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CI,XXVI. 

T TORNATA DI LUNEDÌ 9 MAGGIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Trompeo chiede sia dichiarata urgente ìa petizione inscritta al n. 2592, ed il 
deputato Buonavoglia quella inscritta al n. 2590 — Il deputato Cavalletto chiede si stabilisca una se-
duta straordinaria per discutere le petizioni — Il deputato De Vitt, a cui si associa il deputato Mussi, 
propone invece si seguiti la discussione sulle opere straordinarie stradali ed idrauliche. = Sono pro-
clamati eletti membri della Commissione per l'esecuzione della legge per Vabolizione del corso forzoso 
i deputati Morana, Grimaldi, Billia e Petronio e della Commissione generale del bilancio il deputato 
Di Gaeta. = Il deputato Cavalletto dice che avrebbe voluto interrogare il ministro della marineria per 
eccitarlo all'allestimento delle forze navali — Risposta del presidente del Consiglio. = I deputati Guic-
doli e Fabrizi N. svolgono le loro interrogazioni riguardanti gli affari di Tunisi — Bisposta del 
presidente del Consiglio — 1 deputati Guiccioli e Fabrizi N. prendono nota delle dichiarazioni del mi-
nistro. — Il deputato Marcora svolge una sua domanda d'interrogazione riguardante Varresto di due 
individui avvenuto al Gianicolo il 80 aprile — Bisposta del ministro di grazia e giustizia — Beplica 
del deputato Marcora — Nuove brevi osservazioni del ministro di grazia e giustizia. — Il deputato 
Bonghi svolge una sua interrogazione riguardante Vannullamento delle schede per la nomina dei membri 
del Consiglio superiore — Bisposta del ministro della pubblica istruzione — Beplica del deputato 
Bonghi e nuove risposte del ministro. — Ber fatto personale parla il deputato JPierantoni, a cui ri-
sponde il ministro. = Seguitasi la discussione del disegno di legge per la riforma della legge elettorali 
politica — Discorso del deputato Gemla. = Sull'ordine del giorno parlano i deputati Del Giudice 
e Favale. 

La tornata incomincia alle ore 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Capponi dà lettura del processo ver-

bale della tornata pomeridiana di sabato, ch'ò ap- ! 
provato ; quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2591. 637,712 cittadini appartenenti a varie P r o -
vincie rivolgono viva istanze al Parlamento, perchè 
non voglia approvare il disegno di legga sul di-
vorzio. 

2592. La Giunta municipale di Biella chiede che 
nella discussione del disegno di legge per la riforma 
elettorale politica, la Camera voglia conservare in 
Biella la sede della nuova circoscrizione elettorale, 
conforme alia proposta ministeriale. 

2593. La Camera di commercio ed arti in Chia-
venna domanda che la ferrovia Lecco-Qolico sia ri-

, 1M 

portata in prima categoria o sia almeno collocata 
in seconda. 

2594. Il Consiglio comunale di Montemilone, pro-
vincia di Basilicata, fa istanza affinchè nella legge 
di riforma elettorale sia adottata per quella provincia 
la circoseriziona elettorale proposta dal Ministero. 

2595. Il sindaco di Riccia, provincia di Molise, 
invia alia Camera un voto di quel Consiglio comu-
nale, perchè il tratto stradale da Riccia a Santa 
Croce di Morcone ed alla Sannitica sotto Morcone 
venga integralmente compreso fra le opere straor-
dinarie stradali a costruirsi nei decennio 1881-1890. 

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

TR0S1PE0. Prego la Camera di voler concedere ìa 
urgenza alla petizione numero 2592, con la quale 
la Giunta municipale di Biella domanda che nelle 
nuove circoscrizioni elettorali politiche quella città, 
come è proposto nel disegno di legge ministeriale, 
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sia conservata capoluogo del terzo collegio di No-
vara, invece della città di Varallo, come sarebbe 
proposto nella tabella della Commissione. Faccio 
pure istanza affinchè, come di regola, la detta pe-
tizione sia rimessa alla Commissione per la riforma 
elettorale, la quale, spero, vorrà prenderla in be-
nevola considerazione. 

(L'urgenza è conceduta.) 
PRESIDENTE. La petizione farà il corso regolamen-

tare. 
L'onorevole Buonavoglia ha facoltà di parlare 

sul sunto delle petizioni. 
BUONAVOGLIA. Sono dolente di non essermi tro-

vato presente nella tornata del 7 corrente a prin-
cipio della seduta, quando l'illustre signor presi-
dente fece dar lettura della petizione numero 2590, 
del municipio di Ricigliano, poiché, se mi vi fossi 
trovato, avrei interessato la Camera di accordare 
l'urgenza a quella petizione. In ogni modo, prego 
oggi la Camera di voler acconsentire alla domanda 
di urgenza, che premurosamente mi fo a chiedere. 

(L'urgenza è conceduta.) 
PRESIDENTE. La petizione ha già fatto il corso 

regolamentare, 

PROPOSTE DEI DEPUTATI CAVALLETTO E MUSSI 
SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

PRESIDENTE, L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
parlare. 

CAVALLETTO. Anche oggi sorgono raccomandazioni 
a proposito delle petizioni giunte alla Camera. Ri-
ferendomi alla raccomandazione che feci l'altro 
giorno, e da che ci sono in pronto relazioni su co-
deste petizioni, io proporrei che, per domani mat-
tina, sospendendo l'opera degli Uffizi, si trattasse 
appunto delle petizioni, 

PRESIDENTE. Fo notare che molte delie petizioni 
di cui è stata chiesta la urgenza, sono state man-
date alle varie Commissioni che esaminano argo-
menti ai quali quelle petizioni si riferiscono. In-
tanto devo avvertire la Camera che, dopo le istanze 
dell'onorevole Cavalletto, sono stati distribuiti due 
elenchi di relazione intorno alle altre petizioni ; 
quindi se la Camera vuole, può discutere questi due 
elenchi. 

L'onorevole Cavalletto propone che domani mat-
tina, invece degli uffici, la Camera tenga una seduta 
straordinaria per discutere gli elenchi di petizioni 
distribuiti. 

CAVALLETTO. Alle 10 antimeridiane.' -
PRESIDENTE. È naturale. 
DE Y1TT. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De 
Vitt. 

DE VITT. Pregherei la Camera, else invece di di-
scutere delle petizioni, voglia continuare domani la 
discussione della legge sulle opere stradali ed idrau-
liche : terminata questa discussione, potremo trat-
tare delle petizioni. 

PRESIDENTE. Dunque abbiamo due proposte... 
MUSSI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Mussi. 
MUSSI. Io appoggio la proposta dell'onorevole Da 

Vitt, che prega la Camera di tenere una sedata 
straordinaria per continuare la discussione della 
legge sulle opere stradali ; ma vorrei anche invitare 
la Camera di rimandare alla Commissione del bi-
lancio lo studio del disegno di legge per l'aboli-
zione dei dazi d'esportazione. 

il vivo desiderio di continuare e di compiere sol-
lecitamente lo studio della legge sulle opere straor-
dinarie ci indurrà probabilmente a prorogare le 
adunanze degli uffici, mentre è pure urgente per 
molte ragioni economiche, che qui è inutile di spie-
gare, perchè la Camera le conosce benissimo, di 
compiere almeno il primo stadio di discussione della 
legge per l'abolizione dei dazi di esportazione. Per-
ciò appoggio la proposta dell'onorevole De Yitt per 
la seduta antimeridiana, e mi permetto di presen-
tarne un'altra per la quale si deferisca alla Com-
missione del bilancio lo studio del disegno di legga 
per l'abolizione dei dazi d'esportazione, che urge di 
approvare al più presto in questo scorcio di Ses-
sione. 

CAVALLETTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CAVALLETTO. Io ho fatto la mia proposta in osse-

quio e per rispetto al diritto di petizione. Qui si 
raccomandano continuamente le petizioni, se ne 
chiede l'urgenza ; ma quando siamo al momento di 
riferire, e di discuterle, allora si mettono innanzi e 
si preferiscono altri argomenti. 

Io ho fatto il mio dovere, la Camera faccia quello 
che crede. 

PRESIDENTE. Ella insiste, onorevole Cavalletto? 
CAVALLETTO. Insisto. 
PRESIDENTE. Abbiamo due proposte: che domani 

mattina si tenga seduta straordinaria o per discu-
tere le petizioni sulle quali sono distribuiti i rap-
porti, ovvero per continuare la discussione del dise-
gno di legge sulle opere stradali e idrauliche. 

Metto ai voti la proposta dell'onorevole Caval-
letto, perchè si tenga seduta straordinaria domani 
mattina, per discutere le petizioni di cui furono di-
stribuiti i rapporti. 
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Chi approva questa proposta dell'onorevole Ca-
valletto è pregato di alzarsi. 

(Dopo doppia prova e doppia controprova la pro-
posta non è ammessa.) 

Ora viene un'altra proposta dell'onorevole De 
Yitt, ed è che domani mattina si tenga seduta per 
continuare la discussione sul disegno di legge per 
costruzioni di opere stradali ed idrauliche. 

Chi approva questa proposta è pregato di al-
zarsi 

(È approvata.) 
Finalmente vi è la proposta dell'onorevole Mussi, 

cioè che la Camera voglia deferire Pesame del dise-
gno di legge per l'abolizione dei dazi d'uscita sul 
bestiame, sulla carne fresca, sul pollame, sul for-
maggio e sul burro alla Commissione generale del 
bilancio. 

Chi approva questa proposta è pregato di al-
zarsi. 

(La Camera approva.) 

RISULTATO DELLA VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO PER LA 
NOMINA DI TRE COMMISSÀRI PER L'ESECUZIONE DELLA 
LEGGE SULL'ABOLIZIONE DEL CORSO FORZOSO B DI UN 
COMMISSARIO DEL BILANCIO. 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione 
di ballottaggio per la nomina di tre commissari per 
l'esecuzione della legge di abolizione del corso for-
zoso : 

Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
L'onorevole Grimaldi ebbe voti . . 162 

» Billia » . . 137 
» Pedroni » . . 121 

Vacchelli 91 ; Plebano 50 ; Plutino A. 49. Schede 
bianche 4 ; schede nulle 2. 

Proclamo quindi eletti gli onorevoli Grimaldi, 
Billia e Pedroni, che ottennero maggior numero di 
voti. 

E la Commissione rimane così composta degli 
onorevoli Morana, Grimaldi, Billia e Pedroni. 

Proclamo il risultato della votazione di ballot-
taggio per la nomina di un commissario del bi-
lancio. 

Votanti . 217 
L'onorevole Di Gaeta ebbe voti . . 150 

» Codronchi » . . 60 

Schede bianche 6 ; schede nulle 1. 
Avendo l'onorevole Di Gaeta riportato il mag-

gior numero di voti, lo proclamo eletto a membro 
Iella Commissione generale del bilancio. 

DICHIARAZIONI DEL DEPUTATO CAVALLETTO RELATIVE AD 
UNA SUA INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELLA MA-
RINERIA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca Io svolgi-
mento di una interrogazione del deputato Cavalletto 
al ministro della marineria; ma l'onorevole ministro 
della marineria scrive di essere costretto a letto per 
febbre. 

CAVALLETTO. Domando di parlare per una dichia-
razione. 

PRESIDENTE, L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
parlare. 

CAVALLETTO. Duolmi che il ministro della mari-
neria sia indisposto e faccio voti per la sollecita sua 
guarigione. 

La mia interrogazione non aveva lo scopo di rav-
vivare qui la questione delle navi grandi, piccole e 
medie; non aveva nemmeno lo scopo di entrare 
nell'esame dell'opera dell'onorevole ministro della 
marineria rispetto all'allestimento delle nuove navi 
corazzate : ma era mio desiderio che il ministro 
della marina venisse qui ad affermare che nei no-
stri arsenali ferve la massima operosità ; questo era 
10 scopo della mia interrogazione. Credo che tutto 
11 Ministero debba sentire quanto sarebbe grande 
la sua responsabilità se in date eventualità... 

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, la prego di 
non svolgere la sua interrogazione. 

CAVALLETTO. Non la svolgo, 
PRESIDENTE. Mi pare. 
CAVALLETTO. Termino e vengo tosto alla conclu-

sione. 
Se in date eventualità, diceva, l'armata e l'eser-

cito non fossero in grado... 
Una voce a sinistra. Ha ragione. 
CAVALLETTO... di far rispettare la sicurezza o 

l'onore della nazione. (Bravo ! a sinistra) 
Detto questo, io non voglio far perdere tempo 

alla Camera. Il Ministero faccia il suo dovere. Io ini 
riservo di svolgere la mia interrogazione quando si 
discuterà il bilancio definitivo della marina. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-

sidente del Consiglio. 
CA1R0LI, Presidente del Consiglio. Io non rispon-

derò che una sola parola. Il ministro della marina è 
nell'assoluta impossibilità, come ha scritto, d'inter-
venire alla seduta; ma ritengo avrebbe potuto dare 
all'onorevole Cavalletto una risposta conforme ai 
suoi desiderii. Per parte nostra non possiamo che 
dichiarare di sentire profondamente il dovere al 
quale l'onorevole Cavalletto ha accennato. 
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SVOLGIMENTO DI BUE INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI 
GUICCIOLI E FàBSIZI N. AL MINISTRO DEGLI AFFARI 
ESTERI. 

PRESIDENTE. Sono state presentate due domande 
d'interrogazione dirette al presidente del Consiglio, 
ministro degli affari esteri. Ne do lettura : 

« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onore-
vole presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri, sulla voce corsa del richiamo del commenda-
tore Macciò, console generale d'Italia a Tunisi. 

« Guiceioli. » 
L'altra domanda d'interrogazione è la seguente : 
« Il sottoscritto desidera d'interrogare l'onorevole 

presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, 
intorno al valore delle imputazioni pubblicate da 
alcuni giornali stranieri a danno delia condotta di 
un sgente consolare italiano e di cittadini dimoranti 
all'estero, in mezzo a delicate condizioni interna-
zionali. 

« Nicola Fabrizi. » 
Domandò all'onorevole presidente del Consiglio 

se e quando intenda rispondere a queste due inter-
rogazioni. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Preferisco rispondere 
subito. 

PRESIDENTE. Dunque,se la Camerale consente, do 
facoltà di svolgere queste due interrogazioni. 

L'onorevole Guiccioli ha facoltà di parlare. 
GUICCIOLI. Ho chiesto d'interrogare l'onorevole 

presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri 
sopra una voce diffusa in molti giornali, e da alcuni 
f ra essi, di cui si conoscono i rapporti col Ministero, 
benevolmente commentata. Si tratterebbe del ri-
chiamo del nostro console generale a Tunisi. Credo 
di adempiere ad un dovere e di rendere un servizio 
al Ministero, dandogli l'occasione di dichiarare che 
la voce corsa non è vera, non può essere vera. Credo 
ehè questa voce non possa essere vera, perchè delle 
due ipotesi l'una, o il nostro console generale a Tu-
nisi durante quest'ultimo periodo di tempo si è con-
formato alle istruzioni che ha ricevute dal nostro 
Governo, ed ha adempiuto ai doveri che gl'imponeva 
la sua posizione : oppure il nostro console non ha 
dato prova di quella prudenza e di quella saviezza 
tanto necessaria a chi doveva rappresentare l'Italia 
in così delicate circostanze, ed invece di attenersi 
alia istruzioni del suo Governo, ha fatto una poli-
tica personale pericolosa per gl'interessi del paese. 
Se questa seconda ipotesi fosse vera; se cioè il no-
stro console a Tunisi non si fosse conformato alle 
istruzioni ricevute, ed avesse fatto una politica no-
civa agli interessi d'Italia, io credo ohe il Governo 

del Re non avrebbe dovuto tenerlo fino ad ora, e 
non avrebbe scusa di averlo incaricato di gravi e 
difficili missioni in momenti delicatissimi, non a-
vrebbe scusa di averne fatto quasi il perno della sua 
politica africana. 

Ma se anche si avesse avuto il torto di mantenerlo 
a Tunisi, credo si avrebbe anche maggiormente torto 
richiamandolo in questo momento. È inutile che io 
dica all'onorevole Cairoli le ragioni di questa mia 
convinzione. Delle scuse possono farsene quando si 
crede di aver torto, ma l'onorevole Cairoli sa meglio 
di me che scuse non se ne fanno più quando si ha 
innanzi al petto-la punta di una spada. 

Oppure il nostro console a Tunisi ha compiuto i l 
dover suo, ed allora perchè lo richiamate? 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Non ci abbiamo mai 
pensato. 

GUICCIOLI. Pensate, o signori, all'impressione che 
all'estero, un fatto simile produrrebbe nei nostri 
connazionali, che vanno in terre lontane cercando 
pane e lavoro. Pensate a tutte le colonie che l'Italia 
ha all'estero. Io non credo, e non oso sperare che 
gli Italiani siano sorretti dagli stessi sentimenti che 
avevano i nostri padri, quando l'idea di essere citta-
dini romani li faceva rispettare dappertutto; ma 
desidero almeno che i nostri connazionali all'estero 
abbiano la convinzione che il Governo del loro paese 
non li abbandona, e che non punisce quei funzionari 
che mostrano maggior zelo nella tutela dei loro in-
teressi e della loro vita. 

Dei resto, o signori, io non voglio fermarmi ad 
un'altra ipotesi, che ritengo assolutamente assurda, 
vale a dire che il richiamo del console Macciò non 

j" sia fatto spontaneamente dal nostro Governo : que-
sta ipotesi, lo ripeto, non può essere che assurda, 
giacché l'onorevole Cairoli sa benissimo che in tal 
caso noi verremmo pei primi a riconoscere in Tu-
nisia dei diritti di sovranità ad un Governo stra-
niero, Io credo che debba stare in cima a tutti i 
nòstri desiderii, e debba essere scopo precipuo della 
nostra politica che si mantengano buoni rapporti 
con un potente vicino, al quale ci legano grandi in-
teressi, grandi ricordi. Credo però anche che nulla 
varrebbe tanto ad alterare i buoni rapporti che de-
vono esistere con questo nostro vicino quanto una 
politica di debolezza. Non basta che si stabiliscano 
buoni rapporti fra i due Governi, è anche indispen*» 
sabile che si mantengano le buone relazioni tra i 
due popoli, ed io non credo che uno scambio di 
cortesie officiali fra i due Gabinetti servano a qualche 
cosa, quando non esistono rapporti di vera e cor-

. diale amicizia fra i due popoli. 
Ma l'amicizia non può esistere che laddove vi è il 

sentimento da un lato come dall'altro di un'intera 
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eguaglianza di diritti e di doveri ; non può esservi 
amicizia laddove vi sia chi crede di ayer diritto di 
comandare, e chi crede non aver l'obbligo di ubbi-
dire, non vi può essere amicizia laddove vi sia chi 
creda avere il diritto di offendere, e chi creda essere 
stato offeso. Il miglior modo di mantenere i buoni 
rapporti fra i due Governi e fra i due popoli consi-
ste precisamente neìPimpsdire che, a torto od a 
ragione, gli italiani suppongano di essere stati in 
qualsiasi guisa offesi o feriti nella loro suscettibilità. 
11 nostro Governo deve cercare che vi sia la luce, e 
deve mostrare quanto poco fondamento abbiano le 
accuse che gli vengono fatte. 

Io non mi estenderò su questo argomento, perchè 
vedo che già forma oggetto dell'interrogazione del-
l'onorevole Fabrizi. Credo fermamente che non ci 
sia nel paese a noi vicino nessun intendimento di 
cercare dei pretesti per mostrarci malanimo. Penso 
quindi che l'opinione pubblica in quel paese è stata 
tratta in errore. Spetta al Governo del Re di fare il 
possibile perchè la luce sia fatta, perchè gli errori 
si dissipino. 

Se l'opinione pubblica non fos^e stata t ra t ta in 
errore, io veramente non mi spiegherei certi fatti 
accaduti in questi ultimi giorni; non mi spiegherei, 
per esempio, perchè, mentre sapevamo l'altro giorno 
dall'onorevole Cairoli che il Governo francese non 
aveva creduto di fare alcona comunicazione al 
nostro Governo in seguito all'occupazione di Bi-
serta, quantunque non si ignorasse quanto un fatto 
simile interessava l'Italia, pure poco tempo dopo 
imparavamo che comunicazioni e schiarimenti im-
portanti erano stati dati dal ministro degli- affari 
esteri di Francia all'ambasciatore inglese a Parigi, 
e che queste informazioni formavano oggetto di 
comunicazioni di lord Granviìle alla Càmera dei 
comuni. Non mi spiegherei neanche come ogni 
giorno dai giornali più autorevoli, i quali si sup-
porrebbe dovessero avere un linguaggio riser-
vato e prudente, e meglio farsi l'eco dei sentimenti 
e delle idee che dirigono il Governo della repub-
blica francese, siamo fatti segno a continue accuse. 
Ho veduto, per esempio, che siamo stati accusati 
di spargere Toro a piene mani per aiutare i figli del 
deserto... 

PRESIDENTE. Onorevole Guiccioli, il richiamo del 
console Maeciò è l'argomento della sua interroga-
zione ! 

GüíCCIOLl. Precisamente, prendo argomento dal 
richiamo del console Macciò, per parlare delle ac-
ense che si sono fatte a questo funzionano. 

PRESIDENTI!. La prego di attenersi all'argomento 
della sua interrogatone e di non estendersi in con- * 
siderazioni generali. 

GCIGCIOLI, Io credo che spetti al Governo del Re 
di dissipare ogni equivoco, egli troverà nella co-
scienza della propria condotta e nel sentimento di 
avere adempiuto ai doveri di buon vicinato ; la forza 
per far rispettare la dignità nazionale. 

Pensi l'onorevole Cairoli, che per ogni paese, 
come per ogni uomo, il miglior modo per uscire da 
una condizione di cose pericolosa, si è quello di 
guardare in faccia il pericolo. Le soverchie conces-
sioni, attirano le soverchie pretese; ed il miglior 
modo di sottrarsi a pretese indiscrete, è quello di 
mostrare la ferma volontà, di non volervi sottostare 
a nessun costo. 

Signori, io ho finito. Spero che la condotta del 
Governo del mio paese sarà tale, che non potrà 
neanche balenare per un momento, nel pensiero de-
gli italiani, il dubbio angoscioso che l'Italia nuova, 
l'Italia unita, l'Italia libera, sia meno gelosa della 
propria indipendenza, ed abbia meno dell'Italia dei 
passato la coscienza dei propri diritti. (Benissimo/) 

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'interrogazione dell'o-
norevole Fabrizi. 

Onorevole presidente del Consiglio, crede che 
debba essere svolta ora? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sì, sì! 
PRESIDENTE. L' onorevole Fabrizi ha facoltà di 

svolgere la sua interrogazione. 
FiìBRIZl N. Non è certo mia intenzione di portare 

alcuna parola che .possa accennare a produrre imba-
razzi all'onorevole ministro degli affari esteri. Cono-
sco troppo quali sono i riguardi che si debbono alla 
delicatezza delle condizioni attuali internazionali ; 
ed è appunto dietro questa considerazione che io mi 
sono fatto lecito di invitare l'onorevole ministro a 
spiegare quali sieno le sue opinioni sul valore di 
alcune affermazioni di una stampa straniera, le di 
cui informazioni tenderebbero a compromettere la 
condotta di alcuni nostri connazionali e della nostra 
rappresentanza nella reggenza di Tunisi. A me inte-
ressa che qualunque sia la verità, essa abbia una so-
lenne affermazione e proclamazione in questa As-
semblea, dal cui recinto passi alla pubblicità in Italia 
ed all'estero ; poiché se per caso vi fossero adde-
biti giustificati a carico dei nostri rappresentanti 
o di cittadini italiani per illecite ingerenze o provo-
cazioni, gli uni e gli altri subiscano le conseguenza 
della loro responsabilità, inflitta dal proprio Go-
verno. Ma se invece si trattasse d'una macchinazione 
puerile per parte di quella classe di politici stranieri, 
che si dà il tono di officiosa, di cui noi stessi pos-
siamo apprezzare il valore per esperienza, mentre 
con uno zelo eccessivo, a danno di ogni convenienza, 
non esita s compromettere la parte più delicata degli 
interessi della propria patria, non senza talvolta 
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speculare p8i propri, occorre che le macchinazioni 
sieno rivelate nella falsità dei mezzi cha adoperano. 
Occorre, tanto per la nostra dignità ed onore, quanto 
per l'onore e l'interesse dello stesso Governo stra-
niero, che affettano di servire, che si renda evidente 
col nostro respingere le mistificazioni la verità, din-
nanzi a cui la stessa equità dell'opinione pubblica 
e del Governo straniero possano sconfessare una 
condotta provocatrice, basata sulla falsità. 

Noi certo abbiamo rappresentato e rappresentiamo 
nella nostra attitudine, comprovata da ogni esterio-
rità, il prevalente bisogno di pace, ed il sentimento 
pubblico lo riconosce per interesse patrio, pur soste-
nendo l'inviolabilità del nostro onore. Anzi abbiamo 
così esattamente interpretato la nostra condizione 
politica, anco per ragione geografica, che nella stessa 
diversità di metodo nell'aspirazione dei partiti, pre-
valse la convinzione che in noi si costituisse tale 
elemento intermedio negl'interessi internazionali 
attinenti alla questione d'Oriente da rappresentarvi 
un elemento neutralizzatore. 

È in questa condizione ed in quest'attitudine di 
completa fiducia, che, quando meno l'Italia poteva 
attenderlo, una corrente di malvagità si sviluppa in 
certa stampa tra provocatrice e mistificatrice, solo 
perchè in alcuni avvenimenti noi avvertimmo essere 
minacciati alcuni nostri interessi. È necessario che 
due nazioni, pur costituite sotto l'unico principio, 
ancorché con forme di governo diverso, ma eletto 
dalla sovranità nazionale, fondamento alla esistenza 
dell'una e dell'altra, non sieno esse trascinate alla 
discordia ed alla disistima reciproca pel giuoco di 
equivoci e di menzogne create dalla malevolenza. 

Non esiterei di denominare umoristiche le accuse 
che comparvero in giornali stranieri contro nostri 
connazionali, se la gravità dei momenti non rendesse 
serio anco lo scherzo. Abbiamo letto l'accusa al 
nostro console di essersi fatto arruolatore in prò 
delle schiere dei krumiri. Di quali militi non po-
trebbe indovinarsi. Probabilmente di quell'unico 
che coll'aiuto di un buon cannocchiale fu scorto da 
non so quale ufficiale fra i krumiri combattenti, e 
clie aveva fisonomia italiana o per lo meno europea. 
{Ilarità) 

Ora il continuo ingrossare della corrente a danno 
della regolarità e sincerità dei rappòrti internazio-
nali, per quanto ciò avvenga in linea non ufficiale, 
può trascinare benissimo a conseguenze molto gravi, 
o fare che un Governo, che abbia creduto di domi-
nare la posizione si sia gettato in una falsa corrente 
per dovervi cadere. Io prego quindi l'onorevole pre-
sidente del Consiglio di volermi dire quali sono i dati 
che egli ha per giudicare della condotta dei nostri 
connazionali all'estero. 

PRESI DENIS. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. {Segni d'attenzione) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi associo interamente 
a quanto ha premesso l'onorevole Fabrizi ; le inter-
rogazioni che si moltiplicano su circostanze e sopra 
ipotesi attinenti ad una questione grave e delicata, 
non possono certamente agevolare l'opera del Go-
verno. Però l'interrogazione sua e quella dell'ono-
revole Guiccioli mi offrono l'opportunità di fare 
precise dichiarazioni sulle accuse lanciate contro il 
nostro agente console generale in Tunisi, commen-
datore Macciò, e anche ad altri addetti al consolato. 

Comincio però dal dichiarare (e questo devo ri-
spondere all'onorevole Guiccioli, il quale parlò di 
organi officiosi del Governo) che il Governo non ha 
alcun giornale officioso. Ha giornali amici che sosten-
gono, per identità di convinzioni, il suo programma, 
ma così indipendenti da esprimere liberamente opi-
nioni opposte a quelle dei ministri. 

Le accuse che furono lanciate contro il commen-
datore Macciò furono raccolte da qualche giornale 
straniero, e, come ha osservato l'illustre deputato 
Fabrizi, per la stessa eccentrica esagerazione man-
cava loro la impronta della verosimiglianza ; tanto 
meno potevano fare impressione su di me, che, per 
esperienza, ho potuto apprezzare la condotta sem-
pre corretta del nostro rappresentante a Tunisi 
(Bene!), il quale seppe conciliare l'adempimento del 
suo ufficio coi riguardi dovuti ad altri legittimi in-
teressi. (Benissimo ! Bravo !) 

Però, siccome mi premeva di poter fare, ad ogni 
evenienza, esplicite, precise dichiarazioni con piena 
cognizione della verità, così ho creduto mettermi in 
grado di confermarmi nella convinzione che sono 
ora lieto di attestare pubblicamente. 

Anche le accuse, che l'onorevole generale Fa-
brizi chiama umoristiche, contro addetti al conso-
lato, sono del pari completamente erronee in tutti 
i loro dettagli, ai quali manca perfino l'apparenza 
della verosimiglianza, 

In quanto alla nostra colonia, aggiungo che la 
calma dignitosa da essa serbata, ispira al Governo 
piena fiducia nel suo contegno. {Bene!) 

Dopo questo è inutile che io conchiuda col dire 
che tutte le voci, che sono corse, di richiamo del 
nostro console sono prive di ogni fondamento. 
{Benissimo !) 

In quanto all'ultima parte del discorso dell'ono-
revole Guiccioli, mi permetterà che io non risponda. , 
Egli stesso ha detto che era un'ipotesi assurda, ed 
io non posso rispondere a dichiarazioni, ad osser-
vazioni fatte su ipotesi assurde. {Bravo! Benis-
simo!) 



Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — r SESSIONE — DISCUSSIONI —-, 2* TORNATA DEL 9 MAGGIO 1 881 

Credo che gli onorevoli interroganti si troveranno 
soddisfatti di queste mie dichiarazioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Guiccioli ha facoltà di 
parlare. 

GUICCIOLI. Credo che la interrogazione da me ri-
volta all'onorevole presidente del Consiglio non era 
così inopportuna come è parso che sembrasse al-
l'onorevole Cairoli... 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. No, no! 
GUICCIOLI... dal momento che gli ha dato occa-

sione di fare dichiarazioni, le quali affidano il 
paese riguardo alla condotta d'uno dei suoi agenti 
all'estero e mostrano quanto poco fondamento aves-
sero le accuse rivolte contro il rappresentante del 
nostro Governo a Tunisi. Quanto ali'ultima ipotesi, 
che ho chiamato assurda, ed alla quale l'onorevole 
Cairoli non risponde, sarebbe superfluo fare intra-
vedere per quali ragioni l'ho così qualificata. Credo 
quindi più opportuno di non aggiungere altro e 
preado semplicemente atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole presidente del Consiglio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fa-
brizi Nicola. 

FABIUZI NICOLA. Unisco i miei ringraziamenti a 
quelli dell'onorevole Guiccioli, ed accolgo con sod-
disfazione le franche ed esplicite dichiarazioni, ed 
asserzioni dell'onorevole presidente del Consiglio. 
Non dubito che esse saranno prese in conto dalla 
pubblica opinione in Italia e fuori, e che varranno 
di solenne smentita alle menzogne di coloro, che in 
momenti di somma delicatezza, tentarono di specu-
lare a danno della buona intelligenza e stima di due 
nazioni tra loro, cercando di stimolarne una im-
provvisamente all'aggressione degl'interessi morali 
e politici dell'altra. 

PRESIDENTE. Così sono esaurite le interrogazioni 
degli onorevoli Fabrizi Nicola e Guiccioli. 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO 
MARCORA AL MINISTRO GUARDASIGILLI. 

PRESIDENTE. Darò nuovamente lettura di un'altra 
interrogazione dell'onorevole Marcora all'onorevole 
guardasigilli, già annunziata nella seduta di sabato. 

(c II sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro di grazia e giustizia sui procedimenti ille-
gali tenuti in confronto dei signori Casadei Atana-
sio e Mattei Guglielmo arrestati per causa politica 
in Roma. » 

Prego l'onorevole guardasigilli di dichiarare se 
e quando intenda rispondere a questa interroga-
zione. 

VILLA, ministro dì grasia e giustizia. Sono a di-
sposizione dell'onorevole interrogante. 

PRESIDENTE. Se la Camera lo consente, do facoltà 
di parlare all'onorevole Marcora per isYolgere la 
sua interrogazione. 

L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare. 
MARCORA. Il giorno 1° del corrente mese si celebrò 

sul Gianicolo in questa città la commemorazione di 
uno dei più splendidi fatti di patriottismo e di va-
lore che onorino il nostro paese. In tale occa-
sione e nel tafferuglio avvenuto pel tentato seque-
stro d'una bandiera, vennero arrestati i due cittadini 
indicati nella mia domanda d'interrogazione. Non 
mi pronunzio sui provvedimenti che condussero 
a questo risultato. 

Per me ricordano norme di Governo d'altri tempi, 
e sui criteri politici che li consigliano, mi divide 
dall'onorevole mio amico personale il guardasigilli 
il giudizio pronunziato da questa Camera nel giorno 
4 aprile 1879. 

Mi preoccupo, invece, e parlo di fatti susseguiti 
all'arresto e che per loro natura sfuggono ai criteri 
discrezionali; di fatti che l'opinione politica muta-
bile della Camera non potrebbe mai giustificare ; di 
fatti i quali devono essere giudicati soltanto alla 
stregua rigorosa della legge. 

Avvenuto l'arresto, e rimessi i due cittadini al 
procuratore del Re questi, come espose in giudizio, 
li ritenne imputabili del reato previsto dagli arti-
coli 469 e 471 del Codice penale. Così stando le 
cose, essi, a termini dell'articolo 182 del nostro Co-
dice di procedura penale, non potevano essere trat-
tenuti in carcere nemmeno un'ora e dovevano invece 
essere sentiti per mandato di comparizione. È vero, 
per altro, che il Pubblico Ministero credette di poter 
appigliarsi alla disposizione dell'articolo 46 dello 
stesso Codice, per effetto della quale è concesso al 
procuratore del Re di trattenere in custodia l'im-
putato, dopo di averlo interrogato, a patto di tra-
durlo subito avanti il tribunale, o tutt' al più nel 
giorno immediatamente successivo a quello del-
l'arresto, convocando ove d'uopo appositamente il 
tribunale stesso. Ma è egualmente vero, che la di-
sposizione dell'articolo 46 non era per gli stessi 
suoi termini applicabile al caso, perchè l'articolo 46 
non riguarda i reati politici ; e nessuno potrebbe 
dubitare che il reato in questione fosse politico. 
Ed è vero, inoltre, che mentre si è voluto applicare 
l'articolo 46, si è fatto nulla di quanto il medesimo 
prescrive. Il procuratore del Re in Roma non or-
dinò la scarcerazione degli imputati ; e d'altra parte, 
invece di portarli immediatamente avanti il tribu-
nale, ve li portò, soltanto cinque o sei giorni dopo 
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l'arresto, e cioè il 7 corrente, e senza procedere ad 
alcun preventivo interrogatorio. 

Si è creduto insomma autorizzato ad infliggere 
in via economica a due cittadini una custodia, anzi 
una detenzione, di circa 7 giorni. Come era natural-
mente da aspettarsi, il tribunale, sentite le ecce-
zioni della difesa, dichiarò irregolare il procedi-
mento ; e tanto più irregolare, mquantochè,se pure 
il tribunale fosse stato competente, e non lo era 
per la natura del reato, il giudizio non avrebbe po-
tuto proseguirsi, per difetto di citazione. 

Non essendosi, infatti' tradotti gl'imputati avanti 
i giudici nel termine prefisso dall'articolo 46 del Co-
dice di procedura penale, non poteva più supplire 
alla citazione l'esposizione del Pubblico Ministero. 

Se il tribunale, come dissi, doveva dichiarare e 
dichiarò illegale il procedimento, non accolse però 
la domanda di scarcerazione, per la quale rimise le 
parti al procuratore del Re. Ma questi si rifiutò di 
provvedervi con quella sollecitudine che ormai gli 
era divenuto un rigoroso obbligo personale, alle-
gando, per quel che si dice, un motivo, a parer mio, 
deplorabile, e, cioè, che trattandosi di affare che po-
teva interessare il Governo, desiderava interpellare 
il suo superiore. Non avvezzo a raccogliere facil-
mente le voci sparse nel pubblico e dai giornali, 
massime quando riguardino l'azione della magi-
stratura, non mi sarei occupato della diceria, se 
non si fosse trattato di un fatto così grave, di una 
questione che interessa la libertà dei cittadini e le 
garanzie della medesima. 

Dico però che non amo crederla seria e fondata, e 
se vi richiamo l'attenzione del ministro è perchè ri-
sponde ad altri fatti recenti, ne' quali, con mio 
sommo dispiacere ho rilevato un certo malvezzo di 
fare intervenire, non chiamata, la parola dei Go-
verno nelle aule della giustizia. È già avvenuto più 
d'una volta, infatti, che magistrati, in discorsi so-
lenni o in pubbliche udienze, siansi permessi di 
dare, con nessuna opportunità, assicurazioni sul-
l'assoluta neutralità che il Governo stesso osserva 
di fronte al potere giudiziario. 

Ed or si avrebbe un caso più grave, quello, cioè, 
di un magistrato che potrebbe aver fatto dubitare 
che ragioni d'ordine politico si mescolino nell'ap-
plicazione delle leggi. 

Per quanto ho saputo, i due cittadini, subito dopo 
presentata la mia interrogazione, vennero messi in 
libertà e di questo io altamente mi compiaccio; ma 
ciò rende ancor più di prima opportuna, se fosse 
possibile, l'interrogazione stessa che formulo in que-
ste due domande: 

1° Se l'onorevole guardasigilli partecipi la mia 
convinzione che siano state nel caso concreto violate 

le disposizioni di legge, e se intenda di provvedere 
che in avvenire simili violazioni non abbiano più a 
ripetersi ; 

2° Se l'onorevole guardasigilli sappia che real-
mente siasi dal procuratore del Rs accennato alla 
necessità di consultare il Governo, prima di proce-
dere alia scarcerazione degli imputati, e se in caso 
affermativo e per impedire qualsiasi manifestazione 
congenere, intenda dare opportune rigorose dispo-
sizioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli ha facoltà 
di parlare. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Risponderò breve-
mente all'interrogazione fatta dall'onorevole Mar-
cora. Prima di tutto è necessario di stabilire bene 
i fatti. 

Il 1° di questo mese venivsno arrestati due ope-
rai che in una pubblica riunione avevano, in con« 
formità di quanto leggo affermato nel verbale degli 
agenti della forza pubblica, resistito agli ordini 
degli agenti medesimi, e fatte manifestazioni con-
trarie all'ordine politico, a senso dell'articolo 471 
del Codice penale. 

Questi fatti potevano dar luogo a due imputa-
zioni ben distinte, e all'applicazione di due distinte 
disposizioni del nostro Codice penale. Essi erano 
stati arrestati nelle ore pomeridiane e in ore troppo 
tarde perchè gli agenti della pubblica sicurezza 
potessero redigere il verbale e presentare la loro 
denuncia nella stessa sera. Queste cose 'affermo a-
vando dinanzi a me gli atti della procedura. 

Il procuratore del Re poi afferma che il rapporto 
dell'ufficio di pubblica sicurezza, che ha la data del 
2, non pervenne a sue mani che la sera dei S. 

Io sono convinto che è beneficio grandissimo per 
l'amministrazione della giustizia, ed è provvedi-
mento di efficace tutela per i diritti dell'accusato, 
che il giudizio si compia in modo sollecito; e quindi 
ogniqualvolta avvenga che la natura del reato il 
consenta, si proceda direttamente. Specialmente 
poi quando si tratti di arresto in flagranza di 
reato. 

L'articolo 46 del Codice di procedura penale sta-
bilisce che in questi casi gli agenti della forza pub-
blica, senza che sia necessario alcun atto di proce-
dura, presentino addirittura l'imputato al procura-
tore del Re, il quale, interrogatolo, lo fa tradurra 
immediatamente al tribunale, e se non lo può im-
mediatamente, lo fa citare per il giorno successivo, 
convocando anche straordinariamente il tribunale. 

Nel giorno 4 il procuratore dei Re dava ordine 
perchè gli arrestati venissero tradotti al tribunale ; 
e poiché in quel giorno il tribunale non sedeva, l'u-
dienza venne perciò fissata per il successivo giorno 5. 
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Meglio avrebbe provveduto il procuratore del Ri 
convocando straordinariamente il tribunale, e fa-
cendo citare in modo regolare l'accusato ; ma biso-
gna pure ammettere a sua scusa che egli si attenne 
ad una consuetudine dal 1871 in poi invalsa nel tri-
bunale di Roma, e che io non posso a meno di di-
chiarare contraria allo spirito ed alla lettera del-
l'articolo 46 del Codice di procedura penale. Questo 
abuso che sconosce i termini e le forme sostanziali 
del processo penale verrà corretto e l'articolo 46 
verrà rigorosamente osservato. 

Il procuratore del Re adunque tradusse in modo 
irregolare e tardivamente gli accusati al tribunale il 
giorno 5. Ma a questo punto, onorevole Marcora, io 
credo che bisogna fare le parti giuste: se il giudicio 
non avvenne in quel giorno e la cosa si protrasse 
più a lungo, non può più imputarsi all'autorità giu-
diziaria se nell'udienza del giorno 5 gli accusati non 
accettarono il giudizio e chiesero un rinvio. Essi 
chiesero che il giudizio fosse rinviato per provve-
dere alla loro discolpa, e vi provvidero largamente 
presentando una lunga lista di 10 o 12 testimoni 
per stabilire che essi non avevano resistito agli or» 
diai dell'autorità e che non avevano fatto manife-
stazioni contrarie all'ordine politico dello Stato. 
Le irregolarità della procedura venivano adunque 
sanate dall'assenso degli accusati che nel giorno 5 
non ne fecero parola. Quando si chiede il rinvio del 
giudizio senza denunciare le irregolarità della ci-
tazione, quando si vuole provvedere alla difesa, 
quando si presentano testimoni, è naturale che 
questi fatti significhino l'accettazione del giudizio 
stesso. 

Neppure il 5 adunque il giudizio potè aver luogo 
giacché il tribunale acconsentendo alle istanze degli 
accusati rinviò la causa al 7, nella quale assistiti da 
valorosi avvocati presentarono l'eccezione della ir-
regolarità del giudizio perchè essi fossero stati por-
tati in tribunale non immediatamente dopo il reato, 
gonza alcuna citazione. 

L'autorità giudiziaria diede ragione agli accusati ; 
l'autorità giudiziaria pronunciò che era necessaria 
una citazione, e che in difetto di citazione il tribu-
nale non era in grado di conoscere del merito delle 
imputazioni. Ecco i fatti nei termini precisi nei 
quali avvennero. 

Io ammetto all'onorevole Marcora che è deside-
rabile che i termini precisi dell'articolo 46 siano 
rigorosamente osservati, e li farò osservare, ma ri-
tengo che per aver ritardato di 24 ore il giudizio 
per una consuetudine, non buona certo, ma invalsa 
negli uffici medesimi, non sipo ssa darne addebito al 
procuratore del Re il quale si mostrò sollecito di 
provvedere per quanto gli fu possibile in modo che 

m 

tornasse utile non solo all'amministrazione della 
giustizia, ina al migliore interesse degli accusati 
medesimi. 

C'è un'altra parte dell'interpellanza dell'onore-
vole Marcora che realmente mi ha addolorato. Io 
credo, signori, che nessuno possa accusare i nostri 
magistrati di prendere, altrimenti che dalle loro co-
scienze, le ispirazioni per la retta amministrazione 
della giustizia. Creda, onorevole Marcora, ciò non è 
possibile. 

MARCORA. Non mi ha capito, ho detto il contrario. 
MINISTRO DI GRAZIA i GIUSTIZIA. Tanto meglio. Ella 

però ha affermato che se questo non avveniva, vi 
sono però dei funzionari dell'ordine giudiziario che 
lasciano sospettare che ciò avvenga, ed ha riferito 
parole che sarebbero state pronunziate dal sostituto 
procuratore del Re che in quel giorno rappresen-
tava il capo titolare dell'ufficio. 

Io non posso ammettere la verità di questo fatto, 
e dico che non posso ammetterla perchè ho ancora 
la maggior fiducia nel sentimento di dignità di quel 
funzionario, ed è in contraddizione con quanto è 
avvenuto poco tempo dopo che il tribunale pro-
nunciò la sua sentenza. 

Infatti il giorno 7 il tribunale si dichiarò incom-
petente ; il giorno 7, lo stesso giorno, pochi mo-
menti dopo, la Camera di consiglio si radunava e 
dichiarava Pescarcerazione degli imputati. Il pro-
curatore del Re non aveva la facoltà di escarcerarlì. 
Dal momento che gli erano stati denunciati come 
colpevoli di resistenza alla forza pubblica e di vio-
lazione dell'articolo 471, egli doveva ricorrere alia 
Camera di consiglio. Questo avrà detto a coloro che 
ricorsero a lui ; non avere autorità di farlo, e do-
vérne deferire all'autorità della Camera di consi-
glio. Ed è ciò che fece. I giudici vedranno ora sa 
vi sia luogo a procedere. 

Un'ultima osservazione fu fatta dall'onorevole 
Marcora contro l'operato del procuratore del Re, 
dicendo che egli avesse tradotto questi due individui 
al tribunale, imputandoli di reato qualificato come 
politico e di competenza perciò della Corte di 
assise. 

Io ho risposto già implicitamente a questa obie-
zione, facendo notare che dal verbale delle guardie 
di pubblica sicurezza il reato non appariva ben de-
finito, giacché si trattava, non solo di manifesta-
zioni politiche, ma di resistenza anche agli ordini 
dell'autorità di pubblica sicurezza. L'autorità di 
pubblica sicurezza aveva proceduto allo sciogli-
mento di un assembramento ed al sequestro di og-
getti che essa credeva potessero costituire corpi di 
reato. Questi oggetti erano stati contrastati agli 
agenti della forza pubblica ; poteva esservi adunque 
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un vero caso di disubbidienza o di resistenza alla 
forza pubblica. Il Pubblico Ministero poi aveva ri-
tenuto trattarsi di provocazione a commettere il 
reato di cui all'articolo 471: trattavasi quindi di 
reato, che, se per una parte poteva rivestire il ca-
rattere di reato politico, per l'altra rivestiva anche 
il carattere di reato comune, e che se per l'uno era 
ammissibile il giudizio della Corte d'assise, per 
l'altro era essenzialmente competente il tribunale 
ordinario. 

Io prometto all'onorevole Marcora che in questa 
istituzione della citazione direttissima e della cita-
zione diretta, istituzione tanto benefica, che ab-
biamo avuto la compiacenza di vedere da tutte le 
parti del regno avvivata in modo da rendere facile 
il lavoro e fatto scomparire una gran parte degli 
arretrati delle nostre cause penali, sarà purgata 
da ogni abuso per conformarla al preciso disposto 
della legge penale. Era istituzione caduta quasi in 
disuso, per cui erano invalse interpretazioni e pro-
cedimenti meno regolari nell'applicazione delle 
norme direttive che erano stabilite dal Codice di 
procedura. Bisogna richiamarle poco per volta a 
quella regolarità, a quel rigore di termini che è sta-
bilito dalla legge. Io questo mi propongo di fare, o 
spero di poter raggiungere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Marcora per dichiarare se sia o no soddisfatto. 

MARCORA. Sono dispiacente di non poter dichia-
rarmi so3disfatto delle spiegazioni con le quali l'o-
norevole ministro guardasigilli ha cercato di giusti-
ficare l'operato del procuratore del Re nel caso da 
me accennato, e il modo con cui venne applicato 
il disposto dell'articolo 46 del Codice di procedura 
penale. La consuetudine della quale egli ha parlato 
è per me deplorevole, perchè offende una delle mag-
giori garanzie della libertà personale. 

Mi dichiaro invece pienamente soddisfatto degli 
intendimenti da lui manifestati e dell'impegno da 
lui assunto di voler provvedere che d'ora innanzi 
ogni abuso cessi, e le disposizioni dell'articolo 46 del 
Codice di procedura penale siano rigorosamente ap-
plicate. È questo dico sebbene io non abbia tutta la 
buona opinione sua circa i risultati dell'applicazione 
su larga scala dei procedimenti a citazione diretta 
e direttissima, avendomi l'esperienza dimostrato che 
in molti casi la bontà ed imparzialità dei giudizi 
non vi guadagnano, e che il tempo risparmiato nel 
primo stadio viene spesso compensato da più larga 
perdita in grado d'appello. 

Sono poi rimasto sorpreso della risposta da lui 
data alle ultime mie osservazioni. Parmi ch'egli non 
ne abbia afferrato il giusto senso, perchè io espressi 
idee conformi alle sue. Io dissi che non era avvezzo 

a raccogliere voci pubbliche dirette a portare nel 
campo della giustizia criteri e sospetti d'indole po-
litica, ma aggiunsi che quando voci siffatte trovano 
appoggi in fatti ripetuti, allora diventa dovere 
dell'uomo politico l'occuparsene. 

Ed io accennai appunto a fatti, imputabili for-
s'anco a deficienza d'intelletto, ma avvenuti e noti 
all'onorevole guardasigilli, e lo pregai di meglio ac-
certarli e d'impedire che si rinnovino a vantaggio 
e a maggiore decoro della buona amministrazione 
della giustizia. Egli mi assicura che le dichiarazioni 
attribuite al procuratore del Re in Roma sono in-
sussistenti, ed io me ne compiaccio, me ne felicito, 
tanto più ch'io stesso aveva detto di non prestarvi 
fede. 

Non posso poi accettare la teoria dell'onorevole 
guardasigilli che il produrre dei mezzi di difesa, 
delle liste dei testimoni, ed anche il chiedere un 
rinvio, significhi accettare un giudizio ; ciò è assolu-
tamente fuori della lettera e dello spirito della 
nostra legge. Quando un cittadino chiamato dinanzi 
al magistrato, in sede penale, provvede preventiva-
mente, come giudica meglio, alla sua eventuale di-
fesa, non sanziona nè accetta il giudizio, perchè non 
rinunzia ad alcun mezzo che valga ad impugnarne la 
regolarità. Egli ha in mano un decreto di citazione 
che può essere tale o non esserlo, è dinanzi ad un 
magistrato che può essere competente o no, ma non 
potendo farsi ragione da sè, predispone le sue armi 
che ponno rendere utile o inutile il giudizio. Ecco 
tutto. 

Constatati i lievi dissensi, ripeto che mi tengo 
soddisfatto delle promesse che l'onorevole guarda-
sigilli mi ha fatto di rimediare d'ora innanzi agli 
abusi fin qui verificatisi nell'applicazione dell'arti-
colo 46 del Codice di procedura penale. 

PRESIDENTE. Dunque rimane così esaurita l'inter-
rogazione. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando di par-
lare. 

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

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non posso lasciar 
cadere senza risposta l'affermazione dell'onorevole 
Marcora, che ha una competenza speciale in questa 
materia. Non vorrei che la sua parola potesse nel 
silenzio del guardasigilli essere creduta, cioè che le 
cause per citazione diretta diano il risultato di es-
sere riparate in numero eccessivo. Io posso assicu-
rare l'onorevole Marcora che dalle statistiche risulta 
che il fatto è ben diverso da ciò che viene da lui as-
serito, tanto per le citazioni dirette, quanto per le 
direttissime. Io ebbi campo di esaminare queste sta-
tistiche e ne posso parlare con piena ragione. 
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L'onorevole Marcora non accetta la teoria del 
guardasigilli, che cioè qnando si accetta il giudizio, 
quando si propongono i mezzi di difesa, si sana la 
irregolarità della citazione. Ma, onorevole Marcora, 
questa non è teoria mia, è teoria scritta nel Codice. 
Quando gli accusati intervengono al giudizio, chie-
dono essi stessi un rinvio per potersi difendere, 
fanno le loro dichiarazioni in merito, le nullità 
delle citazioni sono sanate, è il Codice che parla a 
questo riguardo ; quindi non è teoria del guardasi-
gilli, ma teoria consacrata da disposizioni precise 
del Codice penale. 

Ciò detto non ho che a rinnovare la promessa 
che ho fatto prima, promessa che io aveva già, 
prima che l'onorevole Marcora avesse chiamata la 
mia attenzione su questo argomento, in gran parte 
attuata. 

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

SVOLGIMENTO DI I N A INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO 
BONGHI AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

PRESIDENTE. Ora viene un'altra interrogazione di-
retta all'onorevole ministro della pubblica istru-
zione. Ne do lettura : 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro della pubblica istruzione se le schede dei 
professori che hanno assistito alla elezione del Con-
siglio superiore sieno state annullate. 

« Bonghi. » 

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

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

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di 
svolgere la sua interrogazione. 

BONGHI. Sarà una interrogazione molto breve. La 
mia interrogazione può essere intesa in due modi, 
ed io mi propongo di dirigerla all'onorevole mini-
stro, in amendue i sensi che gli si possono dare. Il 
primo senso è questo. Secondo la legge che regola 
l'elezione del Consiglio superiore, i voti sono se-
greti. In conformità di questa disposizione della 
legge, il Consiglio superiore, se sono bene informato, 
e credo di esserlo, deliberò che le schede dovessero 
esser bruciate. Il ministro desiderò che le schede 
fossero mantenute fino al giorno della votazione di 
ballottaggio. Io non giudico se il ministro facesse 
bene ad esprimere questo desiderio, ed il Consiglio 
a soddisfarlo ; ad ogni modo dopo la votazione di 
ballottaggio, il Consiglio superiore decise di nuovo 

che le schede dovessero esser bruciate ; ciò che del 
resto ognuno intende che fosse necessario, una volta 
che i voti dovevano rimanere segreti. Invece mi si 
afferma, che le schede sono ancora al Ministero 
della pubblica istruzione. Io non so perchè ciò ac-
cade; ma se fosse per effetto d'una decisione del 
ministro della pubblica istruzione, è certo ch'essa, a 
torto o a ragione, darà causa ed origine a sospetti e 
a sgradevoli interpretazioni. Io non so se oggi siasi 
già proceduto al bruciamento di queste schede ; sino 
a sabato no. Se vi si è proceduto tanto meglio; e la 
risposta affermativa del ministro basterà a darmi 
tutte le soddisfazioni che chiedo ; nel caso contrario 
io spero ch'egli voglia dare ordini perchè si pro-
ceda subito ad eseguire la deliberazione del Consi-
glio superiore d'istruzione pubblica, che solo aveva 
dalla legge il diritto di prenderne una. Questo è il 
primo modo nel quale la mia interrogazione si può 
intendere. 

Ve n'ha una seconda. 
Il ministro d'istruzione pubblica ha creduto che 

la legge volesse dire ch'egli avesse autorità di for-
mare tante terne incatenate quanti erano i membri 
del Consiglio superiore da eleggere nello scrutinio 
di ballottaggio. 

Poniamo il caso. V'erano ancora due membri da 
eleggere al secondo scrutinio, sicché il Consiglio 
dell'istruzione superiore ha annullate tutte le 
schede, nelle quali gli elettori non si fossero con-
formati a questa interpretazione del ministro, che 
era stata lor comunicata. Il ministro ha creduto 
che la legge prescrivesse di formare due terne, una 
terna per ciascuno dei due candidati, sicché in cia-
scheduna gli elettori avessero dovuto sceglierne uno, 
anziché uno solo dieci nomi, nelle quali gli elet-
tori avessero potuto sceglierne due a loro posta ; e 
ha creduto di più che la legge chiamasse iui a com-
porre quelle due terne. I voti di tutti gli elettori 
che non hanno scelto un candidato in ciascuna 
terna, ma tutti e due in una delle due terne, sono 
rimasti annullati. 

Ora io non voglio contendere col ministro ri-
spetto all'interpretazione della legge. In quest'aula 
io sostenni che quella legge era assai mal fatta, e 
credo che l'onorevole ministro sia ormai d'accordo 
con me, e più di quello che certo non mostrò d'es-
sere al tempo di quella discussione. Ammetto che 
egli abbia creduto d'interpretare la legge nel mi-
glior modo, e dichiaro poi esplicitamente che le 
terne sono state fatte da lui colla maggior buona 
fede. Però io non credo che quell'interpretazione, 
anche se dica di potersi ammettere, debba rimaner 
norma costante dell'esecuzione di quella legge. 
Credo che sia contrario allo spirito di questa, che 
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il ministro dell'istruzione pubblica e non il Con-
siglio superiore componga egli queste terne così 
dette incatenate ; e credo poi che le terne non si 
debbano fare, ma lasciare agli elettori la scelta tra 
un numero dei candidati triplo dei consiglieri da 
eleggere. 

Sicché io mi propongo di presentare alla Camera 
un articolo di legge in cui sia determinato così come 
io dico questo punto della legge sul Consiglio su-
periore ; di maniera che i professori abbiano dav-
vero la libertà di voto che s'intendeva di dar loro. 
Perciò chiedo al ministro, affinchè quest'articolo di 
legge possa essere considerato con intera cogni-
zione, di voler depositare nella segreteria della Ca-
mera le proteste fatte dalle diverse Facoltà contro 
l'interpretazione data da lui alla legge. 

PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
Bistro dell'istruzione pubblica, 

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICI. L'onorevole 
Bonghi voleva farmi una semplicissima domanda, 
cioè se le schede riguardanti l'elezione dei membri 
del Consiglio superiore fossero state bruciate. Poi 
da questa così semplice domanda è disceso ad un 
grave quesito, se cioè il ministro avesse bene o male 
interpretata la nuova legge. Finalmente ha richiesto 
che il ministro deponga sul banco della Presidenza 
tutti i processi verbali delle Facoltà, per sapere che 
cosa hanno pensato le Facoltà stesse in ordine alla 
interpretazione delia legge fatta dal ministro. Ri-
sponderò alla triplice richiesta. E prima di tutto mi 
permetterà, onorevole Bonghi, che io le faccia questa 
osservazione* Ella non avrebbe diritto che ad una 
risposta sola, perchè nella di lei interrogazione 
scritta non c'è che una sola e semplice domanda 
sul bruciamento delle schede. Se non che essendo 
ella così degno avversario, io immediatamente le 
darò tutte le spiegazioni che desidera. Le scheda 
non furono bruciate immediatamente, dopo lo scru-
tinio e fu misura di prudenza : perchè potendo sor-
gere un qualche ragionevole dubbio, si sarebbero 
potute riconsultare dal corpo stesso che era per 
legge destinato allo scrutinio. Avverta però che le 
schede che non furono immediatamente distrutte, 
vennero rimesse nei pacchi e risuggellate, e rimasero 
sempre nelle mani del Consiglio superiore. Circo-
spezione e delicatezza maggiore di questa non era 
possibile. 

Quando poi si procedette agli scrutini di ballot-
taggio allora evidentemente le schede prime non 
era più mestieri di conservarle. Nessun dubbio es-
sendo insorto mi fa facile deferire al desiderio na-
turalissimo ed espresso del Consiglio superiore che 
cioè quelle schede venissero bruciate. Nè l'onorevole 
Bonghi stimo che possa ignorare questo consenti-

mento dal ministro già dato, come certo non ignora 
che la esecuzione ne fu affidata al Consiglio. 

Da questo argomento tolse occasione l'onorevole 
Bonghi di parlarmi delle terne da me fatte pei ballot-
taggi. Egli mi chiede se il ministro crede aver ado-
perato bene interpretando a quei modo la legge. E 
dal suo discorso pare anzi, in sostanza, che abbia 
fatto elogio al ministro, almeno perchè fa anche a i 
suoi occhi evidente che nello interpretare la legge* 
l'animo si tenne informato ai principii della più se-
vera ed alta giustizia. E di ciò lo ringrazio. 

Ma se egli ha creduto poter criticare il modo 
dell'interpretazione, allora mi permetta di dirlo, 
onorevole Bonghi, il modo non poteva essere che 
uno solo, a meno che si volesse introdurre nella 
legge sancita uno spirito che in essa- non è. Che se 
quell'unico modo d'interpretare la legge fosse, par 
avventura, da ritenersi meno liberale, ciò non è da 
imputare al ministro, ma alla legge stessa, la quale, 
secondo l'onorevole Bonghi (ed io non ne dissento 
davvero), non fu e non è un monumento di sa-
pienza. 

Infatti, che cosa prescrive la legge ? « Quando 
nessuno avesse raggiunto il terzo dei voti (ed m 
questa circostanza era pure facoltativo al ministro* 
presentare i nomi alla firma sovrana), allora (9 
prego gli onorevoli colleglli di avere la pazienza di 
attendere bene a queste parole), allora si formerà 
una lista con tre nomi per ciaschedun posto da con-
ferire. » Togliamo di mezzo i tre nomi, perchè po-
tevano essere quattro 0 cinque ; che cosa r imani 
come termine di relazione? Una Usta per ciasche• 
dun posto. 

Dunque, a meno di un arbitrio, non si poteva 
formare mai una lista unica con tante volte tifi 
nomi quanti erano i posti da conferire, essendo in-
dubitabilmente espresso che si dovesse, per ogni 
posto da conferire, fare una lista con tre nomi, 
cioè una vera terna. Non è possibile, signori, dase 
una spiegazione diversa ca questa. Ed aggiunga 
che, scrutando bene nella legge, se ne trova la ra-
gione ben chiara. Difatti, avendo la legge prescritto 
che fosse facoltativo al ministro di poter presentare 
alla nomina sovrana solamente quei nomi che aves-
sero ottenuto almeno un terzo dei voti, se non si 
fossero fatte le terne per ogni posto vacante, i de-
finitivamente eletti avrebbero potuto non avere 
nemmeno il terzo dei voti. 

E vi ha ancora di più; perciocché essendo in-
giunto che queste liste dovessero cominciare dai 
nomi che avevano, avuto maggior numero di suffragi, 
seguivano in modo ineluttabile che, se due fossero 
stati i posti, e due dovessero essere le liste di tre 
nomi, la prima doveva coiBinciare col nome che aveva 
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avuto il massimo numero di suffragi e la seconda 
e©n quello ohe veniva immediatamente dopo. E fu 
seguendo accuratamente questa prescrizione di legge 
che io incatenai le terne, appunto perchè non acca-* 
desse lo sconcio che i due individui, i quali nella 
prima votazione avessero riportato un numero mag-
giore di voti, si trovassero certamente esclusi al 
confronto d'un terzo, che figurando primo nella se-
conda terna, avesse avuto nel primo scrutinio un 
numero di voti minore. Dunque e la lettera e lo 
spirito della legge prescrivevano d'interpretarla in 
tal modo. Che se posso e voglio rendere all'onore-
vole Bonghi tutte queste ragioni, non posso e non 
debbo arrendermi alla sua domanda di deporre su 
questi banchi le proteste dei professori delle Fa-
coltà contro la interpretazione della legge fatta dal 
Ministro. (Benissimo!) 

L'onorevole Bonghi è già stato su questo banco 
e sa qual peso debbono sostenere gii omeri di chi 
vi siede. Crede egli che un ministro possa ciò fare 
senza rimettere della sua dignità, della sua autorità, 
e senza che ne scapiti il prestigio del potere che gli 
è-confidato? Non sa egli che quella proteste sono 
proteste contro un regolamento dato dall'autorità, 
che aveva dritto e dovere d'interpretare la legge? 
Non sa che se il protestare contro la interpreta-
zione data dal ministro potrebbe scusarsi come un 
errore, la vivacità e la non correttezza de'modi co-
stituirebbero una colpa per tutti quei professori che 
hanno protestato? (Bravo ! Bènissimo/) Non sa l'o-
norevole Bonghi che il suo discorso potrebbe aver 
procurato a quei professori il dispiacere di qualche 
misura disciplinare ? (Bravo!) E questo è quanto 
posso dire all' indirizzo dell'onorevole Bonghi. Sarà 
facile togliermi da questo posto, ma finché vi siedo 
non verrà meno giammai nè la giustizia nè la di-
gnità del Governo. ( Vi vi segni di approvazione a 
sinistra e al centro) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi per dichiarare s'egli è o non è soddisfatto. 

BOMIÌi. Sono stato molto maravigliato di vedere 
soddisfatta quella parte della Camera (Accennando 
a sinistra — Sì/, sì!) nel sentire affermati principii 
di governo che a me paiono davvero eccessivi quan-
tunque io non passi nè punto nè poco per un libe-
rale sfegatato. (Ilarità) Oh I davvero le Facoltà, a 
cui la legge ha conferito un diritto, avrebbero com-
messo un delitto, un reato disciplinare... 

MINISTRO DELL'I$TRUZÌO$E PUBBLICI Sicuro ! 
BONGHI... per avere esaminato se questo era ben 

tolto o diminuito ; ss le prescrizioni del ministro, 
circa il modo di eseguire la legge, meritano più ri-
spetto della legga stessa agli occhi di chi credeva 
che quella violassero questa? Che concetto si forma 

il ministro delle competenze del potere esecutivo, e 
che concetto se ne formano coloro i quali l'hanno 
applaudito ? Io invito il ministro a sottoporre que-
ste Facoltà ribelli, a senso suo, e che invece a senso 
mio, non hanno solo esercitato un loro diritto, ma 
compiuto un loro dovere, a qualunque tribunale 
voglia ; se già non crede ài doverne giudicare da se 
la sua volontà non debba esser padrona di tutto, 
come davvero mi pare che lo creda più del bisogno 
(Si ride) ; ma se non vuol rimettersene a un tri-
bunale, egli non ne troverà nessuno che gli dia 
ragione. E neanche questa Camera gliela da-
rebbe, e neanche quelli che lo hanno applaudito, 
quando fossero chiamati a giudicare le sue parole 
con calma e con serietà. (Eh! eh! a sinistra) E , 
poiché egli ha domandato a ma se io credeva che il 
Governo potesse, non venendo meno alla sua di-
gnità, presentare i documenti che io richiedevo, io gli 
devo rispondere, nella mia coscienza, che il mini-
stro tutelerebbe meglio la sua dignità presentandoli 
che negandoli. Di cha cosa si tratta? Io avevo 
fatto il possibile perchè il ministro non avesse do-
vuto entrare nella difesa della interpretazione data 
da lui alla legge. Io non ho detto quali ragioni si 
potessero opporre alla sua interpretazione. 

Gli ho aggiunto che la sua interpretazione era 
stata di buona fede; e mi pareva di aver fatto il pos-
sibile perchè non ci fosse luogo ad asserzioni o di-
chiarazioni che potessero provocare applausi da una 
parte o dall'altra delia Camera, Aveva fatto così, 
perchè non era il momento di chiedere alla Cimera 
nessuna deliberazione: e credo inutili le discus« 
sioni che non debbano finire in una deliberazione. Si 
deve prenderne una ? Ebbene occorre appunto, non 
già di sentire solo il ministro, ma di sapere le ragioni 
che le Facoltà hanno messe innanzi per provare 
che egli ha avuto torto. Certo mi duole che alcuno 
Facoltà abbiano usato soverchia vivacità di forma 
nelle loro proteste, secondo il ministro dice. Io non 
ho letto queste proteste e non ne so nulla : avreb-
bero potuto essere calme e dir tutto ; ma questa vi-
vacità stessa di forme dimostra che nella coscienza 
di quelli che le scrivevano era vivamente sentito che 
il diritto degli elettori era stato violato. Noi siamo 
qui alla difesa di tutti quanti i diritti ; e stiamo qui 
a giudicare, non ad applaudire i ministri o a disap-
provarli, secondo l'impressione passeggiera che lo 
loro parole facciano sulla fantasia. 

Ora, per quali ragioni io aveva chiesto la comu-
nicazione delle proteste delle Facoltà? Davvero mi 
pareva innocuo il volerle leggere; e mi ricordava 
che i ministri, quando il mio partito era al Go-
verno, non erano punto restii a presentara docu-
menti che mettessero la Camera, o ciascun depu-
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tato, in grado di farsi un esatto concetto della 
applicazione della legge o dell'andamento del Go-
verno. 

Ebbene, perchè li avevo chiesti ? Appunto per 
metter voi e me in grado di giudicare se le ragioni 
che avevano persuaso il ministro, e che ;queste Fa-
coltà combattevano, fossero buone o no. Del rima-
nente, son pure professori quelli che hanno scritto 
queste proteste, e professori di diritto nel maggior 
numero. V ' è dunque maggior presunzione per loro 
che abbiano interpretata la legge a dovere, di quello 
che ve ne sia per il ministro, il quale è professore 
com' essi, e per soprappiù di medicina. Ora il mini-
stro dice di non voler presentare questi documenti 
alla Camera; ei si ricusa; ebbene io giudicherò se 
mi convenga di proporre alla Camera stessa un voto 
perchè egli sia incitato a presentarli. 

L'onorevole ministro mi ha rimproverato di aver 
fatto più domande invece di una sola. Io ho fatto 
due domande perchè mi è stato fatto avvertire da 
chi aveva letto la mia interrogazione, che quella 
parola annullate non era molto chiara. Infatti dalle 
parole stesse del ministro e da quelle che ho dette 
io stesso poco prima, risulta che vi è stato un an-
nullamento che non vi avrebbe dovuto essere, e non 
vi è stato un abbruciamento che vi avrebbe dovuto 
essere; l'annullamento delle schede di tutti i profes-
sori che non si sono conformati all' interpretazione 
da lui data alla legge s' è fatto ; e l'abbruciamento 
così di quelle come di tutte le altre schede degli 
elettori non si è fatto. 

Poiché era doppio il significato della parola an-
nullate io ho dovuto fare due interrogazioni e non 
una sola. 

Ora, quanto alla prima di queste due interroga-
zioni, il ministro che cosa mi ha risposto? Prego la 
Camera di prestarmi la sua attenzione. Il ministro 
mi ha risposto ch'egli aveva dato ordine di aspettare 
a bruciare le schede... 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non ho detto 
questo. 

BONGHI. Così mi è sembrato di udire. 
le schede del primo scrutinio dopo fatta la vo-

tazione di ballottaggio ; forse ha inteso di dirlo, ma 
non ha detto che abbia dato altresì ordine di bru-
ciare le schede del secondo scrutinio di ballottaggio 
e che questo secondo ordine sia stato eseguito. 
Quindi io gli domando se ha dato ambedue gli or-
dini e se tutti e due sono stati eseguiti, poiché mi 
manca la certezza dell'esecuzione. 

Aggiungo un'osservazione che sottometto ai miei 
onorevoli colleghi, più periti di me in questa ma-
teria. Io non credo che sia stata esatta la condotta 

del ministro ; imperocché finito lo scrutinio, le schede 
si bruciano e non si conservano per poterle rivedere 
in ogni occasione ; così si fa in ogni sorta di scru-
tinio, altrimenti i risultati potrebbero essere messi 
sempre in dubbio, quando fosse possibile di rico-
noscere da capo, di rivedere le schede ; si conservano 
solamente quelle sulla cui validità sia stato elevato 
qualche dubbio, quando di quelle possa e debba 
giudicare un'autorità superiore; che non era poi 
il caso, poiché il Consiglio superiore,era fatto dalla 
legge l'autorità suprema. 

Il ministro adunque non a?eva ragione d'interve-
nire nelle decisioni del Consiglio e di frapporvi in-
dugio. Ad ogni modo quello che è fatto è fatto; ora 
io domando all'onorevole ministro che almeno si 
spieghi chiaramente, poiché io veramente non ho 
capito bene se l'ordine d'abbruciamento è stato 
eseguito, quantunque assai tardi, così per le scheda 
di primo, come per quelle di secondo scrutinio. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dell'istruzione 
pubblica ha facoltà dì parlare. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole 
Bonghi crede di poter asserire che le Facoltà aves-
sero diritto dr sollevare questioni in ordine alla in-
terpretazione della legge fatta dal ministro, ed, oc-
correndo, censurare il modo col quale il ministro 
l'aveva interpretata. Non è dubbio, o signori, che 
l'onorevole Bonghi abbia questo affermato, né che 
questo fosse negli intendimenti suoi. Ebbene, ono-
revole Bonghi, è strano: io che mi sento assai libe-
rale, non posso ammettere questo diritto nelle Fa-
coltà ; non posso ammetterlo, prima di tutto, perchè 
le Facoltà non sono state esse chiamate a interpre-
tare la legge ; non posso ammetterlo perchè rice-
vettero invece un regolamento, sottoscritto dal mi-
nistro, che interpretando la legge prescriveva le 
norme da seguirsi. Nessuno quindi che debba tute-
lare l'ordine entro il quale sta la libertà potrà mai 
dubitare che le Facoltà dovevano attenersi al re-
golamento segnato dal ministro. Tutti dovranno 
riconoscere che quando se ne fossero allontanate, 
avrebbero commesso atto d'indisciplina, reso forse 
men grave dai troppi stimoli a commetterlo, e noti. 

BONGHI. Domando di parlare per un fatto perso-
nale. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Le cose così 
stando, le Facoltà erano interpreti d i c h e ? D'una 
legge dopo un regolamento del ministro ? Ma allora 
le Facoltà si sostituivano nientemeno che al corpo 
legislativo ; perchè l'Assemblea legislativa è l'unica 
che ha diritto di richiamare il ministro intorno al-
l'interpretazione d'una legge, e di dirgli : voi avete 
sbagliato interpretandola in questo modo. (Benis-
simo/) 
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PIBRANÍOM. Chiedo di parlare per un fatto per-
sonale. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Il ministro in-
terpretando con un regolamento una legge, esercita 
un diritto, obbedisce ad un dovere. Non bisogna 
cercare di nascondere con arti oratorie il vero stato 
della questione. Non si tratta di sapere se le Fa-
coltà potessero o non potessero interpretare a loro 
modo una legge, no, signori : si tratta di sapere ss 
le Facoltà, come Facoltà, e se i professori in seno 
alle Facoltà potessero o non potessero protestare 
contro un regolamento emanato dal ministro; in 
una parola se dovessero o non dovessero obbedire 
alla legittima autorità. (Bene !) 

L a risposta non può essere dubbia. 
Qualora poi fosse stato nell'animo dei professori 

che compongono le Facoltà un dubbio di leso di-
ritto, e chi di loro non ha amici qua dentro, o man-
cano forse deputati professori in quest'Aula? E 
come è un diritto pieno che riconosco nell'onore-
vole Bonghi quello di parlare oggi a me dal banco 
di deputato in quella guisa ; così lo assicuro che se 
avesse fatte queste osservazioni ed a quel modo nel 
seno della sua Facoltà quand'era professóre, lo 
avrei assoggettato ad una misura disciplinare. 

E di questo può tenersi serenamente sicuro. { I l a -rità prolungata) In quanto alle schede ridirò all'o-
norevole Bonghi che il consenso del ministro pel 
bruciamento di tutte le schede fu dato, nè ho me-
stieri ripetere cose già dette. Altro non ho da ri-
spondere. (Benissimo !) 

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

L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare per un 
fatto personale. 

BONGHI. Io prego l'onorevole Baccelli di non fare 
allusioni che non sono chiare nè vere. Che cosa vuol 
egli dire coll'afíermare che le Facoltà le quali hanno 
protestato contro di lui, abbiano avuto ispirazioni 
dal di fuori ? Dicendo così, mentre risponde ad un 
deputato che gli chiede di leggere quelle proteste, 
pare che intenda dire che chi lo interroga abbia 
ispirato le Facoltà. Ebbene, se vuol dire ciò, dice 
cosa non vera : oltreché queste allusioni sono af-
fatto sconvenienti alla discussione parlamentare. 

Io non ho ispirato nessuno e se sento molta gra-
titudine per i professori che m'hanno eletto, essi 
sanno, che non ho pregato nessuno di darmi il voto, 
uè ne ho scritto a nessuno. 

Io mi meraviglio poi che l'onorevole Baccelli... (Bimori) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BONGHI... il quale è ministro della pubblica istru-

zione non creda suo obbligo di difendere l'onore dei 

professori e invece li offenda ! Poiché io credo che 
quest'onore sia offeso quando di persone che sono 
in cima della coltura del paese... 

PRESIDENTE. Questo non è fatto personale. 
BONGHI. Sono anch'io professore. 
PRESIDIATE. Noa lo è più ; lo ha detto poc'anzi. 

(Ilarità) 
BONGHI. Lo sono stato ; e l'onor loro è il mio. Di-

cevo dunque che credo che quest'onore sia offeso 
quando da persone che sono in cima alla coltura del 
paese si dice che non sono capaci di giudicare da 
sè, ed hanno avuto bisogno di cercare ispirazione 
di fuori per decidersi in un qualunque modo, per 
persuadersi che fosse o no giusta un'idea del mi-
nistro. 

Quanto alla interrogazione mia, io non posso di 
nuovo entrarci ; ma mi permetta l'onorevole presi-
dente di domandare ancora al ministro se gli ordini 
di abbruciamento sono stati sì o no eseguiti. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non so se 
sono stati eseguiti; ora è il Consiglio superiore che 
decide. 

PRESIDENTI. Prego di non interrompere. 
MAZZARELLA. Anche i ministri interrompono. ( I l a -rità) 
PRESIDENTE. L'onorevole Pserantoni ha chiesto di 

parlare per fatto personale. Prego di indicarlo. 
P1ERANT0NI. Io sono un elettore della Facoltà 

giuridica di Roma e credo poter dichiarare che nes-
suna Facoltà abbia fatto proteste. Vi possono es-
sere stati elettori, che con una forma più o meno 
corretta abbiano creduto di mantenere intatti i di-
ritti loro conferiti dalla legge ; ma, mi perdoni l'o-
norevole ministro dell'istruzione, io non posso ac-
cettare una teorica contraria al sistema elettorale, 
che cioè le Facoltà debbano rispondere delle sgar-
batezze di pochi, od anche degli abusi della potestà 
elettorale. Inoltre i professori che hanno il diritto» 
di voto, sono immuni da ogni censura. Quando n m 
commisero il crimine che sia contemplato dalla legge 
elettorale speciale, il ministro non può esercitare un 
potere disciplinare. 

Dirò per altro che la mia dichiarazione non l'feo 
fatta che per la indipendenza del corpo, al qualemi 
pregio di appartenere, perchè io non andai neppure 
alle elezioni di ballottaggio, essendo ammalato, e la 
Facoltà di Roma non ha rimproveri da farsi. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICI. A me dispiace 
che l'onorevole Pierantoni non abbia portata l'at-
tenzione necessaria alle parole che io ho dstto per 
poterle redarguire. 

Io non ho parlato di Facoltà che abbiano prote-
stato tutte insieme, no ; ho detto che vi furono di 
quelli che protestarono ed in modi anche troppo 
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vivaci. Le proteste le lascio passare perchè io non 
ho nessuna smania dì adoperare l 'autorità quando 
non sia strettamente necessàrio. Ma se questa ne-
cessità s'imponesse, allora, fatta esaminare la cosa, 
saprei compiere il doloroso dovere di procedere 
secondo giustizia. {Bene !) 

PIERANTQNl Non lo potrete fare, ci difenderemmo 
da qualunque attacco. 

PRESIDENTE. Ora l'onorevole Bonghi fa istanza al 
ministro dell'istruzione pubblica per sapere quando 
egli possa assistere allo svolgimento del disegno di 
legge di iniziativa dell'onorevole Bonghi stesso con-
cernente l'insegnamento privato secondario. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dichiaro che 
assisterò quando la Camera crederà opportuno di 
discuterlo. 

PRESIDENTE. Ma si tratta della presa in conside-
razione. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ma dichiaro 
però fin d'ora che non accetto questa proposta di 
legge. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Ma ora domando quando può assi-
stere allo svolgimento delle ragioni che l'onorevole 
Bonghi vuol mettere innanzi per la presa in consi-
derazione. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domani in 
principio di seduta. 

BONGHI. Io non domando che cinqua minuti. 
( Voci. Sì ! — Altre veci., No !) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
Onorevole Bonghi, il signor ministro propone do-

mani in principio di seduta. 
BONGHI. Io pregherei la Camera di permettermi 

di svolgerlo ora. Mi bastano tre minuti. 
PRESIDENTE. Ma l'onorevole ministro non è prónto 

ora-a ribattere le sue argomentazioni. 
BONGHI. Io non ho da fare nessuna argomenta-

zione. 
PRESIDENTE. Ma chè vuole che io dica? Parlerà 

domani in principio di seduta. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: 
RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
dalla discussione sulla riforma elettorale. 

L'ordine dei giorno che era deve svolgersi è il 
seguente dell'onorevole Cenala: 

« L a Camera, ritenendo che l'allargamento del 
collegio non produce i suoi buoni effetti se non si 
congiunge con un metodo di votazione che assicuri 
la rappresentanza proporzionale, passa all'ordine 
del giorno. » 

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

( È appoggiato.) 
L'onorevole Cenala ha facoltà di parlare. 
CENALA. Il mio ordine del giorno mi vieta di par-

lare quest'oggi dell'allargamento del suffragio. E 
me ne dispiace, perchè avrei molto volentieri espo-
sto alcune considerazioni contro quella proposta 
che, nel suo discorso, l'onorevole ministro dell'in-
terno ci ha fatto, GÌ prendere l 'attestato di esame 
della seconda classe elementare obbligatoria, come 
criterio o dimostrazione della capacita elettorale. 
Mi riservo di svolgerle a proposito dell'articolo 2 , 
essendo quella, direbbe l'onorevole Pierantoni, la 
vera loro sede. Spero di poter dimostrare come il 
Ministero, recedendo dalla primitiva sua proposta, 
e ia maggioranza della Commissione, recedendo an-
che essa, a quanto pare, dalia sua, abbiano fatto un 
passo indietro, anziché un passo avanti. Quest'oggi 
io mi limito a ragionare soltanto di quell'argomento 
che è contenuto nel mio ordine del giorno, o che 
concerne l'allargamento del collegio e il modo di 
votazione e di scrutinio ; è la seconda grossa que-
stione suscitata dalla nuova legge elettorale. 

L a questione è stata posta co?ì : collegio unino-
minale, o scrutinio di l ista? Per l'uno e per l 'altro 
sono stati fatti vigorosi discorsi ; nondimeno lo 
scrutinio di lista è stato con più efficacia -combat-
tuto, di quello che con valide argomentazioni difeso. 
Entro anch'io nell'arringo e affermo che a parer mio 
la Camera non dovrebbe nò conservare il collegio 
uninominale, nè sostituirgli lo scrutinio di lista. Mi 
spingo fra le due correnti opposte, e forse son si-
mile ad un vaso di terra cotta trascinato a cozzare 
contro due vasi di bronzo. Eppure ho fede che non 
ne uscirò infranto. 

L a questione non va posta con l 'alternativa del 
collegio uninominale o dello scrutinio di lista : vi è 
un terzo metodo ad entrambi preferibile, per ra-
gioni giuridiche e politiche: il metodo proporzio-
nale. Ne farò, se la Camera m8 lo consente, una 
piena dimostrazione. 

Comincierò dall'esaminare quali siano gii effetti 
del collegio uninominale, passerò poi a dire dello 
scrutinio di l is ta ; infine esporrò il sistema che a ma 
sembra migliore. È mio intendimento, lo ripeto, 
non già di fare con arte affermazioni che colpiscano, 
cosa facile, ma che non porta a conclusione alcuna ; 
bensì di fare una rigorosa dimostrazione. Se non 
vi riuscirò, potrete dire che lo scopo del mio di-
scorso non l'ho raggiunto. 

I l collegio uninominale ha difetti gravi a molte-
plici ; innanzitutto la sua costituzione in Italia è 
molto difettosa: elementi diversi, discordi, forsa 
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anche ripellenti fra loro, sono uniti, serrati insieme 
nella cerehia dello stesso collegio. Altri elementi 
invece profondamente omogenei, formanti unità 
morali e organiche, consacrate da antica gloriosa 
comunanza di storia, quali sono moltissime delle 
città, Tengono dal collegio uninominale separati, 
spezzati, sminuzzati. Qual è la ragione? 

Lo Stato fu diviso in collegi secondo il criterio 
della popolazione ; ciascun nucleo di circa 50,000 
abitanti formò un collegio. Si badò principalmente 
e quasi esclusivamente al numero, non curando 
quelle salde unità morali e storiche che pur avreb-
bero dovuto essere press come criterio e guida per 
formare le circoscrizioni elettorali. Si unirono ele-
menti che la natura ha diviso, si divisero quelli che 
la natura ha unito. 

Il collegio uninominale è inoltre angustissimo. 
Come indica il suo nome, non ha che un solo depu-
tato da eleggere ; ma non tutti gli elettori la pen-
sano nel medesimo modo : alcuni sono progressi-
sti, altri moderati, altri conservatori, altri repub-
blicani. 

Or bene, supponete che in un collegio vi siano, 
come vi sono realmente, forti gruppi di elettori che 
professino quelle diverse opinioni, quale fra esse 
verrà rappresentata ? li deputato da eleggersi è uno 
solo, dunque evidentemente dei due, tre'o quattro 
partiti che si contendono il campo uno solo può 
ottenere il rappresentante; gli altri vengono neces-
sariamente esclusi. Per questa cagione la libertà 
dell'elettore viene singolarmente limitata. L'elet-
tore ha una grande libertà di desiderii e di aspira-
zioni, ma poi all'atto pratico del voto, questa sua 
libertà diminuisce immensamente, e si risolve in 
nulla, s'egli non la pensa come il maggior numero. 

Moltissimi elettori non ardiscono nemmeno di 
mettere fuori il nome del loro candidato, perchè 
tanto sanno di certo che la loro sarebbe opera vana 
e lo esporrebbero a una perdita sicura. 

La corrente politica (per usare l'espressione del-
l'onorevole relatore) che agita il paese, se non è 
potentissima, s'infrange troppo contro le mura del 
collegio uninominale ; per lo che, il pensiero poli-
tico non influisce abbastanza sull'elezione politica. 
Da ciò nasce che in luogo e vece del pensiero poli-
tico, grandeggi troppo e divenga determinante dal-
l'elezione politica l'interesse locale. L'interesse lo-
cale acquista un'influenza eccessiva ; mentre la cor-
rente politica perde una parte di quella influenza 
legittima che dovrebbe avere. Di più cotesti inte-
ressi locali non sono sempre omogenei, e quindi 
bene spesso non possono nemmeno dirsi interessi del 
collegio, ma piuttosto interessi di una parte, della 

• parte preponderante di esso. Alludo specialmente 
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a quelle circoscrizioni che comprendono paesi ri-
vali o stringono insieme una città, o parte di città, 
con parti di campagna. 

Fra i vari interessi e le varie opinioni che coz-
zano, vince quello che ottiene la maggioranza dei 
voti. 

I l collegio uninominale induce e sforza moltis-
simi ad astenersi. Le astensioni sono tanto più 
grandi quanto maggiore è negli elettori la sicurezza 
del vincere o la sicurezza del perdere o l'avversione 
alle coalizioni. Nei collegi dove si eleggono e rie-
leggono uomini di gran nome, o che vi hanno messo 
profonde radici, il numero dei votanti è scarsissimo. 
Gli elettori non vanno a votare ; gli uni dicono : 
anche senza muoverci il nostro candidato riesce lo 
stesso ; gli altri pensano : ogni sforzo è vano, siamo 
in minoranza, soccomberemmo di sicuro. Ed in que-
sta maniera per due ragioni opposte si educa e al-
ligna quella mala pianta dell'astensione. E sic-
come il voto è il principale (non l'unico di certo) 
diritto, o funzione politica, che vogliate chiamarla, 
spettante al cittadino nel nostro paese, egli non si 
abitua o si disamora delia vita pubblica. 

La maggioranza vince e vince sola : è questo uno 
dei vizi fondamentali del collegio uninominale. Lo 
provo ricordandovi alcuni fatti tolti dalle nostre 
statistiche. 

Nel collegio di Francat i la di Sicilia 355 elettori 
votarono per un candidato e 338 per un altro: dif-
ferenza 17 voti, ossia il 2,4 per cento; il primo fu 
eletto, il secondo sconfitto. In Ascoli 320 votanti 
contro 307; eletto il primo con la maggioranza di 
13 voti, ossia del 2 per cento. A Susa 416 contro 
407: maggioranza 9, ossia 1,1 per cento. A Isernia 
218 contro 215 : maggioranza 3 voti, ossia 0,6 per 
cento. A Pescia 518 contro 511 : maggioranza 7 voti, 
ossia 0,6 per ogni 100 votanti. A Castroreale 240 
contro 240 : maggioranza 0, vinse l'anzianità. 

Questi dati li ho presi dalla prima votazione del 
maggio 1880. Nelle votazioni di ballottaggio sono 
molto più frequenti i casi in cui le maggioranze de-
terminanti la elezione sono piccolissime. 

Per esempio, nel collegio di Reggio di Calabria il 
candidato eletto ottenne 248 voti, quello sconfitto 
n'ebbe 238: differenza assoluta 10, ossia 2 voti per 
ogni cento. A Ozieri 669 contro 653 : differenza 16 
voti, ossia 1,2 per cento. A Bassano 296 contro 289 : 
differenza 7, cioè 1*1,1 per cento. A Muro Lucano 
316 contro 309: differenza 7, cioè 1'1,1 per cento. 
A Cagliari 493 contro 4 8 3 : differenza 10, cioè dell'I 
per cento. A Cittanova 383 contro 376 : differenza 
7, cioè 0,9 per cento. A Tivoli 359 contro 353: diffe-
renza 6, cioè 0,8 per cento. A Tregnago 474 contro 
466 : differenza 8, cioè 0,8 per cento. A Voltri 449 
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contro 442: differenza 7, cioè 0,7 per cento. Nel 2° 
collegio di Roma 684 contro 678 : differenza 6, cioè 
0.4 per cento. A Fermo 280 contro 258: differenza 
2, ossia il 0,3 per cento. A Monopoli 403 contro 
401 : differenza 2, cioè 0,2 per cento. A Todi 296 
contro 295: differenza 1, corrispondente a 0,1 per 
cento. 

Yi risparmierò la noia di leggerne altri tolti da 
questa o dalle precedenti elezioni ; trovereste che in 
molti collegi la differenza del 5, del 4, del 3, del 2, 
dell'1 per cento dei voti, in molti altri la differenza 
di meno che l ' I per cento, ossia di una sola frazione 
percentuale, decise della elezione. Quindi nel colle-
gio uninominale può sincere una opinione politica 
contro un'altra, un uomo contro un altro, per que-
ste piccole e impercettibili differenze di voti. 

Se cotesti casi fossero rari, si potrebbe rispon-
dere : che volete, nelle cose umane, e segnatamente 
nelle cose dello Stato, non si può andar tanto per 
la sottile! Ci sono inconvenienti anche gravi, che è 
forza sapportare. Ma pur troppo cotesti fatti sono 
frequentissimi, i danni che ne derivano sono gravi e 
si possono e si debbono evitare. 

Nelle elezioni del 1865-1866, su 493 deputati, ce 
ne furono 223 (poco meno della metà) eletti con un 
numero di voti inferiore al 60 per cento dei votanti, 
ossia con una maggioranza inferiore al 10 per cento 
dei votanti. 

Nelle elezioni del 1867, di 493 ce ne furòno 181, 
quasi i due quinti ; nel 1870 dei 508 deputati se ne 
ebbero 198, quasi i due quinti ; nel 1874 se n'ebbero 
227, più di due quinti (45 per cento); nel 1876 fu-
rono 201, cioè i due quinti ; e finalmente nel 1880 i 
deputati con meno di 55 voti su 100 votanti furono 
135, e quelli con più di 55, ma con meno di 60 voti 
su 100 furono 84, insieme 219, numero che corri-
sponde a più di due quinti (43 per cento) del total 
numero dei deputati. 

Io mi presi la scesa di testa di contare i voti 
avuti da quei 223 eletti nel 1865-1866 e che servi-
rono a determinare in loro favore l'elezione. Sapete 
quanti furono ? Circa 2050. Dunque 2050 voti nel-
l'elezione del 1865 decisero della riuscita di 223 de-
putati, invece che della vittoria di 223 altri. Mutan-
dosi anche soltanto una parte di questi voti, sareb-
bero riuscite elette 100,150 persone diverse, come 
dimostrerò in seguito ; per l'azione di così pochi 
voti, sarebbero state ben diverse le proporzioni dei 
partiti nella Camera, non che la sorte di varie leggi 
e la politica dello Stato. 

Facendo lo stesso conto per gli eletti nel 1876 è 
nel 1880, arriveremmo, suppongo, a risultati pres-
soché identici, vale a dire che lo spostamento di duo 

o tre mila elettori può far variare il risultato di più 
che 200 collegi. 

È vero, si risponde, quello che dite, ma convien 
tener conto anche di un altro fatto : se un partito 
perde in un luogo, vince però in un altro: il collegio 
uninominale ha un correttivo in sè stesso, produce 
le compensazioni. È vero, vi domando io? Mano 
sempre alle prove. Le statistiche nostre ci dimo-
strano come questo non segue, se non in piccola 
parte, quanto al numero degli eletti dei vari partiti. 
La Destra, per esempio, nelle ultime elezioni gene» 
rali, di 100 voti efficaci n'ebbe 39, mentre che nella 
Camera non ha che 34 deputati per 100; ne ha 171, 
dovrebbe averne 198, cioè 27 di più. 

Se si fossero fatte le elezioni con metodo propor-
zionale, la Destra sarebbe venuta con 27 voti di 
più, ed i progressisti sarebbero venuti con 27 voti 
di meno. Questo facendo il calcolo sul numero dei 
voti ottenuti dagli eletti così della Destra come 
della Sinistra. Ove poi si aggiungessero dall'una 
parte e dall'altra anche i voti dei candidati sconfìtti, 
si troverebbe che la proporzione cresce in favore 
della Destra. Ne feci il conto, ma non lo trovo più. 
Non v'è dunque compensazione di numero, perchè 
tra l'avere 27 voti di più dalla propria parte, all'a-
verli invece dalla parte opposta, ci è una bella dif-
ferenza, e questo influisce grandemente sull'attitu-
dine di un partito e sull'azione che esso può eser-
citare sull'altro. 

Se non c'è quanto al numero, ancor meno vi è 
compensazione quanto alla persona dell'eletto. 
Quand'anche mi dimostraste che la compensazione 
di numero è certa, costante, risponderei: ma non 
mi appaga : io, elettore, desidero di avere, per quanto 
è possibile, eletta la persona alla quale do il voto, 
nella quale ripongo la mia fiducia ; nè mi conforta 
punto il sentirmi dire : se siete soccombuto a Mi-
lano, sappiate che il partito vostro ha vinto in Sar-
degna, e il partito avversario fu interamente scon-
fitto. La elezione non è semplice adesione al pro-
gramma di un partito, ma è principalmente la scelta 
di un uomo. Di più l'uomo reca con sè, oltre che 
l'opinione politica, il suo ingegno, il suo carattere, 
speciali conoscenze di cose e di interessi locali, che 
in determinata misura è giusto, è utile che siano 
rappresentati e difesi nella Camera. 

Il fatto prova che dalle elezioni a collegio unino-
minale non risulta la compensazione nè quanto al 
numero, nè quanto alla persona, nè quanto alle 
abitudini, conoscenze, valore; vi è invece una pro-
fonda ingiustizia. Qui elettori indebitamente scon-
fitti, là elettori esageratamente trionfanti. Aggiungo 
che quand'anche la pretesa compensazione seguisse, 
sarebbe pur sempre la compensazione fra due in-
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giustizie, dannose alla verità e alla moralità eletto-
rale. E quando a me riuscirà dimostrarvi che vi è 
un diverso sistema di elezione, il quale dà agli uni 
ed agli altri la loro parte giusta, ritengo che il le-
gislatore dovrà prenderlo in considerazione come 
preferibile al vigente imperfetto sistema. 

La maggioranza in ciascun collegio vince sola ; 
vince talora con grande, ma per lo più con piccola 
superiorità di voti. I voti che non sono i suoi riman-
gono inefficaci, benché si contino a migliaia e mi-
gliaia. Ecco le cifra riassuntive : 

Nel 18054868 i votanti d'Italia furono 282,238 ; 
gli eletti ottennero 182,238 voti; i candidati non 
eletti ne ebbero 100,000. Dunque 182,238 votanti 
elessero 493 deputati, mentre altri 100,000 vo-
tanti non bastarono ad eleggerne nemmeno uno. 

Nelle recenti elezioni generali del 1880 i votanti 
furono 386,593 ; i candidati eletti ottennero 261,339 
voti; gli sconfitti ne raccolsero 125,254. Dunque 
anche in questa elezione 261,339 votanti, che ri-
spondono al 67 per cento, hanno avuto 508 depu-
tati, che siamo noi ; e altri 125,254, vaia a dire il 
33 per cento, che hanno votato contro di noi e in 
favore d'altri, non ne hanno ottenuto nessuno. A 
questa grossa cifra vanno aggiunti gli astenuti. Non 
parlo di coloro che si astengono per incuria o per 
materiale impossibilità di votare, bensì di quelli 
che, vedendo disperata la vittoria, non mettono in-
nanzi il loro candidato, oppure lo ritirano per non 
comprometterne il nome stimato e per non farsi 
contare. 

È certo che più dei due quinti dei votanti non ot-
tengono il rappresentante. Yi sono dunque tre quinti 
dei votanti i quali con insufficiente libertà e since-
rità eleggono troppi deputati e due quinti che non 
ne eleggono nessuno. 

Quali sono le conseguenze di questi fatti sulla 
Camera elettiva e sul Governo? La Camera non rap-
presenta sicuramente tutto il paese. Noi non pos-
siamo non sentire che 125,000 elettori hanno mani-
festato opinioni in parte diverse dalle nostre e che 
riponevano la loro fiducia in altri uomini, e che tutti 
costoro non hanno qui i loro rappresentanti. 

li fatto che i due quinti circa dei votanti non 
sono rappresentati pare una legge statistica ; certo 
che è un fatto costante, osservato non solo nelle 
elezioni italiane, ma anche nelle inglesi e in quelle 
americane e francesi fatte nel collegio uninominale. 

La Camera, tranne qualche caso eccezionaliasimo, 
come fu nel 1866 la guerra all'Austria, piuttosto 
icclamata che deliberata, non vota leggi, ne prende 
deliberazioni alla unanimità. Nella discrepanza dei 
pareri, quello della maggioranza prevale e vince. 

C'era uno sciagurato paese il quale esigeva per le 
deliberazioni delle sue assemblee politiche la una-
nimità ; era la Polonia. Opponendo il lìbero veto, 
uno solo che discordasse dalla opinione delia uni-
versalità impediva all'assemblea di deliberare va-
lidamente. Allora si convocavano le confedera-
zioni, le anti-confederazioni e forzosamente prepa-
ravasi la ruina di quello Stato. È giusto, .dunque, 
che, quando vi è discordia di opinioni nel delibe-
rare, la maggioranza decida e prevalga. Insisto 
su questo punto, perchè furono fatte molte obbie-
zioni al principio che io propugno, cagionate dal 
non averne bene intesi la natura e lo scopo. Quindi 
scuserà la Camera se oggi mi verrà fatto di essera 
un po' più diffuso di quel che non è mia consuetu-
dine, mirando appunto a questo intento. 

È giusto, io diceva, che, dovendosi deliberare, nella 
discrepanza delle opinioni la maggioranza prevalga. 
Ci sono varie ragioni ; la prima è la necessità del 
governare : dove sono assemblee non v'è altro modo 
possibile. Inoltre la maggioranza, appunto perchè 
maggioranza, è la più prossima all'unanimità ; essa 
manifesta più probabilmente il vero e il giusto 
(parlo di probabilità : può anche non essere) ; ove 
li violi od offenda, lede probabilmente una minor 
somma di interessi e di diritti di quello che farebbe 
una minoranza. 

Ecco, secondo me, quali sono le ragioni per cui, 
nella discrepanza delle opinioni circa il deliba-
rarefd'una cosa, la maggioranza ha diritto di pre-
ponderare. È necessario che questo segua, senza di 
Che non si regge uno Stato. Anche nella Camera 
nostra, quando si mette a partito una legge, un or-
dine del giorno, si manifesta una maggioranza e 
una minoranza or favorevole ora contraria. L'ar-
ticolo decisivo della legga sulla macinazione dei 
cereali fu vinto con 24 voti di maggioranza. Un'al-
tra legge importantissima passò per 17 voti. Mol-
tissime crisi furono provocate con votazioni in oui 
piccolissima era la differenza fra il numero dei vin-
citori e quello dei vinti. 

Ora se la Camera elettiva contenesse veramente 
la piena sincera rappresentanza dei votanti, ìa sua 
maggioranza sarebbe parimente vera e legittimai 
Ma poiché, come vi ho dimostrato, sono esclusi da 
questa Camera i rappresentanti di 125,254 elettori 
e siamo qui 164 deputati che forse non ci dovremmo 
essere e apremmo dovuto far luogo ad altri 164, è 
lecito dubitare se anche le maggioranze deliberanti 
rispondono alla maggioranza del pae?$. Mi pare 
giusto il giudizio, con incisive parole espresso da 
Stuart Mill: questa non è la maggioranza di tutto 
il paese, ma solamente la maggioranza de la mag-
gioranza di esso, 
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Per metter riparo a questi mali fu proposto da ' 
taluni lo scrutinio di lista. 

Vediamo un poco se lo scrutinio di lista consegue 
gli scopi che altamente proclamano i propugnatori 
suoi. Riassumiamoli in brevi parole : assicurare all'e-
lettore più grande libertà di scelta ; offrire libero 
adito alle correnti politiche che in certi determinati 
momenti possono rigenerare un paese; scompigliare 
quei meschini interessi locali e quelle piccole clien-
tele che oggi hanno tanta potenza ; acquistare mag-
giore autorità all'eletto; aprire la via anche alle mi-
noranze ; ottenere nella Camera una maggioranza 
forte e sicura che sia fondamento di Ministeri du-
revoli e produca un Governo forte e provvido per 
il bene del paese. Questi gli scopi principali che 
ci si propone di raggiungere con lo scrutinio di 
lista, e sono esposti maestrevolmente nella dottis-
sima relazione dell'onorevole Zanardelli. 

Vediamo, sempre con i fatti alla mano, se cotesti 
scopi si raggiungano veramente mediante lo scru-
tinio di lista. 

Non rammenterò a voi, o signóri, che cosa è lo 
scrutinio di lista. Ben lo sapete. Suppone il nostro 
collegio allargato, che abbia più deputati da eleg-
gere, per esempio, 2, 3, IO, 20. L'elettore vota per 
tanti candidati quanti sono i deputati da eleggere : 
scrive quindi una lista di candidati, e da questa 
nacque la denominazione di scrutinio di lista. Ven-
gono eletti coloro che ottengono la maggioranza. 
Quale maggioranza? 

Le forme dello scrutinio variano : nel progetto 
del Ministero i collegi sono a 2, 3, 4, 5 deputati, e 
per eleggere richiedesi la maggioranza assoluta, 
ossia la metà più uno dei votanti, purché questo 
numero sia nel tempo stesso superiore al terzo degli 
elettori inscritti. Se questo limite non è rag-
giunto si fa il ballottaggio, e chi ha più voti è eletto. 

Da parecchi oratori fu espressa l'idea d'ampliare 
molto di più il collegio, sia formando una circoscri-
zione speciale, sia prendendo per collegio la pro-
vincia, dividendo tutto al più quelle che fossero 
troppo vaste e avessero troppi deputati da eleg-
gere. 

La Commissione adottò un sistema intermedio 
ora accettato dal Ministero. È uno scrutinio di lista 
assoluto nei collegi a 2 e a 3 membri ; è uno scru-
tinio di lista limitato in quelli a 4 o 5. Non richiede 
la maggioranza assoluta, ma soltanto la relativa a 
condizione che il numero dei voti raccolti dal can-
didato superi l'ottava parte degli elettori iscritti. 
V'è pure il ballottaggio. 

Esaminiamo. Lo scrutinio di lista allarga la cir-
coscrizione elettorale neirmtendimento di permet-

tere alle varie opinioni politiche di manifestarsi e 
d'influire sulle elezioni senza incontrare ostacoli ar-
tificiali , di permettere alla città di esercitare una 
certa azione intellettuale sulla campagna, e, se volete, 
anche alla campagna di esercitarla sulla città, di far 
sì che la scelta dell'elettore sia più libera e più sin-
cera, e di permettere ai partiti politici di agire più 
energicamente per il bene dello Stato. 

L'ampliamento della circoscrizione elettorale è 
atto a produrre cotesti vantaggi, ne convengo pie-
namente, e questo è il punto di partenza che ho co-
mune con i fautori dello scrutinio di lista. Ma ve-
diamo se le altre parti del sistema permettano di 
raccogliere cotesti benefici effetti, cioè la maggiore 
libertà elettorale e il migliore criterio politico, o se 
invece non li annullino quanto o più che non faccia 
il collegio uninominale. 

Nello scrutinio di lista la maggioranza vince tutto. 
Prendiamo, per comodo d'esempio, un collegio pic-
colo a tre soli membri. Vedete che non esagero ; sa 
amassi far dell'effetto dovrei figurare un collegio 
provinciale con 20 deputati. Gli eiettori progressisti 
votano concordi una lista di tre candidati che otten-
gono 1500 voti; quei della Destra raccolgono sopra 
tre altri nomi 1499 suffragi. Resultato della vota-
zione è questo, che se i progressisti avendo 1500 
voti ottengono eletti tutti e tre i candidati della loro 
lista e che per lo contrario i moderati con 1499 voti 
non ne hanno eletti nessuno dei loro : 1500 = 3 e 
1499 = 0. 

Facciamo un'altra ipotesi parimente sémplice. 
Supponete una lista di tre nomi che abbia 1050 
voti e sia la lista dei conservatori. Di fronte v'è 
una lista della Destra con 1000 voti, poi viene una 
terza lista, quella dei progressisti, che essendo mi-
noranza in quel collegio raccolgono appena 950 
voti. Tre liste si fronteggiano con 1050, 1000 e 950 
voti. Quale vince ? La prima, quella dei conserva» 
tori con 1050 voti, e ottiene eletti tutti e tre i suoi 
candidati ; la Destra non ne ottiene nessuno ; i pro-
gressisti nessuno. Ebbene, in questo caso non à 
nemmeno la maggioranza che vince, perchè i con-
servatori, essendo 1050, formano, è vero, il gruppo 
più forte di ciascuno degli altri due, ma non sono 
la maggioranza vera del collegio. Infatti moderati 
e progressisti uniti insieme sommano a 1950, su-
perano di 900 il numero dei conservatori e quindi 
compongono la vera maggioranza dei votanti dì 
quel collegio. Ne segue che moderati e progressisti 
con 1950 suffragi divisi in due gruppi ragguardevo-
lissimi non ottengono nessun deputato; mentre i 
conservatori con 1050 voti li hanno eletti tutti e tre; 
Quindi : 1 0 5 0 - 3 e 1950 = 0. 

Mi cade sott'occhio un.fogliettino dove appuntai 
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il risultato di un'elezione del Belgio, del 28 marzo 
ora passato. 

Si trattava dell'elezione di due deputati. I voti 
validi furono 3403 : dei due candidati clericali uno 
ebbe 1786 voti, l'altro 1767. I liberali, non meno 
compatti, diedero ad un candidato 1607 voti e al-
l'altro 1603. La differenza fra la forza dei due partiti 
non è grande. Quale fu l'esito di quella (rotazione 
a scrutinio di lista ? I due clericali furono eletti, i 
due liberali furono sconfitti, e quindi quel collegio 
è rappresentato da due clericali ad onta che 1607 
elettori votassero compatti per i liberali. 

Clericali 1767 uguale a 2 
Liberali 1607 id. a 0. 

Ecco l'equazione elettorale dello scrutinio di lista. 
Questo risultato diventa tanto più grave quanto 

maggiore è il numero dei candidati per cui si vota. Se 
invece che per 3 si votasse per 20, basta che il par-
tito resti compatto, ed è sicuro di ottenere tutti e 
20 i suoi candidati escludendo interamente quelli 
degli altri. E qui potrei con molta facilità rincalzare 
l'argomentazione con fatti presi dalle nostre elezioni 
comunali, ma il lungo cammino mi sospinge, il desi-
derio mi sprona a ragionare di altri difetti e conse-
guenze dello scrutinio di lista. 

L'elettore è di necessità chiamato a scrivere sulla 
sua scheda molti nomi di candidati. Di questo hanno 
già tenuto discorso altri oratori, quindi passerò ol-
tre, notando semplicemente che lo scrutinio di lista, 
appunto perchè lista, rende più difficile l'opera in-
tellettuale dell'elettore, a cui riesce molto più difficile 
scegliere parecchi candidati, che sceglierne uno solo. 
Questo è chiaro di per sè. A questa difficoltà intel-
lettuale, che si fa più grave quando l'elettore non 
è molto intelligente o non è ancor pratico , quando 
il collegio non è molto omogeneo, quando la pub-
blicità elettorale è scarsa o imperfetta, o intorbidata 
da troppa passione, si aggiunge un'altra difficoltà 
materiale, che consiste nello scrivere tutti quei 
nomi ; perchè altro è scrivere il nome di un solo 
candidato, altro è scrivere il nome di tre, di cinque, 
di dieci, di quindici. La lunghezza della scheda trae 
seco conseguenze molto importanti. Fu notato dal-
l'onorevole Sidney Sonnino, che il votante può 
scoprire il suo voto mettendo il proprio nome fra 
quelli dei candidati. Anche questo può seguire; 
ma l'esperienza ci mostra che ben maggiori ga-
ranzie della libertà e sincerità del voto vanno per-
dute. In ogni luogo dove usa lo scrutinio di lista, 
per cagione del troppo tempo che ci vuole a scri-
vere la scheda (salvo che si limiti a due o tre 
nomi), si è dovuto permettere al votante o di scri-
vere la scheda prima e di portarla seco beli' è 
fatta, ed allora addio sincerità del voto ! o di feria 

stampare e di portarla stampata, ed allora di nuovo 
addio sincerità e segretezza del voto ! 

Altro difetto, secondo il mio avviso, sta in ciò 
che, dati collegi che eleggono un diverso numero 
di deputati, rimane, con lo scrutinio di lista, alte-
rato il valore del voto di ciascun elettore. Se in 
tutti i collegi si eleggesse lo Btesso numero di de-
putati, questo difetto sparirebbe : ci sarebbe egua-
glianza almeno quanto all'atto del votare. Ma come 
è possibile il pretendere di tagliuzzare l'Italia im 
tanti collegi uguali? Vi ho detto poc'anzi che iY 
farlo fu una necessità per costituire il collegio unino-
minale, ma sarebbe imperdonabile errore farlo collo 
scrutinio di lista che non lo richiede. Non appro-
verei l'Italia in circoscrizioni dietro il criterio uni-
forme ed estrinseco del numero ; bisogna badare 
all'omogeneità morale e territoriale. La proposta, 
di legge non ci dà collegi uniformi ; ma 4 a due de-
pati, 46 a t re , 43 a quattro, 38 a cinque. Or bsna. 
l'elettore del collegio a due deputati vota per due 
deputati, quello del collegio a tre vota per tre, 
quello di quattro vota per quattro, quello di cinque 
vota per cinque. Quindi il numero dei voti differisce 
da collegio a collegio, e l'elettore, mutando di domi-
cilio politico, muta anche il numero dei voti di cui 
dispone. 

Sento l'obiezione che mi si fa, ma a questa obie-
zione preferisco di rispondere in altro luogo, <Jel di-
scorso, dove mostrerò in qual modo si p; a ò correg-
gere quésta disuguaglianza. Vedendo come si cor-
regge, mi sarà più facile a convinr , m i cj^ l'errore 
c'è, poiché non si può correggere un errore che non, 
esista. 

Ho dimostrato che mediante lo scrutinio di lista l i 
maggioranza schiaccia la minoranza ; ma che qual-
che volta succeda l'inverso ; la minoranza schiaccia, 
la maggioranza quando è divisa. 

Le peggiori conseguenze dello scrutìnio & list» 
nascono da questo. 

L'elezione consiste nel vìncere o nelPesser vinto • 
nello schiacciare per noi* schiacciati. Non 
è più una elezione, una 'scelta ; ma è veramente uns 
lotta che si combatte corpo a corpo e dalla quale 
debbono uscire dei vincitori e dei vinti ; per gli uni 
piena vittoria, per gli altri piena sconfitta. 

Studiamo gli effetti di questa lotta : à la guerre 
cornine à la guerre. I partiti si organizzano forte-
mente per la battaglia elettorale mediante associa -
zioni, comitati, giornali; per fare un'efficace propa-
ganda e strappare la vittoria usano di mezzi leciti 
e anche di mezzi che non sono leciti. Colla scrutinio» 
di lista questo avviene in una proporzione di granì 
lunga maggiore che nel collegio uninominale, per 1& 
semplice ragione che con quello più grande è i'util© 
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della vittoria, più grande il danno della sconfitta. 
Nel collegio uninominale si vince o si perde per tino, 
e qualche compensazione avviene, ma nello scrutinio 
di lista si vince o si perde tutto. 

Di qui la necessità di comitati battaglieri, parti-
giani, rumorosi, astuti e intolleranti. D'altra parte 
la necessità dell'elettore di subire la lista del co-
mitato. Se vuol far atto d'indipendenza disperde il 
suo voto, se ad uno o più dei candidati che il comi-
tato propone, che non li conosce e non li vuole tutti, 
sostituisce il nome di qualche altro uomo del suo 
partito, che egli stima migliore, quel suo voto è 
perduto tanto per lui che per il suo partito, 8 se 
ne avvantaggia invece la parte avversaria. 

Se nella elezione citata del Belgio i clericali aves-
sero disperso 170 voti in favore di altri candidati, 
avrebbero fatto riuscire i due candidati liberali. Un 
disastro S Figuratevi quanti sforzi per evitarlo essi, 
e per farlo subire invece caritatevolmente ai libe-
rali. 

Questo conduce a dare alle elezioni un ordina-
mento reggimentale, in cui gli elettori sono costretti 
ad una disciplina severa e ad un'obbedienza com-
pleta, sempre in nome e nell'interesse del partito e 
delia sua lista. L'effetto che ne deriva è la dimi-
nuzione della libertà dell'elettore. Questa libertà, 
che pareva dovesse accrescersi tanto mercè l'allar-
gamento del collegio, va interamente perduta ; ce 
n ' è di più oggi, nel collegio uninominale, che non 
ce ne sarebbe con lo scrutinio di lista. 

Inoltre il premio della vittoria e il danno della 
sconfitta essendo gravissimi, i partiti hanno meno 
scrupoli nell'uso dei mezzi che reputano conducenti 
alla vittoria desiderata. Quindi nei paesi dove lo 
scrutinio di lista vige da qualche tempo nelle ele-
zioni politiche, la corruzione elettorale è attivis-
sima ; soltanto veste nuove forme. Corruzione elet-
torale abbiamo anche ora • col collegio uninomi-
nale, e mi affretto a dire che ce ne sarà sempre. È 
un male che credo non si potrà svellere, se non ri-
sanando la pianta uomo. Ma anche £ procedimenti 
elettivi ci hanno la loro parto e io dico che molto 
probabilmente la corruzione riceverà un elemento 
nuovo dalla lega più stretta dei candidati della 
lista, dalla comunanza delle loro sorti, dal desiderio 
di vincer tutto e dalla paura di perder tutto. Cor-
romperanno insieme nell'interesse comune. 

Di più sono frequenti le violenze ; basta ricorrere 
alla storia dei paesi che hanno Io scrutinio di lista, 
come, per esempio, di alcuni Cantoni svizzeri e di 
alcuni Stati americani, per vedere a quali esagera-
zioni, a quanta violenze trascendevano i partiti, 
pure di vincere. 

Perchè, pensate, o signori, che specialmente 

quando i partit i sono quasi pari di forze e che 2, «5, 
10 voti per 100 possono decidere dell'intera elezione 
dei collegio, e quando l'esito di questa può decidere 
le sorti della maggioranza della Camera, allora tutto 
appare legittimo. Potrei citarvi un esempio del Bel-
gio, il quale ha uno scrutinio di lista limitatissimo ; 
è un sistema misto... 

MMRDELLI, relatore. Si eleggono fin 14 deputati. 
CENALA. L'onorevole mio amico Zanardelli, rela-

tore, mi rammenta che v'è un collegio che elegge 
fin 14 membri,ed è verissimo; è il collegio di Bruxel-
les. Ma io mi permetto di rammentare a lui due cose; 
che anzitutto ci sono 10 collegi che eleggono un solo 
deputato ; 9 che ne eleggono 2 ; 10 che ne eleggono 
3 ; sono 29 collegi che eleggono 50 deputati. Degli 
altri 74 deputati, 20 vengono eletti in collegi a 4 
membri ; 14 nei due collegi a 7; 16 nei due collegi 
a 8, e finalmente 14 a Bruxelles. Vedete che è uno 
scrutinio di lista tarpato. 

Ma c'è di più. La Camera belga non si rinnova 
interamente come la nostra ; si rielegge metà per 
volta; per conseguenza non succede quasi mai cho 
un collegio sia chiamato ad eleggere tutt i i deputati 
a lui assegnati. 11 caso di scioglimento della Camera 
innanzitutto è affatto eccezionale, e quando avve-
nisse, i danni che dianzi ho denunziato colpirebbero 
più gravemente anche il Belgio. Spero di farvene per-
suasi citando un fatto. Erano da eleggersi 4 depu-
tati ad Anversa nel 1869 o nel 1870. La lotta fu 
ardente; i due partiti erano quasi uguali di forze, 
ed una piccolissima differenza nel numero deter-
minò l'elezione dei 4 o 6 deputati a favore del 
partito clericale. Erano 6 liberali e per piccola dif-
ferenza di voti in loro vece vennero eletti 6 cle-
ricali. Quale fu l'effetto di questo voto ? Spostò la 
maggioranza nella Camera: la maggioranza che 
era liberale divenne clericale e il Ministero liberale 
Frère-Orban, che da 11 anni reggeva con fortuna 
le sorti del Belgio, dovette rassegnare le dimissioni, 
e fu fatto un Ministero clericale. (Interruzioni) 

Sento dirmi che con qualunque sistema sarebbe 
avvenuto lo stesso. Bispondo che non ne convengo; 
intanto con lo scrutinio di lista il fatto è seguito, 
e dalle cose che ho dette si può argomentare che ss 
Anversa fosse stata divisa in 4 o 6 collegi uninomi-
nali, il fatto molto probabilmente non sarebbe ac-
caduto, appunto in virtù delle compensazioni, es-
sendo stata così piccola la differenza in prò dei 
clericali. 

Perchè poi avvenisse lo stesso col metodo pro-
porzionale, bisognerebbe che ad Anversa non ci 
fosse stato un buon numero di voti liberali. Ora bi-
sognerebbe che fossero stati tutt i clericali. Allora 
sì, ed è molto naturale che quando tutti gli elettori 
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votano per un clericale, egli, non altri, deve essere 
l'eletto. Ad Anversa invece la metà quasi dei voti fu-
rono liberali, e se avessero ottenuto una parte cor-
rispondente, proporzionata, della rappresentanza, 
la cosa non sarebbe accaduta così. Avrò forse occa-
sione di riparlarne. 

La grandezza degli effetti della vittoria o della 
sconfitta, spiega quanto siano frequenti e potenti le 
coalizioni. Lo scrutinio di lista è fatto apposta per 
provocare le coalizioni. Si t rat ta di vita o di morte, e 
ognuno preferisce il vivere al morire, e per vivere 
fa alleanze e complotti puri o impuri ; i due partiti 
in minoranza di cui ho parlato più sopra e che 
possono essere Destra e conservatori, o conserva-
tori e repubblicani, insomma due partit i contro un 
partito più forte di ciascuno di loro, per il senti-
mento della conservazione, per assicurarsi l a vitto-
r ia si coalizzano fra loro per lo più segretamente, 
fanno quello che a Ginevra chiamano des listes pa-
nachées, e a Napoli liste concordate e che sono mi-
scugli di nomi repugnanti fra loro, che ciascun par-
tito subisce purché l'altro pure le subisca, nell'inte-
resse comune di schiacciare per tal modo il terzo 
partito che è il più forte dei collegio. C'entra il di-
ritto della d^ess ; ma si esplica con un'usurpazione 
fatta per mezzo di un complotto. Ecco l'origine 
principale delle brutte coalizioni fra partiti estremi, 
f ra le persone più avverse, che si combattono tut ta 
la vita, e che nel giorno delle elezioni, in segreto 
complottano. 

Parimente quando stanno di fronte due parti t i 
quasi pari per numero, un manipolo di elettori in-
dipendenti è arbitro di dare la piena vittoria all'uno 
o all'altro come esso vuole. 

Le coalizioni cagionano spesso l'effetto che can-
didati i quali hanno ottenuto un numero di voti 
prossimo alla metà e che appartengono alla vera 
maggioranza del collegio, sol perchè questa non 
votò numerosa o non fu abbastanza compatta, sono 
tut t i esclusi. Potrei citare l'esempio della elezioni 
amministrative di Roma, nelle quali i clericali, al-
leandosi con un altro partito, riuscirono ad esclu-
dere dal Consiglio il capo dell'amministrazione co-
munale, che pur aveva ottenuto la maggioranza quasi 
assoluta dei voti. 

Le astensioni non scemano di certo con lo scru-
tinio di lista e possono anzi diventare ancora mag-
giori che nel collegio uninominale. Ce ne dà la 
prova la Svizzera, che pure ha abitudini di libertà 
ben più antiche e vigorose delle nostre. Dei 636,000 
elettori votarono per il Consiglio nazionale soli 
360,000, il 56 per cento ; quindi le astensioni fu-
rono forse maggiori che in Italia. 

Si afferma che avvengono compensazioni fra col-

legio e collegio. Io potrei ripetere qui la risposta 
data ragionando del collegio uninominale quanto 
alle persone e agli interessi rappresentati, e potrei 
confortarla di nuovi fatti quanto al numero dei rap-
presentanti. Nei collegi uninominali le compensa-
zioni sono più numerose, sono più frequenti : que-
sto è per certo un vantaggio del collegio uninomi-
nale, che fu già segnalato fin da quando nel Parla-
mento del Piemonte fu discusso questo metodo in 
confronto dello scrutinio di lista ; e mi è grato di 
ricordare che tale fu l'opinione autorevole del conte 
Camillo di Cavour, che molto cooperò, e con buone 
ragioni, a far dare la preferenza al collegio unino-
minale. 

Ripeto che consimili compensazioni non mi appa-
gano nè per il numero, nè per le persone, nè per 
gl'interessi che rappresentano, ma affermo che collo 
scrutinio di lista avvengono in una proporzione mi-
nore quanto al numero, e in condizioni forse peg-
giori quanto alla rappresentanza degli interessi. 

Nelle elezioni americane del 1868 si ebbero que-
sti risultati: nel Delaware 7628 repubblicani ot-
tennero 2 rappresentanti, 10980 democratici ne 
ebbero 28. Nel Kansas 31046 suffragi repubblicani 
ebbero 108 rappresentanti, 14019 democratici ne 
ottenero sette. Nel Maryland i democratici con 
62,356 voti guadagnarono 111 deputati, mentre i 
repubblicani con 30,442 non ne ottennero nemmeno 
uno solo ; quindi i democratici ebbero in quell'anno 
un vero monopolio della rappresentanza dello Stato. 

Lo stesso accade nella Svizzera ; non vi tedierò 
leggendo cifre e rapporti, per dimostrarvi che pa-
recchi cantoni nel 1878 erano rappresentati al Con-
siglio nazionale in Berna, da tutti conservatori, 
benché i liberali vi avessero ottenuto i due quinti 
dei suffragi. Nei collegi a tre membri almeno la 
maggioranza ebbe 98 eletti ; la minoranza soli 3 ; 
mentre in ragione dei voti rispettivi la maggioranza 
avrebbe dovuto avere 78 eletti e la minoranza 23. 
Quella ebbe adunque 20 eletti di più, e questa 20 
eletti meno del giusto. 

Non è poi da tacere che il mutamento di un nu-
mero relativamente piccolo di voti, cagionato o 
dal fervore di una lotta politica momentanea, o da 
altra ragione, può cambiare a un trat to non solo la 
maggioranza, ma quasi tut t i i rappresentanti. A 
Ginevra nel 1877 erano stati eletti a comporre il 
Gran Consiglio 100 radicali contro 4 liberali indi-
pendenti. Due anni dopo si rifecero le elezioni, e lo 
spostamento di 200 o 300 voti mandò ai Gran Con-
siglio 100 liberali e soli 4 radicali. Capovolte le 
proporzioni in forza di qualche centinaio di voti. 

Colpiscono le conseguenze gravissime di queste 
rivoluzioni elettorali che fanno passare di sbalzo il 



'Atti Parlamentari £= 5 5 0 4 Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 9 MAGGIO 1 8 8 1 

potere dalle mani di un partito in quelle del partito 
opposto, senza che a ciò corrisponda una reale ade-
guata modificazione nella volontà, nella opinione 
«Sei paese. Se il paese avesse mutato d'opinione, non 
ci sarebbe nulla da ridire; ma vero è che di mutati 
non ci sono che 200 o 300 voti. E ove si pensi allo 
armeggio dei partiti ; alla maniera di preparare le 
liste dei candidati; alla poca libertà di scelta, sarà 
facile convincersi che v'è da temere di cotesto ra-
pide mutazioni che perturbano l'andamento rego-
lare dello Stato. 

Lo scr utinio di lista vige in Italia per le elezioni 
comunali; ed ho sentito più volte in questa discus-
sione richiamare questo fatto e chiamarlo un esem-
pio favorevole, una felice esperienza. È vero ? 

Innanzitutto, ci sono differenze profonde ; è di-
Verso l'obbietto delle due elezioni: nelle comunali si 
eleggono amministratori, qui invece si tratta di 
scegliere un uomo di governo; nelle amministrative, 
eccettuato qualche grossìssimo comune, non ci sono 
gare politiche ; ed anche le gare municipali sono 
molto miti, poiché si cerca soprattutto l'uomo atto 
ad amministrare, senza badare molto se egli appar-
tenga a questo partito od a quello. Quindi non ci 
Bono nemmeno veri e propri comitati organizzati, 
potenti, pronti a servirsi di quegli strumenti di pro-
paganda de' quali ho parlato più sopra. 

Quanto alia pubblicità, tutti gli elettori sono alla 
pari, perchè tutti fan parte dello stesso comune. Non 
avverrebbe questo nelle elezioni politiche special-
mente ampliando il collegio. Gli abitatori delle città 
hanno una posizione privilegiata di fronte agli elet-
tori campagnoli ; la chiamo una posizione privile-
giata, perchè essi possono senza disagio intervenire 
alle adunanze, leggere i giornali, recarsi a votare ; 
Invece quelli delle campagne, e segnatamente dei 
luoghi montuosi, debbono superare non piccole di-
stanze, affrontare intemperie e disagi, impiegare 
tempo e denaro, ecc., per lo che si trovano in con-
dizioni notevolmente più sfavorevoli. Inoltre con le 
elezioni amministrative si scelgono persone del 
proprio comune, che vi hanno o domicilio o resi-
denza e interessi, e che in generale son noti anche 
personalmente agli elettori del comune; lo stesso 
non segue per le elezioni politiche a scrutinio d^ 
lista. 

Un'altra differenza: il rinnovamento dei Con-
sigli comunali è parziale, cioè si fa di un quinto par 
anno. Non può dunque accadere che tutto il Consi-
glio pòssa con una sola votazione essere tut to nelle 
mani di uno stesso partito. 

Inoltre, mancando la disciplina di partito, è più 
facile che si disperdano i voti e che disperdendosi i 
voti non vinca solamente la maggioranza, ma si faccia 

un cerio posto anche alle minoranze. Lo che tanto 
più facilmente avviene, quanto è più lunga la lista, 
perchè più scarsa la disciplina, perchè minore l 'in, 
teresse d'andare d'accòrdo. 

Si aggiunga in fine che per le elezioni comunali 
non si esige che la maggioranza relativa, senza li-
miti di sorta, nè in rapporto agli elettori iscritti, ne 
in rapporto ai votanti. 

Ciò nonostante molti inconvenienti dello scrutinio 
di lista si verificano anche nelle nostre elezioni co-
munali. Comincerò dal ricordare quello gravissimo 
del dover permettere che le schede siano scritte 
fuori delia sala della votazione, perdendo importanti 
garanzie di verità e di sincerità. V' è inoltre il 
tempo lunghissimo che dura lo scrutinio, che 
mentre costa sacrificio agli squittinatori può far 
nascere molti dubbi sulla sua regolarità e schiet-
tezza. Per le elezioni generali nelle grandi città lo 
scrutinio dura 7, 8 e perfino 10 giorni. Io debbo 
supporre che tutto proceda regolarmente ; ma non 
devesi dimenticare che se invece di comunali si 
trattasse di elezioni politiche, ci sarebbero ben 
maggiori ragioni di sospetto e di annullamento. 

Guardando ai risultati delle elezioni in molti 
comuni, non si può affermare che sfano buoni. Sa 
un po' di passione politica le domina, o se la gara 
municipale è viva, si mutano tutti i consiglieri. Na-
poli può fornire due esempi di radicali mutazioni 
nei due sensi opposti. 

Trovo che questo non è punto utile ai buon an-
damento dell'amministrazione. Infatti in alcuni co-
muni, i meno abbienti, i meno censiti, dopo due, 
tre, quattro elezioni parziali, od in una sola ele-
zione totale, sono riusciti a escludere i censiti dal 
Consiglio comunale, del quale sono rimasti padroni 
essi soli. Allora votano con inaudita larghezza opere 
pubbliche e prestiti, e quando poi urge la necessità 
del pagarle, si lasciano vincere volentieri, ed agli al-
tri tocca di tornare per dare sesto ad un'ammini-
strazione di cui essi hanno in gran parte disperso 
l'avere e ipotecato l'avvenire. 

È giusto che anche i meno censiti abbiano consi-
glieri nelle aule comunali, e discutano, e votino, ma 
non è giusto che ne allontanino col loro voto i più 
censiti fra i comunisti, che hanno un interesse anche 
più grande e diretto del loro perchè pagano di più. 
È necessario che la rappresentanza dei comuni sia 
più vera, più sicura, più completa. 

La Camera è tanto gentile che mi consente di 
addurre un altro fatto avvenuto proprio in questa 
Aula. 

Per la nomina delle Commissioni della Camera, 
per esempio per quella importantissima del bi-
lancio fatta a scrutinio di lista, avviene quello che 
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al cominciare di questa Legislatura amareggiò 
l'animo mio. Si coalizzarono Destra e dissidenti di 
Sinistra e il partito del Ministero fu in quella ele-
zione, per la differenza di tre o quattro voti, battuto. 
Questo seguì in onta ad una consuetudine invalsa 
da anni, per lo più rispettata, che, mi affretto a dirlo, 
fa onore alla Camera. In virtù di essa ciascun depu-
tato non usa di tutto il potere che gli consente lo 
scrutinio di lista, e invece di scrivere sulla scheda 
80 candidati ne scrive solamente parte, per esempio 
20, per lasciare gli altri agli avversari. Il giorno 
però in cui i gruppi coalizzati votano per tutti i 
candidati, escludono dalla Commissione la maggio-
ranza, se per caso disperde qualcuno dei suoi voti, 
come avvenne. 

E qual è l'effetto morale della coalizione? Io, 
confesso francamente, preferisco una sconfitta aperta 
e schietta ad una vittoria ottenuta mediante consi-
mili coalizioni, le quali in fondo demoralizzano la 
vita pubblica, lo spirito pubblico italiano vi si ri-
bella e biasima la Camera che ricorre a questi 
mezzucci, atti a distruggere non a edificare, e che 
sembrano mirare allo sfogo di passioni e di ambi-
zioni, più che al bene del paese. Amo meglio di 
perdere apertamente combattendo ; ma nel tempo 
stesso non posso non condannare lo scrutinio di 
lista che conduce a tanta ingiustizia e ad atti che 
io reputo biasimevoli. 

Con la sua consuetudine di voto limitato, la Ca-
mera ha già condannato lo scrutinio di lista, e 
quando se ne discosta ne nasce una crisi, come ve-
demmo appunto al principiare della presente Le-
gislatura, cioè la dimissione di una parte degli 
eletti. Con essa i nostri eletti vennero a dirci: si-
gnori, voi avete abusato dei diritto di elezione e 
noi ci dimettiamo ; voi avete costituito una Com* 
missione del bilancio, in modo che la maggioranza 
della Camera, quella che sostiene il Ministero, non 
è rappresentata adeguatamente e non può quindi 
concorrere all'esame dei bilanci e delle molte altre 
leggi che ci vengono deferite. 

Pertanto, o signori, può egli con ragione soste-
nersi essere lo scrutinio di lista un buon sistema 
elettorale? Lo scrutinio di lista invocato per assi-
curare all'elettore maggior libertà, ne lascia meno 
di quella che oggi egli ha nel collegio uninominale ; 
invocato per garantire la sincerità delle elezioni, le 
intorbida più che mai ; invocato per crescere la cor-
rente politica, la confisca a favore dei comitati ; in-
vocato per aprire l'adito della Camera alle mino-
ranze, le schiaccia inesorabilmente, o se per caso la 
maggioranza è scissa, le fa rappresentare troppo ; 
quindi la Camera è costituita in modo non rispon-
dente alla elezione del paese. m 

La maggioranza della Camera è del pari non 
vera e nelle elezioni generali, e talvolta anche nelle 
parziali, per piccoli spostamenti di voti muta 
radicalmente a un tratto cagionando scosse e danni 
al Governo dello Stato. 

Eccovi, o signori, esposte le mie opinioni intorno 
ai due metodi di elezione sperimentati in Italia e 
fuori : collegio uninominale e scrutinio di lista. 

Ora passo a dire dell'altro metodo che a me sem-
bra preferibile ; entro nella mia parte positiva. E 
innanzitutto chiedo qualche minuto di riposo. 

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

Si prosegue la seduta. 
L'onorevole Ganala ha facoltà di continuare il 

suo discorso. 
GENALA. Voi direte : che si fa dunque ? Questo no-

stro collega non vuole il collegio uninominale, non 
vuole lo scrutinio di lista ; è incontentabile I Ed io 
rispondo : il nostro punto di partenza è comune. 
Vogliamo tutti la libertà dell'elettore accresciuta; 
la sincerità dell'elezione assicurata; il pensiero po-
litico riflesso nella elezione del deputato ; le mino-
ranze meglio rappresentate. Ebbene, il collegio uni-
nominale restringe, rattrappisce per così dire il pen-
siero politico, e cagiona quella serie di danni che 
io ho dimostrato poc'anzi. Lo scrutinio di lista, se 
da un lato allargando il collegio apre l'adito alla 
speranza di un'elezione più libera e migliore, dal-
l'altro, mediante la lista e la maggioranza, trascina 
a conseguenze affatto opposte. 

Bisogna dunque ricercare un altro sistema. 
Io vorrei, e in ciò siamo tutti d'accordo, che la 

elezione fosse quanto è più possibile libera, piena, 
efficace ; od in altre parole che tutti i votanti con-
corressero con la maggior libertà, sincerità ed effi-
cacia praticamente possibile, all'elezione dei depu-
tati del loro collegio. 

Avvertite, o signori, che qui non tratto punto 
la questione dell'elettorato ; prendo il corpo eletto-
rale già fatto ; le liste degli elettori già compilate ; 
ed il problema, del quale tratto, si riferisce sola-
mente al modo di votazione ed al modo di scruti-
nio : è un vero problema di procedura elettorale. 
Vi prego di notarlo, perchè molte delle obbiezioni 
che mi si sono fatte, derivano dal non aver posto 
mente a questa distinzione fondamentale. 

Per conseguire gli scopi che ci proponiamo, due 
cose sono necessarie : la prima allargare il collegio, 
ossia al collegio uninominale sostituire il collegio 
plurinominale: la seconda sostituire al principio 
della maggioranza il principio proporzionale, od in 
altre parole il principio della giusta rappresentanza 
di tutti i votanti del collegio nei limiti del possibile, 
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Vi prego subito di avvertire che io non tratto della 
rappresentanza della minoranza o delle minoranze 
soltanto ; lo scopo è più elevato, consiste nell'assi-
curare la rappresentanza vera e giusta di tutti co-
loro che votano, per quanto la natura delle cose lo 
consente. Quindi, non solamente le minoranze, non 
solamente le maggioranze, ma tanto la maggio-
ranza quanto la minoranza, o per meglio dire, tutti 
i votanti giustamente, in equa precisa proporzione, 
per quanto è umanamente possibile. 

Ecco il problema, e per spiegarlo non ho che a 
ripigliare un esempio che ho già addotto. Sa in un 
collegio che ha tre deputati da eleggere e 3000 vo-
tanti, il gruppo dei progressisti è forte di 2000 
voti e quello dei moderati di 1000, mediante lo scru-
tinio di lista i progressisti ottengono tutti i tre de-
putati, e la Destra non ne ottiene nessuno. Ora, è 
egli giusto che 2000 elettori abbiano tutto e 1000 
altri elettori non abbiano niente ? Può questo chia-
marsi una rappresentanza di tutti i votanti? Per 
ottenere questo, è necessario che i progressisti con 
2000 voti abbiano due deputati, e che la Destra con 
1000 votanti ne abbia uno. 

Nell'altra ipotesi che ho fatta più sopra, i con-
servatori hanno 1001 voto, i moderati 1000 e il 
partito progressista 999. Collo scrutinio di lista i 
conservatori vincono interamente e vedono eletti 
tutti e tre i candidati della loro città, i moderati 
e progressisti con 1999 voti (i due terzi del numero 
totale) sono pienamente sconfitti. Secondo la giu-
stizia e l'equità invece dovrebbero esser rappresen-
tati tutti, i conservatori dovrebbero avere un eletto, 
i moderati pure un eletto, ed i progressisti un eletto 
anch'essi, in altre parole, quando i deputati del 
collegio sono 3, è naturale che la terza parte dei 
votanti del collegio ottenga la terza parte dei rap-
presentanti, vale a dire uno. Se i deputati sono 4, la 
quarta parte dei votanti ha diritto di avere la quarta 
parte elei deputati. Basta che questa terza parte, 
questa quarta parte dei votanti sia concorde sullo 
stesso nome. E perchè, o signori, i 1000 di destra 
non avranno nessun deputato e i 1001 conservatori 
ne avranno 3? Ma dov'è la giustizia? È questo un 
modo di vera rappresentanza? Perchè 182,238 elet-
tori debbono avere 493 deputati, e 100,000 non 
averne alcuno? Dov'è la giustizia distributiva? Po-
tete voi dire che questi votanti sono trattati alla 
pari degli altri ? Eppure non sono essi elettori e 
votanti come gli altri ? Sol perchè non pensano e 
votano come il maggior numero degli elettori del 
collegio, il loro suffragio rimane senza valore al-
cuno. Questo non è giusto, nè conforme al prin-
cipio della rappresentanza, nè agli scopi politici di 
essa! Il principio della rappresentanza esige che 

sia rispettata la efficacia del voto di ciascuno ; op-
però per rispettarla, quando in un collegio a 3 
deputati si formano votando tre gruppi distinti, 
designanti ciascuno un proprio candidato con u-
guale numero di voti (un terzo circa), questi tre 
gruppi devono ottenere un deputato ciascuno. 

Ecco, signori, tutto il principio della rappresen-
tanza proporzionale. Come vedete, è un'idea molto 
semplice. 

Se mi fosse lecito di esprimerla aritmeticamente, 
direi: il principio della maggioranza fa fare una 
sottrazione. Sottrae ai meno il loro rappresentante 
e lo dà ai più ; piglia agli uni per dare troppo agli 
altri. Cosa fa la rappresentanza proporzionale? Non 
sottrae niente a nessuno ; non prende a questi per 
regalare a quelli ; ma ripartisce i rappresentanti fra 
i gruppi dei votanti che si sono liberamente formati. 
Dà a ciascuno il suo : applica l'antico precetto del 
giureconsulto ius suum cuìque tribuere. 

Al principio della rappresentanza proporzionale 
si fanno poche obbiezioni, ma pure se ne fanno. 
Esaminerò le due principali perchè furono ram-
mentate nella nostra Camera. 

Comincierò da quella dei democratici puri, che 
ancora s'ispirano alla scuola di Rousseau. Essi 
respingono la rappresentanza proporzionale perchè 
non manifesta la piena, intera volontà del popolo. 

Evidentemente essi non hanno una chiara co-
scienza della loro stessa teorica, la quale porta lo-
gicamente alla rappresentanza proporzionale, e lo 
dimostro con brevi parole. I democratici puri del 
tempo nostro, scostandosi da Rousseau che non 
lo voleva, spiegano il Governo rappresentativo a 
questo modo : il popolo ha diritto di governare se 
stesso ; è un diritto inalienabile; per governare se 
stesso dovrebbe concorrere direttamente alla di-
scussione ed al voto delle leggi. 

Ma se questo può farsi in uno stato piccolo, 
com'erano le antiche città di Roma, di Atene, i co-
muni del Medio Evo e se vuoisi alcuni statini mo-
derni come San Marino, ben altra cosa è quando si 
tratta dell'Italia unita. 

Il vasto territorio, senza parlare delle maggiori 
difficoltà del Governo di uno Stato grande, rende 
impossibile il radunare il popolo in piazza, e da 
questo nacque necessariamente il sistema di go-
verno rappresentativo. I cittadini non potendo di-
scutere, deliberare e governare in persona, mandano 
altri che discutano, deliberino, governino per loro. 
Ora come nei comizi tutti i cittadini avevano di-
ritto d'intervenire, parlare^ deliberare, così anche 
nella rappresentanza, sostituita ai comizi, tutti 
debbono avere i loro rappresentanti, che facciano le 
loro veci. Che dire se in Atene convocati i comizi 
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per discutere e deliberare le leggi o la politica dello 
Stato vi si fossero ammessi soltanto i seguaci del 
partito più forte e si fossero esclusi gli avversari? 

Ho letto che la Commissione parlamentare, che 
studia la riforma della legge comunale e provin-
ciale, ha in animo di proporre alla Camera una ri-
forma molto ardita, il referendum ; istituzione ana-
loga al convocato ch'era in vigore nei comuni lom-
bardi. Ebbene, col referendum tutti gli elettori sa-
ranno chiamati a dare il loro voto decisivo su certe 
proposte che interessano grandemente il comune. À 
votare possono andare tutti ; non solamente la mag-
gioranza. 

Ora vi par logico, vi par giusto che quando i cit-
tadini votano in persona, tutti lo possano fare con 
piena sicurezza e uguaglianza, e quando invece i 
cittadini votano per mezzo dei loro rappresentanti, 
sieno ammessi a discutere e votare solamente quelli 
che compongono la maggioranza della città, o le 
maggioranze dei singoli collegi, con esclusione di 
tutti gli altri ? Vi pare conforme ai decantati pre-
cetti dell'uguaglianza democratica, della rappre-
sentanza di tutto il popolo, della volontà generale ? 
Che democrazia è mai ¡a vostra? Lo Stuart Mill 
l'ha giudicata. Questa è la falsa democrazia, non la 
vera ; parla di popolo, ma non ha in cuore che 
il proprio partito, di cui desidera l'onnipotenza ; 
chiama universalità la maggioranza e chiama poi 
maggioranza la parte maggiore di una parte. Per 
essere legittima, la maggioranza dev'essere, come 
indica il suo stesso nome, la parte maggiore del 
tutto, non già la parte maggiore di una parte. 

I democratici non ragionano dunque dirittamente 
e mancano ai principii fondamentali della loro dot-
trina. 

Un'altra obbiezione di differente natura fu ripe-
tuta qui dall'amico mio l'onorevole Odoardo Lu-
chini che nel farla ha indietreggiato un po' ; ed ha 
ammesso per certi casi il principio proporzionale. 
Egli rammentò l'anno 1872, quando cominciavamo 
a discutere questa questione ed ora dovrebbe mera-
vigliare che in così breve tempo abbia fatto tanto 
cammino così in Italia come all'estero. La distin-
zione fra diritto di rappresentanza e diritto di de-
cisione non è logica, e se lo è, si erra applicandola 
alla elezione dei deputati. Quella distinzione serve 
a dimostrare il principio della rappresentanza pro-
porzionale ; non è il modo di dimostrazione che io 
preferisca, ma pure è un modo logico, e che conduce 
al risultato con sicurezza. 

M. Ernest Naville, benemerito e valente propu-
gnatore di questa riforma, scrisse: rappresentanza 
di tutti, decisione della maggioranza : lo che signi-
fica che quando sono da eleggersi dei rappresen-

tanti, tutti gli elettori debbono concorrervi efficace-
mente e avere possibilmente il proprio, e quando 
invece, essendo divisi i pareri, devesi deliberare, è 
giusto che la maggioranza decida. Si nega che que-
sta distinzione sia vera, eppure mi pare tanto ovvia 
e chiara. Come si può confondere la deliberazione 
colla elezione dei deputati? Sono realmente due 
cose diverse. Noi, che passiamo la vita a deliberare, 
ad eleggere e ad essere eletti, non dovremmo durare 
fatica a persuadercene. 

Una volta riuscii a persuadere un tenace opposi-
tore con questo racconto storico, che, se la Camera 
mi consente, ripeterò : « Quinto Fabio Massimo fu 
dai romani inviato a Cartagine a chiedere ragione 
dell'assedio di Sagunto. I Cartaginesi adunati ter-
giversavano, temendo di affrontare la potenza di 
Roma. Allora Fabio Massimo, per deciderli, narra 
Tito Livio, sinu ex toga facto, Me ego, inquit, belimi 
pacemquè porto. TJtrum placet sumite. Porto qui la 
pace e la guerra. Quella che vi piace, prendete. Al-
lora i Cartaginesi non poterono più tergiversare ; 
bisognava che decidessero, che deliberassero, che 
prendessero un partito : o la pace o la guerra ; essi 
deliberarono la guerra. Allora Fabio : escussa toga 
bellum dare se dixit. Ma Annibale con inaudito ar-
dimento, superate le Alpi, portò la guerra in Italia. » 
Ecco, signori, una deliberazione. 

Se voi ora pensate alla elezione di tre deputati al 
Parlamento da farsi in un collegio, vedrete quant'è 
essenzialmente diverso il caso. Non c'è da delibe-
rare sopra una cosa, ma da scegliere, da designare 
varie persone, che abbiano possibilmente le nostre 
opinioni, godano la nostra fiducia e sappiano e pos-
sano governare bene il paese tenendo conto delle 
sue condizioni reali, delle sue aspirazioni. Gli elet-
tori hanno opinioni diverse, ripongono la loro fidu-
cia in uomini diversi ; se volete che la rappresen-
tanza sia vera, bisogna che rispettiate queste di-
versità di opinioni e di giudizi, e che, conforme-
mente all'indole del diritto elettorale, assicuriate 
il rappresentante non solo alla maggioranza, ma 
anche agli altri gruppi di votanti, ben inteso nei 
limiti del possibile. 

Mi viene in mente un altro esempio, la votazione 
della legge del bilancio. Supponete che dalle urne 
escano 200 voti favorevoli alla legge e 100 contrari. 
Si dichiara che la legge è approvata. È naturale, 
poiché la legge è un oggetto unico, indivisibile ; si 
vota per sì o per no ; si approva tutta o si disap-
prova tutta ; non si può ritenere approvati due terzi 
della legge e respinto l'altro terzo perchè 100 de-
putati votarono contro. Al contrario se si tratta di 
eleggere la Commissione del bilancio, le cose cam-
biano. Non si tratta più di decidere per sì o per no 
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di una cosa unica, indivisibile, bensì di eleggere 30 
commissari del bilancio che tengano luogo dei 508 
deputati che si radunano negli uffici : i vari partiti 
della Camera vi debbono essere rappresentati e la 
Camera colla sua consuetudine razionale, di cui ho 
sopra parlato, vuole permettere che questo alto 
scopo si raggiunga. Per la elezione dei 30 commis-
sari del bilancio si è introdotta una certa propor-
zionalità; invece per la votazione della legge del bi-
lancio, la sola maggioranza decide. 

Mi sembrano dunque confutate le due obbiezioni. 
Il principio della proporzionalità è insito nel 

principio, nel fatto stesso della rappresentanza ; di 
più è insito nel diritto, che la legge riconosce nei 
cittadini elettori, di prender parte per mezzo delle 
elezioni al Governo del loro paese. Quindi, i vari 
fondamenti del suffragio : se cioè sia un vero e pro-
prio diritto ovvero una funzione; se l'atto di eleggere 
sia il designamento di una persona, o il conferi-
mento di un mandato, oppure la elevazione ad un 
ufficio pubblico, sono tutte cose che hanno un va-
lore piuttosto idealogico che altro. Le une vestono 
il carattere giuridico ; le altre hanno un carattere 
piuttosto filosofico; ma le une e le altre portano 
alla conseguenza che l'elettore deve dare il voto. 
Ora, io dico : volete che questo voto sia libero o 
no ? Ecco la questione. Se volete che sia efficace 
bisogna necessariamente dar modo a tutti quelli 
che votano di ottenere, sempre nei limiti del possi-
bile, la loro rappresentanza. Se anche volessero, 
errando, uscire dal diritto pubblico e trattar la 
questione con le norme dei diritto privato, come fu 
fatto da un oratore in quest'aula, potrei rispon-
dere dicendo : supponete che un padre muoia la-
sciando eredi i suoi tre figli naturali. Questi, com'è 
naturale, da buoni fratelli, si divideranno l'eredità 
in parti uguali. Ma che cosa direbbe l'onorevole 
Taiani se due dei tre fratelli, mettendosi di ac-
cordo, dicessero : noi siamo la maggioranza, pren-
diamoci dunque per noi anche i'altro terzo ? Eb-
bene, nella elezione a scrutinio di lista, si fa pre-
cisamente così : 1 due prendono tutto, anche le 
spoglie del terzo malaugurato fratello. Nella ele-
zione a metodo proporzionale si ripartisce fra i tre 
egualmente; è insomma il principio della giusti-
zia distributiva, è il concetto dei dare a ciascuno 
il suo. 

Il principio della rappresentanza proporzionale 
ha fatto molto cammino in questi ultimi tempi nei 
vari paesi liberi e anche in Italia, dove fu valida-
mente difeso da molti e nei libri e in questa Ca-
mera e principalmente nel seno della Commissione 
per la riforma della legge elettorale ; a tal che fu da 
questa Commissione accolto in massima, e sebbene 

in piccola misura, pure anche proposto nella legge 
ed accettato dal Ministero. 

Quanto al principio, si osserva, va bene, ma la 
questione grossa è quella del metodo per applicarlo : 
qui casca l'asino, scusate l'espressione. Veramente 
io non amerei in questa circostanza far la parte di 
questo benemerito animale quando cade (Si ride) ; 
vorrei piuttosto imitarlo quando cammina sulle 
vette degli Appennini, tanto sicuro da far maravi-
gliare anche l'uomo che a stento lo segue. Dunque 
vorrei poterlo imitare. 

Premetto una osservazione, ed è questa. 
Non si può prendere un metodo qualunque fra 

i parecchi proposti dagli scrittori e dire : applica-
telo all'Italia e vedrete quanta difficoltà, quali con-
seguenze. Operando di tal maniera si confonderebbe 
lo scienziato con l'uomo di stato, nè sarebbe pos-
sibile fare un buon libro o fare una buona legge. 
Lo scienziato non si propone l'identico obbiettivo 
dell'uomo politico che fa una legge. Chi scrive un 
libro tiene presenti i termini generali del suo pro-
blema e gli elementi necessari, permanenti dello 
stato, e trascurate le accidentalità si prefigge un 
ideale verso il quale gli stati debbano tendere. Il 
legislatore deve tener conto di tutte le speciali con-
tingenze e circostanze di fatto, e quindi adattare la 
soluzione dei problemi alle condizioni materiali e 
morali del suo paese, quali sono quelle che dipen-
dono dalla vastità dello Stato, dagli elementi suoi 
costitutivi, dalle sue tradizioni, dal grado di cul-
tura, dalle opinioni invalse nel paese e nel Parla-
mento, ecc. Tutte queste speciali circostanze sfug-
gono all'uomo di scienza, per quanto egli pure 
debba fondare le sue teoriche sulla realtà dei fatti, 
senza di che non farebbe teoriche, ma fantasti-
cherie. 

Molte obbiezioni f i t te al metodo proporzionale 
dipendono da ciò. Per esempio, l'unità del collegio 
ha attirato contro di sé i fulmini di tutti gli avver-
sari ; ed io stesso non l'approverei per le elezioni 
politiche di Italia; e siccome scarabocchiando un 
libro lo difesi, ci tengo a darne ragione. 

In uno stato piccolo, sarebbe assurdo abbando-
nare l'unità del collegio : tali sono alcune repubbli-
che della federazione svìzzera. Nei nostri comuni, 
anche vastissimi, come Napoli, abbiamo conservato 
l'unità del collegio per le elezioni comunali. Ma 
quando si volesse fare di tutta Italia, continente e 
isole, un collegio solo di 28 milioni di abitanti, la 
cosa muta affatto. Insomma bisogna con pratico 
criterio, adattare i procedimenti alle condizioni 
reali del paese. Inoltre un procedimento può essere 
ottimo per una data specie d'elezioni, e non esserlo 
punto per un'altra. Le forme debbono acconciarsi 
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alla sostanza delle cose e dei fatti. Questo vi spiega 
perchè le forme mutano gradualmente. La proce-
dura civile varia immensamente da paese a paese, 
benché miri dovunque a uno stesso scopo. Nelle 
elezioni nostre comunali, provinciali e amministra-
tive usiamo metodi differenti. 

Rimaniamo dunque fermi alle nostre elezioni po-
litiche e cerchiamo di provvedere a queste. 

Ho fatto la mia proposta pensando all'Italia dei 
nostri giorni, e quindi ho preso in esame le condi-
zioni di fatto del nostro paese, le proposte del Mi-
nistero, gii scopi che si prefiggeva proponendo alla 
Camera, e, direi, al paese, la legge elettorale, infine, 
e soprattutto, la semplicità. Mi sono studiato di al-
lontanarmi il meno possibile dalle nostre consuetu-
dini in fatto d'elezioni politiche. Questi furono i 
concetti che mi mossero. E, seguendo questi con-
cetti, formulai la proposta che brèvemente riassumo 
e che la Commissione parlamentare ha avuto la cor-
tesia di esaminare, ed intorno a cui l'onorevole re-
latore ha scritto pagine piene di benevolenza per 
me, di che io lo ringrazio. 

Il punto fisso dal quale parto è quello dell'allar-
gamento del collegio. In questo sono pienamente 
d'accordo con la Commissione. Il collegio sia for-
mato di elementi omogenei; poi quanto all'essere 
più o meno vasto non ne faccio questione nelle 
condizioni attuali. Accetto le circoscrizioni proposte 
d'accordo fra il Ministero e la Commissione, cioè 
i collegi a 2, a 3, a 4, a 5 deputati. 

L'elettore vota per un solo candidato. Non mi al-
lontano minimamente dalle consuetudini attuali. 

Eletti sono (qui sta tutto il metodo proporzionale) 
eletti sono, nei collegi a tre deputati, i candidati 
che hanno ottenuto un numero di voti superiore al 
quarto. Chi ha più del quarto dei voti è eletto ; chi 
non ha più del quarto non è eletto. Evidentemente 
non ci possono essere più di tre candidati che ot-
tengano cotesto numero di voti e quindi non c'è il 
pericolo di avere eletti 4 deputati invece di tre. 

Ho stabilito poi per essere eletto un numero di 
voti superiore al quarto, invece che un numero 
uguale al terzo, perchè è un fatto provato in tutte 
le elezioni e di cui ci si può convincere anche a 
priori, che di voti dispersi ce ne sono sempre. Con 
quella modificazione ho fatto parte a questi di-
spersi, e ho trovata la misura giusta e pratica della 
rappresentanza proporzionale nei collegi a 3 membri. 

Negli altri collegi a 2, 4, 5 membri la misura 
di voti necessaria per essere eletti è determinata in 
modo analogo. 

Potendo nondimeno avvenire o concentramenti 
di voti sopra alcuni nomi, o dispersioni sopra altri 
nomi in quantità maggiore di quella preveduta con 

la parte fatta ai dispersi, avevo due modi per prov-
vedervi : o con una votazione simultanea ; ma allora 
complicavo la scheda e lo scrutinio; ovvero con una 
seconda votazione, che poteva essere interamente 
libera, ovvero di ballottaggio. Per amore di sempli-
cità, e per andar dietro alle consuetudini nostre, 
ho preferito la votazione di ballottaggio. 

Il Ministero e la Commissione hanno mantenuto 
il ballottaggio ; ho mantenuto il ballottaggio anche 
io, pur cercando di rendere maggiore la libertà dei 
votante col permettergli di scegliere fra i candidati 
in numero triplo di quelli che ancor rimangono da 
eleggere. La Commissione propone un numero dop-
pio, come si usa ora, cioè per ogni deputato che 
resta da eleggere 2 candidati entrano in ballottag-
gio ; la mia proposta ne farebbe entrare 3 in bal-
lottaggio : è manifestamente più larga, c'è più li-
bertà di scegliere. 

Nel ballottaggio il mio metodo è quasi uguale a 
quello della Commissione. È un voto limitato ; il 
votante in certi casi vota per due candidati e se vo-
lete per tre. L'ho fatto per conciliare i fautori dello 
scrutinio di lista e per assicurare che in ogni caso 
la maggioranza dei votanti avesse la maggioranza 
degli eletti. Con questa maniera di ballottaggio si 
va anzi al di là, ond'è probabile che la maggioranza 
ottenga qualche deputato più del giusto, ma è certo 
che non ne avrà mai di meno. 

Ora mi propongo di continuare il confronto fra 
la mia proposta e quella della Commissione per 
dimostrarne i pregi e rispondere ad alcune obbie-
zioni di ordine politico. 

Il metodo di votazione proporzionale da me 
proposto non è certamente in ogni sua parte per-
fetto. La perfezione non è di questo mondo; e 
del resto ci sono altri metodi che in migliori condi-
zioni di cose e di uomini dovrebbero preferirsi al 
mio che ho denominato semiproporsionale. Credo 
però che esso meriti alla sua volta di venire prefe-
rito non solo al collegio uninominale e allo scrutinio 
di lista puro, ma anche a quello con voto limitato} 
proposto dalla Commissione. Lo credo preferibile 
innanzi tutto per la sua semplicità e conseguente 
facilità di applicarlo ; poi per i risultati proporzio-
nali; infine per i suoi effetti politici. Seguendo il 
mio metodo mi propongo di darne la prova. Per 
tale fine e per persuadere anche l'onorevole Maurigi, 
il quale ha tanto in orrore la proporzionalità, che 
disse di voler respingere tutta la legge di riforma 
elettorale, se mai passasse la proposta semipropor-
zionale della Commissione, io formulerò brevissi-
mamente il mio progetto, contrapponendolo via via 
a quello della Commissione, accettato oramai an-
che dal Ministero, 
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L'articolo 45 della proposta di legge dispone : 
« L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio di lista 
« nei 135 collegi, come dalla tabella annessa alla 
« presente legge. Giascun collegio elegge il numero 
« dei deputati attribuitogli nella tabella annessa, » 
La mia proposta suonerebbe così : « L'elezione dei 
« deputati è fatta con metodo proporz ionale nei 135 
« collegi, come dalla tabella, ecc. Ciascun collegio 
« elegga il numero dei deputati dell'annessa ta-
xi bella. » Sostituisco le due parole metodo propor-
zionale a quelle di scrutinio di lista. In quanto al 
resto sono identici. 

L'articolo 66 della Commissione dice : « L'elet-
ti tore chiamato recasi ad una delle tavole a ciò de-
ci stinate, e scrive sulla scheda consegnatagli : quat-
« tro nomi nei collegi che devono eleggere cinque 
« deputati ; tre nomi nei collegi che devono eleggerne 
u quattro o tre ; due nomi nei collegi che devono e-
« leggerne due. » La mia proposta sarebbe questa : 
« L'elettore chiamato recasi ad una delle tavole a 
« ciò destinate, e scrive nella scheda consegnatagli 
« il nome di un solo candidato. » 

La differenza balza agli occhi ; col metodo della 
Commissione si vota a scrutinio di lista pure nei 
collegi a tre o due deputati e si vota con lista in-
completa, ossia voto limitato nei collegi a 4 e 5 de-
putati. Coi mio si vota sempre per uno. 

Art. 75. « Il presidente dell'ufficio principale pro-
li clama eletti, nel limite del numero dei deputati 
« assegnati al collegio, coloro che hanno ottenuto 
« il maggior numero di voti, purché questo numero 
« oltrepassi Yottavo del numero degli elettori in-
vi scritti. » 

E la mia proposta: « Il presidente dell'ufficio 
« principale proclama eletti, nel limite del numero 
« dei deputati assegnati al collegio, coloro che 
« hanno ottenuto più del sesto dei voti nei collegi 
« a cinque deputati; più dèi quinto nei collegi a 
« quattro ; più del quarto nei collegi a tre, e più 
« del terzo nei collegi a due. » 

Per proclamare un candidato eletto, la Commis-
sione esige la maggioranza relativa e mette per 
condizione che il numero dei voti ottenuti sia supe-
riore all'ottava parte degli elettori iscritti. 

Io richiedo che il candidato abbia ottenuto un 
numero di voti superiore a una frazione determi-
nata nella legge razionalmente, e che è del sesto nei 
collegi a 5 deputati; del quinto nei collegi a 4; del 
quarto nei collegi a 3 e del terzo nei collegi a 2. Essa 
è variabile col variare del numero dei deputati asse-
gnati ai collegi. Guardo ai votanti e non agli iscritti, 
perchè quelli offrono una base più vera e più sicura. 

L'articolo 76 del progetto della Commissione è 
così concepito : « Se tutti i deputati assegnati al 

« collegio non sono eletti a primo scrutinio a ter-
« mini dell'articolo precedente, si procede, nel giorno 
« stabilito dal decreto reale di convocazione, ad una 
« votazione di ballottaggio fra i candidati che otten-
« nero maggiori voti, in numero doppio dei depu-
ti tati che rimangono da eleggere. » 

La mia proposta è identica. Solamente che nel-
l'ultimo rigo in luogo di doppio propongo di scri-
vere triplo, nell'intento di allargare il campo della 
scelta anche nel ballottaggio ; mi sta molto a cuore 
che l'elettore possa scegliere con libertà. 

L'articolo della Commissione continua così : 
« Anche in questa elezione di ballottaggio l'elet-

« tore scrive sulla propria scheda : 
« Quattro nomi nei collegi in cui restano da eleg-

« gere cinque deputati ; 
« Tre nomi nei collegi in cui ne restano da eleg-

« gere quattro o tre ; 
« Bue nomi nei collegi ove ne restano da eìeg-

n gere due ; 
« XJn nome ove ne resta da eleggere uno solo. 
Sono eletti i candidati che ottengono la maggio-

ranza dei suffragi. 
La mia proposta vi si accosta moltissimo : 
« In questa eiezione di ballottaggio l'elettore 

« scrive sulla propria scheda : 
« Tre nomi nei collegi in cui restano da eleggere 

« cinque deputati. 
« Bue nomi nei collegi in cui restano da eleggere 

« quattro o tre. 
« Un nome ove ne restano da eleggere due o uno 

« solo. 
« Sono eletti coloro che ottengono la maggioranza 

« de'suffragi. » 
Avrei potuto tener ferma anche l'unità del voto ; 

ma pel desiderio di fare cosa pratica, di acquetare e 
persuadere l'animo di coloro che temono le maggio-
ranze possano non venire sufficientemente rappre-
sentate, ho ammesso la pluralità dei voti e sono 
andato incontro all'eccesso opposto, cioè della pre-
ponderanza esagerata della maggiorità di ciascun 
collegio. Quindi ho seguito anch'io i passi della 
Commissione, o per dir meglio, essendo la mia pro-
posta di più che un anno anteriore alla sua, ho forse 
un po' contribuito a tirare la Commissione sulla 
retta via della rappresentanza proporzionale. Fra 
l'articolo della Commissione ed il mio il divario è 
piccolo, consiste in una differenza nel numero dei 
voti; la pluralità dei suffragi c'è in entrambi, è una 
specie di transazione fra il collegio uninominale, lo 
scrutinio di lista e la vera proporzionalità, che nel 
primo squittinio signoreggia, nel ballottaggio si ras-
segna. Tale è il concetto pratico di questa seconda 
parte della mia proposta. 
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Quanto poi alle elezioni supplementari comple-
torie, le disposizioni della mia proposta sono ana-
loghe a quelle della Commissione. Se ci sono da 
eleggere in uno stesso collegio, per vacanze in qual-
sivoglia modo cagionate, due o più deputati, si ap-
plica il sistema come se il collegio fosse a due o più 
membri. 

Di questa e di altre particolarità ragionerò con 
miglior agio nella discussione degli articoli, se 
pure ci arriveremo, e allora voi avrete sotto gli occhi 
gli emendamenti miei, ed io non sarò spinto come 
oggi dal lungo tema. 

L'osservazione quasi universale che si fa contro 
il metodo proporzionale, è questa : è troppo com-
plicato. Consimile obbiezione nessuno 1' ha mossa 
contro il voto limitato proposto dalla Commissione, 
quindi se mi riuscirà dimostrare che non è più com 
plicato di questo, avrò pienamente confutata l'os-
servazione. 

Per giudicare della semplicità del metodo eletto-
rale, devesi principalmente badare all'opera che 
meo Jibe all'elettore. Ora col mio metodo Topera del-
l'elettore è molto più facile che con qualsivoglia me-
todo di scrutinio di lista, anche limitato. Egli vota 
per un solo. Non ha che da scegliere una persona 
sola, non deve scrivere che un unico nome sulla sua 
scheda, e soltanto nel ballottaggio, in alcuni pochi 
collegi di città, se ne dovranno scrivere tutt'al più 
2 o 3. 

Con l'articolo della Commissione invece si fa vo-
tare per quattro, tre, due candidati, tanto nella 
prima votazione che nel ballottaggio. Dove è la 
complicazione maggiore ? Laddove si vota per uno, 
o dove si vota per quattro, tre o due? Evidente-
mente o non c'è complica/ione in nessuno dei due, 
o se c'è, non è dalla parte mia. 

Inoltre io conservo inalterate le consuetudini at-
tuali: oggi le elezioni" politiche si fanno votando per 
uno. Dunque non solamente è semplice, ma è anche 
conforme all'uso. Ci sono talvolta delle cose sem-
plici per arrivare alle quali bisogna mutare di molto, 
ed allora benché sia semplice il punto d'arrivo, non 
è sempre semplice la strada che si deve percorrere 
per raggiungerlo. Il mutare ai più è molesto. Qui 
non si muta niente, questa parte della nostra legge 
elettorale rimane invariata. 

Passiamo allo scrutinio. È facilissimo e rapido. 
È certamente più facile e breve lo spogliare schede 
che contengono un nome solo, di quel che spo-
gliarne altre che ne abbiano tre, quattro o cinque ; 
non credo che si incontri gran difficoltà neppure a 
far lo scrutinio di lista con quattro nomi. Ci vorrà 
un tempo due, tre, quattro volte maggiore ; non è 
questa una difficoltà che possa far respingere un si-

stema. Ma se uno dei due merita il nome di com-
plicato non parmi che sia certamente il mio. 

La maggiore semplicità è un pregio inestimabile, 
segnatamente in un paese che non ha la fortuna di 
avere elettori molto dotti e pratici nello scegliere 
candidati e scrivere schede, e che vuol estendere il 
suffragio a classi numerose e meno colte. 

Le fraudi che frequentissime si commettono an-
che ora negli scrutini, e contro le quali è rivolto 
tutto un capitolo della riforma elettorale, diver-
rebbero maggiori mediante la lista, che prolunga e 
complica lo scrutinio, mentre saranno tanto minori, 
quanto più rapido, più facile, più sicuro è lo scru-
tinio delle schede che portano un sol nome. 

Il seggio non incontra difficoltà di sorta nel com-
puto dei suffragi e nella proclamazione dell'eletto. 
L'articolo 75 della Commissione richiede che i l 
candidato abbia ottenuto il maggior numero di voti, 
ma non gli basta, pone una condizione o meglio un 
limite, cioè che quel numero di voti debba essere su-
periore ad un ottavo del numero degli iscritti. Avete 
due termini. Nella mia proposta non ne avete che 
uno : richiedo nei collegi, per esempio, a ire deputati 
che il candidato abbia raccolto un numero di voti 
superiore al quarto dei votanti. Dove è mai la com-
plicazione maggiore ? Da parte mia che metto un 
solo termine o Imiite, o da parte della Commissione 
che, seguendo la legge vigente, ne mette due? 

Una voce. Quali ? 
GENALà, Il primo si è che il candidato abbia la 

maggioranza, relativa, vale a dire che abbia più 
voti degli altri ; il secondo termine è il limite mi-
nimo, vale a dire che cotesto numero di voti sia 
superiore all'ottavo degli iscritti. Non verifican-
dosi queste due condizioni il candidato non è eletto. 
Quindi l'ufficio di scrutinio bisogna prima di tutto 
che conti i voti dei vari candidati ; poi che prenda 
il numero degli elettori iscritti, lo divida per otto, 
e trovi il quoziente che gli indichi qual è l'ottavo 
degli iscritti. Confronti poi il numero dei voti ot-
tenuto da ciascun candidato con il quoziente, ossia 
con l'ottavo degli iscritti ; se il numero dei voti su-
pera l'ottavo, proclama eletto il candidato; se non 
lo supera, proclama che non è eletto. 

Quest'operazione, che par complicata a dirla, si 
fa anche oggi tale e quale, solamente che invece 
déìYottavo si cerca il termo degli inscritti ; chi non 
ha a primo scrutinio un numero di voti superiore 
al terzo degli inscritti non è eletto, va in ballot-
taggio. 

Ora il mio sistema è più semplice ; non guarda 
che al numero dei votanti, e non determina che un 
limite solo, il quale è una frazione di questo nu-
mero ; non prende in conto gl'inscritti. La frazione 



Atti Parlamentari — 5512 —• Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — SESSIONI — DISCUSSIONI — 2 a TOBNATA DEL 9 MAGGIO 1 8 8 1 

o limite è segnato per legge : nei collegi a 5 il can-
didato deve aver più del sesto dei voti. Basta quindi 
prendere il sesto dei voti per sapere se Tizio è 
eletto oppur no. 

Non reputo punto complicata la proposta della 
Commissione, che è quella della legge vigente, ma 
affermo che semplicità maggiore della mia non è 
possibile immaginarla. 

Eppure, esclamano : l'algebra inintelligibile sta 
in ciò che in un collegio richiedete più del sesto 
dei voti, in un altro più del quinto, in un altro più 
del quarto, in un altro più del terzo. 

Questo variare delle frazioni scombuia le menti. 
Mi ha sempre colpito di gran meraviglia questo 

fatto, che un uomo il quale capisce la frazione un 
ottavo, e ne comprende anche il rapporto eoi nu-
mero che costituisce la maggioranza, non debba 
poi capire l'unica e sola frazione un terzo o un 
quarto secondo i collegi. 

Avvertite che la frazione è una sola per ciascun 
collegio e limane sempre quella. Quindi un collegio 
a 5 non ha da fare che con la sua frizione, che è il 
sesto dei voti, e non darsi pensiero di quelle degli 
altri collegi. 

Se tutti i collegi avessero un ugual numero di per-
sone da eleggere, per esempio 5, la frazione, ossia 
il numero di voti necessario per venire eletto, sa-
rebbe uguale in tutti, cioè più del sesto. Perchè 
muta ? Ecco i due sistemi di fronte. La Commis-
sione ne tiene fermo e fisso l'ottavo ; ed io dico : è 
ingiusto. Formate collegi in cui muta la popola-
zione, muta il numero degli elettori, muta il numero 
dei votanti e, quel che veramente importa, muta il 
numero dei deputati da eleggere, ed il limite minimo 
rimane invariabile, fisso. Come mai tener fisso in-
variato un termine mentre muta l'altro termine es-
senziale del rapporto quàl è il numero dei deputati 
del collegio ? Vi pare un criterio di eguaglianza 
questo? Niente affatto. 

ZANARDiLLl, relatore. L'uguaglianza c'è. 
GELALA. Mi permetta, onorevole Zanardelli ; per 

mantenere l'eguaglianza, quando uno dei termini 
essenziali del rapporto muta, bisogna mutare corri-
spondentemente anche l'altro. Se no si producono 
disuguaglianze e ne emergono effetti diversissimi 
secondo i diversi collegi. 

In questo punto sta tutta la forza del metodo 
proporzionale, che ha per fine di mantenere, quanto 
è più possibile, l'eguaglianza o efficacia dèi voto, ad 
onta della divisione e della varietà dei collegi.-

L'eguaglianza nel mio metodo viene garantita da 
due fatti. Il primo che qualunque sia il numero dei 
deputati assegnati al collegio, l'elettore non ha che 
un sol voto. Invece nello scrutinio di lista il nu-

nero dei voti di cui l'elettore dispone muta secondo 
il collegio nel quale esso è iscritto. Cambiando il 
domicilio politico, l'elettore cambia il numero dei 
suoi voti. 

L'altro fatto consiste nel numero dei voti richie-
sti per la elezione, numero che rimane quasi uguale 
nei vari collegi, appunto perchè varia in ciascuno 
di essi la frazione, in rapporto al variare del numero 
dei deputati. 

Per ottenere un resultato proporzionale, man 
mano che si aumenta il numero dei deputati biso-
gna diminuire la frazione. 

ZANARDELLI, relatore. Ma se aumenta il numero 
dei deputati aumenta anche il numero degli elettori 
e dei votanti. 

GENALA. L'onorevole Zanardelli osserva che au-
mentando il numero dei deputati aumenta anche il 
numero degli elettori e dei votanti. Ed è vero, ma 
questa è una ragione a favore mio ed io l'invoco 
per dimostrare giusta la variazione del limite mi-
nimo, perchè altrimenti quanto più cresce il nu-
mero dei deputati, degli iscritti e dei votanti, tanto 
più conculcate sono le minoranze, e offesa l'egua-
glianza, l'efficacia del voto. 

Del resto è facile dimostrarlo aritmeticamente. 
Supponete che nel collegio a due deputati si abbiano 

4000 votanti, nel collegio a tre deputati, in propor-
zione, 6000, in quelli a quattro 8000, in quelli a 
cinque 10,000 votanti. Il Ministero, con la prima 
sua proposta, richiedeva per la elezione la metà più 
uno dei voti; la Commissione si limita a un ottavo 
degli iscritti, e supponendo che i votanti corrispon-
dano, come è in generale, alla metà degli iscritti, la 
Commissione si può dire che richieda più del quarto 
dei votanti. 

Ora nei collegi a due deputati e 4000 votanti, se-
condo ia proposta del Ministero erano necessari 2001 
voto ; secondo quella della Commissione invece ba-
stano 1001. Secondo la proposta che ho fatto io 
(e vi prego di notarlo) ne occorrono 1334. 

Nel collegio che ha 6000 votanti e tre deputati 
da eleggere, secondo la proposta del Ministero 
si richiedono 3001 voto; secondo la proposta della 
Commissione 1501; secondo la mia 1501. È il 
punto d'incontro dei due sistemi. 

Nel collegio che ha 8000 votanti e 4 deputati, se-
condo la proposta del Ministero occorrono 4001 
voto ; secondo la proposta della Commissione 2001 ; 
secondo la mia 1601 voto. 

Nel collegio che ha 10,000 votanti e 5 depu-
tati richiedonsi 5001 voto con la proposta del Mi-
nistero; 2501 con quella della Commissione, e 1667 
voti secondo la mia. 

Questi fatti suscitano nella mente questa consi-
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derazione: lo scopo al quale dobbiamo volgere i 

nostri sforzi si è che il voto di ciascuno riesca, per 

quanto è possibile, efficace tanto in un collegio, 

come in un altro, sì che non venga danno ad alcuno 

dalla divisione del regno in cento e trentacinque 

collegi. Questo obbiettivo ci viene indicato dalla 

giustizia distributiva e dalla natura stessa del voto, 

che, per la legge nostra, profondamente democra-

tica, è eguale in ciascun elettore. 

Ora le cifre esposte dimostrano le enormi diffe-

renze di voti che, secondo le due proposte ministe-

riale e della Commissione, si richiedono per essere 

eletti in un collegio piuttosto che in un altro. 

Un candidato per essere eletto, e quindi un par-

tito per eleggerlo, avrebbero bisogno, secondo il 

Ministero, se il collegio è a due deputati, di 2001 

voti, se a cinque deputati, di 5001 voti. Quindi un 

gruppo di due mila e un elettori è capace ad eleg-

gere uno e anche due deputati a primo scrutinio in 

un collegio piccolo, mentre in un altro che abbia 

cinque deputati occorrono cinque mila ed un voto. 

Secondo la proposta della Commissione nei col-

legi a due deputati ci vogliono, per eleggere ed es-

sere eletti, 1001 voti, e in quelli a 5 ce ne vogliono 

2501. Enorme differenza. 

Secondo la mia proposta invece nei collegi a due 

deputati si richiedono 1334 voti, e in quelli a 5 de-

putati, 1667, che segna la differenza massima. 

Facendo la proporzione percentuale, ne risulta : 

che, secondo il metodo mio la differenza nell'effi-

cacia dei voti da collegio a collegio non può essere 

maggiore del 25 per cento, mentre secondo le due 

proposte del Ministero e della Commissione la dif-

ferenza può essere del 150 per cento. 

È egli giusto che pel semplice fatto del trovarsi 

un elettore iscritto in un collegio che ha molti de-

putati, anziché in un altro che ne ha pochi, veda 

variare del 150 per cento la efficacia positiva del 

suo voto ? 

Una voce. Ma i 2501 in compenso eleggono tutti 

e cinque i deputati del collegio. 

GEMLA. E questa è un'altra ingiustizia : essi vin-

cono tutto, gli altri perdono tutto. La minoranza 

è schiacciata in tutti i collegi, ma lo è più nei col-

legi grandi che in quelli piccoli ; più collo scrutinio 

di lista del Ministero che con quello della Commis-

sione. 

Un'altra differenza sostanziale fra il metodo della 

Commissione ed il mio sta in ciò, che col mio il can-

didato che raggiunge la frazione stabilita per il suo 

collegio (terzo o quarto o quinto o sesto dei voti 

secondo i collegi) è sicuro di essere eletto nella 

prima votazione : invece nel sistema della Commis-

sione il candidato non è sicuro niente affatto di 

728 

vincere ; anzi potrei affermare l'opposto : sarà quasi 

sempre sicuro di perdere, perchè in fondo col me-

todo della Commissione vince la maggioranza, men-

tre col metodo mio vincono proporzionalmente tutti 

i gruppi dei votanti nei limiti del possibile. Col me-

todo della Commissione può aversi una maggio-

ranza compatta della metà più uno dei votanti ed 

una minoranza forte della metà meno uno, e in onta 

al limite dell'ottavo degli iscritti la prima parte 

vince tutto, la seconda perde tutto. E in verità per 

la Commissione quel limite dell'ottavo degl'iscritti 

non è il criterio primo, sostanziale per decidere 

della elezione ; ma semplicemente cura un limite 

secondario, che serve a determinare il ballottaggio, 

quando il concorso alle urne fu scarso, o i voti fu-

rono troppo dispersi. Tanto è vero che la Commis-

sione lo ha dichiarato ; non ha preso abbaglio; tut-

t'aitro ! è tale il suo sistema. L'articolo 75 infatti 

dichiara eletti coloro che « hanno ottenuto la mag-

« gioranza dei voti, purché questo numero oltre-

« passi l'ottavo del numero degli elettori iscritti. » 

Questa è, ripeto, la differenza sostanziale fra i 

due sistemi, qui si fa palese l'ingiustizia del metodo 

della maggioranza, la giustizia del metodo pro-

porzionale. Col metodo proporzionale che ho ideato 

per le nostre elezioni, il partito e il candidato sono 

sicuri, quello di eleggere questo di essere eletto, 

quando abbiano nei collegi a due deputati più del 

terzo dei voti ; nei collegi a tre più del quarto ; nei 

collegi a quattro più del quinto ; nei collegi a cin-

que più del sesto. Lo che non segue appunto col 

metodo del Ministero : non segue punto con quello 

della Commissione nei collegi a due e tre deputati, 

e solo si ottiene in piccola misura un effetto consi-

mile nei collegi a quajttro e cinque deputati, perchè 

vi introduce timidissimamente il voto limitato. 

Consideriamo ora i principali vantaggi politici e 

morali della nobile riforma che propugno. Alcuni li 

accennerò molto brevemente, perchè ebbi già campo 

di parlarne esaminando e criticando i metodi di 

elezione ora in vigore. 

Il mio metodo, se l'amor di padre non m'inganna, 

assicura veramente una maggiore libertà di scelta e 

una maggiore sincerità di voto. Il collegio unino-

minale, augusto com'è, e avente un sol deputato da 

eleggere, impedisce che i due o tre partiti elettorali, 

comunque forti, possano scegliere con libertà e dar 

veramente il voto al candidato che gode la loro fi-

ducia; il compromesso e le coalizioni sono continue 

e necessarie. Lo allargare il collegio non solo rende 

più vasto ed omogeneo il campo e la libertà della 

scelta, ma ne eleva anche il concetto, migliora il 

carattere della elezione, la fa diventare più e meglio 

elezione politica. Sono pienamente d'accordo colla 
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Commissione : questo vantaggio è dovuto all'am-
pliamento del collegio, che accomuna una quantità 
molto maggiore di popolo, di elettori, di votanti, 
di candidati, e li mette in gara fra loro. Esso apre 
alla corrente politica una via che, oggi, il collegio 
uninominale chiude di troppo. 

Lo scrutinio di lista d'altra parte, lo dimostrai, 
fa perdere questi vantaggi ; volge la libertà a pro-
fitto dei comitati, che armeggiano nelle elezioni per 
vincere tutto, onde non perdere tutto ; e costringe 
l'elettore all'obbedienza intera e passiva ; la obbe-
dienza dà la vittoria, l'indipendenza cagiona la scon-
fitta di tutto il partito. 

Il metodo mio, assicurando a ogni gruppo, nei 
limiti del possibile, la rappresentanza, nel mentre 
lascia libero campo all'azione dei comitati, dei can-
didati, dei giornali, lascia però libero l'elettore di 
accettare oppur no le loro proposizioni e non è mi-
nacciato dal perdere tutto nè lusingato dal vincer 
tutto. 

L'unità del voto permette all'elettore di votare 
per la persona che meglio conosce e stima, e che ha 
maggiore armonia di opinioni con lui. Questo fa sì 
che vengono meno le necessità delle coalizioni, ed 
un gruppo sufficientemente numeroso di votanti 
ottiene il suo candidato eletto indipendentemente 
da qualsivoglia coalizione; non ha bisogno, nè per 
desiderio di vittoria nè per timore di sconfitta, di ri-
cercare l'alleanza altrui ; basta da solo. Le coali-
zioni si faranno fra i minimi gruppi, fra quelli 
inferiori al sesto, al quinto, ecc., dei votanti ; è na-
turale che i gruppi troppo piccoli non possono 
venire rappresentati. Se i deputati sono 8 e i par-
titi elettorali del collegio sono 6, evidentemente 
non ne possono essere rappresentati che 3 per la 
semplice ragione che i deputati son 3 e non 6. Ora 
se i più piccoli fra questi partiti si coalizzeranno, 
potranno bensì avere un numero di voti superiore 
a un quarto e ottenere un deputato, ma questo non 
nuocerà minimamente agli altri partiti, perchè se 
hanno un numero superiore al quarto sono sicuri 
di essere rappresentati. 

Per questa ragione medesima scemeranno d'in-
tensità le frodi e le violenze, le menzogne frequenti 
nelle lotte elettorali del collegio uninominale e an-
cor più in quelle dello scrutinio di lista, le quali 
lungi dal nobilitarla, abbassano e macchiano la vita 
politica; onde desta meraviglia il sentire che l'ono-
revole Luchini si bea di siffatta guerra e la chiama 
germanicamente la lotta pel diritto. 

Di più mentre il collegio più vasto accomuna le 
popolazioni delle città con quelle delle campagne, 
non permette che le città soverchino le campagne, 
»è queste le città. Notate; due vantaggi. 

Mi sembra opportuno di unire insieme nel colle-
gio gli elementi cittadini con gli elementi campa-
gnoli ; mi pare utile per entrambi ; ma nel tempo 
stesso bisogna por mente che l'unione non sacrifi-
chi gli uni agli altri, non confischi la libertà eletto-
rale a vantaggio dei più numerosi e dei più disci-
plinati, dei più armeggioni. Essi debbono illuminarsi 
a vicenda, contemperarsi, cooperare alla migliore 
scelta del deputato, ma sarebbe contrario alla ve-
rità della rappresentanza e al buon governo del 
paese se le città acquistassero una soverchia pre-
ponderanza sulle campagne, o le campagne sulle 
città. Collo scrutinio di lista questo avvenne più e 
più volte, segnatamente in Francia. Quando la città 
è molto popolosa, essa, con lo scrutinio di lista e 
il suffragio universale, impone la volontà sua a tutto 
il dipartimento; la lista della città trionfa anche se 
tutto il dipartimento vota per una lista diversa. 
Questo può avvenire a Lione, a Marsiglia, a Bor-
deaux, ecc. D'altra parte quando la campagna è più 
che la città popolata di elettori, o quando questi 
sono concordi e quei delle città divisi, allora le cam-
pagne sommergono coi loro voti le città, come seguì 
in Francia nel 1871 ch'ebbe l'assemblea detta dei 
rurali. Sono due risultati da condannarsi egual-
mente; non è giusto nè lo stravincere degli uni, nè 
il soverchiare degli altri; è giusto invece che le città 
abbiano modo di mandare i loro deputati, e le cam-
pagne abbiano pure il modo, come ne hanno il di-
ritto, di mandare i loro più noti e più veri rappre-
sentanti. 

Orbenej col mio metodo, mentre è libera l'in-
fluenza reciproca fra i due elementi, è impossi-
bile che l'uno soverchi l'altro e mitiga anzi gli an-
tagonismi di opinioni o di interessi che ci fossero 
nel collegio. 

Sono dolentissimo che Fora tarda mi costringa a 
mozzare questa che è pure la parte più importante 
del mio discorso. 

Voci. A domani ! 
Altre voci. Avanti! avanti ! 
GENALA. Io sono a disposizione della Camera. 
PRESIDENTE. È ammalato, onorevole Genala ? Non 

ha più voce? 
Voci. A domani ! 
GEMALA. Continuerò, se crede, domani. 
PRESìBENTB. Dunque ella chiede alla Camera che 

gli permetta di rimandare il suo discorso a domani 
sentendosi indisposto ? 

GENALA. Sì . 
Voci. Sì I sì ! 
PRESIDENTE. Parli l'onorevole Genala, non parlino 

gli altri per lui. 
GENALA. Sissignore, sono indisposto. 
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PRESIDENTE. Va bene; dunque ella continuerà il 
suo discorso nella tornata di domani. Ha facoltà di 
parlare l'onorevole Del Giudice sull'ordine del 
giorno. 

DEL GIUDICE. L'interesse che desta la legge sulle 
opere idrauliche si oppone, e "non sono io solo a 
deplorarlo, alla convocazione degli uffici ; infatti la 
Camera ha determinato che domani mattina, in 
vece della solita convocazione degli uffici, si con-
tinui la discussione di quel disegno di legge. Ora, 
siccome la Camera ha già deliberato che sia man-
dato alia Commissione del bilancio un disegno di 
legge che interessa grandemente il nostro paese, 
così io la prego di voler usare uguale trattamento 
ad un altro disegno di legge, al quale, a mio avviso, 
si uniscono pure grandi interessi nazionali ; intendo 
parlare del disegno di legge presentato testé dal-
l'onorevole ministro dei lavori pubblici per la fa-
sione delle due nostre grandi società di navigazione 
a vapore. 

PRESIDENTE. Dunque, come la Camera ha inteso, 
l'onorevole Del Giudice propone che la Camera vo-
glia sottoporre all'esame della Commissione gene-
rale del bilancio il disegno di legge, già presentato 
dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, per la 
fusione delle due società di navigazione Florio e 
Rubattino. 

FAVALE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L' onorevole Favale ha facoltà di 

parlare. {Molti deputati stanno neWemiciclo) 
Prego gli onorevoli deputati, che sono nell'emi-

ciclo, di andare al posto, perchè si dovrà votare su 
questa proposta. 

FAVALE. A me pare che una legge ìa quale determina 
la fusione di due società di navigazione, non sia una 
legge d'indole finanziaria, perchè non arreca alcun 
aumento, od alcuna diminuzione nel bilancio. Inoltre 
essa implica questioni gravissime, che non mi pare 
siano solamente di competenza del bilancio, e sulle 
quali sarà bene udire, per mezzo degli uffizi, l'in-
tendimento della Camera, affinchè la Commissione 
che dovrà poi esaminare quei disegno di legge, sia 
la esatta espressione di quell'intendimento, e non 
debba venire a portare qui il risultato de' suoi studi, 
senza sapere preventivamente quali siano le ten-
denze della Camera. 

Credo quindi che si debba respingere assoluta-
mente ìa proposta dell'onorevole Del Giudice, per-
chè altrimenti si potrebbero omettere tutte le altre 
Commissioni in genere, e mandare tutti i disegni di 
legge all'esame della Commissione del bilancio. 

Voci al centro. Ha ragione! 
PRESIDENTE. Prego di fare silenzio, 
L'onorevole Del Giudice ha facoltà di parlare. 

DEL GIUDICE. Non oso pregare l'onorevole Favale 
di desistere dall'opposizione che ha fatta alla mia 
proposta,, perchè sono convinto che difficilmente 
riuscirei al mio intento. Prego invece la Camera di 
volere accettare la proposta mia, perchè il disegno 
di legge al quale si riferisce, è stato presentato in 
omaggio alla disposizione contenuta nell'articolo 7 
della legge del 15 giugno 1877. D'altronde non sono 
persuaso della competenza nostra nel giudicare della 
convenienza di due società a fondere i loro inte-
ressi ; ma siccome in tutti i casi la Commissione ge-
nerale del bilancio è la più autorevole e la più com-
petente che la Camera abbia, credo che non ci sia 
niente di male a sottoporre al suo esame una pro-
posta di legge importante perchè in questo scorcio 
di Sessione temo forte possano gli uffici compiere 
lavoro utile. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
L'onorevole Del Giudice ha proposto alla Ca-

mera di mandare all'esame della Commissione del 
bilancio il disegno di legge per la fusione delle due 
società Rubattino e Florio. Chi approva questa pro-
posta è pregato d'alzarsi. 

(Segue l'alzata.) 
Una voce. La controprova. 
PRESIDENTE. Essendo chiesta, si procederà alla 

controprova. 
Chi non approva la proposta dell'onorevole Del 

Giudice è pregato d'alzarsi. 
(Non è approvata.) 
Domani alle ore 10 antimeridiane seduta pub-

blica : seguito della discussione del disegno di legge 
per opere straordinarie stradali ed idrauliche. Alle 
ore 2 pomeridiane seduta pubblica: seguito della 
discussione sulla riforma della legge elettorale po-
litica. 

La seduta è levata alle 6 30. 

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

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

(Alle ore 2 pomeridiane?) 
1° Seguito della discussione del disegno di legge: 

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

Discussione dei disegni di legge : 
3° Aggregazione del comune di Monsampolo al 

mandamento di San Benedetto del Tronto ; 

4° Aggregazione dei comuni di Calatabiano e 
Fiumefreddo al mandamento di Giarre ; 

5° Modificazione della legge sulle ferrovie com-
plementari. 

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

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


