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2a TORNATA DI VENERDÌ 6 MAGGIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Torrigiani chiede che sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 2586 ed 
il deputato Fortunato chiede Vurgenza per la petizione portante il n° 2585. — Il segretario Ferrini 
fa la chiama per la nomina di quattro commissari per la esecuzione della legge sul corso forzoso è di 
un commissario del bilancio ; il presidente estrae a sorte i nomi dei deputati che dovranno fare lo spoglio 
delle schede. = Viene annunziato dal presidente che la Giunta delle elesioni ha convalidata quella del 
deputato Rogadeo per il collegio di Bari. — Continua la discussione della riforma alla legge elettorale 
politica — Il deputato Bizzozero ritira il suo ordine del giorno — I deputati Bel Giudice e Mariotti 
svolgono i loro ordini del giorno. — Il presidente annunzia una interrogazione del deputato Cavalletto 
al ministro della marineria e uri altra domanda d'interrogazione del deputato Simeoni al ministro della, 
pubblica istruzione. = Si riprende la discussione della riforma elettorale — Il deputato Nanni svolge 
il suo ordine del giorno. = Il presidente annunzia una domanda d'interrogazione del deputato Compans 
al ministro dei lavori pubblici. = Il deputato Rogadeo giura. — Il deputato Bordonaro fa proposta di 
una seduta antimeridiana; la Camera approva la proposta stessa. 

La seduta incomincia alle ore 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Ferrini legge il processo verbale 

della seduta pomeridiana di ieri, che viene appro-
vato ; indi dà lettura del seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2585. Il Consiglio comunale di Rapolla, circon-
dario di Melfi, fa istanza perchè nella riforma della 
legge elettorale politica, nell'ipotesi dell'adozione 
dello scrutinio di lista, venga accettata la circo-
scrizione elettorale del 2° collegio di Potenza pro-
posta dal Ministero, con la sede del capoluogo in 
Acerenza. 

2586. 38,552 cittadini di Firenze presentano alla 
Camera un'istanza, alla quale si sono associati 6703 
cittadini dei vari comuni della provincia, per otte-
nere che sia confermata la deliberazione del Senato 
circa il tracciato e il punto di partenza della strada 
ferrata Tosco-Romagnola. 

2587. La deputazione provinciale di Siena fa 
istanza perchè nell'elenco della tabella B del di-
segno di legge per opere straordinarie stradali siano 
aggiunte la costruzione del tronco della strada del 
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Monte Amiata da Zaccaria all'incontro della via 
Biena-Ptoma presso Ricorsi e la costruzione di un 
ponte sul fiume Orcia ricorrente nel tratto già co-
strutto fra Pienza e la via Siena-Roma. 

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

TORRIGIANI. Mi onoro di domandare alla Camera, 
anche a nome dei miei onorevoli colleghi, deputati 
di Firenze, che sia rimandata alla Commissione che 
ha riferito sulle modificazioni della legge sulle fer-
rovie complementari la petizione n° 2586. Non ho 
bisogno di spendere parole per raccomandare alla 
Camera la importanza di questo documento, che è 
firmato da 38,552 cittadini di Firenze e da 6703 
abitanti dei comuni di quella provincia. 

(L'urgenza è accordata.) 
PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa, se-

condo il regolamento prescrive, alla Commissione 
della legge sulle ferrovie complementari. 

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

FORTUNATO. Chiedo l'urgenza della prima petizione 
fra quelle lette oggi dai segretario, onorevole 
Ferrini. 

(L'urgenza è accordata.) 
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PRESIDENTE. Questa petizione sarà anche essa 
mandata alla Commissione competente, secondo il 
regolamento prescrire. 

VOTAZIONE PEE LA NOMINA DI QUATTRO COMMISSARI PER 
L'ESECUZIONE DELLA LEGGE DI ABOLIZIONE DEL CORSO 
FORZOSO, E DI UN COMMISSARIO DEL BILANCIO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
per la nomina di quattro commissari per l'esecu-
zione della leggo di abolizione del corso forzoso, e 
di un commissario dal bilancio. 

FERRINI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte. (Con-

versazioni) 
Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro 

posti e di far silenzio. 
Intanto estraggo i nomi dei deputati che dovranno 

fare lo spoglio delie schede delle votazioni testé 
fatte. 

(Segue il sorteggio.) 
Gli onorevoli Luporini, Bordonaro, Borgnini, 

Franzosini, Macry, Fili, Mazza, Melodia, Friscia, 
Randaccio, Peruzzi e Mari si riuniranno stasera 
alle 9 per procedere allo spoglio della votazione 
fatta per la nomina di quattro commissari per l'e-
secuzione della legge di abolizione del corso forzoso. 

Gli onorevoli Salemi-Oddo, Alvisi, Ferraris, In-
ghilleri e Monzani si riuniranno alla stessa ora per 
lo spoglio della votazione fatta per la nomina di un 
commissario del bilancio. 

VERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTS. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri. 

La Giunta delle elezioni ha inviato alla Presidenza 
la seguente comunicazione : 

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica 
del 5 corrente ha verificato non esservi proteste 
contro i processi verbali dell'elezione seguente, ed 
ha dichiarato valida l'elezione stessa. 

« Collegio di Bari, eletto Vincenzo Rogadeo. 
« Il vice-presidente Morini. » 

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa co-
municazione e, salvo i casi d'incompatibilità pree-
sistenti e non conosciuti al momento della presente 
convalidazione, proclamo eletto a deputato del col-
legio di Bari l'onorevole Vincenzo Rogadeo. 

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

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

Chiusa ieri la discussione generale, comincieremo 
ora lo svolgimento degli ordini del giorno. Intanto 
prego gli onorevoli deputati i quali intendono pre-
sentare degli emendamenti a questo disegno di 
legge, di volerli presentare sollecitamente, affinchè 
possano essere stampati e distribuiti e siano noti 
alla Commissione in tempo, prima che le varie;que-
stioni alle quali essi potranno riferirsi vengano in 
discussione. 

Il primo di questi ordini del giorno è quello degli 
onorevoli Sonnino Sidney, Del Prete, Mameli, For-
tunato, Zucconi, Ciardi, Giera e Savini del seguente 
tenore : 

« La Camera, convinta che il diritto al voto 
debba riconoscersi in ogni cittadino italiano, che 
goda della pienezza dei diritti civili e non si sia mo-
strato indegno dell'esercizio dell'elettorato politico, 
passa alla discussione degli articoli. » 

Quest'ordine del giorno fu già svolto. 
Viene poi un altro ordine del giorno dell'onore-

vole Arbib, che fu pure svolto ; esso è del tenore 
seguente : 

« La Camera, convinta che il suffragio universale, 
come valse a fondare coi plebisciti lo Stato, varrà a 
conservarlo, passa alla discussione della legge. » 

Viene in seguito l'ordine del giorno seguente : 
« La Camera, considerando che ragioni supreme 

di giustizia e di convenienza politica esigono il pa-
reggiamento dei cittadini nei diritti come nei do-
veri ; 

« Considerando che ad ottenere la massima bontà 
nelle elezioni torna necessario mutare il sistema di 
elezione fin qui in vigore; 

« Considerando che motivi intrinseci alla bontà 
dell'opera legislativa ed altri ad essa estrinseci, ma 
di somma importanza, richiedono che sia allargata 
la cerchia della ineleggibilità dei pubblici funzionari 
all'ufficio legislativo; 

« Passa alla discussione degli articoli del pro-
getto e dei relativi emendamenti. 

« Bizzozero. » 

Domando se l'ordine del giorno dell'onorevole 
Bizzozero è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
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Essendo appoggiato, l'onorevole Bizzozero ha fa-
coltà di svolgerlo. 

BIZZOZERO. Avendo io dovuto nella seduta del 2 
aprile, per fisica indisposizione, interrompere il di-
scorso allora incominciato, aveva divisato di svol-
gere le mie idee quando sarebbe venuto in discus-
sione l'ordine del giorno da me presentato, intorno 
ai vari argomenti che hanno tratto a questo disegno 
di legge. 

Ma ora ho mutato parere. Il tempo incalza, 
la via da percorrere è lunga e io non voglio che la 
Camera s'indugi per me nel faticoso cammino. D'al-
tronde le modificazioni al disegno di legge in rap-
porto all'estensione del voto, ieri annunziate dall'o-
norevole ministro dell'interno, accostandosi a quelle 
che io stesso aveva in animo di proporre, mi dispen-
sano dallo svolgere l'ordine del giorno nella parte 
sua essenziale, che è appunto quella che si riferisce 
all'allargamento del voto. 

Quanto allo scrutinio di lista e al tema delle in-
compatibilità parlamentari, potrò, «a lo crederò del 
caso, parlarne nella discussione degli articoli. Certo 
io avrei desiderato che l'onorevole ministro dell'in-
terno e la Commissione avessero proposto la esten-
sione del voto a tutti coloro che sanno leggere e 
scrivere, poiché dal punto di vista della capacità, 
diremo intellettuale, all'esercizio del diritto di voto 
politico, certamente la scienza alfabetica e l'istru-
zione elementare obbligatoria si equivalgono, in-
quantochè nelle scuole elementari obbligatorie si 
impara poco più dell'arte di leggere e scrivere. 
Tali scuole non sono certamente scuole di scienza 
politica. La conoscenza alfabetica, sia che la si 
apprenda nelle scuole, sia che la si apprenda per 
altra via, dal punto di vista elettorale, ha una sola 
importanza, quella di far sì che scrivendosi la scheda 
dall'elettore sia mantenuta la segretezza del voto e 
colla segretezza la libertà e l'indipendenza del voto 
medesimo. 

Ad ogni modo poiché in mancanza del meglio bi-
sogna pur accontentarsi del buono, e poiché le mo-
dificazioni introdotte dall'onorevole Depretis, d'ac-
cordo colia maggioranza della Commissione, allar-
gano considerevolmente, di fronte al primitivo dise-
gno di legge, il diritto elettorale, io propendo, o, 
a meglio dire, mi rassegno ad accettare il disegno 
dì legge così come oggi risulta modificato, e quindi 
rinunzio alla facoltà di parlare e ritiro il mio ordine 
dei giorno. 

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno del-
l'onorevole Del Giudice. Ne do lettura : 

« La Camera, riconoscendo la convenienza che 
alla elezione uninominale si sostituisca quella per 

iscrutinio di lista, passa alla discussione degli arti-
coli. » 

Domando se quest'ordine del giorno è appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Del Giudica ha 

facoltà di svolgerlo. 
DEL GIUDICE. Quando presentai il mio ordine del 

giorno non ce n'erano che tre, e gli oratori iscritti 
erano relativamente pochi. Ora hanno parlato 40 
oratori e gli ordini del giorno presentati sono 32. 
Capisco quindi che male mi avviserei se intendessi 
di svolgere il mio ordine del giorno con un lungo 
discorso. Io quindi profitterò dell'averlo presentato 
solamente per dichiarare il voto che sono disposto 
a dare, ed esporne molto sommariamente le ragioni. 

Come risulta dalla lettura del mio ordine del 
giorno, io sono favorevole allo scrutinio di lista; È 
una antica e profonda convinzione in me, è un con-
cetto lungamente accarezzato, figlio di mature ri-
flessioni ; ma, dico il vero, se io non fossi stato in 
questo ordine d'idee, avrebbero bastato a convin-
cermi in favore dello scrutinio di lista i ragiona-
menti degli oppositori di questo metodo di voto, a 
cominciare dal mio egregio e caro amico il deputato 
Fortunato, il quale, primo ad aprire il fuoco contro 
lo scrutinio di lista, è rimasto inarrivato sia per 
copia di argomenti, sia per l'arte e per l'eletta ma-
niera di svolgerli. 

Premetto una dichiarazione a scanso di equivoci. 
Io non credo che lo scrutinio di lista sia una pa-
nacea generale, non credo che sia un metodo asso-
lutamente scevro da inconvenienti. Però, come ebbi 
altra volta a dichiarare, siccome negli ordinamenti 
nuovi è impossibile di poter adottare un sistema, il 
quale non offra un qualche inconveniente, pare a 
me che l'accorgimento del legislatore debba consi-
stere in questo, nello scegliere quel metodo, il 
quale abbia un minor numero di inconvenienti, e 
di minor portata. Io sono quindi favorevole allo 
scrutinio di lista, perchè sono convinto che esso 
abbia inconvenienti incomparabilmente minori del 
collegio uninominale. 

Ho detto che gli argomenti svolti dagli opposi-
tori allo scrutinio di lista avrebbero valso a per-
suadermi in favóre di esso. Infatti pare a me che 
tutti sieno assolutamente non rispondenti alla realtà 
dei fatti ; e gli inconvenienti che si attribuiscono 
allo scrutinio di lista sieno per lo meno comuni al 
collegio unico. 

Si cominciò dal parlare della corruzione, e sì 
disse che inaugurando lo scrutinio di lista noi 
avremmo cacciato il paese in una via nella quale la 
corruzione si sarebbe esercitata su vasta scala. Io 
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non insisto nel combattere questo argomento, per-
chè gli stessi propugnatori suoi l'hanno abbando-
nato comprendendo la difficile condizione in cui 
si sarebbero trovati quando avessero dovuto pro-
vare come sia più facile cosa esercitare la cor-
ruzione su mille persone che su dieci. 

Si aggiunge che col voto a scrutinio di lista si 
abbandona il campo all'assoluto dominio dei comi-
tati, i quali nelle elezioni imporranno la loro vo-
lontà. Io comincio dal dichiarare che gli inconve-
nienti dell'opera dei comitati hanno per me un va-
lore molto relativo. Certa cosa è che intanto i Co-
mitati sono forti ed efficaci in quanto essi rispón-
dono alla corrente dell'opinione pubblica. 

Potrei addurre esempi anche recenti nei quali ad 
onta dell'arrabbattarsi di parecchi Comitati i par-
titi da essi rappresentati hanno fatto un buco nel-
l'acqua. Ma prescindendo da questa considerazione 
pregiudiziale, osservo che accade appunto lo stesso 
col collegio uninominale, dove i Comitati si costi-
tuiscono e lavorano con pari ardore. 

È inutile strombazzare che l'azione dei Comitati 
non è molto efficace specialmente nei collegi rurali. 
Di questo dobbiamo intenderci un pò5, perchè, come 
disse l'onorevole Indelli, parecchi di noi possiamo 
dire in proposito : magna pars fui. Valga dunque 
il vero, nei momenti delle elezioni quanti si danno 
da fare intorno ai Comitati per averne l'appoggio, 
temendo che il Comitato possa per avventura rac-
comandare altri nomi. Comitato per Comitato, dun-
que io non comprendo perchè lavorando i Comitati 
per le elezioni a collegio uninominale non debbano 
poter lavorare anche per le elezioni a scrutinio di 
lista. La differenza sta in questo, secondo me, che 
col collegio uninominale spesso i Comitati impon-
gono il candidato, ed abbiamo esempi di collegi 
che nonostante avessero respinti candidati propo-
sti dai Comitati, pur tuttavolta, per le influenze che 
si sono messe in giuoco, hanno dovuto finire per 
subirli. Invece collo scrutinio di lista è evidente che 
il Comitato, se vuole la sua opera approdi, deve per 
lo meno scandagliare l'opinione pubblica ed accet-
tare quei candidati che nelle circoscrizioni possono 
emergere. 

Si dice che il vantaggio del collegio uninominale 
consiste nella notorietà del candidato ; che la gran 
maggioranza degli elettori ha dimestichezza col 
medesimo, lo conosce se non di persona, almeno 
per le sue idee, per le sue abitudini. Anche questo 
pare a me che non sia conforme alla verità. 

Jo non farò nomi, perchè comprendo che il fat 
nomi non torna sempre acconcio, nè riandrò alle 
Legislature precedenti ; mi basta invitare gli onore-
voli colleglli a, volgere attorno lo sguardo per que-

st'Aula, per dire quanti deputati seggono qui che 
sono eletti da collegi dove essi sono assolutamente 
estranei, lontani dalle loro contrade, dove se il loro 
nome non è assolutamente ignoto, è noto poco od 
a pochi. E se mi si può opporre che per lo più 
questi deputati raccolti da collegi esotici, dirò cosi, 
sono delle illustrazioni, io dirò innanzitutto che 
ce ne sono degl'illustri e ce ne sono degli oscuri, 
ma aggiungerò che anche ì nome illustri possono 
essere noti alle persone più ragguardevoli del col-
legio, ma naturalmente non alla massa degli elet-
tori. Ora, se la massa degli elettori vota per questi 
candidati, vota perchè giura in verba magistrit 

dietro cioè il suggerimento di quei due o tre pro-
pugnatori di quelle candidature. Ed allora non com-
prendo perchè, accadendo questo nel collegio uni-
nominale, si dica pericoloso con lo scrutinio di lista. 

Del resto, questa questione della notorietà, la 
quale avrebbe un certo valore quando la circoscri-
zione fosse a base assai larga, non ne ha nessuno di 
fronte alle circoscrizioni microscopiche, dirò così, 
proposte dalla Commissione, alla quale appunto io 
rendo lode, per essersi studiata di seguire quella 
via che tiene il giusto mezzo, eliminando gl'incon-
venienti del piccolo collegio e delle vaste circoscri-
zioni. 

Guaì a quel candidato che, poste tali condizioni, 
non ha una certa notorietà di persona, di capacità, 
di costumi 1 

Altro inconveniente attribuito al povero scrutinio 
di lista. I politicanti avranno facile gioco. La parola 
politicians è stata, in questo quarto d'ora, una pa-
rola fortunata: se n'è fatto largo uso, per non dire 
abuso. Per conto mio, dico la verità, quando vedeva 
il mio amico Fortunato, con artistico pennello de-
lineare la figura del politicante da strapazzo, cre-
deva di sognare. Pare a me che uno degli inconve-
nienti veri e gravi dello scrutinio di lista sia questo, 
che i giovani, le persone non note, hanno difficil-
mente modo di prodursi, di farsi strada. Per recarvi 
un recente esempio dirò, che un egregio giovane dei 
miei paesi, appartenente a famiglia cospicua, di 
colto ingegno, ha recentemente pubblicato un 
libro sulla questione del giorno, sulla riforma elet-
torale. Questo giovane molto liberale, che fa anzi il 
repubblicano, ha combattuto lo scrutinio di lista. 
Generalmente ha fatto senso, come un giovane così 
liberale potesse combattere lo scrutinio di lista ; 
perchè non credo di dir cosa nuova dichiarando 
che nelle mie Provincie si è entusiasti dello scru« 
tinio di lista, 

A me questa cosa non ha fatto nessun senso ; 
anzi mi è parsa la cosa più naturale del mondo ; e 

I sarei invece rimasto sorpreso, se egli avesse soste-
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liuto la tesi contraria. Sapete perchè? Perchè egli 
già cova amorosamente un collegio, e comprende 
che qualora la Camera votasse lo scrutinio di lista, 
difficilmente potrebbe raggiungere il suo scopo. 

L'onorevole Nocito con felice espressione definì i 
collegi attuali feudi. Ed invero, generalmente, chi 
vuol darsi alla vita politica comincia anticipata-
mente a cercarsi un collegio, lavora studiosamente 
a propiziarselo, volge tutta la sua azione a questo 
scopo ultimo, talvolta lontano. 

Francamente: quanti di noi, giovani, non hanno at-
teso ansiosamente che spuntasse l'alba sospirata del 
80° anno per poter presentare la loro candidatura ? 
Lasciatemelo dire : è il caso mio. Feci il tirocinio 
politico a Torino, a Firenze, scrivendo sui giornali, 
assistendo assiduo alle sedute dalla tribuna della 
stampa, aspettando il giorno desiderato. Compii il 
30° anno, vennero quasi immediatamente le ele-
zioni generali, conquistai il mio collegio. Nè più nè 
meno è avvenuto per tanti altri qui dentro. 

È innegabile che con lo scrutinio di lista la cosa 
non andrebbe più così. Come può dunque sostenersi 
che basterà quasi volerlo e darsi da fare per essere 
eletto? Via, ciò può succedere solo, o almeno assai 
più facilmente, coi piccoli collegi. 

Aggiungerò un'altra cosa, la quale, ben inteso, 
non bì verifica nell'attuale Legislatura, ma si è veri-
ficata largamente nelle Legislature precedenti, e si 
verificherà in tutte le Legislature avvenire se lo 
scrutinio di lista sarà scartato. Vi sono deputati le 
cui funzioni rappresentative consistono nel venire 
a prendere la medaglia, eppoi ritirarsi aà]esercitare 
il loro dominio in una piccola periferia, accorrendo 
solo, ed a stento ed a furia di telegrammi, a dare 
il voto in qualche circostanza solenne, affrettandosi 
a scappare subito dopo. 

Ebbene, è strano, ma sono precisamente questi i 
deputati verso i quali gli elettori si mostrano più 
benevoli, e ciò perchè si sono costituiti una posi-
zione dalla quale è difficile scalzarli. Ora domando 
alla lealtà dei contraddittori se con lo scrutinio di 
lista questo sarà più possibile. 

È stato addotto altresì come argomento assai 
grave, che col collegio uninominale l'elettore eser-
cita sul deputato un controllo immediato e rigo-
roso. Anche questo è una fisima; pur troppo lo pro-
vano i fatti. 

Per verità questo è un terreno molto spinoso nel 
quale trovo una certa difficoltà a mettermi perchè 
temo di uscirne coi piedi insanguinati. Addurrò 
qualche esempio, che varrà a chiarire il mio pen-
siero. 

In un certo collegio un giovane di discreto in-
gegno, appartenente a famiglia di esteso parentado, 

molto povero di beni di fortuna, si presentò can-
didato, fece il suo bravo indirisso agli elettori, ed 
ebbe l'ingenuità, o il coraggio, di fare questa di-
chiarazione: « Sentite, io alla vita politica non 
tengo; ho però bisogno di una posizione; mio in-
tendimento dunque è di andare alla Camera, pro-
curarmene una qualunque, eppoi lasciarvi liberi di 
eleggere chi vorrete, b 

Or bene questo candidato ebbe un gran numero 
di voti. Andò in ballottaggio e fu vinto per pochis-
simi voti dal suo competitore. E che le sue aspira-
zioni fossero molto modeste risulta da questo, che 
si è contentato di essere nominato, mercè l'opera di 
un nostro collega, pretore! 

In altro collegio un vecchio di molto ingegno, ma 
bisbetico e stravagante e di costumi tutt'altro che 
ortodossi, pensò di presentarsi candidato anche lui-

Fece il suo programma elettorale, parlò con ter-
mini pochissimo lusinghieri dei deputati della pro-
vincia, e £dì con ributtante cinismo con questa straias 
espressione : « Finora avete mandato alla Camarai 
degli asini, provatevi a mandarci un porco e probe*-
bilmente non ve ne troverete malcontenti. » Più 
strano ancora e doloroso è il dover dire che costui 
raccolse pure un gran numero di voti ed entrò la 
ballottaggio. 

Non aggiungo altro, perchè, come dissi, l'argo-
mento è assai delicato, ma mi par giuocoforza con-
venire, che l'onorabilità, il carattere nel deputato 
del collegio uninominale sono ben lontani dallo aver® 
quella efficacia che pur dovrebbero avere. Invece io 
son convinto, che si avrebbero anche a questo ri-
guardo risultati ben altrimenti soddisfacenti con lo 
scrutinio di lista. 

Insomma la verità vera del collegio uninomi-
nale è questa. Avete voi una posizione abbastanza^ 
forte? Le vostre relazioni di persone, di famiglile 
sono abbastanza solide? Avete avuto il g a r y J 0 ¿ j 
assicurarvi il concorso dei due o tre eletto*^ più | n . 
fluenti ? Avete tutto ciò ? E voi po t# ; Q C O a tutta 
tranquillità tenervi un'intelligenza assai modesta, 
compiere atti che non sieno tutti o sempre oro di 
coppella, perseverare nella più esagerata trascu-
r a l a dello adempimento dei vostri doveri. 

Dimenticava un'altra accusa che si è fatta allo 
scrutinio di lista, che fu all'ultima ora addotta dal-
l'onorevole mio amico il deputato Sonnino Sidney e 
sostenuta con sottili argomenti, che poi ho visto 
svolti più ampiamente in quella pregevole rivista 
alla quale egli ed i suoi amici lavorano. 6i è detto £ 
collo scrutinio di lista addio segretezza di voto. 

Dico il vero : a me questo pare un argomento pifè 
specioso che vero. Ed ecco perchè. Anzitutto dob-
biamo convenire ohe eorre un'immensa differenza. 
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tra l'elezione uninominale e l'elezione a scrutinio 
di lis^a. Nella prima il risultato della vittoria può 
dipendere da pochissimi voti, da un voto solo. Ne 
abbiamo avuti esempi recenti. Eeeo quindi la ne-
cessità di assicurarsi della fedeltà dì elettori, del 
cui contegno non si è sicuri, di richiedere le schede 
con alcuni determinati segni di riconoscimento. Ma 
con io scrutinio di lista la cosa è ben diversa, E che 
sia così noi lo vediamo dal risultato delle elezioni 
che seguono tuttogiorno a scrutinio di lista, cioè 
le elezioni amministrative. 

Certo si sono verificati brogli elettorali di ogni 
na'ura, ma mai, ch'io sappia, si è reclamato perchè 
un elettore si sia fatto conoscere nella scheda. Ma 
per essere anche eccessivamente circospetti e pre-
veggenti, pare a me che il rimedio, che all'onorevole 
Sonnino sembra insufficiente, sia assolutamente 
corrispondente allo scopo. Si determini che la 
scheda, nella quale sieno scritti nomi in numero 
maggiore dei candidati della circoscrizione, sia 
nulla, e si conseguirà l'intento! Evidentemente se, 
per esempio, i candidati sono quattro, nessuno avrà 
idea di far scrivere cinque nomi, mettendo un nome 
convenzionale, il nome, per esempio, dell'elettore 
perchè allora la scheda sarebbe nulla, e per assicu-
rarsi un voto intanto lo si perderebbe. Nel caso che 
dei diversi candidati se ne scrivesse uno in meno, 
mettendo come ultimo nome quello convenuto, si 
correrebbero altri rischi. Poniamo il caso che in 
una circoscrizione fossimo portati candidati l'ono-
revole Sonnino, l'onorevole Fortunato ed io. Na-
turalmente on certo numero di schede, e non esiguo, 
dovrebbe portare i nomi di due di noi, sostituendo 
al terzo il nome concertato per riconoscimento del 
votante. 

Che può seguirne? Questa poco piacevole sor-
presa, specialmente se si sta di fronte a competi-
tori forti, che togliendo a ciascuno dei tre un certo 
numero di voti, restassimo tutti tro per terra, so-
praffatti dagli avversari. Questo sarebbe dunque un 
ripiego che solo gli sciocchi potrebbero usare a 
cuor leggiero. 

Dite un po', onorevoli colleghi, come si fa quando 
succedono elezioni consimili? E prendiamo proprio 
esempio da noi, da quella che si fa alla Camera. 
Si dice: badate alla disciplina, non fate screzi, sap-
piate vincere le vostre antipatie, non cambiate alcun 
nome, perchè se uno sostituisce un noma ad un al-
tro, o se ne cancella qualcuno, il risultato finale 
potrà essere la vittoria degli avversari. E così 
avviene spesso infatti. 

Queste sono le ragioni intrinseche pe r l e quali 
sono favorevole allo scrutinio di lista ; ma ce n'è 
una estrinseca molto grave. Noi discutiamo final-

mente la riforma elettorale, lunga aspirazione del 
paese, ed argomento anche, se volete, d'una certa 
agitazione. Orbene occorre che noi facciamo un'o-
pera compiuta che soddisfi tutte le esigenze. Bisogna 
che la legge che siamo per votare ci affidi d'un certo 
periodo di tranquillità : non dobbiamo lasciare esca 
ad agitazioni future. Se noi dunque accettassimo 
una parte di questa riforma, quella semplicemente 
della estensione del suffragio, e facessimo buon mer-
cato dello scrutinio di lista, rimandandolo all'avve-
nire, noi lascieremmo argomento ad agitazioni fu-
ture, ad agitazioni che troverebbero facile eco tra 
le popolazioni, e per una ragione molto semplice. 
Dicasi quel che si vuole, le popolazioni ritengono 
che lo scrutinio di lista importi l'emancipazione de-
gli elettori. Io aggiungo per conto mio anche l'e-
mancipazione degli eletti. 

Stando così le cose, quale deve essere il contegno 
del Governo ? Non può esser dubbio, a mio avviso. 
Il Governo ha presentato una legge complessa ; può 
accettare modificazioni parziali e di forma, ma deve 
respingere risolutamente ogni modificazione sostane 
zialo. 

Esso quindi deve vincere o cadere colla legge 
presentata. Nè si venga, come taluno fa, a portare 
l'esempio della Francia o di quello che il Governo 
francese fa rimpetto all'Assemblea nazionale, no. 
La Francia è stata la gloriosa iniziatrice della tras-
formazione della società moderna, ma, pur troppo 
non può pretendere d'essere presa a modello nel-
l'esercizio della libertà. 

La monarchica Italia, per lo meno, ha nulla da 
invidiare alla Francia repubblicana nell'esercizio 
della libertà, sia di parola, sia d'atti. Si dice: voi 
volete usare una violenza, perchè voi volete che il 
Governo faccia una questione politica di una que-
stione di metodo, di forma. Anzitutto io non la in-
tendo così. Per me lo scrutinio di lista non deve 
essere negli intendimenti del Governo una quistione 
puramente di forma. Per me l'allargamento del suf-
fragio è certamente un gran progresso, il ricono-
scimento di un grande principio di giustizia che noi 
riconosciamo verso una classe di cittadini ai quali è 
stato inibito sinora l'esercizio del primo dei diritti 
politici. 

Ma, in quanto ai risultamenti pratici, non ho sen-
tito sinora alcuno attribuirgliene. Non è così dello 
scrutinio di lista, che, pur non essendo, come di-
cevo da principio, una panacea universale, secondo 
noi però deve portare una sostanziale trasforma-
zione negli ordinamenti interni del nostro paese. 
(Segni di denegazione del deputato Fortunato) Non 
sarà così, onorevole Fortunato ; ma siccome è nel 
mio ordine di idee, che deve essere quello del Go-
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verno, perchè ad esso m'inspiro, il Governo non può 
far getto con cuor leggiero di una questione di 
tanta importanza. 

Ma sia anche questione di metodo e di forma. 
Io chieggo, nel maggior numero dei casi, qui non 
è, per questioni di forma, di metodo che s'impe-
gnano le grandi lotte ? Mi valgano due esempi che 
direi classici. 

Nella famosa discussione che finì col voto memo-
rabile dell'I 1 dicembre, nessuno sostenne doversi 
lasciar la piazza libera e padrona del campo. Si di-
scusse, si sottilizzò, si sofisticò sopra una questione 
di metodo : prevenire o reprimere; e il Ministero 
fu rovesciato. 

E l'altra non meno ricordevole crisi per l'aboli-
zione del macinato? Nessuno disconosceva le pre-
rogative della Camera ; ma anche allora si litigò, 
si sofisticò sul modo come si dovessero interpre-
tare e salvaguardare queste prerogative : e il Mi-
nistero soccombette. Un partito può essere con-
corde nei principi!*, può frazionarsi sul modo di 
applicarli : in tal caso l'indirizzo della cosa pubblica 
non deve essere lasciato a coloro il cui metodo di 
Governo non raccoglie il suffragio dei più, 

Ma diciamo poi le cose come sono ; qualora il 
Ministero ponesse la questione politica, è proprio 
sicuro che debba succedere la crisi ? Potrà essere, ma 
allora sarà il caso di dire : la cosa è vera, ma non è 
verosimile. (Interruzioni) L'assurdo consisterebbe 
in questo. Qeal è o r a l a situazione parlamentare? 
Noi abbiamo una grande maggioranza di poco meno 
che 400 voti, un'opposizione di poco più di 100 voti. 
Questa gran maggioranza in tutti i suoi groppi, in 
tutte le sue gradazioni, ormai si è manifestata per 
la voce dei suoi capi, dei sotto-capi, dei militi più 
notevoli favorevoli allo scrutinio di lista. (Bisbiglio) 

Abbiamo al Governo gli onorevoli Cairoli e Da-
pretis ; nella Commissione quel formidabile atleta 
nella cui opera io pongo tanta speranza, l'onorevole 
Zanardelli; abbiamo l'onorevole Crispi che è, bi-
sogna riconoscerlo, il pontefice massimo della ri-
forma elettorale ; l'onorevole Nicotera; e poi dal 
Berti al Marcora, dal Correnti al Bovio, e Taiani, e 
La Porta, e Lovito, e Coppino e non saprei quanti 
altri nominare, pur riconoscendo rare eccezioni, 
perchè non intendo di menomare i meriti di alcuno, 
tutti sono d'accordo sullo scrutinio di lista. Ora 
come è mai possibile che questa maggioranza, della 
quale i più notevoli individui sono favorevoli, possa 
respingerlo col suo voto? Vedano dunque che è il 
caso in cui s'ingrossa la voce per darsi coraggio. (Si ride) 

Ma c'è un fatto recente che mi affida del trionfo 
dello scrutinio di lista, quando lo si voglia, e forte-

mente lo si voglia, ed è il voto del 30 aprile. Per-
mettetemi questo po' d'alchimia parlamentare. 

Col voto del 30 aprile il Ministero ha avuta una 
maggioranza di 260 voti ; aggiungete a questi 40 
astensionisti che sono poi la fino fleur dei propu-
gnatoli dello scrutinio di lista, ed ecco 300 voti sui 
quali dobbiamo calcolare. Aggiungiamo ai 130 voti 
di destra 20, 30, 50 deputati della maggioranza, ri-
belli, come disse l'onorevole Parenzo, i quali vo-
gliono affrontare il pericolo di una crisi, ai avranno, 
gonfiando sempre, al massimo 200 voti contrari, 
250 favorevoli. 

Questi erano i miei intendimenti quando comin-
ciò la discussione di questo disegno di legge, alla 
quale io mi apprestai con quell'entusiasmo che ec-
cita il soldato che si slancia alla pugna. Confesso 
che dopo i recenti avvenimenti, e le voci messe in 
giro, io sono ritornato in quest'Aula alla prosecu-
zione della discussione generale con l'animo un 
po' sconfortato. Sarà stata forse l'influenza d'una 
forte scossa morale che ho subito nei giorni scorsi, 
sarà stato l'invincibile contagio della fiacconà gene-
rale, ma francamente io era malcontento. 

Pareva a me che nè da parte del Governo, nè 
della Camera, le cose andassero come dovevano an-
dare in una questione di così grande importanza, 
che è la principalissima per un paese retto a forme 
rappresentative. 

Ma è venuta opportuna ieri la sobria e precisa 
parola dell'onorevole ministro dell'interno a confor-
tarmi; ed io'gliene fo vive e sentite congratulazioni > 
e gliele fo tanto più volontieri in quanto che l'ono-
revole Depretis sa che io ho dissentito da accuse 
mosse contro di lui anche in momenti nei quali egli 
era più acerbamente attaccato. Però, giacché è bene 
parlar chiaro, essendo l'argomento molto grave, l'o-
norevole Depretis non aveva ancora finito di parlare 
che già si cominciava a buccinare: badate, dal detto 
a l l a t to corre un gran tratto. 

L'onorevole Depretis ha dovuto fare salvo l'onore 
della firma, ma poi circa a consentire la scissione 
della legge, si vedrà se potrà accomodarsi. 

Lo dico francamente, i precedenti dell'onorevole 
Depretis mi affidano che anche questa volta siffatte 
interpretazioni, o meglio pii desiderii, saranno smen-
tite dai fatti. E basta ricordare una cosa. Nella 
crisi del 3 luglio per l'abolizione del macinato si 
diceva : ma non vedete come il presidente del Con-
siglio è abbottonato ? noniscorgete il contegno del 
giornale, che passa per essere il suo organo spe-
ciale ? non sentite le parole del tal deputato, che 
passa per essere l'interprete del suo pensiero in-
timo ? Evidentemente Depretis ciurla nel manico. 
Ebbene l'onorevole Depretis ci rimetteva il porta-
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foglio, e affrontava nobilmente la crisi, mentre an-
cora echeggiavano, direi t in quest'Aula quelle voci. 

Io ho quindi piena Confidenza che anche questa 
volta le dichiarazioni, ieri fatte dall'onorevole De-
pretis sarp*ttno maltenute dai Governo. 

Onorevoli coVleghi, noi dobbiamo, a proposito 
della le^ge pettorale, pensare molto a quello che 
siamo^ f a r e . La legge sulle incompatibilità par-

per addurre un esempio, ci ha già ino* 
s'insto e ci mostrerà forse più in avvenire, come gli 
tenori che noi possiamo commettere nella compila-
zione delle leggi al momento opportuno si risolvano 
in un inciampo della cosa pubblica e in un danno. 
(Interruzioni vicino Voratore) Intendo che l'espe-
rienza mostra come sieno necessari alcuni ritocchi. 

Badate, o signori, che gli errori che possiamo 
commettere nella compilazione della legge eletto-
rale avrebbero ben altra portata e sarebbero più 
difficilmente riparabili. Io credo che dobbiamo stu-
diarci tutti di fare un lavoro omogeneo, completo, 
Che soddisfi il maggior numero di esigenze possi-
bili. Stiamo bene attenti a questo, di non fare che 
a furia di mutilazioni, di concessioni, di transa-
zioni abbia a venirne fuori una legge alla quale 
possa attribuirsi il motto oraziano: Desinit in 
piscem midier formosa superne. ( Vivi segni di ap« 
provaaione) 

PRESIDENTE. Ora viene un altro ordine del giorno 
che è del seguente tenore : 

« La Camera delibera che ogni cittadino dello 
Stato, a 21 anni, debba essere ammesso a parteci-
pare del governo, concorrendo col voto scritto al-
l'elezione del suo rappresentante, e passa alla di-
scussione della legge. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mariotti per 
svolgere il suo ordine del giorno. 

MARIOTTI. (Segni di attenzione) Nella casa di Gu-
glielmo Pitt, ministro d'Inghilterra, convenivano 
spesso gli uomini politici più eminenti di quel paese, 
i quali, come è naturale, ragionavano delle cose at-
tinenti al reggimento dello Stato. Una sera si disputò 
della qualità più necessaria ad un uomo di Stato. 
Uno disse essere la sapienza, ma fu contraddetto da 
altri, perchè s'erano veduti anche ministri igno-
ranti. Un altro disse essere l'eloquenza, ma furono 
rammentati ministri parlatori sì, ma non eloquenti. 
Si disse da un altro essere l'operosità. E anche 
questi fu contraddetto, perchè si era osservato il 
contrario. Il Pitt che fino allora era rimasto in si-
lenzio disse: Volete sapere quale è la qualità più 
necessaria per un uomo di Stato? È la pazienza. 

Ora, o signori, io farò appunto esperienza di voi ; 
e se alla fine del mio ragionamento potrò affermare 
che mi avete ascoltato con pazienza, io non solo ve 

ne sarò grato, ma vi dirò che avete la qualità più 
necessaria agli uomini di Stato. (Ilarità) E vi 
sarò maggiormente grato, perchè io ho ritenuto 
sempre che qui si ha il diritto di parlare, ma non si 
ha il diritto di farsi ascoltare. (Si ride) A me 
è necessario di favellare sulla riforma elettorale, 
perchè dissento da molti della mia parte, dissento 
altresì da molti dell'altra parte della Camera, 

Gli amici miei, savi come sono, non si offendono 
quando altri opinando diversamente allega le ra-
gioni del suo vario opinare. Nè convengo col Mi-
nistero e con la Commissione, perchè le loro propo-
ste non hanno un colore preciso, ma hanno un co-
lore bruno, 

Clio non è nero ancora e il bianco muore. 
Concordia v' è fra tutti i rappresentanti della na-
zione nel volere la riforma elettorale. Ma la disputa 
nasce quando si domanda: Dei cittadini chi sarà in-
cluso ? chi sarà escluso ? 

Per sentimento di eguaglianza, per fede antica e 
gagliarda nella libertà, io voglio che il suffragio si 
dia, per dirla romanamente, viritim \ io voglio cioè 
che ogni cittadino, il quale innanzi alla legge sia 
esente da ogni colpa, possa partecipare del governo 
concorrendo all'elezione del proprio rappresentante, 
seuz'altra condizione tranne quella dì avere varcato 
il ventunesimo anno e di scrivere da sè stesso la 
scheda ; lo scrivere la scheda non è indizio di ca-
pacità o di attitudine, come si voglia chiamare, ma 
sicuro mezzo di manifestare la propria volontà, e 
di schivare tutti gli artifizi della malizia e della 
frode altrui. Noi tutti siamo qui per virtù di suffragi 
dati dagli elettori. Ora da me si desidera ampliata 
questa libertà per modo che essa possa meritare il 
nome di suffragio universale. Il suffragio universale 
avrebbe, secondo me, più fautori se questo nome 
non si collegasse colle memorie calamitose e capric-
ciose di un popolo, che si compiace di esserci da 
ogni parte vicino. Il suffragio universale avrebbe 
più fautori, secondo me, se la parola non fosse as-
surda, in quanto che per quanto sia grande il nu-
mero degli accorrenti alle urne, non può mai pas-
sare la quarta parte degli abitanti di uno Stato. 

Questo nome di suffragio universale, che non si-
gnifica esattamente la cosa, distoglie l'animo di 
molti dal considerarlo con favore; perchè le parole 
nella mente umana hanno talvolta più efficacia delle 
cose stesse. Ai nostri maggiori, ai romani, era odioso 
il governo di un solo, e però la parola rex. Caduta 
la repubblica tornò con facilità il principato, non 
la malgradita parola. Piacque al popolo che il prin-
cipe si chiamasse imperator, Tanta è la virtù delle 
parole! 

Oltre di che in certe discussioni di grande impor-
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tanza s'ingenera spesso nell'intelletto un errore, 
ed è quello di attendere alla cosa posta in discus-
sione per modo che non si bada ad altro, e di per-
suadersi che essa debba produrre effetti meravigliosi. 
Quando, per esempio, si esamina qui nel Parlamento 
una legge proposta, la si ritiene spesso come la sa-
lute o la rovina d'Italia. Così avviene della legge 
elettorale. Ma ponendo mente alla relazione dell'o-
norevole Zanardelli, fatta con tanto splendore di 
dottrina, e dove è un'esposizione universale, per dir 
così, delle leggi elettorali, da ognuno si può venire 
nella conclusione che si vuole, perchè se ne trovano 
di ogni qualità. Per gli esempi di altri Stati si può 
venire alla conclusione che non sia necessaria una 
riforma, giudicandosi sufficiente la legge che ab-
biamo ; e all'incontro, per gli esempi altrui, si può 
credere necessario il suffragio universale. Ricordivi 
a questo proposito, signori, la disputa che si faceva 
una volta se a Dio piacesse il governo di un solo 
od il governo popolare; e siccome non si poteva in-
terrogare, nè interpellare direttamente Iddio, s'in-
dagava il suo pensiero nella Bibbia. Il francese Bos-
suet trassevi argomenti e prove per affermare che 
a Dio piaceva il governo di un solo, l'inglese Alge-
ron Sidney trassevi argomenti e prove per affermare 
che il governo voluto da Dio era il governo popolare. 
Ma se si pone mente alle leggi dei vari Stati, e al-
tresì alle condizioni dei popoli felici o infelici con o 
senza il suffragio universale, si arguisce che il suf-
fragio universale non produce nè la salute, nè la 
rovina di un paese. Perchè tutti i fatti politici sono 
fatti composti, prodotti da molte cause variamente 
operanti. 

Quando ascoltai gli onorevoli Di Rudinì, Co-
dronchi, Tenani e ieri l'onorevole Minghetti, mi 
tornarono alla mente quei magistrati di Atene che 
si chiamavano nomoteti, e gli oratori del Tribunato 
sotto il Consolato francese, i quali stavano a difesa 
della legge, che si voleva mutare o variare. Questi 
amici miei, nei quali non so se io debba più ammi-
rare la bontà dell'animo o il valore dell'ingegno, 
hanno annoverato i benefizi fatti all'Italia dalia 
legge, che ora è norma per l'elezione dei deputati e 
per virtù della quale noi siamo qui eletti dalla na-
zione. Questa legge non è morta, ma essendo boc-
cheggiante, gli onorevoli colleghi miei hanno vo-
luto fare l'elogio funebre di una illustre vivente. 
Essa l'ha meritato : e forse questa legge prima di 
spirare potrà rendere qualche altro servizio. A me 
pare che la proposta legge corra molto rischio se 
tutte le questioni, come quella di accrescere il nu-
mero degli elettori, e dello scrutinio di lista, e della 
rappresentanza delle minoranze, che sono messe di-
nanzi a noi per risolversi ad un temno, non si sepa-
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rano di guisa che la Camera possa discuterle ad una 
ad una in varie proposte di legge. 

Già udii la sentenza di un uomo di grande auto-
rità, di Giuseppe Pisanelli. Un giorno mi diceva : 
quando si vede nella Camera qualche progetto di 
legge che abbraccia molte materie, è naturale, è ra-
gionevole il dubbio che la Camera non voglia tutte 
a un tempo approvarle. 

La legge elettorale bisogna farla ; e quasi quasi 
rimprovererei gli amici miei di non averla proposta 
e compiuta dopo la nostra venuta a Roma, o almeno 
dopo i primi anni, nei quali furono fatte le cose che 
non consentivano indugio. 

Convien fare questa riforma, non badando tanto 
agli esempi altrui, quanto al carattere del popolo 
italiano, per cui noi facciamo la legge che lo go-
verni. L'importanza di conoscere il carattere delle 
nazioni è grande come è grande l'importanza di co-
noscere i temperamenti degl'individui, affinchè il 
medico possa conoscere i mali, schivarli o curarli. 

Chi volesse investigare le cause dei rivolgimenti 
sì vari e tanti del popolo francese, dovrebbe consi-
derare molti fatti, non già il solo suffragio univer-
sale. Dovrebbe badare al carattere di quel popolo ; 
ricordarsi di ciò che ne scrisse Cesare; di ciò che ne 
scrisse il Machiavelli, e di ciò che ne ha scritto il 
Botta ; il quale afferma che quello è un popolo chQ 
si governa coi superlativi, e che va sempre da 
estremo a estremo. 

Chi volesse conoscere le ragioni e gli effetti di 
qualche legge del popolo germanico, dovrebbe con-
siderare la sua natura, descritta da Tacito e di re-
cente da Emanuele Kant. Si citano sempre gli esempi 
degl'Inglesi ; ma di quali inglesi ? Quelli del conti-
nente o quelli al di là dell'Atlantico ? quegli inglesi 
cioè rinforzati, come li chiamava l'onorevole Man-
tellini ? Di là c'è il suffragio universale, di qua non 
c'è; eppure tutti e due questi popoli sono popoli 
grandi. 

Il popolo italiano è un popolo di arte, di senti-
timento e di tradizioni gloriose. Bisogna conoscere 
il carattere delle varie parti di questo popolo per 
poterlo ben governare. Studiato bene, si saprebbero 
le vere cause della sua passata grandezza e perciò 
della futura. Soprattutto sapremmo che l'unità non 
è l'uniformità. Sono vari i pregi, vari i difetti degli 
Italiani delle diverse parti, vari gli effetti del loro 
operare con la mano o con l'ingegno ; ma tutti sono 
amanti della libertà, tutti vogliono partecipare del 
governo dello Stato. Agl'Italiani non farà male il 
suffragio universale anche per la varietà delle po-
polazioni, le quali tutte sono bramose di cooperare, 
secondo il loro potere e la loro varia natura, alla 
grandezza della patria. Esse coi loro pregi e coi loro 
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difetti rendono somiglianza dell'orologio a pendolo 
di compensazione, il quale coi diversi metalli fa più 
perfetta la misura del tempo. 

Molte ragioni in varia forma sono state addotte 
in sostegno del suffragio universale. Io non desi-
dero di replicarle, e le accetto quasi tutte, tranne 
quelle che si traggono dalia metafisica, cioè quelle 
sottigliezze, che da Napoleone erano chiamate 
idealismi e che in verità non provano nulla e non 
servono a nulla; perchè la scienza, che viene dall'os-
servazione o dall'esperienza, è la sola utile per 
gli Stati. Ma io ho sentito oppugnare il suffragio 
universale con argomenti non veri, ma verosimili ; 
e secondo che li udivo li andavo esaminando, Nella 
Camera e fuori ho sentito più volte ronzarmi all'orec-
chio : Si va nell'ignoto, si fa un gran salto nel 
buio. » Guardate fortunata combinazione di pen-
sieri e di espressioni. Questa frase, anzi per dir più 
vere, questa figura rettorica, detta e ripetuta in Ita-
lia, fu adoperata anche in Inghilterra a proposito 
della riforma elettorale. Se non erro credo che la 
dicesse anche lord Derby. Le metafore hanno forza 
singolare sulle immaginazioni degli uomini. Di 
quella, che si attiene al salto nel buio, voglio dire 
l'origina per provar poi che sogli effetti della ri-
forma elettorale crea e nutre timori che sono vani. 
Il britanno Tommaso Hobbes, che acquistò gran 
fama prima con la traduzione delle storie di Tuci-
dide e poi col libro : De Cive, sentendosi prossimo 
a morire voile vedere gli amici, ai quali disse : 
« Amici son per fare un gran salto nel buio » e 
spirò. È rimasto famoso il detto suo. Ma il buio è 
grande per chiunque muore o colla credenza o col 
dubbio di passare dal tempo all'eternità, dall'esi-
stenza nel nulla. Ma col suffragio universale si va 
proprio nel buio ? Io ho cercato di stenebrare la 
mente mia. E come? Coll'esperienza del passato. 

Ieri udii due discorsi fatti da uomini di grande 
autorità, uno dall'onorevole Depretis, l'altro dal-
l'onorevole Minghetti. Con la riverenza dovuta a 
queste due persone, dico che ieri a me pareva che 
tutti e due cantassero fuori di tono. (Si ride) L'ono-
revole Depretis citò un esempio della Camera e del 
re del Belgio per applicarlo all'onorevole Min-
ghetti, quasiché questi fosse un codino. L'onore-
vole Minghetti dall'altra parte s'impauriva del suf-
fragio universale. 

Io, signori miei, per natura e per indole mi sento 
innovatore. E vado pensando: in tutti gli anni, da 
me passati in Parlamento votando d'accordo cogli 
amici miei, ho votato non dirò con progressisti, 
perchè questo nome spagnuolo non era ancora in-
trodotto in Italia, ma con gente che non era pro-

Con eodinìi 

L'onorevole Depretis credo che ieri allegasse 
quell'esempio per artificio di eloquenza parlamen-
tare. Onorevole Depretis, l'opera di sedici anni di 
un Governo chiamato di moderati, che ha guidato 
gli Italiani, sempre regolando, spesso suscitando la 
rivoluzione, per compiere l'unità della patria, fu 
opera di codini o di rivoluzionari ? Il governo ita-
liano, di cui facevano parte il Lanza e il Sella, 
quando per la Porta Pia entrò in Roma, col seguito 
degli ambasciatori stranieri (tantò era allora il 
credito del Governo italiano !) era composto di ri-
voluzionari o dì codini ? 

Dall'altro canto l'onorevole Minghetti s'impauriva 
del suffragio universale. Ma come? L'onorevole Min-
ghetti, così alto pensatore, già così ardito innovatore, 
ha paura di questa proposta? Egli, che coll'opera 
e col consiglio fece fare all'Italia tanti di questi 
così detti salti nel buio, e tutti con felice successo, 
ora non vuol far questo ? Ma che volete ! Tanta è la 
sequenza delle questioni, che non è meraviglia che 
ci sia tanto divario di opinioni. Io, la libertà di 
discutere e votare a modo mio, qualche volta la 
domando, qualche voltarne la prendo. {Ilarità) Non 
merita questa riforma il titolo di salto nel buio ; non 
lo meritavano molte altre : ma chiaminsi così. Non 
abbiamo fatto noi molti salti nel buio ? Non acqui-
stammo di botto la libertà che ci dette il Codice ci-
vile? Non fu uno svolgimento, secondo il pensiero 
dell'onorevole Minghetti ; non imitammo certo gl'In-
glesi, inimitabili in questa parte. In Inghilterra veggo 
privilegi, veggo là maggioraseli, veggo nobiltà che là 
è una cosa, che qui è un nome. Là, al contrario del-
l'Italia, vi è grande disuguaglianza nella condizione 
delie persone e degli averi. In Italia si compilò il 
Codice civile e subito fu dato agl'Italiani. 

Ed è ammirabile quest'opera, che fa onore al Go-
verno della nazione. Nel tempo che fu sancito il 
Codice civile sarebbe stato più celebrato, avrebbe 
avuto più festosa accoglienza quando si presentò 
agl'Italiani ; ma fra il rumore dei cannoni non si 
potè udire la voce soave e augusta della legge. 

Non fu data di lancio agl'Italiani tutta la libertà 
della stampa ? Io mi ricordo del tempo che di poco 
precedette il 1860, quando le armi italiane scompi-
gliarono l'esercito del Lamoricière. Noi non avevamo 
giornali politici propriamente detti. Ognuno sa quale 
fosse la condizione della stampa. Leggevasi molto La 
Civiltà Cattolica e L'Armonìa. Le leggevamo anche 
noi, ma le. Interpretavamo a rovescio. Sapevamo 
tutto; ma le notizie, che più infiammavano gli 
animi col pensiero della patria, venivano furtiva-
mente. La natura del governo pontificio non com-
portava la libertà della stampa. Io mi ricordo che 
•una gazzetta, quella di Foligno, se non erro, allorché 
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Garibaldi guidava la spedizione dei Mille, dava le 
notizie sulla Cina. (Si ride) 

E i libri ? Dei libri pure non avevamo libertà di 
stampa, nè quindi libertà d'introduzione. In quel 
tempo si cercavano molto e si leggevano due libri : 
La Storia, dello Stato Romano di Luigi Carlo Fa-
rmi, e L'Arnaldo da Brescia del Niccolini. E mica 
potevamo noi chiederli ai librai di Firenze, perchè 
ci fossero mandati per la posta o per altro mezzo 
pubblico ! Era naturale il divieto del governo. 
Ciascun governo opera secondo la natura sua. Era 
naturale il pericolo per chi contravveniva al di-
vieto. Volete sapere nno degli artifizi usati da noi? 
Il pesce dell'Adriatico si portava allora da carret-
tieri che viaggiavano di notte. Per mezzo di costoro 
facevamo venire quei libri. Il puzzo loro era forte, 
ma esso impediva le indagini dei gabellieri. 

Ora nel 1860 la libertà delia stampa fu data su-
bito tutta quanta. Mi ricordo che perciò uomini 
liberali temevano il finimondo: Vedrete che suc-
cederà! Vi pare? Ma se non vi siamo assuefatti! 
Or bene, non ha nociuto la libertà della stampa : 
non nuocerà neanche il suffragio universale. (Be-
nissimo!) 

La libertà di amministrare le cose dei comuni e 
delle provincie, con Consigli eletti mediante i suf-
fragi dei cittadini, non fu introdotta subitamente là 
dove non v'era ? Ne derivarono danni, che furono le 
spese eccessive dei comuni e delle provincie. Ma 
questo avvenne perchè si prese a modello la legge del 
Belgio senza badare al carattere degli Italiani. Tanto 
è pericoloso governarsi con gli esempi, se, come dice 
il Guicciardini, non concorrono non solo in generale, 
ma in tutti i particolari le medesime ragioni, se le 
cose non sono regolate con la medesima prudenza, e 
86 oltre a tutti gli altri fondamenti non v'ha la parte 
Bua la medesima fortuna. Si cercò e si sancì il ri-
medio imbrigliando i comuni nel deliberare le spese 
facoltative. Ma se studiando l'indole del popolo ita-
liano, ch'è impetuosa e talvolta precipitosa, si fosse 
Stabilito che i Consigli comunali e provinciali do-
vessero fare due deliberazioni, con un intervallo di 
tempo fra l'una e l'altra, sopra una preposta spesa, 
signori, siate sicuri che la seconda volta molti Con-
sigli avrebbero disdetto le mal pensate e deliberate 
spese. Rammentiamoci, per esempio, dei concorsi 
alle spese per monumenti da Inalzarsi ai valentuo-
mini morti. 

Quando muore un valentuomo si accende la pietà 
e il sentimento della riconoscenza per i benefizi fatti 
al popolo dall'estinto. Ognuno in quel momento dà 
il suo obolo, ma passati pochi giorni che segue ? 
Chi muore giace e chi vive si dà pace. (Si ride) Così 
nel resto. 

Certo è che dal numero grandissimo degli elettori 
amministrativi non si ebbe mai gran danno, e nes-
suno penserebbe di togliere o di menomare questa li-
bertà dei suffragi. Questa libertà non ha nuociuto 
per ciò. Non nuocerà nemmeno il suffragio uni-
versale. 

Tutte le libertà producono qualche male, qualche 
danno, perchè la natura umana è impegolata di 
bene e di male. Giorgio Washington si lamentava 
dai mali della stampa, ma diceva : la libertà della 
stampa non si può nè levare nè menomare. 

Per me il suffragio universale è l'ideale ; e l'ideale, 
secondo la definizione di un uomo d'ingegno, è il 
vero veduto da lontano. Secondo la mia proposta 
ogni cittadino a ventun'anno ha in sua balìa di poter 
concorrere alla elezione del proprio rappresentante, 
imparando a leggere e scrivere, dove vuole e come 
vuole. 

Signori, voi udiste ieri H discorso dell'onorevole 
Depretis. Io ho per lui molta stima, e, quantunque 
molti fra i suoi amici lo facciano di una grande astu-
zia (Si ride), io non credo punto all'astuzia sua. 
Sapete quale è, secondo me, la forza dell'onorevole 
Depretis? È quella di conoscere la natura italiana. 
Lascia passar gì' impeti ; è sempre ricordevole della 
sentenza significata dal proverbio antico : Bomanus 
sedendo vincit (Si ride). Ieri però l'onorevole De-
pretis, a proposito della riforma elettorale, disse 
una cosa che non mi piacque di udire da lui : La 
scuola elementare è Vuniversità popolare. 

SINISTRO DELL'INTERNO. Deve essere, ho detto. 
iiIRiOTTl. Capisco che si potesse dire così, se si 

fosse parlato del corso elementare fino alla quarta 
classe. Ma della quarta elasse, come criterio d'ele-
zione, oggimai non si parla più, perchè è stato ab-
bandonato. 

Università popolare la scuola elementare? 
Una voce. Obbligatoria. 
MARIOTTI... la scuola elementare obbligatoria? 

Io, ieri, dopo avere udito tutto il discorso dell'ono-
revole Depretis, andai dal libraio Paravia e gli 
dissi : Mi fa la cortesia di darmi tutti i libri che si 
adoperano nella scuola elementare obbligatoria? 
Comprai questi libri, che vedete, e che sono inti-
tolati : « Primi esercizi di leggere e scrivere, Ab-
baco dei giovanetti principianti, Piccolo compendio 
della grammatica italiana, Storia sacra, Dottrina 
cristiana, Sistema metrico decimale, Primo e se-
condo libro dei fanciulletti, ossia letture graduata 
dove si scrive di molte cose, per esempio, dei doveri 
dell'uomo, della superficie della terra, delle parti 
della casa, di galli, di polli, del lupo, della iena, 
eccetera. » (Si ride) Ma fra questi libri il manuale 
per fare il deputato io non ce l'ho trovato. (Ilarità) 
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Signori, io non scherzo sull'istruzione elemen-
tare } ma desidero che non s'ingeneri un errore che, 
senza la volontà di chi lo produce, è ingannevole; 
desidero che i cittadini si avvezzino a considerare 
gli uomini secondo il loro valore, le cose secondo 
la loro utilità. L'utilità della scuola è grande ; è 
uno strumento di più per far conoscere la propria 
volontà (parlo della scuola elementare obbligatoria), 
è il mezzo di fare testamento senza bisogno di no-
taio, d'imparare a leggere e scrivere, a fare i conti 
e, vorrei anche, a procedere da galantuomo. (Bravo!) 
Ma per fare il deputato non v'è alcuna nozione là 
dentro ; e il credere che l'educare e addottrinare i 
bambini a quella maniera, cioè secondo le norme 
dell'istruzione elementare obbligatoria, basti per 
renderli capaci ad eleggere un uomo, piuttosto che 
un altro per proprio rappresentante, signori miei, è 
cosa che non si deve affermare; perchè in tal modo 
s'ingenera la presunzione nei cittadini, che, da 
grandi, si ricordano appena degli ammaestramenti 
avuti quando erano fanciulli. 

E poi questa proposta dell'istruzione obbliga-
toria, come titolo per essere elettore, è una pro-
posta che riguarda l'avvenire ; è una legge per i po-
steri; e quindi si può affermare per lo meno che 
non vi sarebbe l'urgenza di attuarla; la si potrebbe 
adottare fra dieci o venti anni, perchè non ri-
guarda coloro, che ora vogliono sancito per legge il 
diritto del suffragio. 

L'onorevole Depretis ha detto che proporrà un 
provvedimento speciale, transitorio; ma per fare un 
provvedimento speciale, transitorio, non v'è che 
una maniera : coloro, che sanno leggere e scrivere, 
sieno elettori. 

E siccome l'istruzione obbligatoria, non insegna 
altro che a leggere e scrivere, così si dica che ciò è 
sufficiente, non come segno di capacità, ma come 
mezzo sicuro per manifestare la scelta del proprio 
rappresentante ; e non si parli più nè d'istruzione 
obbligatoria, nè d'Università popolare. 

Secondo la mia proposta gli effetti che verreb-
bero dall'esecuzione di essa, quando fosse diven-
tata legge, sarebbero questi, che per ora avremo 
2,668,780 elettori che sanno leggere e scrivere tra 
7,615,896 cittadini, i quali hanno varcato il ventu-
nesimo anno. Questa proposta non è un salto nel 
buio. Con limpido giudizio ci si vede chiaro ; essa è 
cosa progressiva. Inoltre gl'Italiani non mi pare che 
si affrettino tanto ad imparare a leggere e scri-
vere ; la ragione è che ogni italiano per qualunque 
cosa si dica o si faccia domanda: a che serve? Gli 
uomini, dove vedono l'utile, là si gittano, e forse 
l'interesse d'avere il diritto d'essere elettore, o, 
per dir più vero, l'interesse che altri hanno che ci 

sieno molti più elettori creerebbe molte scuole, 
oltre quelle che si pagano dai comuni del regno. In 
Inghilterra, in Germania, nella Svizzera, in tutti i 
paesi protestanti, il sentimento religioso è quello 
che spinge ad imparare a leggere o scrivere perchè 
tutti devono leggere la Bibbia per obbligo religioso. 
Il loro libro popolare è la Bibbia che si trova in 
ogni casa, in ogni albergo, in ogni dove. Dall'altro 
canto, la mia proposta non esclude nessuno. Tuci-
dide, che di cose di Stato s'intendeva davvero, diceva 
che gli uomini non si offendono tanto d'una violenza 
ricevuta da chi è più forte, quanto si offendono d'una 
ingiustizia fatta a loro dagli uguali. Mi pare dunque 
che tra la mia proposta e quella della Commissione e 
del Ministero ci sia questa differenza, che la mia ha 
cura anche dei viventi, mentre quella del Ministero e 
della Commissione si cura poco dei viventi, e molto 
delle generazioni future. Ma di ciò abbastanza. 

Si dice: non è chiesto il suffragio universale. È 
un errore ; lo chiede chi non l'ha; naturalmente non 
pensa di chiederlo chi l'ha. E siccome si chiede 
con voce più forte dagli abitanti delle città, giusti-
zia vuole, Statuto obbliga che il diritto del voto si 
dia anche ai lavoratori dei campi. 

Si dice che è cosa artificiale. Ma ogni riforma, 
ogni consuetudine suole essere desiderata o intro-
dotta da pochi, finché è voluta o adottata da tutti. 
Anche delle forme delie religioni si può dire il me-
desimo : se invece della Bibbia si fa leggere il Co-
rano, la gente non diventa cristiana, ma mao-
mettana. 

Per me diritti dell'uomo, diritti di natura, fun-
zioni, ed altre metafisicherie, oltreché non le in-
taado, le credo cose inutili. Quando le idee di al-
cuni pensatori diventano comuni, e, quando diven-
tate comuni, diventano un sentimento popolare, che 
si faccia manifesto, allora bisogna concedere; anzi 
richiede così la prudenza degli uomini di Stato ; 
perchè l'ostinatezza dei governi fa la forza dei de-
magoghi... (Interruzioni a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MAR10TTI... dovechè le concessioni fatte a tempo 

rendono i popoli conservativi. Sotto il reggimento 
dei discendenti di Vittorio Emanuele ogni libertà è 
possibile; anzi, io dico, siccome è possibile ogni li-
bertà, sono di poco momento certe distinzioni di 
nomi; perchè è vano il paragone fra monarchia 
e repubblica. Il nostro è governo libero ; e moder-
namente non si può fare altra ragionevole distin-
zione tranne quella dei governi liberi e dei governi 
dispotici. 

Si dirà: è difficile d'interpretare il desiderio del 
popolo italiano. Ma non valgono nulla le vive ricor-
danze del popolo, le ricordanze dei fatti più luminosi 
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della storia sua ? Il popolo siciliano non ha bisogno 
di sapere da Tucidide i fatti memorandi di Siracusa 
contro l'impresa degli Ateniesi ; li sanno, perchè li 
apprendono alla vista dei monumenti, perchè sono 
tradizionali, senza precisione spesso, ma con gran 
fama. I Lombardi sanno bene che cosa era la Lega 
lombarda, sanno bene i Fiorentini che cosa erano le 
arti maggiori e minori, la lotta del popolino coi 
grandi. Per ogni dove si sa che i fatti, pieni digioria, 
sono stati compiuti, quando più il popolo parteci-
pava al governo della cosa pubblica. Intantochè il 
Sismondi, alla fine della sua storia delle repubbliche 
iltaiane, conchiude dicendo che la libertà del citta-
dino fu sempre considerata come una partecipa-
zione del Governo, che in quei tempi i cittadini 
desideravano più di governare che di essere hen go-
vernati e che a loro pareva libero solamente quel-
l'uomo che era sottoposto al reggimento, a for-
mare il quale avesse contribuito. 

La natura del popolo italiano è tale che ogni cit-
tadino desidera di far parte di qualsivoglia pub-
blica istituzione. Si rammenti la storia del Cattoli-
cismo, il quale ha avuto regola dagl'Italiani. 

Volle Celestino I, romano, volle San Leone, ro-
mano anch'esso, che l'elezione dei vescovi fosse fatta 
dal clero, dal popolo e dai vescovi provinciali. Le 
religioni dei frati stessi avevano un ordinamento 
tutto popolare, dico delle religioni create dagl'Ita-
liani, come quella di San Francesco d'Assisi, che creò 
l'ordine dei Minori, perchè così si chiamavano i po-
polani. Due sole istituzioni abbiamo noi contrarie 
all'eguaglianza e all'ordinamento popolare, due isti-
tuzioni di frati, create da due stranieri, da san Do-
menico di Gallaroga e da sant'Ignazio di Lojola. 
La natura italiana invece ha voluto sempre l'ugua-
glianza. Naturalmente l'uguaglianza è stata più 
bella, più viva nei tempi della libertà, che, per essere 
così rari, possono chiamarsi i lucidi intervalli del 
genere umano. A voler partecipare del governo gli 
Italiani hanno usato sempre la stessa ragione, vale 
a dire che coll'opera della mano e dell'ingegno si 
concorre da tutti alla difesa, alla ricchezza, alla 
prosperità, alla gloria della patria. 

Eppure, si dice, non si odono le voci dei cittadini 
che domandino il diritto del voto. Ma aspettate il 
tempo opportuno ; ricordatevi delle elezioni gene-
rali. È un fatto che io non ho sentito accennare in 
questa Assemblea. Ricordatevi come i non elettori 
palesino i loro desiderii, facciano sentire la voce 
loro. 

Le petizioni al Parlamento, non sono una maniera 
di chiedere il diritto al voto ? L'efficacia elettorale 
di coloro, che non sono elettori, non può essere non 
considerata dagli elettori. Ma i non elettori non 

avendo responsabilità possono essere tumultuari. 
Ilo li bramo disciplinati: 

. . . . Alla virtù latina 
O nulla manca o sol la disciplina. 

Ma i preti? Qui pure bisogna esaminare un po'la 
natura del popolo italiano. Innanzi tutto dico eh® 
jnon negherei ad alcuno la libertà; non la nego ai 
preti. Ruberei ad essi il mestiere; chè essi non la 
¡vogliono dare. (Segni di assenso su diversi banchi) 

Gl'Italiani vogliono rispettati i loro sentimenti 
religiosi e hanno la tolleranza, anzi il rispetto per 
ogni opinione. Essi distinguono bene la religione 
dalla politica. Non vogliono l'ingerenza dei preti 
nelle cose dello Stato. La gloria dei governi asso-
luti in Italia era quella di aver contrastato alla Curia 
romana. Le leggi leopoldine, le leggi giuseppine, ta-
leggi napolitano erano gradite ai popoli. Quando i. 
governi resistevano alla Curia romana, allora ave» 
vano il favore delle moltitudini. 

Paolo V aveva sottoposto all'interdetto tutte il 
dominio veneziano. Allora fu deliberato in fenato 
che ai gesuiti fosse comandato che immediatamente 
partissero, e fu scritto ai rettori delle città che li 
facessero partire dai luoghi della loro giurisdizione; 
nella maniera stessa. I gesuiti a Venezia, intesa la 
deliberazione, chiamarono tumultuariamente alla¿ 
chiesa le loro devote, dalle quali ottennero somma; 
di danari assai grande e fecero ufficio con i cappiit«' 
cini che, partendo, uscissero processionalmente co l 
Cristo innanzi per concitare la plebe, se fosse stato 
possibile. Poi, venuta la sera, domandarono ministri; 
pubblici ai magistrati per loro sicurezza, i quali an -
che furono mandati. Partirono la sera alle due ore 
di notte, ciascuno con un Cristo al collo per mo-
strare che Cristo partiva con loro. Concorse molti-
tudine di popolo così in terra, come in acqua a 
questo spettacolo; e quando il Preposto ultimo 
entrò in barca, si levò una voce in tutto il popolo, 
che, in lingua veneziana gridò : Ande in malora f 
( Viva ilarità) Questo, o signori, narrasi da Paoli* 
Sarpi nella storia dell'Interdetto. 

I preti desiderano di governare, ma gl'Italiani 
pare che non abbiano voglia di lasciarsi governare* 
da loro. I preti avevano gran forza quando stavano« 
con i popoli; ma quando fecero lega coi principi con-
tro i popoli, questi allora li abbandonarono. Il suf-
fragio universale non riuscirà a loro vantaggio. (Be-
nissimo!) 

È vero che si dice che dai partiti estremi % chie-
sto il suffragio universale, ma è vero altresì che gli 
effetti risultanti dalle leggi non sono sempre con-
formi agli intenti particolari delle persone, che vo-
gliono quelle leggi. Gli effetti sono secondo la natura 
delle cose e degli uomini, 
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L'esperienza del passato fa confidare che gl'Ita-
liani non abuseranno dell'ampliata libertà. Il popolo 
italiano è il popolo del buon Benso. 

Nel 1876 quando si fecero le elezioni generali io 
osservai che i candidati eletti allora, e rieletti nel 
1880, non avevano soltanto il favore degli elettori, 
ma avevano il favore di tutto il popolo. In qualche 
luogo il favore diventava furore. Eppure parmi Che 
non siano venuti qua rompicolli. Io conosco molta 
gente temperata, e qualche codino fra voialtri. (Si 
ride) Del resto il popolo d'ordinario non si inganna 
nelle elezioni. Machiavelli lo ha detto, e la sentenza 
del Machiavelli l'avete sentita ripetere da parecchi. 
Il popolo è capace della verità, è avido della verità. 

Lo Stuart Miil, più volte citato in quest'Aula, dice 
nel suo libro dell'economia politica che in uno stabi-
limento industriale svizzero v'erano due mila operai 
di tutte le nazioni. I più perspicaci di tutti erano 
gli operai italiani. 

Ma il popolo, come ho detto, è avido della ve-
rità. Al medesimo Stuart Mill seguì questo fatto, che 
piacerà ad alcuni di sapere, ad altri di rammentare. 
Era egli candidato in un collegio dell'Inghilterra, 
dove aveva molti fautori e molti avversari. Si pre-
sentò un giorno in un comizio popolare, per dire il 
suo parere sulle questioni, che allora si agitavano 
nell'Inghilterra. Sapete che cosa aveva fatto uno 
degli avversari ? Aveva cavato fuori un passo di un 
libro dello Stuart Mill, dove dice che gli operai del-
l'Inghilterra sono dediti alla menzogna. L'avevano 
stampato e affisso ai muri. Si presentò uno di loro 
allo Stuart Mill e gli disse forte : è vero che avete 
scritto così degli operai ? Lo Stuart Mill rispose su-
bito : sì è vero. Che credete che avvenisse ? Con 
applausi frenetici fu accolta la franca e sincera 
risposta. E perchè ci furono questi applausi ? Perchè 
(lo stesso Stuart Mill lo dice ne\V Autobiografìa), 
quel popolo era stato tante volte ingannato da me-
statori menzogneri, che non gli pareva vero di tro-
vare un uomo che dicesse francamente la verità. Il 
popolo diceva : di costui ci possiamo fidare davvero, 
perchè ci dice con franchezza anche le cose che ci 
dispiacciono. 

Il popolo ama la verità. E poi il popolo italiano 
non è abituato alla libertà? Oggi, signori, non af-
fidiamo noi la patria ai giovani, che nacquero 
quando morì Cavour ? In tutti questi anni coloro, 
che sono stati nell'esercito, non hanno fatto pene-
trare nella nazione i sentimenti di patria e di li-
bertà, l'amore delle nostre istituzioni ? La nostra 
educazione politica di tanti anni non ha giovato a 
nulla ? 

Noi abbiamo due grandi forze, diceva a me un 
valentuomo, Rodolfo Oudinot : la consuetudine 8 la 

dissuetudine. E queste già hanno operato molto in 
favore della libertà. E poi, eccetto un po' di buon 
senso, che cosa è necessario al cittadino per non 
lasciarsi ingarbugliare dagl'ingannatori? Il popolo, 
fu detto, è somigliante al mare : si muove fino alla 
tempesta, secondo i venti leggieri o forti che vi sof-
fiano. Nei tempi delle elezioni tutti i venti ci sof-
fiano. Ma chi riesce davvero a guidare il popolo ? 
Chi ha maggiore autorità. 

Quando Gladstone in Inghilterra si diè a gui-
dare l'elezioni, commosse tutto quanto il popolo 
britannico e fu subito cagione che Beaconsfield ab« 
bandonasse il Governo. 

Il popolo non si cura di questa o di quella que-
stione, ma segue chi ha più autorità sopra di lui. 
E quando in una nazione prevalgono alcuni senti-
menti, o pochi o molti che sieno gli elettori, vin-
cono quei sentimenti, qualunque essi siano più o 
meno elevati. 

È poi, o signori, ragionevole il timore che si ha 
degli elettori che sanno leggere e scrivere? Ma 
perchè? dico io. Forse nel mondo non hanno gran-
dissima potenza la ricchezza, la dottrina, la virtù ? 
Forse quando si fanno le elezioni, i ricchi, gli uo-
mini addottrinati, gii uomini autorevoli non eserci-
tano grandissima potenza? Non l'esercitano per 
modo che per candidati si cercano i ricchi, gli ad-
dottrinati, i virtuosi ? Non mette sua gloria il po-
polo nell'avere un degno rappresentante? E su que-
sto non si ingannano. E se per contro mi si anno-
verassero gli errori fatti dal popolo in venti anni, 
risponderei che si sono fatti dagli elettori secondo 
la legge attuale. 

Vi sono delle altre influenze buone e cattive che 
ingenerano dubbi se veramente sia la capacità, che 
sia guida agli elettori per la scelta del deputato. 
Cicerone, che s'intendeva davvero di elezioni, scrisse 
il libro : De petitione consulatus per il fratello, che 
bramava, come pare, di diventare console. Nel libro 
insegna tutti gl'accorgimenti, tutte le malizie per 
acquistarsi favore a Roma. Gli insegna come aveva 
a trattare questo o quel cittadino, come suscitare 
timori e come suscitare speranze. Queste arti come 
si potrebbero impedire? Come s'impedirebbe, signori, 
l'influenza delle donne? Altro che elettrici 1 Altro 
che dare il voto ! Sono potentissime nelle elezioni, 
massime quelle che hanno bontà, grazia, bellezza. 

Vi voglio narrare, a questo proposito, un fatto 
seguito in Inghilterra. Giorgio Fox aveva grandi 
avversari in una sua elezione, ma aveva caldi fautori 
e più calde fautrici. Una di queste, una giovane bella 
e bionda, si presentò a un beccaio, che era contrario 
alla candidatura di Fox. Con voce soave cominciò a 
parlare in favore del grande oratore. Il beccaio non 
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badava punto a quello che da lei si diceva, tanto 
era preso dalla sua bellezza. Alla fine del parlare la 
bella giovane gli domandò se avrebbe dato il voto 
a Fox. E il beccaio non si peritò di risponderle che 
si lasciasse baciare da lui: il voto sarebbe stato per 
Fox. (Viva ilarità) Melchiorre Gioia racconta che 
l'onesta giovane, mossa dall'ammirazione appassio-
nata per Fox, compiacque il beccaio. Certo è che 
l'eloquenza di una donna è la sua bontà, la sua 
grada, la sua bellezza. 

Del resto, signori, con questa o con quella pro-
posta il suffragio universale è fatale. Alla libertà 
non si contrasta. Qualcuno dice : non si può tornare 
indietro. Indietro ? ! Infelice quel popolo che debba 
tornare indietro nella via della libertà. 

Eppoi senza dubbio il pericolo dell'inclusioni tal-
volta è molto, ma è maggiore il pericolo delle esclu-
sioni, perchè genera odio. Ora quel che alla fine 
10 desidero dirvi, o signori, si è che il candidato 
sia conosciuto dagli elettori, e per questo io sono 
contrario allo scrutinio di lista. Nel giorno dell'ele-
zione il popolo esercita la sovranità e tutta quanta 
l'affida all'eletto. Non è ragionevole che ne conosca 
morte, vita e miracoli ? 

Sono contrario allo scrutinio di lista per infinite 
altre ragioni, ma basterà che io vi ripeta quel che 
dissi un giorno negli Uffici quando si trattò questa 
proposta di legge. Contro lo scrutinio di lista io 
dissi : si vuol sapere qual è nella Camera l'argo-
mento più forte contro lo scrutinio di lista ? Non 
passa. (Commenti) 

Non passanella votazione della Camera, oltreché 
non ha in favor suo molte ragioni. Ne addurrò una 
prova. Ho udito alcuni consigliare il Ministero di 
mettere su questo punto una questione di fiducia. 
Ma come ? Voi volete punire tutte le arti elettorali 
che fanno violenza agli elettori per favorire un can-
didato. Non bisognerebbe punire i Ministeri che 
mettono la questione di fiducia sulle proposte di 
maggior importanza? Che cosa è la questione di 
fiducia? E un motivo di più per far volgere la mente 
dei deputati in una deliberazione piuttosto che in 
un'altra; vale a dire è un argomento, che non ha 
ch8 fare nulla con la sostanza della cosa. Si faccia 
questa legge elettorale. Io desidero che produca 
nel Parlamento qualche effetto nei partiti. I partiti 
durano finche durano gl ' intenti, per i quali gli 
uomini sono uniti. C'erano due partiti ; in uno pre-
valeva la prudenza, in un altro l'ardimento generoso. 

Ebbene, questi due partitisono morti il giorno che 
entrammo a Roma. Il partito che aveva governato 
11 paese per sedici anni doveva dire in cuor suo : Cur-
sum consummavi, fidem servavi. Ora, o signori, per 
esser diversi siamo eccessivi. Vivesi di memorie, cho 

ci dividono, ma di speranza ancora. Le memorie ci 
dividono senza ragione, ma ci avviva la speranza 
che ragionevoli unioni possano farsi fra noi. 

Questa legge sia benefica all'Italia ; accresca la 
maestà del Parlamento. Io, o signori, ve lo dirò 
schiettamente, amo la patria con l'affetto di un pa-
gano. Il supremo pensiero della mia vita è la gran-
dezza civile d'Italia. Ma vado meditando che senza 
un Parlamento di grande autorità è impossibile qua-
lunque libertà sotto qualsiasi forma. Io desidero che 
questa legge sia utile alla patria, e voi la farete de-
gna di lei. 

Da principio vi ho detto che la pazienza era la 
qualità più necessaria per un uomo di Stato. Ne avete 
avuta tanta da essere da me ammirati. Mi avete 
usata cortesia e di questa vi professo riconoscenza. 
(Bravo ! Bene! — Moltissimi deputati vanno a con' 
gratularsi con Voratore) 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati che non 
avessero ancora votato, di volersi affrettare alle 
urne. 

ANNUNCIO D'UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE DEL DE-
PUTATO CAVALLETTO AL MINISTRO DELLA MARINERIA. 

PRESIDENTE. Essendo presenta l'onorevole mini-
stro della marineria, do lettura di una domanda 
d'interrogazione a lui rivolta : 

« Chiedo interrogare il ministro della marina se, 
e con quanta alacrità proceda ai compimento delle 
navi corazzate Dandolo, Italia e Lepanto, quando 
la prima sarà armata e quando comincierà la co-
struzione delle navi di prima classe di nuovo tipo. 

« Cavalietto. » 

Prego l'onorevole ministro della marineria di voler 
dichiarare se, e quando intenda rispondere a que-
sta interrogazione. 

ACTON, ministro della marina. Io sono agli ordini 
della Camera. Potrei rispondere lunedì in principio 
di seduta. 

PRESIDENTE. L' onorevole ministro della marina 
sarebbe disposto a rispondere a questa interroga-
zione lunedì in principio della seduta pomeridiana. 
Acconsente, onorevole Cavalletto ? 

CAVALLETTO. Acconsento. 
PRESIDENTE. Rimarrà dunque così stabilito. 

ANNUNCIO DI INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO S1ME0NI 
AL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. 

PRESIDENTE. Do lettura di un'altra domanda di 
interrogazione indirizzata all'onorevole ministro 
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dell'istruzione pubblica, la quale è del tenore se- j 
guente: 

« II sottoscritto deputato desidera interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica sulle licenze di 
onore ginnasiali e liceali. 

« Simeoni. » 
Prego l'onorevole presidente del Consiglio di vo-

lere comunicare al suo collega dell'istruzione pub-
blica questa domanda d'interrogazione. 

CAIR0LI, presidente del Consiglio. Sta bene. 

SEGUITO BELLA DISCUSSIONE DELLA RIFORMA 
DELLA LEGGE ELETTORALE. 

PRESIDENTE, Ora viene l'ordine del giorno dell'o-
norevole Giovagnoli, già svolto. Ne do lettura: 

« La Camera, convinta che il diritto di eleggere i 
propri rappresentanti politici è innato e inalienabile 
in tutti i cittadini, senza privilegio di censo e senza 
distinzioni di capacità; 

« Proclama elettori politici del regno d'Italia 
tutti i cittadini che abbiano compiuto gli anni ven-
tuno e che godano dei diritti civili, e passa alla di-
scussione degli articoli. » 

Un altro ordine del giorno è dell'onorevole Nanni. 
Esso è così concepito : 

« La Camera, riconoscendo che la precipua im-
portanza della proposta riforma elettorale consiste 
nel più esteso, e più equo allargamento del diritto 
elettorale politico; 

« Che, comunque possa essere risoluta la qui-
stiono dello scrutinio di lista, urge sempre provve-
dere a siffatta riforma universalmente reclamata, 
passa alla discussione degli articoli. » 

Domando se quest'ordine del giorno sia appog-
giato. 

Chi l'appoggia sorga. j 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Nanni ha facoltà 

di svolgerlo. , » t 
NANNI. Onorevoli colleghi, essendo troppo rara in 

me l'abitudine di prendere a parlare in questa Ca-
mera, non posso vincere una certa trepidazione, la 
quale oggi diviene in me maggiore dopo lo splendido 
discorso dell'oratore che mi ha preceduto. Quan-
tunque da un lato mi conforti il pensiero che le mie 
opinioni coincidano in gran parte eolie sue conclu-
sioni, non potrò certamente nè coll'illustrazione 
degli esempi, nè col valore degli argomenti tratti 
non solo dalla ragione, ma anche dall'esperienza dei 
fatti, convalidare, meglio di quanto egliabbia fatto, j 
le conclusioni che costituiscono il tenore, del mio 
ordine del giorno, Nel presentarlo ho avuto il pen-

siero che la legge che andremo a votare, costituisce 
una riforma importante, non già per le modalità e 
pei problemi secondari che si propone di risolvere, 
ma perchè costituisce una riforma radicale ed im-
portante, in quanto muta le basi su cui finora si cre-
dette riposare il diritto elettorale, e ad una base non 
giusta'sostituisee la base vera per cui si riconoscala 
sovranità nazionale. Si è fatta una disquisizione tra 
gli oratori dell'una e dell'altra parte della Camera 
per determinare il valore di queste parole: diritto 
elettorale, e per istabilirese questo diritto elettorale 
possa fondarsi sopra un criterio anziché sopra un 
altro. Non seguirò cotale disputazione. Soltanto mi 
sia lecito dire eh' è una questione abbastanza oziosa 
il ricercare quale sia la natura di questo diritto. 
Tutti i diritti sono naturali; la differenza sta nei ri-
guardarli o come rapporti d'individui alla società, 
0 come rapporti d'individui ad una determinata so-
cietà, ad uno Stato; quindi, o che sieno chiamati 
diritti individuali, o diritti civili, o diritti politici, 
il loro fondamento è sempre nella natura. 

Quando le costituzioni e gli statuti si poterono 
riguardare come concessioni dei principi, allora si 
poteva discutere se il diritto elettorale fosse una 
funzione ovvero un diritto; si potè anche, in seguito, 
svolgendo sempre la dottrina, fare un'altra distin-
zione: cioè, se, ammettendo anche il diritto in tutti, 
si potesse egualmente riconoscere in tutti la capa-
cità di esercitarlo. Ma oggi che base del diritto pub-
blico è la volontà nazionale ; oggi che le forme rap-
presentative non possono riguardarsi più come con-
cessioni del principe, o contratti fra due parti, ma, 
invece, come emanazione della volontà del paese, 
manifestata nei plebisciti, oggi queste questioni non 
possono più farsi. Non vi è nulla al disopra del di-
ritto di eleggere i rappresentanti ; bisognerebbe ri-
conoscere una sovranità superiore per poter dire 
che vi sia qualche cosa che possa concedere o non 
concedere questo diritto. 

Comprendo che la questione non deve essere pra-
ticamente trattata sopra questo terreno ; ed è giusta 
la osservazione che, riconoscendo il diritto in cia-
scuno, si deve sempre investigare se tutti possono 
aver la capacità di esercitarlo. Io sono perfettamente 
d'accordo nel far la questione su questo terreno. Io 
capisco che il dire : il diritto elettorale appartiene a 
tutti, sarebbe uno sconfinare ; imperocché i bambini 
certamente non potrebbero esercitarlo. Ma ecco 
dove, secondo me, sta la vera questione, prima teo-
rica e poi pratica : precisamente nella determina-
zione della parola capacità. Un tempo si è questio-
nato se il diritto elettorale fosse basato sul censo "o 
sulla capacità : allora questa parola ha assunto un 
significato che non è suo ; perchè si riguardò la cs-
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pacità come base, come requisito da cui nascesse il 
diritto elettorale. 

Prendiamo invece questa parola nel suo signifi-
cato vero, ed allora ecco la teoria che ne deriva : il 
diritto non può essere concessione di nessuno ; in 
uno Stato che riconosce i principi! da me testé ac-
cennati il diritto è ingenito in ciascun cittadino ; 
ma la capacità d'esercitare questo diritto non deve 
essere dunque determinata ? Sì. Ma una volta stabi-
lito ìì vero senso della parola capacità, il problema 
è in gran parte risoluto. Che cosa vuol dire capa-
cità ? Non significa più un requisito da cui può na-
scere o nasce il diritto elettorale, ma significa sem-
plicemente una condizione necessaria perchè questo 
diritto si esplichi e si manifesti. Ammessa così la 
capacità, io comincio dal dire, per non andare in 
lungo, che Certamente vi sono delie ragioni naturali 
di esclusione. Una nasce dall'età. È inutile fare ora 
la questione se questa debba fissarsi ad un limite 
piuttosto che ad ua altro, dato che si ritiene quel li-
mite che le leggi civili riconoscono come sufficiente 
per ìe manifestazioni del pensiero e la tutela degli 
altri interessi; e quel limita noi accettiamo. 

Un'altra esclusione naturale è il sesso. È inutile 
discutere se anche le donne abbiano la facoltà e la 
capacità di manifestare ii loro pensiero in ordine 
alla vita politica della nazione. Sono disputazioni da 
farsi in altro momento ; possiamo oggi contentarci 
di ammettere che la vita di famiglia costituisca ne-
gli nomini i naturali rappresentanti del diritto 
delle donne. 

Ma, oltre queste esclusioni dipendenti da ragioni 
naturali, se ne possono fissare delle altre ? Io do-
mando; quali sarebbero i criteri per fissare nuove 
eccezioni? Non sarebbero esse sempre arbitrarie ? 
E qui Tengo alla manifestazione del pensiero che 
informa il mio ordine del giorno. 

Io ho detto di propugnare il più largo ed il più 
equo allargamento del suffragio : ma, oltre le con-
dizioni naturali per essere elettore, testé accennate, 
del sesso e dell'età, io ammetto del pari (come pa-
recchi altri e come il valente oratore che mi ha pre-
ceduto) il criterio del saper leggere e scrivere, e lo 
ammetto nei senso in cui fu esplicato e manifestato 
dall'onorevole Lacava. Lo ammetto in questo senso 
anche per rispondere e tener conto d'una delie ragioni 
addotte dall'onorevole ministro dell'interno, il quale 
diceva : guardate che, tolta questa condizione, voi 
sarete obbligati a rifare da capo, con altri metodi, 
il procedimento elettorale. Lo ammet to , infine, 
perchè i! solo fatto del saper leggere e scrivere mi 
addimostra che il cittadino non vuole rimanere to-
talmente estraneo a tu t to quello che avviene nel 
paese, a tutto ciò che riguarda la vita pubblica 

della nazione. D'al t ronde è questa sempre una 
grande linea di demarcazione, perchè non può con-
fondersi l 'analfabeta con colui che sa leggere; non può 
confondersi perchè l 'analfabeta non solo può essere 
ingannato, ma non prende, per propria forza alcuna 
parte nelle manifestazioni della vita pubblica d©l 
paese. 

Una volta però riconosciuta come condizione 
necessaria per l'esplicamento del voto la condizione 
del saper leggere e scrivere, io domando : qual è il 
fondamento di quegli altri molteplici criteri che io 
trovo segnati nella legge? Qua! è il fondamento 
per cui si vuole un'istruzione, sia l'elementare, sia 
fino alla quarta, sia l 'obbligatoria? Io credo che 
ciò dipenda dall'equivoco in cui è intesa la parola 
capacità. 

Certamente nessuno può ammettere che un'istru-
zione rudimentale, come quella che nasce dalle 
prime scuole obbligatorie, sia ragione sufficiente 
per ritenere che l'individuo che ne è fornito abbia 
un tale discernimento, una tal rettitudine di giudizio 
da poterlo riconoscere dotato delle condizioni ne-
cessarie per esercitare bene il suo diritto. 

L'onorevole Dapretis diceva ie r i , io capisco 
che spesse volte l ' indotto abbia più giudizio, più 
capacità del dotto. Questo è anche il mio avviso ; 
ma questi sono i casi d'eccezione, diceva egli. No, 
onorevole Depret is , quando noi discutiamo della, 
capacità elettorale, per la quale non si richiede ve-
runa tecnica cognizione, ma si richiede solamente 
l'esperienza dei fatti, la rettitudine del giudicare, 
non è un' eccezione il dire che tanto chi ha, quanto 
chi non ha questa rudimentale istruzione si trovino 
nella medesima condizione. Non è certamente que-
sto un criterio da cui possa desumersi un valore 
maggiore, una maggiore capacità per la bontà della 
scelta. 

Ed allora, io domando, perchè essa è introdotta 
nella legge ? Forse perchè dall 'altra parte vi si in-
troduce un altro fallace criterio, quello del censo, 
per continuare, dirò così, sopra l'erròneo fonda-
mento delle leggi precedenti, le quali, non ricono-
scendo il diritto elettorale intrinseco alla qualità di 
cittadino, si sforzavano di trovare un altro criterio, 
da cui farlo dipendere? Io non veggo altra ragione 
se non questa ragione tradizionale, perchè per me 
non è certamente criterio ài capacità nè il censo, 
qualunque sia il limite in cui possa venir fissato, nè 
quel piccolo grado d 'istruzione. 

La capacità per me consiste nel possedere quelle 
qualità le quali siano sufficienti per poter fare la 
buona scelta del rappresentante, e queste qualità 
sono del tutto indipendenti o da un piecolo pos-
sesso o da una piccola istruzione. 
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Non posso oggi allungare il mio discorso per 
dire quali ragioni hanno consigliato, nei tempi che 
precedettero, di ricercare questo criterio di capa-
cità nel censo e di aggiungervi anche gli altri criteri 
dipendenti da una specie di coltura, da una istru-
zione elevata ; io mi fermo soltanto a non consen-
tire che si possa oggi riconoscere altra specie di 
criteri per determinare la capacità elettorale fuori 
di quelli che dipendono da ragioni naturali, e che 
stabiliscono grandi linee di demarcazioni, contro le 
quali non si può sollevare nessuna accusa di arbi-
trarietà. Ecco il mio pensiero. 

E ; per maggiormente esplicarlo, io faccio questo 
paragone : voi mi dite che coloro i quali non possie-
dono l'istruzione obbligatoria sono incapaci di ma-
nifestare il proprio voto, di concorre alla scelta del 
deputato ; e perchè ? Perchè hanno un'istruzione 
minore degli altri; non vi ha altra ragione; e poi, 
quando avrete escluso questa categoria, chi vi im-
pedisce di potere escludere anche un'altra categoria, 
la quale, rispetto alla massa degli elettori che la-
sciate, diventerebbe parimente incapace ? Imper-
ciocché la capacità o incapacità sono termini rela-
tivi. 

Qua voi mi demarcate una linea grande, spicca-
tamente stabilita da leggi naturali, o da leggi so-
ciali permanenti ; io comprendo come coloro che 
vivono fuori di una tal cerchia possano dirsi asso-
lutamente incapaci; ma quando queste linee sono 
demarcate da confini arbitrari, non v'ha alcuna ra-
gione per fermarsi in un punto piuttosto che ih un 
altro... ( Interruzione dell' onorevole Zanardelli ) 
...non v'ha, alcuna ragione, diceva, per fermarsi in 
un punto piuttosto che in un altro. Ma io ho un ar-
gomento potentissimo per dimostrare come il cri-
terio dell'istruzione non sia nella mente stessa degli 
onorevoli deputati che si sono grandemente occu-
pati di questa legge, non sia nella loro mente un 
vero criterio di capacità nel senso come io intendo 
questa parola ; ed ecco l'argomento. Se voi credete 
che coloro i quali non possiedono questa rudimen-
tale istruzione, non posseggano una qualità che li 
renda suscettibili di concorrere all'elezione, allora 
perchè mai coloro che hanno un limitato censo di 20 
lire sarebbero capaci ? Come si spiega che chi ha il 
censo di '20 lire è capace di fare una buona scelta, 
benché non abbia quella rudimentale istruzione, e 
chi manca di questo censo non è capace ? Si spiega 
sempre ricorrendo a quelle idee, per le quali noi tut-
tavia, fora' anche senza accorgercene, continuiamo 
ad ammettere, ricercando quasi tradizionalmente, 
sia nel censo, sia nella capacità, una base, un fon-
damento al diritto elettorale. Ciò dipende dal per-
chè non abbiamo voluto, almeno teoricamente, ri-

conoscere che la capacità elettorale non deriva dal 
censo, non dipende dall'istruzione, ma è ingenita 
alla qualità di cittadino ; e che solamente può essere 
negato questo diritto a coloro i quali per indegnità 
o per un difetto (quale sarebbe la mancanza dell'al-
fabeto) non sono suscettibili di manifestare il pro-
prio voto. 

Per coonestare in certa maniera questo criterio 
della capacità elettorale in una qualchessia istru-
zione, ho veduto in questa Camera, e specialmente 
l'onorevole Indelli, far ricorso all'argomento delle 
statistiche per dimostrare che l'attitudine eletto-
rale, benché apparentemente fondata su'[quel pic-
colo grado di sapere, non lo è altrimenti che rav-
visando in esso una certa presunzione di rettitu-
dine, di moralità, per dimostrare, dico, che questa 
rettitudine, che questa moralità si trova più nello 
classi istruitè che nelle classi non istruite. Io non 
voglio qui fare una disputazione per investigare se 
sia vero o no che questa moralità si trovi maggior-
mente nelle classi che hanno un'istruzione media 
mentale. 

Ma però dico che non vi è più fallace argomento 
di quello che si trae dalle statistiche. Da una parte 
non si tien conto della differenza grandissima tra 
gli analfabeti e quelli che sanno leggere e scrivere ; 
e quindi il rapporto che si fa nel numero dei reati 
non è esatto. Dall'altra parte io ho veduto sempre, 
anche per mia esperienza, che una gran parte dei 
delitti deriva dalle speciali condizioni in cui certe 
classi si trovano. La facilità degli attriti, il dover 
ciascun membro di queste classi lottare per l'esi-
stenza in condizioni assai più difficili che non nelle 
classi più elevate, produce come conseguenza non 
solo per coloro che difettano d'istruzione, ma an-
che per gli altri, una maggior frequenza nei reati. 

Talvolta a me, nelle criminali difese, è sorto que-
sto pensiero : se io volessi fare uno studio sulla po-
polazione carceraria, se volessi distinguere tra i 
detenuti coloro in cui il delitto è manifestazione di 
prava intenzione, di malvage tendenze, e coloro i 
quali caddero nel delitto per forza di circostanze 
in cui essi trovaronsi, forse forse, io diceva a me 
stesso, una distinzione con questi criteri tra i buoni 
ed i cattivi condannati mi darebbe come risultato 
una proporzione pressoché eguale a quella che si 
riscontra nel resto della popolazione. 

Se invece di fare la statistica sul fatto del delitto, 
si potesse fare (ciò che è impossibile) sulle prave o 
non prave tendenze, forse quelle differenze a cui si 
accenna mettendo in campo questo argomento della 
statistica, o non esisterebbero, o perderebbero una 
gran parte del loro valore. 

Ma io voglio affrettarmi a conchiudere. 
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INDELLI Domando di parlare per fatto personal»?. 
NANNI. Per affrettare a conchiudere il mio discorso, 

io brevemente esaminerò alcune delle principali 
obiezioni che si fanno contro questo sistema, o me-
glio, contro questa tendenza manifestatasi quasi io, 
ogni parte di questa Camera, che spinge l'allarga-
mento del suffragio oltre i confini in cui par che 
esso sia reclamato dai sentimento nazionale. Si è 
detto: ma il soverchio numero di elettori che intro-
ducete in una sol volta, non lo ravvisate voi come 
un pericolo? Io prego l'onorevole relatore della 
Commissione (il quale, per valore d'ingegno e per 
amore di studio che ha dedicato a questa questione, 
è più capace di ogni altro) di stabilire e dirmi qual 
sia la differenza effettiva che nascerebbe dall'adozione 
dei molteplici criteri, che sono nella legge, e dell'a-
dozione di questo criterio unico, per cui si dichia-
rasse che siano tutti elettori i cittadini a ventun 
anno, purché sappiano leggere e scrivere. Io non 
credo che la differenza possa essere così enorme da 
doverci spaventare. D'altronde, mi affida anche lo 
aver inteso da uno dei capi del partito moderato, 
che egli, per alcune ragioni, di cui adesso anche 
brevemente toccherò, preferirebbe questo criterio a 
quegli altri, perchè se da una parte questo criterio 
spinge l'allargamento, dall'altra non soggiace a 
quelle censure relative alla parzialità, alla preva-
lenza di talune classi, di taluni luoghi sopra altre 
classi, sopra altri luoghi. Quindi a me pare che su 
questo punto noi non dovremmo essere discordi, o 
almeno non molto discordi. 

inoltre osservo che questo criterio avrebbe il van-
taggio di distruggere quel lungo elenco che, volere 
o non volere, sempre si presenta alia mente come 
qualche cosa di non razionale, di casistico, e che è 
inevitabile. Capisco che, in fondo, tutte quelle cate-
gorie si riducono ad una sola : possedere l'istru-
zione elementare; ma nè letteralmente potete sop-
primere quell'elenco, nè razionalmente il criterio da 
voi adottato si sostiene." Voi mettete come criterio 
la 2 a elementare ; noi andiamo un po' più in là e di-
ciamo : l'alfabeto. Ma tra l'uno e l'altro criterio vi 
è, tra le altre, questa differenza : nell'ammettere la 
2 a elementare, voi siete obbligati poi di discono-
scere questo criterio in coloro che sono forniti di 
un piccolissimo censo, mentre, col sistema di arri-
vare fino al saper leggere e scrivere, non vi è più di-
stinzione, non vi sono più categorie e il sistema di-
venta perfettamente razionale. (Bene! Bravo! a si-
nistra) 

Perchè, hanno domandato taluni, questa grande 
tendenza all'allargamento del suffragio ? Perchè, ha 
detto qualcuno degli onorevoli rappresentanti della 
Destra, mentre voi da un lato volete elevare il li-

vello del deputato, volete sollevare il grado di va-
lore, d'intelligenza dei vostri rappresentanti e pro-
ponete dei mezzi a raggiungere tal® scopo, dall'altra 
poi coll'allargare soverchiamente il diritto eletto-
rale, dovete ammettere un assurdo, cioè che i buoni 
criteri della capacità, i buoni criteri per la scelta si 
trovino più nel basso che nell'alto? Vuol dire adun-
que che la sapienza la troverete nell'ignoranza ? 

E qualcuno degli stessi oratori, come l'onorevole 
Luchini, facendosi a ripigliare questo argomento 
(non per sostenerlo, ma anzi per scartarlo) non 
dava l'adeguata risposta, e diceva: è inutile rimpian-
gere un passato che non può ritornare. Noi invece 
diciamo : non è a rimpiangere un cotale passato : la 
estensione del suffragio, nel mentre risponde alla 
ragione del diritto,, deve anche praticamente pro-
durre vantaggiosi risultati. È stolta quella teoria, 
che le pratiche conseguenze condannano. Noi dun-
que dobbiamo avere una ragione per sostenere 
che, se allarghiamo la sfera elettorale, se ricono-
sciamo il diritto elettorale a tutti i cittadini, pur-
ché non sieno indegni di esercitarlo ; nello stesso 
tempo noi solleviamo il livello, alla cui stregua i 
deputati sono eletti. Quale è la soluzione di questo 
problema? Parecchi oratori ve ne hanno dato la 
soluzione pratica invocando l'autorità di Machia-
velli, invocando l'autorità del Gladstone ed affer-
mando che lo elezioni sono più buone quando sono 
fatte da un maggior numero; invocando il principio 
che il popolo non s'inganna nei particolari. La ra-
gione di tutto questo, secondo me, sta in ciò, che 
se da un lato non può negarsi che un maggior grado 
di cultura e una maggior copia di civili abitudini 
conferiscono maggior capacità, dall'altro lato però 
l'elezione affidata ad un numero ristretto ha di bia-
simevole la possibilità e la facilità della coalizione 
degli interessi. 

Se non fosse questo, noi dovremmo parteggiare 
per un suffragio ristretto, se non dal lato dei prin-
cipii teorici, almeno come quello da cui potremmo 
riprometterci una maggiore felicità nella scelta. Ma 
noi, invece, invochiamo un suffragio estesissimo, per-
chè riconosciamo nel popolo, e negli infimi del po-
polo, una capacità elettorale, cioè una attitudine a 
ben determinare la scelta. Per me confesso che l'e-
same di questo problema mi ha condotto a questa 
conclusione teorica e pratica. 

Ho veduto parecchie volte l'elezione affidata ad 
un piccolo numero di uomini rispettabili in quanto 
a scienza, in quanto a posizione sociale, ma in cui 
queste doti dell'animo erano pregiudicate dallo spi-
rito di parte, o da interessati motivi. 

Ilo veduto invece le designazioni del popolo ri-
bellarsi spesso alle coalizioni d'interessi, ed acco-
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gliere con la coscienza sincera, che è propria del 
popolo, le indicazioni dettate dalla giustizia e dal-' 
l'onestà. Imperocché avviene che noi parliamo e 
rispettiamo ìa coscienza pubblica, affermiamo che 
il popolo non s'inganna nei particolari, appunto 
perchè i suoi giudizi non sono figli di una possibile 
coalizione d'interessi. Se altri dunque ha affermato, 
con l'autorità di eminenti statisti, come le elezioni 
ristrette non davano i migliori risultati, io vado 
alla medesima conclusione dopo avere dimostrato 
che i migliori criteri per stabilire la capacità non 
consistono unicamente nel grado di coltura, ma vi 
si consocia con questo un altro criterio, quello cioè 
d'impedire che la scelta possa essere consigliata da 
altri argomenti fuori quelli che riguardano il pub-
blico vantaggio. 

E, siccome io professo questa opinione che gli in-
teressi guardati copra una scala larghissima non 
hanno più la forza di coalizzarsi e che la differenza 
che esiste tra l'utile, interesse individuale, od il 
bene, interesse generale, sta appunto in questo; 
e siccome io credo essere somma sapienza politica 
il fare coincidere l'interesse individuale coi pubblico 
bene, essendo impossibile che gli uomini operino 
al di fuori, o al di sopra di questa legge dell'inte-
resse ; perciò io concludo che quanto più siano gii 
interessi allargati, quanto più la loro espressione 
coincida e quasi si confonda con quel che noi chia-
miamo interesse pubblico, cioè il bene, altrettanto 
la scelta sìa felice. Quindi mi pare che, da qua-
lunque lato si voglia guardare tale questione, la 
tendenza che oggi si manifesta rispetto all'allarga-
mento del suffragio è una tendenza che non fa rim-
piangere il tempo passato, è una tendenza che no-
bilmente si associa coll'altro desiderio di voler sol-
levato il livello del rappresentante della nazione. 

Si è fatta un'altra osservazione, che io non di-
scuto perchè è stata discussa lungamente. 

Si è detto : sapete voi che, col patrocinare il di-
ritto elettorale deiìe moltitudini, voi non fate la 
loro causa, ma invece quella di coloro i quali hanno il 
mezzo, la forza di confiscarne il voto ? Questo argo-
mento mi sembra specioso, lo ho detto a me stesso : 
ebbene, voi temete che una parte degli elettori non 
sia dotata di sufficiente capacità, non sia dotata di 
quella forza di mente, di quel coraggio dell'animo 
che serve per emettere un voto indipendente, libero 
e giusto. Ed allora che cosa fate? Appunto perchè 
voi temete che gli altri elettori possano confiscare 
questo diritto voi glielo togliete del tutto? Ed a van-
taggio di chi ? A vantaggio precisamente di, quel-
Fa! tra classe la quale, appunto perchè più capace, la 
ritenete abile ad esercitare influenza sui meno ca-
paci. S'pègo la mia idea. Capisco che si può rispon-

dere : no, se noi togliamo il diritto elettorale ai 
meno capaci non è già per darlo ai più capaci. La 
conseguenza è necessaria. Quando il diritto eletto-
rale esercitato da mille voi lo restringerete a 500 
non fate altro che dare il diritto dei 500 esclusi sgli 
altri 500 elettori che rimangono. Soltanto si po-
trebbe rispondere: ma però noi così evitiamo il pe-
ricolo di quelle illegittima influenze le quali si eser-
citano non in modo eguale, ma in modo disuguale e 
con sempre certo in ragione del maggior merito. 

Ebbene, neanche questo è vero. Perchè le diffe-
renze naturali che esistono tra gii uomini, le di-
verse forze di carattere, il diverso grado di intelli-
genza, la diversa ricchezza, la diversa posizione, 
sono differenze che voi non potrete distruggere 
giammai. E non potendo distruggerle, voi altro non 
fate che maggiormente aumentarle con un metodo, 
che, per essere arbitrario, non può mai rassicurarvi 
della sua buona riuscita. 

Le differenze ci sono, l'influenza esiste. Esiste 
quando voi allargata il suffragio fino ai confini a 
cui io desidero che venga esteso ; esiste quando lo 
restringete alquanto ; esiste anche oggi con un suf-
fragio ristretto ; ne si potrebbe distruggere giammai 
perchè l'influenza è naturale. Veniamo ad un 
esempio pratico di ciò che succede in questa Ca-
mera. Nella Camera vi sono deputati influenti (anzi 
è questa una parola che si adopera per indicare certe 
determinate individualità). Non parlo soltanto di 
quelli che, per la loro posizione, acquistano il nome 
di capi, ma anche di parecchi altri, i quali sono chia-
matii e sono diffatti, deputati influenti. Vi sono poi 
moltissimi altri, i quali non hanno quest'influenza 
e si mantengono modesti, e consci anche di valer 
meno. 

Ora, è venuto mai ad alcuno il pensiero di ne-
gare il voto ai deputati meno influenti appunto 
perchè il loro voto, nella maggior parte dei casi, si 
esplica secondo l'influenza degli altri che si chia-
mano capi? E la medesima questione: come noi 
l'abbiamo nella Camera, l'abbiamo nel còrpo elet-
torale. Dunque un tale sistema vi condurrebbe a 
negare il principio elettorale. 

Io quindi, senza dilungarmi più oltre su questa 
parte, conchiudo : coloro i quali ammettono un si-
stema differente, coloro i quali credono che il di-
ritto elettorale possa essere una funzione ad alcuni 
accordata, e negata ad altri, coloro i quali diffidano 
degli eiettori meno capaci, ritenendo che possano 
essere influenzati da uomini più capaci, tutti costoro 
negano il diritto elettorale nelle sue origini. Fau-
tore io sempre di questo diritto, avendo professato 
come principio che non è il migliore elettore ©olui 
che possiede un maggior grado d'istruzione, ma co-
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lui che ha una maggiore rettitudine nel giudicare, 
non posso riconoscere criteri, i quali non menano 
a tale conseguenza. Ed appunto perchè questa teo-
rica da me professata trova grandi fautori, ed è oggi 
la teorica su cui riposano tutte le istituzioni mo-
derne, avviene per questo che il principio della e-
leggibiìnà, dell'elettorato, si estenda, e dal campo 
politico passi a tutte le altre funzioni, passi a tutti 
quegli altri problemi, la cui risoluzione non richiede 
cognizioni tecniche, ma rettitudine di giudizi. 

E fin qui io credo, se non di trovarmi totalmente 
d'accordo con gli egregi componenti la Commis-
sione, e con l'egregio ministro dell'interno, di tro-
varmi però molto vicino alle idee da essi medesimi 
professate. Su per giù questo disegno di legge con-
tienegià una tale estensione di suffragio, che con una 
piccola modificazione potrebbe accogliersi piena-
mente il principio che fonda il diritto elettorale 
sulla sola qualità di cittadino. -

Dove però non sono pienamente d'accordo, e me 
ne duole, egli è sulla questione dello scrutinio di 
lista; non già perchè io sia assolutamente contrario 
ad un tal metodo d'elezione, ma perchè a me sem-
bra che la questione dello scrutinio di lista in una 
riforma così importante come quella che noi ci ac-
cingiamo a votare, non avrebbe mai dovuto costi-
tuire una condizione sino qua non per l'accettazione 
della riforma stessa. 

Mi sembra che un grande partito politico, il 
quale dopo aver compiuto parecchie altre riforme, 
ne compie una di straordinaria importanza per la 
quale colloca sulla sua vera base il diritto dei cit-
tadini all'eiezione della rappresentanza nazionale^ 
e che per se medesima fa la gloria d'un partito, 
non dovrebbe connettere questo grande principio, 
su cui è basata la riforma elettorale, con altre que-
stioni secondarie, le quali ne potrebbero compro-
mettere il risultato. Io non sono fautore dello scru-
tinio di lista; non ne sono fautore perchè non mi si 
presenta come esplicazione di un principio razionale, 
non ne sono fautore perchè non vedo in esso l'effi-
cace rimedio contro taluni mali che si lamentano. 

Ho inteso dire che l'ideale del sistema sarebbe il 
collegio unico. Allora ne ho tratta questa conse-
guenza : se il collegio unico è il vostro ideale, ideale 
vuol dire ciò che se non si raggiunge oggi si può 
raggiungere più tardi ; l'ideale racchiude la perfe-
zione ; ma voi stessi dovete riconoscere, e ricono-
sceste già, che il collegio unico è impossibile. 

Ora ogni passo che si fa sopra una via, ii cui ul-
timo limite non rappresenta un fatto possibile, 
non è un passo vero, perchè non vi è altro male 
fuori di quello che non esiste e non può esistere ; il 
male è la negazione. Se il collegio unico è impossi-

bile, ciò vuol dire che non si raggiungerà mai. Ogni 
passo che si fa sopra una, via, il cui ultimo risulta-
mento non è la perfezione, non mi sembra un passo 
vero. Che cosa d'altronde rappresenterebbe questo 
collegio unico? Quale effetto, quale utilità potrebbe 
produrre ? Il darvi un gran numero di deputati tutti 
di uno stampo. Ma è questa la rappresentanza na-
zi@nale?Ma è forse la rappresentanza nazionale 
un'Accademia di uomini dotti, un consesso di per-
sone chiamate a rappresentare il grado supremo 
della scienza, della coltura o anche del patriotti-
smo, e che quasi l'una possa essere il ritratto del-
l'altra? No; la rappresentanza nazionale è la rap-
presentanza del paese reale con tutte le sue varietà, 
direi anche, con tutti i suoi vizi, con tutte le diffe-
renze dei diversi caratteri. È impossibile avere 508 
deputati i quali rappresentino una stessa figura, 
siano di un solo getto ; vi debbono essere depu-
tati di ogni maniera, di ogni carattere, di ogni ten-
denza. Io, anzi, ritengo che, se si potesse arrivare 
al collegio unico, lo che è impossibile, la conse-
guenza filosofica di questo sistema sapete quale sa-
rebbe? Non la elezione di 508 deputati, ma la ele-
zione di un deputato solo. {Bravo!) Perchè, quando 
si ammette|che la uniformità è il pregio principale, 
bisogna anche riconoscere che la uniformità non si 
può trovare che nell'uno. 

In tal modo, invece che al sistema rappresentativo, 
si arriverebbe al sistema assoluto. Anzi io potrei 
dire, seguitando l'argoménto : poiché create parec-
chi collegi, ognuno dei quali elegge 3, 4 o 5 depu-
tati ; perchè ognuno di questi collegi non elegge 
un solo deputato? Se credete che 135 collegi pos-
sano mandare i deputati al Parlamento, sarebbe 
più logico attribuire un solo rappresentante a cia-
scuno dei 135 collegi, restringendo così il numero 
dei deputati. 

La ripugnanza a questa riduzione è giusta ; essa 
accennerebbe all'oligarchia, come il collegio unico 
all'assolutismo, locchè conferma come il sistema 
non sia fondato sui veri principii. 

Non è la esplicazione di un principio razionale Io 
scrutinio di lista, ma un rimedio. Sì, un rimedio, 
ed uno di quei rimedi ai quali si ricorreva presenza 
di taluni mali ; e tanto più vi si ricorre, in quanto 
che il mutaménto, la novità sono sempre seducenti. 
Quindi tutti coloro i quali cercano di eliminare sia 
il soverchio predominio degli interessi locali, sia la 
soverchia ingerenza dei deputati nelle cose di ammi-
nistrazione, tutti hanno creduto di trovare il rime-
dio nello scrutinio di lista. Io non ci credo per nulla. 

Non ripeterò le ragioni già svolte per dimostrare 
che con lo scrutinio di lista sarebbero maggiori i 
castighi cui sarebbe-condannato il deputato per le 
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esigenze elettorali maggiori, e che sarebbe più effi-
cace la sua intromissione nelle cose di amministra-
zione. 

Non ripeterò queste ragioni. Dico soltanto che, 
se dai lato della ragione il concetto delio scrutinio 
di lista non si presenta come rappresentazione di 
un principio scientifico ; se esso si presenta soltanto 
come un rimedio, è giusto che si studi prima di 
adottarlo, per vedere almeno se questo rimedio 
possa essere efficace. 

10 capisco che le popolazioni, spesso sedotte dalla 
novità e che gridano osanna a qualunque innova-
zione, si mostrino piuttosto proclivi, specialmente 
alcune popolazioni, ad accettare questa forma no-
vella di elezione. Esse anzi non credono tanto nel-
l'efficacia dell'allargamento del suffragio, opera di 
filosofi, opera di legislatori sapienti, quanto cre-
dono all'importanza del metodo elettorale, perchè 
questo si presenta come più appariscente sulle con-
seguenze che può produrre. Ma questa credenza, è 
un giusto criterio perchè noi possiamo ritenere che lo 
scrutinio di lista sia un efficace rimedio ? In quanto 
a me, io non solo non lo riguardo come un rimedio 
contro alcuno di quei mali che si lamentano, ma lo 
credo per se stesso un metodo pericoloso. La ra-
gione principale che si adduce in sostegno di que-
sto sistema è quella di volere sollevare dalle ra-
gioni degl'interessi locali i criteri elettorali, perchè 
s'inspirino a ragioni più elevate, dove sono rappre-
sentati gl'interessi generali, gl'interessi della patria. 
Questa è una ragione che non mi convince, perchè 
quando voi avete riconosciuta la capacità elettorale 
in un dato numero di elettori, forse che non sono 
gli stessi elettori che fanno la scelta, sia che votino 
con un sistema, sia con un altro ? Quando noi fac-
ciamo qui alla Camera Je liste concordate nelle 
quali scriviamo tutti gli stessi nomi, non siamo 
forse gli stessi deputati che saremmo se ciascuno 
di noi procedesse all'elezione separatamente? In 
ciò non si ha altro ehe la necessaria transazione che 
costituisce il carattere della lista concordata ; neces-
saria transazione che non può certo addursi come 
argomento in favore del collegio plurinominale. 

11 criterio elettorale sarà ispirato a sentimenti 
più elevati. E perchè? Se gli elettori sono gli stessi, 
perchè il riunire i voti degli uni a quelli degli altri 
potrebbe ispirare criteri diversi e più elevati ? D'al-
tro nde io credo, e con me forse molti in questa Ca-
mera hanno fatto questo ragionamento, che non si 
disputa più sulle vere conseguenze del metodo dello 
scrutinio di lista o del collegio uninominale; nè 
sulle influenze diverse che con uno o coll'altro me-
todo determinerebbero l'elezione ; si è quasi d'ac-
cordo nel riconoscere quelli che si chiamano pregi 

o difetti dell'uno o dell'altro sistema ; la differenza a 
mio modo di vedere sta in ciò : che per alcuni è il 
sommo della bontà dell'elettorato inspirare le ele-
zioni esclusivamente ai criteri politici, per altri, 
un tale criterio non è il solo che deve determinare 
il voto. Non è questo il luogo di fare una disputa 
su ciò che s'intende per criteri politici, su ciò che 
s'intende per uomo politico Ma certamente, se e 
giusto che nell'Assemblea vi siano parecchi uomini 
politici per guidare le discussioni, non solo, ma an-
che perchè hanno una maggiore attitudine a com-
prendere taluni momenti, è giusto pure che in essa 
vi sia una quantità di altri uomini politici d'indole 
piuttosto tendente alla quiete, d'indole contraria 
alle soverchie agitazioni, che siano i mantenitori di 
quella stabilità necessaria ad un Governo, e che, 
guidati da retti e spassionati criteri, se non agi-
scono molto, sono capasi al bisogno di un savio giu-
dizio. Anche nel paese vi è l'inerzia delle plebi; vo-
lendo distruggerla, si correrebbe di rivoluzione in 
rivoluzione. Se dunque la Camera, da una parte, 
deve possedere i suoi uomini politici, deve anche 
possedere una categoria estesa, come io diceva, che 
rappresenti tutte le gradazioni, che sia per quanto 
possibile specchio del paese stesso. 

La ragione principale per cui io non sono fautore 
dello scrutinio di lista, sta non solamente nella man-
canza ài coscienza del voto, ma nel credere io che 
le elezioni sarebbero precipuamente determinate da 
quelle correnti che sono in mano dei così detti co-
mitati politici. Si disse da alcuni : questo non è 
vero, o a questo potete rimediare: ma io domando 
se voi, fautori e sostenitori dello scrutinio di lista, 
non credeste all'influenza di queste correnti, di que-
sti comitati, alla determinazione del voto elettorale 
non dipendente dalla conoscenza speciale del rap-
presentante che si elegge, ma allora, io domando, 
perchè sareste così ardenti fautori di questo si-
stema ? Dove trovereste più la differenza ? 

Dovete dunque credere, quando dite che i criteri 
ai quali s'ispirano le elezioni sono criteri politici, 
dovete credere che questa elevatezza, non potendo 
dipendere dagli elettori, che restano sempre gli 
stessi, debba dipendere da taluni individui influenti. 
Dunque, se, da una parte, voi volete accordare il 
suffragio alla moltitudine, dall'altra voi volete con-
fiscarlo a favore di questa potenza, la quale agisce 
in un modo o nell'altro secondo certe correnti, se-
condo l'abilità di certi uomini ; si sostituisce così a 
quell'influenza naturale, che esiste sempre in tutte 
le elezioni, un'influenza artificiale. 

E così io comprendo soltanto l'altro argomento 
che si è addotto, cioè che lo scrutinio di lista è un 
correttivo dell'allargamento del suffragio. Corret-
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tivo ? E perche ? Prima di tutto, se il suffragio allar-
gato è un bene, come noi riteniamo, se ci rassicura 
più della bontà della scelta, perchè volete correg-
gerlo ? Il correggerlo significa che voi lo ritenete 
non buono, che vi spaventate dei suoi pericoli. 

INDILLI. Che argomenti ! 
NANNI. Io non voglio correggerlo, perchè lo credo 

buono. 
Ma poi è un correttivo ; in che modo? Nella stessa 

maniera con cui le influenze maggiori potrebbero 
confiscare una parte dei voti. Siamo dunque sempre 
nella medesima questione : credete voi che la bontà 
della scelta debba essere determinata da criteri ar-
tificiali, da un grado maggiore d'istruzione, o, dirò 
come disse l'onorevole Fortunato, da un grado 
maggiore di audacia, da una maggiore forza d'im-
porsi, oppure dalla rettitudine che si trova più nella 
popolazioni delle campagne, anziché in quelle dei 
grandi centri? Coloro che propendono a questo 
concetto, anziché all'altro, naturalmente non pos-
sono essere fautori delio scrutinio di lista, non pos-
sono riconoscere in questo metodo nè un correttivo 
di un altro metodo, nè che esso sia un giusto cor-
rettivo. 

Dunque per la medesima ragione per la quale sono 
partigiano della più sconfinata estensione del suf-
fragio, e perchè credo nella realtà di questo suffra-
gio, desidero che nessun metodo artificiale venga a 
turbare la veracità dell'espressione del voto, che 
nessun metodo artificiale possa correggere quelle 
tendenze che sono figlie del libero pensiero. 

Vi sono, e debbono esservi, delle correnti politiche 
che nascono in quei momenti in cui si presenta la 
questione politica. Ma allora il collegio uninominale 
risponde, come sempre ha risposto, a queste esi-
genze politiche. Il patriottismo non s'impone, si 
sente ; e gli elettori italiani non hanno bisogno di 
artificiali impulsi per ispirarsi ai sentimenti di na-
zionalità e di patria. Ma che volete ? Volete infon-
dere la vita politica fittizia in un momento in cui 
il paese reclama un altro genere di riforme, di studi? 
Non vedete voi gli uomini che si succedono al po-
tere acquistare importanza non a misura del valore 
politico, ma a misura dei vantaggi che recano al 
paese? Ciò non sarebbe avvenuto 20 anni addietro. 

L'onorevole Magliani, che oggi è un ministro sti-
mato da tutte le parti della Camera, 20 anni ad-
dietro non sarebbe stato, e non avrebbe potuto avere 
il nome che ha ora. La differenza dunque sta nel 
momento, non nel metodo elettorale. Quando il 
momento politico produce quella determinata cor-
rente, allora voi avrete quei risultati che chiede-
reste invano al mutato sistema di elezione. D'al-
tronde, ripeto, io non sono amico delle troppo vive 

agitazioni. Convengo però con parecchi sostenitori 
delio scrutinio di lista, che la Camera non debba 
essere nè una rappresentanza accademica nè un 
gran consiglio provinciale, e che abbia ad avere 
delle passioni politiche. Ma io vi domando sola-
mente: credete voi che l'allargamento esteso del 
suffragio col quale chiamate specialmente i giovani 
che oggi erano esclusi, e che hanno sempre il pen-
siero più fervido, più vivo l'amore alle cose poli-
tiche, all'onore del proprio paese, non vi dia già a 
sufficienza quell'agitazione che voi desiderate ? 

Io dubito che, congiungendo a questa prima ri-
forma, un'altra d'assai dubbio risultato, l'agitazione 
che voi desiderate, non possa essere maggiore di 
quella che voi stessi vi proponete. Finisco dicendo : 
per me il collegio uninominale si attiene al sistema 
della stabilità delle istituzioni ; invece lo scrutinio 
di lista può in un dato momento, sotto la impres-
sione di una data questione, rinnovare in una sola 
volta tutti i membri dell'Assemblea. 

È un sistema che non può essere guardato con 
molta affezione da coloro i quali volendo lo svi-
luppo, lo svolgimento razionale più largo, desiderano 
pure che il paese non sia agitato. Ma quello poi che 
io desidero e che raccomando all'onorevole ministro, 
è questo : voi credete proprio che la riforma eletto-
rale nel senso dell'estensione del suffragio, nel senso 
di sostituire al vecchio principio del privilegio il 
principio nuovo della sovranità nazionale, non sia 
per se stessa una tale riforma che possa sussistere 
indipendentemente da qualunque altra questione 
subordinata ? Credete voi che sia politicamente 
bene il metterci in una condizione tale per cui, vo-
lendo la riforma elettorale, ritenendola imposta 
dalla condizione dei tempi e dallo sviluppo delle 
opinioni e della scienza, noi dobbiamo, per ottenere 
l'una, votare anche l'altra ? Io credo che il sistema 
più corretto sarebbe stato in questa materia di do-
mandare, sì, l'opinione di ciascuno, di rispettare 
come io rispetto, l'opinione dei fautori di questo 
sistema, ma però di lasciar libero ciascun membro 
della Camara di potere su questa questione emet-
tere liberamente il suo voto. Io credo che la ri-
forma elettorale per se stessa era già una questione 
talmente grave che non doveva essere connessa 
con nessun'altra ; locchè non toglie che un Mini-
stero il quale propende per lo scrutinio di lista, 
possa anche farne una questione separata. Ma il 
farla in modo che lo scrutinio di lista sia una con-
dizione sine qua non dell'accettazione della legge 
presente, che non accettando lo scrutinio di lista 
debba cadere la legge e dar luogo ad una crisi mi-
nisteriale, questo è un sistema a cui io non mi sot-
toscrivo. 
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Per me, dovendo giudicare, credo che sarebbe 
stata opera più prudente lasciare che la novella 
rappresentanza eletta da un numerò triplicato o 
quadruplicato di elettori venisse qui a discutere 
questa questione dello scrutinio di lista. Ma quando 
questo non si fosse voluto fare, a me sembra che 
era più conveniente che la questione dello scrutinio 
di lista non fosse posta come condizione sine qua non 
dell'allargamento del suffragio. Ad ogni modo io, 
che parlo raramente, ho parlato in questa questione 
unicamente per dire quali sono i miei apprezza-
menti. Ora i miei apprezzamenti li ho manife-
stati ; il mio voto dipenderà dalle condizioni non 
Bolamente della legge guardata per se medesima, ma 
dalle condizioni della Camera. In fondo io non sono 
un accanito nemico dello scrutinio di lista. Se mi la,-
seiate scegliere tral'uno e l'altro sistema, io mi at-
tengo sempre al collegio uninominale, perchè lo credo 
atto a poter adempiere anche all'attuazione di que-
sta grande riforma, lo credo anche perchè noi, che 
dello scrutinio di lista, checché se ne dica, non ab-
biamo nessuna esperienza, non potendo chiamare 
esperienza quella delle provincie meridionali, il cui 
Parlamento, quantunque composto di uomini emi-
nenti, ha durato ben poco. Se dovremo fare questa 
esperienza avremo bisogno di scandagliare gli effetti 
dello allargato suffragio. Con questo sistema com-
plesso non si saprà più se le conseguenze di questa 
riforma siano da attribuire piuttosto alla estensione 
dei voto, anziché al metodo dello scrutinio. Mi 
pare insomma che lo allargamento del suffragio re-
sti adulterato, e che possa un giorno forse sollevarsi 
un'accusa contro questa riforma appunto perchè 
troppe quistioni in una volta risolve. 

lo per questi motivi avrei ammessa la riforma 
elettorale più estesa, ed in ciò avrei il consenti-
mento di tutto il paese, e di tutta questa Camera, 
poiché ci possono essere delie differenze, ma la ri-
forma è voluta dalla generalità, e le differenze si 
riducono a poca cosa ; ma non è così invece dello 
scrutinio di lista. Potete dire, scrutando la co-
scienza di ciascun deputato che siete sicuri di 
questa riforma? Il volerne forzare il suo voto non 
vi dice già la poca sicurezza che si ha che noi-
altri siamo aderenti allo scrutinio di lista? Ma 
forse voi guardate più all'opinione dei capi anziché 
a quella dei gregari?Ebbene io, fautore del sistema 
che riconosce la capacità elettorale in tutti i citta-
dini, che riconosce il diritto del voto in ciascun 
deputato sia o no un umile gregario, io dico: consul-
tate la vostra maggioranza per vedere se i più 
siano ripugnanti allo scrutinio di lista,'ed in seguito 
consultate l'interesse del paese per chiedere se sia 
opportuna una crisi, o se non sia meglio, dopo 

aver evitati i pericoli della crisi, seguire le idee 
della maggioranza ; e se questa non è sicura, come 
a me pare, sui risultati e sugli effetti dello scrutinio, 
dica al paese che la riforma è compiuta senza bi-
sogno di alterare il metodo di elezione, e che que-
sta seconda quistione sarà in altro tempo decisa. 
{Bravo ! Bene !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ia-
&eiy per un fatto personale. 

La prego d'indicare il fatto personale. 
INDBLLI. Il fatto personale è il seguente. Il mio 

amico, l'onorevole Nanni, parlando di alcune osser-
vazioni da me fatte intorno alle statistiche penali, 
ha creduto di muovermi due appunti ; il primo in-
torno ai miei intendimenti Dell'aver fatto appello 
alle statistiche penali; il secondo circa al modo come 
queste statistiche sono studiate. 

Quanto ai miei intendimenti, non debbo che ripe« 
tere quello che dissi ieri; io non ho voluto fare 
altro che dimostrare colle cifre ufficiali, che erano 
prima raccolte con tanta cura dal Ministero di grazia 
e giustizia, ed oggi lo sono dall'ufficio di statistica 
presso il Ministero d'agricoltura e commercio, che 
la classe degli illetterati è segnata come quella dalla 
quale vien commesso il maggior numero di reati. È 
dunque la constatazione di un fatto. Dopo gli illet-
terati vengono immediatamente quelli che sanso 
leggere e scrivere; e in terzo luogo vengono quelli 
che hanno qualche istruzione. 

Io dunque non ho fatto altro che combattere con 
questa risposta consistente in ricordo di numeri, 
coloro i quali avevano accennato nientemeno che 
ad una gravissima accusa contro la nostra pubblica 
istruzione, cioè che essa, in certa guisa, potesse 
demoralizzare le plebi. Si trattava, come la Camera 
vede, di un'accusa troppo grave, che ci traspor-
tava in un terreno 'perfettamente MUOVO, ed io volli 
consultare le statistiche penali per vedere se e in 
quanto ciò fosse vero. 

Quanto poi al modo come queste statistiche pe-
nali furono da me apprezzate, farò una semplice 
osservazione. 

Onorevole Nanni, ella ha detto di avere qualche 
esperienza, e lo credo ; ma io la prego di attri-
buirne un poco anche a me che per nove anni sono 
stato ai lavori forzati delle presidenze delle assise. 
E sa, onorevole Nanni, che cosa ho osservato? Che 
spesso i difensori, non certo dell'onestà e della se-
rietà dell'onorevole Nanni, hanno perfino creato il 
vizio di mente nei reati contro la proprietà. 

La Camera sa bene, che noi abbiamo avuti dei 
famosi verdetti in questo senso, e mi dispiace che 
l'onorevole Nanni abbia ricordato quest'argomento. 
Ha , onorevole Nanni, per darle una prova che io so 
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modestamente studiare le statistiche penali, le dirò 
questo : che siccome la questione era tra gli illette-
rati e quelli che hanno qualche istruzione, ho 
presa la cifra dei rapporti dei letterati con gli illet-
terati. Ma se pòi andiamo all'altra categoria del 
rapporto dei proprietari co' nullatenenti, io le dirò 
che anche i nullatenenti sono quelli che danno un 
contingente maggiore al numero dei condannati. In 
altri termini ; se si considera la colonna dei condan-
nati in paragone fra i letterati e gli illetterati, si 
trova maggiore il numero degli illetterati ; se la si 
guarda in confronto fra i proprietari e i nullate-
nenti, si trova un maggior numero tra' nullatenenti. 
Ma siccome io approvo il disegno di legge, perchè il 
criterio dell'elettorato si fonda ad un tempo sopra 
il criterio della capacità e del censo, sono per-
fettamente d'accordo con la Commissione. E l'ono-
revole Nanni, mi permetta di dirglielo, è un 
poco in contraddizione con se stesso, perchè egli 
dice che i nullatenenti commettono il maggior nu-
mero di reati. Ciò prova che il criterio del censo 
ammesso dalla Commissione, e che non è certa-
mente quello dei partigiani del suffragio universale, 
ha un riscontro splendidissimo in quelle statistiche 
penali, che io ho l'onore di studiare insieme al mio 
amico onorevole Nanni. 

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

NANNI. Io non credeva che ci fosse luogo ad un 
fatto personale coll'onorevole Indelli, nel quale ho 
sempre riconosciuta non solo l'attitudine a studiare 
le statistiche penali, ma la competenza in questa 
ed in altre materie ; quanto egli ha detto non 
viene in contraddizione con quello che ho detto io. 
Io ho cercato soltanto di spiegare le ragioni per 
cui quei risultati delle statistiche si verificano, ed 
ho accennato ad una ragione che prescinde molto 
da quell'ordine di fatti e di idee su cui si è aggirata 
la presente discussione. Accennai alle condizioni 
per le quali talune classi si trovano più facilmente 
indotte al reato, e s'imbattono più facilmente nelle 
occasioni e nelle cause per cui si delinque. 

Perciò nè io ho male interpretato i suoi apprez-
zamenti, nè mi pareva di aver dato luogo ad un fatto 
personale. 

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. 

ANNUNZIO DI UNA. DOMANDA D'INTERROGAZIONE DEL DE-
PUTATO COMPANS AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. 

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro dei la-
voti pubblici, do lettura di una domanda d'interro-
gazione a lui rivolta : 

m 

a II sottoscritto desidera interrogare il ministro 
dei lavori pubblici sulla convenienza di riaprire al 
pubblico servizio dei viaggiatori e delle merci a 
grande e piccola velocità la stazione succursale di 
Torino, sulla linea di Torino-Milano. 

« Compans. » 
Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e 

quando intenda di rispondere a questa interroga-
zione. 

BACCAR1NI, ministro dei lavori pubblici. Io potrei 
rispondere domani sera in fine di seduta. 

PRESIDENTE. Onorevole Compans, acconsente alla 
proposta dell'onorevole ministro ? 

COMPANS. Acconsento. 
PRESIDENTE. Rimane dunque inteso che l'interroga-

zione dell'onorevole Compans sarà svolta domani. 
Dichiaro chiusa la votazione. 

IL DEPUTATO R0GADE0 PRESTA GIURAMENTO. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Ro-
gadeo, l'invito a prestar giuramento. 

(Il deputato Rogadeo giura.) 

PROPOSTA DEL DEPUTATO BORDONARO RELATIVAMENTE 
ALL'ORDINE DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull'ordine del 
giorno l'onorevole Bordonaro. 

BORDONARO. Preoccupato dalla lentezza colla quale 
procede la discussione della legge sulle opere straor-
dinarie stradali ed idrauliche, mi permetto di pre-
gare l'egregio nostro presidente perchè voglia pro-
porre alla Camera che domani si tenga seduta anche 
la mattina, sospendendo la convocazione degli uffici. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bordonaro propone alla 
Camera che domani mattina sia sospesa la convo-
cazione degli uffici, e si prosegua invece nella Ca-
mera la discussione della legge sulle costruzioni 
stradali. 

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Bordo-
naro ; chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvata.) 
La seduta è levata alle 5 50. 

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

Seguito della discussione del disegno di legge 
per la eostruzione di nuove opere straordinarie 
stradali ed idrauliche. 
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(Alle ore 2 pomeridiane.) 

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

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

8° 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 : 

4° Aggregazione del comune di Monsampolo al 
mandamento di San Benedetto del Tronto ; 

5° Aggregazione dei comuni di Calatabiano e 
Fiumefreddo al mandamento di Giarre ; 

6° Modificazione della legge sulle ferrovie com-
plementari. 

Prof . A v v . LUIGI RÀVANI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


