni alla 
Giunta, perchè riferisca insieme su di esse, e coaì 
si farà il sorteggio, e questo deciderà chi debba 
occupare il posto vacante. Anzitutto, onorevole 
Guala, legga la relazione presentata dalla Giunta 
parlamentare per l'accertamento degl'impiegati, e 
vedià, che la Camera ha già stabilito, cha non può 
essere accolta la sua proposta ; perchè in codeste 
elezioni supplementari è escluso il sorteggio. Ora 
dunque non è che il primo, che si presenta quando 
il posto è vacante, che può essere ammesso ad oc-
cuparlo ; e non potremo tenere in sospeso questa 
elezione per accumularla con altre due, che furono 
compiute a grande distanza di tempo, e delle quali 
non ancora sono stati esaminati gli atti. 

Ma non basta : vi sono altri precedenti dal Par-
lamento stabiliti. Ed io ricorderò delezione di Giu-
seppe Ricci avvenuta il 7 gennaio 1881, e l'elezione 
del Da Candia avvenuta il 26 dello stesso mese. 
Ebbene, la Camera deliberò che, al posto vacante, 
fosse ammesso il primo, il Giuseppe Ricci eletto il 
7 gennaio, e fosse annullata la elezione del Da 
Candia posteriormente compiuta il 26 gennaio. Ed 
è giusto, o signori; è un principio di diritto, che io 
non debbo ricordare all'onorevole Guala, prior in 
tempore, potior in iure. 

Or noti ancora l'onorevole Guala che è grande il 
tempo passato tra la elezione del Randaccio, 6 
marzo, e le altre del Velini e Libetta, nell'aprile ; e 
ritenga ancora che per una condizione di fatto, per 
la crisi avvenuta, l'onorevole Randaccio non è già 
fra noi da oltre un mese, perchè la sua elezione sa-
rebbe stata riferita anche prima che il collegio di 
Appiano e quello di San Nicandro fossero stati con-
vocati. Ora io domando : con quale ragione si po-
trebbe adesso sospendere la elezione del Randaccio 
per confonderla colle altra due elezioni, e sotto-
porlo ad un sorteggio ? Io non voglio intrattenere 
più a lungo la Camera sopra questa elezione. A me 
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pare, che la Giunta sia nel vero, avendo fatta la di-
stinzione deli' inco mpatibilità e dell'eleggibilità ; e, 
per conseguenza, noi siamo inanimi a sostenere le 
nostre conclusioni, ed a domandare aìla Camera 
che voglia convalidare la elezione dì Eecco nella 
persona dell'onorevole Carlo Randaccio. 

Molte voci. Ài voti ! ai voti ! La chiusura ! la chiu-
sura ! 

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 
se è appoggiata. Ohi l'appoggia sorga. 

(E appoggiata.) 
RICOTTI. Chiedo di parlare contro la chiusura. 
PRESIDÈNTE. Ha facoltà di parlare contro la chiu-

sura l'onorevole Ricotti. 
RICOTTI. Io veramente aveva domandato di parlare 

con molto rincrescimento per intervenire nella di-
scussione di questa elezione. Ho sentito l'onorevole 
Napodano e l'onorevole relatore parlare in favore 
dell'approvazione di questa elezione, e solo l'ono-
revole Guala parlare contro. Quindi voleva esporre 
anch'io due o tre cifre relativamente all'annulla-
mento dell'elezione del Velini ed all'approvazione 
dell'elezione del Randaccio, parendomi che la cosa 
non fosse perfettamente regolare. 

Ecco la sola ragione che mi muoveva a chiedere 
di parlare. 

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, la pongo 
ai voti. 

Chi approva la chiusura é pregato d'alzarsi. {Se-
gue Vahata) 

Una voce. La controprova. 
PRESIDENTE. Essendo chiesta, si farà la contro-

prova. 
Chi non approva la chiusura è pregato di alzarsi. 
Una. voce dal banco della Giunta, L a Giunta si 

astiene. 
PRESIDENTE. 11 risultato essendo dubbio si rifarà 

la prova. 
Prego gli onorevoli deputati di non muoversi dal 

loro posto e di alzarsi tutti quelli che intendono di 
votare a favore. 

Chi approva che si chiuda la discussione è pre-
gato di alzarsi. 

(È approvata.) 
Abbiamo dunque due proposte: la proposta della 

Giunta, la quale è per la convalidazione dell'ele-
zione dei collegio di Recco nella persona dell'ono-
revole commendatore Carlo Randaccio ed un'altra 
proposta, dell' onorevole Guala, del tenore se-
guente : 

« Propongo che la Camera Mandi alla Giunta 
delle elezioni di presentare un rapporto sulle ele-
zioni di Appiano, Racco e San Nicandro, per quanto 
ha tratto alla compatibilità dei tre eletti ed al 

diritto che possa ad alcuno di loro spettare di es-
sere preferito agli altri od alla convenienza di fer 
decidere tale preferenza dalla sorte. » 

Questa proposta dell'onorevole Guala è di carat-
tere sospensivo, ed ha, per conseguenza, la prece-
denza su quella della Giunta. 

Chi approva la proposta dell'onorevole Guala, di 
cui ho dato lettura, è pregato d'alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, la proposta dell'ono-
revole Guala non è approvata.) 

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta, che 
sono per la convalidazione della elezione del col-
legio di Recco nella persona dell'onorevole commen-
datore Carlo Randaccio. 

(La Camera approva le conclusioni della Giunta.) 
Quindi, salfo i casi d'incompatibilità preesistenti 

e non conosciuti al momento della elezione, pro-
clamo eletto & deputato del collegio di Recco l'ono-
revole Cario Randaccio. 

SVOLGIMENTO ili UN DISEGNO Di LEGGE D'INIZIATIVA BEL-
L'ONOREVOLE B1ZZ0ZKR0, E ANNUNZIO DI HÌVA INTER-
ROGAZIONE BEL DEPUTATO COMPAtfS Ài SINISTRO BELLA 
GL'ERBA. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Biz-
zozero sull'ordine dei giorno. 

BIZZOZERO. Pregherei la Camera di concedermi 
di svolgere un disegno di legge elle ho avolo l'onore 
di presentare intorno alia franchigia postale. Di-
chiaro che non dirò se non pochissime parole. 

PRESIDENTE..L'onorevole Bizzozero pregala Ca-
mera di concedergli di svolgere il disegno di legge, 
già da molti mesi da lui presentato, per modifica-
zione Silici legge sulla franchigia postale. 

Chiedo all'onorevole ministro dei lavori pubblici 
se può assistere alio svolgimento di questo disegno 
di legge. 

MINISTRO DEI-LAVORI PUBBLICI. Sì signore. 
PRESIDENTE. Dunque se non vi sono opposizioni 

darò facoltà di parlare all'onorevole Bizzozero. 
Intanto essendo presente l'onorevole ministro delia 

guerra, do lettura di una domanda d'interrogazione 
a lui rivolta : 

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onore-
vole ministro della guerra sulla voce corsa di un 
prossimo traslòco della scuola d'applicazione di ar-
tiglieria e genio da Torino aìla Venaria. 

(e Campana. » 

Prego l'onorevole ministro della guerra di di-
chiarare se e quando intenda di rispondere a que-
st'interrogazione. 
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fERREBOj ministro della guerra, Risponderò il 
giorno 16 di questo mese. 

PRESIDIATE. Onorevole Cempans, l'onorevole mi-
nistro della guerra propone che lo svolgimento della 
sua interrogazione sia rimandato a lunedì 16 cor-
rente. 

COIPAP. Se non si può prima, accetto. 
PRESIDENTE. Dunque questa interrogazione sarà 

iscritta all'ordine del giorno di lunedì 1,8 corrente. 
Onorevole -Bizzozero, ha facoltà di svolgere il 

suo disegno di legge. 
BIZZOZEHO. li mio disegno di legge si compone di 

due parti. Nella prima parte propongo che alle Ca-
mere di commercio sia concessa la franchigia po-
stale nelle corrispondenze relative all'applicazione 
e riscossione della tassa camerale. Questa tassa co-
stituisce il reddito annuale delle Camere di com-
mercio. Per la riscossione si formano i ruoli dei con-
tribuenti (esercenti industrie, arti e commercio); 
questi ruoli» dopo l'approvazione data dalle Camere, 
sono trasmessi alle prefetture ; dalle prefetture ri-
tornano alle Camere che li spedisce ad ogni comune 
per le prescritte pubblicazioni, indi vengono pas-
sate all'esattore. Tutta questa corrispondenza esige 
una spesa abbastanza rilevante, cosicché rispetti-
vamente a certi comuni non entrano nelle casse delle 
Camere di commercio se non poche lire. 

Nel circondario di Varese l'imposta che si paga 
da una cinquantina di comuni di montagna è per 
una buona metà assorbita dalle spese postali, sì che 
nella cassa della Camera non entrano di netto se 
non una, due, tre lire per ciascun comune. 

Equità vorrebbe che il Governo scemasse le spese 
di riscossione col sopprimere quelle delle quali esso 
è cagione per via delle spese postali occorrenti 
al fine di effettuare la liquidazione e riscossione 
della tassa camerale. 

La mia proposta ha un'altra parte che riflette la 
corrispondenza delle Camere di commercio colle 
autorità provinciali e centrali. Questa parte della 
proposta medesima ha in suo appoggio ragioni di 
stretta giustizia. 

Frequentissime sono le richieste d'informazioni, 
di notizie, di relazioni che le autorità centrali e 
provinciali rivolgono alle Camere di commercio. Al 
Ministero importa conoscere quali dei nostri coto-
nieri impieghino e quali no sotone americano,o le 
Camere devono in proposito interrogare i fabbricanti 
ad uno ad uno. 

Il Ministero vuol sapere in quali condizioni tro-
vine! gli stabilimenti serici: quali aperti, quali 
chiusi; quale sia il numero degli operai in essi im-
piegati; e le Camere di commercio devono, per ri-
spondere, interpellare industriali, capifabbrica, ecc. 

Uaa Commissione d'inchiesta sugli scioperi ha 
d'uopo d'informarsi dei prezzo degli affittì, del costo 
dei generi di prima necessità nei centri industriali, 
ed ecco ohe la Camera di commercio deve entrare 
in carteggio colle autorità comunali onde forniscano 
j dati ad essa Camera addimandati. E quando la 
Camera ha ottenute queste notizie, nuovo carteggio 
per darne comunicazione alle autorità richiedenti. 

Tutta questa corrispondenza, tutta queste inda-
gini, oltre ad imporre alle Camere un serio e difficile 
lavoro, le caricano di spese, che avuto riguardo 
alla esiguità dei loro bilanci (parlo in ispide delle 
Camere circondariali), sono veramente ingenti: no-
tando poi ohe di solito per ottenere da sindaci, in-
dustriali, ecc., le notizie ad essi richieste, è d'uopo 
che le Camere anticipino loro le spese pel riscontro, 
altrimenti è facilissimo che le richieste restino senza 
risposta. 

Ora: le preaccennate indagini non hanno per o* 
obiettivo l'interesse di pochi comuni, o di singole 
Camere, nè tampoco gl'interessi del commercio ; 
esse hanno scopi di utilità generale ; è quindi affatto 
ingiusto che le relative spese postali abbiano a 
sopportarsi da pochi comuni, e giustizia vu®!e che 
siano poste a carico generale dello Stato. 

Ed è da notarsi poi che queste spese colpiscono in 
modo speciale le Camere circondariali, le quali hanno 
scarsissime entratele non colpiscono se non in modo 
lievissimo le Camere residenti nelle città principali, 
poiché ivi hanno sede le autorità richiedenti, e que-
sta è un'anomalia, perchè se tenuissime sono le ren-
dite delle Camere circondariali, pingui sono quelle 
delle loro consorelle residenti nelie città più im-
portanti. Questa anomalia deve togliersi esonerando 
le Camere circondariali dalle spese delle quali il 
Governo è oggi diretta cagione colle richieste delle 
quali testé ho parlato. E la richieste delle autorità 
provinciali e centrali avranno più compiete, pronto, 
e soddisfacenti evasioni, quando per essere fornite, 
le Camere di commercio non saranno costrette a 
sobbarcarsi a spese per esse considerevoli. 

Ma non solo per ragioni di giustizia ; gli è altresì 
per ragioni d'ordine economico che il provvedimento 
da me proposto merita accoglimento. 

Come è noto, i bilanci delie Camere di commer-
cio (parlo specialmente, come ho già detto, delle 
circondariali) sono tenui, smilzi, esigui. Se il danaro 
assorbito dalle spese postali si applicas se a sussidi, 
vuoi a scuole industriali, vuoi a scuole agrarie, a 
piccole esposizioni, e via dicendo, se ne potrebbero 
ritrarre nel campo economico i più fecondi e bene-
fici effetti, perocché spesso 

Breve favilla gran fiamma seconda. 
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Lasciamo dunque che questo danaro scorra alla 
sua naturale destinazione e non lo si sottragga agli 
scopi utili ai quali esso è naturalmente destinato. 
Lo Stato farà una perdita lieve e recherà alla Ca-
mere un serio beneficio. Certamente lo stato di ane-
mia nel quale versano tante fra le nostre Camere 
di commercio non deve imputarsi in modo speciale 
alla mancanza di franchigia postale. 

Vi sono altre cause e più gravi delle quali a 
tem^o più acconcio intratterrò il competente mini-
stro. Ma non cessa di esser vero che una delle cause 
di questa anemia è riposta nella falcidia che le 
spese di posta fanno sugli esili bilanci delle Camere 
circondariali. 

Quanto fin qui dissi riguarda il merito intrinseco 
del mio progetto. L'ultimo articolo riflette le cau-
tela da adottarsi per evitare frodi ed abusi. Questo 
articolo è modellato sui regolamenti vigenti rap-
porto alla franchigia pi stale della quale già godono 
altri corpi morali. 

Io voglio sperare che tanto l'onorevole ministro 
come la Camera, acconsentiranno alla presa in con-
siderazione del mio disegno di legge e voglio spe-
rare altresì che esso, a suo tempo, avrà l'onore di 
essere convertito in legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

MINISTRO D E I LAVORI P U B B L I C I . Io dichiaro che con-
sento volentieri allapresain considerazione di questa 
proposta di legge, salvo ad esporre alcune consi-
derazioni quando verrà in discussione innanzi alla 
Camera. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considera-
zione del disegno di legge stato svolto testé dall'o-
norevole Bizzozero. 

Chi approva la presa in considerazione è pregato 
di alzarsi. 

(La Camera delibera di prenderlo in considera-
zione.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO D i LEGGE : 
RIFORM DELLA L&GGS E L E T T O R A L E POLÌTICA. 

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

La volta di parlare spetterebbe all'onorevole 
Fortis, ma non essendo presente, perchè malato, 
perde il suo turno. 

Viene indi l'onorevole Grassi, al quale do facoltà 
di parlare. 

GRASSI. Chiarissimi oratori che mi hanno prece-
duto nella iuoga discussione di questo disegno di 

legge, che ebbe luogo nei giorni innanzi alla crisi 
e che oggi fortunatamente, e con maggiori buoni 
auspicii, ne riprendiamo lo svolgimento con la solita 
calma dopo venticinque giorni d'increscioso e de-
plorato ritardo, hanno mietuto, e largamente, nel 
vasto campo delle grandi questioni: l'estensione 
del suffragio, 1' estensione e la circoscrizione del 
collegio, lo scrutinio di lista, la proporzionalità. A 
me, che rifuggo dal ripetere le cose dette, sebbene 
alla distanza di molti giorni, nulla è rimasto, non 
dirò da mietere, ma nemmeno da spigolare. Però 
il procedimento elettorale, l'incompatibilità parla-
mentare e il sistema penale furono appena sfiorati 
e di scorcio. Sicché su questi tre punti io v'intrat-
terrò brevemente, appena per pochi minuti, toccando 
pur di volo talune riforme, che mi sembrano neces-
sarie. E la mia brevità avrà il miglior compenso, 
che io possa desiderare, nell'indulgenza dei miei 
colleghi. 

Nell'antica legge, ora in vigore, e nel progetto 
del Ministero e della Commissione, è ìa Giunta che 
compila le liste. Questo può essere pregiudizievole, 
dappoiché la Giunta comunale per lo più è compo-
sta di uomini aderenti al medesimo partito politico. 
Se nella Commissione elettorale provinciale per ga-
rantire tutti i partiti il progetto propone la scelta 
di tre consiglieri provinciali con voto limitato, tanto 
più dovrebbe seguirsi lo stesso sistema nella prima 
Commissione chiamata a compilar le liste. 

Di più, la Giunta comunale essendo un potere per-
manente amministrativo d'ordinario rivolge l'azione 
amministrativa a fini politici, ovvero rivolge l'azione 
politica a fini amministrativi. Quindi la prima Com-
missione o dovrebbe essere fuori d'ogni corpo am-
ministrativo, ovvero composta in guisa, che non 
possa divenire partigiana. Essa, ove si volesse la-
sciare come parte del Consiglio, dovrebbe constare 
di cinque consiglieri comunali eletti dal Consiglio 
con voto limitato di tre, cioè dovrebbe ogni consi-
gliere deporre una scheda con tre nomi. 

La Commissione provinciale poi composta, cioè, 
del prefetto, che la presiede, del presidente del tri-
bunale del luogo e di tre consiglieri provinciali pre-
senta grandi garanzie in apparenza, ma in sostanza 
nessuna. Dapprima il prefetto ha voce autorevole, e 
sebbene il presidente di un tribunale abbia tal grado 
e posto da poter serbare tutta intera la sua indi-
pendenza, pure codesta indipendenza dei funzionari 
dello Stato si ecclissa quasi sempre, quando vi ha 
di mezzo la più alta autorità politica di una pro-
vincia. {Bene!) Nei Consigli provinciali si svilup-, 
pano sempre così risentitamente i partiti politici, 
che per lo più divengono teatri ed arene di lotte 
talvolta latenti, e soventi fiate manifeste. 



Aiti Parlamentari — 5241 — Camera dei Deputati 
ommmamBmmemBtBmmwmmammmmammmmmmmàmimimlmmmmKmmmmm^^ mmamsÈmmmmKmmsatBsmmmKBgsKamsiBBarmm1 '"'' wfi 

LEGISL. XIY •—- l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 2 MAGGIO 1 8 8 1 

l a Grecia sui reclami decidono i tribunali, ed è 
codesta lodevole usanza, 0 signori ; perciocché un 
tribunale, per volgare che sia, ha contratto l'abitu-
dine ed il costume dell'imparzialità e della giustizia; 
la retta applicazione della legge è abituale nel ma-
gistrato, come non è a qualunque corpo ammini-
strativo. 

Non vi ha alcun termine per la Corte di appello 
a giudicare de' gravami avverso le deliberazioni de-
finitive delle Commissioni elettorali provinciali, ed 
io credo, 0 signori, che un termine sarebbe necessa-
rio per le Corti d'appello come vi è per le Commis-
sioni provinciali. Altrimenti avverrà che una Corte di 
appello potrebbe benissimo con un indugio arbitra-
rio ritardare di emettere la sua decisione facendo sì 
che vadano a votare quelli, che il giorno dopo po-
trebbero essere esclusi e cancellati dalle liste elet-
torali, e noi tutti ricordiamo il grande scalpore che 
si menò per Napoli l'anno scorso e per i circoli, e nella 
stampa per l'indugio prolungato di quella Corte nel 
decidere sugli appelli della liste amministrative. 

Io non vo' entrare nella grave e grande questione 
dello scrutinio di lista, perchè oratori'delle diverse 
parti della Camera, che mi hanno preceduto, sono 
stati superiori ad ogni elogio nel trattare maestre-
volmente questa questione così nel senso favorevole 
come nel senso contrario, onde la mia parola giun-
gerebbe troppo tardi, ed io non intendo abusare 
della pazienza della Camera, che ha il diritto di 
acquistare il tempo perduto, ma vo' dire solamente 
che se questo sistema si adottasse e. si ammettesse, 
deve ammettersi per tutti i collegi, e ciò per due 
ragioni : l°per ragione di giustizia ; perciocché sem-
bra strano che in una provincia, come a ino' d'esem-
pio, quella di Lecce, che è una delle più vaste pro-
vinole e nella quale i partiti politici sono vivacis-
simi, le minoranze non debbano avere il diritto che 
hanno i cittadini nelle altre proviccie del regno ; in 
secondo luogo, perchè codesta eccezione potrebbe 
squilibrare i partiti a danno della maggioranza, e 
così le minoranze avere una rappresentanza non e» 
sattamente proporzionale, ma maggiore 0 minore 
della quantità numerica che essa rappresenta nel 
paese. 

Diffatti, signori, nei 69 collegi da 4 0 5 deputati 
la minoranza ha certamente 69 deputati, ma se poi 
vincesse 30 collegi di 3 deputati, e se li vincesse per 
intero, ne avrà altri 80. Mentre se anche questi col-
legi minori fossero a voto limitato, allora su 30 col-
legi essa avrebbe 60 deputati, cioè la sua parte pro-
porzionale nè più nè meno. Non so comprendere 
poi, perchè in talune provinole i collegi siano di 3 
deputati, mentre naturalmente sarebbero destinati a 
dividersi in collegi da 4 0 da 5. 

La mia provincia, per esempio, ha in tutto 9 de-
putati ed è divisa in 3 collegi di 3 ; perchè adunque 
non dividerla invece, come sarebbe più naturale e 
logico, in due collegi, uno da 4 e un altro da 5 ? 

Le sezioni poi, come ne convengono tutti i mi-
gliori scrittori di diritto politico, dovrebbero coin-
cidere per quanto è possibile con le unità collettive, 
che sono più naturali e permanenti; e la più natu-
rale e permanente è il comune. È impossibile enu-
merare i voti che van perduti per la resistenza 0 
neghittosità degli elettori di trasferirsi da un co-
mune ad un altro il giorno dell'elezione. Vi ha degli 
artigiani, degli agricoltori, dei piccoli proprietari, 
ed anche dei grossi proprietari, ai quali pesa il pìc-
colo dispendio di poche lire. Onde facendo di ogni 
comune una sezione si otterrebbe dapprima il van-
taggio, che tutti 0 quasi tutti andrebbero a votare 
senza spese, senza fastidi e disagi ; in secondo luogo 
non si darebbe il pretesto di comparar dei voti sotto 
le speciose forme delle spese di locomozione. Nò 
può dirsi che nel proprio comune i cittadini sareb-
bero meno indipendenti ; dappoiché quando la legge 
stabilisce che la sezione non possa aver meno di 
200 elettori, nè più di 400, «quando agli occhi dei 
Ministero e della Commissione tal numero garan-
tisce la indipendenza, a che cercare oltre che questi 
elettori debbano appartenere a comuni diversi, e 
per quanti ne entrano nel mandamento giudiziario ? 

La firma dello scrutatore poi su ciascuna scheda 
è un'ottima garanzia, perchè le schede non siano 
contracambiate per arte 0 raggiri di mestatori. Ma 
quale sarà la conseguenza pratica di siffatto prov-
vedimento ? Dove la sezione è piena e grande il 
concorso degli elettori, questi dovranno aspettare 
parecchie ore, perchè lo scrutatore metta tante cen-
tinaia di firme. Il mettere una firma è cosa agevo-
lissima e semplice ; ma domando alla coscienza dei 
signori ministri, e domando all'onorevole Zanar-
delli, che ora siede sul banco della Commissione, 
ma che fu altra volta ministro, quanto non pesasse 
loro e quanto non pesi il sottoscrivere le carte, che 
sono in ufficio ; e dee saperlo specialmente l'onore-
vòle Depretis, che talvolta distratto com'è dalie sue 
molteplici e gravi occupazioni, è obbligato s far 
trascorrere parecchi mesi per controfirmare i decreti 
di nomina dei sindaci del regno. (L'onorevole De-
pretis interrompe) Ora, tornando all'assunto, elet-
tori non solerti e molto meno longanimi si annoiano 
ad aspettare e vanno via a scapito del fatto più sa-
liente, che è l'elezione politica. (Bene / ) 

L'onorevole Zanardelli nella sua dotta e accura-
tissima relazione, che resterà come monumento del 
suo profondo e paziente ingegno, benissimo osservò 
che colui il quale impone una scheda segue l 'elet-
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tore coli'occhio finche non l'abbia consegnata nelle 
mani del presidente del seggio. Ed io aggiungerò 
qualche cosa di più, onorevole Zanardelli, e dirò : 
che colui il quale impone mia scheda segue l'elet-
tore con l'occhio nel momento che la scrive ; e l'e-
lettore nel momento che scrive è seguito con roc-
chio dai componenti l'ufficio definitivo, che sempre 
o quasi sempre riescono l'espressione più viva dei 
partiti, i quali a breve distanza seguendo con l'oc-
chio i movimenti della penna possono benissimo 
discernere se l'elettore abbia scritto i nomi imposti 
0 se tra quelli che scrive è compreso il nome im-
posto. 

Ed invero, onorevole Zanardelli, io non credo che 
dal banco destinato all'ufficio definitivo a quello 
destinato all'elettore per scrivere la scheda ci sia 
tanta distanza per quanta ne passa da questo primo 
settore di sinistra al banco della Commissione, ove 
è seduto l'onorevole Zanardelli, eppure io credo che 
se l'onorevole Zanardelli si provasse a scrivere il 
nome di Grassi o quello di Zanardelli, io seguendo 
il movimento della sua penna a tanta distanza forse 
indovinerei benissimo quale dei due nomi egli abbia 
scritto, se cioè il mio o il suo. Onde la distanza o 
il tramezzo di un metro o di pochi metri non basta 
per garantire la segretezza del voto, a meno che non 
volessimo accettare l'idea del mio amico, onorevole 
Oliva, che mi duole non veder presente, il quale 
vorrebbe che il voto fosse pubblico e palese, ma se 
così non fosse io opinerei che sia costrutta una ca-
meretta di legno dove l'elettore scrivendo fosse pie-
namente libero, e non visto da alcuno. 

In quanto all'incompatibilità parlamentare osser-
verò brevemente, che questa contempla diversi casi, 
in cui un pubblico uffizio o un interesse qualsiasi 
nell'eletto possa trovarsi in conflitto con le funzioni 
di deputato,, ed è regola generale, o signori, che i 
funzionari ed impiegati dello Stato non possono es-
sere eleggibili per la necessaria separazione di un 
potere dall'altro, e se ciò non fosse la confusione 
sarebbe evidente e manifesta, ed avverrebbe, come 
dice Serra Groppello, l'identificazione del gover-
nante col governato, del sindacabile col sindacato, 
del controllabile col controllato, e quindi la nega-
zione sostanziale del sistema rappresentativo. 

Della completa incompatibilità degli impiegati i 
miei onorevoli colleghi sanno meglio di me, e da 
maestri, che la storia ci fornisce esempi remoti e 
recenti. Nella Francia per le leggi del 17,91 e po-
scia sotto l'impero dell'ultimo Napoleone, nella 
Svizzera e negli Stati Uniti d'America sono dichia-
rati incompatibili tutti gli uffici pubblici non esclusi 
1 ministri. 

Nel Belgio egualmente sono dichiarati incompa-

tibili tutti gli impiegati stipendiati dallo Siato ad 
eccezione dei ministri, e così va detto pure della 
Grecia. 

Io dunque per l'Italia, nostra vorrei perfettamente 
e completamente esclusi dalla Camera elettiva tutti 
coloro i quali avessero un pubblico ufficio stipen-
diato dallo Stato, che implica una dipendenza dal 
Governo, ed ingenera il sospetto che nelle vota-
zioni essi non agiscano secondo l'impulso della pro-
pria coscienza, ma ciecamente si associ mo all'indi-
rizzo politico del potere dominante, in vista di pos-
sibili vantaggi nella loro carriera, o per tema di 
danni, come benissimo dice l'onorevole mio amico 
Lacava nel suo pregevolissimo ed accuratissimo la-
voro testò pubblicato su questo argomento della ri-
forma delia legge elettorale. 

Quindi non professori, non magistrati, non fun-
zionari, che abbiano uffizio consultivo, non gene-
rali, non-ammiragli, e niente di ciò che suonasse 
impiegati o stipendiati dello Stato io desidero nella 
Camera, ed allora, o signori, in quest'Aula si re-
spirerà, io credo, un'aria ancora più pura di quella 
che ci aspettiamo e che ci si fa. sperare dallo scru-
tinio di lista. 

Però io non intendo di chiuderei© porte di Monte 
Citorioa tante rispettabili intelligenze, di cui il Par-
lamento ed il paese potrebbe giovarsi ; anzi lascierei 
loro piena e completa libertà di scelta, e vorrei che 
s'imitasse la piccola Grecia, dove gli ufficiali pub-
blici retribuiti possono presentarsi candidati, pur-
ché abbiano dato le loro dimissioni quaranta giorni 
prima dell'elezione, e così, o signori, noi eviteremo 
ripetersi lo scandalo di veder cattedre abbandonate, 
reggimenti e navigli affidati alle cure di uffiziali in-
feriori, e magistrati scendere nell'arena politica dei 
partiti, quando essi per le alte funzioni, da cui sono 
rivestiti, dovrebbero essere superiori a tutte le in-
fluenze poìitiche.ed estranei, come dice Lord Brou-
gham, ai partiti, ai ministri ed al capi dell'opposi-
zione. (Bene !) 

Un'altra incompatibilità io osservo ancora, o si-
gnori, nel cumulo degli uffici elettivi. Per me, direi 
quasi, ravviso i medesimi inconvenienti deplorati 
testé per gli uffici stipendiati ; come per quelli così 
per questi mancherebbe l'occupazione continua e 
speciale. 

Ed in vero, o signori, come si può essere ad un 
tempo sindaco di un comune o deputato provinciale, 
presidente della Congrega di carità e deputato 
al Parlamento nazionale ? Se si fa il sindaco o il 
deputato provinciale, non si può attendere ai lavori 
legislativi, o se si attende alla Camera, non si può 
fare nè il sindaco, nè il deputato provinciale , e 
quindi non si può con serena coscienza adempiere 
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ai molteplici doveri dèlia diverse onorifiche cariche, 
di cui spassa volte è vietato dalie condizioni dei 
partiti locali esonerarsene. 

Io sono sindaco del mio comune, e vorrei in-
terrogare in proposito quanti sindaci siedono fra 
noi, che sono moltissimi ed io ne conosco parecchi, 
e sono sicuro che essi s'unirebbero meco nel desi-
derio di ritirarsi dalla difficile, nobile e delicata mis-
sione loro affidata, ma un alto sentimento d'amor 
patrio, ma le coadizioni dei partiti locali, ma la 
pressione degli amici, ma il bene e l'avvenire del 
paese che da più anni si amministra s'impongono e 
vietano ciò fare, e quindi si è obbligati di rimanere 
al posto, e rispondere di un'amministrazione affi-
data alle cure di un assessore funzionante, e qui, o 
signori, mi dilungherei di troppo e non manterrei 
la promessa fatta di esser breve, se imprendessi ad 
enumerare per filo e per segno i grandi e gravi In-
convenienti che scaturiscono dal cumulo di queste 
funzioni, tra cui non ultimo è la condiscenza e la 
bonomia di chi avrebbe il dovere di controllare e 
sindacare le amministrazioni comunali e provin-
ciali quando a capo di queste si trovano membri 
del Parlamento, e dobbiamo forse a questo stato di 
cose lo etato lagrimevolo di parecchie amministra-
zioni, (Bene!) 

Finalmente quanto alla parte penale della legge, 
quantunque io non sia uè punto nò poco compe-
tente a giudicare l'opera d'uomini autorevolissimi, 
pure non posso dissimulare, che il sistema adottato 
mi fa una penosissima impressione; vi si puniscono 
non solo i mìnimi atti, ma anche per così dire il 
pensiero ; è un sistema appena applicabile ad un 
popolo corrottissimo. 

Un' documento dato per isbaglio o una esagerata 
dichiarazione è punito severamente dall'articolo 90. 
Punire come mezsi di corruzione le semplici spese 
di viaggio, come nell'ultima alinea dell'articolo 9 1 , 
è qualche cosa, o signori, che ripugna al senso co-
mune. Sono anche per l'articolo 92 punite le false 
notizie, come se, quando sono accesi gli animi e le 
passioni, le false notizie non siano effetto necessario 
delle ire partigiane e della commozione generale, 
Un elettore che per distrazione o per ignoranza 
della legge si presentasse nella assemblea elettorale 
possibilmente armato, è anche egli punito. E qui, 
o signori, io potrei citare una miriade di casi, se non 
fossi certo che non vi è di voi chi non abbia medi-
tato sul disegno di legge, come non vi è di voi chi 
non sappia come la esagerazione nel sistema penale 
o riesce a raffinare la froda e la prepotenza o mette 
tal panico nell'animo degli elettori da fare che que-
sti restino rincantucciati nel focolare domestico, 
piuttosto che esporsi a gratuite querele. L a esage-

razione nel sistema penala poi, o signori, è una 
arma assai pericolosa nelle mani de' pervicaci, degli 
intriganti e degli sfrontati, i quali, rilevando con vivi 
colori le pene stabilite dalla legge, giungono ad al-
lontanare dalle urne quegli elettori meno intelli-
genti e meno solerti dai quali si potessero aspet-
tare un voto contrario. 

Noi nella parte del procedimento e del sistema 
penale abbiamo tolto- parecchie disposizioni dalla 
legge Belga del 1877, senza ricordare che l 'Italia 
non è il Belgio quanto a tensioni di partiti, che 
l'Italia non è l'Inghilterra quanto a corruzione elet-
torale, che non è l'America del sud quanto a villane 
prepotenze ; noi, o signori, siamo quelli che siamo : 
non intriganti, non corrotti, non prepotenti. Spesso 
ci poniamo da noi stessi, ed inconsultamente, al di-
sotto del livello di nazioni straniere, ma oh quanto 
spesso siamo ad esse superiori! Non gettiamo una 
legge di sospetti a i un popolo giovane, generoso ed 
eroico qual è il nostro. 

Lasciamo qualche cosa ai costumi : lasciamo qual-
che cosa alla virtù degli italiani, che non seppe mai 
venir meno nei momenti più difficili del nostro glo-
rioso risorgimento, e le nuove assemblee legislative, 
che saranno il risultato di questa riforma, saranno 
esatta e spontanea manifestazione del pensiero na-
zionale. (Bravo 1 Bene ! a sinistra) 

PRESENTA?« BELLA RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 
PER LA SECONDA SERIE 1)1 LAVORI PEE LA SISTEMA-
ZIONE DEL TEVERE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Rus poli Emanuele 
a recarsi alia tribuna per presentare una relazione. 

RUSP0L1 EMANUELE, relatore. Mi onoro di presen-
tare alla Camera la relazione sul disegno di legge 
per la seconda serie di lavori per la sistemazione 
del Tevere. (V. Stampato, n° 139-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE RIGUARDANTE LA 
PROROGA DEI TERMINI PER L'ALIENAZIONE DEI BINI 
ADEHPRIVIL1 IN SARDEGNA. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio ha facoltà di parlare. 

MICELI, ministro d'agricoltura e commercio. Mi 
onoro di presentare alla Camera il disegno di legge 
per la proroga dei termini per l'alienazione dei beni 
ex-ademprmli di Sardegna. (V. Stampato, n° 56-B.) 



Atti Parlamentari — 5 2 4 4 — Camera dei Deputali 
LEGISL. XIV —- P SESSIONE DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 2 MAGGIO 1 8 8 1 

Questo disegno di legge fu già approvato dalla 
Camera, ma il Senato vi ha introdotto alcune mo-
dificazioni ed è perciò che viene di nuovo presen-
tato. Prego la Camera di volerlo rinviare alla stessa 
Commissione che ebbe ad esaminarlo precedente-
mente. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole miüistro di 
agricoltura e commercio della presentazione di que-
sto disegno di legge, che sarà stampato e distribuito. 
L'onorevole ministro prega la Camera di volere de-
ferire l'esame di questo stesso disegno di legge alla 
Commissione che già lo esaminò la prima volta. 

Chi approva questa proposta, e pregato di al-
zarsi. 

(È approvata.) 

SEGUITO BELLA DISCUSSIONE DEL DISSIGNO DI LEGGE 
RIGUARDANTE LA RIFORMA ELETTORALE. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lu-
cimi Odoardo. 

LICH1M 0D0AEB0. Onorevoli colleghi, al punto a cui 
la discussione è giunta, credo anch'io, con l'onorevole 
Grassi, che non possa dirsi più alcuna novità. Tutte 
le tesi, tutte le aspirazioni ebbero i loro difensori ; 
si arrecò tal copia di fatti, di apprezzamenti, di dot-
trine che non resta, credo io, se non che trarre un 
criterio dalla discussione stessa che avvenne. E que-
sto principalmente farò : esaminerò poi il principio 
della rappresentanza proporzionale (fin qui non 
largamente esaminato), che io combattei ò con im-
pari ingegno, con impari dottrina, ma non con mi-
gore convinzione di quelli che lo difesero o lo difen-
deranno in quest'Aula. 

Frattanto sono lieto di notare che sulla neces-
sità di una riforma elettorale più o meno estesa, 
c@n certi o certi altri criteri, tutti i partiti sono 
d'accordo. Non siamo come in Inghilterra nel 1831 
e nel 1832, nel 1866 o nel 1867, dove una parte vo-
leva la riforma, l'altra le era assolutamente ostile. 
Noi siamo tutti persuasi, noi specialmente dell'op-
posizione, che la condizione del Governo parlamen-
tare sia tale che da un mutamento, anche non ottimo, 
possiamo sperare. I grandi partiti omogenei, coi 
quali soltanto si governa, mancano presso di noi, e 
non oertamente per parte dell'opposizione. Vediamo 
tutti la necessità che il Parlamento sia sempre più 
il rappresentante delle forze vive della nazione, che 
il paese senta più se stesso in noi, e noi ci sentiamo . 
più in lui. Quello che caratterizza la monarchia par-
lamentare odierna è che come il Gabinetto emana 
dalla nazione, così il Gabinetto sia una emanazione 
del Parlamento. 

Sono tre termini fra i quali vi déve essere un'as-
soluta corrispondenza. Nulla deve svolgersi in Par-
lamento cui il paese sia estraneo. Ora, presso di noi 
questo avviene? Il paese non partecipa no, davvero 
a tutte le evoluzioni e combinazioni della nostra 
vita parlamentare; vi rimane spesse volte estraneo, 
nè sa se approvare o condannare gli atti della no-
stra politica. Se i sistemi sì debbono giudicare dai 
frutti, bisogna poi dire che questi sono tali che il 
nostro sistema di rappresentanza parlamentare si 
palesa imperfetto. Vedemmo un Gabinetto condan-
nato sopra una questione nazionale, lasciato al po-
tere per considerazioni di partito : argomento di 
più per mutare sistema. 

Nella discussione della legge i grandi problemi 
formalmente posti sono due: se debba prenderei 
per criterio dell'elettorato il censo o una certa 
istruzione, se al collegio uninominale debba sosti-
tuirsi il collegio plurinominale. Ma mentre si di-
scute se l'elettorato sia diritto o ufficio, se proceda 
dal censo o da altro criterio di capacità, come a 
Bisanzio si discuteva se lo Spirito Santo procedesse 
dal Padre o dal Figliuolo (Ilarità), noi abbiamo il 
suffragio universale alle porte. 

La questione del suffragio universale s'impone, 
rebus ipsis dìctantibus ; s'impone da se stessa, o 
non come risultato di teorie o di dottrine. 

In poche discussioni come in questa si è portato 
l'esame accurato del fatto ; si vollero indagare, scru-
tare le viscere delle nostre condizioni sociali per ri-
cavarne la legge che le governa ; in poche condizioni 
come in questa ci mostrammo persuasi della grande 
verità che le istituzioni dei popoli si scoprono, non 
si inventano. 

Ora qual è il primo risultato della discussione ? 
Parlo, s'intende bene, per conto mio. A me par di 
sentire come una forza che, volenti o nolenti, ci 
trascina verso il suffragio universale. E quel senti-
mento che nell'ordine del pensiero, come nell'ordine 
delle evoluzioni sociali, precede l'affermazione della 
ragione, ma ne è l'indizio più sicuro. Questa è la 
grande questione che domina tutte le altre, come 
domina anche le distinzioni di partiti. A Destra al-
cuni giudicano il suffragio universale pericoloso, 
alcuni lo invocano, alcuni dissero: piuttosto il suf-
fragio universale che la legge che ci è proposta, A 
Sinistra e al Centro il suffragio universale è ravvi-
sato da molti come già maturo nella coscienza e 
nell'attitudine del popolo, come un mezzo potente 
di educazione nazionale, come una giusta misura di 
tutte le influenze sociali. Che rimane ? Rimangono 
solo i partigiani della legge, i quali se non somi-
gliano (me lo perdonino) se non somigliano ai dot-
trinari di Francia nella loro adorazione del censo, 
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li rammentano nella adorazione dei loro criteri di 
capacità, nel loro orrore pel suffragio universale. A 
chi ha fede nella libertà rispondono col diffidarne ; 
a chi vuole la più larga espressione deìla democrazia, 
rispondono coi suffragio ristretto ; a chi ha fede nel 
senno di tutto il popolo, rispondono che il senno 
l'hanno gli scolari usciti dalla seconda o dalla quarta 
elementare ; a coloro che credono nella potenza e 
robustezza della democrazia rispondono che a tuf-
fare la democrazia nell'onda del suffragio universale 
si rischia di farle prendere dei dolori articolari, dei 
reusai e anche degli attacchi di petto. (Ilarità) 

A Destra si vorrebbe andare verso il suffragio 
universale a grado a grado con un continuo ribasso 
del censo. A Sinistra, in quel partito dove erano fer-
vidi sostenitori del suffragio universale nel 1865 e 
nel 1872, ora notiamo invece che non pochi lo giu-
dicano pericolose. 

Di fronte a questa invocazione del suffragio uni-
versale, di fronte alla gravissima questione dello 
scrutinio di lista, il Ministero, dopo aver presen-
tato il suo disegno di legge, tace. Tace dopo la 
presensazione di un controprogetto che modifica 
profondamente il suo ; tace benché più volte invi-
tato a spiegarsi ; tace dopo 11 giorni di discussione. 
L'onorevole Depretis è sempre là chiuso, impenetra-
bile che pare la sfinge. (Ilarità) 

La discussione ha portato, a senso mio, un altro 
risultato che giova accertare. Quando s: à parlato 
del criterio del censo propugnato dalla Destra, si è 
detto che la questione si poneva così: se criterio 
dell'elettorato dovesse essere il censo o la capacità ; 
e si è lasciato ripetere che l'Opposizione voleva per 
criterio dell'elettorato il censo, mentre i partigiani 
deìla legge volevano per criterio dell'elettorato la 
capacità. Se la questione si fosse posta propriamente 
così, non nego che, a senso mio almeno, l'Opposi-
zione avrebbe avuto torto. Ma qui e' è evidentemente 
un equivoco. E volete vedere, o signori, che un equi-
voco vi è? Sgombriamo la teoria dai nomi pom-
posi. 

Noi siamo tutti d'accordo, dall'una e dall'altra 
parte della Camera, che l'esercizio di certe profes-
sioni, arti, uffici, che richiedono coltura e che fanno 
argomentare operosità di mente, conferisca senz'altro 
l'elettorato. Quelli che esercitano coteste professioni 
od arti, sono persone che hanno già un posto nel-
l'operosità sociale; gente che pensa, che lavora. 
Siamo quindi d'accordo per conferire a costoro l'e-
lettorato. Noi diciamo ancora (e qui incomincia l'e-
quivoco), che la proprietà, la rendita argomentata 
dall'imposta diretta indica gente che ha un posto 
nell'operosità sociale, che pensa, che lavora. È vero 
che si deve mirare all'intelligenza principalmente 691 

ed al carattere morale dell'uomo ; ma appunto per 
questo la proprietà ha un alto valore morale, e 
non è da considerarsi soltanto pei benefizi materiali 
che reca. (Bene ! a destra) Essa indica l'uomo che 
non lotta più coi primi bisogni dell'esistenza, è pre-
sunzione di coltura e di personalità più potente. 
(Benissimo / ) 

Ora, che cosa è questa se non una capacità argo-
mentata dal fatto ? 

Noi avremmo voluto ribassare continuamente il 
censo elettorale, avremmo consentito che fosse por-
tato ad una minima quota ; e qui, a senso mio, sta 
la evoluzione verso il suffragio universale, verso il 
giorno in cui l'elettorato ufficio si confonde coll'e-
lettorato diritto personale. Questa evoluzione è age-
volata da tre fattori: nel popolo dal diffondersi della 
ricchezza mercè i progressi economici; dal diffon-
dersi dell'istruzione 8 dell'educazione mercè i pro-
gressi morali ; nel legislatore da un continuo e gra-
duale ribasso del censo che vi corrisponda. Dite voi; 
questo del censo è un criterio da medio evo. L'ono-
revole Depretis mi pare che accenni di no ? Meno-
male!... 

DtPRETiS, ministro dell'interno. Distinguo. 
LIJCH1NI0D0AUD0... oppure distingue, e distinguerò 

anch'io. Quando infatti la proprietà del suolo, le 
franchigie e l'impero erano connesse, quando la 
proprietà sola dava il potere sociale, quando il di-
ritto di partecipare alla legislazione si manifestava 
nel diritto di votare i sussidi ; quando insomma il 
Governo costituzionale era nella sua forma incon-
dita e rozza, era naturale allora che la proprietà 
fosse il fondamento del diritto elettorale. Quando 
Pitt proponeva che fosse tolto il diritto elettorale 
ad alcuni collegi, ma a patto di dare loro una giu-
sta indennità, Pitt accennava ad una idea che era 
sul tramonto, ma che tuttavia prevaleva. Anzi nella 
discussione sulla proposta dei Pitt venne a ri-
sultare l'indole vera del censo : presunzione di capa-
cità, e venne così a risultare il carattere essenzial-
mente personale del diritto elettorale. Per noi dun-
que la proprietà non è se non l'indizio di capacità 
desunto dal fatto. 

Ora voi, signori partigiani della legge, che con-
trapponete ? L'uomo che ha profittato di quell'istru-
zione che voi ponete come criterio di capacità? 
L'uomo che mostra col fatto di aver conseguito un 
posto nell'operosità sociale? No; voi non opponete 
che un diploma scolastico, ed un diploma scolastico 
prima che sia giunto a provare qualche cosa, prima 
che sia giunto a provare che chi l'ebbe ne approfittò 
occupando un posto nell'operosità sociaR E code-
s to criterio non solo è pericoloso, non solo dà una 
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ingiusta prevalenza agli elettori delle città sugli 
elettori delle campagne, ma codesto criterio è an-
che, a senso mio, intrinsecamente vizioso ; e sarà fa-
cile ¿imoètrarlo. 

Configuro tre ipotesi che potranno contentar 
tutti. Colui che ebbe il diploma di 2" o di 4 a ele-
mentare, appartiene ad una famiglia ricca, agiata, o 
povera. 

Appartiene ad una famiglia ricca ? Ebbene, co-
stui divenuto uomo maturo, non ha proseguito ne-
gli studi secondari, tanto da conseguire uno di quei 
diplomi d'insegnamento secondario dei quali noi 
ci contenteremmo. Sebbene appartenga a famiglia 
ricca, tuttavia non ha accumulato tanto co' suoi 
risparmi da poter psgare un'imposta di 5, di 10, o 
di 15 lire. Costai dimostra dunque col fatto di es-
sere uomo di poco valore, e voi gli conferite in 
premio l'elettorato ! 

Seconda ipotesi: appartiene ad una famiglia 
agiata. Si fermò alia quarta elementare benché 
avesse potuto proseguire negli studi, abbracciare 
una carriera : non passò neppure il Ponte dell'Asino. 
Non so se mi faccio intendere; in Toscana chiamano 
Ponte dell'Asino la dimostrazione del teorema di 
geometria che il quadrato dell1 ipotenusa è eguale 
alla somma dei quadrati costruiti sui due cateti. 
Ebbene, costui che non ha passato neanco il Ponte 
dell'Asino... 

Vose. 0 c'è cascato. 
LUCIMI. 0 o'è cascato,.. (Si ride) non ha abbrac-

ciala una carriera, una professione per la quale 
paghi una minima imposta. E voi gii conferite in 
premio l'elettorato ! 

Terza ipotesi. Colui che fece la quarta elemen-
tare appartiene a famiglia povera. Certamente egli 
non avrebbe potuto proseguile negli studi secon-
dari ; ma tuttavia ha un grande vantaggio di fronte 
agli altri operai della sua classe. Costui ha una 
istruzione che gli altri non hanno potuto avere ; e 
tuttavia costui non ha abbracciato un mestiere, una 
professione, un'arte da poter guadagnare tanto da 
pagare un'imposta anche minima. E voi gli confe-
rite in premio l'elettorato ! 

Ecco dunque, come non solamente voi, coi cri-
teri vostri, ammettete all'elettorato elementi tur-
bolenti senza operosità ; cupidi senza energia ; ma 
il vostro criterio è un criterio a rovescio, perchè è 
un premio all'inerzia, alla fiacchezza di carattere. 
(Bene/) 

Io comprendo quella che è anche opinione del-
l'onorevole Zanardelli, che si possa accettare il cri-
terio della istruzione elementare; ma per ie ra-
gioni che l'onorevole relatore poneva iu seconda 

linea, non per quelle che poneva in prima. Quando 
un popolo ha stabilito fra le sue leggi, che un mi-
nimo d'istruzione è obbligatorio, perchè comple-
mento necessario dell'uomo e del cittadino ; allora, 
dico, comprendo come si possa accogliere in prin-
cipio il suffragio universale, e limitarlo a coloro 
che soddisfecero all'obbligo di quella determinata 
istruzione elementare; poiché coloro che non vi 
soddisfecero col fatto se ne dichiararono in certo 
modo indegni. Accogliendo il principio del suffragio 
universale io non avrei difficoltà che così si limi-
tasse. Se non che, o signori, bisogna riflettere che la 
legge sull'istruzione obbligatoria è del 1877; biso-
gna pensare a tutte le difficoltà che s'incontrarono 
e s'incontrano ancora per l'applicazione di questa 
legge; bisogna por mente come questa legge non 
possa ormai esercitare efficacia sopra uomini che 
avevano una certa età quando fu promulgata. Con-
seguentemente, accogliendo il principio, bisogne-
rebbe temperarlo con larghissime disposizioni tran-
sitorie. 

La capacità argomentata dal censo non la volete 
voi ; i vostri criteri di capacità sono criteri a ro-
vescio. Che rimane ? Rimane, mi sembra, ascoltare 
una voce superiore a voi ed a noi, seguire la legge 
dei tempi. 

Secondo i concetti che abbiamo sul diritto e sullo 
Stato, sarà giustizia il suffragio universale? Prima 
occorre vedere se sia una necessità. Senza negare 
gli alti uffici economici ed etici che lo Stato può 
compiere, per ciò che concerne la sua missione 
giuridica io non credo che Io Stato possa, imporre 
certe nozioni sui limiti dei diritti dei suoi aggre-
gati. Quando certe pretese si sono affermate nella 
società per modo che siano divenute una forza, io 
credo che allo Stato non resti sa non se riconoscerle 
e giuridicamente organizzarle. 

È inutile che Martino e Bulgaro discutano alla 
dieta di Roncaglia se i Comuni hanno diritto di bat-
ter moneta quando i Comuni hanno tanta forza da 
prendersi cotesto diritto. È inutile che si consigli a 
Giovanni Senza Terra se debba o no concedere la 
carta ai Baroni quando i Baroni hanno la forza per 
strapparla. Dove il legislatore non riconosca certe 
evoluzioni che si sono operate nell'ordine sociale, 
queste evoluzioni si operano egualmente, ma coi ri-
medi eroici del diritto. Ora, le classi, che secondo i 
criteri di capacità desunti dal censo o dall'istru-
zione, sarebbero escluse dall'elettorato, sono esse 
una forza con cui bisogni necessariamente contare, 
per modo che resti solo organizzarla nello Stato ? 
Ecco, come, a senso mio, si pone il problema pratico 
dinanzi al Parlamento. 

E qui dichiaro, o signori, che non mai mi parve 
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tanto profeta il Tocqueville come quando disse che, 
se si comincia a ribassare il censo, criterio dell'e-
lettorato, non ci si ferma più e si va al suffragio 
universale ; perchè le esigenze della democrazia cre-
scono in proporziona delle sue forze. 

Questa legge noi vediamo avverata nei maggiori 
Stati. Non parlo della Francia e della Svizzera, che 
per le condizioni loro erano più atte ad accogliere 
il suffragio universale. Non parlo dell'America e 
degli Stati formati da emigranti. Lo vediamo accolto 
perfino nella Germania dovo lo sviluppo storico del 
diritto era più repugnante, le tradizioni erano più 
ostili all'accoglienza del suffragio universale. Non lo 
abbiamo per anco completo in Inghilterra, e si com-
prendono gli ostacoli che ivi si incontrano. Vi sono 
colà quelle che il Bageoth chiamava classi rispettose; 
tali per costume, per la forza delle tradizioni, per il 
savio e disinteressato patriottismo di quell'aristocra-
zia. Ma in Italia, in quali condizioni siamo? L'onore-
volo Arbib, l'onorevole Sonnino, l'onorevole Bovio, 
l'onorevole Ferrari ed altri, hanno dimostrato quali 
vantaggi si potrebbero conseguire dal suffragio uni» 
versale, perchè si accolga. Io mi limito a dire che 
difficilmente potremo resister?!; ne sarebbe prov-
vido resistervi. Noi siamo una nazione vecchia per 
molti rapporti, ma per molti altri rapporti somi-
gliamo ai popoli giovani) anche a popoli formati da 
colonie di emigranti. Noi abbiamo distratto molto, 
edificato poco. La forza delle tradizioni presso di 
noi manca. Tranne la monarchia costituzionale, il 
cui rispetto è alimentato dall'affetto e dalla grati-
tudine degli italiani verso Casa Savoia, le altre isti-
tuzioni, se non sono plasmate nella cera, non sono 
cortamente formate nel granito. Le attuali condi-
zioni politiche non sono sòrte dallo sviluppo del ne-
utro diritto pubblico. 

Le monarchie italiane, tranne quella di Savoia, 
non hanno lasciato eredità di affetto : le repubbli-
che aristocratiche, persino le più glorioso, non 
hanno lasciato traccia nello spirito pubblico. Se 
delle tradizioni hanno lasciato una traccia nello 
spirito pubblico italiano, sono le tradizioni demo-
cratiche dell'Età dei Comuni. Noi riviviamo volen-
tieri col pensiero in quello splendido periodo; ma 
quello è per eccellenza periodo di libertà, di discus-
sione, di democrazia (Segni di approvazione) ; è un 
periodo in cui l'uomo scrutava tutto, religione, ra-
gione di Stato ; in cui i cittadini e i partiti osavano 
tutto. Quando l'invidia democratica cacciava Dante 
dalla sua città, ed ego, esulando per le terre d'Ita-
lia, scriveva il divino poema ; quando Guido Caval-
canti meditabondo e pensoso, dice lo storico, andava 
cercando se trovar si potesse che Dio non fosse ; 
quando Machiavelli indagava la nuova ragione di 

Stato, e le cause per le quali i popoli diventano li-
beri o schiavi. Lo spirito pubblico italiano è imo 
spirito essenzialmente indisciplinato ; domarlo è' 
impossibile ; è meglio ritemprarlo nel sentimento 
della legalità. 

Ora, ponete queste tendenze come sole vive, le 
istituzioni non consolidate, gli elementi delia vita 
pubblica in fusione, e poi conchiuderete, io credo, 
che le idee democratiche sempre facilmente pene-
treranno fra noi. Può essere solo questione di 
tempo. 

Già fu detto da alcuno: al suffragio universale si 
va : è solo questione se vi si debba andare con un 
treno diretto, o con un treno omnibus, o con una 
diligenza. 

Bisogna riconoscere che l'industria, la stampa q 
la libertà hanno trasformato la società odierna. 
Guardate le condizioni delle classi lavoratrici ! Esse 
discutono, hanno sodalizi, congressi, biblioteche 
circolanti, scuole loro proprie; l'esercito le risveglia 
e le ritempra : sono forze negli scioperi, forze nelle 
associazioni. 

Fu Machiavelli, mi pare, il quale disse, che gli 
ordini della città rimangono fermi quando ciascuno 
vi ha sopra le mani. Auche fra gli operai delie cam-
pagne è penetrato il soffio della vita cittadina. 
Hanno anch'essi giornali, associazioni, scuole: non 
quanto l'impazienza nostra vorrebbe, ma pure le 
hanno. Quella febbre che caratterizza la società 
moderna, penetra anche nei loro casolari! 

Ora, se la condizione d'alcune classi è durissima, 
come l'onorevole Sonnino diceva ; se un risveglio di 
vitalità può eccitarle alla rivolta, se vogliamo evi-
tare quelle tragedie sanguinose della Germania, di cui 
ci parlava così eloquentemente l'onorevole Tenani, 
diamo a queste classi l'arme del diritto. Quando la 
lotta pel diritto è organizzata nello Stato, la poesia 
della rivolta si smaga. Crede l'onorevole Tenani 
che, al tempo della guerra dei contadini, nonostante 
il movente di grandi eccitamenti religiosi, si sareb-
bero viste quelle rivolte e quelle stragi che insan-
guinarono la Germania, nella guerra dei conta-
dini, so quelle classi diseredate avessero avuto 
l'arma del diritto ? Io non dispero, no, dell'ufficio 
educativo dei diritto, anzi vorrei renderne più ro-
busto il sentimento, perchè, a parer mio, il senti-
mento del diritto è il più grande ausiliare del sen-
timento del dovere. 

Io vagheggio uno stato come il Uomagnosi Io 
vagheggiava : una grande educazione congiunta ad 
una grande tutela. Egli è per questo che io non 
credo che basti che i cittadini concorrano alla scelta 
dei loro magistrati, che a tutti sieno accessibili le 
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cariche pubbliche. Per eccitare questo sentimento 
del diritto, per isvoìgere più che mai il sentimento 
della solidarietà, io vorrei qualche cosa di più ; e in 
una Commissione l'ho proposto: vorrei l'azione 
giudiziaria concessa ad ogni cittadino pel manteni-
mento della legge, per la tutela dei pubblico di-
ritto. 

Ove sia un interesse pubblico che meriti di essere 
elevato alla dignità di diritto, ogni cittadino abbia 
l'azione ed il giudice. Non si confischi la tutela del 
diritto nelle pubbliche autorità sebbene elettive. 

Dunque, accrescere la prosperità del popolo me-
diante le buone istituzioni economiche ; accrescere 
la moralità mediante la istruzione e la educazione ; 
far penetrare il sentimento del diritto in ogni città, 
in ogni villaggio, in ogni casolare, in ogni anima ; 
ecco, a senso mio, un nobile compito per le classi 
dirigenti. 

Qui si parrà la loro nobilitate. Ecco un nobile 
ideale da accendere negli animi ; qualche cosa che 
ci leverà sopra i partiti e farà vedere che l'ideale 
noi non lo abbiamo perduto. (Bravo!) 

Tuttavia, o signori, io non accetterei il suf-
fragio universale, se non fosse un'ultima considera-
zione. 

È vero : il suffragio universale è stato pericoloso 
per la libertà ; è vero quello che già ricordava il 
T h i e r s . Fu la plebe di Roma che vendè la libertà 
ai Cesari, pel pan8 e pei giuochi del circo ; fa la 
plebe di Firenze, che vendè la libertà fiorentina ai 
Medici. 

Ma, guardate un po', qual plebe! La plebe di una 
città che predominava arbitra dei destini dello 
Stato. Si abbia o non si abbia il suffragio univer-
sale, vi avranno sempre pericoli e gravissimi peri-
coli, dove si abbia l'accentramento ; ma, una mano 
sul cuore, abbiamo questi pericoli in Italia? Potrà 
mai una città italiana imporre la volontà sua a 
tutte le altre, senza che da tutte le altre regioni di 
Italia sorgano tutti a difendere la libertà concul-
cata ? 

10 deploro lo spirito di regionalismo, lo scuso se, 
non avendo un legittimo sfogo nelle regioni ammi-
nistrative, cerca uno sfogo dove può averlo, anche 
dove non dovrebbe averlo, in Parlamento ; ma io 
sono tentato di benedire al regionalismo, quando 
penso che ci preserva dai pericoli dell'accentra-
mento politico ed amministrativo. 

11 suffragio universale c' imporrà a tutti più che 
mai l'obbligo del discentramento nella politica, nel-
1' amministrazione, Del l ' economia pubblica, nella 
scienza, nell 'arte; sì anche nell 'arte; e se nella 
questione fra l'onorevole De Zerbi e l'onorevole 

Martini, io non fossi colì'onorevole Martini per amor 
dell'arte, io sarei con lui per amor della libertà, 
perchè io credo che niente contribuisca tanto a dare 
alle popolazioni il sentimento del proprio valore, 
quanto il sentimento del valore che hanno nel-
l'arte. 

Con tutto ciò, ripeto, io non sono partigiano del 
suffragio universale; l'accetto ma non lo invoco; vor-
remmo andarvi gradualmente ribassando il censo? 
Non lo possiamo. Ci si propone un sistema peg-
giore ? Noi non siamo più arbitri della scelta ; ac-
cettiamo il meno peggio. 

Io confido che quel partito moderato che guidò 
l'Italia da Novara a Roma, al pareggio del bilancio 
saprà mantenere la sua influenza nel cuore del po-
polo italiano. (Bene!) 

Si propone il collegio uninominale per dare al-
l'elezione più alto significato politico, per evitare 
l'elezione delle mediocrità, perchè non si faccia del-
l'ufficio del deputato un procuratore degli elettori 
presso il Governo. Io non sono partigiano dello 
scrutinio di lista, sono anzi ad esso contrario ; credo 
che sia un cattivo sistema, ma ritengo altresì che 
combinato col sistema della rappresentanza pro-
porzionale, me lo permetta l'onorevole Genala, sia 
pessimo. (Segni d'attenzione) Io sono antico avver-
sario della rappresentanza proporzionale. Io mi 
rammento che quando nel 1872 il mio amico Ge-
nala cercava di persuadermi della bontà del sistema 
di cui egli è tanto valente sostenitore, io gli risposi 
sciupando un verso di Tibullo : 

Ibitis Aegeas, sine me, Genala, per undas. 
La prima discussione pubblica su questa que-

stione avvenne nel 1872, in Firenze, io combattei il 
sistema della rappresentanza proporzionale, e fui 
anche, se ben ricordo, dichiarato benemerito ; per 
questa buona ragione, che in quei congresso vi erano 
tutti proporzionalista io solo combattei il principio, 
e, se io non mi fossi trovato presente, discussione 
non vi sarebbe stata. 

Che io sappia, in tre soli istituti in Italia (potrò 
errare, e l'onorevole Genala mi correggerà) trovasi 
attuato il sistema della rappresentanza proporzio-
nale : in tre istituti economici di Sampierdarena. 
Fu applicato nel 1874 anche al Circolo filologico di 
Firenze. L'onorevole Genala convertì l'onorevole 
Peruzzi, l'onorevole Peruzzi propugnò l'applicazione 
della rappresentanza proporzionale alle elezioni del 
Circolo filologico, e la proposta, non ostante l'op-
posizione mia, passò. Si fece un experimentum iti 
anima nobili, e si cercò di semplificare il sistema. 
Non so se, quando si fece il computo dei voti, furono 
necessari i logaritmi; so però che si requisirono 
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tutti i computisti e matematici di cui si poteva di-
sporre. Ed in pratica quel sistema quali risultati 
diede? La società del Circolo filologico di Firenze, 
composta di persone intelligentissime, coltissime, 
accolse con amore questo sistema come oggetto di 
studio. Ebbene, in pratica questo sistema parve 
così imbrogliato che esso non attecchì. Il fatto che 
l'ordine dell'estrazione a sorte delle schede dà un 
risultato diverso; che l'ordine con cui sono scritti i 
nomi (e questo è necessario) dà conseguenze di-
verse, portò la condanna del sistema; e 4 o 5 anni 
dopo adottato, nei giugno 1879 (io non ci ebbi che 
fare, e lo seppi un anno dopo) il Circolo filologico 
di Firenze deliberava di tornare al sistema antico. 

Voi avete udito, o signori, accennare a molti de-
gl'inconvenienti del sistema proporzionale ; fra gli 
altri inconvenienti, tenuto conto della nostra legis-
lazione, si è detto esservene uno, che mi pare fossa 
ricordato dall'onorevole Toseanelli ; cioè che se è 
nominato all'ufficio di ministro o di segretario ge-
nerale un deputato che sia stato eletto dalla mino-
ranza, non potrà ripresentarsi agli elettori perchè, 
essendo nominato dalia minoranza, nelle elezioni 
parziali sarebbe certo di non riuscire. 

Sono stati indicati anche altri inconvenienti : ma, 
se la Camera lo permette, io vorrei esaminare il 
principio della rappresentanza proporzionale, non 
le sue applicàzioni e gl'inconvenienti dei vari si-
stemi, voto cumulativo, voto limitato, ecc. (Segni di 
approvazione) E, combattendo il principio, sento 
prima di tutto l'obbligo di dichiarare che la scienza 
deve esser grata al mio amico Genala per il largo 
contributo di studi a d'ingegno che egli ha portato 
sopra questo argomento; dobbiamo anche essergli 
grati perchè egli, sebbene sia il pontefice massimo 
(lascino che lo chiami così) dei proporzionalisti, 
pure non esagera i vantaggi del sistema, come al-
cuni fanno. 

Voi, o signori, che per prova sapete quanto sia 
difficile la scienza e l'arte del governo, dovrete ri-
manere meravigliati al sentire che si avrebbero a 
tanto buon mercato i benefizi che certi proporzio-
nalisti ci promettono. 

Noi tutti che nella politica e nell'amministra-
zione, come nella scienza e nell'arte, crediamo utile 
di seguire la natura e di ritemprarci nelle sue sane 
ispirazioni, dobbiamo restare di sasso a sentire que-
sta politica nuova di logaritmi, di quozienti e di 
proporzioni artificiali annunziata come base di or-
dine civile della futura società. Senza anche volerlo, 
viene in mente la poesia del Giusti : Gli immobili ei 
semoventi, dove il poeta domandava, quali cittadini 
avremmo quando tutti i sentimenti morali e gli 
affetti fossero a base aritmetica e il futuro ordine 

civile ci desse la vita domestica e pubblica appog-
giata a calcoli ; quando : 

Il pacifico marito 
Proponendo per quesito 

La pace domestica, 
Colla tepida compagna 
Sommerà sulla lavagna 

Gli obblighi del vincolo, 
E Imeneo fatto architetto 
Darà figli al queto letto 

D'ordine composito. 

(Ilarità) 
Quando (mi dispiace che non sia presente l'ono-

revole Villa) : 
Ci daranno i magistrati 
Certi codici stillati 

Che parranno spirito. 
(Ilarità) 

Non più contrasti nei comizi ! Si devono classare 
le opinioni tirando il quoziente, e giustizia è fat ta! 
Non si deve lasciare al popolo la esplicazione della 
sua forza nella lotta feconda della vita reale; no. 

Perchè il mondo esca di pene 
Tanto il male quanto il bene 

Deve star nei gangheri. 

Ma non voglio essere troppo severo, non voglio at-
tirarmi i fulmini dei proporzionalisti! 

Io parto da una distinzione che è quella di Er-
nesto Naville, distinzione che ammetto, anzi che 
premetto. La distinzione tra il diritto di rappresen-
tanza e il diritto di decisione. Il diritto di rappre-
sentanza a tutti, possibilmente, dice Ernesto Naville, 
il diritto di decisione alla maggioranza. Ora io 
credo che il sistema proporzionale sia accettabile 
solo in quanto può separarsi il diritto di rappre-
sentanza dal diritto di decisione: per esempio, 
quando si abbiano società economiche dove a tanti 
carati si facciano corrispondere tanti voti o il di-
ritto di partecipare al consiglio ; ecco un'applica-
zione giusta del sistema proporzionale, 

E quest'applicazione non è una novità, e c'è stata 
sempre. Parimenti utile mi pare il principio della 
rappresentanza proporzionale per l'accertamento di 
certi fatti in contraddittorio ; come per la discus-
sione delle cause tutta le parti interessate debbono 
essere rappresentate ; ciò però quando non si tratti 
che di un accertamento in contraddittorio, e il di-
ritto di decisione sia separato dal diritto di rappre-
sentanza. 

Parimente è utile l'applicazione del sistema pro-
porzionale per la rappresentanza di certe opinioni 
in Commissioni consultive; come, per esempio, nelle 
Commissioni della Camera. (Dove si applichi però il 
sistema proporzionale, disgraziati quei colleghi che 
escono come scrutatori ; avranno ben da lavorare !) 
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Ad ogni modo riconosco utile ia simili casi, cotesto 
sistema. Ma anche qui clie cosa vediamo? IS diritto 
di rappresentanza separato dal diritto di decisione. 

Ma dove la rappresentanza., come nelle elezioni 
politiche, è per la decisione; dove il popolo è ad un 
tempo giudice e parte, il sistema proporzionale è 
utile, è opportuno, è giusto? Accresce le guarentigie 
popolari* od esautora il popolo, come sostiene 
Brighi? Ecco il problema. Io non vedo, prima di 
tutto, la necessità di sconvolgere i nostri sistemi 
rappresentativi per applicare il sistema proporzio-
nale. Se vi è una legge avverata, è quella dell'alter-

* narsi dei partiti al potere ; per cui i partiti trion-
fano or l'uno or l'altro a vicenda, Inoltre col sistema 
del collegio uninominale, se la maggioranza è sacrifi-
cata in qualche collegio, in qualche altro sarà sacri-
ficata la minoranza. Perciò vi ha necessaria, inevi-
tabile compensazione. 

Ma poi, prescindendo da ciò, è utile il sistema 
della rappresentanza proporzionale nell'interesse 
delle minoranze stesse? Non si rischia di renderle 
meno operose 8 più torpide ? Quando un partito 
ha la sicurezza di essere rappresentato, credete voi 
che lotti con più calore, od invece non credete voi 
che questa sicurezza scemi il suo ardore nelle 
lotte? a - « *n ^ * 

Io credo che sarebbe fatalissima questa sicurezza 
di essere rappresentate nelle minoranze che ordina-
riamente sono tanto più operose dello maggio-
ranze ! 

Diremo poi che le minoranze rimangono ineffi-
caci solo perchè trionfa il numero ? Solo perchè si 
vede, per esempio, che in un collegio di 600 votanti, 
vincono i 400 contro i 200 contrari, e alla Camera 
i 300 voti vincono i 200 voti contrari? Si dirà per 
questo che le minoranze sono senza influenza al-
cuna? 

Vediamo quello che è, non quello che apparisce; 
esaminiamo quello che è, sebbene non si veda ; te-
niamo conto del come la minoranza abbia contenuto 
e contenga continuamente la maggioranza^ ed im-
pedisca tanti eccessi che, se non ci fosse stata una 
opposizione, si sarebbero commessi ; consideriamo 
come le minoranze siano un continuo avvertimento 
per il partito che è in maggioranza, che, se abuserà 
del potere, cadrà. I popoli non fanno il patto di 
Fausto, non si incidono la vena, non si danno per 
sempre ad un partito ; le minoranze sono anzi, io 
diceva, un avvertimento continuo al partito che do-
mina, che se trasmoda sarà vinto alla sua volta. Ce 
lo avete detto voi tante volte che sono stati gli er-
rori della Destra che hanno portato al potere la 
Sinistra! 

Quello parimenti che non si vede ma è, è che 

le minoranze le quali apparentemente rimangono 
inefficaci, non sono, e favoriscono quegli accordi e 
quelle transazioni in cui in sostanza consiste il Go-
verno parlamentare; nel quale poi le opinioni, le 
tendenze non sono così rigide da una parte e dal« 
l'altra. Il Governo parlamentare è stato chiamato il 
Governo dei compromessi; qualcuno l'ha chiamato 
anche il Governo degli equivoci, e gradirei di sapere 
in proposito l'opinione autorevole dell'onorevole 
Depretis ( Viva ilarità) ; ma ad ogni modo è stato 
chiamato il Governo dei compromessi... 

MINISTRO DELL'INTERNO. li Governo della pazienza, 
(Ilarità) 

LUCICI 0D0AHD0. Da parte di chi ? Io per parte 
mia ringrazio la Camera di quella che ha nell'ascol-
tarmi, e della sua troppa benevolenza. Dicevo adun-
que che il Governo parlamentare è stato anche 
chiamato Governo delle transazioni e dei compro-
messi, per i tentativi almeno, di conciliazioni con-
tinue, per le sue mezze tinte. Or bene, se questi 
compromessi, se queste conciliazioni sono neces-
sarie perchè il Governo funzioni, non sono meno 
necessarie per serbare la libertà del deputato. Leggo 
solo due linee dei Bageoth : « Ciò che fa, egli dice, 
che i membri del Parlamento sieno liberi, è che i 
loro committenti non sono generalmente imperiosi 
riguardo a nessuna teoria o dottrina; nessun col-
legio ha una politica, una dottrina determinata e 
imperiosa. » 
: Ora questo vantaggio della libertà del deputato 
coli'organizzazione della rappresentanza proporzio-
nale non si avrebbe più. Io dico di più : colla rap-
presentanza proporzionale sarebbe anche resa im-
possibile l'organizzazione dei grandi partiti ; si 
avrebbero nei deputati come tanti pastori incaricati 
di evangelizzare per le tali e le tal'altre dottrine; 
tanti missionari rigidi, inflessibili per sostenere una 
dottrina o l'altra ; si avrebbe insomma il mandato 
imperativo in tutta la sua forza. Impossibile quindi 
avere quei grandi partiti coi quali soltanto si go-
verna efficacemente. E più che si applicherà il 
sistema proporzionale nella sua purezza, e più si 
avranno rappresentanti di opinioni isolate, inorga-
niche, dirò così, senza relazioni con tutti gli altri 
rapporti e lati della vita pubblica. La vita pubblica 
verrà ad essere in certo modo polverizzata ; saranno 
in Parlamento rappresentate le opinioni a, b, c, ci, 
o le opinioni opposte secondo la prevalenza di un 
sentimento piuttostochè di un altro in coloro che, 
coordinandosi, formano il collegio volontario sosti-
tuito al collegio territoriale, in che in sostanza 
consiste la rappresentanza proporzionale. E, peggio 
ancora ; noi avremmo la formazione di questo col-
legio volontario secondo la prevalenza di certi, o 
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certi ali l i interessi personali e volgari. E della 
stessa rappresentanza che sì vorrebbe, che guaren-
tigia si potrà avere? Come si può esser certi di es-
ser rappresentati nell'insieme dei propri sentimenti, 
nelle proprie opinioni? E sebbene io non ammetta il 
concetto della rappresentanza, il vero e proprio 
mandato personale, ma ammetta solo la delegazione 
dei poteri (in che consiste quella che noi impropria-
mente chiamiamo rappresentanza), si avrà, dico, 
cotesta guarentigia della rappresentanza? Si avrà, 
sì, per un certo determinato atto della vita pubblica, 
ma non per iì complesso degli at t i della vita pub-
blica; non per un sistema generale di Governo. 
Avremo il rappresentante di certe particolari opi-
nioni e tendenze ; di idee inorganiche, di interessi 
inorganici. 

Così per esempio, c'è la questione del divorzio ? 
Botto la prevalenza di questa questione, si vorranno 
rappresentanti che vadano a sostenere o a combat-
tere ad ogni costo il divorzio. C'è la questione del-
l'accentramento ? Vi saranno rappresentanti man-
dati a sostenerla o a combatterla ad ogni costo ; 
ma in tutto il resto quali guarentigie avrà l'eiettore ? 
In altre gravissime questioni iì suo rappresentante 
sarà il suo avversario. 

In conclusione la rappresentanza proporzionale 
non giova, a senso mio, alle minoranze ; non dà la 
rappresentanza che per alcuni atti particolari della 
vita pubblica, toglie al deputato la libertà, è il voto 
imperativo in tut ta la sua forza ; rende impossìbile 
la costituzione dei grandi partiti ; ha per necessa-
ria conseguenza quella di rendere inorganica la vita 
pubblica. 

Ma io non ho per anco formulata l'obbiezione 
radicale contro questo sistema. 

Le Istituzioni libere in che consistono, signori ? 
Consistono in questo, che il popolo trae dalle sue 
viscere le sue istituzioni e ie sue leggi. E come? Or-
ganizzando nel seno stesso ' dello Stato la lotta le-
gale e disciplinata pel diritto, sostituita alla lotta 
brutale della violenza e delle passioni. 

Ora la conseguenzaqual è? La conseguenza è che 
nell'ordine delio Stato valgono quelle forze che si 
sono manifestate nella società, e nella misura in cui 
si sono manifestate come tali. Vi è, o almeno vi deve 
essere nella costituzione quel che vi è nella società. 
Ora la rappresentanza proporzionale è la negazione 
di ciò. La rappresentanza proporzionale può essere 
una rappresentanza numerica, ma non sarà mai una 
rappresentanza dinamica. Con questo sistema della 
rappresentanza proporzionale si toglie la lotta nel 
paese per portarla tutta nella Camera. In paese 
quietismo di sepolcro, nella Camera guerra ai col-
tello di tendenze isolate, di opinioni inorganiche. I 

Oggi noi vediamo che iì giorno dell'elezione è 
giorno di risveglio ; di lotta animata ; talvolta 
trasmoda, è vero, perchè la libertà trae seco sem-
pre degl'inconvenienti. Non per questo va meno 
amata. . 

Golia rappresentanza proporzionale sarà inutile 
ogni propaganda, non vi saranno agitazioni di sorta 
nel paese. A che discutere ? Gli elettori saranno in 
contatto materiale fra loro, ma saranno moralmente 
disgiunti. Gli elettori faranno i loro conti coi comi-
tati lontani, e di questi se ne formeranno per tutti 
i gusti, per tutte le opinioni ; comitati i quali man-
deranno le liste dei loro candidati come i grandi 
magazzini di Parigi mandano i campioni delle stoffe 
coi relativi prezzi correnti. L'elettore non deve che 
rivolgersi a questi comitati, e sarà inutile che fac-
cia propaganda egli. La faranno i comitati per luì. 
Gli elettori non dovranno che farsi ascrivere ad un 
comitato piuttostochè a i un altro, senza pigliarsi 
tanti incomodi. 

Io ho udito invocare da uomini di tutte le parti 
della Camera come un beneficio l'avere qualche rap-
presentanza, e anche numerosa, del partito clericale 
in Parlamento. Questo si disse, servirebbe a discipli-
nare i partiti liberali. Quanto a me si tratterebbe 
di un beneficio a cui io ri inumerei molto volentieri. 
Ad ogni modo il partito clericale c'è, e sono nume-
rosi coloro che lo compongono. E perchè tuttavia 
non viene nessun rappresentante del partito cle-
ricale in Parlamento ? Non viene, io credo perchè 
questo partito è numero senza essere forza. Non 
c'illudiamo ; il par tito clericale è un partito morto 
al diritto nazionale ; il partito clericale può indebo-
lire gli altri, può mantenervi i germi di dissoluzione, 
ma non è una potenza viva. 

Trecento giovani a cui un'educazione passiva ab-
bia tarpato le ali dell'ingegno e ogni energia del 
carattere, non valgono dieci cittadini che abbiano 
spirito di uomini liberi. 

Eppure, contando i voti secondo i meccanismi 
della rappresentanza proporzionale, dando a tutti 
modo e sicurtà di farsi rappresentare in Parlamento 
senza lottare, voi avreste in Parlamento larga rap-
presentanza di partiti che in paese non hanno una 
forza corrispondente; appunto perchè la rappresen-
tanza proporzionale è rappresentanza di numero 
senza che sia rappresentanza di forza; rappresen-
tanza di non valori che essa artificialmente parifica 
ai valori. 

Per avere la rappresentanza vera, quella della 
forza è necessario per i partiti facciano le loro 
prove nelle lotte elettorali. Si ha dunque torto a 
dire che il sistema della rappresentanza proporzio-
nale, togliendo quella stregua della potenza dei 
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partiti che è la lotta elettorale, esautora il paese? 
E questo appunto il principale argomento che si è 
addotto in Inghilterra. In Inghilterra si adottò il si-
stema del voto cumulativo, applicazione parziale 
delle rappresentanze proporzionali, con la minority 
dame in 13 collegi. Ma quel sistema non ha incon-
trato favore in Inghilterra, nè io credo vi attecchirà. 

Voi sapete come si trovi combattuto da tutte le 
parti della Camera ; voi sapete qual è l'opinione del 
Gladstone, contraria a questo sistema. Volete udire 
come esprimevano la loro opiniooe lord Beacons-
field e il Brighfc ? Udite; sono poche parole. Diceva 
il Disraeìi : « Non si potrebbe ammettere contrasto 
maggiore tra la sublimità del principio e la meschi-
nità dell'tSetto. L'effetto di questa mozione sarebbe 
di creare una rappresentanza stagnante, e questa 
stagnazione avrebbe per conseguenza un indeboli-
menti) del Governo. Io ho sempre pensato che que-
sto voto cumulativo, e tutti gli altri progetti che 
hanno per iicopo la rappresentanza delle minoranze, 
fiiano piani ammirevoli per introdurre in questa Ca-
mera dei crotchetty men, inconveniente che, salvo 
qualche eccezione, fu evitato finora ; ed io non penso 
che si debba fare una legge proprio apposta per au-
mentare ìì numero di queste mostre. » 

Ed il Bright dice : « A me pare che ogni uomo, 
che, quindi innanzi fosse scelto a rappresentare 
uno di questi collegi, deve sentirsi da meno degli 
altri. Cotesto sistema è frutto e prole di menti de-
boli, che non può essere germogliato che nel cer-
vello di uno stravagante; probabilmente stato sco-
perto in qualcheduno di quegli abissi, nei quali la 
mente umana ama di tuffarsi ; è un oltraggio alle 
grandi città, è una sfida alla democrazia. » 

Ora io prego la Camera di considerare, non solo 
che le grandi riforme sociali non si operarono mai 
con artifizi di procedura, ma di considerare ancora se 
questo sistema sia un sintomo dell'infiacchimento 
dello spirito pubblico, od almeno se non contribui-
rebbe ad infiacchirlo più che mai. Io dico aperta 
la mia opinione ; conosco i tempi e non proporrei 
che il voto fosse palese ; ma se noi avessimo il voto 
palese, e si trattasse di toglierlo, io lo difenderei, 
perchè vedo nel voto palese una scuola di virile 
educazione del carattere. Voi porrete mente se la 
rappresentanza proporzionale, che toglie l'inco-
modo di ogni lotta, che toglie persino ogni idea di 
sacrifizio per far valere la propria opinione, non 
possa avere funesti effetti in quello spirito pubblico 
che noi ci studiamo di educare. 

Lo scrutinio di lista combinato colla rappresen-
tanza proporzionale varrà ad escludere le medio-
crità locali? Oh! se principalmente si dovesse guar-
dare a questo, credo che avremmo sbagliato strada 

tutti, sia consentendo ribassi nel censo, sia andando 
addirittura al suffragio universale o concedendo in 
qualsiasi modo un'estensione del suffragio. 

Quanto più un popolo abbassa il livello intellet-
tuale degli elettori, tanto più rischia d'abbassare il 
livello intellettuale dell'eletto. Il volgo comprende 
tanto meno l'uomo quanto più s'allontana dai modo 
d'intendere e di sentire volgare. Quando in Inghil-
terra si discuteva la riforma elettorale nel 1831-32 
e nel 1866-67, si ricordava con rimpianto che i rot-
teti boroughs, e quel sistema elettorale tanto disprez-
zato aveva pur dato ai Comuni quei giovani d'inge-
gno che furono i grandi astri del sistema parlamen-
tare inglese. Ma è inutile rimpiangere condizioni di 
cose che non possono ritornare, nè dobbiamo cre-
dere che i grandi uomini possano essere prodotti 
artificialmente. 

Se l'intelligenza è (ed è certamente) una forza, 
dobbiamo consolarci collo sperare che saprà farsi 
valere con qualunque sistema elettorale. La rappre-
sentanza proporzionale ci potrà forse dare qualche 
filosofo di più che s'allontani dal modo d'intendere 
e di sentire del popolo, e preceda da lungi la folla. 
Ma è un vantaggio che i filosofi sieno al Governo ? 
Per lo meno è un problema che non è stato peranoo 
risoluto. 

Signori, siamo d'accordo nel voler dare maggiore 
libertà al deputato, nel rimuovere le cause che mi-
rano a farne un agente degli elettori presso il Go-
verno; ma se collo scrutinio di lista non possiamo 
raggiungere lo scopo, colla rappresentanza propor-
zionale meno che mai. Dobbiamo cercare altri ri-
medi. Fu detto : diminuite la ingerenza del Governo; 
disccntrate; organizzate la giustizia nell'ammini-
strazione. 

Sì, col menomare la ingerenza del Governo, col 
togliergli, per esempio, la nomina dei sindaci, noi 
tuteleremo ad un tempo la libertà del popolo e dei 
suoi deputati. 

Si è parlato della necessità di diffondere e di 
educare in tutti i rami delle nostre popolazioni il 
sentimento del diritto, e si è per questo chiesto il 
voto a un maggior numero di cittadini o a tutti ; io 
aggiungo : diamo anche l'azione popolare per la tu-
tela dei pubblici diritti. 

Ma non basta. Facciamo che sempre questo sen-
timento del diritto, potente ausiliare e sanzione po-
tente del sentimento del dovere, penetri anche nelle 
pubbliche amministrazioni; organizziamo la giu-
stizia nell'amministrazione. 

Colla legislazione del 1865 nói facemmo un'im-
portante riforma, ma ci fermammo a metà. È giusto 
che tutte le volte che si abbia da far valere un 
diritto si abbia il giudice; ma non basta. Ab-
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biamo interessi elevatissimi che meritano di essere 
innalzati alla dignità di diritti, che sono in balìa 
della pubblica amministrazione, e pei quali non ab-
biamo un giudice, nè buono, nè cattivo. Quanta 
possibilità di abusi, di tentazioni in chi è al Go-
verno e in chi è presso il Governo! Dove non è or-
ganizzata la difesa legale degli interessi e dei di-
ritti, è naturale la difesa, se non della corruzione, 
dell'influenza; naturale, quindi, che si ricorra al 
deputato perchè egli agisca pressò il Governo. E, 
siccome nelle monarchie parlamentari il potere le-
gislativo si stringe sempre più al potere esecutivo, 
così gli elettori, con qualunque sistema, trove-
ranno modo di agire presso il deputato per solle-
citarlo alla sua volta ad agire presso il Governo. 

Organizziamo la giustizia nella amministrazione ; 
pei cittadini, col ricorso in via amministrativa, col 
circondare la difesa degli interessi pubblici e privati 
nella forma della giustizia contenziosa; per gli 
agenti del Governo, col mantenere e organizzare 
la loro responsabilità con una legge che tolga agli 
arbitrii del Governo le nomine e le promozioni. La 
giustizia nella amministrazione ! Aggiungiamo an-
che questo ai nostri ideali. Se lo raccoglierà questa 
Legislatura, sarà per lei titolo di gloria ; se non 
potrà raccoglierlo, sarà un legato magnifico che tra-
manderà alle Legislature successive;sarà di conforto 
a coloro a cui nelle future battaglie elettorali non 
avrà arriso Fortuna. (Bene! Bravo! a destra— Vari 
deputati vanno a stringere la mano all'oratore) 

PRESIDENTE. Ora la volta di parlare spetterebbe 
all'onorevole Genala. 

GELALA. Mi riservo di svolgere il mio ordine del 
giorno, viste le condizioni della Camera. 

Voci. Non le avrà migliori. (Si ride) 
PRESIDENTE. Spetterebbe quindi all'onorevole Bon-

ghi, che, essendo assente, perde il suo turno ; segue 
poi l'onorevole Trompeo, che ha facoltà di parlare. 

TROMPEO. Dopo ventinovi discorsi che, dal marzo 
in poi, abbiamo udito intorno alla riforma eletto-
rale che stiamo discutendo, io dichiaro francamente 
che nulla, nè d'importante, nè di nuovo, saprei ag-
giungere; quindi, per non fare perderei! tempo pre-
zioso della Camera, tanto più che altri progetti di 
legge di grave momento essi ancora c'incalzano, 
come oramai c'incalza pure la stagione, io rinunzio 
a parlare, riservandomi di domandarne facoltà, se, 
e quando verranno in discussione le circoscrizioni 
elettorali proposte dalla Commissione. (Bravo !) 

PRESIDENTE. Ella dunque rinunzia. 
Ora il turno spetterebbe all'onorevole Berio, che 

lo perde non essendo presente. 
La facoltà di parlare spetta all'onorevole Berti 

Ferdinando. 
692 

BERTI F. Rinunzio. 
PRESIDENTE. Il turno spetta all'onorevole Pelle-

grino. 
Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Non essendo presente, perde il suo 

turno. 
L'onorevole Alvisi... 
Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Non essendo presente, perde il suo 

turno. 
L'onorevole Savini.,. 
SAVINI. Rinunzio. 
PRESIDENTE. L'onorevole Crispi... 
Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Non essendo presente, perde il suo 

turno. 
L'onorevole Correnti... 
Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Non essendo presente, pèrde il suo 

turno. 
L'onorevole Faldella ha facoltà di parlare. 
Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Perde il suo turno. 
Voci. La chiusura ! 
PRESIDENTE. È inutile, onorevoli colleghi ; mi la-

scino fare il mio dovere. (Bràvo!) Altrimenti rico-
mincierebbero poi sotto un'altra forma queste stesse 
discussioni. 

L'onorevole Pellegrino ha facoltà di parlare. 
Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Perde il suo turno. 
L'onorevole Severi ha facoltà di parlare. 
SEVERI. Mi riservo di svolgere l'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. L'onorevole Mazzarella ha facoltà dì 

parlare. 
Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Perde il suo turno. 
L'onorevole ìncagnoli ha facoltà di parlare. 
Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Perde il suo turno. 
L'onorevole Indolii ha facoltà di parlare. 
INDILLI. Mi riservo di presentare un ordine del* 

giorno. 
PRESIDENTE. Ma allora che modo è questo di di-

scutere ? Non si finirà mai la discussione. 
INDELLI. Signor presidente, per me c'è la ragione 

di trovarmi in tali condizioni di salute da non po-
ter parlare oggi : credeva che il mio turno arrivasse 
domani. Se mi riserva facoltà di parlare per do-
mani, non rinunzio. Ce ne erano tanti prima di me. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gessi ha facoltà di par-
lare. 

GESSI. Mi sembra che la Camera sia stanca... 
PRESIDENTE. Ma che stanca! Sono le 5 1^4; è un 
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mese che non si discute più nulla : allora diciamo 
che non si vuole più parlare. 

Voci. Parli ! parli 1 (Rumori) 
PRESIDENTE. Parli, onorevole Gessi. 
GESSI. Io non mi aspettava che toccasse a me di 

prendere oggi la parola, in questa discussione che 
si svolge già da tanto tempo ; io credeva poi che 
qualcuno degli onorevoli ministri che seggono a 
quel banco... (Al banco dei ministri siede soltanto 
Vonorevole ministro dell'interno) 

Una voce. Ce n'è uno solo. 
GESSI... volesse prendere a parlare per illuminare 

la Camera sulle intenzioni, sulle idee del Governo 
circa questa legge importante, che è stata già ab-
bastanza lungamente discussa. 

Voci, A domani ! 
PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, se vogliamo 

continuare la seduta (e mi pare che sarebbe il caio 
di continuarla, altrimenti la discussione di questa 
legge andrà alle calende greche) facciano silenzio, 
li prego. 

GESSI. Cercherò ciononostante di esporre le mie 
idee, e di esporle più brevemente che mi sarà pos-
sibile, tenendo conto delle difficili condizioni in cui 
la Camera si trova e delle difficoltà che un oratore, 
come io sono, che non ha quasi mai parlato in que-
st'Aula, deve vincere per farsi ascoltare. 

E per mantenere fin d'ora la promessa di brevità 
sorvolando su ogni preambolo entro difilato nel 
cuore dell'argomento. 

Riconosciuta la necessità di allargare il suffragio, 
ed oramai nessuno la contesta, sembrava conforme 
al naturale svolgimento delle cose ed alle nostre 
tradizioni il procedere di pari passo nei due criteri 
fondamentali che informano la legge elettorale esi-
stente, il censo, voglio dire, e la capacità, in modo 
che l'uno rispondesse all'altro con armonica unione. 
Ma nella proposta che ci fate, mentre da un lato si 
disconosce il criterio del censo, cancellandolo persino 
dall'articolo I della legge, dall'altro si vuol dare 
troppo largo sviluppo al criterio della capacità. La 
quarta classe elementare, oltre ad essere un'istru-
zione assai imperfetta e un fallace argomento di ca-
pacità, si compie all'età di 11 anni, l'età necessaria 
per l'elettorato la portiamo con questa legge che 
ora discutiamo ai 21. 

Or bene, io domando, questi giovani che a 11 
anni hanno conseguita la licenza delia quarta ele-
mentare , e che a 21 anni diventano elettori, 
in questi 10 anni intermedi che cosa hanno fatto ? 
Non hanno « frequentato la prima classe di un isti-
tuto o scuola pubblica di grado secondario, clasr 
sica o tecnica, normale, magistrale, militare, nau-
tica, agricola, industriale, commerciale, di arti e 

mestieri, di belle arti, di musica, in genere di qua-
lunque istituto o scuola pubblica di grado supe-
riore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, 
riconosciuta ed approvata dallo Stato. » Io ho letto 
il paragrafo 4 dell'articolo 2 del disegno di legge. 
Ma costoro non entrano in alcuna di queste cate-
gorie, non hanno percorso alcuna carriera, non eser-
citano alcuna professione od uffici©, non fanno al-
cun mestiere, non posseggono nulla, non hanno 
nessun altro titolo per essere compresi in una qua-
lunque delle tante categorie che voi proponete e che 
io accetto. 

Dunque che cosa hanno fatto in questi 10 anni ? 
Nulla. Non sono che oziosi e vagabondi, inutili... 
(Mormorio a sinistra) 

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio. 
GESSI... oziosi e vagabondi (Mormorio a sinistra), 

inutili e forse dannosi alla famiglia, alla patria, alla 
società. E voi volete ammettere costoro nel corpo 
elettorale? E li volete ammettere a rappresentarvi, 
che cosa? La capacità. Oh ! io credo veramente che 
essi altro non rappresentebbero, se non l'ignoranza, 
e perciò li respingo. Nè mi fermerò a notare come il 
criterio della 4 a elementare sia ingiusto nella sua ap-
plicazione, come quello che dà una preponderanza 
assoluta alle plebi cittadine sovra gli abitanti del 
contado, e quanto le plebi cittadine siano più peri-
colose, più incomposte, più facilmente affigliate a 
sètte, e più raggirabili dai maneggiatori e dai so-
billatori che non gli abitanti delle campagne, lascio 
a ciascuno di voi il giudicare. Nè potrei, a più forte 
ragione, accogliere la proposta di coloro che vo-
gliono a base del diritto elettorale la seconda classe 
elementare, o il saper leggere e scrivere, proposte 
che hanno molta somiglianza tra loro, e possono 
confondersi in una sola. 

Il saper leggere e scrivere non è una prova di 
quella serietà di propositi, di quel savio discerni-
mento delle cose, di quell'attitudine ad equanime 
giudizio, di quel criterio infine che è la sola condi-
zione che ricercar si deve per riconoscere nel citta-
dino il diritto di partecipare al governo della pub-
blica cosa. 

Ma dopo tanta larghezza nel considerare il criterio 
della capacità, la maggioranza della Commissione 
parlamentare ha usato ben altro peso e ben altra 
misura riguardo al criterio del censo. La relazione 
dell'onorevoleZanardelìi,splendida nella forma enei 
concetto, monumento della sua capacità e della sua 
perizia nel trattare le più ardue questioni, chiama il 
censo elettorale « un vero anacronismo destinato a 
scomparire dalle leggi degli Stati liberi, sicché sa-
rebbe strano che oggi ne sancisse il principio il 
Parlamento italiano. » 
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Innanzitutto faccio osservare che negli Stati forse 
ì più liberi e democratici di Europa, voglio dire nel-
l'Inghilterra e nel Belgio, la base del diritto eletto-
rale è appunto il censo. Ed in quegli Stati dalle cui 
legislazioni elettorali va scomparendo il criterio del 
censo, che cosa gli viene sostituito? In nessun 
paese, che io sappia, al criterio del censo si sosti-
tuisce questa così detta capacità; non so quale le-
gislazione elettorale abbia per base il diploma di 
una seconda o di una quarta classe elementare. 

Di mano In mano che nei paesi civili e progrediti 
t e scomparendo il criterio del censo, gli si sosti-
tuisce il suffragio universale che voi combattete. 

Si dice che se la proprietà ha interessi legittimi, ne 
ha anche il lavoro, che il lavoro ha uguale, ed anzi 
maggior bisogno di tranquillità e di calma. Questo 
è vero; ma noi non vogliamo già escludere il lavoro. 
L'artigiano che lavora, e dal suo profitto o dal suo 
salario paga 10 o 5 lire di ricchezza mobile, o paga 
una piccola quota d'affitto per il suo negozio o per il 
magazzino, noi Faccettiamo nelle liste elettorali, voi 
lo escludete perchè non ha fatto le scuole elemen-
tari. È 1 'ozio che io non accetto, non è il lavoro. 

Quanto al censo, voi concedete l'abbassamento 
fino a lire 19 80 pagate al solo Stato, alla quale ci-
fra aggiungendo la quota provinciale, si sale a lire 
27 e 24 ; è dunque appena del 25 per cento che voi 
io diminuite. È ben poca cosa. Ma che cosa temete? 
Seguite almeno le tradizioni di un'altra parte della 
nostra legislazione, e se non volete accettare le liste 
amministrative come quelle che danno troppa pre-
valenza alle campagne sulle città, accettate almeno 
una media di quelle, e portate il censo elettorale a 
10 o 5 lire d'imposta governativa. 

Ma voi invece volete percorrer© una via diversa 
da quella di tutti gii altri paesi d'Europa e d'Ame-
rica. 

Mentre le legislazioni straniere si basano o sul 
censo o sul suffragio universale, voi non volete nè 
questo nè quello, entrambi li combattete perchè 
entrambi li temete, e vi trincerate in questo nuovo 
ibridismo di una falsa capacità che non è capace di 
nulla e che molto si avvicina, come dissi, all'ozio e 
all'ignoranza. 

Per me, © signori, qualora non mi si conceda di 
cancellare da questo disegno di legge la 4 a elemen-
tare, e di abbassare il censo, io stenderò la mano a 
quegli amici personali e non politici che seggono a 
quell'estremo lato della Camera, e voterò con loro 
11 suffragio universale. (Benissimo ! all'estrema si-
nistra) 

Sì, o signori, se voi non volete fermarmi ad un 
temperato allargamento, e procedere innanzi paral-
lelamente, e con una capacità meglio accertata, e 

con l'abbassamento del censo. Se volete procedere 
dimenticando le tradizioni, trascurando gli adden-
tellati, abbiate il coraggio di andare avanti fino al 
suffragio universale. 

Così almeno ammettendo gli elementi torbidi 
delle città, non escluderete quelli buoni della cam-
pagna, della proprietà, del lavoro. Montesquieu disse 
che il popolo è ammirabile nello scegliere coloro ai 
quali deve confidare una parte della sua autorità ; 
ed io ho tanta fiducia nel criterio politico, e nel 
sentimento conservatore e liberale del popolo ita-
liano, che ritengo ohe il suffragio universale non sa-
rebbe per arrecare all'Italia le deplorevoli conse-
guenze che ha arrecato altrove. 

Il suffragio universale non è il mio programma, 
non è il mio ideale, nell'ordinamento politico di un 
libero Stato ; ma quando considero che una corrente 
irresistibile, che mi sembra già di scorgere in tutta 
Europa, ci trascina fatalmente a questa meta; 
quando vedo che due grandi nazioni a noi vicine lo 
hanno a base del loro diritto pubblico, io mi do-
mando se noi potremo lungamente resistervi. E se 
noi potremo, anziché subirlo in seguito a propa-
gande ed agitazioni, mi chieggo se non sia miglior 
consiglio l'adottarlo noi fin d'ora, qui nella serenità 
delle nostre pacifiche discussioni, tanto più sicuri 
che il paese non potrà abusarne quanto meno sarà 
frutto di commozioni profonde. 

Quale ne sarebbe il risultato ? Risultato proba-
bile del suffragio universale sarebbe il vedere in 
quest'Aula i rappresentanti di partiti che ora non 
vi sono rappresentati, o se lo sono, lo sarabbero in 
maggiori proporzioni. 

Nella assemblea legislativa eli uno Stato libero è 
sempre utile che siano rappresentati tutti i partiti 
che dividono il paese, ' poiché i partiti politici non 
sono che la manifestazione di un bisogno diversa-
mente sentito. 

Quando i capi di un partito politico fanno parte 
della assemblea e partecipano alla sovranità delio 
Stato, quello è un partito che non cospira ; e por-
tando nel crogiuolo del Parlamento le proprie idee, 
e la manifestazione dei propri bisogni, contribuisce 
a far sì che il Governo sia la sintesi di tutte le a-
spirazioni, l'appagamento di tutti i desiderii le-
gittimi del paese. A me dispiace di non veder sedere 
in quest'Aula all'antico suo posto l'onorevole Ber-
tani ; e mi duole altresì di non vedere a quest'altro 
estremo lato della Camera i rappresentanti di un 
partito che si agita nel paese, che prese viva parte 
nelle ultime lotte amministrative, ma che non ha 
tanta fibra nè tanta fiducia in se stesso, da cimen-
tarsi nelle lotte politiche. 

Con elementi così disparati, riunendo opinioni 
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così diverse, sarà più facile, io credo, il riordina-
mento dei partiti in quest'Aula. Imperocché ritengo 
che l'ostacolo maggiore che ora troviamo al riordi-
namento dei partiti sia appunto la troppa somi-
glianza tra moltissimi di noi che sediamo di fronte. 

Mi resta a parlare dello scrutinio di lista, sul 
quale argomento, tante cose sono state dette dagli 
oratori che mi hanno preceduto, che veramente po-
chissimo mi rimane da aggiungere. 

Non vi è su questo punto nè una larga teoria, nè 
una lunga esperienza. Ma la più sicura guarentigia 
della sincerità, e della spontaneità del suffragio, ed 
il desideralum in materia elettorale, per me sta in 
questo, che gli eiettori conoscano i vari candidati 
tra i quali debbono scegliere, e facciano la loro 
scelta consigliati soltanto dalla loro coscienza, senza 
pressione di sorta e senza subire l'influenza di al-
cuno. 

L'azione dei Comitati, l'azione delle associazioni 
politiche, degli elettori influenti ed anche l'azione 
della stampa, che ha per iscopo di illuminare e 
dirigere l'elettore, molte volte non riesce che a con-
fonderlo maggiormente, a sostituire il loro criterio 
al suo, la loro volontà alla sua, ed a fallire in so-
stanza al vero scopo della elezione che è una dele-
gazione, un mandato, una trasmissione temporanea 
negli eletti del diritto legislativo degli elettori. 

« Legge fondamentale di ogni elezione, dice il 
Guizot, si è che tutti gli elettori facciano quello 
che vogliono ; il merito delle elezioni è di essere una 
vera scelta, un atto volontario e libero. » 

Collo scrutinio di lista l'importanza delle asso-
ciazioni politiche, e dei comitati cresce a dismisura, 
poiché gli elettori dovendo sciegliere fra uomini 
che non conoscono, sono costretti a fidarsi di coloro 
che alle volte, per secondi fini, cospirano ad ingan-
narli piuttosto che ad illuminarli. E così è falsata 
la pubblica opinione la quale è legittima soltanto 
e sicura quando esce spontanea dal sentimento dei 
più senza alcuna preoccupazione, e senza pressioni 
di sorta. 

Laboulaye chiama lo scrutinio di lista « una mi-
stificazione indegna di un popolo libero. » 

kon è per timore che l'elemento urbano assor-
bisca il rurale, o questo quello, che io combatto lo 
scrutinio di lista, ma bensì pel timore che una città 
più grande ne assorbisca una più piccola. 

La storia d'Italia non ci narra di lotte tra le 
città ed il contado, noi non abbiamo i rurali, non 
abbiamo mai avuto le guerre dei contadini ; in Ita-
lia, a differenza di altri paesi, vi sono tanti piccoli 
centri che vivono di vita propria, che hanno una 
storia gloriosa fin dall'epoca dei Comuni, che fecero 

parte della Lega Lombarda, o furono a capo di pic-
coli, ma importanti e floridi Stati. Or bene, queste 
città hanno tutt'ora interessi speciali, interessi im-
portanti, la manifestazione dei quali è necessario 
che non sia brutalmente soffocata, ma possa farsi 
strada fino al Parlamento. Ciascuna città ha diritto 
a non vedersi togliere ogni rappresentanza unica-
mente perchè una città vicina ha qualche centinaio 
di elettori di più. Io temo che dove un solo collegio 
racchiuda due o tre di queste città, ivi piuttosto 
che per criterio politico, si voti per interessi locali 
sì che la città più popolosa del collegio faccia l'in-
tera elezione. In una parola è la prevalenza del ca-
poluogo che io temo. 

Dove un collegio è piccolo e gli interessi locali 
sono uniformi in tutto il collegio, ivi naturalmente 
i partiti, il giorno delle elezioni, si distinguono 
secondo l'interesse politico. Ma dove un collegio è 
grande, e gli interessi locali sono diversi da luogo 
a luogo, è naturale che nelle elezioni questi inte-
ressi sorgano e si combattano. 

Quanto al riuscire collo scrutinio di lista più 
facili le riforme, come nelle circoscrizioni ammini-
strative e giudiziarie, esempio portato dalla Com-
missione, anche qui credo perfettamente il con-
trario ; se ora alla soppressione d'una provincia, 
d'un tribunale, d'un circondario s'oppongono i de-
putati del capoluogo, collo scrutinio di lista si op-
porrebbero tutti i deputati eletti nel collegio allar-
gato. Si dice che l'autorità del deputato sarà di 
tanto maggiore di quanto è più vasta la circoscri-
zione che lo ha eletto. Anche in questo io sono di 
parere completamente diverso. In ogni collegio vi 
sarà il gran deputato, quello che viene eletto con 
migliaia di voti, che riesce a primo scrutinio, che 
ha grande influenza sulle associazioni politiche e 
che porta a galla i meno forti colleghi. 

E vi sarà il deputato che riesce appena appena 
in una votazione di ballottaggio, e che è posto da-
gli elettori in fondo della scheda tanto per riem-
pirla (Si ride), così come vediamo, tutti gli anni, 
nelle elezioni dei Consigli comunali. Insomma ri 
saranno i deputati per riempitivo. Quanto questo 
fatto contribuisca alla dignità dei deputati lascio a 
voi giudicare. Col sistema attuale invece, dai più 
autorevoli capi fino ai più modesti gregari, ciascuno 
di noi qui rappresenta la maggioranza legale di un 
collegio di 50,000 abitanti. Nè è a credere che collo 
scrutinio di lista aumenti il concorso degli elettori 
alle urne. In Italia, dove l'indifferentismo ha cosi 
larghe, radici, per avere un concorso sufficiente, è 
necessario incomodare gli elettori il meno che sia 
possibile e chiamarli di rado alle urne. Ebbene collo 
scrutinio di lista le occasioni di convocare gli elet-
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tori aumentano in ragion diretta del numero dei 
deputati da eleggere. 

Quante volte durante una Legislatura potrà avve-
nire che in un collegio a 4 o 5 deputati la elezione 
di un deputato sia annullata o per nomina a mini-
stro, od a segretario generale, o per morte, o per 
promozione, il collegio rimane vacante di un posto, 
ed allora bisogna convocare gii elettori dell'intero 
collegio ; ciascuno pensi nella provincia che mag-
giormente conosce, quante volte in una Legislatura 
si sarebbero dovuti convocare gli elettori di tutta la 
provincia. 

Si dice che con lo scrutinio di lista non vengono 
eletti i deputati affaristi e che ai deputati cesserebbe 
la noia di occuparsi degli affari de' loro elettori. Ma 
in quanto a questo distinguo bene una cosa dal-
l'altra che è assai diversa. 

Il deputato affarista-
Foci Che non c'è. (Si ride) 
GESSI.,. è quello che si vale della sua posizione, 

della sua influenza politica a scopo di lucro o diret-
tamente per sè o per i suoi clienti. 

Ammetto che questo tipo di deputato non sia 
ora a Monte Citorio, ma credo che con lo scrutinio 
di lista gii si aprirebbero più facilmente quelle 
porte. (Interruzioni) 

PRESIDENTE, Non interrompano l'oratore. Prose-
gua. (Si ride) 

GESSI. Quanto poi all'occuparsi' degli interessi pri-
vati dei proprii elettori, io credo che se qualcuno, 
non potendo trovare chi gli renda giustizia, o pel 
disbrigo di qualche affare, si rivolge al deputato del 
suo collegio perchè lo protegga e lo aiuti, s'intende 
onestamente e con mezzi leciti, io non credo che vi 
sia tutto quel male che alcuni ci vogliono vedere. 

Ad ogni modo con lo scrutinio di lista si avreb-
bero, come ora, dei deputati che non si occupano 
degli interessi dei loro elettori e si avrebbero in 
compenso coloro che dovrebbero occuparsi degli 
interessi degli elettori di tutta una provincia. (In-
terruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio. 
GESSI. Ma si dice : lo scrutinio di lista è il metodo 

di votazione il più liberale. È da qualche tempo che 
esiste in Italia il vezzo di chiamare liberale tutto 
ciò che si propone di nuovo ; quando viene proposto 
un cambiamento, un principio diverso, un diverso 
sistema da quello che prima esisteva, questo nuovo 
sistema si chiama liberale, e retrivi tutti coloro che 
non l'approvano subito a cuore leggero. Ma io ri-
tengo al contrario che in materia d'elezioni sia più 
liberale quel sistema mercè il quale viene rappre-
sentata in Parlamento la volontà di un maggior nu-
mero di elettori. 

In questa antica Roma, e nelle repubbliche gre-
che, il popolo si adunava nel fòro, colà si facevano 
e si discutevano le proposte, e il popolo votava ; 
così si esercitava direttamente la sovranità popo-
lare. 

Ma quando lo Stato, uscito fuori dalle mura cit-
tadine, si allargò a più estesi confini, non fu più pos-
sibile che il popolo esercitasse direttamente la sua 
sovranità, non fu più possibile adunarlo nel fóro, e 
si dovette ricorrere alia rappresentanza, alla dele-
gazione. Orbene, quando queste rappresentanze 
sono in maggior numero, e rappresentano più da 
vicino le volontà dei mandanti, io credo che il si-
stema sia più liberale. 

Cogli attuali collegi, abbiamo qui alla Camera 
508 rappresentanze ; sono 508 volontà collettive se 
volete, ma 508 volontà che qui sono rappresentate ; 
con lo scrutinio di lista invece, con le circoscrizioni 
che proponete, sono soltanto 135, e se si tien conto 
della rappresentanza delle minoranze, quale voi pro-
ponete, sono 208; dico 208 soltanto, perchè a 62 
collegi non l'avete concessa. Ora io ritengo essere 
più liberale l'avere qui dentro la manifestazione di 
508 volontà, piuttosto che quello di 208 soltanto. 

Ma qualora fosse approvato dalla Camera lo scru-
tinio di lista, io mi riservo di discutere ampiamente 
le circoscrizioni all'articolo 45, e mi propongo in 
quell' occasione di dimostrare che peggiore circo-
scrizione di quella che ci avete proposto non era 
possibile ideare. (Ilarità) 

Voce a destra. Questa è buona. 
GESSI. Vi sono collegi estesissimi formati di paesi 

che non hanno alcun rapporto fra loro, e che in 
molti casi non hanno nemmeno comunicazioni di 
strade. 

Valgano pochi esempi. Il collegio di Pontassieve, 
in provincia di Firenze è estesissimo, siede metà a 
nord, metà a sud della grande catena dell'Appen-
nino che anche in questi giorni, nel mese di maggio, 
è coperto di neve, comprende gran parte del Val 
d'Arno, il Mugello e la Romagna toscana, si estende 
dai confini della provincia di Bologna, a quella di 
Siena, dalle porte della città di Firenze a quelle di 
Forlì. Per portare i voti dalia sezione, ad esempio, 
da Rocca San Casciano al capoluogo Pontassieve, 
la via più breve e spedita è la strada ferrata da 
Forlì-Bologna-Pistoia-Firenze-Pontassieve, 217 chi-
lometri di strada ferrata ! e poi rimangono 80 chi-
lometri tra Forlì e San Casciano da farsi in dili-
genza. 

Non cito altri esempi per brevità. Approvato che 
fosse lo scrutinio di lista io domanderei la rap-
presentanza delle minoranze mediante il voto limi-
tato a due terzi degli eleggendi, e senza ballottaggio. 
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perchè la rappresentanza delle minoranze che avete 
proposto nel vostro progetto di legge è effimera e 
nulla. Nulla perchè nei 59 collegi a 3 deputati non 
l'avete concessa e lo potevate benissimo, facendo 
votare per due soli ; effimera perchè essendo il bal-
lottaggio combinato colla necessità di ottenere, per 
essere eletto a primo scrutinio, un ottavo dei voti 
degli elettori, accadrà facilmente che a primo scru-
tinio saranno eletti i candidati della maggioranza, 
e quelli delia minoranza andranno in ballottaggio, 
poi sella votazione di ballottaggio la maggioranza 
riprenderà i suoi diritti, e schiaccierà definitiva-
mente la minoranza. E nelle elesioni suppletorie 
come farete? Quando un deputato di minoranza o 
per morte, o per promozione, o per rinunzia, o per 
qualsiasi altro titolo cessi dall'ufficio, sarà sempre 
sostituito da un deputato di maggioranza. Dunque 
la rappresentanza delie minoranza, quale voi la pro-
ponete, è effimera e nulla. 

Ed ora non mi resta che augurarmi che, tutti 
concordi ad un fine, procediamo alla disamina degli 
articoli di questo disegno dì legge, la più impor-
tante legge che a un Parlamento sia dato votare. 
Fondamento delle nostre istituzioni, base delie no-
stre libertà quella legge che riconosce al cittadino 
il diritto di prendere parte al Governo dello Stato. 
Solleviamoci alquanto da queste meschine ire di 
parte che ci dividono, innalziamoci in un campo se-
reno, dove, guidati dall'amore di patria, faremo una 
legge degna dell'Italia, degna di questa Roma dalla 
quale la dettiamo, memori di quel detto dell'antica 
sapienza : Te regere imperio populos, romane, me-
mento. {Bravo!) 

PRESIDENTE, Rimanderemo il seguito di questa 
discussione a domani. 

ANNUNZIO D'UNA DOMANDI D'INTERROGAZIONE BEL DE-
PUTATO Di RUDINÌ AL MINISTRO DEGLI AFFARI 
ESTERI, 

PRESIDENTE. .È stata presentata la seguente do-
manda d 'interrogazione: 

« li sottoscritto chiede d'interrogare il presidente 
del Consiglio, ministro degli affari esteri, per sapere 
se è vero che le truppe francesi hanno occupato 
Biserta. « Di Rudinì. » 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di dire se 
e quando il ministro degli sffari esteri potrà ri-
spondere a questa interrogazione. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

MINISTRO DELL'INTERNO, Io debbo annunziare con 
dispiacere alla Camera che il presidente del Consi-
glio, per cagione di malattia, fu costretto ad abban-
donare la capitale. Egli è partito ieri sera, ma sarà 
di ritorno fra pochissimi giorni. 

In questo stato di cose io non potrei far altro che 
notificargli l'interrogazione che è stata presentata 
dall'onorevole Di Rudinì ; e, se riceverò la s ia ri-
sposta, domani sarò forse in grado di comunicarla 
alla Camera; ma non potrei assumere personal-
mente un impegno preciso, stante questa circostanza 
affatto eccezionale ed impreveduta. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Rudinì, l'onorevole mi-
nistro dell'interno propone, eotto condizione, di ri-
spondere domani quello che saprà dal presidente 
del Consiglio. 

DI RUDINÌ. Io prendo nota delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro dell'interno, e voglio sperare 
che egli domani sarà in grado di rispondere alla 
mia interrogazione molto semplice del resto, e molto 
precisa. 

PRESIDENTE. Dunque a domani. 
La seduta è levata alle 6. • 

Ordine del giorno per la tornata di martedì. 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Riforma della legge elettorale politica ; 

2° Svolgimento di una domanda d'interrogazione 
del deputato Luzzatti al ministro delle finanze ; di 
interrogazioni del deputato Sorrentino ai ministri 
delle finanze e di agricoltura e commercio; e di 
una interpellanza del deputato Mussi al ministro di 
agricoltura e commercio. 

. • Discussione dei disegni di legge : 
8° Aggregazione del comune di Monsampolo al 

mandamento di San Benedetto del Tronto ; 
4° Aggregazione dei comuni di Calut&biano e 

Fiumefreddo al mandamento di Giarre ; 
5° Modificazione dei la legge sulle ferrovie com-

plementari. 

Prof. Avv. LUIGI EAVANI 

Capo dell'ufficio di ¿revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 






