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CLXIX. 

2a TORNATA DI MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputate Suardo chiede che sia dichiarata d'urgenza la petizione portante il n° 2582. = 
È dichiarato vacante il collegio di Pescina. = È data comunicazione di una domanda d'interrogazione 
del deputato Pìerantoni riguardante l'esecuzione della legge relativa al Consiglio della pubblica istru« 
Mone. = Seguitasi la discussione sul disegno di legge per la riforma della legge elettorale politica — 
Discorsi dei deputati Indetti e Nocito — Il deputato Minghetti chiede perchè il Ministero non faccia 
conoscere quali sieno le sue idee sulla riforma elettorale — Il ministro dell'interno si riserva di far 
conoscere domani le sue idee. = Il deputato Pìerantoni svolge l'interrogazione comunicata in principio 
di seduta — .Il deputato Romeo svolge un'analoga interrogasione — Risposta del ministro della pub-
blica istruzione — Il deputato Pìerantoni si riserva di cambiare la sua interrogazione in interpellanza 
ed il deputato Romeo prende noia delle dichiarazioni del ministra. 

La seduta incomincia alle ore 2 15 pomeridiane. 

11 segretario Del Giudice legge il processo ver-
bale delia tornata precedente, che è approvato. 
Legge quindi il seguente sunto di 

PETIZIONI, 

2582. 2034 cittadini del comune di Dicomano, 
208 di Londa, 377 di San Godenzo, 41 di Tredozio, 
79 di Portico di Romagna, 95 di Pratovecchio, 113 
di Rocca San Casciano e 33 di Premilcuore, chie-
dono che in occasione delia discussione del disegno 
di legge sulle ferrovie complementari, venga con-
fermato il tracciato della ferrovia Pontassieve-
Faenza. 

2583. Il Consiglio e la Giunta comunale di Vit-
toria richiedono un provvedimento, pel quale venga 
a radiarsi dai bilanci dei comuni di Sicilia la spesa 
per il mantenimento del corpo delle guardie di pub-
blica sicurezza a cavallo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Suardo sul sunto delle petizioni. 

SUARDO. Prego la Camera di dichiarare l'urgenza 
della petizioae sotto il numero 2582, e di voler de-
liberare che sia trasmessa alla Commissione incari-
cata di riferire sul disegno di legge delle ferrovie 
complementari. 

899 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni l'urgenza 
è accordata. 

(È accordata.) 
E questa petizione sarà mandata alla Giunta, che 

deve riferire sul disegno di legge per modificazioni 
alla legge riguardante le strade ferrate del 1879. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di fa-
miglia, gli onorevoli Farina Nicola di giorni 10; 
Lanzara 15 ; Squarcina 6. Per motivi di salute l'o-
norevole Luchini di giorni 10. 

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'in-
tenderanno accordati. 

(Sono accordati). 

VERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri (elezione contestata del collegio di 
Pescina). 

Si dà lettura delle conclusioni della Giunta. 
MAKIOTTI, segretario, legge : « La Giunta, ad una-

nimità, meno un'astensione, delibera di proporre 
alia Camera l'annullamento dell'elezione del col-' 
legio di Pescina. 

« Romeo, relatore. » 
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PRESIDENTE. Nessuno chiedendo ài parlare e non 
essendovi oratori iscritti, pongo ai voti io conclu-
sioni della Giunta delle eiezioni, che piaccia cioè 
alla Camera deliberare l'annullamento dell'elezione 
del collegio di Pescina. 

Chi approva queste conclusioni è pregato di al-
zarsi. 

(Sono approvate.) 
Essendo approvate le conclusioni della Giunta 

delle elezioni, dichiaro vacante il collegio di Pe-
scina. 

ANNUNZIO M I M A I N T E R R O G A Z I O N E D E L D E P U T A T O P I E -
R A N T O N I S U L L ' ESECUZIONE D E L L A LEGGE P E R L A 
C O M P O S I Z I O N E D E L C O N S I G L I O S U P E R I O R E . 

PRESIDENTE. È etata presentata la seguente do-
manda di interrogazione: 

« Il sottoscritto chiede di interrogare gli onore-
voli ministri della pubblica istruzione e dell'interno 
sulla esecuzione della legge ordinatrice del Consi-
glio superiore, e specialmente intorno al dubbio se 
l'ufficio di consigliere sia compatibile con quello di 
deputato. 

« Pierantoni. » 

Chiedo all'onorevole ministro dell'interno se e 
quando intenda rispondere a questa interrogazione. 

DEPRETIS, ministro dell'interno. Comunicherò que-
sta domanda d'interrogazione all'onorevole mio col-
lega, il ministro della pubblica istruzione, e nella 
prossima seduta potrò dichiarare se e quando il 
Ministero potrà sostenerne la discussione. 

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni, accetta ? 
PIERANTONI. Accetto la proposta dell'onorevole 

ministrò dell'interno. 

SEGUITO B E L L I DISCUSSIONE SULLA R 1 F 0 R 1 A 
D E L L A L E G G E E L E T T O R A L E P O L I T I C A . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione della riforma della legge elettorale. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli. 

INDELLI. Signori, è così viva in me l'ansia di sen-
tile le dichiarazioni del Governo intorno a questo 
disegno di legge, che per timore che la Camera 
nelle condizioni nelle quali si trova non sia proro-
gata... 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Indelli,. la Camera è 
in numero per deliberare e per ascoltarla. Come 
può parlare di proroga, se ci siamo riuniti soltanto 
ieri? (Bemf) 

INDELLI. Onorevole presidente, io ho parlato di 
condizioni patologiche. 

PRESIDENTE. Condizioni patologiche ? Stiamo tutti 
bene e sani. (Ilarità) 

INDELLI. Diceva adunque che mi sobbarco anch'io, 
come l'onorevole Marcora ieri, e mi getto nel vuoto. 
Ma lasciate che io cominci da una osservazione. Nei 
giorni scorsi è stato detto e proclamato dagli ora-
tori della maggioranza ministeriale che gli accordi 
erano compiuti, e che intorno a tutte le questioni,, 
le quali possono formare il programma del Mini-
stero, il fulcro di esse, quella intorno alla quale si 
erano riunite e si dovevano riunire tutte le volontà, 
tutte le idee, tutti i propositi, era la riforma eletto-
rale. 

Ebbene, io che non sono stato un credente, co-
mincio dall'avere una prima conferma ai dubbi 
delia mia fede. Voi vedete, o signori, che questa ri-
forma elettorale non è più quella che preoccupa più 
vivamente gli animi di coloro i quali hanno dato il 
voto al Ministero. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Di tutti, mi pare. 
INDELLI. Questa riforma elettorale che ci doveva 

popolare la Camera... (Interruzioni) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio ! 
INDELLI... delle più vive aspirazioni; questa ri-r 

forma elettorale che doveva essere il punto in cui 
tutte le idee, e tutti i propositi dell'antica Sinistra 
si dovevano incontrare; questa riforma elettorale ha 
fatto, o signori, l'effetto di una forza centrifuga. 
Pur troppo si verifica ancora una voita il fatto che 
il Ministero ha degli amici pei giorni di parata e 
degli amici pei giorni di lavoro. (Bravo !) Ma, o si-
gnori, un'altra osservazione ho bisogno di sotto-
mettere alla Camera. 

Si è detto che questa legge elettorale doveva es-
sere il connubio di tutte le idee, ove dovevano finire 
tutti i dissidi!. Ma io osservo che mentre si è stati 
così scrupolosi a non voler confondere i voti di Si-
nistra con quelli di Destra, è appunto nella legge 
elettorale dove i maggiori incontri si rinvengono tra 
la Sinistra e la Destra, e anzi appunto tra la Sini-
stra ministeriale e la Destra. 

Coloro i quali sostengono il suffragio universale 
sono per io più gli amici del Ministero. Ebbene, 
o signori, il suffragio universale ha non pochi ade-
renti dall'altro lato della Camera. Noi abbiamo la 
questione dello scrutinio di lista. Ma lo scrutinio 
di lista è combattuto dagli amici, o almeno dal 
maggior numero degli amici del Ministero, ed è 
combattuto nello stesso tempo dalla Destra. Oh! 
lasciatemelo dire ; non è stato felice il pensiero di 
scegliere la riforma elettorale come punto di con-
vegno, in cui tutti i dissensi dovevano finire, per 
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combattere appunto le coalizioni. E siate persuasi 
che, qualunque possa essere il destino di questo 
disegno di legge, la sua votazione non sarà che l'ef-
fetto di una coalizione. 

LUGLI. E di una confusione. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
IMBELLI. Sìs accetto l'emendamento del mio amico, 

onorevole Lugli: perdonate che il dica, sarà l'effetto 
di una grande confusione. (Movimenti) 

Voi lo vedete, iì giorno dopo rinascono tutte le 
opinioni; e anch'io posso dire alla mia volta col 
Giusti : 

Ma già le snocciola 
Come le sente 
Tanto la Camera 
Che il presidente. 

(Qui il nostro onorevole presidente non ci ha 
nulla a che fare; Giusti parlava di un brindisi). 

Gli atleti s'armano 
Tutti a duello ; 
Guai alle costole 
Di questo e quello. 

Ciò diceva Giusti. 
Dunque il Ministero darà esso finalmente la parola 

di ordine di questa unione; e noi la sentiremo. Ed 
oggi è tanto più necessaria questa parola d'ordine, 
in quanto, come io ricordava, essa deve essere nien-
temeno che la bandiera della maggioranza, la quale 
ha retto il Governo il SO aprile, e deve continuare 
a reggerlo. 

Lasciate dunque che io non ; divida (benché non 
uno degli aderenti della politica del Ministero) l'idea 
di coloro, i quali credono che il Ministero non possa 
avere, o non debba avere un'opinione decisa nelle 
questioni delle riforme. 

Se una volta era un obbligo, un debito del Mi-
nistero, oggi sarà la sua stessa condizione di es-
sere. Come è possibile che il Governo abbia po-
tuto gettare in mezzo al. paese le vive agitazioni 
delle grandi questioni, dei grandi problemi che si 
pongono in questo disegno di legge, senza avere dei 
convincimenti sicuri da sostenere rimpetto alla na-
zione ? Signori, non capisco un Governo se non 
come il centro diligente della sua maggioranza, ma 
non già come diretto a sua volta da questa maggio-
ranza. Se fosse altrimenti, sarebbero sconvolti tutti 
gli ordini parlamentari. 

Entro ora senz'altro nella questione, e comincio 
dal suffragio universale. 

Quando ho visto questa dottrina del suffragio 
universale invocata da diverse parti della Camera 
con intendimenti e scopi diversi, mi sono natural-
mente posto in guardia, e ho considerato che sa-
rebbe assai difficile il definire dove si approderebbe 

con esso. Vi è una parte della Sinistra la quale in-
voca il suffragio universale per una questione di 
principio ; essa l'invoca come un omaggio alle li-
bertà delia nazione. Vi sono poi delle individualità 
della stessa Destra che invocano il suffragio univer-
sale come un correttivo degli eccessi cui può dar 
luogo la soverchia estensione del suffragio alle classi 
operaie. 

In una parola, o signori, il suffragio universale è 
invocato da diverse parti della Camera con intendi-» 
mentì diversi. Chi dunque ha ragione ? Tutti non è 
possibile, miei onorevoli amici, per la contraddmon 
che noi consente. Se il suffragio universale s'invoca 
particolarmente dagli ultimi banchi di sinistra, in 
omaggio ai principii di libertà, non si può invo-
carlo nei tempo stesso coma panacea dagli altri 
banchi che hanno dei criteri essenzialmente conser-
vati?;. Ciò è chiaro. Cominciando dalla Sinistra, cioè 
da coloro i quali sostengono il suffragio universale 
come principio, ecco qual è il loro ragionamento. Il 
voto di ciascun cittadino per la elezione de' propri 
rappresentanti, è un diritto inerente alla stessa qua-
lità di cittadino; è anzi un diritto naturale; lo si 
era strappato al popolo : restituiteglielo. Questi sono 
i principii che io ho sentito enunciare d i questa 
parte della Camera. Ma lasciate che io dichiari fran-
camente essere tutto ciò un gravissimo errore, me 
lo permettano i miei amici. Questo errore consiste 
nel confondere i rapporti di dritto privato con quelli 
di dritto pubblico. Se voi mi parlate del godimento dei 
dritti civili, ammettiamo tutti che esso è inerente 
alla qualità di cittadino. E, come italiano, ricordo a 
voi con orgoglio i principii proclamati dal nostro 
Codice civile, secondo i quali iì godimento dei diritti 
civili incondizionatamente a tutti gli stranieri non è 
nemmeno più sottoposto a quel criterio del diritto 
francese, che è la condiziona della rsciprocanza. Era 
già acquisita nella nostra vecchia monarchia ghi-
bellina questa grande teorica del godimento dei di-
ritti civili, concesso indistintamente a tutti gli stra-
nieri. I secoli l'avevano adulterata. 11 Codice civile 
italiano è ritornato alla grande tradizione: 

Ma sono gli stessi, o signori, i rapporti del diritto 
pubblico ? Possiamo noi dire che il cittadino nasca 
con dei speciali rapporti di dritto pubblico rimpetto 
allo Stato, con un diritto naturale, inerente cioè al-
l'uomo e che le costituzioni non possono mutare? 
Signori, si sono ricordati i principii delia grande ri-
voluzione del 1789. Or la sua conquista nel mondo 
moderno fu quella che chiamasi ì'eguaglianza civile, 
l'eguaglianza di dritto. Ma che cosa è ma1' quest'egua-
glianza ? In che essa consiste ? Consiste forse nel 
livellamento materiale di tutte le individualità, op-
pure consiste in un'affermazione di massima, che 
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cioè tutti abbiano la facoltà di raggiungere certe 
condizioni dalle quali deriva l'acquisto dei diritti ? 

Signori, la confusione tra l'eguaglianza di fatto 
e l'eguaglianza di dritto, conduce a grandi travia-
menti sia nei rapporti del dritto civile, sia nei rap-
porti del dritto pubblico. Nei rapporti del dritto 
civile l'eguaglianza di fatto conduce alle false dot-
trine che negano la proprietà e la famiglia ; nei 
rapporti del dritto pubblico ingenera l'anarchia e 
la violenza. 

E credete voi che l'uguaglianza di dritto nei 
rapporti dello stesso giure privato non sia della 
stessa natura ? Ciascuno può diventare proprieta-
rio, ciascuno può acquistare i diritti di famiglia, 
quando esplicando le sue facoltà lavori ed acquisti 
la proprietà, quando esplicando le sue facoltà crei 
i vincoli dai quali sorge la famiglia. Ma queste fa-
coltà deve esplicarle. 

E se ciò si avvera nel dritto privato, è chiaro 
che lo stesso a fortiori deve avvenire nei rapporti 
di dritto pubblico. 

Come diceva un acuto pubblicista francese, tutte 
le funzioni dello Stato, tutte le funzioni della so-
cietà civile e politica sono aperte a tutti ; e questo 
è l'omaggio al principio dell'uguaglianza. Ciascuno 
deve e può scegliere quella la quale è più atta alla 
sua capacità, più atta ai suoi bisogni ; e questa è 
l'uguaglianza posta in azione. E la diversità delle 
funzioni produce la gerarchia, ìa quale non ha nulla 
da fare coi privilegi e distinzioni di caste e di fa-
miglia di un tempo ; ma è la gerarchia che dipende 
dalla scelta delie funzioni che ciascuno ha potuto 
scegliere esplicando la propria attività, posto nelle 
condizioni uguali per tutti. 

Ed è, o signori, così evidente la confusione che 
si opera tra il diritto privato ed il diritto pubblico 
che io non capisco come coloro i quali sostengono 
il suffragio universale come affermazione d'un prin-
cipio, non ne ammettano poi tutte le conseguenze. 

Il godimento infatti del dritto privato, che è 
nell'interesse dell'individuo, quando non può essere 
esercitato direttamente, perchè vi sia, a mo' d'esem-
pio, un interdetto, un minore, quando si verifichi 
uno di quegli impedimenti che tengono all'insuffi-
cienza del soggetto del diritto, la legge vi provvede 
diversamente, e il diritto non è mai negato o di-
strutto. 

L'analfabeta, nel giure privato, esercita il suo di-
ritto; egli l'esercita con quelle condizioni e con 

• quelle garanzie che le leggi civili hanno prescritte. 
Ora se il suffragio universale fosse un diritto natu-
rale, un diritto necessariamente inerente alla qualità 
di cittadino, dovrebbe per esso avvenire lo stesso, e 

quindi non dovrebbero essere escluse le donne e gli 
analfabeti. 

È vero che vi sono alcuni oratori che hanno 
esteso questo diritto alle donne e agli analfabeti ; 
ma il maggior numero di essi si arresta innanzi a 
questa questione. Io ho sentito, per esempio, l'ono-
revole Giovagnoli parlare delle tasse, dicendo : se 
tutti pagano le tasse, tutti debbono essere elet-
tori. Ed allora, domando io, perchè negava il voto 
alle donne? Anche le donne pagano le tasse. 

Ho perciò ammirato l'onorevole Marcora, che in 
questa parte è stato almeno assai più logico. Io non 
ammetto riserve, ha detto l'onorevole Marcora; se il 
suffragio universale è un diritto inerente all'umana 
natura, a meno che voi non vogliate mettere fuori 
dell'umana natura l'analfabeta e la donna, debbono 
anch'essi votare. (Interruzioni a sinistra) 

Ma, o signori, ciò che a me ha recato immensa 
sorpresa in questa discussione, è di aver visto tra-
scurato il vero concetto in cui consiste il divario fra 
il diritto del cittadino al suffragio e il godimento di 
diritti privati. Il godimento e l'esercizio del diritto 
privato è esclusivamente nello interesse dell'indi-
viduo. 

Il diritto privato di ciascun individuo (perchè il 
godimento dei diritti civili appartiene a tutti gli uo-
mini in generale) non si arresta che là dove comin-
cia il diritto altrui. Ed ogni violazione che si compie 
ingenera due specie di azioni ; ingenera un' azione 
civile se il danno è meramente civile, ingenera una 
riparazione penale se la violazione del diritto ha 
prodotto un danno sociale. Per l'opposto il diritto 
elettorale non si esercita nell'interesse dell'individuo, 
ma nell'interesse della collettività ; ecco la diffe-
renza che corre tra l'una e l'altra delle due affer-
mazioni giuridiche. 

Colui il quale esercita il diritto elettorale, non 
gerisce la cosa propria, ma gerisce la cosa pubblica; 
colui il quale esercita il diritto elettorale, o signori, 
non fa che compiere un atto che è nell'interesse 
della collettività dello Stato. 

E se ciò è vero, è anche evidente che voi non po-
trete riconoscere incondizionatamente di poter 
chiunque gerire la cosa collettiva. Ciò importerebbe 
mettere la società, lo Stato, in una condizione infe-
riore a quella in cui sono gl'individui. Tutti i citta-
dini infatti hanno di coloro i quali geriscono lo 
cose loro, e sono poi arbitri di ritirar loro questo 
mandato di fiducia. Ma sarebbe strano che voi po-
teste dare a chiunque incondizionatamente il diritto 
di gerire la cosa pubblica, gl'interessi generali, 
l'amministrazione collettiva, quando cioè l'esercizio 
di esso produce delie conseguenze, non nell'inte-
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resse di chi l'esercita, ma nell'interesse generale, 
senza che poi possiate limitarlo o impedirlo. 

È chiaro adunque, o signori, che il diritto elet-
torale è una funzione, un munus publicum. È vero 
che esso si eleva a un diritto. Ma sapete perchè? 
Perchè quando noi compiamo degli atti che co-
stituiscono un dovere di responsabilità verso lo 
Stato, che è la collettività sociale, quando nel com-
pimento di questo dovere, di questo servizio che si 
rende alla patria si riconosce un bisogno morale 
del patriottismo, il compimento di questo dovere 
diventa un diritto, perchè il cittadino chiama di-
ritto tutto ciò che riverbera sulla propria persona, 
non solo il diritto a un patrimonio materiale, ma il 
patrimonio morale di saper servire il proprio paese. 
Ma prima del diritto perciò si trova il dovere, ed è 
una funzione, un munus publicum. Ne volete una 
prova ? 

Né Governi dispotici, dove non regna la re-
ligione della libertà, i cittadini sono anche obbligati 
a delle pubbliche funzioni. Ebbene, o signori, voi 
in quei Codici, in quei manuali di diritto ammini-
strativo, non trovate mai quest'obbligo convertito 
in un dritto. Sono degli obblighi e nulla più. 

Il cittadino annette un grande significato di pa-
triottismo a queste pubbliche funzioni, quando sa di 
servire il proprio paese e le sue libertà ; ma non vi 
annette lo stesso significato quando serve un de-
spota o un padrone. Il dritto nasce dalla libertà, 
perchè è la libertà che riversa su questo atto che 
si compie nell'interesse collettivo una grande di-
gnità, e risponde così alla soddisfazione del più no-
bile bisogno morale del cittadino. 

Ciò avviene in tutte le funzioni del corpo sociale. 
Tutti, per principio di uguaglianza, possiamo essere 
dei funzionari, ma non possiamo raggiungere la nostra 
aspirazione, se non quando ci mettiamo in certe 
condizioni di capacità c.he le leggi prescrivono. E 
ciò perchè il funaionario, o signori, compie degli 
atti nell'interesse pubblico, e non già nell'interesse 
privato. Anch'egli acquista dei diritti alla retribu-
zione ; ma questi diritti sono secondari ; il carat-
tere principale della sua funzione è quello di ser-, 
vire lo Stato. 

Ditemi, o signori, qual è la definizione dello 
Stato? Se voi confondete lo Stato col Governo, se 
voi fate derivare lo Stato dalla volontà della mag-
gioranza, oh! io comprendo perfettamente che allora 
voi avrete ragione. Ma, voi avrete[falsato il concetto 
dello Stato.Yoi avrete così rinnovato nella sua forma 
più brutale la dottrina della scuola dell'utile. Io non 
ricorderò, perchè capisco che qui regnano le diverse 
scuole, la definizione che Giorgio Hegel dava dello 
Stato: lo Stato deve avere la coscienza dei propri 

scopi morali, e deve essere intento a raggiungerli.' 
Ma checché sia di siffatta dottrina, è impossibile ne-
gare che lo Stato debba avere la sua base giuridica: 
Il diritto è il fondamento dello Stato, che perciò fu 
detto essere la giustizia, costituita. Voi dite che 
create lo Stato: domando perdono. Datemene l'atto 
di nascita; vorrei vederlo. Voi potete, o signori, aver-
gli dato un Governo ; ma lo Stato che è la società 
stessa, è coevo dell'uomo. E se per poco vi ostinate 
a dire che tutto ciò che nega il concorso generala 
di tutti i cittadini allo Stato, è una violazione di di-
ritto, voi dovrete giungere alla conseguenza eh© 
tutto il processo storico delle nazioni finché non 
giungano dove voi lo volete far arrivare, tutta la 
storia sia la negazione del dritto. Lo Stato non con-
siste nell'indirizzo speciale che le diverse forme di 
governo gì' imprimono : gli Stati sono la manifesta-
zione dei costumi, della storia, delle condizionalità 
speciali nelle quali essi si sono trovati. Non siamo 
noi che formiamo la fisonomía speciale di uno Stator 

ma è la natura stessa delle cose che s'impone con; 
la ricca varietà delle sue forme. (Interruzione del, 
deputato Mazzarella) 

Che dice lei ? 
PRESIDENTE. Non raccolga le interruzioni. 
MAZZARELLA. Parla di Stato. 
1NDBLL1. Onorévole Mazzarella, la progo, non in-

terrompa. 
MAZZARELLA. Lei mi comandi, obbedisco, dissi sol-

tanto che è lo Stato che paga. (Si ride) 
INDBLLl. Quindi, o signori, le maggioranze delle 

assemblee e dei Parlamenti, come tutti i Governi in 
genere, possono modificare l'indirizzo dell'ammini-
strazione dello Stato, ma non possono rovesciare la 
base giuridica dello Stato istesso, senza attentare«! 
all'esistenza di esso. Ricordiamoci che il dispotismo» 
non è soltanto la violenza di un solo, ma la violenta 
della forza, da qualunque parte essa derivi. E età 
ciò la conseguenza che quando, come io diceva^ delle 
assemblee e dei Governi attentano a'cardini giuridis© 
dello Stato, ne derivano le cadute non solo dei Go-
verni, ma spesso anche delle nazioni. 

Credete voi, o signori, che noi abbiamo fatto l'u-
nità italiana esclusivamente per le grandi aspira-
zioni che avevamo all'unità della patria ? No, non 
può essere. L'unità italiana noi l'abbiamo fatta 
anche per un'altra ragione, perchè parecchi degli 
Stati della Penisola si erano posti appunto in con-
traddizione con quei grandi principii di diritto i 
quali costituiscono il fondamento degli Stati, ed 
erano anzi di questo diritto la negazione. Noi non 

ir abbiamo fatta l'unità della patria semplicemente par 
forza di organizzazione, perchè prima di organiz-
zare, dovevamo trovare dei corpi i quali erano già 
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in disfacimento, disfacimento naturale, che si era 
verificato in quegli Stati i quali per violenza di 
dispotismo, ossia per l'impero della forza avevano 
negato quei diritti fondamentali senza dei quali non 
vi è Stato. 

Si è detto, o signori, che il Governo a suffragio 
universale è il regime democratico. No, la teorica 
di coloro i quali sostengono la prevalenza assoluta 
delle maggioranze, le quali debbono raccogliersi dal 
suffragio universale, questa teorica, o signori, non 
trova il suo più diretto riscontro che nel Contratto 
sociale di Gian Giacomo Rousseau. Ora, sentite che 
cosa diceva il Rousseau : 

« Strettamente parlando, non vi fu mai demo-
crazia e non vi sarà mai ; essendo contrario all'or-
dine naturale che il maggior numero governi, ed il 
minor numero sia governato. Se vi fosse un popolo 
di Dei, governerebbe democraticamente; ma un Go-
verno così perfetto non è fatto per noi. » 

Se per democrazia voi intendete l'esercizio asso-
luto, incondizionato, di quello che chiamate nostro 
diritto elettorale, siccome esso è della maggioranza 
(diceva Gian Giacomo Rousseau), questa lo viola 
con la stessa maggioranza, e la vera democrazia non 
può esistere. Ed era il Rousseau, il capo-scuola di 
questa dottrina ! 

Si è parlato dei plebisciti : si è detto ; ma non ve-
dete che se i plebisciti si sono fatti col suffragio 
universale, vuol dire che questo dev'essere il diritto 
pubblico della nazione ? 

Ma, scusatemi, o signori, non confondiamo due 
cose diverse. Altra cosa è il breve periodo rivolu-
zionario di un paese ; ed altra cosa è quando il 
nuovo Governo si è costituito ed esercita le sue 
funzioni. Il plebiscito, o signori, è stata una felice 
invenzione, tornata in campo negli ultimi tempi. 
Ma prima come si facevano le rivoluzioni ? 

SAYIM. Col fucile. 
INDBLL1. Benissimo, col fucile e con le barricate ; 

ed erano le masse. Ma ciò non importa che voi pos-
siate confondere il momento della rivoluzione in cui 
si abbatte un Governo e se ne costituisce uno 
nuovo, colle funzioni ordinarie del Governo costi-
tuito. Il che è tanto vero che se voi invocate il ple-
biscito, e lo invocate come dritto scritto, esso è 
contro di voi; giacché le popolazioni col plebiscito 
hanno accettato lo Statuto e tutte le istituzioni 
che ne derivano nello stato in cui si trovavano. E 
siccome la legge elettorale all'epoca del plebiscito 
era quella attuale, ne deriverebbe una conseguenza 
opposta alla vostra, perchè voi col plebiscito avete 
accettato che le elezioni si dovessero fare con una 
legge opposta al suffragio universale. Dunque la-
sciamo stare, o signori, quest'argomento. 

Io vi dirò qualche cosa la quale a me sembra che 
risponda più particolarmente all'argomento. In un 
paese dove davvero la sovranità nazionale ò ricono-
sciuta.. (Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di non far conversazioni in-
torno all'oratore. 

INDELLI. In un paese retto a libertà, dove la so-
vranità nazionale si manifesta con la leva potente 
della pubblica opinione, l'elezione realmente si 
compie con tutti i mezzi con cui questa pubblica 
opinione acquista per così dire una vita organica. 
Vi è la stampa, vi sono i comizi, le assemblee, cioè 
avete tutti quei mezzi con cui l'opinione di un 
paese si manifesta. Che cosa è la votazione ultima 
che gli elettori vanno a fare nel depositare la scheda 
nell'urna ? Essi in fondo non sono che gl'interpreti 
della pubblica opinione, e vanno a rendersene or-
gani nelle forme legali. Cosicché il suffragio univer-
sale si manifesta davvero con tutti questi mezzi. 
Ma quando si tratta di disciplinarlo in modo legale 
od officiale, è allora che si presentano gli elettori, 
cioè coloro che sono atti ad assumere la funzione di 
attestare la volontà del paese. Ed è perciò che essi 
compiono una pubblica funzione. Non è vero per-
ciò che gli altri sieno esclusi dal movimento della 
vita pubblica. Alla stampa, che non ha voto officiale 
si è nientemeno attribuito il battesimo di quarto 
potere dello Stato. Ebbene, o signori, potete voi ne» 
gare che il manifestare in questa forma la pubblica 
opinione, non abbia il primo, il più efficace valore 
nel paese ? Voi non potete, non dovete scindere l'e-
sercizio delle diverse libertà. Voi ne dovete fare un 
fascio, raccoglierle in un solo concetto, armoniz-
zarle tra loro e scorgervi il vero esercizio di quella 
che si è voluta chiamare la sovranità nazionale. Da 
questo insieme, da quest'armonia, da tutto quest'or-
dine di mezzi, i quali manifestano gl'intendimenti 
della nazione, si rivela, o signori, la volontà del 
paese, la quale trasforma e indirizza il Governo dello 
Stato. 

Si è ricordata in questa discussione una sentenza 
del Tocqueville ; cioè : che dove voi mettiate mano 
alla riforma, sapete d'onde cominciate ma non 
sapete dove arrivate. Vi mettete sullo sdrucciolo ; e 
quindi è meglio arrivarvi presto. 

Io non lo credo. 
Noi abbiamo, o signori, dei grandi esempi. Ab-

biamo quelli delle splendide monarchie costituzio-
nali che han resistito per secoli con le loro libere 
istituzioni. Ed in queste monarchie costituzionali 
noi osserviamo che le riforme elettorali si fanno a 
gradi, a misura che le attività individuali, quelle 
facoltà delle quali io ho innanzi parlato, si espli-
cano e hanno bisogno di leggi organiche per diaci-
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plin&re dei diritti, Questa, o signori, è la teorica e 
la forza ietessa deli1 Inghilterra. Ma finché voi non 
organizzate nulla, finché voi non potete organiz-
zare che delle vuote dottrine, perchè volete creare 
un diritto, dove non è che una facoltà, perchè vo-
lete creare un bisogno, dova questo bisogno non è 
sorto ancora? Voi uscite dalla realtà. 11 movimento 
fittizio che avete ingenerato non è quello del paese, 
ma dei dottrinari della democrazia. 

Mi dispiace di non vedere l'onorevole Luchini : 
egli, benché di Destra, ha detto che noi dobbiamo 
proclamare il suffragio universale, anche perchè si è 
da noi rovesciato molto e organizzato nulla. Ma io 
domando perdono all'onorevole Luchini : abbiamo 
fatta nientemeno che Vunità nazionale. E questa 
vi sembra poca organiszazione, o signori? 

È stato detto dall'altra parte : ma badate che voi 
siete sul falso, e costituite una oligarchia; voi vi-
vete nella negazione del dritto } perchè non date il 
suffragio universale, e finché vi persistete, siete un 
Governo violento. Ebbene, o signori, con questa ne-
gazione del diritto noi ci siamo rialzati dopo No-
vara, e siamo andati in Crimea, siamo andati da 
Marsala a Castelfidardo, siamo venuti sul Campi-
doglio. Siamo noi davvero la negazione del dritto? 
Oh! guardiamoci da queste esagerazioni ! Quando 
adunque i nuovi bisogni saranno creati, quando que-
ste facoltà saranno esplicate e creeranno dei veri 
diritti, questi non tarderanno ad essere ricono-
sciuti e disciplinati. 

Ed ora permettetemi che io mi rivolga a coloro, i 
quali ci hanno parlato del suffragio universale da 
un altro punto di vista. Non ce lo hanno detto troppo 
nettamente; ma a un dipresso la loro idea è questa: 
c ;n l'allarga mento del suffragio si darà molta pre-
valenza alla città sulla campagna ; i grossi centri ci 
fanno paura, la campagna è conservatrice, dunque 
vai meglio il suffragio universale che abbraccia i 
contadini analfabeti. E si è arrivati da alcuni fino a 
deplorare che la mezza istruzione (che è la istru-
zione quasi generale) peggiori in modo le condi-
zioni della società civile, che noi dobbiamo doman-
dare altrove il sussidio di elementi conservatori. 
È cosa davvero speciosa! Cavcant consules: vi è qui 
P onorevole mio amico il ministro dell' istruzione 
pubblica, e mi rivolgo a lui. Ma se davvero la pub» 
bìica istruzione in Italia ci dovesse portare a que-
sta conseguenza, cioè di trovarci nientemeno che 
nella necessità di domandare all'ignoranza un sus-
sidio contro la nuova barbarie di una selvaggia 
istruzione che diamo alle nostre plebi, ma, o signori, 
lasciatemelo dire, perchè dunque dobbiamo spendete 
tutti quei milioni che spendiamo per l'istruzione? 
L'istruzione, alle oorte } è buona o ©attiva? Alla 

buon'ora, queste non sono preoccupazioni che pos-
sono essere prese sul serio ! 

lo vi veggo qualche altra cosa ; e non negl'inten-
dimenti, mi spiego bene ; vi veggo qualche cosa che 
mi ha l'aria di sbuffi rinascenti di reazione. Si parla 
di centri operai in Italia, dei pericoli di questi cen-
tri operai. L'onorevole Marcora ne ha parlato ieri, 
e:l io mi permetterò d'aggiungere qualche altra con-
siderazione. È certamente vero che la propaganda 
delle false dottrine si può fare più facilmente dove 
v'è agglomerazione che dove non v'è. Ma è proprio 
questo che abbiamo sperimentato in Italia? Dove 
sono, o signori, le barricate erette dai nostri operai? 
Dove sono gli avvenimenti dai quali si possa argo-
mentare che abbiamo bisogno nientemeno del freno 
dei contadini, affinchè contro -la società e la fami-
glia non insorgano gii abitatori delle città ? Io non 
posso essere accusato d'idee estreme; in certe cose 
sono abbastanza codino (Si ride), ma lasciatemelo 
dire, l'operaio in Italia è tutt 'altra cosa di quello 
che ci si vuol dare a credere. 

Abbiamo delle società operaie organizzate delle 
quali c'è poco esempio in altri paesi di Europa ; e 
procedono ordinate, e con intendimenti civili. Dove 
sono i pericoli ? Sarebbe allora meglio parlar più 
chiaro : non è già che volete uu riparo contro un 
pericolo che non esiste, ma volete qualche altra 
cosa. Voi volete che questo slancio potente verso 
l'avvenire, che è una necessità morale delle no-
stre popolazioni, e da cui derivano tutti i grandi 
progressi ordinati e successivi della nazione, debba 
essere frenato da coloro appunto che sciagurata-
mente, per Ja loro condizione morale e civile hanno 
maggior bisogno di luce. Io, a mia volta, giacché 
dobbiamo parlar chiaro, mi preoccupo di altro. Da 
un secolo in qua, in molte pa?ti d'Italia, in tutti i 
mutamenti di Governi, in tutti i tentativi per un re-
gime di libertà (e ne abbiamo fatti parecchi dei ten-
tativi), le classi che noi abbiamo avuto avverse sono 
state d'ordinario le classi campagnuole. Io, o signori, 
non voglio suscitare qui delle querimonie ; ma mi 
permetterete che parli almeno del mezzogiorno. 

Certo, che le tradizioni del contado del mez-
zogiorno non sono quelle della libertà ; e non è sua 
colpa, ma dei pessimi Governi che lo hanno malme-
nato. Ricordatevi che il Parlamento ha dovuto sul 
principio della nostra unità, decretare una inchiesta 
per riparare ad uno dei più gravi flagelli che ab-
biano afflitto l'Italia del mezzogiorno : il brigan-
taggio. Mentre le classi operaie, o signori, si sono 
battute sui campi delle patrie battaglie, sciagurata-
mente abbiamo veduto organizzarsi delle bande rea-
zionarie per le campagne, le quali hanno combat-
tuto in senso opposto» 
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Queste tradizioni sono gravi : io amo, desidero, 
ritengo anzi che sia obbligo precipuo di un Governo 
civile di provvedere alle sorti dei contadini. E la 
Dio mercè in parte si è da noi provveduto. Nè il Par-
lamento italiano ha dimenticato la sua alta mis-
sione sociale. Ma, o signori, 'dall'inchiesta sul bri-
gantaggio, fare un salto fino al suffragio universale, 
per invocare dal contadino il sussidio contro i pe-
ricoli dei centri operai, permettetemi che ve lo 
dica, mi sembra troppo! 

Il mio amico, onorevole Fortunato, espresse un 
giorno una idea felice, che con molto mio ramma-
rico mi sembra che egli abbia dimenticato nel suo 
eloquente discorso su questa legge, discorso che io 
non ho udito, ma che ho letto con molto interesse. 
Egli una volta disse: di che si lamenta il contado? 
Si sa che noi siamo principalmente i rappresentanti 
delle classi che non hanno il vote. È debito nostro, 
è debito di patriottismo. Noi non facciamo qui i 
nostri interessi. E davvero, io aggiungo, non pos-
siamo in Italia meritare l'accusa del Parlamento 
borghese della monarchia di luglio in Francia. Noi, 
o signori,facciamo principalmente gli interessi delie 
classi inferiori ; siamo i loro rappresentanti, quan-
tunque essi non abbiano il voto. Ed è perciò, o si-
gnori, che non è necessario il loro intervento alle 
urne perchè i loro interessi siano efficacemente 
promossi e protetti dal Parlamento della nazione. 
Per contrario io ho molta paura che se realmente 
il loro voto intervenisse, essi infrenerebbero l'azione 
libera e progressiva di tutte le riforme che il Par-
lamento di una giovane nazione ha il debito di com-
piere. 

Se l'onorevole presidente me lo permette, doman-
derei pochi minuti di riposo. 

PRESIDENTS. La seduta è sospesa per 10 minuti. 
Si continua la seduta. (.Parecchi deputati stanno 

nell'emiciclo) 
Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro 

posti. 
L'onorevole Indelli ha facoltà di proseguire il suo 

discorso. 
I!\ÌDBLLI. Signori, io ho cominciato coll'accennare 

alle mie preoccupazioni sulle conseguenze pratiche 
del suffragio universale. Ho detto che se col suffra-
gio universale la Sinistra, o quelli tra i deputati di 
Sinistra che ne fanno una questione di principii, ve-
drebbero trionfare delle ideali visioni di libertà (la-
sciatemele dire visioni), nell'applicazione le conse-
guenze non sarebbero favorevoli ai loro principii. 

Ho parlato delle campagne. È debbo ricordare 
qualche altra cosa intorno ai vari organismi della 
vita italiana. 

Ho già detto che l'onorevole Marcora, nel parlare 

del suffragio universale, è stato più logico, perchè 
non si arrestava innanzi al bel sesso... (Interruzioni) 

PRESIDEME. Prego gli onorevoli deputati di far 
silenzio. 

INDELLI. Egli capiva che una questione di princi-
pio rimane distrutta quando un'eccezione di questo 
genere viene ad essere ammessa. Diritto naturale, 
diritto inerente alla qualità di cittadini, negazione 
di questo diritto alla metà dei cittadini, solo per 
ragione di sesso, significa la negazione del princi-
pio. Ma io vorrei per poco fare un'ipotesi, melo 
permettano i miei colleglli, cioè che le donne del-
l'onorevole Marcora potessero avere il diritto del 
voto, e che le campagne, le plebi delle quali si oc-
cupano molti miei amici del Centro e qualcheduno 
di Destra, potessero avere anche il diritto del voto. 

DI m DOGATO. Toscanelli ! 
1NDBLL1. Credete voi che realmente in questo Par-

lamento sederebbero molti di quelli che hanno vere 
ed alte aspirazioni di libertà? Io alla mia età posso 
permettermi di essere meno arrendevole colla metà 
dei genere umano... * 

Voci. Oh! oh! 
1ISDELLI... o almeno di non essere poi un cavalière 

perfetto nel lasciare loro troppi diritti. Ne hanno 
già tanti per loro stesse! Ebbene, o signori, io mi 
ricordo una preghiera della Chiesa, la quale invoca 
la benedizione del cielo : joro devoto foeminco sexu. 
E io rammenterò questi altri elementi di fatto a 
proposito dello scrutinio di lista, e dei famosi co-
mitati che sono lo spauracchio dello scrutinio di 
lista. 

Voglio anticipare delle osservazioni. Badate che 
tra le plebi della campagna si possfno organizzare 
dei comitati assai più pericolosi di quelli che mo-
strate di temere nelle città. Abbiamo in Italia 366 
vescovadi, mentre la Francia ne ha 87 e la Spagna 
ne ha 53 ; abbiamo poi 18 mila parrocchie. E io 
lamento che non ancora si sia fatto, nell'interesse 
di questa istituzione, che poteva diventare una 
leva di civiltà, quello che un Governo liberale sul 
serio ha l'obbligo di fare. Credete voi che davvero 
con questa specie di prospettiva, con le plebi delle 
campagoe da una parte, e col devoto foemineo sexu 
dall'altra, noi davvero nella Camera potremmo es-
sere così serenamente a discutere dei principii di 
libertà ? Permettetemi di non crederlo. 

Fortunatamente in Italia, lasciatemelo dire, la 
divisione tra lo Stato e la Chiesa è avvenuta nelle 
coscienze prima che fosse proclamata come prin-
cipio politico. Tra le classi colte, tra i borghesi, si 
verifica questo fatto, che i credenti continuano nelle 
loro pratiche religiose senza rinnegare lo Stato. La 
religione è accettata come la tradizione di famiglia, 
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ma non ingenera quello che si verifica nell'ultramon-
tanismo straniero. Ma avviene lo stesso, o signori, 
nelle campagne? Io vorrei (me lo permetta l'onore-
vole Depretis, che è al banco ministeriale), che il 
Governo avesse in una maggiore armonia di idee e di 
propositi. Noi abbiamo, due anni or sono, sostenuta 
una legge nel Parlamento intorno al matrimonio ci-
vile. Ricorderete, o signori, le grandi discussioni che 
allóra si sono fatte. Le campagne ancora resistevano. 
Che cosa è avvenuto dopo? Io non parlerò oggi 
della legge del divorzio che è in discussione negli 
uffici, e sulla quale io mi riservo piena libertà di 
giudizio. Ma ora raffronto il tutte con le discussioni 
della legge elettorale. Quando veggo questi tre fatti : 
da una parte la legge sul matrimonio civile, dal-
l'altra la legge sul divorzio, e poi, me lo perdoni 
l'onorevole Depretis, una grande tiepidezza nel resi-
stere alle ondate del suffragio universale, io dico 
che in essi non vi è e non può esservi armonia di 
concetti, non vi è cognizione esatta e sicura della 
situazione del paese. 1 giacché mi trovo su questo 
argomento, siccome nulla va trascurato in siffatta 
discussione, e si è parlato della moralità delle di-
verse classi che possono per avventura essere chia-
mate al suffragio universale, ricorderò che non è 
mancato qualche oratore il quale, come ho accen-
nato nel principio del mio discorso, si è quasi 
lamentato che l'istruzione abbia in parte demora-
lizzato certe classi sociali. Ebbene, io lo nego; e 
sono felice sempre quando col mio voto posso con-
tribuire a dare i mezzi per la diffusione della istru-
zione nelle classi più diseredate. 

Ho qui le statistiche penali ufficiali. E quando ci 
troviamo di fronte ad esse, c'è poco da discutere. 
Sciaguratamente, o signori, la compilazione di queste 
statistiche non arriva fino ad oggi. Compilate con 
molta cura prima dal Ministero di grazia e giustizia, 
e passate poi all'ufficio generale di statistica del 
Ministero di agricoltura e commercio, arrivano fino 
al 1878. 

Le statistiche del 1879 e 1880 sono ancora in for-
mazione; giacche sapete, o signori, quante siano le 
difficoltà per raccogliere tutti gli elementi per una 
statistica di quella importanza ! Quelle poi del 1877 
e 1878 non seno ancora stampate, ma sono già in 
ordine. 

Or bene, signori, io ho fatto delle osservazioni 
sopra le statistiche di tre anni, del 1876, del 1877 
e del 1878, e ho voluto farle distìnte per reati e 
per classi di cittadini. Comincio dal 1876, e dalle 
Corti di assise. Reati contro la sicurezza dello 
Stato : trattandosi di discussione politica, è anche 
utile vedere questa specie di reati. Per ogni 100 
condannati ne avete avuto 100 fra gli illetterati, 700 

nessuno tra quelli che sanno leggere e scrivere, 
nessuno fra quelli che hanno un grado d'istruzione. 

Prendo queste tre categorie, perchè sono pro-
prio quelle che interessano la legge che stiamo di-
scutendo, cioè analfabeti, che sanno leggere e scri-
vere, che hanno qualche istruzione. Dunque nel 
1876, pei reati contro la sicurezza dello Stato il to-
tale è degli illetterati innanzi alle Corti d'assise. 
Ribellioni e violenze contro gli agenti della forza 
pubblica. Si ha tra gli illetterati il 69 e 88 per cento ; 
fra coloro che sanno leggere e scrivere il 28 e $2 ; 
l 'I e 20 fra quelli che hanno qualche istruzione. 

Omicidi qualificati, il 74 e 23 per cento tra gli 
illetterati; 23 e 67 tra quelli che sanno leggere e 
scrivere ; 2,09 tra quelli che hanno qualche istru-
zione. 

Grassazioni, ricatti, ed estorsioni con omicidio, 
il 67 e 72 per cento tra gli illetterati ; 20 e 38 tra 
quelli che sanno leggere e scrivere; 1,89 per quelli 
che hanno qualche istruzione. 

Furti qualificati, il 65 e 69 per cento tra gli illet-
terati ; il 30 tra, quelli che sanno leggere e scrivere ; 
4,21 tra quelli che hanno qualche istruzione. 

Grassazioni, ricatti, estorsioni, rapine, senza 
omicidio, 76,54 tra gli illetterati; 22 e 80 tra quelli 
che sanno leggere e scrivere; e 0,66 tra quelli che 
hanno qualche istruzione. 

Vediamo ora la statistica dei tribunali correzio-
nali nello stesso 1876. È inutile il ricordare il di-
vario che corre, e quindi la proporzionalità tra i 
crimini e i delitti. 

Reati contro la sicurezza dello Stato. Vi ha (prego 
riflettere a queste cifre) zero fra gli illetterati. Voi 
conoscete quali sieno i reati contro la sicurezza 
dello Stato di carattere correzionale : sono allora 
dei delitti che realmente non possono "commettersi 
che dalle classi cittadine. Le classi campagnuole, 
ove è il maggior numero degl'illetterati, come ab-
biamo già osservato, hanno avuto 100 pei crimini 
contro la sicurezza dello Stato innanzi alle Corti 
di assise. Nei tribunali correzionali adunque si ha 
zero tra gl'illetterati, 100 fra quelli che sanno leg-
gere e scrivere, zero fra quelli che hanno qualche 
istruzione. 

Ribellioni, violenze, oltraggi, ecc. Si ha sempre 
pei tribunali correzionali nel 1876, il 72,73 fra gli 
illetterati; 31,61 tra quelli che sanno leggere e scri-
vere ; 5,66 tra quelli che hanno qualche istruzione. 

Oziosità (queste è importante). Oziosità, vaga-
bondaggio e contravvenzioni alla ammonizione ed 
alla sorveglianz-a. Si ha il 67,21 tra gl'illetterati; 
28,04 tra quelli che sanno leggere e scrivere ; 4,74 
tra quelli che baano qualche istruzione. 
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Farli qualificati 75,40 fra gli illetterati ; 24,10 
tra quell'i che sanno leggere e scrivere ; 4,09 tra 
quelli che hanno qualche istruzione. Questo e il 
1876. 

Dir® brevemente degli altri due anni 1877 e 1878. 
Gli elementi statistici per questi due anni sono 
riassunti diversamente, per lo stato di lavori non 
ancora pubblicati. 

Condannati per reati contro la sicurezza dello 
Stato. Dalle Corti d'assise sono stati condannati nel 
1877 2 letterati: il 2 per cento. Nessuno delle altre 
due c^egorie. Sono stati condannati dai tribunali 
2 fra gli illetterati ; 6 f»a quelli che sanno leggere e 
scrivere ; 3 fra quelli che hanno qualche istruzione. 

Nel 1878, nessuno tra le Corti di assise. Tribu-
nali : 2 tra gli illetterati ; 6 tra quelli che sanno leg-
gere e scrivere; 3 fra quelli che hanno qualche istru-
zione. 

Ribellione. Nel 1877, condannati dalle Corti di 
assise 44 illetterati, 15 «he sanno leggere e scrivere, 
nessuno di quelli che h&nno qualche istruzione. Dai 
tribunali, 1988 illetterati ; 9B8 che sanno leggere e 

scrìvere;205 chehanno qualche istruzione.Nel 1878 
39 illetterati, condannati dalle Corti di assise ; 29 
che sanno leggere e scrivere; 1 di quelli che hanno 
qualche istruzione. Dai tribunali: 1104 tra gli illet-
terati ; 1044 tra quelli che sanno leggere e scrivere, 
93 tra quelli che hanno qualche istruzione. 

Io debbo avvertire la Camera che in tutti questi 
specchi per i diversi reati le proporzioni sono le 
stesse, e non vorrei per conseguenza annoiarla. Sa 
il presidente non ha nulla in contrario, mi propongo 
di inserire questo quadro nel mio discorso, pei due 
anni 1877 e 1878. 

Ho voluto dare alla Camera un saggio di questa 
proporzione per fare osservare quali esse sono, spe-
cialmente fra queste tre categorie importantissime 
nella discussione della legge che ci occupa, cioè 
gli illetterati, quelli che sanno leggere e scrivere, e 
quelli che hanno qualche grado d'istruzione. 

PRESIDENTE. Mandi poi il quadro alla stenografia ; 
purché non sia troppo lungo. (Si ride) 

INDELLI. No, no! È il compimento brevissimo delle 
cifre da me enunciate, 
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GRADO D'ISTRUZIONE C O N D A N N A T I SOPRA 100 CONDANNATI 
di. questa specie 

ANNO dei 
condannati 

dalle Coiti 
di 

assisie 
dai 

Tribunali TOTALE 
erano 

illetterati 

sapevate o 
leggere 

e scrivere 

avevano 
una 

istruzione 
- , 

' " • 

C o n d l a u n a i t p e r r e a t i c o n t r o l a s i c u r e z z a d e l l o S t a t o , 

1877 

1878 

Illetterati 
Otte sanno leggere e scrivere . 
Che hanno un'istiazione . . , 

Illetterati 
Che sanno leggere e scrivere . 
Che hanno un'istruzione . . . 

C o n d a n n a t i p e r r i b e l l i o n e , v i o l e n z a c o n t r o d e p o s i t a r i o d a g e n t i 
d e l l a p u b b l i c a f o r z a . 

1877 44 1988 2032, 64 30 6 
Che sanno leggere e scrivere . 15 938 953 
Che hanno un'istruzione . . . » 205 205 

1878 Illetterati 39 1704 1743 60 37 B 
Che sanno leggere e scrivere . 29 1044 1073 
Che hanno un'istruzione . . . 1 93 94 

O z i o s i t à , e v a g a b o n d a g g i o . 

1877 

1873 

Illetterati 
Che sanno leggere e scrivere . 
Che hanno Un'istruzione. . . . 

Illetterati 
Che sanno leggere e scrivere . 
Che hauno un'istruzione . . . 

4776 
1406 

159 

3942 
1302 

4776 
1406 

159 

3942 
1302 

67 

75 

75 

22 

24 
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GRADO D'ISTRUZIONE C O N D A N N A T I SOPRA 1 0 0 CONDANNAI? 

di questa specie 
ANNO dei 

c o n d a n n a t i 
dalle Corti 

di 

assisie 
dai 

Tribunali TOTALE 
erano 

illetterati 

sapevano 
leggere 

e scrivere 

avevano 
una 

istruzione 

Condannati per reati contro la pubblica tranquillità. 

1877 21 1784 1805 73 25 2 
Che sanno leggere e scrivere . 10 609 619 
Che hanno un'istruzione . . . » 58 58 

1878 Illetterati . . . . . . . . . . . 22 2058 2080 73 24 3 
Che sanno leggere e scrivere . 5 691 696 
Che hanno un'istruzione . , . 2 75 77 

Condannati per reati contro la proprietà. 

1877 2114 10302 12410 71 26 3 
Che sanno leggere e scrivere . * 550 4062 4612 • 

Che hanno un'istruzione . . . 101 592 693 

1878 Illetterati 2260 10359 12619 68 27 4 
Che sanno leggere e scrivere , 922 4114 5036 
Che hanno un'istruzione . . . 71 612 683 

Condannati per reati preveduti dalla legge di pubblica sicurezza. 

1877 » 253 253 60 35 5 
Che sanno leggere e scrivere .V » 148 148 
Che hanno un'istruzione . . . » 22 22 

1878 Illetterati , s> 432 432 71 26 3 
' 4 l.Che sanno leggere e scrivere . » , 162 162 

Che hanno un'istruzione . . . » 17 17 
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Dunque, o signori, ammesso, come io credo di 
aver dimostrato, che il diritto elettorale non è che 
una funzione dello Stato, e gli elettori sono coloro 
i quali raccolgono la pubblica opinione e la mani-
festano legalmente nell'ultimo stadio, io sono con-
trario, e voterò contro il suffragio universale. Io 
non riconosco altro diritto al cittadino, politica-
mente considerato, che quello di rendere dei ser-
vigi alla società collettiva. Siete in grado di ren-
derli ? Avete il diritto politico. Non siete in grado 
di renderli ? E voi non potete esercitare una facoltà 
che si rivolge a danno del corpo sociale, perchè voi 
non esercitate il diritto elettorale nel vostro inte-
resse, ma nell'interesse collettivo, e così gerite, 
permettete cbe io ripeta la forinola, la cosa pub-
blica e non la cosa vostra. 

E quando, o signori, io sono arrivato a queste 
conseguenze, mi preoccupo poco di un'altra specie 
di discussione, quella intorno all'amalgama delle 
diverse classi che devono comporre il nuovo corpo 
elettorale in base alla riforma elettorale che stiamo 
per compiere. Intendiamoci bene; l'Italia è quale 
l'abbiamo ricevuta dalla storia e dalla natura delle 
cose. 

Noi non possiamo, una volta affermati questi 
grandi principii, togliere e dare la capacità eletto-
rale a seconda dei bisogni fittizi di quest' amal-
gama. Dove io trovo la capacità, trovo il servigio 
possibile allo Stato, e affermo il dritto ; dove non 
trovo questa capacità, io nego che il dritto esista. 

Dall'altra parte l'onorevole Marcora ieri vi ricor-
dava che in fondo poi in Italia non vi è questa pre-
tesa prevalenza dell'una sopra un'altra classe. Ed è 
vero. Una delle considerazioni, che non dobbiamo 
mai dimenticare intorno al modo di essere degli 
Italiani, è appunto questa, che l'Italia è il paese 
delle cento città, e che queste città, le quali sono 
di una varia grandezza, raccolgono nella loro cer-
chia proporzionalmente le diverse classi di cittadini, 
in guisa che l'una non possa sensibilmente preva-
lere sull'altra. Non vi sono che delle poche eccezioni. 

Ora, per queste eccezioni, me lo perdonino co-
loro che hanno sostenuto il suffragio universale come 
piuttosto un riparo contro le classi operaie, io se 
potessi far qualche cosa, lo farei in senso contrario, 
perchè mi fa paura la prevalenza dell'ignoranza. 

Dopo ciò passo alla seconda questione. Sono fe-
licissimo, nel parlar dello scrutinio di lista, di tro-
varmi almeno una volta deputato ministeriale, di 
trovarmi pure d'accordo col Governo ! Auguro che 
questo, che è reale accordo, non possa diventare 
disaccordo quando saremo allo stringere delle ul-
time determinazioni; giacché allora perderei proprio 

la fiducia nel mio possibile avvenire di aderente ad 
un Ministero qualunque. Sarebbe così dimostrato 
che basterebbe che io ed i miei amici ci dichiaras-
simo per una proposta del Governo, perchè il Go-
verno fuggisse via e la nostra proposta rimanesse 
senza effetto. 

Come ho già detto non ritengo possibile che un 
uomo come l'onorevole Depretis, abbia fatto delle 
proposte di questo genere, le quali si rannodano a 
tutto un gran disegno di legge, che è stato anche 
accettato dalla Commissione, per venire poi con 
cuor leggiero a far getto di questo che è parte inte-
grante di esso. Scrutinio di lista ! L'onorevole Lacava 
finiva il suo discorso col morituri te salutant. Ono-
revole Lacava, non v'iliudete; non vogliono morire: 
i collegi uninominali non vogliono morire. Voi avete 
veduto come combattano prò aris et focis ; ed è inu-
tile farci delle illusioni. Non dico che facciano male; 
si capisce che chi è minacciato (non parlo degli in-
dividui, parlo delle istituzioni), chi è minacciato di 
essere ucciso, resiste e combatta per la esistenza. 
È una legge naturale. I collegi uninominali com-
battono per sostenersi. Io ho meditato lungamente, 
per la parte che mi riguarda, su questa questione. 
E, siccome io non sono (ve ne siete accorti dall'or-
dine delle mie idee) un riformatore ad ogni costo, 
ma mi piace il festina lente, l'andare con un po' di 
Asinina, avrei volentieri preferito che la riforma non 
avesse abbracciata anche la parte organica esteriore 
del collegio elettorale. Io mi preoccupo sempre del-
l'ignoto. Non mi sono occupato nella questione, 
dell'elettorato delle questioni sui criteri della pro-
prietà e della capacità, perchè in questa parte io 
mi sono dichiarato pel progetto della Commissione, 
salvo a discutere quelle altre proposte e modifica-
zioni che potessero per avventura esser fatte. Ma è 
indubitato che un ignoto vi è, ed è pauroso. Lo 
scrutinio di lista è esso pure un altro ignoto, o è in 
quella vece un correttivo ? lo esamino la questione 
dal punto di vista un po'conservatore. (Oh!) Ebbene, 
o signori, lasciatemelo dire, io, per quanto abbia 
studiata questa questione, ho avuto sempre mag-
giori argomenti a convincermi che lo scrutinio di 
lista è un correttivo de' pericoli dèi soverchio slar-
gamento del suffragio. 

È senza dubbio un correttivo nel senso che io 
sostengo, cioè di procedere adagio. E quando io vedo 
che coloro i quali sono i propugnatori dei più larghi 
principii e che sostengono il suffragio universale, 
tranne qualche eccezione, (e ne fo lode al mio ono-
revole amico Marcora) il resto si manifesta avverso 
allo scrutinio di lista, sempre più mi convinco, che 
questo sarà un freno agli effetti dello slargamento 
del voto. 
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l o capisco che se l'allargamento del voto dovesse 
davvero dare le sorti dell'avvenire del paese in mano 
alle classi anarchiche, o che almeno troppo precor-
rono i tempi, io capisco, ripeto, che in questo caso 
lo scrutinio di lista potrebbe sembrare a certuni 
l'allargamento della prevalenza di questi elementi. 
Ma no, lo scrutinio di lista, il quale unisce dav-
vero le campagne alle città, e vi dà per risultato 
quell'amalgama che voi invano cercate nell'allar-
gamento del voto ad una o ad un'altra classe, di-
venta con quest'amalgama un correttivo contro i pe-
ricoli dell'allargamento del voto. E sapete perchè ? 

Perchè la prevalenza di certe idee anarchiche 
(come vedete, io qui parlo dal punto di vista della 
Destra, che non accetta lo scrutinio di lista), la 
prevalenza di certe idee anarchiche può verificarsi 
in centri più angusti, ma non può verificarsi in cen-
tri più larghi, quando cioè il collegio elettorale 
prende delle proporzioni organiche per le quali sa-
rebbe necessario che la propaganda delle idee sov-
versive avesse raggiunto un grado tale di sviluppo, 
da minacciare il paese. Siamo noi in queste condi-
zioni ? È ciò possibile? E se per un collegio a scru-
tinio di lista, con la sua larga base, voi, o signori, 
credete passibili certe influenze determinate, allora 
io toro;«} alla frase : caveant consules. 

Iq non credo l'Italia in questa condizione; io 
Sredo possibile che in certi punti determinati si 
possano avere delle preoccupazioni sopra certi ele-
menti anarchici. Ma quando il collegio assume una 
base più larga, ciò non è possibile ; perchè, se ciò 
fosse, noi ne dovremmo vedere invasi i comuni, le 
Provincie, tutta la vita organica dello Stato, nelle 
sue svariate funzioni; il che non è. 

Un'altra accusa che io ho sentito a ripetere più 
volte contro lo scrutinio di lista, e che, me lo per-
donino, torna proprio ad elogio di esso, è la se-
guente. Si dice: badate, collo scrutinio di lista voi 
darete la prevalenza ai comitati, agli agitatori poli-
tici, cioè a coloro i quali si collocano da un punto 
di vista estraneo ai bisogni delle località. Ma io, 
prima di tutto, domando a coloro i quali fanno 
questa osservazione ; è forse la politica di Tarqui-
nia che volete inaugurare con la riforma eletto-
rale ? Se volete tagliare i papaveri, allora non ne 
parliamo più. Se è la politica di Tarquinio che vo-
lete inaugurare, avremo davvero una lotta seria, e 
sarà quella della libertà e dell'intelligenza contro 
i loro avversari. E dirò qualche cosa di più, sarà 
la lotta dell'unità della patria contro le rinascenti 
reazioni locali. 

Intendiamoci bene, i comitati vi devono essere ; 
ma con questo divario; che finché avete il collegio 
uninominale, questo subisce l'influenza dei comi-

tati delle grandi città, perchè non ha mezzi per 
resistere. Questi comitati vi si gettano sopra con 
tutta la potenza dell'azione che hanno nelle mani. 
Ed è troppo poca la resistenza dei piccoli collegi 
perchè possano opporvi ostacoli. Non vi è d'ordi-
nario che la resistenza della corruzione. Per contro, 
quando voi avrete lo scrutinio di lista, i comitati na-
sceranno nel collegio, perchè questo è già troppo 
vasto per subire influenze dal di fuori. Il collegio 
creerà esso stesso i comitati, e questi saranno ciò 
che debbono essere ovunque, cioè l'espressione dei 
diversi partiti politici che si contrastano il trionfa 
dell'urna. Dunque per e?itare la preponderanza dei 
comitati bisogna appunto ricorrere allo scrutinio di 
lista. Io mi ricordo sempre di aver veduto (qui bi-
sogna mettere, come si suol dire, i punti sugli i e 
le carte in tavola), mi ricordo di aver veduto a Fi-
renze, a Napoli e negli altri grossi centri, dei comi-
tati centrali, i quali hanno pubblicato sempre la 
loro lista di candidati nei collegi uninominali. Li 
abbiamo visti in tutte le nostre metropoli. E io 
parlo innanzi a quelli, di ciascuno dei quali può 
dirsi : pars magna fuit. 

Dunque coi collegi uninominali vi sono i comi-
tati i quali impongono dal di fuori, come qualche 
volta fa il Governo, il nome di un candidato. Essi 
non attingono le loro ispirazioni ai bisogni della 
pubblica opinione del collegio. Ma quando si tratta 
di scrutinio di lista che ha una base più larga, e voi 
avete un gran numero di cittadini che piglia parte 
alle grandi discussioni nell'interesse dello Stato, i 
comitati si formeranno sui luoghi stessi. Non è pos-
sibile che voi possiate influire, che vi possa essere 
un'azione che non sia quella del comitato che sarà 
sorto nel collegio stesso. 

Laonde io credo che se questo è il timore che 
voi avete, esso è perfettamente in senso opposto 
alla realtà delle cose/Considerate poi quali sono i 
vantaggi dello scrutinio di lista. 

Io l'ho detto, qui nel Parlamento noi dobbiamo 
discutere dei grandi interessi nazionali, dei grandi 
problemi sociali, noi dobbiamo innalzarci al di so-
pra dell'atmosfera locale. Dobbiamo avere innanzi 
degli orizzonti assai più vasti che non siauo quelli 
delle località. Una volta il Primo Console diceva che 
dalla prosperità dei particolari si forma la prospe-
rità generale. Ma a ciò deve pensare il Governo, 
non dobbiamo pensarci noi, potere legislativo, che 
provvediamo solo con le leggi, Con lo scrutinio 
di lista voi avrete necessariamente la Camera poli-
tica. E se è questo che vi fa paura, chiudiamo il 
Parlamento e andiamo nei Consigli comunali. E la 
Camera politica che noi dobbiamo domandare al-
l'urna pettorale, perchè, 9 figaori, è di politica 
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e della prosperità nazionale che noi discutiamo. La-
sciamo ai comuni discutere degl'interessi comunali, 
e alle provinole degl'interessi provinciali. Gl'inte-
ressi locali sono altamente protetti dalle leggi che 
noi discutiamo, ma vi sono protetti in quanto ar-
monicamente essi si rannodano ai grandi interessi 
nazionali. 

Ma gl'Italiani sono stati sempre pronti, e deb-
bono esserlo anche di più in certe condizioni, a di-
menticare, a far sacrifizio degli interessi locali, per-
chè così si è fatta l'Italia, quando essi si frammet-
tessero al glorioso cammino della grandezza della 
nazione. Se è questo, ripeto, che vi fa paura, noi 
non c'intendiamo più. La Babele ha già la sua sede 
in mezzo a noi. 

Ecco perchè, o signori, noi combattiamo per lo 
scrutinio di lista. Noi lo propugniamo perchè vo-
gliamo nel Parlamento le grandi figure politiche le 
quali vi determinano i partiti, vi determinano l'indi-
rizzo generale, perchè insomma nei grandi momenti 
in cui la nazione ne ha bisogno, possono prendere 
nelle loro mani una bandiera e portarla innanzi con 
quella gloria con cui fummo guidati da Novara a Ro-
ma. Gol collegio uninominale, un grosso proprietario, 
un uomo qualunque sarà in quella vece l'arbitro del 
collegio, dimenticando spesso il paese i suoi grandi 
destini. Si dice che in quella vece con lo scrutinio di 
lista prevarranno degli intriganti politici. Intriganti 
politici? Ma quali ? L'intrigante politico non è colui 
che combatte a viso aperto pel trionfo dei proprii 
principii e delle proprie idee. Sapete chi sono gl'in-
triganti politici ? Essi non sono in questa Camera, 
ma lasciate che io parli franco, sono coloro i quali 
volgono le loro idee a dritta e a manca a seconda 
del loro tornaconto. Questi sono gl'intriganti politici, 
o signori ; non sono coloro che portano altamente, 
fieramente innanzi il proprio blasone politico, qua-
lunque esso sia. 

Ma si dice : e finora, come si è fatto nei collegi 
uninominali? Lo volete sapere come si è fatto? È 
inutile dissimularlo ; la rivoluzione italiana è stata 
così vasta e gloriosa, e l'effetto di tanti e tanti 
anni di aspirazioni, che quando poi un Parlamento 
della nazione si è riunito, era naturale che queste 
grandi figure della rivoluzione s'imponessero ai piccoli 
collegi uninominali. Ed è questa la ragione per cui 
le più splendide figure della rivoluzione sono qui 
giunte. Io ricorderò (l'onorevole Depretis potrà cor-
reggermi se sbaglio), ricorderò quello che è avve-
nuto nel Parlamento subalpino. Dopo gii avvenimenti 
del 1848 e del 1849, tutti i patrioti ebbero il loro 
seggio nel Parlamento a Torino. Ma quando gli av-
venimenti cominciarono a dimenticarsi, voi aveste 
flelìe elezioni clericali, E vi fa un'intelligenza supe-. 

riore che ebbe a provvedervi! Lo ripeto, ciò avve-
niva quando i grandi fatti del 1848 e 1849 si comin-
ciavano a dimenticare. 

Lo stesso è avvenuto nel Parlamento italiano. 
Dopo il 1860 hanno avuto seggio in esso tutte le 
più chiare illustrazioni del paese, a qualunque par-
tito esse fossero appartenute. Esse si sono imposte 
ai collegi uninominali : non era possibile resistervi ; 
era la volontà nazionale che ve li chiamava. Ma 
oggi, o signori, noi a mano a mano ogni giorno 
dobbiamo deplorare la perdita di questi nostri 
maestri di libertà. E come li sostituiremo noi? 
Colia recrudescenza forse degli interessi locali? Noi 
vi dobbiamo provvedere, perchè siccome non pos-
siamo essere in uno stato perpetuo di rivoluzione, 
siccome la nostra rivoluzione è compiuta, dob-
biamo organizzarci con quelle larghe idee che ci 
hanno condotto a Roma, continuandone la tradi-
zione. Noi perciò domandiamo una riforma eletto-
rale che ci ricostituisca i quadri dell'esercito ctf 
prima linea del patriottismo italiano. 

Io ho finito, o signori. 
CAVALLETTO. Troppo presto. 
IMBELLI. Mi rimarrebbe a parlare di fona que-

stione della quale anche si è occupato^ benché con 
altri intendimenti, il dotto ed infaticabile nostro 
relatore, alla cui solerzia ed intelligenza è dovuta 
nella massima parte questa grande riforma, se 
giungeremo ad averla, la questione della rappre-
sentanza delle minoranze. la, non vi nascondo che 
se per far passare la legge collo scrutinio di lista, 
dovessi votare il principio della proporzionalità, lo 
voterei volentieri. Non dhsimulo per altro una mia 
impressione, ed è che sssa è troppo audace innova-
zione, la quale presenta tanti e tali artifizi di modi, 
che non mi sembra possa rispondere alla realtà 
delle cose. È stato già osservato in proposito del 
sistema di proporzionalità, che altra cosa è la rap-
presentanza del diritto, e altra deve essere la deci-
sione. Ma la verità è che io rifuggo da ogni specie 
d'istituzione la quale possa costringere la propria 
opinione in certi determinati artifizi che non rap-
presentano il vero. 

È così armonico lo svolgimento delle varie opi-
nioni politiche in un paese, che finche Parlamenti 
vi sono stati, vi sono state maggioranze e minrjranze. 
Io non ricordo che vi sia stato mai caso in cui 
un Parlamento abbia avuto difetto di minoranze. 
E 1' altro giorno, quando si parlava di ricosti-
tuire la gran massa del nostro partito di Sini-
stra, io dicevo : badate, quanto più grossa voi fate 
questa massa, più fragile ne sarà la consistenza* 
perchè non è possibile che delle opinioni ben disci-
plinate q compatte possano mm rappresentate, <Ja 
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un gran numero, e che non vi siano gradazioni. Non 
è possibile che le intelligenze non varino, quando 
sono molte, e che non abbiano dei caratteri di va-
rietà. È 1 'uno nel molteplice, coma diceva l'Hegel. 

Ebbene questa varietà di opinioni l'avremo sem-
pre; in partieolar modo in Italia, in Italia dove fi-
nora (e sarà ancora così per molto tempo) se la 
regione ha potato essere politicamente dimenti-
cata per patriottismo degli Italiani, certo gli inte-
ressi vi sono così svariati, e sono tanti gli ostacoli 
per metterli d'accordo, che il nostro timore è che la 
varietà sia soverchia, non che possa assolutamente 
mancare. 

E questa varietà d'interessi, voi sapete che crea 
anche la varietà nelle opinioni, e anche, senza che 
ve ne accorgiate, la varietà dei partiti. L'onorevole 
Lucbirii, signori, ve ne ha intrattenuto a lungo; e so 
che l'onorevole Guala, che è l'apostoli della propor-
zionalità, ha presentato credo in questo senso un or-
dine del giorno. Quando si tratterà di votare gli 
articoli, fo riserva fin da ora, della mia opinione. Ma 
quando si tratterà di votare la legge, qual'è, modifi-
cata dalla Commissione, e salvo le altre modifica-
zióni che potessero essere discusse ed accettate, io 
potrò forse votar la proporzionalità. 

Alcuni infatti ne fanno una questione di accetta-
zione per lo scrutinio di lista. E siccome io credo 
che lo scrutinio di lista, sia la pietra angolare di 
questo disegno di legge, quello che ci darà realmente 
i vantaggi della riforma elettorale, voterò tutto ciò 
che concorre a farmi raggiungere questo scopo. 

E dopo ciò a me rimana da fare un'ultima pre-
ghiera al Governo. Ho detto che io non credo che 
esso possa abbandonare i suoi convincimenti. La-
sciamo stare le questioni politiche e gli apprez-
zamenti politici ; ma vi sono delle questioni le quali 
tengono agli studi severi di un uomo di Stato, e in 
partieolar modo quando si tratta di convincimenti 
i quali si acquistano nell'esame dei problemi più 
difficili delle scienze sociali. Io non credo che l'ono-
revole Depretis possa venir qui a dirci che vi ri-
nuncia. 

Oso anch'io sperare che da questa riforma elet-
torale possa realmente uscire nou già un'Italia 
nuova, perchè l'Italia è già uscita rinnovata ed è 
già grande per la terza v©lta, ma una generazione 
che senta l'obbligo di rifornire il Parlamento di 
quei grandi cuori, di quelle grandi menti senza le 
quali l'Italia non sarebbe esistita. (Bravo! Benis-
simo! — Molti deputati vanno a stringere la mano 
alVoratore) 

PRBSIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole No-
cito. 

KOCITO. Onorevoli signori ! Ieri la Camera respin-

gendo la proposta di chiudere ìa discussione gene-
rale su questo disegno di legge, mostrò ancora una 
volta come esso sia uno di quei tali disegni ai quali 
non giungono mai soverchi i contributi delle opi-
nioni e dell'esperienza dei diversi membri della 
Camera per formare sempre più la coscienza di 
quest'Assemblea. Incoraggiato da questo voto, io, 
che già mi ero iscritto nella prima schiera degli 
oratori ed ero andato mano mano scendendo nel-
l'ultima, quasi desiderando che una vostra sen-
tenza di chiusura della discussione generale mi 
avesse colpito, il giorno in cui questò voto di chiu-
sura avesse giudicati superflui gli ulteriori discorsi 
d'indole generale, mi trovo ora nella necessità di 
rispondere, onorandi colleghi, al vostro voto. E 
tanto più volentieri rispondo alla vostra chiamata 
in quanto vi sono certi momenti nella vita delle as-
semblee, nei quali perfino i sassi di Deucalione 
prendono spirito e voce, come vi sono certi mo-
menti nella vita delle nazioni, nei quali persino gli 
storpi accorrono alla difesa delle patrie mura ed 
ogni cittadino diventa soldato. (Benissimo!) 

Dirò dunque senza altro e brevemente le ragioni 
dei mio voto che sono in tutto favorevoli ai principii 
fondamentali di questo disegno di legge. E se, com'è 
facile, le mie parole non frutteranno, o non sarò 
buono a contentarvi, mi conforterò ripetendo le pa-
role che diceva Ludovico Ariosto nel canto primo 
del suo Orlando Furioso : 

Ne per poco io vi dia da imputar sono 
Che quanto io posso dar tutto vi dono. 

{Bene!) 
li problema elettorale, o signori, è un problema 

direi quasi a cinque incognite, o questioni come le 
volete chiamare. C'è la questione degli eligibili ; la 
questione degli elettori ; la questione dei voto che 
unisce l'elettore all'eìigibile. Abbiamo in terzo luogo 
la questione della procedura e della giurisdizione, e 
da ultimo la questione del territorio elettorale. Que-
ste diverse incognite sono state semplificate in primo 
luogo dalla legge sulle incompatibilità parlamentari 
che noi abbiamo votato nel 1877, la quale risolveva 
la questione degli eligibili. 

Io non dirò se bene o male sia stata fatta questa 
legge, o se proprio valeva la pena di riformare l'an-
tica per escludere dalla Camera i Brin, i De Ame-
zaga, e sentire a parlare gli avvocati del modo come 
si debbono costruire le corazzate. Certa cosa è, che 
la legge è legge, e che ben s'appone il relatore della 
Commissione nel -dire, che non sarebbe prudenza 
politica, essendo così prossimo a noi l'anno in cui 
nacque questa legge, rifarla da capo, e suscitare gli 
ardui problemi che ad essa si legano. 

Adunque eliminata, almeno per ora, la prima in-
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cognita, rimarrebbero le altre quattro; ma queste 
furono semplificate e ridotte a due dall'indirizzo che 
quasi istintivamente fu ciato da tutti gli oratori alia 
discussione generale, essendo state per tacito Ac-
cordo rinviate alla discussione degli articoli, le que-
stioni intorno al territorio elettorale, alla procedura 
ed alla-giurisdizione. Sola vox clàmans in deserto, 
parlò ieri e bene l'onorevole Grassi delle forma poste 
s tutela della libertà del voto o delle sanzioni penali 
contro coloro che si attentassero di violarla. 

Sapientemente adunque tutto il sostrato della di-
scussione generale si è ridotto alla questione degli 
eiettori ed a quella del voto non già nel suo modo 
estrinseco, ma nella sua forma e nella sua indole. 

Questi furono i due campi, nei quali dà un mese 
si combatte in questa Camera. Qui scesero con di-
verse bandiere due manipoli gloriosi di combattenti. 
Sulla prima bandiera stava scritto suffragio uni-
versale, e sull'altra allargamento del voto o voto 
popolare. 

Entrando péro nella seconda quistione le parti si 
sono confuse, giacche coloro che hanno combattuto 
per il suffragio universale non tutti si sono raccolti 
Intorno alla bandiera della pluralità del voto o 
dello scrutinio di lista ; in modo che mentre l'e-
strema Sinistra, logica nel suo sistema, ha sostenuto 
il suffragio universale e lo scrutinio di lista, il cen-
tro ha sostenuto il suffragio universale respingendo 
lo scrutinio di' lista ; e la Destra, pure respingendo 
la legge, si sarebbe a, peggio andare accomodata ad 
accogliere il voto universale sempre però respin-
gendo lo scrutinio di lista. 

Il disegno di legge proposto- dalla Commissione 
e dal Ministero si è posto in mezzo a questi due 
opposti campi,'quasi per tirare una linea che avesse 
potuto unirli insieme, sostenendo da un lato l'allar-
gamento del voto a base popolare, e dall'altro adot-
tando lo scrutinio di lista, respingendo con l'uno il 
sistema del voto universale, e con l'altro il sistema 
del voto singolare o del collegio uninominale. Così 
mi pare che il disegno di legga collocandosi tra co-
loro che vogliono troppo, e coloro che vogliono 
troppo |)0C0, si sia posto in quel giusto mezzo che 
è la nota caratteristica del senno pratico italiano, 
e che è stato sempre la guarentigia sicura di tutte 
le nostre riforme. (Bene !) 

Cominciando dalla questione degli elettori rias-
sumerò brevemente le principali obbiezioni che si 
sono fatte contro l'allargamento del voto in soste-

. gno di quello che si chiama il suffragio universale. 
Questi argomenti sono stati cavati da diverse fonti, 
cioè dal diritto costituzionale, dall'economia pub-
blica, dalla sicurezza sociale o dall'educazione po-
litica. 

711 

Quanto al diritto naturale si è detto che la so-
vranità viene dal popolo, in modo che coloro i quali 
fanno parte del popolo sono per ciò stesso i naturali 
e necessari partecipi della sovranità. E siccome la 
rap-presentaiiza politica è la più alta espressione 
della sovranità sociale, siccome quella che è destinata 
a fare le leggi che sono i supremi ed universali det-
tati dell'autorità sociale, così tutti i cittadini devono 
mettere la mano sull'arca santa della legge e par-
tecipare col voto alia costituzione della rappresen-
tanza politica. • 

Si è soggiunto, che lo Stato è forma essenziale 
ed organica della connivenza civile, in modo che 
l'uomo, per ciò-stesso che è uomo, è cittadino. To-
gliere all'uomo la qualità di cittadino è come tron-
care l'albero dalla sua naturale radice. 

Ora il cittadino non s'intende senza la facoltà di 
partecipare ai comizi che decidono del governo della 
città, la modo che questi tre termini, uomo, citta-
dino e comizio, sono legati tra di loro con un nodo 
indissolubile, e per dirla col poeta 

Son tre faci che "brillano insieme 
Ne ima ha luce, se l'altra non l'ha. 

Io comincio dali'osservara come ben s'appongano 
coloro che dicono la sovranità sociale avere la sua 
sede nel popolo, perchè secondo il pensiero di Cice-
rone la civitas o la comunanza di cittadini ordinata 
ed autonoma, e quindi sovrana, non è che la stessa co-
stituzione del popolo: omnis civitas est constitutiopor 
pilli; in modo che come l'organismo o la costituzione 
orgànica è nelle membra e tra le membra, così la so-
vranità è nel popolo. Ma da questo non segue già che 
ogni membro della comunanza civile possa dire : ÌQ 
sono sovrano perchè sono una infinitesima parti-
cella della sovranità, per la stessa ragionò per la 
quale non ogni popolano può dire: io sono il po-
polo o il rappresentante del popolo. Nè segue inol-
tre, che il popolo forte della sua sovranità possa 
essere arbitro in modo dei suo destino, da togliersi 
la vita con le proprie mani e distruggere se stesso, 
o rinnegare i principii sui quali riposa la natura 
umana. Laonde la sovranità non è una libertà scon-
finata od un potere effrene: la sovranità è una sud-
ditanza in quanto che l'autorità sociale deve servire 
come struménto per raggiungere i fini della società. 
Lo Stato, o la sovranità, o la costituzione del po-
polo, deve servire allo scopo di fare trionfare il di-
ritto o la giustizia, e con questo trionfo diffondere 
il benessere intellettuale, materiale e morale. La 
comunanza degli uomini non può essera determinata 
cha- dalla comunanza del bene. Populus aukm con-
tinuava Cicerone nella sua Repubblica, non omnis 
coetus muUUudinis quoque modo congregatus sed 
jttris consmsu et utiUtaiis communione sociatus. 
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Utilità e diritto, il diritto in quanto è utile e 
l'utile in quanto è diritto, o in una parola la isgge 
del perfezionamento è la vera legge organica delie 
civili società ; e tutte le forze sociali tra le quali è 
primissima la costituzione politica, perchè tutte le 
tutela e le abbraccia, non sono che mezzi per rag-
giungere questo ideale di perfezione, che Roma-
gnoli faceva consistere nel maggior bene per il 
maggior numero. Sarebbe a mo' d'esempio, sovrano 
il popolo italiano nel senso, che possa con una 
legge distruggere la famiglia e la proprietà, o con 
un trattato o convenzione disperdere e distruggere 
la nazionalità nostra e l'unità della patria sboccon-
cellandola un'altra volta in modo da darne una 
parte alla Francia, una parte alla Germania, ed 
una parte magari alla Tunisia ? 

È dunque chiaro, o signori, che intanto la sovra-
nità risiede nel popolo in quanto il popolo com-
prende e vuole il vero fine della comunanza civile, 
in modo che la sovranità è uno strumento il quale 
obbedisce al fine della società, che è la stessa giu-
stizia, 

Se questo è, o signori, non tutti i membri di 
una società debbono essere chiamati all'esercizio 
della sovranità perchè non tutte le mani sono buone 
a maneggiare questo strumento, non tutte le menti 
e tutte le volontà capaci di volere e d'intendere il 
fine della società. E poiché è fuori dubbio che 
l'elettorato politico è esercizio di sovranità, non ba-
sta per pretendere il voto politico avere il titolo di 
cittadino, se ad esso non s'accompagna la capacità 
di esercitarne l'ufficio. Hanno forse i minori, gl'ina-
bilitati, perduta la qualità di cittadino ? Fanno o 
non fanno essi parte del nostro popolo ? 

Eppure i sostenitori del suffragio universale sono 
essi i primi a volerli escludere dal voto politico. 
Dov'è più dunque l'universalità se il primo ar-
ticolo di questo credo è una legge d'ostracismo e 
d'esclusione? E perchè mai escludere i minori d'età 
se non perchè si presumono incapaci? Dunque non 
basta la qualità di cittadino: ci vuole la capacità. 

Dunque la quistione del diritto elettorale politico 
è quistione di capacità, e trattasi di vedere se oltre 
ai minori di età ci sono pure nella nazione altri 
minori per l'esercizio del diritto elettorale politico, 
e se per esempio gli analfabeti non sieno da consi-
derarsi come robusti fanciulli, alle cui mani non può 
essere affidata l'urna che decide dei destini della 
patria. 

Il voto politico è uno strumento di gran bene o 
di gran male: è la dinamite che può aprire la via.in 
mezzo ai graniti alpini, alla vaporiera destinata ad 
affratellare le nazioni, come può essere strumento 
d'incendio, di distruzione e eli morte. 

Ora dareste voi la dinamite o la nitroglicerina in 
mano ad ogni persona con lo specioso pretesto che 
il diritto di proprietà è sacro, e che tutti gli uomini 
hanno il diritto di servirsi di tutte le forze cosmiche ? 
{Bravo !) 

Nè con ciò si vuole riprodurre nell'ordine politico 
la teoria di Aristotile, che cioè vi sieno uomini de-
stinati dalla natura a servire ed altri a governare, nè 
si vogliono cacciare dai comizi gli uomini che vivono 
del lavoro dei campi e delle officine. Io non rinnego, 
o signori, la fede democratica. La sovranità, anche 
avendo per condizione d'esercizio la capacità, è e 
rimane sempre nel popolo ; dappoiché la capacità 
non è un privilegio di una certa classe o di date 
persone. Alla capacità possono aspirare tutti e tutti 
la possono acquistare qualora lo vogliano. Onde è 
che se alcuni vanno privati del suffragio politico y 

non è già l'avarizia della legge che li respinge dai 
comizi, ma sono essi medesimi che se ne allonta-
nano, perchè da loro dipende acquistare la tessera 
che ve li ammette, ed essi soli hanno la responsabi-
lità della loro inerzia. 

Non mai come in questa materia si può ripetere 
l'adagio illustrato da Samuele Smiles: volere è po-
tere ; perchè basta un po' d'energia per avere ira 
piccolo censo e quella piccola istruzione che chiama 
il cittadino all'esercizio del voto politico. 

Vengo ora all'altro argomento col quale si vuol 
sostenere il suffragio universale. Si dice : il suffragio 
universale è un diritto di natura, in modo che 
l'uomo non può esserne spogliato, senz'essere in-
sieme privato della sua natura. 

« Il tuo segno della sovranità, diceva il Lamar-
tine e ripetono con esso i sostenitori del suffragio 
universale, il tuo segno della sovranità è l'anima 
tua, non il tuo campo, il tuo muro, il tuo centesimo, 
e questo segno è inalienabile come il tuo nome 
d'uomo. » 

Spieghiamoci un poco, o signori, nei termini: che 
cosa s'intende per diritto naturale ? Se s'intende con 
esso che il diritto elettorale politico non è una sem-
plice funzione di governo, od una concessione della 
legge io accetto pienamente l'idea. Una funzione 
sociale non sta senza un diritto che n'è la sorgente. 
L'atto si lega al diritto come il movimento si con-
giunge alla forza ; ed ammettere che il suffragio elet-
torale sia una funzione e non un diritto è cosaci 
ammettere l'assurdo che ci possano essere effetti 
senza le cause. 

Io respingo pure la dottrina che fa dei diritti po-
litici, come dei civili, una specie d'atto di conces-
sione o di beneficenza della legge. Le leggi non 
danno nulla : le leggi non sono che la progressiva 
ricognizione dello sviluppo dell'individuo e delia 



'Atti Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISL» XIV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 4 MAGGIO 1 8 8 1 

society. Ma dal dire che la legge non crea nulla e 
questo progressivo sviluppo dell'individuo e 

Sella società ha la sua base nella potenza razionale 
dell'individuo e della società stessa, non ne segue 
già che tutti i diritti siano naturali nel medesimo 
senso e nella medesima importanza. 

C'è rispetto alla natura umana una gerarchia o 
scala di diritti, come c'è una gerarchia o scala di 
doveri. Nè ogni diritto per ciò stesso che è tale, è 
una cambiale a vista che può farsi valere da tutti e 
contro tutti. 

Voi lo sapete, o signori ; vi sono diritti assoluti e 
diritti condizionati; diritti primogeni e diritti deri-
vati ; diritti generali e diritti particolari. Tutti que-
sti diritti possono comprendersi sotto il nome di 
diritti n aturali se si considera il loro soggetto, l'uo-
mo, il loro fine, la perfezione dell'umana natura. 

Chi non considera l'autorità paterna come un di-
ri t to di natura? E pure appartiene per ciò essa a 
tutti, o possono i padri stessi in ogni circostanza 
esercitarla? 

Chi non considera il diritto ài proprietà come un 
diritto naturale? E pure basta forse questa sola 
attitudine per divenire proprietario ? 

Vi sono adunque dei diritti che rimangono una 
potenza senza cessare di essere diritti, simili a quei 
germi o radici deposti nel seno della terra che a-
spettano il calore fecondo del sole per tallire in 
tronchi od in rami. 

Ammettasi pure adunque che il diritto elettorale 
politico sia un diritto naturale ; non ne seguirà per 
questo che ogni cittadino nasce elettore politico, 
come nasce uomo e cittadino. 

Il diritto c'è, ma rimane in potenza come sono 
in potenza tutte le altre facoltà razionali e morali. 
Perchè questo diritto si esplichi e passi all'atto, egli 
è necesario che spunti la coscienza di questa forza, 
e l'individuo che ne è investito sappia muoverla 
e rivolgerla al fine morale e civile per cui ci fu 
data. 

Ma è poi vero che il diritto elettorale politico sia 
un diritto naturale, in modo che l'uomo non sia 
concepibile senza il bernoccolo dell'elettore poli-
tico ? 

Basta porre così la domanda per avere la ri-
sposta. 

L'integrità giuridica della persona umana non ha 
nulla che vedere col diritto elettorale politico, il 
quale è un diritto che dice relaziona ad una data-
forma di. Governo com'è la repubblicana o la mo-
narchica rappresentativa ; forme politiche che non 
sono esse stesse elementi necessari ed indispensable 
della connivenza civile. 

Dunque, o signori, rassicuriamoci, Mei togliere 
agi' incapaci l'elettorato politico non mutiliamo la 
natura umana, ma affermiamo un grande principio, 
che cioè, l'autorità sociale è la ragione sociale, è la 
custodia del diritto di tutti ; in modo che come vi 
sono incapaci perchè non danno garantie di mora-
lità, così vi sono e vi debbono essere incapaci per-
chè non danno garanzie d'intelligenza. 

Il giorno in cui gli uni risorgeranno per mezzo 
della riabilitazione, e gli altri per mezzo dell'istru-
zione della mente e della educazione del cuore, essi 
troveranno sempre il loro posto nei Consigli della 
nazione. La patria non brama di meglio che vedere 
moltiplicarsi i suoi figli per veder da essi difesa al-
l'interno ed all'estero, coi comizi e con gli eserciti 
la sua libertà e la sua gloria. 

E qui i sostenitori del suffragio universale mu-
tano metro, e dicono :che se il voto universale non è 
diritto inerente alla natura è per lo meno un ele-
mento necessario del sistema rappresentativo. Un 
Governo rappresentativo non è tale se non in quanto 
ogni membro di questa cittadinanza può farsi libe-
ramente rappresentare al Parlamento. Una rappre-
sentanza che viene imposta ai molti dal voto dei 
pochi è una tirannia. 0 tutti all'urna, o l'urna non 
ha ragione di decidere del Governo della nazione. 

Ma con questi argomenti noi dovremmo arrivare 
a questo punto : che cioè l'urna elettorale non ha 
alcuna ragione d'esistere se non quando ogni citta-
dino non solamente darà il voto per la nomina di 
uno o più deputati, ma quando potrà scrivere nella 
propria lista 508 nomi, cioè dare tanti voti per 
quanti sono di numero i componenti dell'Assemblea 
rapprèsentativa Se un collegio non è chiamato a 
scegliere che uno o due deputati, e se l'elettore non 
può col proprio voto esprimere la sua fiducia che 
sopra uno o due deputati, tutti gli altri gli scap-
pano dalle mani, e sono rappresentanti che egli 
deve accettare per forza. E come allora sarà legit-
tima questa rappresentanza se non è libera? Egli è 
che in fondo al sistema elettorale c'è una specie di 
mandato presunto, p e r i i quale ogni comizio s'in-
tende che faccia la nomina del deputato a nome e 
per conto di tutti gli altri comizi, ed è per queste» 
che il deputato non rappresenta già il suo solo col-
legio, ma tutta intera la nazione. 

Ora se questa specie di mandato presunto può 
ammettersi da collegio a collegio senza ferire la li-
bertà dei voto, se ogni elettore per il solo fatto che 
ha nominato un solo deputato s'intende come se na 
avesse nominati cinquecento e otto, non c'è ragione 
perchè non si debba presumere che gli eiettori rap-
presentino i non elettori. ì non elettori, voi dito, 
dovrebbero essere interrogati ; ma allora sarebbero 
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elettori, 6 non avremmo ohe un suffragio a doppio 
grado. 

Lo Statuto che è la legge delle leggi accettata 
dai plebisciti, cioè dal suffragio universale diretto, 
ha proclamato con l'articolo 41 che: « i deputati 
rappresentano la nazione in generale e non le sole 
Provincie in cui furono eletti. » 

I deputati adunque, per volere degli stessi non 
elettori che concorsero al plebiscito, rappresentano 
gli elettori e i non elettori insieme, i capaci e gl'in-
capaci, perchè tutti, minori o maggiori che sieno 
quanto al.diritto elettorale po!itico} sono figli della 
nazione. Ma come mai ciò potrebbe accadere se non 
in quanto si ammette, che gli elettori, in forza dei 
plebisciti, votino a nome di tutti per la nomina del 
rappresentante la nazione? 

E d'altronde, se gli elettori rappresentano i mi-
nori, le donne, gl'infermi di mente, e tatti coloro 
che non volendo andare all'urna lasciano ad altri la 
cura di decidere col voto delle sue sorti, non so per-
chè gii elettori non possano rappresentare, oltre ai 
minori incapaci per età, i maggiori incapaci per di-
fetto di tutti gli altri requisiti che si reputano ne-
cessari all'esercizio del voto politico. 

Le costituzioni elettorali politiche più calde del 
suffragio universale, come quelle dell'Assemblea Co-
stituente e della Convenzione, oltre ai minori, le 
donne, gl'interdetti ed i condannati, esclusero i do-
mestici salariati, i quali, per ciò solo che prestano 
l'opera loro presso qualche individuo, facendo da 
cameriere, da cuoco o da cocchiere, non avevano 
certo inteso fare l'abiura dei loro diritti di piccola 
sovranità. (Si ride) 

La loro abdicazione è stata dichiarata presunta, 
o per lo meno sono stati deposti dal trono, perchè 
si è creduto che in chi loca l'opera sua come dome-
stico non ci fosse l'indipendenza necessaria, mal» 
grado egli possa avere dei. capitali, frutto del suo 
lavoro e del suo risparmio, e malgrado che egli sia 
pure un operaio come gli altri e libero di servire 
chi meglio gli pare. Ora se le rivoluzioni sociali 
hanno potuto dichiarare incapaci i domestici labo-
riosi, fedeli e sobri, senza che ne fosse offesa la libertà, 
l'uguaglianza e la fraternità, non so pesche la no-
stra riforma elettorale non possa, senza offesa degli 
ordini rappresentativi, dichiarare incapace gl'i adi-
genti e gli analfabeti. 

Si è detto inoltra che la necessità di adottare il 
suffragio universale nasce dal nostro diritto pub-
blico, fondato sui plebisciti. Ma che perciò? Io credo 
che facendo il plebiscito una volta, aòeettando l'u-
nità d'Italia sotto la monarchia costituzionale di 

• Casa Savoia, non abbiamo inteso di mettere a base 
di tutta la nostra quotidiana vita politica il ple-

biscito in permanenza. II supremo appello al popolo 
si fa nelle grandi occasioni, nei grandi momenti sto-
rici che decidono dell'esistenza d'un popolo. D'al-
tronde questo appello era la consacrazione di un 
fatto, o meglio la proclamazione di un dovere com-
piuto : era una cosa abbastanza chiara, esplicita e 
semplice, perchè bisognava scegliere tra la libertà e 
la schiavitù, tra la patria una e la patria a brani, 
tra il vessillo glorioso, bagnato dal sangue di tanti 
martiri, che sventolava nelle mani di Vittorio Em-
manuel e di Giuseppe Garibaldi, e le bandiere che 
avevano solo sventolato sui palchi di morte in tanti 
anni di vergogna e di schiavitù. Il problema, come 
vedete, era semplice : la scelta non era dubbia. Ma 
quando si tratta di scegliere il proprio deputato, 
quando si tratta di portare giudizio sopra un pro-
gramma di governo e di amministrazione, quando 
si tratta di adottare o respingere le idee di un can-
didato e del partito al quale egli si ascrive, oli ! al-
lora più non vale, o signori, quello che io chiamerei 
l'istinto o l'intuito politico. La spontaneità più non 
vale, ma è necessario che sorga la riflessione e la 
critica. 

Non è facile eosa portare giudizio sopra un pro-
gramma di governo e di amministrazione. E se a 
molti, per esempio, che sapevano qualche cosa di 
più che leggere e scrivere, riuscì difficile formarsi 
un criterio, nelle elezioni del 1876, sopra il pro-
gramma sviluppato a Stradella dall'onorevole Da-
pretis, o sugli altri che svilupparono negli inevita-
bili banchetti elettorali gli onorevoli Sella e Min-
ghetti, come volete che li avessero potuti compren-
dere gli analfabeti, e coloro che non hanno la do-
vuta capacità? 

Una voce. Quale capacità? 
NOCIIO. Ci verremo di qui a poco. 
Si è detto ancora che. il suffragio universale è 

necessario non tanto come diritto quanto come 
educazione pubblica, perche coloro che l'esercitano 
prendono amore alla vita pubblica. Sta benissimo; 
è véro che con l'esercizio dei diritti politici acquista 
il cittadino maggiore coscienza delle sue forze, e 
sente alla prova che in ogni cittadino c'è lo spirito 
della patria. 

Non bisogna però esagerare gli effetti di questa 
educazione politica, che si dà in un corso di lezioni 
che stanno tra loro ad intervalli di due o tre anni, 
e che si chiudono con un esame segreto di coscienza 
espresso da un voto. 

La vera educazione politica si fa con la forma-
zióne dei pubblici costumi, con l'educazione e l'istru-
zione che innalza l'anima del cittadino e lo persuade 
che gli affari del suo paese sono gli affari della 
casa sua. Formato allora lo spirito pubblico, esso 
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trova mille-modi per esercitare influenza sulle as-
semblee, e basterebbe per -tutti l'influenza di questa 
pubblica opinione che risulta da tutte le forze la-
tenti nel seno delia società. 

Non c'è dùnque bisogno perla pubblica educazione 
dell'esercizio universale del voto politico. li voto 
elettorale è troppo alta cosa, perchè gl'incapaci se 
ne servano come mezzo di apprendere l'arte della 
politica, come se si trattasse di fare esperimenti in 
anima vili. 

L'anatomia si studia sui corpi morti e non già 
sulle persone che sono palpitanti di vita. 

Signori del suffragio universale ! Voi stessi dichia-
rate incapaci i non eiettori dal momento che li vo-
lete educare, e sentite il bisogno di dare ad essi il 
voto politico per formare la loro educazione. 

No, o.signori ! l'educazione deve precedere il voto. 
È vero che errando discitur, ma vi sono errori che 
costano lagrime e sangue, e questi errori sono scia-
gure e disastri, dei quali è piena la storia del suf-
fragio universale, e che bisogna ad ogni costo evi-
tare. {Bene!) 

Aggiungasi che se questo sistema di educazione 
dovesse essere un motivo sufficiente per racsoman-
dare il suffragio universale, allora io non saprei ve-
ramente perchè non si chiamino gli studenti delle 
Università e dei Licei ad esercitare il diritto del 
voto, poiché essi sopra ad ogni altro hanno bisogno 
della pedagogia politica ; essi che sono le speranze 
più belle della patria devono educarsi al maneggio 
dell'urna, come si educano nelle palestre ginnasti-
che e negli esercizi militari alla difesa della nazione. 

Si dice inoltre, che il suffragio universale è racco-
mandato dal bisogno di avere una buona legisla-
zione economica che sollevi le classi sofferenti. Ma, 
o signori, le miserie che travagliano quello che 
chiamasi il quarto Stato sono esse forse miserie cir-
coscritte, in modo che la. borghesia possa dire con 
la Beatrice di Dante ai dannati: 

Che la vostra miseria non ini tange 
Ne fiamma d'esto incendio non m'assale? 

La miseria si trova forse solamente sotto i cenci 
e nelle capanne formate di creta e di paglia ? No, o 
signori. La miseria, la sofferenza è un contagio che 
se non altro sotto forma di malcontento minaccia 
quelle che si chiamano classi dirigenti, e che hanno 
lo stesso interesse delie classi dirette a scongiu-
rarlo. La miseria, come la morte di Orazio, non 
picchia solo alle porte del quarto o del quinto Stato, 
ma accora del primo e del secondo: 

Aeqiio pulsat pede Begumque turres et pauperum tabernas. 
Anzi i ranghi o le classi si sono confuse, perchè 

la legislazione civile ha distrutto le barriere dei fe-

decommessi e delle manimorte laicali ed ecclesia-
stiche. Sparirono sotto le leggi di soppressione le 
personalità di tutte quello fondazioni ecclesiastiche 
autonome e perpetue che come una rete a larghe 
maglie di ferro inceppava il libero movimento della 
proprietà. Da un giorno all'altro si sale e si scende 
con una prodigiosa vertigine, ed il banehiere od il 
nobile che ieri andava in legno suda oggi sui banchi 
di un pubblico o di un privato ufficio. 

La nostre Camere nate da quella che chiamasi 
l'oligarchia elettorale politica non hanno aspettato 
l'appello al suffragio universale per lasciare monu-
menti durevoli di legislazione sociale. La Camera 
nostra, a mo' d'esempio, sotto il Governo della Si-
nistra ha decretato un'inchiesta sulle condizioni 
delle classi agricola e su quelle della marina mer-
cantile : ha abolito le quote minime d'imposta, ha 
provveduto con prestiti quasi gratuiti agli ediBzi 
scolastici dove accorrono i figli del popolo : ha dato 
lavoro al medesimo impiegando centinaia di mi-
lioni in opere pubbliche, delineando così quelle 
arterie per le quali correrà più libera la vita eco-
nomica : ha tolto da ultimo la grave tassa sulla 
polenta e sul pane, col quale si sfama il popolo, ed 
ha liberato i salari che esso riceve ed i prezzi che 
paga per le spese minute dall'aggio e dalla schia-
vitù della carta-moneta. 

Per altro la legislazione sociale non s'improv-
visa, ed ha bisogno di tempo e di consiglio. Guar-
diamoci però di creare, aprendo le porte al suffra-
gio universale, invece di una legislazione sociale, 
una legislazione socialista. 

Era questo, o signori, il pericolo, dal quale ve-
deva minacciata l'America in una lettera rimasta 
celebre, Tommaso BabbingthonMacaulay. Egli scri-
veva ad un americano a proposito del suffragio uni-
versale : finché voi avrete una immensa estensione 
di terreno fertile ed inoccupato i vostri lavoratori 
saranno certo in condizioai migliori di quelli del 
nostro continente, e sotto l'impero di tali circo-
stanze la vostra politica audrà scevra da disastri. 
Ma giorno verrà in cui la nuova Inghilterra sarà 
fittamente popolata quanto la vecchia. Presso di voi 
allora si abbasserà il salario, ed avrete le stesse 
il attuazioni e le stesse incertezze che abbiamo noi. 
Avrete anche voi le vostre Birmingham e le vostre 
Mancester, dove operai malcontenti a mille a mille 
avranno i loro giorni di sciopero. Allora verrà per 
le vostre istituzioni il giorno della prova. La miseria 
rende dovunque l'operaio malcontento e sedizioso, 
e ne fa la preda naturale dello agitatore, il quale è 
lì pronto a gridargli nell'orecchio, come ingiusta sia 
questa divisione dove gli uni posseggono milioni di 
dollari e gli altri stentano la vita. Gii Stati Uniti 
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nel secolo olia verrà, e forse prima che il presente 
si compia, dovranno traversare simili prove. Come 
ne uscirete voi ? Iq vi desidero di tutto cuore un 
esito fortunato.^ g p 6 f 0 che la nazione anche da 
voi ne uscir^ incolume ; ma la mia ragione ricusa di 
r i s p o n d a speranze del cuore. Gli è chiaro 
comò la, luce del giorno, che il vostro Governo non 
¿arà capace di contenere una moltitudine irritata e 
sofferente, perchè presso di voi è il numero che go-
verna, ed i ricchi che costituiscono una minoranza 
'sono assolutamente in balìa dei proletari. Oni 'è 
che io temo non venga per esempio un giorno in cui 
questo popolo sofferente ed irritato, tra una metà 
di colszione e l'altra metà di un pranzo nomini i le-
gislatori del suo paese. 

È possibile concepire anche il menomo dubbio 
sulla qualità di questi legislatori ? Da un lato qual-
che nobile patriottico ingegno che inculchi la pa-
zienza ed il rispetto ai diritti acquisiti, l'osservanza 
e la feda dei pat t i ; dall'altro un demagogo che 
irromperà con le facili ed usate declamazioni contro 
la tirannide del capitale, e domanderà perchè mai 
alcuni vanno in carrozza e bevono lo champagne 
mentre tanti onesti uomini mancano del necessario. 
Quale dei candidati avrà allora per sè la maggio-
ranza? A quale credete voi darà il suo voto l'operaio 
che sentirà i suoi figli chiedergli del pane? Quei de-
magoghi avranno il suffragio del popolo» Voi allora 
farete cose dopo le quali la prosperità non torna 
più. Allora qualche Cesare o qualche Napoleone 
prenderà con mano robusta le redini del Governo, 
e la vostra repubblica sarà devastata e saccheg-
giata così spaventosamente nel x x secolo, come lo 
fu l'impero romano dai barbari del v secolo : con 
questa differenza però che i barbari che devasta-
rono l'impero romano, gli Unni ed i Vandali veni-
vano dal di fuori, mentre i vostri barbari saranno 
i figli del vostro paese, saranno l'opera delle vostre 
istituzioni. » 

Parmi adunque dimostrato, o signori, che da 
qualunque lato si guardi la quistione il suffragio 
universale non può essere accolto. Proclamiamo il 
principio, che a tutti è dato entrare nei comizi poli-
tici ma nessuno c'entri che non ne eia degno e capace. 

Ma in che consiste, o signori, questa capacità? 
La capacità è l'attitudine all'esercizio del voto po-
litico tolta dall'intelligenza e dalla moralità. Il 
censo, o signori, non può entrare nei criteri della 
capacità, se non come un segno sensibile o come 
un prodotto d'intelligenza, di moralità. Il censo, an-
che considerato come prova d'indipendenza, rientra 
nel sistema delle guarentigie della moralità. L'at-
tuale disegno di legge richiede entrambe le due 
condizioni della moralità e della intelligenza. 

Quanto alla moralità esso ha stabilito una presun-
zione di onestà, ed ha escluso nell'articolo 88 co-
loro i quali hanno dovuto cadere sotto gli articoli 
dei Codice penale, cioè i condannati a pene criminali 
in genere ed i condannati a pene correzionali per 
furti, truffe, appropriazioni indebite, falsità, i falliti 
non riabilitati, e ci sono perfino fra le cause della 
esclusione gli attentati al costume, o l'osservanza 
del sesto precetto del decalogo. Mi pare che una 
moralità maggiore di questa non si poteva richie-
dere. Cotesta moralità civile però, che consiste nel 
fatto di non avere violato la legge penale, non dà 
per se sola il titolo all'elettorato politico, ma con-
viene che sia congiunta ad altri criteri. La morale 
civile diventa essa sola col requisito del leggere e 
scrivere un titolo all'elettorato politico quando si 
sublima sino alla forza della virtù, della devozione 
e del sacrifizio per la patria e l'umanità; ed è così 
che l'articolo 2 del disegno di legge concede sen-
z'altro l'elettorato politico a coloro che sono o fu-
rono ufficiali o sott'ufficiali nell'esercito, ai deco-
rati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, 
militare e di marina, ed ai benemeriti delia salute 
pubblica, ai decorati della medaglia dei mille ed a i 
fregiati della medaglia commemorativa delle guerre 
per l'indipendenza e l'unità d'Italia. 

In quanto si riflette alla capacità intellettuale la 
legge ha voluto che ogni elettore sapesse leggere e 
scrivere. Ad alcuni pare che questo requisito sia 
una cosa da nulla, una questione puramente ac-
cessoria; ed è vero in parte, se nel leggere e scri-
vere si considera la virtù strumentale o la qualità 
di mezzo per l'esercizio del voto. Ma c'è qualche 
altra cosa di più nel leggere e nello scrivere, poi-
ché nelle questioni sociali tutto ciò che è forma è 
anche sostanza. Or bene, il saper leggere e scrivere, 
importa una maggiore energia intellettuale, ed ogni 
maggiore energia intellettuale, per la quale un indi-
viduo possa liberarsi da ostacoli e da dubbi, è una 
maggior forza di resistenza contro lo tentazioni, 
gl'inganni, i pericoli. 

Io mi ricordo di aver veduto una volta un gruppo 
di contadini che stavano a guardare il/magnifico av-
viso di una società di assicurazione • sugli incendi 
e, meravigliati dei grandi caratteri^ domandavano 
ad uno, che era andato a scuola, di che cosa si trat-
tasse. Quel tale rispondeva: è una nuova tassa che 
mette il Governo ; e-quei poveri contadini torna-
vano indietro urlando contro Fiialia che aggravava 
la mano sopra le loro sostanze. Ecco che cosa si-
gnifica l'analfabetismo: significa la mancanza di 
qualche cosa di più che non sono i sensi corporei o 
gli organi nostri più importanti, dapoichè questa 
mancanza impedisce il conveniente sviluppo dell'in-
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telligenza 8 priva la volontà di un'energia morale. Era 
per ciò che, davanti alla Camera dei comuni inglesi, 
il Forster, raccomandando l'istruzione elementare, 
diceva: « Noi sappiamo tutti che la scienza non è la 
virtù, cha l'istruzione elementare lo è ancor meno, 
e che la sola istruzione non dà forza di resistere 
alle suggestioni. Ma benché il sapere non sia la 
virtù, la mancanza d'istruzione è una debolezza ; e 
nelle aspre lotte della vita, chi dice debolezza, dice 
infortunio, e l'infortunio conduce al vizio. » So 
bene, o signori, che il sape? scrivere un nome e co-
gnome sopra una scheda elettorale non significa già 
avere la prova della conoscenza del leggere e dello 
scrivere. Ma il disegno di legge non si contenta 
della cognizione che talora può essere tutta mecca-
nica e figlia improvvisa della circostanza elettorale, 
di sapere cioè scrivere o leggere il nome proprio o 
quello dei candidato. Sarà cura di chi provvede alla 
formazione delle liste elettorali accettare il requi-
sito del sapere leggere e scrivere, interpretando la 
legge come va intesa, fondandosi per l'estremo di 
fatto sopra documénti o sulla pubblica notorietà. 
Sarà cura degli ommessi come illetterati reclamare 
i loro diritti, ed è affidato oìVactio popularis di ogni 
cittadino reclamare contro le indebite iscrizioni de-
gli illetterati. Quale maggior garanzia dell'interesse 
delle parti e del controllo del popolo ? 

Non basta peraltro coteBta rudimentale capacità 
intellettuale se non è accompagnata dal censo. 

La capacità intellettuale fu ammessa come un ti-
tolo suppletivo della qualità di censito tutte le 
vòlte che trattasi di un vero e proprio corredo di 
studi elementari come quelli che hanno coloro i 
quali hanno superato l'esame della quarta elemen-
tare. Si è detto che ciò non va bene, perchè la vec-
chia base del censo, allargata per quanto si voglia, 
non deve mai perdersi d'occhio, qualunque sia il re-
quisito che si possiede, senza urtare la base della 
società, che nella proprietà e nel lavoro ha vita e 
guarentigia. Ma con ciò si mostra di non compren-
dere, che coloro i quali hanno potuto mandare a 
scuola i loro figli fino alla quarta elementare sono 
persone che hanno i mezzi per provvedere alle spese 
di mantenimento e di educazione dei loro figli. 

In verità non puossi pretendere, che un giovane 
di 21 anno, il quale non ha ancora alcuna industria 
in proprio, perchè attende all'azienda del suo geni-
tore, col quale convive, sia privato del diritto eletto-
rale, sol perchè non paga alcun censo in nome pro-
prio, malgrado avesse superato l'esame della quarta 
elementare e fosse anche fornito della licenza gin-
nasiale, liceale e tecnica. Quanti giovani a ven-
tunenne seggono ancora sui banchi dei licei e delle 
Università a spese della loro famiglia, o non pagano 

alcun censo ? Quanti forniti di lauree durano a fare 
le pratiche per tre o quattro anni vuotando il bor-
sellino domestico? Vorreste escludere, o signori, 
anche questi perchè non hanno censo*? E non basta 
per loro il censo dei loro parenti ? ed il diploma che 
essi hanno non è già esso stesso una presunzione di 
censo ? 

Ma qui non si arrestano i lamenti dei nostri op-
positori. Essi tra i molti che assegna la legge vanno 
a cercare i requisiti minimi, e li combinano assaii 
abilmente. Trovano, per esempio, troppa la contri-
buzione di lire 19 80 d'imposta diretta unita al 
saper leggere e scrivere. Cosi la legge ora è Attac-
cata perchè domanda troppo, ora è attaccai^ perchè 
domanda troppo poco, mentrechè stando essa nel 
giusto mezzo si raccomanda per qu^s'^p solo ri-
guardo alla vostra attenzione. L'abbassamento del 
censo non porterà tutto quello spossamento che si 
crede, poiché dalle statistiche ohe sono state alle-
gate al progetto di legge, si Vede che poi in so-
stanza non sarà ingrossata grandemente il corpo 
elettorale. Esso rimane F,e7npre in proporzioni ab-
bastanza modeste da noni 'allarmare alcuno. 

li corpo elettorale cè'e oggi è di 628,000 sopra 
una popolazione di W milioni e mezzo di abitanti, 
con la nuova leggp,, ' s 9 saranno accettate le propo-
ste della Commi irione, si calcola che sarà un milione 
e settecento rrd3 a elettori. A che varrebbe d'altronde 
elevare il cerno di altre 10 o 20 lire? E forse con 
una lira di ^iù o dì meno che voi potrete mettere 
pegno, et^e l'elettore sarà indipendente ed incorrut-
tibile?; 

Mà, ciò che spiace ai nòstri avversari non è tanto 
V&bhassamento del censo, quanto il criterio della 
q'iarta elementare in sostituzione del censo. Si dice,' 
che con ciò si ammette la prevalenza delle popola-
zioni urbane sulle popolazioni rurali, perchè la 
quarta elementare non l'hanno che le popolazioni 
urbane ; sta bene; ma a scuola ci vanno forse coloro 
che hanno ventun'anni ? La quarta elementare è 
frequentata da giovanetti, i quali hanno tutt'al più 
<10 o 12 anni i dunque prima di vedere i frutti di, 
questa quarta elementare, e l'influenza che essa può 
avere diffusa nelle grandi città, in modo preponde-
rante sul corpo elettorale delle campagne, bisogna 
aspettare almeno 8 o 10 anni, ed in questo spazio 
di tempo noi avremo il modo di diffonderla ancha 
in mezzo alle popolazioni rurali. Egli è infatti ne-
cessario provvedere una buona volta alla legisla-
zione scolastica con più speciale riguardo alla ri* 
forma elettorale ed a tutti gli esercizi della vita ci-
vile. Noi finora abbiamo pensato ali© scuole per i 
fanciulli, ma poco o milla abbiamo fatto pelle scuole 
degli adulti. 
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Abbiamo pensato pel corpo elettorale futuro, per 
la società futura, senza per nulla impensierirci che 
dei 7,615,896 maschi maggiori di 21 anni che si 
annoverano nella popolazione italiana, quasi due 
terzi sono analfabeti, cioè 4,947,116. Così, mentre 
noi abbiamo pensato a prevenire i mali dell'avve-
nire, non ci siamo dati la benché menoma cura eli 
r iparare quelli del passato, e di fare scomparire 
quegli strati d'ignoranza accumulati sul nostro 
paese dai passati reggimenti politici. 

Occorre adunque metterci all'opera, e pensare se-
riamente all'istituzione di scuole domenicali e di 
scuole serali, alle quali potrebbero solo accorrere 
gli adulti, quei tali adulti che debbono poi far parte 
del corpo elettorale, e decidere col diritto dell'urna 
i destini della patria. {Bene !) 

Quando il Governo e le provincie penseranno un 
po' meglio alle scuole degli adulti, quando la città 
soccorrerà la campagna nelle spese d'istruzione, 
come la campagna soccorre la città in tante altre 
cose senza godere la sua parte di beneficio, allora 
non si potrà temere che la città invadano le cam-
pagne, ed avremo solo i non temibili effetti delia 
luce e della civiltà che si spande. 

Queste e non altre, o signori, sono le osservazioni 
che io doveva fare per ciò che si riferisce al sistema 
del voto popolare e all'allargamento del suffragio, 
che è una delle basi fondamentali di questo disegno 
di legge, messo a riscontro col .sistema del voto 
universale che con tanto calore e da diversa partì è 
stato propugnato in questa Camera. Ricordiamoci, 
che nelle attuali nostre condizioni il suffragio uni-
versale non sarebbe già come alcuni pretendono 
una valvola di .sicurezza per le nostre istituzioni 
politiche, ma un pericolo ed una minaccia. 

Io mi permetto di notare una sola ciccostanza. 
È un fatto che la tesi del suffragio universale in 
questo momento è sostenuta dal partito retrivo. Io 
non credo che avvenga per questa coincidenza tra 
i voti dell'estrema Sinistra, del Centro e della De-
stra ed i voti del partito retrivo, uno scambio di 
parti. Tutt'altro. Sarebbe come ammettere la società 
tra il lupo e l'agnello, sol perchè si trovano per 
caso insieme a dissetarsi nelle acque dello stesso 
ruscello. Ma, ad ogni modo, è un fatto, ripeto, che 
la tesi del suffragio universale è sostenuta dalla 
Civiltà cattolica. Ho qui il volume della Civiltà cat-
tolica,... 

Una voce. Non lo legga par carità. (Si ride) 
OOCITO. No, no, non lo leggo, dico solamente che 

è il volume 4°; e chi avesse voglia di vedere- tutti 
gli argomenti coi quali la Civiltà cattolica sostiene 
il suffragio universale, può farlo facilmente colla 
indicazione che ho data, Vedrebbe allora che molti 

argomenti toccati in questa Camera per sostenere 
il suffragio universale, sono argomenti svolli dalla 
Civiltà cattolica. Io, o signori, non posso resistere 
alla tentazione, di leggervi la chiusa di quelle argo-
mentazioni per raccomandare il suffragio univer-
sale, Ecco che cosa dice la Civiltà cattolica ; 

Voci Di che anno ? • 
OOCITO. Anno 1880, volume 4°, serie l l a , pa-

gina 654. 
« Dilatate i vostri criteri, togliete affatto tutti i 

privilegi, spalancate le porte, questo è il meglio 
che vi resta a fare; concedete il suffragio univer-
sale (ecco che cosa vi domandano gli scrittori della 
Civiltà cattolica) e che qualunque cittadino ita-
liano, non colpito da condanna criminale, possa 
dar mano a riordinare questa Italia precipitata al-
l'imo del disonore e della miseria. 

« Vi ro aravi glierete voi, che i cattolici si dichia-
rino pel suffragio universale ? I cattolici, o liberali 
destri o sinistri, quando le vostre riforme liberali 
loro non .piacessero, restano sempre liberi a prose-
guire, come fecero finora, cioè ' ad astenersi dal-
l 'urna. Ma parliamo di quello che sarebbe men peg-
gio per loro e più logico per voi; in altre parole 
i cattolici pel suffragio universale non perderanno 
nulla, anzi, forse, sapete, ci guadagneranno un 
tantino. Voi poi promulgando il suffragio univer-
sale guadagnereste moltissimo in logica e dignità. 
Su via, dunque coraggio, spalancate le porte. » 

Ecco, o signori, cosa chiede il part i to retrivo per 
mezzo del suo organo magno ; spalancate adunque, 
se lo credete, le porte perchè vi entrino legioni di 
contadini fanatici, oggi forse per salvare una reli-
gione che nessuno offende, domani per fondarne 
una che abbia come fede, il comunismo e come arma 
il petrolio. (Oh! oh! — Rumori) 

Non vale ii dire oh! perchè quando il suffragio 
universale fosse adottato, vedreste quel che acca-
drebbe. 

Una voce. Vuol dira che la Civiltà cattolica sta 
dalla parte della verità, 

N0CIT0. Sta benissimo, ed è per questo che ho 
parlato della Civiltà cattolica all'ultimo caso, come 
un argomento estrinseco, perchè mi rispetto troppo, 
e rispetto troppo voi, per elevare ad argomento di 
convinzione una coincidenza delle opinioni. 

Ma ad ogni modo la coincidenza delle opinioni è 
sempre un fatto che va osservato, perchè se ne 
tenga quel conto che merita. 
. Ed ora, signori, non mi r i s ta più che dire poche 
parole per tutto ciò che si riferisce allo scrutinio di 
lista, e che fu la seconda questione trattata, come 
quella che è intimamente connessa con la natura o 
la forza del voto. 
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Io bqiio persuaso, 0 signori, della bontà dello 
scrutinio di lista, per queste poche ragioni che dico 
sommariamente. Io trovo che lo scrutinio di lista 
dà al voto dell'elettore lina maggioro potenza, per-
chè con questo voto l'elettore è chiamato a sce-
gliere non un solo, ma quattro deputati. 

Poco vale allargare il voto alla base se si lascia 
intatto alla cima. Gli elettori saranno certamente 
moltiplicati di numero, ma ogni elettore varrà 
quanto valeva prima, perchè il voto che egli getterà 
nell'urna avrà la stessa importanza. 

Perchè l'allargamento del voto sia completo, per-
chè esso guadagni non solo in estensione, ma an-
cora in intensità, è necessario che al voto sia data 
ima maggiore potenza, e che l'elettore non sia chia-
mato a nominare un solo deputato. 

Col voto singolare l'elettore non partecipa che 
per una sola minima parte alla rappresentanza 
nazionale. La cosa sua non è già la Camera intera, 
ma quell'uomo che col suo voto ha potuto cacciarvi 
dentro. 

Egli non dirà : la nostra Assemblea, ma dirà : il 
mio deputato, perchè è quell'uomo solo il vincolo 
che lo lega ad essa. 

Non si può certamente pretendere che sia com-
piuto i! desiderio di alcuni, i quali ravvisano solo la 
perfezione della riforma elettorale politica in quel 
fatto per il quale tutta la nazione fosse ridotta ad 
un solo collegio, ed ogni elettore potesse nominare 
508 deputati, Tutto ciò è un ideale troppo lontano, 
e che noi non potremmo mai raggiungere. Tutto 
ciò può accadere in piccolissimi Stati che si gover-
nano come in famiglia. Tutto ciò, quando pure nei 
grandi Stati fosse possibile, non sarebbe nemmeno 
desiderabile, perchè non fosse affievolita la vigilanza 
che l'elettore deve esercitare sull'eletto, e perchè 
gli interessi locali non fossero sacrificati senza ne-
cessità ad una larva di generale interesse. 

Ma, 0 signori, est modus in rebus. Ci sono pur 
troppo i pùnti intermedii tra il voto che abbraccia 
l'intera Assemblea ed il voto che nomina un solo 
deputato. E mi pare che non si voglia già troppo, 
quando ad ogni elettore si dà il non difficile com-
pito della nomina di quattro deputati invece di uno 
O di cinquecento. 

Ma c'è, 0 signori, un' altra ragione che racco-
manda lo scrutinio di lista. Si prende infatti una 
maggiore partecipazione alla vita politica, quanto 
più la famiglia elettorale si estende. Col collegio 
plurinominale non sono più possibili i campanili 
perchè i campanili sono troppi. La sorte di un de-
putato laborioso ed assiduo più non dipenderà dalla 
sorte di una pretura, di un ufficio di dogana, 0 da 
una stazione di carabinieri. Non sarà più possibile 
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che per aspirare ad una candidatura basterà pre-
sentare la fede di nascita 0 l'estratto catastale. 

Ci vorrà qualche cosa di più per entrare nella 
Camera che l'essere nato in un dato luogo 0 posse-
dervi vasti poderi e grandi fabbriche. Nè più ci 
saranno quelle piccole gare tra città e città, per le 
quali, specialmente in materia di elezioni poli-
tiche, rivive la vecchia rampogna che Dante faceva 
all'Italia: 

Ed ova in te non stanno senza guerra 
Li vivi tuoi, e l'un l'altro si rode 
Di quei che un muro ed una fossa serra. 

Lo scrutinio di lista è inoltre guarentigia più 
seria della bontà del deputato, perchè i voti che 
lo fanno venire alla Camera non sono raccolti in 
una medesima zona di territorio, ma in diverse 
zone sottoposte agli effetti di diversi ambienti. Egli 
non potrebbe essere il punto sul quale da tanti e 
diversi luoghi si rivolgono gli occhi di tanti elettori, 
se piccola ed umile fosso la sua persona, ss il suo 
nome non fosse l'espressione ed il simbolo di qual-
che interessa d'ordine nazionale ed elevato, e se 
nella elezione politica non credesse l'elettore risol-
vere non un problema di vita locale e privata, ma 
una grande quistione della vita generale e politica. 

Io credo, 0 signori, che lo scrutinio di lista sia 
l'unico modo per distruggere quello che io chiame-
rei il feudalismo elettorale ; imperocché mi danno 
vera e propria immagine di feudi questi piccoli col-
legi elettorali a 50 mila abitanti, che dipendono 
dal cenno di una sola 0 di poche persone. 

L'unico modo di poter portare una serie riforma 
nella nostra legge non e che lo scrutinio di lista, 
poiché a nulla varrà l'estendere il voto, 0 signori, 
senza lo scrutinio di lista ; sapete quali sarebbero 
in questo caso le differenze tra gli effetti della 
nuova e dell'antica legge ? La differenza sarà que-
sta ; che il barone, il marchese 0 il grande proprie-
tario che coll'antica legge chiamava all'urna le 
prime categorie che dipendevano dai suoi cenni, 
con una nuova legge ài allargamento di voto senza 
scrutinio di lista, chiamerà alla riscossa anche le 
seconde e le terze categorie. 

Al banchetto elettorale oltre ai posti per il far-
macista, il notaio e simili, ci saranno anche altri 
posti per lo spazzino ed il lustrascarpe e qualche 
altra persona congenere. Ma i termini e i dati del 
problema non varieranno punto. 

La Camera nuova sarebbe fatta ad immagine e si-
militudine della presente, ed i partiti e il paese non 
ne guadagnerebbero punto. 

Si dice : badate che con lo scrutinio di lista l'e-
lettore non conosce il candidato, e questi non co-
nosce gli elettori ! Voi rompete bruscamente quegli 
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iati ini e cordiali rapporti, pei quali l'uno conosce 
l 'altro, e conoscendosi si stimano ed amano. Con 
questa teoria ci vorrebbe un deputato per ogni elet-
tore, o per lo meno per ogni borgata. 

No, o signori, le relazioni tra l'elettore ed il can-
didato continuano, ma invece d'avere per obbietio e 
per norma il bene del campatale hanno il bene della 
patria comune e grande. Maggiori sono gl'Interessi 
che si rappresentano, maggiore la responsabilità. 
Come prima, e meglio di prima, l'elettore conoscerà 
il candidato, perchè saranno in molti a giudicarlo 
e discuterlo. 

Le visite ed ispezioni del proprio collegio sa-
ranno più frequenti ed avranno una maggiore im-
portanza. I giri, i programmi, le riunioni, le discus-
sioni, con o senza banchetti elettorali, saranno 
tanti modi inevitabili pei quali il deputato dovrà 
farsi conoscere dall'elettore, e viceversa saranno 
tante forme di morale e fisico contatto tra il can-
didato e l'elettore. E che cosa si va cercando di più 
perchè ci sia la conoscenza reciproca? Si vuole 
forse che l'elettore e l'eletto stiano a fumare in-
sieme il sigaro per mesi o settimane nello studio 
del notaio, o nella officina delio speziale? La cono-
scenza reciproca negli ordini politici nasce da qual-
che cosa di più importante, che non sia il semplice 
rapporto individuale e personale. 

Quindi, o signori, io raccomando, per quanto 
possa valere la mia debole voce, che questo disegno 
di legge sia adottato nelle sue precipue basi, allar-
gamento del voto, o suffragio popolare, e scrutinio 
di lista. 

Valga almeno il mio discorso a mostrare le ra-
gioni per le quali darò tranquillamente il voto fa-
vorevole al disegno di legge. Ancora pochi giorni, 
ed il nostro comune dovere e l'opera nostra sa-
ranno compiuti. Noi tutti ci appresseremo a quel-
l'urna nella quale deporremo il voto che deciderà 
delle sorti della legge elettorale politica, e della 
vita di questa Camera. 

Io mi auguro che la legge sia approvata, e che la 
nostra vita sia breve. Io anzi fin d'ora mi rallegro 
con voi e con me medesimo, perchè il voto che noi 
deporremo nell'urna non sarà la sentenza della no-
stra morte, ma il voto della nostra risurrezione. Una 
Camera che muore dando la vita ad un milione 
di elettori, muore risorgendo in essi, e quasi esa-
lando il suo spirito tra le grandi braccia della patria. 

Non siamo noi dunque, o signori, come ci dipinse 
l'onorevole Lacava nel suo importante discorso, non 
siamo simili a quei gladiatori romani, che si ap-
pressavano al circo salutando Cesare che li aveva 
condannati a morte, ave, Caesar, morituri te salu-
tanti Noi moriamo perchè così vogliono il pro-

gresso delle istituzioni e gì' interessi della libertà 
della patria. (Movimenti) Noi moriamo perchè così 
vogliamo noi stessi, ai guali la patria domanda il 
sacrifizio della nostra vita; noi moriamo alla fog-
gia di quei fortunati eroi, i quali poterono dire mo-
rendo : 

Alma terra natia 
La vita che mi desti ecco ti rendo. 

(Nuovi movimenti) 
La patria, o signori, ci sarà grata del nostro sa-

crifizio : i nostri figliuoli ci renderanno giustizia, e 
sul nostro sepolcro potrà essere scritto come im-
mancabile voto ed augurio quel verso stupendo di 
Virgilio: 

Exoriare aliquis nostris ex ossibus, ultor. 
(Bravo ! Bene! a sinistra ed al centro — Molti 

deputati vanno a stringere la mano all'oratore) 
PRESIDENTE. Mi pare che possiamo rimandare a 

domani il seguito di questa discussione. (Sì! sì!) 
MUGHETTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. A proposito di che? 
MINGIIBTI1. Sull'ondine del giorno. 
PRESIDENTE Ha facoltà di parlare. 
HINGHETT1. Io desidero sapere se, dopo 14 o 15 

giorni di discussione, il Ministero intenda di far sa-
per© le sue idee. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo di parlare.! 
MUGHETTI. Sa il Governo non dice alla Camera 

quale sia il suo pensiero, a me pare impossibile che 
si possa continuare efficacemente la discussione di 
questo disegno di legge. 

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

MINISTRO DELL'INTERNO. Sono a disposizione del-
l'onorevole Minghetti, anche subito se lo crede; 
ma se egli ha la pazienza di aspettare sino a 
domani, io chiedo fin d'ora all'onorevole presi-
dente la facoltà di parlare domani per cominciare 
la breve esposizione delle intenzioni e delle idee del 
Governo. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'interno di' 
chiara che parlerà domani in principio di seduta. 
INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI P1ERANT0NI E ROMEO AI 

MINISTRI DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA E DELL'INTERNO 
CIRCA L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE SUL CONSIGLIO 
SUPERIORE DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. 
PRESIDENTE. Intanto rileggo la domanda d'inter-

rogazione che l'onorevole Pierantoni rivolge al mi-
nistro dell'istruzione pubblica ed al ministro del-
l'interno. Essa è del tenore seguente: 

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro 
dell'istruzione pubblica ed il ministro dell'interno 
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sull'applicazione della legge ordinatrice del Consi-
glio superiore d'istruzione pubblica, specialmente 
intorno al dubbio se l'ufficio di consigliere sia com-
patibile con quello di deputato, 

« Pierantoni: » 
Un'altra domanda d'interrogazione simile è stata 

presentata, dopo che era stata letta quella dell'ono-
revole Pierantoni. Ed è del tenore seguente : 

« Il sottoscritto desidera interrogare i ministri 
dell'interno e dell'istruzione pubblica sull'applica-
zione della legge relativa al Consiglio superiore d'i-
struzione pubblica, e principalmente sulla eventuale 
nomina di deputati a membri del detto Consiglio. 

« Romeo. » 
Prego l'onorevole ministro dell'istruzione pub-

blica di voler dichiarare se e quando intenda rispon-
dere a queste interrogazioni. 

BACCELLI, ministro dell' istruzione pubblica. Sono 
agli ordini della Camera. 

PRESIDENTE. Dunque è pronto a rispondere anche 
subito. Per conseguenza, se la Camera consente, 
{Sì! sì!) invito l'onorevole Pierantoni a svolgere la 
sua interrogazione. (Alcuni deputati stanno nélVe-
miciclo) 

Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro 
posto dopo questo consenso unanime. (8i ride) 

L'onorevole Pierantoni ha facoltà di parlare. 
PiEBAftTOM. Rivolgo la mia interrogazione agli 

onorevoli ministri dell'interno e della pubblica istru-
zione, perchè l'oggetto dell'interrogazione stessa ri-
flette l'accordo di due leggi, di quella, cioè, delle in-
compatibilità parlamentari presentata dall'onorevole 
ministro dell'interno, e di quella della riforma del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione. 

La Camera, dalla lettura della mia interroga-
zione che l'onorevole signor presidente ha data, ha 
già compreso che due sono gli oggetti pei quali io 
prendo ad interrogare : l'uno è generale, e riflette 
la esecuzione della legge. Spiego questo oggetto ; 
desidero sapere quando l'onorevole ministro della 
pubblica istruzione pubblicherà per decreto reale il 
regolamento per la esecuzione dell'articolo 6 della 
legge sul Consiglio superiore della istruzione pub-
blica. La parte più speciale della mia interrogazione 
si riferisce alla soluzione di un dubbio sorto nell'a-
nimo di molti se, cioè, i membri di questa Assemblea, 
eletti con suffragio splendidissimo dal corpo eletto-
rale delle Università italiane, siano compatibili ad 
esercitare l'ufficio di membri del Consiglio supe-
riore della istruzione pubblica. Questa indagine ha 
un grande valore, inquantochè si connette alla tu-
tela delle prerogative della Camera, che noi non 
possiamo far manomettere da qualunque corpo con-
sulente o da qualsiasi atto ministeriale, 

L'articolo 60 dello Statuto vuole che della capacità 
dei propri membri sia giudice competente soltanto la 
Camera. Colla quistione di capacità è connessa 
quella della compatibilità, perchè la legge delie 
incompatibilità parlamentari è una parte della legge 
elettorale. Perciò credo che una opinione mini-
steriale non possa vulnerare questa grande e ge-
losa competenza della Camera elettiva. Devo di-
chiarare che ho piena convinzione che non è nel-
l'animo di alcuno dei ministri di voler pregiudicare 
questa decisione; voglio anzi credere che se io 
non mi fossi affrettato a fare questa interrogazione, 
gli stessi ministri sarebbero venuti innanzi alla 
Camera a proporle la soluzione del dubbio. 

Ora che ho determinato l'oggetto della mia in-
terrogazione, dirò brevemente le ragioni sulle quali 
si fonda il dubbio, e dirò anche la mia opinione, 
che è opinione individuale e che non obbliga chic-
chessia ; farò infine una proposta che spero possa 
essere accettata dagli onorevoli ministri che hanno 
l'obbligo della esecuzione delle leggi votate dal-
l'Assemblea elettiva. 

È inutile ricordare quale era la condizione giuri« 
dica del Consiglio superiore che vigeva nel 1876, 
quando il Ministero presieduto dall'onorevole De-
pretis presentò una legge sulle incompatibilità par-
lamentari. È mestieri però di ricordare, per avere 
tutti gli elementi necessari alla soluzione del dubbio, 
che il progetto di legge presentato dall'onorevole 
ministro dell'interno d'allora, l'onorevole Nicotera,' 
stabiliva una riforma radicale, aboliva cioè l'ecce-
zione a favore dei membri dei Consigli superiori 
della pubblica istruzione, di sanità, dei lavori pub-
blici e delle miniere, e dichiarava che non vi era 
nessuna ragione di scostarsi per essi dalla regola 
generale, cioè dalla loro ineleggibilità. Talché se il 
progetto dell'onorevole Nicotera fosso stato inte-
gralmente tradotto in legge, i membri dei Consigli 
superiori delia istruzione pubblica, dei lavori pub-
blici, delle miniere e di sanità non sarebbero stati 
eleggibili all'ufficio di deputato, nè cadere sotto 
la legge delle ineompatibilità non essendo depu-
tati. 

La Commissione parlamentare che dovè esa-
minare il progetto ministeriale, nella tornata del 6 
febbraio 1877, a relazione dell'onorevole Giuseppe 
Mussi, presentò alcuni emendamenti ; e benché l'i-
deale della maggioranza della Commissione fosse 
l'esclusione dalia Camera dì ogni persona stipen-
diata sul bilancio dello Stato, pure si fecero alcune 
eccezioni, e ? fra le altre si ammise l'eleggibilità dei 
membri del Consiglio superiore dell'istruzione pub-
blica. 

Inoltre la Commissione propugnò l'articolo, che 
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poi divenne il 7, proposto dal Ministero e clie io ho 
il dovere di leggere alla Camera: 

« Durante il tempo in cui il deputato esercita il 
suo mandato, e sei mesi dopo, non potrà essere no-
minato a vertra ufficio retribuito, contemplato dal-
l'articolo 1 della presente legge, tranne che si tratti 
di missioni all'estero. » 

Onde è certo che quando l'articolo 7 indica gli 
uffici retribuiti contemplati nell'articolo 1, poiché 
nell'articolo 1 sono indicati i membri del Consiglio 
superiore di pubblica istruzione, vietò ai deputati 
di accettar l'ufficio di consiglieri. Non vi ha dubbio 
che se quel Consiglio non fosse stato modificato, 
nessun membro dell'Assemblea della XIV Legis-
latura potrebbe accettare di farne parte. E veda la 
Camera che io fo una affermazione senza dubbiezze, 
benché si potrebbe forse (se si volessero adottare 
dei criteri d'interpretazione più o meno estensivi) 
dubitare, essendo l'articolo 1 composto d'una clas-
sificazione generale e poi di tante eccezioni, se l'ar-
ticolo 7 avesse voluto considerare la parte generale 
soltanto dell'articolo, e non le eccezioni. A me in-
vece pare che non vi sia dubbio che l'articolo 7 
debba essere applicato a tutto il tenore dell'arti-
colo 1. Ma quando la legge fu fatta vigeva un Con-
siglio superiore che aveva il carattere della perma-
nenza, che era tutto di nomina Regia, che era un 
corpo che si poteva variare sì, ma che da molto 
tempo era composto quasi sempre degli stessi in-
dividui. Quando l'onorevole ministro dell'interno 
si determinò a presentare quel disegno di legge, 
non vi era il disegno di legge nuovo (se non m'in-
ganno), talché la legge sulle incompatibilità dichia-
rava .l'incapacità' di quei membri che costituivano 
il Consiglio formato dalla legge del 1859 e che 
nella legge stessa trovava l'assegnazione dello sti-
pendio di lire 2000 annuali. 

Il 7 febbraio 1881 fu fa t ta la pubblicazione della 
nuova legge sul Consiglio superiore. La Camera sa 
perfettamente quanto sia diversa la composizione di 
questo Consiglio, quanto ne siano diverse le compe-
tenze. Basta a me ricordare alcune disposizioni 
fondamentali : la prima, che il Consiglio superiore 
è composto di 82 membri, dei quali 16 sono eletti 
dal voto delle Facoltà, e gli altri 16 sono di no-
mina Regia ; secondariamente, che questo Consi-
glio superiore non è più permanente, continuo, 
che si aduna due volte all'anno, che può essere 
convocato straordinariamente, e che inoltre il Con-
siglio plenario ha delle competenze - limitatissime 
ed estranee, si può dire, all'andamento amministra-
tivo della pubblica istruzione. Infatti il nuovo Con-
siglio superiore deve dare parere sopra i disegni di 
legger deve dare giudizi disciplinari sulle mancanze 

dei professori, deve provvedere all'esame dei re-
golamenti, fare una relazione annuale sulla col-
tura generalo e sull'andamento dell'insegnamento. 
Dal seno del Consiglio plenario spetta al ministro 
di comporre una Giunta permanente, la quale ri-
mane a funzionare per la parte amministrativa della 
pubblica istruzione. Vi è poi questa prescrizione 
degna di studio. L'articolo 6 della legge prescrive: 
« Il ministro con decreto reale provvederà al rego-
lamento della Giunta e fisserà (non dice lo stipendio 
dei professori o dei membri che faranno parte di 
quel Consiglio) le indennità ed i compensi che do-
vranno essere corrisposti ai membri del Consiglio 
nell'esercizio effettivo delle loro funzioni. » Noti la 
Camera che non si parla di stipendio annuo, ma di 
indennità e compensi corrispondenti all'esercizio ef-
fettivo. 

Ora che ho letti i termini dell'articolo 6, permet-
tetemi di ricordare brevemente l'articolo 1 della legga 
sulle incompatibilità parlamentari, per dimostrare 
che sarebbe oltrepassare l'intenzione e la parola della 
legge, varrebbe creare nuovi ostracismi contro co-
loro che rappresentano la coltura nazionale del 
paese, il proclamare una nuova incompatibilità. Qui 
non parlo in favore dei professori (giova il dirlo), 
perchè per essere elettori si deve essere membri dello 
Facoltà universitarie, mentre per essere eleggibile 
basta essere cittadino italiano ed avere o il suffragiò 
elettorale o la fiducia ministeriale. 

Pare a me che si debba andare cauti a procla-
mare una incompatibilità che non è nello spirito 
della legge. Infatti la legge, all'articolo 1, dice: 
« Non possono essere eletti deputati al Parla-
mento i funzionari ed impiegati aventi uno stipen-
dio sul bilancio dello Stato ; » e tra questi funzio-
nari erano compresi i membri del Consiglio supe-
riore perchè allora erano stipendiati. Ma voi già sa-
pete quale distinzione corra tra un funzionario ch8 
abbia stipendio sul bilancio dello Stato, e consiglieri 
che, parte per suffragio universitario e parte per no-
mina ministeriale, siano chiamati due volte in un 
anno a fungere grande e solenne missione a favore 
dello svolgimento della coltura nazionale. Stipendio 
significa conferimento di somma proporzionata al 
lavoro, una prestazione di opera che costantemente 
si compie a vantaggio dello Stato; e funzionario pub-
blico significa pertinenza ad un potere delio Stato 
con ordine gerarchico, talché dalla qualità d'impie-
gato e di funzionario nascono il diritto alla promo-
zione, alla pensione e la speranza di migliorare la 
propria condizione. A mio modo di vedere, gli at-
tuali membri del Consiglio superiore non possono 
essere detti funzionari pubblici od impiegati perchè 
non hanno permanenza di ufficio, perchè non hanno 
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speranza di promozione, perchè non hanno diritto 
di pensione. 

k più forte ragione non possono esser detti im-
piegati quelli del Consiglio, che sono eletti dalie Fa-
coltà. 

Ma vi ha di più. Voi sapete che nella nuova legge 
del Consiglio superiore è scritto che ogni tre anni 
si farà iì sorteggio di un terzo dei consiglieri eletti 
e nominati, che ogni quattro anni si farà la rinno-
novazione generale dei Consiglio, e che è persino 
stabilito ii termine di un anno in cui non si può es-
sere rieletto. Ora se questa condizione di rinnova-
mento, se questo divieto di eleggibilità comprende 
tanto i consiglieri eletti, quanto i consiglieri a pro-
posta ministeriale, pare a me che non sia ii caso di 
parlare di funzionari. 

E si può parlare di stipendio ? No ; perchè le parole 
della legge hanno il loro significato preciso, e quando 
si parla d'indennità o di compenso pel tempo dell'e-
sercizio delle funzioni, si tratta unicamente di un 
gettone di presenza, di una piccola indennità di al-
loggio che non sarebbe neppure necessario di dare a 
quei membri del Consiglio superiore che sono in 
Roma. Non vi è ragione per proibire il diritto di ri-
nunciare a quella indennità ? 

E inoltre si deve avvertire che se l'articolo 6 della 
legge ha conferito al ministro di fissare con un rego-
lamento questa indennità, egli è certo che la nuova 
legge, diversa dell'antica, non ha voluto dare più 
le 2 mila lire annualmente pagate ai consiglieri, ma 
ha voluto dare un tanto che forse rappresenta meno 
del disagio personale, e che rimborsa appena le sem-
plici spese di residenza nella capitale. 

Esclusi il carattere di funzionario e lo stipendio, 
non mi pare che manchino le condizioni principali 
dell'incompatibilità. 

Se guardiamo poi alle ragioni politiche dell'incom-
patibilità, io domando: perchè non si vogliono 
molti impiegati nella Camera ? Perchè si suppone 
che l'impiegato possa stare alla dipendenza del mi-
nistro, che possa esservi un conflitto di doveri tra 
l'ufficio amministrativo e l'ufficio del sindacato po-
litico ; perchè non si vuole ledere il principio della 
gerarchia amministrativa; perchè si vuole evitare 
che l'impiegato che ha bisogno di far carriera, o col 
voto favorevole al Ministero, o col voto contrario 
migliori o pregiudichi la sua condizione. Tutti que-
sti scopi di sospetto politico mancano nel caso di 
un consigliere che occupa il suo ufficio per elezione, 
ed anche quando sia scelto temporaneamente dal 
ministro. Tuttavia, quando ci dovesse essere una 
interpretazione rigorosa, io dico che si dovrebbe 
sempre distinguere la parte del Consiglio elettivo 
che non è di nomina Regia, e alla quale non può 

essere applicata l'incompatibilità nascente dall'uf-
ficio e dallo stipendio o dalia nomina governativa, 
dall'altra di 16 membri che sono di nomina regia 
a proposta del ministro. 

Ma oltre la considerazione che quest'incompatibi-
lità non si riscontra nella parola, nè nello spirito della 
legge, vi è anche un principio di ragione giuridica 
che esclude la incompatibilità stessa. Le incapacità 
sono modalità dei diritto che si riconoscono in per-
sone esistenti, tanto nelle persone fisiche, quanto 
nelle persone morali. 

Ora, si può supporre che quando si discuteva in 
questa Camera il disegno di legge sulle incompati-
bilità, e si pensava al Consiglio di quel tempo, si 
volesse colpire d'incapacità un Consiglio non an-
cora nato ? Quindi pare a me dimostrato che, sic-
come la legge attuale del Consiglio superiore è 
grandemente diversa ed essenzialmente contraria a 
quella che esisteva, e siccome essa è posteriore alla 
legge d'incompatibilità, la legge posteriore non possa 
essere contemplata da quella anteriore delle incom-
patibilità. 

D'altronde, o signori, questa ragione non è mia : 
essa è già affermata da un voto della Camera, perchè 
quando la Giunta delle elezioni, a relazione deil'o» 
norevole Barazzuoli, propose la dichiarazione della 
compatibilità degli uffici delle Commissioni provin-
ciali per l'accertamento dei redditi della ricshezza 
mobile, si disse fra le altre ragioni che nel momento 
in cui il legislatore manifestava la sua intenzione, 
mancava la persona che si voleva colpire d'inca-
pacità. 

Da ultimo, mi sembra che un'altra ragione ci 
debba determinare a non ammettere questa incom-
patibilità. 

Quando si discusse in questa Camera l'abolizione 
del corso forzoso e ne fu votata la legge, l'onorevole 
ministro delle finanze aveva proposto un comitato di 
membri i quali dovevano avere una specie di gettone 
di presenza. Allora l'onorevole Nicotera e l'onore-
vole Indolii misero avanti la questione della incom-
patibilità dei deputati, talché l'articolo fu emendato: 
Io farei dunque torto all'Assemblea che ha votata 
la legge relativa al Consiglio superiora della pub-
blica istruzione se credessi, che laddove si fosse ve-
duta la incompatibilità in questione, non sarebbe 
stata dichiarata nella legge. 

Rimane a dire un'ultima grave ragione che escluda 
la incompatibilità. Qual è la ragione per la quale 
l'articolo 7 vieta che si possano conferire impieghi 
ai deputati nel corso della Legislatura o I sei mesi 
dopo? Perchè si ebbe lo scrupolo, il sospetto poli-
tico che il deputato si possa servire del mandato 
legislativo per acquistare un ufficio pubblico ben 
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rimunerato ; ma il Consiglio superiore, e per la sua 
qualità, e per la sua durata, e perchè in parte è 
elettivo, sfugge a questo sospetto, sfugge all'appli-
cazione dell'articolo T. 

In ogni modo, poiché il dubbio esiste, io vorrei, 
dopo le risposte dell'onorevole ministro dell'interno 
e dell'istruzione pubblica, proporre che questa 
questione fosse rimandata alla Giunta delle ele-
zioni perchè ne riferisca alla Camera, e perchè la 
Camera, decidendo poi, possa anche dar norma al 
ministro della pubblica istruzione per la compila-
zione del regolamento voluto dalla legge. 

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare l'onorevole 
Komeo per isvolgere un argomento affine. 

ROMEO. Io sarò brevissimo. Quando conobbi l'in-
terrogazione dell'onorevole Pierantoni mi venne in 
mente di proporre la questione pregiudiziale sullo 
svolgimento di essa; ma poi osservai che ciò sarebbe 
stato impossibile stando al regolamento dolla Ca-
mera, e quindi anche io ho presentata un'interroga-
zione, per ottenere in qualche modo che la questione 
sollevata non si venga a pregiudicare. 

Siamo di fronte alle disposizioni della legge dei 
1877, la quale all'articolo 7 dice: 

« Durante il tempo in cui un deputato esercita il 
suo mandato e sei mesi dopo non potrà essere no-
minato a nessun ufficio retribuito e contemplato 
nell'articolo 1 della presente legge. » 

Ora, io domando, se si verificherà il caso che un 
deputato sia nominato membro del Consiglio supe-
riore... (Interruzioni) Sì, è stato nominato l'onore-
vole Bonghi, ma questa nomina non ci è stata an-
cora comunicata ; quando lo sarà ne discorreremo. 

Dicevo adunque: se si verificherà il caso che un 
deputato sia nominato membro del Consiglio supe-
riore della pubblica istruzione, in che condizione si 
troverà per rispetto a questa legge? 

Vi è inoltre l'articolo 103 della legge 1860: 
« Quando un deputato (vi è stabilito) riceve un im-
piego regio stipendiato, in questo caso cessa di far 
parte della Camera ipso iure. » 

Ora, io ripeto : l'interpretazione data dall'onore-
vole Pierantoni... 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Romeo, qui non si può 
discutere l'interpretazione data dall'onorevole Pie-
rantoni alla legge ; siamo nel campo delle interro-
gazioni, ella faccia la sua al ministro, il ministro 
risponderà... 

ROMEO. Permetta, io debbo spiegare.,. 
PRESIDÈNTE. Non posso lasciare aprire incidental-

mente una discussione a proposito d'interrogazioni. 
È già poco corretto che un collega presenti una in-
terrogazione sopra un argomento già scelto da un 
altro collega, soltanto variandone di poco la forma, 

e sarebbe àncora più scorretto che ella discutesse 
l'interrogazione stata svolta prima dall'onorevole 
Pierantoni. La prego quindi di contenersi nei limiti 
del suo àiritto. 

ROMEO. Sarà un po' scorretto il mio procedere, 
ma siccome il regolamento della Camera non mi dà 
altro mezzo per evitare che si discuta questa que-
stione, sopra la quale io vorrei, se mi fosse possi-
bile, proporre la questione pregiudiziale, è per 
questo che ho dovuto appigliarmi al solo mezzo che 
mi rimaneva per raggiungere il mio intento. 

PRESIDENTE. Onorevole Romeo, il regolamento le 
dà mille modi per proporre alla Camera la discus-
sione di questa questione. Faccia una proposta, 
sarà mandata agli uffici, gli uffici delibereranno, 
ed allora la Camera discuterà ampiamente la que-
stione. Intanto la prego di contenersi nei limiti 
della sua interrogazione. 

ROMEO. Del resto il mio concetto l'ho espresso, 
quello che volevo dire l'ho detto ; a me ,basfca che 
non venga in nessun modo pregiudicata la que-
stione, e rimanga ben fermo che nè le idee espresse 
dall'onorevole Pierantoni, nè quelle che potrà ma-
nifestare l'onorevole ministro, possano intendersi 
come un consentimento qualunque della Camera. 
Nè potendo in altra guisa manifestare la mia opi-
nione, udrò quel che dirà l'onorevole ministro del-
l'istruzione pubblica, per riserbarmi poi di proporre 
anche una interpellanza su questo argomento, quante 
volte lo reputassi necessario. 

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà'di parlare l'ono-
revole ministro dell'istruzione pubblica. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ringrazio 
gli egregi deputati che hanno voluto sollevare in 
quest'Aula una questione, la quale a me si presenta 
delicatissima ; e come in tutte le questioni delicate, 
così anche in questa ho stabilito di procedere assai 
lentamente ed assai pensatamente. 

Nasce il dubbio, e nasce questo dubbio dal fatto 
delle elezioni delle Facoltà universitarie, se un de-
putato possa essere eletto membro del Consiglio 
Superiore. La ragione del dubbio sta in un articolo 
di legge già citato, ed è il seguente : 

« Durante il tempo in cui un deputato esercita il 
suo mandato e sei mesi dopo, non potrà essere no-
minato a nessun ufficio retribuito, contemplato al-
l'articolo 1 della presente legge. » (Commenti) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, e di non fare 
queste interpretazioni a mezza voce. (Ilarità) 

. MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. La questione 
può nascere dunque sulla interpretazione di questo 
articolo, e sul valore che possa avere la parola re-
tribuzione. Prima però in ordine di tempo, viene la 
conoscenza di alcune disposizioni di legge. La legge 
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che la Camera ha discussa, e che è stata sancita da 
tutti i poteri dello Stato, relativa al Consiglio su-
periore, non ha sostanzialmente cambiato che due 
punti : il primo si riferisca al numero dei consiglieri 
che da 21 seno diventati 32 ; il secondo è relativo al 
modus eligendi; diffatti prima erano tutti nominati 
dal re, sulla proposta del ministro, e adesso sono 
sempre proposti alla nomina sovrana dal ministro, 
ma per metà per elezione delle Facoltà e per metà 
per iscelta dal potere esecutivo. Però la disposizione 
delia retribuzione è rimasta immutata; e nella legge 
antecedente era scritto che i consiglieri ordinari 
sono retribuiti. Motivo per cui non avendo su tal 
punto la legge attuale modificata l'antica, rimane 
in fatto che i consiglieri sono retribuiti. Vero è 
che in quella si parla di soli consiglieri ordinari ; 
ma la legge attuale non avendo più fatto distin-
zione fra consiglieri ordinari e straordinari, resta 
più limpido il concetto della uguaglianza dei consi-
glieri, e sembra possa determinarsi che i consiglieri 
tutti siano retribuiti. 

Questa disposizione di legge dev'essere poi messa 
a riscontro di quell'articolo sulle incompatibilità 
parlamentari che fece nascere il dubbio, e che io ho 
avuto l'onore di leggere alla Camera. 

Ma nella legge nuova c'è anche un comma rela-
tivo alla questione che si esprime così: 

« Un decreto reale provvederà al regolamento 
della Giunta e fisserà Vindennità ed i compensi che 
dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio 
nell'esercizio effettivo delle loro funzioni. » 

Se la parola della legge non avesse detto altro 
che indennità, la questione sarebbe stata più facile ; 
ma dal momento che dice indennità e compensi, evi-
dentemente intende per indennità il rimborso delle 
spese, per compenso Yhonorarium, il minerval che 
deve esser dato al consigliere per l'opera che presta. 
Dopo ciò congiungendo le disposizioni della legge 
sulle incompatibilità con quelle della legge sul 
Consiglio superiore, e vedendo gli articoli «he ri-
mangono immutati, potrebbe parere, e la Camera 
giudicherà, che siano colpiti da una ineligibilità pre-
cedente tutti i membri della Camera dei deputati. 

Dinnanzi a questo grave quesito io, non sentendo 
in me la forza di potere assumere la responsabilità 
di una decisione, ho domandato prima di tutto pa-
rere al mio egregio collega il guardasigilli. Il guar-
dasigilli non ha esitato un istante, con un voto assai 
ben motivato, ad esprimere la opinione che i depu-
tati, durante la Legislatura e sei mesi dopo, non 
possono essere eletti a membri del Consiglio supe-
riore. 

TOSCANKLLI. Bene! benel 
DI SAN DONATO. Male! male! (Ilarità) 

PRESIDENTE Prego di far silenzio. 
MINISTRO BELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io poi, come 

individuo, e come ministro, ho voluto ancora il 
conforto di un altro parere autorevole, e non mi 
sono permesso di stare ad un voto solo. (Bene!) E 
questo parere è, dirò così, in via, ma non mi è 
stato ancora comunicato. 

E non l'ho mica domandato perchè io dubiti, 
come pareva che dicesse il mio egregio amico Pie» 
rantoni, dei diritti della Camera. Mai più ! Tutto il 
mondo sa quale sia il diritto e l'autorità della Ca-
mera in materia legislativa, ma tutto il mondo sa pure 
che possono elevarsi delle grandi questioni d'indole 
interpretativa di una legge e pesare sul potere ese-
cutivo. E quando questo questioni si elevino, dopo 
di aver preso quelle precauzioni che a me come 
ministro è sembrato utile, anzi necessario di pren-
dere, allora io potrò riferirne in Consiglio di mini-
stri, e vedere se non sia anche il caso di presentare 
un disegno di legge il quale determini il senso del-
l'interpretazione in modo che a nessuno poi sia più 
lecito diversamente interpretaría. E per ciò noi ab-
biamo l'articolo 73 dello Statuto : « L'interpreta-
zione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, 
spetta esclusivamente al potere legislativo. » 

Ecco quello che io posso dire all'onorevole Pie-
rantoni ed anche all\)norevole Romeo. Ho detto 
come è sorto il dubbio, ho detto come nel dubbio 
mi sono regolato finora. (Bene ! Bravo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà l'onorevole Pierantoni di 
dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte del-
l'onorevole ministro. 

PIERANTONI. Mi permetta, signor presidente, di 
rispondere brevemente. Io vorrei pregare l'onore-
vole ministro della pubblica istruzione di farci noto 
il voto del ministro guardasigilli per stimarne il 
merito. Non credo che si possa ricorrere all'arti-
colo generale dello Statuto, il quale dice che la 
legge interpretativa obbligatoria debba essere fatta 
dal Parlamento, cioè dal potere legislativo, perchè 
ci è l'articolo 60 che dichiara la nostra competenza, 
ed è regola di diritto che la disposizione eccezio-
nale deroga alla generale. Quindi credo che il volo 
del Consiglio di Stato, ed il parere dell'onorevole 
ministro guardasigilli, si possono stimare come opi-
nione di persone sapienti, ma che non possano ob-
bligare la Camera, nè servire di norma al Governo. 

Quanto ai punti di innovazione della legge, mi 
permetta l'onorevole ministro della pubblica istru-
zione di credere che essi non furono due soltanto, 
cioè il numero dei consiglieri, ed il modus eligendi. 
Anche le competenze sono diverse, perchè sorse un 
Consiglio plenario con determinazioni speciali, con 
la Giunta permanente distinta. 
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Neppure posso andare d'accordo con lui nel dira 
che la legge nuova non ha derogato, quanto agli emo-
lumenti, alla legge antica, perchè mi basterebbe il 
dire che k legga antica assegnava due mila lire, e 
che la legge nuova commette al regolamento, cioè 
al potere esecutivo, l ' incarico di determinare le in-
dennità, per dimostrare come sia totalmente cam-
biato il sistema. 

Io non credo dunque che vi possa essere altro 
modo corretto, se non quello di far risolvere da una 
decisione delia Camera il dubbio. Se la Camera al-
lora farà eco col suo voto solenne ai bene! del-
l'onorevole Toscane!!! in favore dell'incompatibilità, 
nessuno più di me se ne darà pensiero, perchè io non 
sono fra gli eletti, e quindi non ho paura alcuna di 
essere dichiarato incapace insieme con tut t i gli altri 
membri della Camera. Ma mi pare che, allo stato 
presente della questione, non si possa non risolvere, 
dappoiché già abbiamo tre nostri colleghi, i quali 
sono stati già e le t t i 

Se il Ministero non propone la nomina degli eletti 
al Re, si assume la responsabilità di avere dichia-
ra ta un'incompatibilità che la Camera può disco-
noscere ; e se poi, invece, i tre nostri colleglli voles-
sero mantenere il loro diritto di elezione, che viene 
ad essi dal suffragio universitario, allora potrebbero 
essere vulnerati dalla possibilità di una dichiara-
zione d'incompetenza col mandato legislativo. 

D'altronde, essendovi la necessità che il ministro 
faccia un regolamento secondo la legge, col quale 
assegni le indennità, io credeva veramente di aver 
reso un ottimo servizio al Ministero procurandogli 
nel voto della Camera la guida unica che deve 
avere il potere esecutivo quando deve provvedere al 
rispetto delle prerogative della Camera. La inter-
pretazione autentica della Camera in tale materia 
è riservata tu t ta alla sua competenza. Non occor-
rono nè voti di ministri e di corpi consulenti, nè 
leggi dichiarative. 

Quindi non mi posso dichiarare soddisfatto, e mi 
riservo il diritto di convertire la mia interrogazione 
in interpellanza. 

PRESIDENTE. L'onorevole Romeo ha facoltà di di-
chiarare s'egli sia o non sia soddisfatto. 

ROSEO. Credo che questa questione non si possa 
t ra t t a r qui se non quando venga un caso concreto. 

Una voce. Verrà. 
ROMEO. Siccome non credo questo, prendo at to 

delle dichiarazioni del Ministero. Non ho altro a 
dire. 

PRESIDENTE. Così sono esaurite le interrogazioni 
degli onorevoli Pierantoni e Romeo. 

Domani alle 11 riunione degli uffici, alle 2 se-
duta pubblica. 

La seduta è levata alle 6 10. 

Ordine del giorno per la tornata di giovedì. 
(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 disegai di legge : 
8° Aggregazione del comune di Monsampoìo al 

mandamento di San Benedetto del Tronto ; 
4° Aggregazione dei comuni di Calatabiano e 

Fiumefreddo al mandamento di Giarre ; 
5° Modificazione della legge nulle ferrovie com-

plementari, 

Prof. Àvv. Luigi Ràvàni 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. ' 


