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CLXX. 

TORNATA DI GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1881 

PRESIDÈNZA ' DEL PRECIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Del Giudice chiede sia dichiarata urgente la petizione inscritta al n° 2584. = 
II presidente della Camera dà comunicazione di un« domanda di interrogazione del deputato Mussi 
sulle cause che hanno indotto il potere esecutivo a sospendere parzialmente Vesecuzione del decreto 4 
mar so 1880 con cui fu riformata V amministrazione della Commissione centrale di beneficenza di Mi-
lano — Il ministro dell'interno accetta che sia subito svolta Vinterrogazione del deputato Mussi. ~ Il 
deputato Cavalletto chiede che sì riferisca sollecitamente sulle petizioni giunte alla Camera — Osserva-
zioni in proposito del presidente della Camera e del deputato Trompeo presidente della Commissione 
per Pesame delle petizioni. = Il deputato Mussi svolge la sua interrogazione — Risposta del ministro 
dell'interno. — Seguitasi la discussione del disegno di legge riguardante la riforma della legge elettorale 
politica — Discorsi del ministro dell'interno e dei deputati MinghetU e Severi — Per fatto personale 
parla il deputato Indilli. 

La seduta incomincia alle ore 2 IO pomeridiane. 
Il segretario Solidati-Tiburzi dà lettura del pro-

cesso verbale della tornata precedente, che è ap-
provato ; indi legge li seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2584.1 direttori ilei musei zoologici e di storia 
naturale di Genova, Palermo, Firenze, Padova, Pa-
via, Venezia, Modena, fanno istanza sia conservata 
la disposizione contenuta nell'articolo 7 del dise-
gno di legge del Ministero sulla caccia, per la 
quale è data al Ministero di agricoltura e commer-
cio facoltà di accordare nell'interesse della scienza, 
anche in tempo di divieto, permessi temporanei di 
cacciare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Del Giudice ha facoltà 
di parlare sai sunto delle petizioni. 

BEL GIUDICE. Prego la Camera di dichiarare di 
urgenza la, petizione n° 2584, 

Nessuno meglio di ine sa come non occorra di 
pregare l'onorevole presidente affinchè disponga 
che la detta petizione sia mandata alla Commis-
sione che esamina il disegno di legge sulla caccia. 

(L'urgenza è conceduta.) 
PRESIDENTE, Come prescrive il regolamento, questa 

m * 

petizione sarà trasmessa alla Commissione incari-
cata di esaminare il disegno di legga a cui si rife-
risce. 

CONGEDO, 

PRESIDENTI. L'onorevole Turella chiede un con-
gedo di otto giorni per ufficio pubblico. 

(È accordato.) 

RACCOMANDAZIONI DEL DEPUTATO CAVALLETTO PER SOL-
LECITALE LA DISCUSSIONE DELLE PETIZIONI. 

" " V •• A 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-

valletto sull'ordine del giorno. 
CAVALLETTO. Quasi ogni giorno si chiede e si ac-

corda l'urgenza per qualche petizione ; io chiedo 
che un giorno o l 'altro la Commissione incaricata 
dell'esame di queste petizioni voglia riferirne alla 
Camera. 

Voci. Ha ragione ! 
TROMPEO. Domando di parlare. 
PRESIDENTI. Come l'onorevole Cavalletto ricorda, 

fa già fatta questa sollecitazione un'altra volta ; ed 
il presidente pregò la Commissione di presentare 
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la relazione sulle petizioni già esaminate : ma non 
ho potuto fin ad ora porre all'ordine del giorno la 
relaziona delle petizioni, non essendo stata pre-
sentata. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo, pre-
sidente della Commissione per le petizioni. 

TROMPEO. (Presidente della Giunta per le peti-
zioni) La Commissione per le petizioni è pronta a 
riferire in qualunque giorno piaccia al presidente 
ed alla Camera di determinare anche domani se 
crede... 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Trompeo, io non 
posso accettare questa proposta ; abbia la compia-
cenza di stabilire ella il giorno in cui intende di 
presentare la relazione complessiva su molte o so-
pra alcune petizioni, e quando questa sia presentata, 
10 la terrò presente, perchè il primo giorno in cui la 
Camera potrà farlo, se ne occupi immediatamente; 
e ciò in conformità anche a quel che dichiarai quando 
sorse ultimamente un simile incidente. La Commis-
sione per le petizioni presenti adunque la sua rela-
zione e quando sarà presentata, io seguirò anche per 
essa il sistema adottato per le altre relazioni sui vari 
disegni di legge che sono innanzi alla Camera. 

TROMPEO. La relazione è già stampata, può essere 
distribuita questa sera stessa e domani si potrebbe 
discuterla. 

PRESIDENTE. Ebbene la presenti, e si delibererà 
quando debba iscriversi all'ordine del giorno. 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL MPBTATO 
MUSSI CIRCA IL RITARDO DELL'ESECUZIONE DEL DE-
CRETO 4 MARZO 1880, SULLA CASSA DI RISPARMIO Di 
MILANO. 

PRESIDENTE. È stata presentata una domanda di 
interrogazione, rivolta all'onorevole ministro del-
l'interno. Ne do lettura : 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole 
ministro dell'interno, sulle cause che hanno indotto 
11 potere esecutivo a sospendere parzialmente la 
esecuzione del decreto 4 marzo 1880, con cui fu 
riformata l'amministrazione della Commissione cen-
trale di beneficenza in Milano. 

« Mussi. » 
Prego l'onorevole ministro dell'interno di dichia-

rare se e quando intenda rispondere a questa inter-
rogazione. 

DEPRETIS, ministro dell'interno. Se la Camera e 
l'onorevole Mussi lo consentono, anche subito, spe-
rando che la discussione non sia lunga. 

PRESIDENTE, Se la Camera lo consente, darò facoltà 

» all'onorevole Mussi di svolgere la sua interroga-
zione. 

Non essendovi opposizioni, l'onorevole Mussi ha 
facoltà di parlare. 

MUSSI. Io affronto il pericolo di demeritare l'indul-
genza della Camera provocandone la giusta impa-
zienza e sottraendo qualche minuto del suo tempo 
prezioso all'esame della legge elettorale, per pre-
sentare all'onorevole ministro dell'interno una bre-
vissima interrogazione. 

Mi spinge a correre questo pericolo la profonda 
convinzione che siccome nell'ordine della natura 
spesso fatti apparentemente di poco rilievo, ma con-
tinui e replicati, sono le cause remote dei più grandi 
avvenimenti, e producono gli effetti e le conseguenze 
più importanti e vitali ; così nell'ordine economico 
delle istituzioni che possono sembrare modeste e 
di natura affatto locale, esercitano una influenza 
prevalente e sono in certa guisa la chiave di volta 
della prosperità e del benessere di estese ed impor-
tanti regioni. 

Perciò io prego la Camera ad usarmi qualche be-
nevolenza, perchè quantunque l'argomento che avrò 
l'onora di trattare, possa sembrare d'indole ammi-
nistrativa e circoscritta, pure esso si riferisce ad 
una istituzione da cui può dipendere il benessere e 
la prosperità economica di una cospicua regione 
italiana. 

Voi ricordate, onorevoli colleghi, che nell'anno 
scorso, nelle sedute deìl ' l l e dei 12 giugno, s'impe-
gnò qui una fiera battaglia fra la Destra e la Sini-
stra, allora vive e vitali, oggi morte nel bacio del 
Signore, soffocate dagli abbracci di una enorme 
maggioranza, la grossa battaglia s'impegnò allora 
in merito ai provvedimenti che il ministro aveva 
preso col decreto 4 marzo 1880 riformativo dell'in-
tiero ordinamento della Commissione centrale di 
carità in Milano. 

La Cassa di risparmio di Milano, una delle più 
grandi istituzioni economiche dell'alta Italia, fu 
sempre retta da un collegio amministrativo che per 
l'attività ed onestà degli uomini che vi furono pre-
posti, corse ottima fortuna e rese moltissimi servigi 
al paese. Però, siccome tutto nel mondo dovrebbe 
progredire, e la immobilità assoluta dovrebbe es-
sere carattere esclusivo della civiltà chinese ; così 
anche in questa istituzione, quantunque retta one-
stamente e sagacemente, occorrevano profonde mo-
dificazioni e riforme sostanziali assolutamente ne-
cessarie. 

Il Governo crédo che per qualche tempo vi abbia 
pensato. Ma siccome l'onorevole Depretis, uomo 
cautissimo e prudente, non ha l'abitudine delle ri-
soluzioni affrettate e inconsulte, così le riforme al-
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tamente riposte nella mente dei nostri governanti 
come la creazione del mondo in quella di Dio prima 
dei sette giorni della Genesi, si sarebbero fatte di 
molto aspettare se un avvenimento naturale ed in-
deprecabile non avesse impresso un carattere urgente 
a quelle riforme che anche prima erano vivamente 
richieste dagli interessi locali. 

Morì infatti il presidente della Cassa di risparmio, 
e siccome i morti non si possono rieleggere, così il 
potere esecutivo a cui spettava di diritto la elezione 
del nuovo preside si vide costretto a prendere in 
argomento una risoluzione. La riforma attesa e da 
questo fatto resa più urgente si incarnò finalmente 
nel decreto 4 marzo che fu causa di vivissima di-
scussione in questa Camera. La Cassa di risparmio 
era stata fondata con capitali e residui attivi con-
tribuiti da tutte le provincie lombarde, era quindi 
naturale che tutta quella regione che aveva col pro-
prio obolo creata la grande istituzione venisse chia-
mata a dirigerla e ad usare a vantaggio di tutti del 
patrimonio formato colle economie e col danaro 
Selle associazioni intere delle provincie lombarde. 

Fu perciò giustamente composto il nuovo collegio 
chiamandovi sette consiglieri da nominarsi dalle 
sette provincie lombarde, da tre membri designa-
bili dal Consiglio comunale e di altri tre di cui fu 
conceduta l'elezione ai Consiglio provinciale di Mi-
lano, accordandosi così alla città più interessata 
una giusta e prevalente rappresentanza ; in fine si 
premise alla direzione dei collegio un presidente e 
un vice-presidente di nomina regia. 

Questo provvedimento, a mio avviso, fu savio e 
lodevolissimo, ma non incontrò forse le simpatie e 
l'approvazione universale, perchè non vi è cosa u-
mana che possa contentare tutti i gusti, tanto più 
quando si offendono solide e onnipotenti oligarchie ; 
da ciò le fiere battaglie parlamentari qui combat-
tute e vinte in argomento dal Ministero. 

Ora, o signori, nell'antico regime parlamentare 
io so che le maggioranze erano fatte per dirigere i 
Ministeri, nel nuovo diritto pubblico interno felice-
mente inaugurato nel regno d'Italia si è ¡progredito 
molto, ed ora le maggioranze sono fatte per soste-
nere i Ministeri ; hanno perciò ragiona e sono ubbi-
dite quando votano a favore del Ministero, ma sono 
colpite di censura e tenute in nessun conto quando 
per avventura gli danno torto. Questo sistema pro-
gressivo io lo comprendo quantunque non sia di mio 
gusto, ma non comprendo facilmente che anche 
quando le maggioranze danno ragione ai Ministeri, 
questi non debbano accettare le loro decisioni (Si 
ride), perchè allora io proprio non so compren-
dere quale ufficio e quale compito parlamentare 
spettare possa alle maggioranze, se esse hanno 

torto anche quando sostengono i ministri, (Si 
ride) 

Ora il decreto 4 marzo non fu applicato che in 
un modo affatto parziale. Le provincie, e la pro-
vincia di Milano fra queste, nominarono i membri 
che dovevano comporre il nuovo collegio. Con questo 
fatto tutta l'ostilità che in principio si era manife-
stata in alcuni di questi corpi, ha perduto ogni vi-
gore, imperocché se questi consessi hanno fatto 
atto di sovranità e di accettazione nominando i 
membri che dovevano sedere nel collegio, essi non 
possono evidentemente agire contro l'opera loro, 
non possono impugnare la legittimità di un fatto 
che è frutto di una loro deliberazione. 

Parlasi di un ricorso della deputazione provin-
ciale di Milano al Consiglio di Stato, presentato 
contro il decreto 4 marzo, ma io non so capacitarmi 
di ciò perchè se il Consiglio di fatto ha approvato 
il decreto accettando i diritti che questo gli confe-
riva mediante la designazione dei nuovi membri 
chiamati a sedere nel futuro Consiglio della Cassa 
di risparmio, non so comprendere come la deputa-
zione, organo esecutivo del Consiglio, e perciò da 
questo dipendente, possa mettersi in contraddizione, 
anzi in conflitto col suo potere legislativo. Non so 
poi comprendere come un prefetto, presidente della 
deputazione provinciale, possa fare opposizione 
nello stesso tempo al Consiglio della provincia 
che presiede, e a S. E. il ministro dell'interno, e non 
10 so comprendere specialmente oggi in cui i fatti 
mi dimostrano che se come deputato ardisco di fare 
opposizione al ministro, anche se voto colla mag-
gioranza della Camera, finisco coll'andarmene colla 
testa rotta. 

Non so poi comprendere, e questo è il più grave 
dei miei torti, come una deliberazione approvata 
dalla maggioranza di questa Camera, consenziente 
11 ministro, possa venire sottoposta ed eventual-
mente cancellata da una decisione del Consiglio di 
Stato, ufficio esclusivamente consultivo a cui la 
nuova teorìa della deputazione di Milano vorrebbe 
conferire un potere cosi eminente da farlo preva-
lere al potere legislativo ed esecutivo anche quando 
questi sono perfettamente d'accordo. 

Per queste ragioni non mi occupo molto del ri-
corso della deputazione provinciale. Ad ogni modo 
mi permetto di richiamare l'attenzione della Ca-
mera sopra uno stato di fatti a mio avviso anorma-
lissimo. Abbiamo infatti un collegio nominato re-
golarmente da tutte le 7 provincie della Lombardia 
e fra queste dal Consiglio e dalla deputazione pro-
vinciale di Milano ; ma questo collegio viceversa poi 
non può agire perchè manca del presidente e del vice-
presidente, mentre dura in carica l'antico Consiglio 
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direttivo della Cassa di risparmio clie non ha più 
una esistenza legale. 

Io non mi permetterò, o signori, in argomento 
così grave nè accuse infondate, nè esagerazioni. Am-
metto e confesso che il collegio che ora amministra 
la Cassa di risparmio è composto di onestissimi e 
capacissimi gentiluomini, e che perciò non vi è pe-
ricolo in mora, ma in ogni modo io vi domando 
quale rispetto dimostriamo noi per la cosa giu-
dicata se un decreto regio vive così campato in 
aria, accettato in teoria, perchè le elezioni ebbero 
luogo e furono confermate dal Governo, il quale 
per la legge comunale vigente tiene un rappresen-
tante presso i singoli Consigli provinciali nella per-
sona del prefetto, © ne approva le deliberazioni ; 
sconfessato in pratica perchè il collegio eletto non 
può in alcuna guisa funzionare mancando di chi lo 
presieda e non essendo ancora stato in fatto inve-
stito dell'amministrazione della Cassa a cui è chia-
mato e segnalato dalia regolare elezione dei corpi 
amministrativi competenti? 

Io comprendo che le risoluzioni precipitate pos-
sono talfiata riuscire meno prudenti ed assennate ; 
ammetto in tutto un periodo di gestazione, ma ini 
permetto di osservare che la gestazione delia ba-
lena, che è il mammifero più grosso che conosciamo, 
dura un anno, e che il decreto di cui si discorre è 
in gestazione da 14 mesi. (Si ride) Io temo, o si-
gnori, che se questo periodo dura ancora, un parto 
così ritardato nuocerà al nascituro, che nascerà in 
condizioni vitali assai cattive. (Ilarità) 

Perciò io mi rivolgo all'onorevole ministro del-
l'interno, e gli domando se crede proprio che il de-
creto del 4 marzo 1880 sia un errore ; in questo 
caso abbia il coraggio di ricredersi. La Caria ro-
mana che proibiva i libri giudicati perniciosi e li 
metteva all'indice, aveva trovata una formola di ri-
provazione che imponeva agli scorretti autori che 
volevano rientrare nel suo grembo per andare in 
paradiso di recitare pentiti e contriti la formola : 
humiliter se subkcit et opus reprobavit. 

Se noi abbiamo da assistere a questo spettacolo 
e vedere l'onorevole ministro dell'interno, capita-
neggiante una maggioranza, che è superiore alla 
maggioranza assoluta della Camera, passare sotto 
le forche caudine di una parte minima della mino-
ranza, cioè della Destra parlamentare, ebbene che 
egli umilmente si sottometta e che riformi l'opera 
sua confessando che il decreto querelato è cattivo e 
revocandolo ; ma se egli invece crede che quel de-
creto debba aver forza di legge, lo metta in condi-
zione di avere un efficace valore, lo completi colla 
nomina del presidente e del vice-presidente, chè a 
Milano, come in tutti i paesi del mondo, dei conti 

democratici e degli avvocati progressisti non si 
soffre difetto, e non sarà certo una fatica di Ercole 
trovare un presidente ed un vice-presidente, pronto 
a portare una piccola croce del potere colle relative 
spine (Ilarità) ; via un po' di coraggio anche per re-
sistere alle influenze della Destra, e ammetteremo 
tutti col Poeta che ormai il Gabinetto 

. . . domina e governa 
Nel mondo antico e nel novello ancora. 

Io ho terminato, ed aspetto le risposte che il mi-
nistro avrà la bontà di darmi. (Bene!) 

MINISTRO DELL'INTERNO. Io ringrazio l'onorevole 
Mussi della moderazione delle sue parole (Ilarità)ì 

e comincio a prender atto di ciò che ha affermato, 
perchè è essenziale nelle umane cose, e principal-
mente nelle cose amministrative e di governo. L'o-
norevole Mussi ha dichiarato che non c'è pericolo in 
mora, e che da questo ritardo nessun danno è ve-
nuto alla cosa pubblica. Di questa dichiarazione io 
prendo atto. Ma egli mi ha anche fatto sentire che 
10 non ho potuto abbandonare la mia vecchia abitu-
dine di andare molto adagio nei miei provvedimenti. 
È vero, onorevole Mussi, quando si tratta di affari 
molto delicati a molto importanti, che possono in-
fluire sugli interessi generali del paese, io sono 
un po' lento nel mio procedere, cioè non metto 
11 piede avanti se non son sicuro di tenervelo fermo. 
Che vuole? È un vecchio difetto; ed è difficile cor-
reggersene nell'età provetta. Ecco, onorevole Mussi, 
quello che gli posso dire; la gestazione, come egli 
ha notato, è stata abbastanza lunga, ma io posso 
assicurarlo che il parto è vicino. (Ilarità) Dirò le 
ragioni del ritardo. 

È verissimo che l'indugio può parere un po' lungo, 
ma l'onorevole Mussi deve sapere, ed egli stesso lo 
ha accennato, che dopo che la rappresentanza co-
munale e la rappresentanza provinciale, non la de-
putazione, ma il Consiglio provinciale, ebbero data 
esecuzione a quella parte del decreto che ricosti-
tuiva o costituiva la nuova amministrazione della 
Cassa di risparmio, la stessa rappresentanza della 
Cassa, da cui erano partite le prime opposizioni ad 
ogni riforma, col mezzo della deputazione provin-
ciale di Milano, la quale quantunque presieduta dal 
prefetto cioè da un sgente governativo è libera nella 
sua azione e nelle sue determinazioni, ha presentato 
un ricorso al Re a termini della legge del Consiglio 
di Stato, impugnando la legalità del decreto 4 marzo 
1880, decreto che la Camera con apposita votazione 
aveva dichiarato non censurabile. 

- Per un rispetto forse eccessivo alla legalità, il 
Ministero credette necessario di esporre la sue ra-
gioni nella relazione colla quale mandava il ricorso 
della deputazione provinciale, cioè della rappresen-
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tanza provinciale di Milano, al Consiglio di Stato, 
il quale solamente nei primi mesi di quest'anno ha 
emanato un suo parere. 

Questo parere fu ancora conforme ad un parere 
precedente dello stesso Consiglio di Stato, cioè con-
trario al Governo e favorevole al ricorso della de-
putazione provinciale di Milano ; e per conseguenza 
contrario alla legalità del decreto 4 marzo 1880 
menzionato dall'onorevole Mussi. 

Questa, o signori, è cosa abbastanza grave che 
indusse il Governo a ponderare maggiormente prima 
di prendere una risoluzione. E la risoluzione io l'ho 
poi provocata, unitamente al mio collega il mini-
stro d'agricoltura e commercio, che è egli pure co-
interessato in questa questione ; l'ho provocata in 
Gonsiglio dei ministri, il quale ha deliberato di per-
sìstere a ritenere legale il provvedimento che aveva 
preso, ed ha autorizzato i ministri ad eseguirlo. 

Eravamo dunque in executivis, prossimi cioè a 
dare esecuzione a questo decreto, quando soprav-
venne la crisi ; ed allora non abbiamo creduto di 
avere autorità di prendere un provvedimento così 
grave. 

E un'altra circostanza è ancora da notare, onore-
vole Mussi, la condizione cioè delle nostre piazze 
sul finire del 1880, in conseguenza del ribasso dei 
cambi che fu cagionato dalla presentazione della 
legge sul corso forzoso. Anche in quella circostanza 
io avrei avuto il coraggio di passare oltre e di 
prendere una risoluzione e di mandarla ad effetto ; 
ma l'onorevole mio collega il ministro delle finanze 
mi ha fatto osservare, che in quei momenti delicati 
bisognava usare tutti i riguardi possibili verso i 
grandi istituti di credito anche nelle cose di minima 
importanza, e anche allora per questa specialissima 
ragione io mi sono indotto a soprassedere. 

Ma oramai, dopo la deliberazione del Consiglio, 
dopo il battesimo che la grande maggioranza di 
questa Camera ha dato al decreto del Ministero, 
10 assicuro l'onorevole Mussi che fra pochissimi 
giorni sarà completata, con la nomina del presi-
dente e del vice-presidente, la rappresentanza della 
Cassa di risparmio, e sarà così data piena ed intiera 
esecuzione al decreto del 4 marzo 1880. Io spero di 
avere bene o male soddisfatto l'onorevole deputato 
Mussi. 

DI SAN DONATO. Pareva che bastasse dopo il voto 
della Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mussi ha facoltà di di-
chiarare se è o no soddisfatto. 

lUSSi. L'onorevole ministro mi ha assicurato che 
11 parto è vicino ; si tratta dunque di una gestante 
nella cui camera da letto sta per entrare la pronuba 
Lucina; comprenderà la Camera che in queste con-

dizioni volgendo, bisogna usarle tutti i riguardi. 
D'altra parte, è certo che nuove crisi non sopravver-
ranno a rendere il parto laborioso e difficile, spe-
riamo dunque in un esito fortunato e auguriamoci 
che compare al battesimo del neonato voglia essere 
l'onorevole Depretis. (Si ride) 

j Dichiaro dopo ciò di prendere atto delle dichia-
razioni del ministro ed aspetto anch'io per imitare 
l'onorevole Depretis e non peccare di precipitazione, 
a dichiararmi soddisfatto quando le promesse sa-
ranno state susseguite dai fatti. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Mussi. 

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

della legge elettorale. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'in-

terno. (Segni di attenzione) 
MINISTRO DELL'INTERNO. Non so se si trovi pre-

sente l'onorevole Indolii... 
INSELLI. Sono qua. 
MINISTRO DELL'INTERNO... Oh! comincio proprio 

da lui, perchè ieri egli ha notato il piccolo numero 
! di deputati ministeriali che si trovano presenti alla 

Camera, facendo su questo fatto alcuni commenti* 
Io prego l'onorevole Indelii di voler attribuire 

questo fatto ad una causa sola. Oggi si celebra in 
una delle nostre grandi città una gran festa dell'in-
dustria nazionale; una delle più belle che possano 
celebrare i popoli civili. È naturale che questo av-
venimento, pel quale si sono allontanati da Roma 
il capo dello Stato ed alcuni ministri, abbia pure 
chiamato a Milano alcuni dei nostri colleghi. E che 
questa forza di attrazione si sia esercitata, indipen-
dentemente da alcun-altro motivo, io prego l'ono-
revole Indelii di constatarlo, osservando che non 
sono meno radi i banchi di destra di quel che lo 
sieno quelli di sinistra. 

Voci a destra. Noi siamo minoranza. Non ab-
biamo obbligo, 

j 1NDELLI. È minoranza. 
MINISTRO DELL'INTERNO. S'intende, proporzione ser-

bata. (Ah ! a destra) 
S'intende questo ; la quota percentuale (Si ride) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. (L'onorevole 

Bonvicini fa cenno di voler parlare) 
MINISTRO DELL'INTERNO. Abbia pazienza, onorevole 

Bonvicini. (Si ride) 
Ad ogni modo, io credo che questo fatto che am-

mette ora una spiegazione naturale, non potrà es-
sere osservato allorché si tratterà non più di di-
scutere, ma di votire la legge che si trova dinanzi 
alla Camera. 

Su questa legge, o signori, si è fatta una largà, 



Wti Parlamentan Camera dei Deputati 

LEGcISL. XIV — l a SESSIONI — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1 8 8 1 

una larghissima discussione. Vari dei nostri col-
leghi hanno di loro iniziativa presentato proposte 
di riforma elettorale anche prima che la Sinistra 
venisse al potere. Abbiamo, non una discussione 
nella Camera, ma diverse relazioni che sono il ri-
sultato dell'esame fatto dalla Camera nelle sue 
Commissioni. Venuta la Sinistra al potere abbiamo 
avuto la Commissione reale per lo studio della 
legge; indi varie proposte, poi diversi disegni lun-
gamente esaminati dal Ministero, ed esaminati an-
che lungamente dalle Commissioni della Camera. 
Abbiamo una dotta relazione dell'onorevole Brin, 
che fu nostro collega, ed abbiamo (prego l'onorevole 
Zanardelli di chiudersi le orecchie perchè non desi-
dero offenderlo colla lode) abbiamo un lavoro in-
comparabile fatto dall'onorevole Zanardelli, lavoro 
che onora non meno il suo patriottismo che il suo 
alto ingegno e l'intero Parlamento di cui egli fa 
parte. (Benissimo /) 

Fuori della Camera e prima ancora che la Ca-
mera cominciasse la discussione di questa legge, la 
riforma elettorale fu largamente discussa nelle pub-
bliche riunioni tenute qua e là in tutte le parti di 
Italia, il Ministero ha lasciato a queste discussioni 
liberissimo campo. Infine avemmo unalunga discus-
sione in questa Camera, Si può ben dire che tutti 
gli argomenti, tutte le questioni di qualche impor-
tanza che si riferiscono a questa legge sono state 
largamente discusse: tutte le ragioni prò e contro 
furono sostenute, confutate, dibattute. Discussione 
dunque larghissima, pienissima. Anche al ministro 
toccherebbe fare un lunghissimo discorso; almeno 
per cortesia, tale dovrebbe essere il suo dovere. Ep-
pure, onorevoli colleghi, io debbo pregarvi, umilis-
simamente pregarvi, di permettermi di mancare a 
questo dovere di cortesia verso gli egregi oratori 
che hanno preso parte a questa discussione e di es-
sere in questa discussione assai breve. 

MAZZARELLA. Meno male! 
MINISTRO DELL'imilXO. Meno male. Accetto 1W, 

gurio. Ecco una ragione. Il nostro regolamento per-
metta che alia discussione generale, anche quando 
è chiusa, segua un'altra discussione, più o meno ge-
nerale, per lo svolgimento degli ordini del giorno 
presentati. 

Ed io so che già ne furono presentati venti al-
meno... 

PRESIDENTE. Trentadue ! (Si ride) 
MINISTRO DELL' INTERNO... ebbene 32 ordini del 

giorno i quali debbono essere svolti dai rispettivi 
autori. E di più, come già ho osservato in una delle 
passate sedute, è naturale che il capo del Gabi-
netto esprima egli stesso le sue idee più largamente 
e più completamente che io non possa fare oggi. 

E senza dubbio in occasione dei diversi ordini del 
giorno udremo autorevoli dimostrazioni di parec-
chie opinioni, sulle quali anche il Ministero dovrà 
dire il suo avviso. Perciò, anziché fare un lungo di-
scorso, io mi limiterò ad alcune dichiarazioni, af-
finchè, per quanto è possibile, resti accertato quali 
siano gl'intendimenti del Governo sul presente di-
segno di legge, almeno nei suoi punti principali, 
E così potrò corrispondere alla impazienza ma-
nifestata nella Camera da alcuni deputati, ed in 
ispecie, e molto giustamente, dall'onorevole Min-
ghetti. Ma io credo però, me lo perdoni l'onorevole 
Minghetti, che, ad un dipresso, egli potava indovi-
nare, congetturare con sufficiente approssimazione, 
quali fossero le intenzioni del Governo. Quando si 
aprì la discussione sulla riforma elettorale, il nostro 
onorevole presidente domandò, secondo il solito, al 
ministro dell'interno, se accettasse la discussione 
sul disegno di legge presentato dalia Commissione, 
o se voleva che si aprisse su quello del Ministero. 

10 acconsentii subito che la discussione si aprisse 
sul disegno della Commissione, riservandomi natu-

ì; ralmente qualche libertà di giudizio nella discus-
sione degli articoli. Ora, quando il Governo accon-
sente che la discussione si apra sul disegno di legge 
modificato, è una concessione fatta, se non intiera, 
certo in grandissima parte ; vuol dire cioè che il 
Ministero accetta le modificazioni sostanziali in-

ì trodotte dalla Commissione nel disegno di legge ; 
vuol dire che le differenze non saranno profonde 
e che il Ministero, esaminate le modificazioni pro-
poste dalla Commissione, le accetta, pur riservan-
dosi di proporre qualche modificazione e di aggiun-
gere qualche disposizione che, a suo giudizio, sia la 
naturale conseguenza delie modificazioni principali 
introdotte dalla Commissione nel progetto miniate-

; riale. 
Del resto le differenze tra il disegno $ella Oora-

1 missione e quello del Ministero non sono grandi, 
f sono anzi piccole, e preso nel suo complesso l'un 

disegno non si scosta molto dall'altro. 
11 Ministero aveva presentato un disegno concre-

tato in pochi articoli, per rispondere all'accusa, che 
ancora pochi giorni or sono io ho inteso ripetere in 

| quest'Aula, che io fossi tiepido amico della riforma 
. elettorale. 
; La Commissione invece ha creduto di riprendere 
:j da capo il lavoro, di rifarlo in tutte le sue parti ; e 

io credo che abbia fatto egregiamente ; ma le diffe-
renze non si trovano nelle parti sostanziali. Quali 
sono queste differenze ? 

Io dovrò, per esporle, limitarmi, come dissi, a 
semplici dichiarazioni, ma sento il bisogno di ag-
giungervi commenti, per tentare di rendere favore-



Atti Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 MAGGIO 1 8 8 1 

voli alle mie conclusioni gli egregi colieghi che mi 
ascoltano. 

E qui debbo ancora richiamare alla mia memoria 
ed a quella dei miei colleghi un'osservazione fattami 
ieri dall'onorevole Indelli, il quale, fra le diverse ac-
cuse agrodolci e molto benevoli, come si fanno tra 
amici passati e che possono diventare amici futuri 
( Viva ilarità), ha ieri notato che il Ministero oppone 
una diga troppo debole alle ondate del suffragio 
universale. L'onorevole Indelli ha un poco ragione. 

Ne dico subito il motivo ed alzo un poco la cor-
tina che copre queste modificazioni che ho annun-
ciate. Mentre mi si recava il portafoglio, qualcuno 
ha detto che io doveva trarne fuori una bomba... 

RGBECCH!. Ed ella ha detto di sì. 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Una bombina... (Si ride) 
Se il Ministero alle ondate del suffragio univer-

sale oppone una diga che, secondo il giudizio del-
l'onorevole Indelli, non è abbastanza robusta, gli è 
perchè intende esso pure di proporre alla Camera 
una specie di suffragio universale. (Bravo! Benis-
simo!) Infatti, o signori, di questi suffragi univer-
sali ce ne sono di diverse specie. 

INDELLI. Benissimo ! 
MINISTRO DELL'INTERNO. C'è il suffragio universale, 

universalissimo, sostenuto in questa Camera dagli 
onorevoli Marcora e Saladini. Non so se siano pre-
senti. (Ci sono! ci sono!) 

Una voce a destra. Anche le donne ! 
MINISTRO DELL'INTERNO. Anche le donne. E, vera-

mente, io non ardisco... (Intemmoni) 
ì. Facciano silenzio. 

MINISTRO DELL'INTERNO... fermarmi su cotesta 
questione, perchè essi soli, certo con molta elo-
quenza e con profonda convinzione, hanno sostenuto 
questo argomento nelia Camera. Ma essi soli ! Due l 
E temo che siano anche quasi soli a votarlo. (8i 
ride) 

E fuori della Camera i sostenitori di questa tesi 
sono in numero anche infinitamente minore... (Risa 
prolungate) 

Voci. E il comizio dei comizi ? 
MINISTRO DELL'INTERNO... ben'inteso proporzione 

serbata. Quei due sono il 4 per mille, ora credete 
che ci sia il 4 per mille in Italia che sostenga il 
suffragio universale favorevole alla più bella metà 
del genere umano ? (Vifoa ilarità) Io non lo credo; 
e non credo nemmeno che questa proposta avrebbe 
favorevole il voto se la stessa più bella metà del-
l'umana famiglia fosse direttamente consultata. 
(Ilarità) Ha tanti altri mezzi d'influenza, di azione, 
assai più potenti del voto !... (Ilarità prolungata) 

Insomma non mi interrompano ; bisogna pure che 
qualche cosa io ne dica. (Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Poi, sono mezzo malato, 

sono un po' di malumore ; abbiate un po' di pa-
zienza. 

D'altra parte, per quanto io sappia, questa ri-
forma non fu ancora applicata in nessun paese li-
berale. Dunque lasciamola in disparte: se in un 
lontano avvenire potranno essere passate anche 
queste colonne d'Ercole, potrà forse dirsi allora, da 
qui ad un tempo, che non sarà breve, che anche 
questi segni d'Ercole saranno favola vile ai navi-
ganti industri. 

Prima d'andare avanti, chè questo non dev'essere 
che un esordio, la Camera mi permetta un'altra os-
servazione. 

Noi abbiamo innanzi a noi un disegno di leggo 
che consta di diverse parti : il primo titolo riguarda 
l'elettorato, il diritto di essere inscritto fra gli elet-
tori ; poi viene la formazione delle liste; poi, argo-
mento gravissimo, la formazione dei collegi. Su que-
sto punto risponderò a suo tempo alla domanda ad 
hominem dell'onorevole Indelli. Poi viene la proce-
dura elettorale ed infine altre parti meno impor-
tanti. 

Alle questioni che sono comprese nella legge si 
connettono altre questioni che probabilmente sa-
ranno proposte negli ordini del giorno già presen-
tati alla Camera, come per esempio la questione 
dell'indennità ai deputati, che fa menzionata ieri e 
che non è compresa in questo disegno di legge ; la 
questione della eleggibilità ed altre che la legge non 
contempla, per considerazioni superiori. 

Io chiamo l'attenzione della Camera, e soprattutto 
di quelli fra i miei colleghi i quali andrebbero senza 
molti scrupoli fino al suffragio universale, su quella 
parte della legge che riguarda la procedura eletto-
rale. Quella parte, o signori, è il risultato di 30 
anni d'esperienza è fondata sullo studio delle abitu-
dini, delle condizioni intellettuali e morali del no-
stro popolo. 

Senza di ciò a che tutto questo studio minuto e 
profondo? Questa parte della legge mira a garan-
tire ciò che vi ha, mi si permetta la parola, di più 
sostanziale in una legge elettorale, la libertà e la 
sincerità del suffragio. Ora badino gli onorevoli col-
leglli, che vogliono oltrepassare i confini del pro-
getto qual fu proposto dal Ministero ed emendato 
dalla Commissione, quali sarebbero le conseguenze. 
Bisognerebbe andare in un altro mondo, in un altro 
sistema, per cercare la sincerità e la libertà del 
voto con altre garanzie : sarebbe uno studio da ri-
cominciare; e mi si permetta di dire che il ritarda, 
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dopo tutto il tempo che si è perduto, o per colpa di 
qua! eh echino o per colpa di tutti, il ritardo nel por-
tare a compimento questa legge sarebbe veramente 
pericoloso, e sarebbe proprio il caso di dire che c'è 
grande pericolo in mora. Prego la Camera di tener 
presente questa osservazione preliminare. 

Vengo al suffragio universale. 
Voci. Forte! forte! 
MINISTRO DELL'INTERNO. Non ho voce ; è inutile che 

dicano forte. 
MAZZARELLA. Non può dare che quello che ha. 

(Rumori) 
PRESIDIATE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO BELL'INTERA. Tutta la questione del suf-

fragio universale, cioè della massima estensione del 
voto, escluse le donne, consiate io questo : diamo il 
voto anche agli analfabeti; ecco tutta Sa grande 
questione che si agita qui. Io comprendo che fuori 
di questa Camera cotesta aia una buonissima arma 
di partito ; e di vero pochi sono gli analfabeti che 
ne usano, e coloro che vi ricorrono sono tutti alfa-
betissimi. Tutta la questione consiste in ciò. Esami-
niamola. 

Il Ministèro, lo dichiaro addirittura; non accetta 
il suffragio esteso agli analfabeti. 

PIERAKTOIVI. Benone ! 
MINISTRO DELL'IATI™. Ne dirò brevemente le ra-

gioni. E dico brevemente, perchè dopo quello che 
ne ha detto il relatore, non so che cosa si possa ag-
giungere; ma pure mi si permetta di dirne qualche 
parola. 

Si è paragonato il suffragio universale, così, come 
è comunemente inteso, a quello che la nazione in-
tera ha esercitato proclamando i plebisciti. Ma già 
fa notato ieri dall'onorevole Indelli e da molti altri, 
che non c'è nessun confronto fra i due casi. Nel caso 
dei plebisciti è la nazione, sono tutti i cittadini in-
vestiti del diritto di cittadinanza che si pronunziano, 
per sì e per no, sopra un fatto splendido, chiaro, in-
discutibile che deve essere alla conoscenza di tutti, 
già compiutosi e pel quale basta il lume anche 
grossolano dell'intelletto per proclamarlo. 

Qui la cosa è diversa ; quando si elegge un de-
putato, non lo si elegge solo per la sua persona, nja 
anche e principalmente per le sue idee. Si tratta 
quindi di pronunziare un concetto sopra un pro-
gramma di governo ; ci saranno dei voti di fiducia, 
dei voti ciechi, ma insomma il voto è diverso da 
quello dei plebisciti. 

Ora col suffragio universale voi non avrete nella 
più gran parte, o signori, un atto di libero arbitrio, 
ma un atto di fede ; non avrete la consapevolezza, 
la responsabilità, la sincerità e la libertà del voto; 
avrete invece molti inconvenienti che sarebbe lungo 

enumerare, tenuto conto delle condizioni intellet-
tuali e morali del nostro popolo. 

Alcuni oratori hanno sostenuto che bisogna ar-
rivare al suffragio universale affinchè tutte le classi 
siano rappresentate e tutti i bisogni siano manife-
stati. , 

In questa idea c'è qualche cosa di seducente; 
ma i bisogni delle diverse classi si possono far co-
noscere ugualmente anche senza che al voto siano 
chiamate persone che non sono in grado di darlo 
con la sicurezza e la responsabilità della loro co-
scienza; parlo in generale non di casi singolari. 
Per verità, o signori, io non so quale atto legisla-
tivo vi sia nei paesi retti a suffragio universale che 
non possa essere compiuto anche nei paesi che non 
hanno il suffragio universale. Le leggi agrarie vo-
tate ultimamente dal Parlamento inglese non sono 
leggi votate da un Parlamento eietto con la base 
dei censo? Cotesto è dunque un argomento che, 
secondo me, non regge. Ma ce no sono ben altri. 
Un celebre scrittore, spesse volte rammentato in 
questa Camera, Stuart-Mill, voleva dare il voto 
doppio all'intelligenza. Ora qui ci sono molti che 
conoscono le nostre campagne; e io chiedo loro se 
essi non siano convinti che, ammesso il suffragio 
universale, ci sarebbero uomini di mezza intelli-
genza, per non dire ignoranti, che disporrebbero, 
non di due, ma di decine e centinaia di voti. E al-
lora che sarà della sincerità del suffragio? (Corner-
saziane a bassa voce di alcuni deputati a destra) 

Se parlano, io taccio. Un egregio nostro collega, 
il mio giovane amico Sonnino, che ha pronunziato 
su questo argomento uno splendido discorso, ha 
fatto osservare (non ricordo le parole, ma ricordo 
molto bene il concetto) che col voto universale, fa-
cendo entrare nel girone politico tutta questa massa 
inerte d'analfabeti, si otterrebbe la loro trasforma-
zione civile e morale. Questo mi pare fosse il con-
cetto dell'onorevole Sonnino; maio, e me ne spiace, 
non sono del suo avviso. Io gli oppongo l'autorità 
di uno srittore, che non fu grande come meritava 
di essere, perchè morì giovane, ma che ebbe eleva-
tissimo ingegno, il Padelletti. In un aureo articolo 
egli ha trattato di questa questione del suffragio 
universale, e ha detto : 

« È impossibile negare gl'immensi vantaggi di 
tra Governo lìbero sopra il carattere dei governati 
(era appunto lo scopo dell'onorevole Sonnino), ma 
deve trarsene la conseguenza che, ad ottenere un 
tale risultato, sia necessario ammettere più gente 
che si può alle urne elettorali ? » Ed egli conclude 
così : « Io non lo credo; » e ne dice poi bellamente 
le ragioni. 

No, io non lo credo, o signori ; io credo, e spero 
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di persuaderne la Camera, òhe si può fare una legge 
a larghissima base, un suffragio universale, ragio-
nevole, possibile, senza iscrivere nelle liste eletto-
rali gli analfabeti, senza variare tutto quello che è 
stato l'oggetto degli studi più coscienziosi, dell'e-
same più minuto dei vari progetti. 

Io lo so, ci sono dei fautori sincerissimi e con-
Tinti del suffragio universale, non solo a Sinistra ed 
al Centro, ma anche a Destra. L'onorevole Àrbib 
certo è tra questi e per profonda convinzione. Ma 
10 non vorrei poi che ci fosse qualcheduno che an-
dasse fino al suffragio universale quasi per dispera-
zione, Onorevole Minghetti, non ci vada S 

CAVALLETTO. E non ci va. 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Discutiamo se si può fare 

una buona legge, senza andare per disperazione al-
l'incognita del suffragio universale. 

Voce a destra. Vediamolo ! 
MINISTRO BELL'INTERNO, E di più guardando qua e 

là, mi pare che le parti non siano al loro posto, e 
mi sovviene un caso della storia parlamentare del 
Belgio. Avvenuta una crisi, il re Leopoldo I chiamò 
11 ministro Deschamps, e lo incaricò di formare 
una nuova amministrazione e di dargliene il pro-
gramma. Il ministro Deschamps presentò un pro-
gramma di schietta sinistra. Il re Leopoldo disse : 
troppa grazia, Sant'Antonio ! Non è naturale ! Non 
è bene S Non mi piace questa regata, questa corsa 
sulla via del liberalismo ; ognuno conservi il suo ca-
rattere, i suoi principii e quelli della sua parte. 
Quindi non mi pare per verità che sia la parte della 
Destra-di farsi sostenitrice del suffragio universale. 
(Benissimo! Bravo !) L o so anch'io che ci sono 
degli analfabeti pieni di buon senso... 

CAVALLETTO. S ì , e m o l t i . 
MINISTRO DELL' INTERNO... e molti, si dice ; ma per 

verità, io che non ho altra professione confessabile 
. che quella di agricoltore (Ilarità), nella mia carriera 

abbastanza lunga anche come agricoltore, ho cono-
sciuto dei contadini, dei fittaioli, dei massari, dei 
campieri, che non sapevano dare altro conto al fat-
tore od all'agente di ciò che si era fatto nella setti-
mana, che col mezzo di tessere di legno segnate col 
coltello, e che pure erano pieni di buon senso, pieni 
di coraggio, pieni di buone qualità. Ma sono ecce-
zioni, o signori, e non sono fatti per essere elettori. 
(Interruzioni a destra) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Ci sono uomini che sanno 

leggere e scrivere, e che pure io credo assai al 
disotto di quegli inalfabeti che usano le tessere di 
legno ; ma questi non formano però la generalità 
dei casi, uè su queste eccezioni possono formarsi i 
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criteri sui quali si può fondare una legge. Non 
dimentichiamo mai l 'adagio dei giureconsulto, che 
ìeges universaìiter consUtmmtur, e nella generalità 
dei casi un inalfabeta non può fare i n buon elet-
tore, almeno nelle condizioni in cui si trova il no-
stro popolo. Mi spiace di* non vedere al suo banco 
l'onorevole Bovio, il quale fu molto gentile con me 
nel suo discorso, perchè mi ha paragonato niente-
meno che a Cosimo il vecchio, il padre della pa-
tria, da cui sono mille leghe lontano. 

Parlando del suffragio universale, e dei suoi pe-
ricoli, sui quali l'onorevole Indolii ha messo ieri 
senza esitazione il dito, ed ha fatto bene, l'ono-
revole Bovio disse : Non c' è nessun pericolo, il guel-
fismo è morto. Eh ! io non so... se l'onorevole Bovio 
fosse ministro dell'interno per qualche mese, pro-
babilmente cambierebbe opinione. 

Ad ogni modo poi mi pare che neanche la nostra 
storia venga ad appoggiare una tale opinione del-
l'onorevole Bovio. Noi non dobbiamo dimenticare 
che i nostri più splendidi comuni, nell'era gloriola 
dei comuni italiani, furono guelfi ; non dobbiamo 
dimenticare che gii Angioini sterminarono gl i 
Ilohenstaufen : non dobbiamo dimenticare che il più 
grande ghibellino fu esule e fuggiasco, che Dante 
agonizzò a Ravenna cercando colla tremula pupilla 
il cielo della sua patria, e morì in esilio, fuori del 
bello ovile ove visse agnello 

Nemico a' lupi che gli fecer guerra. 

Dunque non illudiamoci, signori ; non c'è da Spa-
ventarsi del guelfismo, ne del clericalismo; ma sa-
rebbe un vero pericolo' lo addormentarci come sa 
pericolo non ci fosse ; sarebbe anzi una vera stol-
tézza. (Bravo ! Benissimo !) 

Su questo argomento potrei esporre molte altra 
ragioni ; le ragioni abbondano, ma contraddirei alla 
dichiarazione preliminare che ho fatto di volare es-
sere breve; e però mi limito a dichiarare che il Mi-
nistero non può accettare e non accetterà assoluta-
mente il suffragio universale esteso agli analfabeti. 

Veniamo ora a quella specie di suffragio univer-
sale che io ho detto potersi accettare dal Ministero, 
e che io spero sarà accettato dalla Camera e da! 
paese. 

Il Ministero, come già ha ripetutamente dichia-
rato nelle relazioni che hanno accompagnato i vari 
disegni di legge presentati alla Camera, crede che 
il solo criterio fondamentale del diritto elettorale 
sia la capacità del cittadino ; o, per dirla con la 
bella formula usata ieri dall'onorevole Indelli : l 'at-
titudine ad esercitare questa pubblica funzione. 

Questa capacità, o signori, l'abbiamo desunta, nei 
nostri disegni di leggi, dal censo, dalle diverse posi-
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zioni sociali, dai servizi resi al paese e anche da un 
orso determinato di studi. 

E qui ini si permetta un'altra osservazione. Io 
credo che quando sarà esaminata, quando sarà stu-
diata a fondo l'applicazione pratica delle numerose 
categorie, che nella proposta ministeriale, e soprat-
tutto nello schema della Commissione, danno diritto 
all'elettorato, si vedrà che la legge ha già una esten-
sione grandissima ; e che molte di queste questioni, 
e del censo e della capacità, si trovano implicita-
mente risolute ; perchè spesse volte una cosa resta 
riunita e confusa con l'altra. 

lo, ad ogni modo, per spiegar chiaro il concetto 
del Governo, dirò la mia opinione sulle due formule 
che furono messe avanti, e che servirono di tema ai 
diversi discorsi : il censo e la capacità. Qaal'è il li-
mite del censo per l'elettorato ? Qaal'è il minimum 
della capacità ? Ecco le due questioni, sulle quali il 
Ministero deve pronunziarsi. 

La Camera ha vedato, e certo molti lo avranno 
veduto con sorpresa e senza approvarlo, anzi disap-
provandolo, che il Ministero nelle sue proposte ri-
spettasse il censo come un fatto, come una posi-
zione giuridica e lo conservasse per non togliere un 
diritto acquisito. 

E per verità, senza difenderla e sostenerla, io 
nell'intimo del mio cuore sostengo ancora questa 
opinione, e credo che veramente il solo criterio 
serio e di applicazione durevole, sia la capacità. Ma 
io ho veduto che i molti disegni di legge che furono 
presentati, e primieramente quello presentato dal-
l'onorevole Nicotera, del quale naturalmente anche 
ió sono responsabile, poi uno ch'era preparato dal-
l'onorevole Crispi, poi le relazioni delle Commis-
sioni che si succedettero, tutti hanno diminuito il 
censo. Quindi il Ministero accetta la riduzione fino 
alle lire 19,80 come fu proposto dalla Commissione, 
ma non accetterebbe assolutamente una somma mi-
nore ; e io prego la Camera di notare che la dimi-
nuzione è ancora enorme. Consideriamo il censo 
qual'era contemplato dal legislatore nel 1848 ov-
vero quello che era stabilito dalla legge del 1860. 
(Vennero aggiunti all'imposta varii decimi succes-
sivi; siamo presso a poco ridotti alla metà; perchè 
l'imposta provinciale accresciuta, i decimi, e le leggi 
successive lo hanno limitato. Perciò io credo che al 
disotto di questa cifra non si possa andare. 

Vediamo qual'è il limite della capacità conside-
rata in sè stessa. 

Nel disegno di legge che ho teste accennato, del 
quale ero responsabile io pure perchè presentato 
dal mio collega il ministro dell'interno d'allora, l'o-
norevole Nicotera, era stabilito il minimum di questa 
capacità con questa disposizione. 

« Sono elettori, ecc. ecc., e infine tutti quelli i 
quali, con attestato di esami o con titoli equipol-
lenti, dimostrino di possedere le cognizioni pre-
scritte nel programma della scuoia elementare ob-
bligatoria. » 

Ed aggiungeva : Il titolo equipollente sarà rila-
sciato da una Commissione presieduta dal pretore 
e composta del delegato scolastico e del soprinten-
dente alle scuole comunali. 

Nel disegno che io ebbi l'onore di presentare alla 
Camera nel 1879 io mi era arrestato alla quarta 
elementare. Però un anno e mezzo dopo, quando 
presentai il disegno che passò nelle mani della 
Commissione e sul quale fece la sua splendida re-
lazione l'onorevole Zanardelli, io, riflettendo ai 
progressi che avevano fatto le scuole elementari 
obbligatorie, cioè all' accrescimento delle scuole 
domenicali e delle scuole serali, avevo introdotto 
nella legge un provvedimento temporaneo, pel quale 
erano ammissibili all'elettorato coloro che potes-
sero far constare d'avere le cognizioni stabilite nel-
l'insegnamento della legge sulla istruzione obbliga-
toria. Io sarei rimasto fermo a questo punto, e 
credo che il giudizio che si è dato di questa dispc?-
sizione della legge presentata dal Governo, e concer-
nente la quarta elementare, sia stato un po' troppo 
severo. 

Ma io ho veduto che questa quarta elementare 
non è accettata a sinistra e non è accettata a de-
stra. Ed allora io non so come potrei andare in pa-
radiso senza l'aiuto dei santi o del diavolo. (9i 
ride) 

Voci. Chi è il diavolo ? 
MINISTRO BELL'INTERNO. Il diavolo se non c' è altri 

sarò io. (Ilarità) Però, lo ripeto, il limite della 
quarta elementare non era un concetto condanna-
bile. È vero che questo insegnamento, che nel con-
cetto del Ministero doveva rappresentare quello 
che in Germania è la scuola popolare, esiste sola-
mente, istituito e organizzato, quantunque non a 
guisa della Germania, in un piccolo numero di co-
muni: 1503; ma questi 1503 comuni rappresen-
tano 14 milioni e mezzo di abitanti, più della metà 
dei cittadini. 

È però vero, ed io riconosco questo difetto della, 
proposta, che una gran parte dei comuni, 6500 e più 
comuni, sono privi di questo insegnamento. Questo 
produce un disquilibrio nella capacità elettorale 
tra una parte dei comuni dello Stato e 1' altra, tra 
una metà, dirò così, dei comuni d'Italia e l'altra 
metà. Ma a togliere il Ministero da queste perples-
sità venne la proposta della Commissione, nella quale= 
io leggo una disposizione, che il Ministero accetta 
quantunque sia un'innovazione gravissima, ed è 
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questa: « Sono elettori » si dice al n° 6 : « co-
loro che servirono effettivamente sotto le armi per 
non meno di due anni e che per il grado della loro 
istruzione vennero esonerati dalla frequentazione 
della scuola reggimentale, o la frequentarono con 
profitto.» 

Una volta accettata questa disposizione, il Mini-
stero non vede come possa esimersi dal ritornare 
al concetto del disegno di legge del 1877, e dal di-
chiarare, facendone formale proposta, che si riserva 
di presentare alla Camera una proposta colla quale 
sia stabilito il minimum della capacità nella istru-
zione elementare obbligatoria. 

Ed ecco il concetto complessivo della riforma, 
già molto chiaramente adombrato dall'onorevole 
mio amico il deputato Berti. Avete la basa del 
eenso in misura abbastanza larga; avete il servizio 
militare, che ò obbligatorio e la istruzione che si 
apprende sotto le armi. Ma accade che un citta-
dino, per difetto di qualche centimetro di larghezza 
del torace, non può essere chiamato al servizio mi-
litare ; ed allora con quale giustizia lo escluderete 
dal corpo elettorale? A questo caso e generalmente 
piovvede la istruzione elementare obbligatoria. Il 
quale concetto, secondo me, è accompagnato da 
quest'altro: noi non dobbiamo pensare di fare una 
legge a breve scadenza, bisogna porne le basi in 
modo che sia una legge a lunga durata, e che, come 
ho detto, sia il suffragio universale possibile. Ec-
cone in altre parole il concetto : il censo cioè il 
risparmio, il lavoro : il servizio militare obbligato-
rio, la patria : la scuola, ch'è la chiesa dei tempi 
moderni. Il lavoro, la patria, l'intelligenza ; ecco, 
signori, i criteri fondamentali di questa legge sulla 
quale noi chiediamo il voto della Camera. 

Così, signori, credo che il Governo possa affer-
mare che col suo sistema "le liste elettorali politiche 
sono un libro perpetuamente aperto, nel quale cia-
scun cittadino può facilmente, se lo vuole, inscri-
vere il suo nome. 

In questa possibilità universale e facile sta il ca-
rattere veramente liberale e democratico di questa 
proposta. Se vi sarà esclusione non dipenderà dalia 
legge, nè dalla società, dipenderà dal cittadino che 
non vorrà usare della facoltà che la legge gli con-
cede, anzi che non vorrà obbedire all'obbligo che 
egli ha d'istruirsi per esercitarlo. In altri termini, 
o signori, è la vecchia massima di Stuart Mill, se 
non erro, prima, o contemporanea del suffragio 
universale, la istruzione universale. Questa è la spe-
cie di suffragio universale che offro a quegli amici, I 
quali sostengono un'altra forma che il Ministero 
non potrebbe accettare. 

Chiedo un minuto di riposo. 

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque mi-
nuti. 

Si continua la seduta. Prego gli onorevoli depu-
tati di prendere i loro posti e di far silenzio. 

L'onorevole ministro dell' interno ha facoltà ài 
proseguire il suo discorno. 

MINISTRO DELL'INTERNO. (Segni d'attenzione) Io, ó 
signori, non tratterrò più lungamente la Camera; 
Dirò ancora qualche parola sui concetti che ho ma-
nifestati intorno alla capacità elettorale, per dile-
guare qualche dubbio possibile. 

Ho detto che ii concetto complessivo che informa 
la legge deriva da questi tre criteri : il lavoro e i l 
risparmio, che significa il censo ; la patria, che si 
gnifica il servizio obbligatorio nell'esercito ; l'intel-
ligenza, cioè l'istruzione popolare obbligatoria per 
legge. Non intendo che questi concetti siano legati 
insieme l'uno con l'altro : la base vera della capa-
cità è l'insegnamento obbligatorio per legge, quello 
che altrove può dirsi l'università popolare, ma che 
io prendo ed accetto come la legge la stabilisca 
presso di noi, obbligatoria per tutti i cittadini. E 
parlando del lavoro, del censo, intendo, secondo il 
primitivo concetto, di rispettare i diritti acquisiti 
secondo la legge attuale, d'aggiungervi il saper leg-
gere e scrivere ch'è condizione comune, non solo 
al censo, ma alle molte categorie desunte dalla po-
sizione civile e dai servizi resi che apportano di per 
sè il diritto elettorale e ne costituiscono una pre-
sunzione juris et de jure. 

Aggiungo un'osservazione : la legge sull'istruzione 
obbligatoria vige fra noi solo da alcuni anni, e però 
ponendo nella legge elettorale questa base all'elet-
torato politico, bisogna pensare che i contingenti 
che trarranno diritto da questa legge non verranno 
realmente ad iscriversi sulle liste che da qui ad al-
cuni anni ; onde la necessità di un provvedimento 
transitorio che il Governo si riserva di formulare 
d'accordo con la Commissione. 

Ora passo, o signori, allo scrutinio di lista. 
Io dichiaro che sono un vecchio ed ostinato 

difensore dello scrutinio di lista. Nei primi anni del 
nostro risorgimento io vidi applicato lo scrutinio 
di lista nelle elezioni amministrative. Si eleggevano 
i consiglieri provinciali delle provìncie d'allora, del 
regno subalpino, ed i consiglieri delle divisioni am-
ministrative che erano grandi provincie e sono le 
Provincie d'adesso : questi si eleggevano a scrutinio 
di lista; e alcune elezioni provinciali, benché in nu-
mero limitato, abbiamo ancora presentemente a 
scrutinio di lista, ed abbiamo a scrutinio di lista 
tutte quante lo elezioni comunali. 

Questo sistema funzionò egregiamente per dieci o 
dodici anni» C'era una procedura diversa come c'è 
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ancora nelle attuali elesioni amministrative consi-
gliata da diversi motivi; ma insomma io ho visto di i 
persona, io ho fatto l'esperienza che questo sistema 1 
funzionava benissimo. Io proposi lo scrutinio di Hata ! 
colla legge chsho presentata nei primi mesi del 1879, ! 
.e. malgrado le gravi obiezioni fatte a questa parte 
del disegno di legge nella diligente relazione dell'o- j 
norevole Brin, non ne ho potuto abbandonare la pro-
posta, E nel disegno che ho presentato l'anno pas-
sato ho riproposto lo scrutinio di lista. Io dichiaro \ 
apertamente che non posso abbandonare questa \ 
parte, per me essenzialissima, della legge, e che io 
mi vi tengo personalmente vincolato in modo asso-
lato. (Benissimo! Bravo!) Avrò ragione, o torto, ma 
fa casa è così. 

Non si può pretendere, o signori, permettetemi 
che lo dica, di un uomo provetto negli anni, che 
presenta e ripresenta una parte così importante di 
Sina legge come questa, che di cuor leggiero si lasci 
persuadere acl abbandonarla ed a farne senza. 
(Bene!) Credo anch'io, anzi ne sono profondamente 
convinto, che lo scrutinio di lista, nei limiti in cui è 
stato proposto nel disegno di legge, e non altrimenti, 
credo anch'io coll'onorevole Indolii che sia un cor-
rettivo dell'allargamento del suffragio. 

Le ragioni, o signori, abbondano, ma è una pro-
posta così strenuamente combattuta ma poi anche 
così vittoriosamente difesa, che io non voglio pro-
lungare una discussione che oramai deve credersi, 
almeno su questo punto, pienamente esaurita. 

Aggiungerò solo pochissime parole...{Segni di at-
tenzione) 

A me è sempre sembrato che se c'è cosa alta-
mente reclamata dalla giustizia politica (permette-
temi questa forma forse non troppo corretta) essa 
sia che i deputati che vengono a rappresentare la 
nazione in Parlamento siano nominati in propor-
zioni sufficientemente eque col numero della popo-
lazione. Gol collegio uninominale questo non l'ot-
tenete e non lo potete ottenere. Guardate le tavole 
che sono annesse al disegno di legge e troverete 
un collegio di 81,000 abitanti, un altro di 25,000: 
è giusto, ò tollerabile? Mi si dirà che il difetto si 
pud correggere; ebbene, mettetevi all'opera, prosa-
tovi a scorticare dei collegi elettorali ; vedrete quale 
resistenza troverete S 

Per esempio, il mio collegio di Stradella conta 
64,000 abitanti; il collegio del mio amico Mazza 
(non so se sia presente) che è quello di Bobbio, ne 
conta 36,000 a mala pena. Ma pure se facciamo un 
esame dei nostri rispettivi collegi, noi vediamo che 
essi hanno omogeneità d'interessi, lo stésso dialetto, 
le stesse tendenze, la stessa maniera di pensare, anzi 
le qualità che mancano ad una parte sono compen-

sate con le differenze che si trovano nell'altra. In-
vece accettate la proposta del nuovo collegio, che 
ne unirebbe tre, abbiamo un collegio nel quale ve-
niamo presso a poco a quella media che è propor-
zionale distribuendo 508 deputati su tutta la popo-
lazione d'Italia. È un'osservazione che fu fatta al-
trove, ma che giova ripetere perchè mi pare a pro-
posito. E c'è ancora un'altra ragione che a me pare 
veramente gravissima. 

Io prego i miei onorevoli colleglli, e sono molti, 
che conoscono la temperatura e l'atmosfera poli-
tica, la maniera di pensare, le abitudini, le tendenze 
delle popolazioni e le influenze che si esercitano qua 
e là nei vari collegi elettorali delle diverse provincie 
d'Italia, io li prego di riflettere se col collegio uni-
nominale e coH'estensione del voto (notate bene, 
perchè con questa legge molti elementi nuovi si in-
troducono nel corpo elettorale il quale viene ad es-
sere enormemente ingrossato e mutato nella sua co-
stituzione), se, dico, conservando il collegio uninomi-
nale mentre si estende il suffragio, e non accettando 
lo scrutinio di lista per correttivo, non si produrrà 
questo risultato di avere rappresentati in questo 
Parlamento non solo interessi locali (già li ab-
biamo adesso, ina lasciamoli in disparte) ma di 
avere probabilmente rappresentata un'Italia urbana 
e un'Italia rurale. (Benissimo!) 

Quindi lo scopo del legislatore, tutti i nostri sforzi, 
in nome dell'interesse della patria, devono essere 
questi, d'avere qui in questo consesso un'Italia po-
litica. {Benissimo! Bravo!) 

Ora una brevissima osservazione a quanto fu 
detto intorno allo scrutinio di lista dal mio esimio 
amico l'onorevole Fortunato, il quale è doppia-
mente Fortunato, nomen et omcn, perchè al distinto 
ingegno unisce una grande coltura. Egli teme i po-
liticanti, l'azione dei comitati, l'azione delle depu-
tazioni provinciali, già a bella posta costituite, per 
esercitare una triste influenza, triste perchè il do-
vere agire, in senso di intrigo elettorale non può 
essere cosa buona. , . , 

Ebbene, io credo che i suoi timori siano esage-
rati; ma siccome nelle sue osservazioni c'è pure 
qualche cosa di vero, credo che bisogna affrettarsi 
a cercare e ad applicare il rimedio ; il quale sta in 
parte nelle mani dell'onorevole Fortunato, perchè, 
se non erro, egli fa parte di una Commissione la 
quale da circa un anno attenda ad esaminare una 
proposta da me presentata per la riforma della 
legge comunale e provinciale. Approvate quella 
legge, e permettetemi che io non solo vi autorizzi, 
ma v'incoraggi a farvi un'aggiunta. Inserite in quella 
legge una disposizione che stabilisca la incompati-
bilità degli, uffici amministrativi cogli uffici politici. 
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(Bene! Bravo!) S'inauguri una buona volta seria-
mente, largamente, la giustizia nell'amministrazione, 
per quanto è possibile, e l'influenza di cui Ella ha 
parlato onorevole Fortunato, e che ha tanto lamen-
tato, cesserà presto. Tolto l'ufficio, è tolta l'in-
fluenza: almeno così a me pare. Dirò di più: io che 
ho visto tante lotte politiche parlamentari, che ho 
assistito a tante lotte elettorali, a tutte quelle che 
si sono fatte in Piemonte fino al 1860, ed a tutte 
quelle che seguirono in Italia fino ad oggi, io non 
credo a questa grandissima influenza dei comitati, 
come non credo alla grande influenza del Governo 
sulle elezioni, onorevole Fortunato. (Ilarità a de-
stra) Oh! ridete? 

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Ma è così, santo Dio! Fi-

guratevi, io sono stato nominato per 33 anni sempre 
nello stesso collegio, e per dieci almeno sono sempre 
stato combattuto dal Governo, perchè sono sempre 
stato nell'opposizione, ed esso non ha mai potuto 
scalzarmi, mail Sono oramai l'eletto di tre genera-
zioni. 

Figuratevi quanta influenza possono avere i comi-
tati elettorali! No, non c'è da temere questa funesta 
influenza ; e già lo ha notato egregiamente nel suo 
discorso d'Iseo l'onorevole Zanardelli. Vi sono delle 
correnti elettriche, in tempo di elezioni, che sono 
veramente quelle che decidono del movimento elet-
torale. Prima ancora dell'onorevole Zanardelli lo 
aveva detto il Guizot, il quale se ne intendeva; egli 
scrisse : « Ce qui fait réellement les élections c'est le 
rent qui soufflé, et Pimpulsion que les événements 
donnent aux esprits. » 

E così, o signori, io credo pure che di tutte que-
ste influenze si esageri moltissimo la preponde-
ranza decisiva. 

Ed ho finito. Aggiungo solo una parola sulla 
rappresentanza propo-rziónale, che io, per procedere 
d'accordo colla Commissione, non ho alcuna diffi-
coltà di accettare, quantunque non l'avessi proposta 
nel mio primo disegno di legge. Sì, ripeto le parole 
dell'onorevole Indelln se deve servire a far passare, 
a far approvare più facilmente lo scrutinio di lista, 
l'accetto molto volentieri, e l'accetto poi per 
omaggio ad un grande principio : le minoranze 
hanno sicuramente il diritto di discutere, e per di-
scutere bisogna che possano sedere in questa Ca-
mera. 

Ancora una parola per rispondere a diverse in-
terrogazioni, a diverse osservazioni, o che so io, a 
dei sarcasmi lanciati qua e là, a delle piccole frec-
ciate. Mi fu domandato, siete voi d'accordo colla 
maggioranza? Risponderò subito, e risponderò 
molto breve : con molti della maggioranza so ài es-

sere d'accordo; colla maggioranza intera, lo credo, 
ne sono convinto ; con tutta quella grossa maggio-
ranza che ha sostenuto il Ministero l'ultima volta, 
lo spero. Ecco quello che posso dire : per dire di più 
bisognerebbe aver interrogato uno per uno i miei 
onorevoli colleghi che votarono ultimamente pel Mi-
nistero. Ecco la risposta, ecco la dichiarazione sola 
che posso fare; e qui ho finito le mie dichiarazioni. 

Vecchio come sono, io ho un po' il diritto che 
Victor Hugo parmi volesse attribuire ai vecchi pa-
dri di indovinare un po' il futuro ; io ho pensato 
spesse volte a ciò che può avvenire nell'applica-
zione di questa legge ; ho considerato lo stato delle 
popolazioni per vedere che cosa succederà ; mi sono 
dimandato se possiamo temere qualche cosa che so-
migli, come si dice, ad un salto nel buio, e se un velo 
copre quello che capiterà come risultato di questa 
grande riforma. Io vi assicuro che si mio animo è 
rimasto interamente tranquillo. La Camera attuale, 
o signori, è grandemente benemerita della nazione, 
come tutte quelle che l'hanno preceduta; le Camere 
che nacquero dal corpo elettorale, ed il corpo elet-
torale che ha mandato le diverse Legislature, hanno, 
l'alto onore di avere fatta l'unità d'Italia ; ma noi, 
o signori, siamo profondamente convinti che pos-
siamo lasciare senza tema, senza esitazione questo 
sacro deposito ai nostri successori, sicuri che questa 
nostra patria che noi abbiamo fatta una, essi la 
renderanno prospera e forte. (Bravo! bravo! Be-
nissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Minghetti. m• : IS ' j 

MINUETTI. (Della Commissione) Trovandomi io 
nella Commissione, ebbi la cortese annuenza della 
medesima perchè parlassi qui a nome della mino-
ranza. Ma c'è il rappresentante della maggioranza 
della Commissione, che è l'onorevole Zanardelli ; 
ora io, sebbene facente parte delia Commissione 
medesima, professando però diversa opinione, de-
sidererei di sapere se l'onorevole Zanardelli intenda 
parlare dopo di me, oppure dopo gli ordini dèi 
giorno... 

Voci. Dopo gli ordini del giorno. 
PRESIDENTE. Onorevole Minghetti, seinteido bene, 

ella vorrebbe esprimere alla Camera 1' opinione 
delia minoranza della Commissione. 

MUGHETTI. Per l'appunto. 
PRESIDENTE. Ora, il relatore della Commissione, 

secondo le consuetudini, sarebbe quello che do-
vrebbe riepilogare la discussione dopoché tutti ab-
biano parlato. Do quindi facoltà di parlare all'ono-
revole relatore. 

ZANARDELLI. Dopo le parole dell'onorevole Min-
ghetti siccome mi preme di delincare, quale è real-
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Mente, la situazione del relatore, dichiaro in primo 
luogo che io sono relatore della Commissione, e non 
capisco punto questa denominazione di relatore 
'della maggioranza della Commissione. (Bravo! 
Benissimo !) È vero che noi abbiamo ben volen-
tieri consentito che l'onorevole Minghetti, se crede, 
possa parlare in nome della minoranza della Com-
missione medesima, e questo lo confermo. L'onore-
vole Minghetti però mi fece una categorica inter-
pellanza chiedendomi se io intenda di parlare do-
poché egli abbia parlato (almeno, se egli, ripeto, 
crede di dover parlare, che io non lo so se lo voglia 
fare dopo questa mia dichiarazione). Per parte mia 
adunque dichiaro che siccome delle questioni che 
si riferiscono al disegno di legge che ora è in esame 
«lavanti alla Camera ho parlato lunghissimamente, 
troppo lungamente nella relazione, siccome sarò 
inevitabilmente costretto di parlare nuovamente 
dopo lo svolgimento degli ordini del giorno, sic-
come sopra tutte le questioni che furono argomento 
della 'discussione generale sarò pure inevitabilmente 
cos'eretto di parlare ancora un'altra volta ai sin-
goli articoli ; così io, per non friggere e rifriggere i 
medesimi argomenti e continuamente ripetermi, per 
non annoiare la Camera, e per l'economia della nò-
stra discussione, mi trovo nella necessità di dichia-
rare che rinuncio per ora a parlare, salvo di farlo, 
se mi sia consentito, dopo lo svolgimento degli or-
dini del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Minghetti parli pure. 
HINGHBTTI. (Bella Commissione) Dopo questa di-

chiarazione sono agli ordini della Camera. 
Voci. Parli ! parli 1 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
HlNGHETTl. (Segni di attenzione) Se non fosse un 

alto sentimento di dovere, rinunzierei di buon grado 
al mio dire ; tanto più nelle condizioni poco confor-
tanti nelle quali si trova la Camera. (Movimenti) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
H1NGHETTI. Io cerco indarno collo sguardo coloro 

ai quali pareva colpa il ritardo di un'ora sola nella 
discussione; e il Ministero, con poco corretta forma 
parlamentare, esso che avrebbe dovuto dirigere e 
animare la discussione, ha tardato quattordici 
giorni prima di farci conoscere le proprie idee. 

E nondimeno io parlerò perchè, avendo avuto 
una parte non lieve nel governo della cosa pub-
blica, mi parrebbe di mancare di coerenza, se, trat-
tandosi di una legge di tanta importanza, non ma-
nifestassi in qualche guisa il mio giudizio. Tanto 
più sono indotto a farlo, inquantochè i miei colleglli, 
che rimasero in minoranza nella Commissione, me ne 
diedero espressa facoltà. So bene che alcuni valenti 
oratori di parte moderata hanno già spiegato e di-

feso le nostre idee con grande efficacia di ragioni ; 
nondimeno non sarà male il riepilogarle e confutare 
talune obbiezioni che sono sórte da altri oratori 
della maggioranza, ed oggi dal Ministero, 

Dirò in primo luogo che noi abbiamo consen-
tito nel principio della riforma elettorale ; vi ab-
biamo consentito, sebbene non possa dirsi un por-
tato spontaneo della pubblica opinione. Codesto 
fu osservato anche da oratori di sinistra, i quali af-
fermarono apertamente che appena un barlume di 
desiderii potè avvertirsi nelle città e nulla nella 
campagne. 

Però noi fummo indotti a riconoscere la conve-
nienza della riforma per una serie di raziocini. 

Quando si consideri che da 33 anni la legge fu 
posta in atto in Piemonte, e da 21 anni nel restante 
d'Italia, sembra ragionevole il supporre che nuove 
classi di cittadini siano Btate educate alla cogni-
zione ed al sentimento della vita pubblica ; quando 
si rifletta che in questo periodo di tempo quasi 
tutte le nazioni civili d'Europa hanno rinnovato la 
loro legislazione elettorale estendendo il diritto di 
suffragio ; viene il pensiero spontaneo che anche 
l'Italia non debba rimanere ad esse seconda. Ed è 
nobile compito di Parlamento precorrere alquanto 
al voto della popolazione, e fare questa riforma 
senza apparenza di esservi costretti. Finalmente 
il disegno di legge da tempo fu annunziato e 
già da quattro anni ripetutamente da parec-
chie Commissioni esaminato. Ma quando una que-
stione di tal fatta è stata sollevata, giova ed è op-
portuno il risolverla, affinchè la rappresentanza 
nazionale possa procedere, avendo sgombra la via 
da questa preoccupazione. 

Ammesso il principio della convenienza di una 
riforma elettorale, segue la seconda domanda : il 
disegno proposto dal Ministero, quale oggi è stato 
dall'onorevole Depretis chiarito e commentato, è da 
ritenersi buono o cattilo? Rispondo con fran-
chezza che a me pare decisamente cattivo. 

In primo luogo, esso affastella un mondo di que-
stioni, le quali avrebbero dovuto risolversi con se-
parate leggi. La questione dell'allargamento del 
suffragio è già per se medesima importantissima, 
senza che si mescoli ad essa una serie di altre di-
sposizioni che non le siano necessariamente con-
nesse. Certo, possono giustificarsi con buone ragioni 
i mutamenti nella formazione delle liste, nella pro-
cedura pel voto, nella determinazione dei delitti e 
delle pene; ma quanto alla circoscrizione dei collegi 
e alia sostituzione dello scrutinio di lista al colle-
gio uninominale, codesto, a parer mio, doveva e do-
vrebbe far parte di una legge separata. Io spero 
ancora che la Camera si risolferà ad accogliere que-
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sto partito, il quale non è solo giudicato utile dalla 
Opposizione, ma altresì da molti i quali siedono 
sui banchi della maggioranza. 

In secondo luogo, a me pare che questo disegno 
di legge contraddica al metodo naturale e vera-
mente savio che deve seguirsi in tutte le cose poli-
tiche. Io dico il metodo dello svolgimento progres-
sivo e graduale della legge esistente; perlaquale 
non si rompe il filo della tradizione, ma si vien mi-
gliorando e correggendo secondo richiede l'indole 
e il costume del paese. Di questo metodo abbiamo 
esempio in tutti i regni della natura ; esso corri-
sponde all'andamento regolare della storia; e fu 
seguito dalle nazioni che hanno fatto veri e durevoli 
progressi e che sono maggiormente salite in prospe-
rità e grandezza. 

10 credo, adunque, che noi avremmo dovuto pren-
dere la legge elettorale presente, esaminarne i di-
fetti, e correggerli ; indi svolgerla in tutte le sue 
parti estendendo il diritto al voto, ma serbando 
quella proporzione medesima fra le varie condizioni 
all'elettorato che in essa si riscontra. 

11 progetto attuale mira invece a capovolgeva, a 
distruggerne la sostanza, e si può dire che non lascia 
pietra sopra pietra di una legge che per tanti anni 
ha fatto buona prova e da cui ebbero vita rappre-
sentanze politiche degne di ogni più civile nazione. 

L'antica Roma, questa Roma che avrebbe dovuto 
essere il faro per illuminare la nostra via, ci ammae-
strava come nelle riforme si debba procedere gra-
datamente ed ordinatamente. 

Nei tempi moderni, l'Inghilterra ci dà esempio so-
miglianti. Essa non ha esitato a rinnovare parecchie 
volte la legge elettorale, ma sempre svolgendo i 
medesimi principii, e non interrompendo mai la tra-
dizione. 

Ma questi grandi esempi non piacevano al Mini-
stero ; gli allori di un'altra nazione vicina turbavano 
i suoi sonni ; egli voleva imitare quei grandi corifei 
della rivoluzione francese, i quali stimavano di es-
sere chiamati a fare il contrario di ciò che si era 
fatto sino allora, e parlavano sempre di ricominciare 
la storia, come se la scienza non mostrasse che le 
istituzioni non durano se non rispondono alle con-
dizioni vere del tempo ed ai costumi dei popoli. 
Perciò, come dissi, il progresso saldo e sicuro sta 
nello svolgere le istituzioni, non nel distruggerle per 
rifarle di nuovo. 

Ma volendo innovare, allontanandosi dalla legge 
elettorale che ci governa, poteva almeno il Ministero 
cercare esempio presso qualche altra nazione ; in-
vece la sua legge non ha precedenti, i principii che 
ha adottato non si trovano in altre leggi elettorali. 
In parte il Ministero, in parte l'onorevole relatore 

della nostra Commissione ci hanno fornito un copio-
sissimo archivio di tutte le leggi elettorali. Indarno 
voi cercate in esse le idee che teste ha spiegato l'o-
norevole Depretis. E mi pare che lo stesso onore-
vole Zanardelli ne convenga nella sua relazione. Mi-
ravasi a fare qualche cosa di intieramente nuovo, 
non solo in relazione alla legge vigente in Italia, ma 
in relazione eziandio a tutto quello che si fa nel 
resto del mondo civile. Ma questa smania di novità 
aveva la sua ragione. 

E qui viene l'altro appunto che so fo al presente 
dixegno di legge, ed è il più grave, cioè la parzia-
lità. Questa legge non si propone di accordare il 
voto secondo giustizia ed equità. Essa ha per fine 
di favorire certe età, certe classi, certi luoghi, e di 
dare loro indebita prevalenza sopra altre età, sopm 
altre classi, sopra altri luoghi; essa riconosce l'e-
lettore, non secondo le sue qualità intrinseche,, ma 
secondo appare al Ministero che possa giovar® alla 
sua causa. (Bene ! a destra — Commenti a sinistra) 
10 dico che voi volete con questa legge favorire 
certe età, a preferenza di altre, perchè ponete per 
condizione la scuola elementare obbligatoria, che è 
fondata da poco tempo, e quindi private del vota 
tutti coloro che in età più provette, ed anche pos-
sedendo le medesime cognizioni, non hanno potuto 
munirsi dell'attestato d'una scuola che non esisteva. 

Voi favorite certe classi & preferenza di altre, 
perchè sapete bene che la scuola obbligatoria, non 
può essere, e non sarà p^r lungo tempo, stabilita im 
tutte le contrade d'Itaiia, o così scarsamente da non 
essere frequentata dagli agricoltori. E, come egregia-
mente mostrò l'onorevole Codronchi, voi volete dare 
11 voto agli operai delle città anziché agli operai 
delle campagne ; voi sperate nei borghi, nelle grosse 
agglomerazioni di abitanti, e trascurate una parte 
parimenti laboriosa ed onesta, ma più numerosa 
della nazione. 

Io dunque non posso approvare q̂uesto disogno 
di legge, perchè affastella in sè troppe questioni che 
dovrebbero essere distinte ; perchè, invece di proce-
dere col metodo naturale del progresso gradato, ca-
povolge la legge presente ed innova radicalmente ; 
perchè, pur volendo innova^, non cerca esempi nel-
l'esperienza altrui ; perchè tende ad un fine che non 
è giusto e non è utile ajìht patria, ma si volge ad in-
teressi speciali e a i vigenze di partito. 

L'onorevole Deryfetis ha ripetuto oggi un con-
cetto che già si t^vava nella sua prima relazione ; 
che il censo noid, deve essere titolo per sè medesimo 
a dare il voto*. In verità ciò contraddice alla storia 
ed alla ragion e ; ma si può tanto meno comprenderà 
dopo che ^onorevole ministro immedesimava nell@ 
sue parola il titolo del lavoro con quello del cenoo, 



Atti Parlamentari — 5348 — Camera dei Deputati 
LIGISL. XIV — r SESSIONE — DISCUSSIONI ™ TORNATA DEL 5 MAGGIO 1 8 8 1 

il che è negazione assolata della sua tesi. Io intendo 
almeno in parte le obbiezioni che si facevano al 
censo quando si riguardava come equivalente alla 
proprietà terriera e immobilizzata. Tale era il senso 
delia relazione dell'onorevole Deprstis, che diceva 
implicarvisi il diritto feudale, e di quella dell'ono-
revole Zanardelli che dice doversi fare del voto un 
diritto personale e non reale. 

Ma tale non è il censo, nel significato che ha nel 
mondo moderno. 

Esso non è solo la proprietà terriere, ma anche 
la proprietà mobiliare; e voi lo sapete, la pro-
prietà mobiliare tende oggidì a divenire grandis-
sima e3 E soverchiare di valore la proprietà terriera, 
e che questa è dalle leggi svincolata, e trapassa di 
mano in mano con ogni facilità. Inoltre, il censo 
non rappresenta solo la proprietà, ma il lavoro ed 
il risparmio. Qual è l'uomo, o signori, di qualche abi-
lità che, lavorando, non guadagni due lire al giorno, 
e per ciò solo non sia soggetto alla tassa di ricchezza 
mobile e non paghi un censo ? Questo si stende 
anche ai fitti; alle pigioni di casa; alla partecipa-
zione degli utili della produzione come nella mez-
zeria. È censo il libretto della Cassa di risparmio, 
la piccola rendita fruttifera che l'uomo ha accu-
mulato con le sue fatiche, e basta per poter dare il 
voto. Rappresenta adunque, oggi, questo censo tut-
t'altro di quello contro cui si combatte; e, per com-
batterlo, è d'uopo alterare completamente la verità, 
disconoscere i fatti e la condizione del mondo mo-
derno. Il censo, ripeto, rappresenta non solo la pro-
prietà, ma il lavoro, ii risparmio, la operosità, la 
previdenza ; tutto ciò che, nei mondo moderno, co-
stituisce la vita economica delle nazioni. (Interrii-
sione dell'onorevole Zanardelli) Ci sarà qualche-
duno che avrà avuto la fortuna di vincere al lotto, 
onorevole Zanardelli... (Ilarità ed interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
SifòGHETTI... ma questa è una eccezione, non è la 

regola. La produzione e la ricchezza non si fondano 
sulle vincite al lotto. (Nuova interruèione dell'ono-
revole Zanardelli) No, signori. Qui dentro c'è una 
antica idea ; questa animavversione contro il censo 
è una deduzione dai principii astratti di quella me-
tafisica rivoluzionaria che ancora prevale nella 
mente di coloro che furono educati alla vecchia 
scuola ; qui si annida un certo astio contro la pro-
prietà. {Rumori a sinistra) Questo è il concetto 
informatore, forse inconsciamente, delle idee del-
l'onorevole Depretis. 

E lasciatemi ripetere che questo concetto non è 
solo falso, ma è anche vecchio ; le idee moderne, an-
che le più ardite, purché scientifiche, non mirano 
già a distruggere la proprietà o a ripartirla a grado 

dello Stato come si aveva in animo nei secolo pas-
sato e dai riformatori di vecchio stampo ; l'idea mo-
derna è di chiamare tutte le famiglie alla proprietà ; 
il vero concetto dell'economista, dell'uomo liberale, 
secondo la scienza d'oggidì, sta appunto nel far ces-
sare il proletariato, nel portare, mediante il rispar-
mio, la previdenza, ed il eredito, ogni cittadino a 
divenire proprietario. È un nobile ideale, assai più 
nobile del passato. Ma noi abbiamo già in alcuni 
paesi degli esempi assai efficaci e confortanti, poiché 
vediamo che l'operaio, il quale pure deve guadagnare 
la vita con i suoi sudori, nondimeno giunge a posse-
dere una piccola casa, un piccolo orto, una piccola 
rendita; ed è questa proprietà posseduta da tutte 
le famiglie, da tutti i cittadini, se fosse possibile, 
che può assicurare la stabilità maggiore e la buona 
convivenza della società. Non è combattendo ed 
osteggiando la proprietà ereditaria, ma accrescen-
dola colla produzione e chiamando il lavoro a par-
teciparvi che si ottiene il vero progresso conforme 
alla scienza ed alla libertà. 

Se non cha l'onorevole ministro dichiara di voler 
rispettare le condizioni attuali, vale a dire di non 
volere togliere il voto a coloro che per censo lo pos-
seggono; e condiscenderebbe anzi a quella dimi-
nuzione che ha fatto la Commissione: ma io vi 
prego di considerare che la tassa di 20 lire mera-
mente governativa è eli ben poco inferiore real-
mente a quella stabilita dalla legge attuale che è 
di 40 lire, ma compresavi la sovratassa provinciale» 
anzi in qualche provincia la legge attuale è più 
larga e più favorevole ai censiti. Adi. ogni modo 
voi non credete che l'Italia d'oggi possa godere 
quel beneficio che fu accordato sino dal 1848 alla 
Liguria, alla Sardegna, al circondario di Bobbio, 
al circondario di Novi, i cui cittadini hanno il voto 
pagando 20 lire, compresa la sovratassa provin-
ciale. La vostra legge adunque è un regresso, mentre 
ogni ragione consigliava di abbassare il censo, e 
di rendere partecipe del voto anche i proprietari 
minori, e coloro che hanno fitti, mezzerie, o rendite 
accumulate dal loro risparmio al disotto della cifra 
presente. Egli è perciò che la minoranza della Com-
missione ha proposto, e riproporrà alla Camera d'ab-
bassare il censo fino a 10 lire d'imposta governativa 
e di diminuire proporzionatamente il valore del fitto 
della mezzeria, della pigione, dell'entità dell' indu-
stria, delle rendite possedute. Essa crede in que-
sto modo di svolgere convenientemente l'articolo 1 
della legge vigente, la quale nel censo pone il fon-
damento dell'elettorato. E notate cosa che l'onore-
vole Zanardelli ha, con la sua usata franchezza e 
diligenza, dichiarato ; notate cheabbassando il censo 
a 10 lire e gli altri titoli sopramenzionati in pro-
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porzione, voi avreste un corpo elettorale per numero 
non minore di quello che risulta dalla primitiva 
legge del Ministero. Ed io credo che sarebbe pari-
mente eguale a quello che risulta dalla proposta 
delia Commissione : imperocché non mi par proba-
bile che la metà dei censiti, come suppone l'onore-
vole Zanardelli, non sappiano ne leggere nè scri-
vere. 

Soltanto vi sarà una differenza di ripartizione ; 
il voto verrà, a nostro avviso, accordato in modo 
più equo e più conforme all'indole ed alle tradizioni 
del paese : allargamento uguale, con maggiore giu-
stizia. Vengo al secondo punto, che è quello della 
capacità. 

E qui, o signori, bisogna prendere le mosse dal 
notare un equivoco verbale. Quando si dice che deve 
darsi il voto a chi ne ha la capacità, si dice cosa 
nella quale tutti concordiamo; chi è che non accetti 
la sentenza, doversi dare il voto, a chi n'è capace ? Ma 
la questione sta tutta nel definire la capacità. Come 
la definiamo noi ? Noi diciamo : la capacità per vo-
tare si compone di tre elementi, che sono la discre-
zione della mente onde l'uomo sa fare la scelta, la 
moralità dell'animo e una certa indipendenza di 
posiziona. Ma che vuole il Ministero? Dopo aver af-
fermato che si richiede a dare il voto la capacità, vi 
sostituisce di cheto l'idea d'istruzione e dice: la 
capacità è provata unicamente dall'istruzione ele-
mentare. Questo doppio senso dato ad una mede-
sima parola onde si fa velo al giudizio, ebbe ori-
gine in Francia, al tempo della monarchia orlea-
nese, ma poteva giustificarsi, imperocché il censo 
essendo altissimo e mancando la tassa di ricchezza 
mobile, la legge francese escludeva dal voto uomini 
qualificati che esercitavano una professione, inse-
gnavano all'Università, avevano gradi accademici, 
tenevano insomma un grado elevato nella società. 
Però si proponeva di allargare il suffragio colla 
formula adjonction des capacités. 

Noi che imitiamo sempre malamente i francesi, 
abbiamo preso quell'idea, ma travisandola, perchè 
non si tratta più di una istruzione soda e completa 
la quale possa argomentare all'indipendenza della 
posizione ed alla moralità dell'animo, ma si tratta 
dell'infima istruzione che dà appena la cognizione 
dell'alfabeto. 

L'onorevole Depretis dice : il nostro criterio elet-
torale è la scuola. Io so e riconosco l'importanza 
che la scuola ha nel nostro secolo ; lo so, e desidero 
che essa si fondi dovunque, e che il pane dell'in-
telletto sia dato a tutti i cittadini senza distin-
zione. So che lo Stato in questa materia della scuola 
vince anche il diritto paterno e può obbligare il 
genitore a non lasciare il figlio nell'assoluta igno-im 

ranza. Sta bene, ma intendiamoci ; che cosa è que-
sta scuola sulla quale voi fondate il vostro criterio? 
Che valore ha ? Che effetti può produrre ? Voi avete 
parlato oggi di Università popolare, e citate la Ger-
mania ; ma sapete voi che cosa è la scuola popolare 
in Germania? No : se lo sapeste, non sognereste nep-
pure di paragonarla alla scuola obbligatoria che 
abbiamo istituito colla legge del 15 luglio 1877. 

Àppo noi la scuola comincia a sei anni e finisce 
ai nove, nè s'introduce se non là dove si trovi un 
maestro ogni mille abitanti, comprende l'alfabeto, i 
numeri, le prime nozioni dei doveri dell'uomo. 

La scuola popolare di Germania ha otfco anni di 
tirocinio, e comprende oltre la lettura e l'aritmetica 
anche la storia, la geografia, le nozioni di fisica e di 
chimica, gli elementi di geometria, il conto, il dise-
gno, e sopratutto la religione e la morale. Nè la 
scuola finisce dopo gli 8 anni, ma dura ancora, per-
chè è sancito l'obbligo ali'alunno di frequentare in 
appresso la scuola complementare serale o domeni-
cale. Ed a ciò si collegano eziandio le leggi le quali 
prescrivono che ai giovani operai sino a 18 anni 
siano accordate alcune ore di riposo dal lavoro per 
fine d'insegnamento. 

Alla scuola germanica si accosta la scuola au-
striaca e quella della Svizzera, le quali veramente 
hanno questo carattere di formare un complesso di 
studi che sta da se e muniscono il giovanetto di una 
cultura sufficiente ad adempiere i doveri di citta-
dino e riuniscono alla istruzione della mente la 
educazione dell'animo. Sì, o signori, le scuole ger-
maniche e le scuole degli altri paesi di cui vi ho par-
lato, non danno solo insegnamento intellettuale, ma 
altresì educazione morale. Questo è il punto fonda-
mentale al quale bisogna por mente, eh è la nostra 
scuola è sfornita in generale di elementi educativi. 
Bisogna anche por mente che la nostra scuola fi-
nisce a nove anni o a dieci al massimo : e le cogni-
zioni elementari che si danno allo scolare sono prive 
di ogni utile nutrimento. E quand'anche fossero 
qualche cosa di sostanziale, dai dieci a venti anni 
sono cancellate interamente dal suo intelletto. Coma 
volete dunque credere che quel precoce e sparuto 
insegnamento possa dare al fanciullo la coscienza 
di sè medesimo, svolgere la sua facoltà, prepararlo 
all'adempimento dei doveri politici ? Come volete 
paragonare la scuola obbligatoria dell'Italia a quella 
università popolare che è veramente in cima dei no-
stri pensieri ed è voto della moderna civiltà ? 

Se pur veramente credete che la scuola elemen-
tare nostra, abbia tutte queste virtù e infonda nel-
l'alunno la capacità necessaria per il voto politico, 
ma perchè non glielo date questo voto agli 11 anni? 
In questo caso sareste più logici, perchè almeno al* 
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Iora l 'elettore sarebbe fresco degli studi, ricorde-
rebbe quelle nozioni che più tardi egli avrà certa-
mente dimenticate. Il Laurent, che è certo uno degli 
uommi più liberali e più zelanti della educazione del 
popolo, dice in parecchi suoi scritti che le scuole 
come si trovano ora costituite in certi paesi, ed an-
che nel Belgio, non sono altro che una finzione, e 
che volendo dare ad un cittadino il voto unicamente 
sulla base dell'insegnamento scolastico obbligatorio, 
sì vizia, e si falsa il reggimento costituzionale. Ei 
vorrebbe che parte contimi amente, par te tempora-
neamente la scuola durasse sino alla maggiore età. 
La nostra scuola, lo ripeto, è meramente istrumen-
tàìe. Essa non t i dà che il saper leggere e scrivere, 
non porge nessun altro vital cibo alla giovinezza, non 
infonde nessuna educazione dell'animo. Per queste 
ragioni essa mi pare- al tutto disadatta allo scopo 
che voi vi proponete. 

Ma l'onorevole Depretis che un tempo aveva so-
stenuto la quarta elementare ed ora è disceso alla 
classe inferiore, si difende così: La maggioranza 
della Commissione ha. ammesso ìe scuole reggi-
meli & li, come titolo al voto; e questo ci sforza ad 
ammettere l'insegnamento obbligatorio nella sua 
forma più semplice. 

Io non vedo nessun rapporto t ra questi due con-
cetti, perchè le scuole reggimentali cominciano al-
lorquando il giovane .ha già passato l 'e tà di inni 
20, mentre ìe altre finiscono a 10 ; ma non conce-
pisco neppure sotto questa forma che si dia il di-
r i t to di voto a chi esce dalle scuole reggimentali. 
¥ ' è un altro modo ben diverso di considerare la 
cosa, e potrebbe avere per sè molte ragioni efficaci. 

lo capisco che voi diciate al soldato : tu hai ser-
vito la patria per più anni, tu sai dunque che una 
patr ia esiste, tu hai, durante questo tempo, sacrifi-
cato il tuo interesse privato all'interesse pubblico, 
adunque tu conosci che vi è un interesse generale 
che sovrasta all'interesse individuale, tu sai che 
è una legge, alla quale sei stato obbediente, e sai 
che c'è una gerarchia di superiori e d'inferiori le 
cui attribuzioni non si possono confondere: hai 
avuto una severa disciplina militar©, ed oggi ancora 
tornando alla tua casa devi tenerti sempre pronto 
& servire e puoi essere richiamato ogni giorno sotto 
le armi ; tu adunque hai quella coscienza dell'iden-
tità tra l'interesse privato e l'interesse generale che 
è il vero titolo politico, tu hai il senso della patria a 
cui prestasti l'opera tua; per questo io ti do il diritto 
del voto, non perchè tu fosti per due anni in una 
scuola reggimentale, (Bene ! Bravo ! a destra) 

Una voce. Ma ha votato contro. 
SIINGHBTTI. Io ho votato contro questo articolo, 

perchè non ammetto che la scuola reggimentale 

per sè sola possa essere un titolo al voto, come 
non credo che lo sia l'istruzione elementare obbli-
gatoria. Codesto reputo essere l'errore fondamen-
tale delia legge presente. 

E badate, o signori, che questo pensiero non è 
proprio solo degli uomini che seggono da questa 
parte ; io ho udito dalla parte opposta della Ca-
mera parlarsi dell'insegnamento nostro come di 
una cosa disordinata e confusa, piena di spiriti 
scettici, volgari e contrari alla buona educazione 
morale ; l'ho udito dal banchi opposti, e ho udito 
ancora di là condannare amaramente quel feticismo 
dell'alfabeto per lo quale si giudica che una cogni-
zione meramente istrumentale sia sufficiente a nu-
trire l'animo umano, e dare al cittadino il senti-
mento della patria e dell'interesse generale. 

In verità, se ciò fosse, non intendo perchè non 
piglino subito il voto universale certi popoli d'O-
riente i quali sanno tutt i leggere e scrivere. Ma chi 
oserebbe sostenere potersi t rasportare colà le isti-
tuzioni che reggono la vecchia Europa ? 

L'onorevole Depretis terne che in confronto della 
sua legge si voti da taluno il suffragio universale per 
disperazione ; questa fu la sua parola, se bea ricordo. 
Io dirò francamente la mia opinione su questo 
argomento : sono contrario al suffragio universale. 
Esso ha avuto in quest'Aula molti difensori i quali 
mossero da tre ordini diversi di argomentazione. 

Taluni vennero in campo armati di tu t te le tesi 
di quella che ho chiamato la vecchia metafisica 
rivoluzionarla, cioè a dire la sovranità popolare, l'e-
guaglianza non solo civile ma anche politica di tutti, 
l 'infallibilità del numero, e va dicendo. Mi dolse 
di sentir ripetere queste teoriche dopoché la scienza 
le ha completamente sfatato, e mi sembrò strano 
che si dovesse qui ricominciare il lavoro della loro 
confutazione. 

L i scienza ha mostrato che l'ideale della politica 
non è un'astrazione generica, ma un ordine di isti-
tuzioni che conviene ad un dato luogo e ad un dato 
tempo, e ha messo in chiaro che la legittimità delle 
maggioranze non è più solida, ne più rispettabile 
della legittimità di diritto divino. E non vi ha vera 
sovranità che nella giustizia e nella ragione. 

Altri hanno difeso il suffragio universale con ar-
gomenti sentimentali, e anch'essi mi perdoneranno 
se non li seguo. Hanno detto che il popolo italiano 
merita tutta la nostra fiducia perchè ha dato grandi 
prove di saviezza. L'argomento tocca il cuore, ma 
se consento a dire che il popolo italiano, nel periodo 
e nelle vicende del suo rivolgimento, ha dato prove 
di grandissima sagacia politica e di grandissima 
temperanza, non posso trarne illazione per stabi-
lire una legislazione diversa in materia elettorale. 



Atti Parlamentari 
LEGISL. XIY 

Camera dei Deputati 
TORNATA DEL 5 MAGGIO 1 8 8 1 

Così pure non trovo valido l'argomento dei plebi-
sciti pel quale si dice che essendosi costituita l'Italia 
con voto universale, anche ìa Camera dei deputati 
deve essere eletta nello stesso modo. Questo argo-
mento è stato testé combattuto anche dall'onore-
vole Depretis sotto un punto di vista logico, cioè 
della differenza che esiste tra il dare il voto affer-
mativo o negativo sopra una grande questione di 
esistenza politica e la scelta periodica di un rap-
presentante. 

Su questo terreno non lo seguo volentieri, perchè 
mi sentirei sdrucciolare nell'abisso ; ma invece a me 
pare che vi sia un aspetto della cosa assai più chiaro, 
ed è questo che i plebisciti non hanno creato il di-
ritto, ma piuttosto la hanno riconosciuto. L'unità 
politica d'Italia da secoli si preparava ; la geografia 
l'aveva fissata coi suoi limiti eterni delle Alpi e del 
mare ; la storia l'aveva ab antico affermata ; il san-
gue dei martiri, gli scritti dei letterati l'apparec-
chiarono; la Gasa di Savoia colla sua fede capitanò 
l'impresa e il Piemonte fu la leva per la rivendica-
zione di tutta l'Italia. ( Vivi segni di approvatone) 

I plebisciti non fecero che riconoscere ohe l'unità 
e la indipendenza appartenevano alla nazione ; non 
crearono la giustizia della nostra causa, sancirono 
il diritto pubblico, quale dai fatti già risultava. 

Ma, signori, c'è una terza specie di argomenti i 
quali vennero esposti da un nostro giovine collega, 
e sono più scientifici e più pratici di quelli che ho 
accennato finora, e però meritano di essere partita-
mente esaminati; il che non fu fatto dall'onorevole 
Depretis. 

II nostro collega Sonnino, se ben ricordo, difese 
il suffragio universale con quattro argomenti. Primo, 
perchè rappresenta la libera concorrenza in poli-
tica ; in secondo luogo, perchè assicura alle classi 
che ne abbisognano una legislazione sociale ; in terzo 
luogo, perchè è base di un Governo forte; final-
mente perchè è immune da corruzione. 

Queste mi sembrano, se ho bene udito il suo di-
scorso, le ragioni principali, ma ad esse non mi ar-
rendo. 

Non mi arrendo alla prima che dice il suffragio 
universale essere la libera concorrenza applicata 
alla politica, e eh' esso solo porge modo onde cia-
scuno spieghi la propria forza e la propria in-
fluenza secondo il suo vero valore, sicché i migliori 
trionfino. Ora io mi maraviglio della applicazione 
che fa l'onorevole Sonnino di quella teorica econo-
mica, poiché egli sa bene che anche in economia 
pubblica il principio dell'assoluta e sbrigliata con-
correnza, per usare ìa frase un po' strana ma viva 
del Romagnosi, trova difficoltà e contraddizioni 
pratiche. 

In economia si affermava che la lìbera concor-
renza lasciata a sè medesima, in ogni caso avrebbe 
creato l'armonia degli interessi, ma l'esperienza non 
tardò guari a mostrare che il principio non era- così 
assoluto, e che a volte la concorrenza creava anche 
delle antinomie. 

Io ricordo di aver trattato questo tema altra volta 
per iscritto, e quando certe idee potevano parer 
anche nuove, di aver sostenuto questa proposizione 
che la lìbera concorrenza sotto l'influsso della legge 
morale, e quando vi siano le debite proporzioni fra 
i vari elementi economici è la norma vera, e ca-
gione di benefici accordi, ma quando queste pro-
porzioni manchino, e soprattutto venga meno il 
costume, ivi la concorrenza può produrre miserie e 
conflitti. 

Ora dal campo economico trapassando al campo 
politico io non credo vero quei che suppone l'ono-
revole Sonnino, cioè a dire che in ogni caso l'uomo 
si varrà di quanto ha di virtù morali ed intellettive 
e sarà di tanto pregiato e seco trarrà i voti della 
moltitudine: temo invece che quando questa molti-
tudine non sia da un'educazione morale preparata, 
l'uomo modesto, ancorché sapiente e virtuoso, non 
avrà seguito di voti nè influenze, ma sarà sover-
chiato dal tribuno che si farà dei partigiani eccitando 
le passioni e dal ciarlatano il quale saprà far bale-
nare le promesse che più commuovono le plebi. La 
concorrenza politica, più ancora della concorrenza 
economica presuppone delle condizioni morali che 
dubito òggi si avverino. 

Non posso accettare nemmeno il secondo argo-
mento, cioè che le classi governanti per quanto esse 
siano virtuosamente disposte, per quanto esse vo-
gliano fare il bene delle classi che non sono rappre-
sentate in Parlamento, pure non vi riescono ; lad-
dove al contrario sa le classi che domandano una 
legislazione sociale a loro favore fossero qua dentro 
rappresentate più facilmente l'otterrebbero. 

Io dico che non accetto neppure questa tesi, per-
chè l'esperienza mi prova ii contrario ; imperocché 
v'è un solo paese dove la legislazione sociale desi-
derata non meno da me che dall'onorevole Sonnino, 
è in gran parte compiuta, ed ha provveduto ad una 
serie di fatti che dallo Stato debbono essere rego-
lati. La nazione, dico, che ha fatto una vera le-
gislazione sociale è l'Inghilterra ed essa ha il suffra-
gio ristretto e non il suffragio universale. E indarno 
io cerco nella Francia qualche esempio di una così 
operosa ed efficace benevolenza delle classi superiori 
verso le classi infime per rilevarle. E come nel!' In-
ghilterra i delirii degli utopisti e i furori delle sètte 
sovversiva appaiono -meno gravi e minacciosi che in 
ogni altro paese d'Europa, al contrario veggo non 
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scomparire i pericoli, ma ingigantire in altri luoghi 
dove il suffragio universale è stato accolto. 

Non posso ammettere neppure il terzo argomento 
che pigliando le mosse dal bisogno di un Governo 
forte, crede che il suffragio universale sarà efficace 
& fondarlo. Sì, abbiamo bisogno di un Governo forte, 
2a debolezza presente salta agli occhi di tutti. In 
ciò sono pienamente d'accordo coll'onorevole Son-
dino ; ma il suffragio universale non mi sembra che 
sia il mezzo adatto a costituirlo. Che oosa intendete 
voi per Governo forte? 

Io intendo un Governo che sia tanto potente da tu-
telare tutti i diritti e da infrenare le minoranze che 
vogliono turbare l'ordine pubblico, e sia tanto du-
revole da poter condurre a compimento gli utili 
provvedimenti, e recare veri benefizi al paese. 

Ora, io penso che il suffragio universale, così mo-
bile ad ogni impressione come è, e voltabile per 
dir così, ad ogni soffio di vento, ci conduca ad una 
vicenda rapidissima di Governi, che non abbiano la 
forza di resistere ad audaci minoranze nè di prov-
vedere seriamente al bene del paese. 

Finalmente sarebbe potentissimo se fosse vero, 
l'ultimo argomento che il suffragio universale ci salva 
dalla corruzione. E a prima giunta par vero, perchè 
è molto difficile per non dire impossibile che una 
grande moltitudine di uomini possa corrompersi per 
fine elettorale. Ma, o signori, ciò non basta, imperoc-
ché tra i candidati alla deputazione e quella mol-
titudine che deve votare, s'intromette un'altra classe 
che è la peste dei Governi parlamentari, e più ve-
nale e corrotta di ogni altra, la classe dei politi-
canti. l i e fanno la provagli Stati Uniti dell'America 
settentrionale e si può dire che nessun paese al 
mondo dimostra più manifesta la corruzione in ma-
teria elettorale, onde il carattere si avvalla e ne 
scapita la dignità dell'Assemblea. E tanto è grave 
il male che i più egregi uomini si allontanano scon-
fortati dalla vita politica. Che se questo male non 
impedisce alla grande Repubblica di progredire 
maravigliosamente uella via della ricchezza e della 
prosperità egli è che il Governo, come voi sapete, 
ha scarsissime attribuzioni e piccola influenza nella 
vita socia'e. 

La libertà individuale come quella delle associa-
zioni, e delle corporazioni è amplissima: tutti vi si 
muovono senza Tiricelo di sorta, e la operosità è 
così grande, così efScace da presentare uno spetta-
colo L U O V O nel mondo; mai 3a conquista dell'uomo 
sulla natura fu tanto meravigliosamente rapida e 
potente. Così si tempera l'effetto dei guai politici, e 
si passa oltre senza guardare troppo sottilmente alla 
corruzione del Governo, e degli uomini parlamentari. 
Molte altre cose io taccio intorno al suffragio uni-

versale. Mi pare evidente per ripetute prove che 
esso ha sanzionato tutte le specie di reggimenti ; ha 
applaudito e riconfermato più volte in Francia l'im-
pero, ha sancito talora le repubbliche demagogiche, 
si è acconciato alla oligarchia o alla teocrazia. Per 
me il suffragio universale nella sua continua mobi-
lità manca di ogni punto fermo : non vi è nulla che 
rappresenti il passato la tradizione, la continuità 
del paese, quell'anima, per così dire, della nazione, 
che attraverso al succedersi delle generazioni ri-
mane costante. 

Ma dopo tutto questo che ho detto contro il suf-
fragio universale, e di che sono profondamente con-
vinto, io mi rivolgo all'onorevole Depretis, e gli 
dico : quando voi riusciste a far passare la legge in-
giusta che ci avete presentato e che oggi colle vo-
stre dichiarazioni avete reso ancora peggiore, la 
quale favorisce gli elementi meno conservativi della 
società ; se, dico, questa legge fosse adottata irre-
vocabilmente, se non vi fosse più speranza in noi 
di modificarla, io diverrei, come ha detto testé 
l'onorevole Depretis, propugnatore per disperazione 
del suffragio universale, perchè almeno nel suffragio 
universale, vi sono tutti gli elementi, i buoni come i 
cattivi, i conservatori come i turbolenti, v'ha almeno 
un equilibrio naturale di età, di classi, di luoghi. 

Voi non potrete dirmi che io apprezzi ed ami il 
suffragio universale, giacché mi pare che nessuno 
l'ha qui combattuto come l'ho combattuto io, ma 
quando ci si dia una legge la quale abbia tutti 
gl'inconvenienti di esso senza alcuno dei suoi van-
taggi, voi stesso ci costringerete ad accettarlo come 
il minore dei mali. Ma io ritorno con animo per-
suaso al nostro sistema, che è quello del graduato 
progresso, della estensione del voto elettorale a 
mano a mano che nuove classi di cittadini possono 
porgere indizio ragionevole di avere acquistato 
quelle qualità che indicai da principio, vale a dire 
la discrezione della mente, la moralità dell'animo, 
l'indipendenza della posizione; senza queste tre 
condizioni, poniamo pure in un grado modesto, 
voi non avrete mai un voto sincero ed utile. Non è 
l'alfabeto che dia coscienza e libertà e responsa-
bilità del voto come crede l'onorevole Depretis, 
è una cosa assai più importante, l'educazione del-
l'animo umano. 

Per tutte queste ragioni, o signori, la minoranza 
delia Commissione ha mantenuto fermo i suoi con-
cetti e soprattutto quello che per noi è capitale e 
dal quale non possiamo dipartirci senza entrare 
nell'ignoto, il concetto dello svolgimento progres-
sivo della legge vigente. 

Ampliamo pure senza ritrosia le franchigie esi-
stenti : vedete che noi stessi vi abbiamo proposto 
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un allargamento nel suffragio, che numericamente 
riesce uguale a quello che il Ministero propone, 
ma che parte dagli stessi criteri sui quali la legge 
attuale è fondata. Non si rompano i vincoli col 
passato, non si respingano le tradizioni ; per usare 
una frase moderna, vogliamo una evoluzione e non 
una rivoluzione. 

Desidererei parlare dello scrutinio di lista, e con-
fesso che l'argomento mi tenterebbe ad entrarvi 
largamente se il tempo non mi ammonisse d'essere 
breve. (Parli! parli!) Mi restringerò a dire che lo 
scrutinio di lista presuppone due cose : la possibi» 
lità intellettuale e morale nell'elettore di fissare il 
suo pensiero sopra un numero multiplo di candidati, 
e di riporre in tutti eguale fiducia ; la possibilità ne-
gli elettori del collegio d'intendersi fra loro seria-
mente e con coscienza sopra ciascuno dei candidati. 

L'onorevole ministro ha sostenuto una tesi la 
quale mi par opposta al vero; egli ha detto: l'al-
largamento del suffragio trova un temperamento 
nello scrutinio di lista. Ed io dico : la cosa è preci-
samente al contrario. 

Se voi restringeste il suffragio ; se voi aveste 
pochi elettori, e quei pochi scelti per effetto di una 
grande capacità, o di una grande possidenza, o di 
altra qualità eminente, io capisco che questi pochi 
elettori possano fissare il loro pensiero, con intel-
letto e coscienza, sopra un numero di candidati, che 
sìa di 4, di 5 o di 6 ; ma, quando voi allargate il 
diritto del voto e lo date all'uomo che appena ap-
pena sa leggere e scrivere, come volete pretendere 
che questo uomo possa fissare il suo pensiero e la 
sua scelta sopra un numero grande di deputati ? 
In verità, questa teorica mi pare la più strana che 
si possa immaginare, che meno si sa, e più sia age-
vole allargare il cerchio delle proprie idee, lo credo 
che riesca già molto difficile ad un uomo non av-
vezzo alla vita pubblica il formarsi un concetto 
adeguato dei pregi di un candidato ; ma il formarsi 
egual concetto di 3, di 4 e di 5 non solo non è fa-
cile, ma talora è impossibile. 

La seconda condizione per lo scrutinio di lista a 
mio avviso è l'omogeneità del collegio, la possibi-
lità d'intendersi fra gli elettori delle varie parti che 
lo compongono. 

L'onorevole Depretis ha detto : senza lo scrutinio 
di lista voi correte pericolo di avere dei rappre-
sentanti rurali e dei rappresentanti cittadini. Ma 
noi abbiamo da tempo il collegio uninominale e 
non mi sono mai accorto di siffatta differenza. Inol-
tre basta gittar lo sguardo sul'e circoscrizioni pro-
poste per vedere che le città grandi fanno casa da 
se, e che i collegi rurali che li circomlano si agglo-
merano airinfuori di esse. 

Io potrei citarvi dei casi nei quali fra gli elettori 
di un collegio e quelli di un altro, che oggi sarebbero 
messi insieme forzatamente, non vi è nessuna rela-
zione di interessi o di abitudini. Essi comunican© 
fra loro per mezzo di quella città che oggi farebbe 
parte da sè stessa e distintamente da loro. 

È piaciuto all'onorevole Depretis di fare al nostro 
giovane collega Fortunato, meritati elogi. Più che 
elogi di parole, troppo consueti, io gli dirò eh© 1® 
sue ragioni, se pur avessi serbato qualche dubbio, 
avrebbero compiuto di convincermi della verità di 
questa sentenza, che lo scrutinio di lista è un dono 
esiziale. Se non è possibile avere un collegio abba-
stanza omogeneo, perche gli elettori s'intendano, se 
non è possibile avere negli elettori tanta capacità 
da scegliere più rappresentanti invece di uno solo, 
ne segue che la libertà del voto è confiscata da co-
mitati elettorali. Questi s'impongono alla volontà dei 
cittadini mostrando loro l'impotenza di fare trion-
fare da sè quei candidati nei quali avrebbero fiducia, 
o tutto al più concedono un nome che possa piacerò 
loro, e li fanno votare per molti altri che ignorano, 
come merce avariata che passa sotto una conosciuta 
bandiera. 

Io non veggo che un sol caso o pochi casi in cui 
10 scrutinio di lista possa adottarsi, ed è nei collegi 
veramente omogenei come sono le città, perchè ivi 
l'elettore è più avvezzo a comparare molti candidati 
per scegliere il deputato, perchè ivi gli è più facile 
l'intendersi con altri. 

Egli è adunque sol quando si restringesse lo scru-
tinio di lista alle grandi città, che potrei accettarlo 
anche come un esperimento per l'avvenire. Nè mi 
rimuove da ciò che vi sarebbe qualche disuguaglianza 
di metodo fra i vari collegi del regno: noi abbiamo 
sempre questa smania della uniformità, dalla quale 
non ci correggono gli esempi di altre nazioni. L'In-
ghilterra nelle sue circoscrizioni elettorali ha fatto 
molte prove e nelle città e nei borghi ha ammesso 
collegi a due o tre deputati, col voto limitato a tu-
tela delle minoranze. 

Concludo, o signori, il mio discorso; il nostro 
concetto è molto semplice: svolgere, ampliare la 
legge vigente; mantenere il collegio uninominale 
nella generalità; modificare l'articolo 1, abbassando 
11 censo fino a 10 lire d'imposta governativa, e pro-
porzionatamente la misura dei fitti delle pigioni di 
casa, delle mezzerie, degli opifici, della rendita o dei 
libretti di Casse di risparmio ; modificare anche l'ar-
ticolo 3 della legge attuale, che ammette altri titoli 
all'elettorato indipendentemente dal censo ; abbas-
sando i requisiti scolastici e dell'ufficio, sino al 
punto che essi renctan possibile una posizione so-
ciale. (Segni di approvazione a destro) 
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Queste idee molto semplici sono conseguenza di 
una profonda convinzione. Camminando per tal via 
mi pare che si proceda sicuri ; camminando sulla 
via che ci ha indicato il ministro dell'interno, io mi 
sento molto pauroso. 

L'onorevole Depretis ha affermato con grandis-
sima sicurezza, la persuasione che la riforma da lui 
patrocinata sia per produrre effetti benefici, e che 
non possa nascerne alcun pericolo. 

Mi permetta che io colla stessa persuasione dica 
a lui, amatore antico di libertà, ma esperto dei peri-
coli, che l'abuso della libertà può produrre, a lui an-
tico servitore della Gasa di Savoia, mi permetta che 
io gli dica che non m'illudo sulla ostentata sicurezza. 
Io credo anzi di addimostrargli profonda stima re-
putando che il suo animo non sia pienamente sgom-
bro da dubbi, nè intieramente fiducioso sugli effetti 
benefici di questo sistema. Ad ogni modo la Camera 
pronuncierà la sua decisione. 

La legge che ci sta dinanzi, o signori, è d'immensa 
gravità; da essa può dipendere l'avvenire delle no-
stre istituzioni. Non vogliate che un giorno possa 
dirsi : Re Carlo Alberto fece una legge elettorale per 
la quale ebbe Parlamenti condegni, e poto unirsi, 
acquistare la indipendenza, la libertà, ordinarsi e 
svolgersi grande e pacifica; una nuova legge eletto-
rale ha prodotto il disordine, la confusióne, l'immo-
ralità, l'avvilimento della patria. (Bravo! Bene!) — 
Molti deputati vanno a congratularsi con Voratore) 

PRESIDENTE. L'onorevole Incagnoli ha facoltà di ; 
parlare. 

Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Perde il suo turno. 
L'onorevole Sorrentino. 
Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Perde il suo turno. 
L'onorevole Faldella. -
(Non c'è.) 
Perde il suo turno. 
L'onorevole Pellegrino. 
(Non c'è.) 
Perd8 il suo turno. 
L'onorevole Pellegrini. 
(Non c'è.) 
Perde il suo turno. 
L'onorevole Fortis è ammalato. 
L'onorevole Grispi. 
(Non c'è.) 
Perde il suo turno. 
L'onorevole Severi ha facoltà di parlare.. 
Voci. La chiusura ! la chiusura ! 
PRESIDENTE. Ho dato facoltà di parlare all'onore-

vole Severi. 

PRESIDENTE. Debbo avvertire gli onorevoli depu-
tati essere stata iscritta all'ordine del giorno per la 
seduta pomeridiana di domani la votazione per la 
nomina di 4 commissari di vigilanza per l'esecuzione 
della legge sull'abolizione del corso forzoso e per la 
nomina di un commissario della Giunta generale del 
bilancio. Prego dunque gli onorevoli deputati di 
trovarsi domani presenti in principio di seduta. 

Onorevole Severi, ha facoltà di parlare. 
SEVERI. Signori ! Io prendo a parlare, nuovo fra 

voi, facendovi la promessa della maggior brevità,' 
perchè così so di soddisfare e al desiderio mio e alla 
impazienza comune di chiudere questa discussione; 
Le brevissime parole che vado a dire non hanno 
altro scopo che di rendere ragione del mio voto, 
non già di fare la. difesa del disegno di legge, col 
quale se concordassi in ogni parte so bene che sa-
rebbe superflua in questo momento ogni mia parola. 
10 parlo adunque per dichiarare questo soltanto; 
che se darò il mio voto a quella qualunque propo-
sta, o del Ministero o della Commissione, che più 
si avvicini alle convinzioni mie, quel voto non avrà 
che un significato di necessità ; non significherà altro 
che io accetto oggi quelle proposte come prepara-
zione dell'indomani, ma non come l'attuazione com-
pieta del mio concetto in questa riforma. 

Da queste premesse ne consegue che io discordo 
anche più dalle conclusioni dell'oratore che mi ha pre-
ceduto, e il quale segnala il pericolo di disordini 0V8 
11 disegno di legge che ci è presentato ottenga l'ap-
provazione del Parlamento. Ne discordo perchè ri-
tengo che sia opinione della maggioranza parlamen-
tare e della grandissima maggioranza del paese che 
il disegno di legge, anche com' è presentato, per lo 
meno in parte, soddisfi ai bisogni e alle aspirazioni 
dei più. 

Dico che soddisfa per lo meno in parte, perchè se 
nella questione di diritto, quanto alla misura della 
estensione del suffragio, non mi trovo concorde col 
disegno di legge, concordo pienamente nella que-
stione di metodo per l'esercizio del voto, voglio dire 
nell'utilità dello scrutinio di lista. E di questo non 
parlo perchè ho premesso che qui oggi non sono a fare 
la difesa dei punti ove concordo col Ministero e colla 
Commissione, ma a spiegare soltanto le ragioni del 
mio dissenso nella parte in cui me ne allontano. 

E questa riflette il punto fondamentale della 
legge, la estensione del suffragio. Rapporto alla 
quale io dico subito che, esaminata la questione alla 
stregua dei fatti e di quella qualunque esperienza 
che ognuno acquista vivendo in società, non possono 
giustamente trovarsi altri limiti allo esercizio del 
voto, all'infuori di quelli segnati dall'intelligenza 
che si acquista coll'età e dalle condizioni di mora-
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lità che abbiano reso indegno il cittadino dello eser-
cizio dei diritti politici. 

Sul criterio delia moralità ini sembra superfluo 
spendere parole, perchè su di esso non occorre dire 
che il consenso è, e deve essere, unanime. Su questo 
proposito bansì giova rilevare talune osservazioni 
che ieri sentii fare in base alle statistiche dal 1878, 
1877 e 1878, e in ordine alle quali in sostanza ci si 
veniva a dire : Voi non potete dare il voto agli analfa-
beti, non già perchè siano soltanto incapaci, ma per-
chè se voi fate il conte, se paragonate il numero dei 
reati (e di certe specie di reati bisognerebbe ag-
giungere) che si compiono in quella classe, voi là 
troverete una maggior copia di delitti, e maggior 
numero di individui che si allontanano dalla via 
della morale. 

Io non ho bisogno di dire, perchè mi pare evi-
dente, che questi dati statistici occorrerebbe com-
pletarli portandovi un po'più di luce; perchè le 
cifre, di per sè sole dicono poco o dicono treppo? 

se si esaminano isolatamente. Quelle cifre vanno 
esaminate al paragone non solo delle altre classi ; 
non vanno considerate solo come la prova dei vizi 
e dei difetti che travagliano questa o quella classe 
sociale, ma bisogna anche cercare e non dissimu-
larsi le cause vere che le producono. Fu l'onorevole 
Indolii (mi pare) che ieri ha citato quella stati-
stiche dicendo : Vi è una gran copia di reati nella 
classe degli analfabeti, dunque è immorale. All'ono-
revole Indelli potrei rispondere... 

IMBELLI. Chiedo di parlare per un fatto personale, 
PRESIDENTE. Sta bene. Dopo gli otto o dieci che 

sono inscritti di già, l'avrà poi lei. 
INDELLI. Io non ho detto questo. 
SEVERI. Non mi pare di aver provocato fatti per-

sonali... 
INDILLI. Per rettificare. 
SEVERI. Ad ogni modo, quello che ho detto, non 

bì riferisce a persone, ma agli apprezzamenti ; in 
quantochè, se ben ricordo quello che ieri fu osser-
vato a questo proposito, l'onorevole Indelli richia-
mava l'attenzione della Camera dicendo : badate 
bene, onorevoli colleghi, ponete mente a queste 
cifre. I reati contro l'ordina dello Stato, contro la 
proprietà, dinanzi alle Corti di assise ed ai tribunali 
correzionali, commessi nella classe degli analfabeti 
sono tanti e tanti, dunque è pericoloso dare il voto 
a questa classe. 

Ma alla mia volta io domando : o delle frodi e di 
molte altre specie di delitti in forma gentile dei quali 
pure non mancano le dolorose statistiche anche per 
le altre classi, perchè allora non si deve tener conto? 
Se trovate giusto far riverberare la luce sinistra di 
alcuni delitti su tutta una classe, la quale subisce le 

conseguenze di una dimenticanza, alla quale pura 
dobbiamo riparare colla educazione e colla istru-
zione, perchè non fate un po di statistica anche sui 
delitti delle altre elassi ? 

LUGLI. Mancano gli statistici. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
SEVERI. Del resto, sul requisito della moralità, è 

inutile trattenersi maggiormente ; la esclusione dei 
cittadini dal voto per questo lato, non può colpire 
che fatti determinati previsti dai Codici nostri. 

Riguardo poi all'altro criterio della intelligenza, 
che io considero soltanto al paragone della età, 
debbo dire che su questo punto principalmente io 
mi trovo discorde dalle conclusióni del Ministero e 
della Commissione, non solo per ragioni di giustizia 
ma anche per ragioni di logica. 

Perchè se, per ragione di giustizia, io rimango bea 
lontano dalle idee di coloro che trovano anche 
troppo liberale il disegno di legge, io trovo almeno 
che costoro applicano le conseguenze del principio 
da cui partono. Per loro, la ragione di governo non 
deve abbandonare le tradizióni del privilegio ; ogni 
allargamento del voto, che non s'ispiri al criterio del 
censo e che non mantenga la divisione delie classi, 
crea il pericolo di turbolenze e di disordini. E sono 
logici ; perchè nel censo ravvisano la giustificazione 
dell'interesse a partecipare alia vita pubblica, e la 
capacità del voto la riconoscono, per ciò che rifletta 
la intelligenza, soltanto ,in quelli che abbiano rag-
giunto un certo grado di coltura. E a questi con-
catti s'ispira la legge elettorale del 1860 ; ed ap-
punto per ciò in essa si trovano segnati i limiti, sia 
per censo, sia per capacità intellettuale, dai quali 
risulti la presunzione o la prova che il voto viene 
reso da chi ha fatto un corso di studi od occupa 
una posizione sociale da distinguerlo dalla classe 
di coloro pure che appena hanno acquistato le prime 
nozioni dell'istruzione elementare. 

Ma quando, o signori, la necessità di soddisfare 
alla legittima aspettativa del paese, manifestata in 
tante guise, e nella stampa e nei comizi, senza che 
manifestazioni per combatterìe si siano fatte, che io 
sappia, dai seguaci della scuola contraria ; quando, 
io dico, quella necessità ci raccoglie per provve-
dervi; quando vedo che si trova giusto di dar sod-
disfazione ai sentimenti del paese colla reclamata 
riforma quale impedimento di possibili ribellioni ; 
e quando nella riforma proposta io veggo ammesso 
che il criterio della cultura secondo la vecchia legge 
è esagerato, ma che ci si ferma a mezzo nel cor-
reggerlo, allora io dico : la logica o ci deve ripor-
tare ai criteri antichi, o condurci all'accettazione 
completa dei criteri imposti dalle condizioni della 
società attuale. 
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Questo io sostengo; perchè, accettate la massima 
che base del diritto elettorale non debba essere più 
quel grado di intelligenza che si ottiene con eser-
cizio di studio non brève, ma che basti la seconda 
0 la quarta elementare, non so persuadermi come 
mi si possa dimostrare che il diploma di 2" o di 4% 
faccia scendere sull'intelletto del cittadino tanta luce 
di sapere politico che gli dia modo di giudicare più 
rettamente della nomina di una persona che deve 
tutelare gli interessi di lui e quelli dell'intiero paese. 

L'onorevole relatore, per dimostrare tutta l'am-
piezza del concetto della minoranza della Giunta (la 
quale accetta come criterio per l'elettorato la se-
conda elementare) nella sua splendida e dotta rela-
zione ha scritto che il suffragio universale, come 
lo intendono i più discreti (e fra questi posso schie-
rarmi anch'io che non lo estendo alla donna) può 
dirsi nella sostanza attuato quante volte chi ha 
frequentato la scuola obbligatoria possa rendere il 
voto ; perchè l'obbligo di quella scuola è comune 
a tutti indistintamente, e quindi può con giustizia 
dirsi ad ogni cittadino : « Se tu non sei elettore, la 
eolpa è tua ; non è del legislatore. » Se il fatto cor-
rispondesse a ciò, io mi soscriverei senza indugio a 
tale giudizio. Ma pur troppo il fatto dimostra che 
a ben pochi si potrebbero oggi con giustizia ripe-
tere le parole dell'onorevole relatore. La legge sulla 
istruzione obbligatoria, almeno fino ad ora nella 
maggior parta delle provinole d'Italia, se è cono-
sciuta non è considerata che come una raccoman-
dazione platonica. 

Certo, se a quella legge avesse corrisposto una 
applicazione energica e vigorosa; se di fronte a 
quella legge noi avessimo, come conseguenza, lo 
stanziamento annuo in bilancio dei fondi necessari 
€ proporzionati, perchè i comuni oltre riuscire ad 
attuarla, potessero aver mezzo di avvicinare a tutti 
codesta istruzione; oh! allora io direi: ha ragione 
l'onorevole relatore, e quanti con lui si associano a 
dichiarare che così il suffragio viene esteso a tutti 
1 cittadini ! Allora io pure dichiarerei essere criterio 
giustissimo l'avere stabilito questo limite, essere 
¿giusto privare del diritto del voto coloro che non 
sono ossequenti alla legge. 

Ma oggi voi private dei diritti politici quelli che» 
per colpa non loro e perchè privi di mezzi non hanno 
potuto osservare una legge che voi dichiarate veicolo 
certa -ed immancabile per la conquista dei diritti 
politici! 

Ma non vedete allora che così si va diritti a rico-
noscere come verità quello che disse ieri uno degli 
«oratori : che nella sostanza, coil'esigere nelle condi-
zioni attuali il diploma della scuola, non si fa che 
chiedere un equipollente del censo ? Quell'oratore 

infatti con molta esattezza diceva: Non sapete che 
quando un padre di famiglia è in grado di man-
dare i suoi figli a frequentare la scuola fino alla 
quarta elementare (perchè egli parlava della quarta) 
è segno che è in tale condizione da essere equipa-
rato a chi paga le 25 lire di censo, secondo il pro-
getto della Commissione, o le 40 lire secondo il 
progetto ministeriale ? Ma se questo è, come non 
può negarsi, allora non è esatto che colia scuola 
obbligatoria si attui il suffragio universale. Se la 
scuola obbligatoria non è gratuita, ma è accessibile 
soltanto a chi può fare qualche sacrificio di danaro, 
se insomma il cittadino deve metter mano alla borsa, 
come se si trattasse di materia di imposte, per obbe-
dire ad una legge di cui gli è stata assicurata la gra-
tuità perchè essa costituisce le basi della educa-
zione popolare, allora bisogna necessariamente dire: 
quando questa legge avrà ottenuto la sua piena ed 
effettiva esecuzione, allora sarà giusto quel che la re-
lazione ci avverte. Ma finche quella legge non sarà 
attuata sembra a me che nel disegno di legge do-
vrebbe, per ragione di giustizia, scriversi una dispo-
sizione transitoria, con applicazione più larga di 
quella che si legge nel disegno ministeriale, la quale 
riconoscesse che, non essendo colpa dei singoli cit-
tadini la inosservanza del precetto della istruzione 
obbligatoria, nessuno per tal causa può essere pri-
vato del voto politico, almeno fino al giorno in cui la 
inosservanza possa sui serio dirsi dipendere da mala 
volontà, non da impossibilità. 

Quando sarà venuto il giorno in cui si possa 
dire : in qualunque villaggio, fra qualunque numero 
di abitanti, in tutte le campagne è stata i s t i -
tuita la scuola, ed è reso possibile che codesta 
scuola sia frequentata, oh ! allora voi potrete con 
tranquilla coscienza applicare ai trasgressori una 
pena, che sarà giusta perchè meritata. Ma stabilire 
oggi una pena per un fatto indipendente da quelli 
ai quali voi l'applicate, non è giusto : mi permetta 
di dirglielo l'onorevole relatore, che rispetto e stimo 
immensamente. 

Vi è un altro punto del disegno di legge, che mi 
pare giustifichi il dissenso mio, di cui vado rapida-
mente esponendo le ragioni. Questo punto prova, se-
condo me, ancora una volta che le idee che determi-
narono la riforma si impongono, e che, quantunque 
limitate e respinte oggi in qualche parte del disegno 
presentato, per logica si veggono preparata la via 
al trionfo, qualunque sia l'esito di questa legge. 

Intendo accennare alla disposizione dell' arti-
colo 2, n° 12, colla quale, con nobilissimo intendi-
mento, si è ravvisato necessario di ammettere al 
diritto del voto i reduci dalle patrie battaglie, gli 
avanzi della eroica schiera dei Mille. Qui, a para-
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gone della legge quale è, e come io pure, se sarà 
necessario, ia voterò» rigettate che sieno le altre 
proposte più conformi ai limiti unici che io le vorrei 
assegnati, sarebbe inutile qualunque parola di elogio 
agli autori di tale disposizione intesa a tener vivo 
l'affetto di patria collo eccitamento dei forti esempi. 

Ma codesto eccitamento io l'avrei trovato molto 
più opportuno, giusto e ragionevole se inserito in 
una legge promulgata all'indomani delle battaglie 
e delle lotte, quando il premio dato a quelli che 
erano stati solleciti di esporre la vita per la patria, 
poteva e doveva servire di stimolo ai timidi, ài ri-
tardatari nella prova delle armi, nella difesa del-
l'unità e della indipendenza. 

Ma nelle attuali condizioni, in sostanza, se io 
non erro, il concetto determinante quella disposi-
zione, più che al fine di cui ora parlava, mi sembra 
ispirarsi ad una presunzione che portano seco quelli 
che possono fregiarsi della medaglia commemora-
tiva delle patrie battaglie ; mi sembra ispirarsi alla 
presunzione di una speciale attitudine a formarsi 
un giudizio sulla bontà di un candidato o di un 
altro. 

E questa attitudine da che cosa la si vuole desu-
mere? Dal dimostrato affetto al paese. Ma oggi, 
dopo 15 anni dacché sono finite le lotte ove i re-
duci poterono dar prova di quell'affetto, questo pri-
vilegio (perchè è una classe privilegiata che si forma), 
questo privilegio accordato a quelle schiere che 
ogni giorno vanno assottigliandosi, se mostra la 
giusta estimazione dei nobili fatti, non porge anche 
a noi argomento-di dire : ma se il criterio della ca-
pacità ad eleggere un deputato lo desumete dall'af-
fetto alla patria, come è che ne ritenete incapace 
tanta gente pel solo fatto che i più di loro non po-
terono trovarsi sui campi di battaglia ? Ma come ? 
Vi è dunque una classe la più numerosa in so-
cietà la quale è assolutaménte priva della più pic-
cola attitudine : una classe che secondo taluno è 
incapace, perchè ignorante ; secondo altri, incapace 
perchè sospetta per la immoralità di taluni suoi 
membri? E codesta classe povera ed ignorante, si ri-
tiene anche incapace, finché non dia prova di affetto 
alla patria ! Infatti quando voi stabilite che coloro 
che hanno combattuto e che possono fregiarsi delia 
medaglia (tra questi non so se ci sieno quelli di 
Mentana, perchè non vi è di fatto un decreto che dia 
loro il diritto di fregiarsene) quando, dico, stabilite 
che costoro soli abbiano diritto di essere iscritti nelle 
liste elettorali, per la capacità presunta dal patriot-
tismo, voi venite a dire a tutti gli altri, che non 
hanno i requisiti del censo e delia scuola, che a loro 
si nega il voto per una condizione di inferiorità di 
sentimenti che non è giusto presumere. 

706 

MMRDBLLI. Ma ai reduci si chiede che sappiano 
leggere e scrivere. 

SFJBIU. Sta bene che questa condizione è richie-
sta indistintamente per tutti, ma siccome tale con-
dizione lo stesso onorevole relatore deve concor-
dare, che non mi dà nessuna prova di capacità, e 
che non costituisce, nè più nè meno, che un metodo 
per la sincera esplicazione del voto, così io devo 
concludere che l'unico criterio per cui si crea una 
categoria speciale fra quelli che possono fregiarsi 
della medaglia commemorativa, è quello da me ac-
cennato, e non quello della capacità desunta dalla 
cultura intellettuale o dal censo. Questo io dico, 
perchè, chi pone come unica condizione all'eserci-
zio del voto il saper leggere e scrivere, per quanto 
io sappia, mai ha pensato di dire che quella atti-
tudine materiale sia la dimostrazione di un'attitu-
dine intellettuale. Anche quelli che hanno com-
battuto le battaglie dell'unità italiana, i Mille, ben-
ché fregiati di medaglia, non hanno facoltà di 
portare il voto se non lo sanno scrivere. È vero. 

Ma ciò non ferisce per niente il mio ragiona-
mento basato solo su questo: che ammesso il con-
cetto che per il diritto al voto non si riconosce più 
come giusto ed esatto il criterio di una cultura spe-
ciale, come nel caso dei reduci ora esaminato ; am-
messo questo, bisogna accettare tutte le conse-
guenze, e riconoscere che gli unici limiti dell'elet-
torato devono essere quelli delia intelligenza per 
età, e della moralità. 

Detto questo, io non aggiungo altre parole, e mi 
pare di essere stato tanto discreto, quanto lo esi-
geva il bisognò di spiegare il mio voto. 

Non aggiungo altre parole per ciò che riguarda 
lo scrutinio di lista, perchè malgrado i molti e vi-
gorosi attacchi di cui è stato qui fatto segno, la 
bontà del metodo che ci è proposto è stata così 
trionfalmente sostenuta e nella relazione, e dall'o-
norevole ministro oggi, che sarebbe inutile ogni ul-
teriore difesa. 

Pongo adunque fine al mio dire, e mi auguro che 
le decisioni della Camera siano tali da soddisfare 
alla legittima aspettativa della nazione; e che l'ul-
timo saluto che noi stiamo per inviarle colla appro-
vazione della riforma, anziché quello del gladiatore 
di cui ho sentito parlare, sia il saluto di uomini che 
della libertà vogliono consolidare le basi, e su di 
esse sanno stabilmente scrivere il loro nome» (Be-
nissimo !) 

Voci. La chiusura ! La chiusura ! 
PRESIDENTE. Non essendovi più oratori inscritti 

(Ilarità), ed avendo l'onorevole relatore rinunciato 
a parlare, dichiarerò chiusa la discussione con ri-
serva dei fatti personali. 
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La discussione generale è chiusa. Do facoltà al-
l'onorevole Indelli di parlare per un fatto perso-
nale. 

INDELLI. Una brevissima osservazione all'onore-
vole preopinante. 

Ieri ho esposto dei dati statistici ufficiali intorno 
alla penalità, non già per stigmatizzare d'immora-
lità le classi campagnuole, ma perchè in questa di-
scussione si era detto che l'istruzione demoralizza, 
niente meno che questo, le classi sociali. Ora io ho 
sostenuto perfettamente il concetto opposto, e 
per sostenerlo non ho dovuto far altro che pro-
vare che i reati avvengono in maggior numero fra 
gli illetterati che non fra coloro che sanno leggere 
e scrivere, e tanto meno fra coloro che hanno istru-
zione. Per conseguenza non ho detto che le classi 
campagnuole sono immorali ; ho detto che gli illet-
terati commettono un maggior numero di reati, e 
l'ho provato con dati ufficiali. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per un fatto 
personale l'onorevole Fortunato. 

FORTUNATO. Vi rinuncio.. 
MAZZARELLA. Siamo fortunatissimi. (Si ride) 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per un fatto 

personale l'onorevole Tenani. 
TENANI. Vi rinuncio. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per un fatto 

personale l'onorevole Bovio ; non è présente. Ha 
facoltà di parlare per un fatto personale l'onore-
vole Guala ; non è presente : mi pare che egli per-
derà il turno definitivamente. (Si ride) 

Ha facoltà di parlare per un fatto personale l'o-
norevole Berti Domenico. 

BERTI DOMENICO. Vi rinuncio. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per un fatto 

personale l'onorevole Parenzo. 
PARENZO. Vi rinuncio. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per un fatto 

personale l'onorevole Severi che l'ha chiesta ora. 
SEVERI. Rinuncio. 
PRESIDENTE. Dunque mi pare che potremo riman-

dare a domani lo svolgimento degli ordini del 
giorno... 

MINISTRO DELL'INTERNO. Che saranno stampati e 
distribuiti... 

PRESIDENTE... che saranno stampati e distribuiti. 
Domattina alle 10, seduta pubblica: seguito della 

discussione del disegno di legge per opere straor-
dinarie stradali ed idrauliche ; alle 2 seduta pub-
blica: seguito della discussione per la riforma della 
legge elettorale politica. 

Prego gli onorevoli deputati di trovarsi presenti 
fin dal principio delia seduta. 

La seduta è levata alle 5 45. 

Ordine del giorno per le tornate di venerdì. 

(Alle ore 10 antimeridiane.) 

Seguito della discussione del disegno di legge per 
la costruzione di nuove opere straordinarie stradali 
ed idrauliche. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Votazione per la nomina di quattro commissari 
per l'esecuzione della legge di abolizione del corso 
forzoso; e di un commissario del bilancio ; 

2° Verificazione di poteri ; 
3° Seguito della discussione del disegno di legge : 

Riforma della legge elettorale politica ; 
4° Svolgimento di una domanda d'interrogazione 

del deputato Luzzatti al ministro delle finanze ; di 
interrogazioni del deputato Sorrentino ai ministri 
delle finanze e di agricoltura e commercio ; e di una 
interpellanza del deputato Mussi al ministro di 
agricoltura e commercio. 

Discussione dei disegni di legge : 

5° Aggregazione del comune di Monsampolo al 
mandamento di San Benedetto del Tronto ; 

6° Aggregazione dei comuni di Calatabiano e 
Fiumefreddo al mandamento di Giarre ; 

7° Modificazione della legge sulle ferrovie com-
plementari. 

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

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


