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CLXXVIII. 

2a TORNATA DI MARTEDÌ 10 MAGGIO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAEINI. 

SOMMARIO. Il deputato Panattoni chiede Vurgenza per la petizione inscritta al n° 2596 ed il deputato 
Francica per quella inscritta al n° 2597. =3 II deputato Bonghi svolge una sua proposta di legga riguar-
dante Vinsegnamento privato secondario — Il ministro dell'istruzione pubblica non si oppone che si 
prenda in considerazione la proposta di legge del deputato Bonghi. = È data comunicazione di ima 
domanda di interrogazione del deputato Branca riguardante l'indirizzo che il Governo intende seguire 
sul regime commerciale e circa la cessazione delle convenzioni provvisorie che ora regolano inostri rap-
porti commerciali con gli altri Stati. = Seguitasi la discussione del disegno di legge per la riforma 
della legge elettorale politica — Il deputato Qenala contìnua il suo discorso interrotto ieri — Discorsi 
dei deputati Berti F. e Berio. 

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane. 
Il segretario Capponi legge il processo verbale 

della tornata precedente, che è approvato; indi 
legge iì seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2596. Falconieri Carlo già ispettore del genio ci-
vile e membro del Consiglio superiore dei lavori 
pubblicij si rivolge alla Camera per ottenere, per i 
fatti e le considerazioni che espone, di essere richia-
mato in ufficio e retribuito adeguatamente ai la-
vori straordinari da lui sostenuti nell'occasione del 
trasferimento ed installazione della capitale a Fi-
renze. 

2597. Sarlo Saverio da Pizzo, espone le condi-
zioni anormali dei comuni di Oaridà e San Pierfe-
dele nel circondario di Palmi per cui le sovrimpo-
ste comunali sulle proprietà sono state portate al 
punto da non poter venire soddisfatte, e reclama lo 
scioglimento dei due Consigli municipali e l'invio 
di commissario regio. 

2598. La Deputazione provinciale di Ascoli-Pi-
ceno rassegna una memoria a stampa sulla strada 
di serie per la Valle Castellana e sulla necessità che 
la medesima sia compresa Ira le opere da eseguirsi 
nel primo decennio. 

m 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sul suato delle 
petizioni l'onorevole Panattoni. 

PANATTONI. Domando la urgenza per la petizione 
2596, siccome quella che tende ad attesero un atto 
di tarda, ma dovuta riparatrice giustizia. (Bene! — 
Conversazioni) 

PRESIDENTE. Non facciano conversazioni, li prego. 
(L'urgenza è conceduta.) 
Ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni l'o-

norevole Francica. 
FRANCICA. Aila petizione 2597 prego la Camera 

che si benigni di accordare la urgenza, trattandosi 
di interessi che si riferiscono alla misura alla quale 
si è elevata la tassa fondiaria di due comuni della 
provincia di Calabria Ulteriore. 

(L'urgenza è conceduta.) 

OMAGGI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto degli omaggi 
pervenuti alla Camera. 

CAPPONI, segretario, legge: 
Dal signor Lacava avvocato Pietro, deputato al 

Parlamento italiano — Raccolta di ordinanze e de-
creti in materia di polizia emessi nel regno d'Un-
gheria dal 1861 al 1879, in gran parte manoscritta, 
una copia; 
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Dal Ministero delle finanze, direzione generale 
delle gabelle — Statistica del commercio speciale 
d'importazione e di esportazione dal 1° gennaio al 
31 marzo 1881, copie 100; 

Dal Ministero di grazia, giustizia e culti — Rela-
zione sulle spese di giustizia nel quinquennio 1875 
al 1880, copie 24; 

Dal signor Qarbarino ingegnere Giuseppe — Re-
gistro»Yalore per le quietanze, copie 8 ; 

Dal signor Podestà barone Andrea, deputato al 
Parlamentò italiano — Sulle Casse di risparmio in 
Italia. Lettera all'onorevole Sella, copie 500; 

Dal signor Loggero avvocato G, consigliere di 
prefettura in Alessandria — Elementi di polizia co-
stituzionale, una copia; 

Dal prefetto della provincia di Livorno — Atti 
di quel Consiglio provinciale. Sessioni ordinaria e 
straordinaria, 1880, una copia; 

Dal signor Capra-Nicoletti Giuseppe da Catania 
•— Esattore e municipio, ovvero l'inefficacia dei 
patti contrattuali in faccia all'arbitrio amministra-
tivo. Raccolta di documenti inediti, una copia. 

SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO 
BONGHI SULL'INSBGNAÌIENIO SECONDARIO PRIVATO. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro dell'istruzione pubblica, do facoltà di parlare 
all'onorevole Bonghi, come fu convenuto ieri, per 
svolgere il suo disegno di legge sull'insegnamento 
secondario privato. 

BONGHI. Lo svolgimento del mio disegno di legge 
sarà assai breve. Coloro tra i deputati i quali aves-
sero desiderio di conoscere quale sia la legislazione 
attuale in Italia sull'insegnamento privato seconda-
rio e come diversa da una regione all'altra, po-
tranno, quando non avessero di meglio, leggere uu 
lungo scritto che è stato pubblicato nel primo vo-
lume dell' Annuario delle scienze giuridiche, che si 
stampa a Milano. In esso vedranno le leggi ante-
riori che riguardano ciascuno Stato e la legisla-
zione attuale che regola questa materia nelle varie 
Provincie d'Italia. La necessità di unificare questa 
legislazione è evidente, e non ha quindi bisogno 
di dimostrazione alcuna, che convenga giungere ad 
un sistema, su questa parte dell'insegnamento pub-
blico, che sia accettato universalmente. E mi è ve-. 
nuto in mente d'interrogarne a lungo coloro i quali 
s'interessano dell'insegnamento privato in quella 
città d'Italia che dà maggior luogo a questa ma-
niera d'insegnamento, cioè a dire Napoli. Io ho 
lungamente studiato con loro quelle modificazioni 

legislative che si potessero introdurre affine di 
salvare gl'interessi dell'insegnamento privato, da 
una parte, e guarentire lo Stato dall'altra. Salvare 
l'insegnamento privato da una parte, perchè non si 
può negare che quest'insegnamento abbia un ufficio 
da compiere, e che venga in aiuto allo Stato util-
mente : guarentire lo Stato, dall'altra, perchè oc-
corre che lo Stato sia più o meno accertato che 
l'insegnamento è dato in maniera che la salute del 
giovane non ne sia danneggiata, e la sua coltura 
convenientemente fatta ed accresciuta. 

La proposta, dunque, di legge di cui gli uffici 
hanno autorizzata la lettura, non è solamente il 
frutto delle mie considerazioni, ma il frutto degli 
studi degl'insegnanti privati di Napoli, i quali hanno 
ben voluto aiutarmi a formulare le disposizioni che 
avessero potuto conciliare le due necessità soprad-
dette, ed hanno mostrata una grande sincerità e 
competenza nei loro studi e proposte; e provato 
che essi, al contrario di ciò che s'è voluto spesso 
dire, intendono l'altezza e la nobiltà del loro ufficio. 

Io però, per non togliere molto e prezioso tempo 
alla Camera, chiedo il permesso di allegare a questo 
disegno di legge una relazione scritta da quegli in-
segnanti, dalla quale appaiono le diverse ragioni di 
ciascuna delie sue disposizioni. Poiché, siccome l'o-
norevole ministro dell'istruzione pubblica ha ieri, 
com'è naturale, dichiarato di non accettare la mia 
proposta di legge, e dall'altra parte d'accettarne la 
presa in considerazione, io credo che questo sia il 
modo che mette in grado così la Camera, come il 
Ministero, di considerare più attentamente queste 
disposizioni, ed insieme faccia perdere alla Camera 
ed a me il minor tempo possibile. 

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

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Ho 
detto ieri, e ripeto oggi, che non mi oppongo alla 
presa in considerazione della proposta di legge pre-
sentata dall'onorevole Bonghi. Debbo però avvertire 
come nei pochi mesi dacché sono al Ministero io mi 
sia già occupato dell'importante argomento e che 
abbia già letta la proposta di legge dell'onorevole 
Bonghi e l'abbia meditata, come merita ogni cosa 
che viene da lui. Tuttavia non posso tacere che le 
mie idee in proposito non si accordano completa-
mente con quelle esposte in questo suo disegno di 
legge ; e di ciò io debbo per coscienza avvertire la 
Camera. Ripeto però che non mi oppongo punto 
alla presa in considerazione della detta proposta di 
legge. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considera-
zione della proposta di legge testé svolta dall'ono-
revole Bonghi. 



Atti Parlamentari — 5 5 8 5 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 8 8 1 

Chi approva la presa in considerazione, è pregato 
di alzarsi. 

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

Questo disegno di legge sarà trasmesso agli uffici. 

ANNUNZIO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO BRANCA 
Al MINISTRI D E L L E FINANZE E DI AGRICOLTURA B COM-
MERCIO SUL NOSTRO REGIME COMMERCIALE. 

PRESIDENTE. Do lettura di una domanda d'inter-
rogazione che è stata testé mandata al banco della 
Presidenza : 

« Il sottoscritto chiede interrogare i ministri 
delle finanze e di agricoltura e commercio siili' in-
dirizzo che intende seguire il Governo sul regime 
commerciale e circa la cessazione delle convenzioni 
provvisorie, che ora regolano i nostri rapporti com-
merciali cogli altri Stati. 

« Branca. » 

Prego l'onorevole ministro dell'interno di comu-
nicare ai suoi colleghi delle finanze e di agricoltura 
e commercio questa interrogazione, perchè si possa 
poi stabilire il giorno in cui debba essere svolta. 

DEPRETIS, ministro dell'1 interno. Non mancherò di 
comunicarla. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo : 'per motivi di fa-
miglia l'onorevole Patrizi di giorni 30; per motivi 
di salute, l'onorevole Podestà di giorni 20 e l'ono-
revole Cappelli di giorni 10. 

Se non vi sono opposizioni, questi congedi si in-
tenderanno accordali. 

(Sono accordati.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER 
LA RIFORMA D8LLA LEGGE ELETTORALE POLITICA. 

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

L'onorevole Genala ha facoltà di continuare il suo 
discorso. 

GENALA. Riprendo, grato alla Camera, il mio di-
scorso di ieri. 

Ragionando dell'allargamento fu a buon diritto 
osservato, che secondo il criterio che si prende, ne 
può venire un accrescimento di elettori nelle città 

molto più considerevole che nelle campagne, o vice-
versa. 

Lo stesso criterio può anche produrre accresci-
menti diversissimi secondo i luoghi. Ebbene, so 
rimanessero i collegi uninominali, non ne derive-
rebbe punto il danno temuto; crescerebbe bensì il 
numero degli elettori più nel collegio cittadino che 
nel campagnolo o viceversa, ma non ne seguirebbe 
che gli elettori di città soverchiassero quei di cam-
pagna, o gli elettori di campagna quelli della città. 
I collegi uninominali sono come tante stanze sepa-
rate e chiuse. Aumentate pure il numero degli indi-
vidui rinchiusi in una stanza, questi non potranno 
soverchiare gli altri che stanno chiusi nella stanza 
attigua. Quando invece si amplia il collegio, gli è 
come mettere in libera comunicazione fra esse dna 
o più stanze ; allora gl'individui più numerosi del-
l'una sopraffanno quelli dell'altra o della altre. 
Allora l'averè, senza fondati motivi, esteso il suffra-
gio più nella città che nella campagna, o più nella 
campagna che nella città, cagiona danno all'una e 
all'altra e al paese. Prego di avvertirlo ; ciò segua 
non per il fatto dell'estensione del suffragio in se 
stessa, ma per il fatto dell'allargamento del colle-
gio, congiunto collo scrutinio di lista. 

Il mio metodo non permette il soverchiare degli 
uni sugli altri, e quindi corregge in gran parte il 
difetto di un allargamento sproporzionato. 

Vero è però che, assicurando esso l'efficacia di 
tutti i voti, nei limiti del possibile, darà maggior 
numero di deputati ai luoghi dove l'accrescimento 
sarà stato più grande e quindi maggiore sarà il nu-
mero dei votanti. Questo è naturale ; ma nel tempo 
stesso garantisco la rappresentanza in giuste pro-
porzioni anche ai luoghi meno favoriti dalla riforma. 

Insomma se l'estensione del suffragio vieno fatta 
con criterio giusto e imparziale, l'allargamento del 
collegio congiunto col metodo proporzionale no» 
produce il più piccolo inconveniente. Se l'estensione 
si fa con criterio erroneo o parziale, allora il metodo 
proporzionale non lo corregge interamente, ma ne 
attenua moltissimo i dannosi effetti, che lo scrutinio 
di lista invece spinge all'estremo. 

Prevedo un'obiezione. Uno degli scopi per cui vo-
gliamo abolire il collegio uninominale, è di disper-
dere le piccole clientele, causa di quella corruzione 
al minuto, di quel patrocinio degl'interessi locali e 
personali, non vorrei dire parole troppo dure, che 
fa degenerare l'ufficio del rappresentante della na-
zione in quello di intermediario d'interessi fra mi-
nistri ed elettori. 

Questo male, tanto rimproverato al collegio uni-
nominale, trae la sua origine e la sua forza da ben 
altre cagioni ! Voi ricordate come solamente pochi 
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anni or sono era molto più piccolo d'ora, eppure il 
collegio uninominale esisteva ed esisteva da un 
pezzo. Riconosco però che il collegio uninominale 
vi contribuisce anch'esso per la sua parte ; ma vi 
contribuisce appunto perchè in un campo molto ri-
stretto, quanto meno ci entra l'idea politica e l'inte-
resse più largo, tanto più v'impera l'interesse pic-
colo e locale. Allargate il collegio e questa influenza 
artificiale del collegio pìccolo cade a terrs. Ma il 
male rimarrà, perocché la vera cagione di esso è 
ben più profonia e più dolorosa. Esso è frutto delle 
condizioni morali ed economiche del nostro paese 
e, in gran parte ancora, delle eccessive attribuzioni, 
funzioni, uffici, chiamateli come volete, del nostro 
Stato. (Benissimo!) 

11 nostro Stato s'ingerisce di tutto ; un cittadino 
non può far nulla senza ricorrere e dipendere da 
esso ; inoltre l'amministrazione eccessivamente con-
centrata alla capitale ; l'elettore lontano scrive, ma 
indarno ; riscrive, sempre indarno ; la farragine di 
cose è tale e tanta che rispondere a tutti non è 
possibile. Allora che fa eg'i? Ricorre a quella per-
sona che gli si presenta come più influente e più vi-
cina a questa gran fonte del potere da cui dipende 
ogni cosa In Italia, e prega di sollecitare. Il de-
putato molte volte fa il sordo, molte volte rifiuta, 
finalmente trova che bisogna fare. Talvolta è un 
errore che si vuol correggere, tal'altra un'ingiustizia 
da rimediare, tal'altra un piccolo favore da ottenere, 
una promozióne da concedere, un sussidio, un ponte 
per il comune, una strada a quella provincia. Le coso 
crescono e diventano valanga. 

E notate che entra anche qui una forza che si 
manifesta in tutte le azioni umane, la concorrenza 
altrui ! Se voi non fate a questo modo e non racco-
mandate, gli altri, che lo fanno abilmente e pertina-
cemente, ottengono quello che voi non ottenete; i 
rivali vincono, i peggiori s'insediano negli uffici e 
guastano l'amministrazione. 

Inoltre queste soverchie ingerenze del nostro 
Stato è questo far troppe cose al centro, porta ad 
altre conseguenze gravissime. Una ingente molti-
tudine di aspirazioni sano e malsane si rivolgono 
tutte verso lo Stato, che diventa come una gran 
cassa per tutti quelli che, al lavoro energico, assi-
duo e libero, preferiscono un lavoro meno intenso, 
meno retribuito, meno produttivo, ma che permetta 
di lavorare poco, che assicuri il pane per tutta la 
•vita, e dia anche la pensione par la moglie e pei 
figliuoli. 

Considerate questo in rapporto col carattere ita-
liano, colle nuove aspirazioni sociali e coi resultati 
¿fella nòstra pubblica istruzione, e vi troverete le 
primissime cagioni del fatto. Altro che collegio uni-

nominale ! Desidererei che il male derivasse dal col-
legio uninominale ; oh! allora si farebbe presto a 
toglierlo di mezzo. Ma soppresso il collegio uni-
nominale e sostituito lo scrutinio di lista, noi ve-
dremo il male crescere, anzi che scemare ; si, il 
male crescerà in ragione diretta del numero dei 
deputati assegnati ai nuovi collagi. Oltre tutti gli 
interessi locali che si manifestano nell'attuale col-
legio, se ne ridesteranno e aggiungeranno di nuovi, 
ora impotenti, e soprattutto quelli della provincia. 
Quindi non immaginatevi che il male delle clien-
tele si possa estinguere col metodo del Ministero 
o con quello della Commissione, e, aggiungo, nem-
meno col mio. È un male che non si guarisce se 
non togliendo le cause, sanando le radici. L'onore-
vole Codronchi rammentava nel suo discorso l'om-
bra di Adamo Smith : potrei io pure in quest'occa-
sione ringraziare quell'ombra la quale trattenne la 
destra e la Camera dal commettere un errore, a 
senso mio, immenso, aggiungendo alle già troppe 
ingerenze, anche l'esercizio delle strade ferrate, me-
diante il quale la piaga e il danno del faccendierismo 
sarebbero cresciuti enormemente, tanto è grande, 
vasta, multiforme quell'azienda. 

Volendo portare davvero con mano sicura un ri-
medio a questa piaga non dobbiamo limitarci a 
queste piccole modificazioni della procedura elet-
torale. Lo Stato deve spogliarsi delle ingerenze ec-
cessive e non deve assumerne di nuove, soprattutto 
se non sono conformi alla sua natura. Degli uffici 
che gli spettano non concentrare nelle mani della 
amministrazione centrale se non quelli che sono 
veramente necessari; lasci gli altri alia cura e alla 
responsabilità di chi sta nei luoghi. Allora noi po-
tremo avere non solo un'amministrazione migliore, 
ma un governo parlamentare veramente degno. (Be-
nissimo/ Bravo!) 

la questo, signori, mi conforta l'esempio di un 
grande paese, dell'Inghilterra, che procedette sem-
pre sicura nella via della libertà. Mi dispiace di 
non ricordare le parole pronunziate un giorno dal 
Disraeli, a cui oggi il Parlamento britannico deli-
bera un monumento ; il pensiero è questo : che la 
libertà inglese ha vinti gli osta coli, si è sempre 
sviluppata e fortificata nel paese, perchè lo Stato 
fu sempre sobrio nella sua azione, nell'esercizio dei 
suoi più incontestati diritti ; ha lasciato che i corpi 
locali si sviluppassero vigorosamente. Noi al con-
trario li impacciamo ed aggraviamo continuamente, 
togliendo loro alimento di tributi, di autonomia 8 
di vita. Concentriamo troppo nello Stato, e quindi 
da un lato rendiamo più laboriosa e difficile la vita 
politicai dall'altro più stent&ta e più inetta la vita 
locale.. (.Benissimo ! Bravo / ) 
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Vengo ad un'altra grossa obbiezione: Prineiples, 
not men. Principii, non nomini; partiti, non persone. 
Ecco quello che mi si oppone dai più fervidi sosteni-
tori dello scrutinio di lista. E l'onorevole ed egre-
gio nostro relatore non ha fatto interamente plauso 
a questa obbiezione ; ma però se ne è fatto eco 
scrìvendo che noi proporzionalisti abbiamo in animo 
di sostituire agli attuali o si nuovi collegi il colle-
gio volontario, personale, unanime. Ed infatti sono 
queste le parole precise ed incisive usate da Thomas 
Hare, che reputo uno dei più grandi pensatori, e 
che diede per primo una dimostrazione veramente 
scientifica del princìpio e del metodo della rappre-
sentanza proporzionale. Questa citazione fatta dal-
l'onorevole relatore mi induce a credere che il sen-
timento dei fautori delio scrutinio di lista fu deci-
samente l'opposto, e qoindi ch'essi vogliano un col-
legio non volontario, ma forzato; non personale, 
ma partigiano; non unanime, ma tale in cui U 
maggioraza schiacci la minoranza. Principii non 
uomini, collegio partigiano non collegio personale, 
sono due sentenze le quali non segnano una diffe-
renza di procedura elettorale, ma segnano a dirit-
tura due tendenze diverse, duo sistemi diversi di 
politica. Invoco la testimonianza dell'onorevole Do-
menico Berti, il quale, nel suo discorso, svilup-
pando con elevate considerazioni un pensiero più 
volte espresso nella relazione dell'onorevole Za. 
nardelli, parla della personalità del diritto eletto-
rale. Combattendo il concetto che l'imposta e la 
proprietà siano la vera origine del diritto di voto, 
disse che bisogna ricercarla nella persona umana. 
(Benissimo!) Ma poi venendo al modo con cui que-
sta persona umana deve votare, allora non si vuole 
più la persona, si vuole il partito. Si sostituisce 
abilmente una cosa ad un'altra. (Bene! Bravo!) 
Quando si tratta di "trovare l'elettore, si vuole la 
persona ; quando si tratta di farlo votare, non la si 
vuol più ; si pone quindi il partito a fondamento 
della elezione. 

ZANARDELLI, relatore. Cosa c'entra il censo... 
GELILI. Cosa c'entra? C'entra per questo che 

quando volete a ragione combattere il censo, l'ar-
gomento della personalità vi par buono, e l'usate ; 
quando poi si tratta di determinare la procedura 
elettorale, l'argomento non vai nulla e lo get-
tate via. 

ZA1VARDBLLI, relatore. È in nome dei principii, non 
in nome di interessi locali e personali che deve farsi 
l'elezione. 

GEMALA. Prendo atto di questa chiosa dell'onore-
vole Zanardelli, perchè è un passo verso di me ; ed 
infatti, o signori, io vi domando : che cosa sono i 
principi, i piograaiffii senza gli uomini? Vox vox 

praetereaque nihil. Ma dei programmi ne abbiamo 
visti a iosa; poveri noi, se gli elettori avessero do-
vuto contentarsi di programmi, e non avessero dietro 
di essi e sopra di essi ricercato l'uomo. 

I principii sono una bellissima e importantissima 
cosa ; ma eleggere non significa proclamare un prin-
cipio. L'elezione è la scelta di un uomo. Nello sce-
gliere quest'uomo si seguono criteri vari e com-
plessi; si ricerca nel candidato una certa cultura 
intellettuale applicata alle cose dello Stato ; il ca-
rattere, ed al carattere bisognerebbe guardare più 
che non si sia guardato mai ; il carattere vai meglio 
dell'ingegno, e come ben diceva Stuart Miìl, ha 
maggior potenza un uomo di carattere, che 99 che 
non ne hanno. Il carattere dà sicurezza, non sola-
mente della sincarità delle opinioni, ma dell'onestà 
della vita; e l'onestà è qualche cosa anche più 
sostanziale delie stesse opinioni. 

Poi c'è la conoscenza del candidato, l'elettore vuol 
dare il voto a persona che egli conosca, non già sem-
plicemente a nomi proposti da comitati rumorosi o 
da giornali. Il patriottismo è una grande qualità ; 
posso conoscere persone integerrime, intelligentis-
sime, ma il cui patriottismo consista nel pormi a 
pericolo o distruggermi la patria, anziché nel con-
servarla e nel farla diventar grande, 8 allora quelli 
lì io non li voglio assolutamente. Il pensiero politico 
dell'uomo che voglio eleggere lo tengo in grandissimo 
conto ; le opinioni politiche debbono d'ordinario en-
trarci per sei, per sette decimi, se permettete l'espres-
sione, nel conto. Ma non sono le sole, nemmeno ob-
biettivamente considerate. Date un uomo che sia in-
telligente, patriota, onesto, assiduo, che abbia tempo 
e mezzi, abbia insomma tutte le qualità per fare 
bene il rappresentante e solo differisca in buona 
parte dalle opinioni politiche di un dato elettore ; dal-
l'altra parte un candidato che le professi tutte e le 
proclami tutte a squarciagola, ma poi per intelligenza 
e per carattere stia parecchio al disotto del primo, 
ebbene, io non biasimerò certo l'elettore che voterà 
a preferenza per quello, che non per questo. 

L'elettore deve pensare,' eleggendo, che il depu-
tato non va alla Camera per far parte di un partito, 
ma per governare il paese ; e il governo di un paese 
implica diritti, principi, e interessi molto più grandi 
di quelli del partito. Moltissime idee e molti principi 
non servono per dividere i partiti, sono quelle anzi 
che li fanno convivere fra loro e non dividono se 
non quei partiti intesi forse alla maniera dell'ono-
revole Bovio, il quale l'altro giorno disse alla Ca-
mera : oramai qui non siamo che due partiti, noi e 
tutti voi altri. Di che si doleva alquanto l'onorevole 
mio amico Zanardelli, ed aveva ragione, perchè ci 
sono le differenze bastevoli a formare due forti e 



Atti Parlamentari Camera dei Deputati 

LEGISL. XIY — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 10 MAGGIO 1 8 8 1 

distinti partit i nella Camera, ma il male è che noi 
non siamo divisi secondo cotesto idee. 

L'onorevole Bovio pronunziò parole giustissime, 
prendendole dal Machiavelli, intorno alla Francia \ 
ebbene se v'è concezione francese di puro sangue 
inessa innanzi nella Camera è proprio quella. I 
francesi per lo più dividono i partiti , secondo che 
accettano o no la forma del Governo esìstente ; 
che favoriscono questa dinastia o quella. Quindi il 
mutare dei partiti è una rivoluzione. Lo che dà una 
riprova del quanto fosse vera la sentenza del Ma-
chiavelli: i francesi non s'intendono delle cose dello 
Stato. I partiti veri e utili sono quelli che, data una 
forma di Governo, si possono succedere al reggi-
mento dello Stato. Differiscono fra loro in molte 
ides , in molte soluzioni dei problemi politici, o 
nei mezzi per attuarle ; ma sono concordi nel volere 
al consolidamento della libertà, la sicurezza in-
ferna ed esterna dello Stato, la giustizia integra, la 
buona amministrazione. 

Ci sono inoltre forti interessi che debbono eser-
ci tare a buon diritto la loro influenza suila scelta 
del deputato. Per esempio, gli interessi di certe 
classi. Se buon gruppo di elettori antepone all'opi-
nione politica, che gli pare ben poca cosa, un'opi-
nione sociale, un grande interesse di tut ta una 
telasse, di tutto un ceto; ebbene, vorrete voi impe-
dire a quest'opinione di farsi largo quando ba buon 
ìwfoo di aderenti in un collegio, sol perchè diffe-
r isce dalle idee forse arcaiche del vostro partito 
politico ? 

Una parola anche sugli interessi locali. È male che 
gli interessi locali sieno rappresentati troppo, che 
abbkno artificiale preponderanza sulle idee politiche 
© sugli altri più grandi interessi ; ma è bene che 
nell'equa e giusta misura sieno rappresentati anche 
«ssi. Come! non si deve pensare che agli interessi 
generali? Lo capirei, quando lo Stato non mettesse 
boeca per tutto, non entrasse dovunque, non allun-
gasse le mani nelle tasche dei cittadini per mezzo 
¿ei comuni; ma poiché questo segue ogni giorno, è 
anche necessario che questi cittadini e questi comuni 
possano avere una voce che sorga a loro difesa, è 
necessario che abbiano una garanzia. Li volete ba-
s tonare? bastonateli, ma almeno ascoltateli. Potrei 
¿rammentare anche altri interessi per ora sopiti, ma 
che un dato giorno potrebbero manifestarsi anche 
t roppo ! 

Ricorderò pure i sentimenti religiosi .; non sono 
d a confondersi con i principii retrivi, reazionari, 
sovversivi, che son cosa politica; parlo del sen« 
t i inerito religioso, che non crea nessun partito po-
litico, ma può benissimo consigliare centinaia e 
centinaia di elettori a non votare per un candidato 

del loro partito, perchè irrida alla loro fede reli-
giosa o ne professi una contraria. 

Insomma il giudizio che fa l'elettore è complesso: 
egli deve determinarsi in mezzo alla lotta fra i vari 
principii politici, i vari interessi, i vari sentimenti 
suoi, deve scegliere la persona che per ingegno, per 
carattere, per opinioni lo appaghi di più, e ha di-
ri t to di fare i suoi giudizi e la sua scelta colia mag-
giore libertà possibile. 

L'autorità morale del deputato viene non già dal 
grande numero di suffragi che egli abbia ottenuto, 
ma dalla verità e spontaneità e coscienza con cui gli 
furono dati. Io non esito un momento ad affermarlo. 
Posto a scegliere tra il giudizio dell'elettore e quello 
del comitato, do la preferenza a quello dell'elettore. 
E lui il vero governato ; è lui che ha veramente il 
diritto di concorrere mediante la designazione dei 
deputati al Governo del paese. Fra il partito ed il 
paese non esito un istante : antepongo il paese al 
partito, il quale, come indica lo stesso suo nome, 
non è tutto il paese, ma soltanto una parte e nem-
meno una parte organica. Al di sopra dei partit i 
c ' è la patria comune; al di sopra dei partiti noi 
abbiamo pure per nostra fortuna la Corona, la 
quale mercè la sua stessa essenza unitaria, perenne, 
imparziale, manifesta e consolida l ' integrità del 
giovane Stato, e dal mutar dei partiti non è offesa 
ma rafforzata. È un vantaggio che gli Stati repub-
blicani non hanno. 

La elezione inoltre, se vien fatta per provvedere 
al Governo del futuro, è però un giudizio sul Go-
verno del passato ; è un giudizio sugli uomini che 
hanno seduto nella Camera ; è un giudizio sull'opera 
e sugli intendimenti dei partiti. Questo giudizio 
dev'essere libero : ma se voi date ad un partito già 
forte, mediante lo scrutinio di lista il modo di ar-
meggiare, di sottomettere gli elettori e di imporre 
la sua stessa vittoria, è naturale che darà sempre 
ragione a sè medesimo, anche quando il paese vor-
rebbe dargli torto. 

Dunque bisogna lasciare che l'elettore, nella sua 
massima libertà e sincerità, giudichi e del candi-
dato e del partito. 

Questo è anche conforme alla natura del par-
tito. Il partito infatti è una unione di persone 
strette insieme per certa conformità di idee e di 
principii risguardanti il governo dello Stato ; vive 
nell'ambiente della libertà. Nel contrasto dell'opi-
nione pubblica liberamente manifestata, si ali-
menta, si rinvigorisce, si trasforma. Ha bisogno di 
un ordinamento : si dà quindi dei capi, si vale di 
mezzi adatti a mantenere concordi gli uomini suoi, 
a discutere, a far propaganda, come sono i comi-
tati, le associazioni, le adunanze, i giornali e via 
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discorrendo. Credo i buoni partiti utilissimi, perchè 
contribuiscono efficacemente a svolgere la vita e 
l'opinione pubblica nello Stato. Anzi dico che i 
partiti sono necessari in un paese libero e aggiungo 
che l'energia della libertà di un paese in generala 
sì fa manifesta dall'energia dei suoi partiti. I par-
titi però per esser veri bisogna che si formino e 
trasformino liberamente ; non già coattivamente, o 
artificialmente. Bisogna che siano tenuti insieme da 
-vera affinità o comunanza di principii, da scambie-
vole stima fra gli uomini, da identità di scopo e di 
obbietta, da un concorde modo di risolvere le grosse 
questioni che occupano e occuperanno per certo 
spazio di tempo il Parlamento e il paese ; e non già 
da un artificio elettorale. Col mezzo di artifici elet-
torali, o signori, non si possono fabbricare ì partiti. 
1 partiti, ripeto, sono non che utili, necessari allo 
andamento della cosa pubblica in un Governo rap-
presentativo ; ma a condizione che siano veri, che 
abbiano saldo fondamento nelle idee, nell'opinione 
pubblica, nel paese. 

Ma anche i partiti hanno i loro difetti. Sono di 
loro natura unilaterali, egoisti, esclusivi, facilissimi 
ad eccedere in tirannie verso i propri membri e 
verso gli altri. Quello che un partito fa è tutto 
buono, tutto perfetto ; l'altro invece non commetto 
che errori e spropositi e se mai ne azzecca una gli 
è perchè ha rapito l'idea o ha raccolto l'eredità del 
partito avversario che lo precedette al Governo. 
Accade un malanno, un disastro ? È una conse-
guenza della precedente amministrazione. I capi, 
quando i partiti sono bene ordinati, vengono in-
neggiati come il non plus ultra, ed essi prendono 
l'attitudine di dittatori, Ai membri s'impone quindi 
una disciplina severissima. Tali sono i partiti ; 
hanno pregi e difetti come tutte le cose di questo 
mondo ; e bisogna pigliarle come sono, col loro bene 
misto al male, molto più che nei partiti, in gene-
rale, il bene supera assai il male. Non sono fra co-
loro, i quali desiderano che i partiti spariscano ; al 
contrario la reputerei cosa dannosa alla vita libera, 
epperò faccio voti che si riformino, si riordinino vi-
gorosamente. 

È però necessario di provvedere che i partiti non 
degenerino. La degenerazione dei partiti, direbbe 
Aristotile, avviene allorquando, invece di proporsi, 
come fino del Governo il bene dello Stato, il ben^ 
della patria, pongono come fine del Governo il beo.e 
loro proprio, e quindi per primissima cosa mettomo 
sè stessi, e poi, se ce ne avanza, ci mettono anch.e il 
paese. Questo, o signori, accadde e accade di fre-
quente in ogni tempo e in molti Stati. 

Importa ora di vedere quale delle tre maniere di 
votazione che ho esaminate, lasci sviluppare libera-

mente, pienamente le forze utili e positive dei par-
titi; quale ne comprima o turbi il naturale svolgi-
mento, quale infine li spinga a degenerare. 

l i sistema del collegio uninominale, come ò stato 
più volte osservato, incaglia alquanto la piena e 
Ubera manifestazione dei partiti nella elezioni.- E 
questo ritengo vero in generale; ma non tanto da 
impedire che si formino durevoli partiti, che, se af-
fermassi questo, mi starebbe contro tutta la storia 
inglese e anche la storia italiana. 

Vi sono dei momenti nella vita dei popoli, in cui 
le correnti politiche dominano il paese con tanta 
forza che non ci è forma di voto o di scrutinio cho 
tenga; fate pur votare come volete, il risultato sarà 
sempre lo stesso. Ma cotesti sono giorni di festa, 
sono i giorni in cui quasi non esistono partiti, od 
in cui ve n'ha uno tanto preponderante, cha fa come 
un fiume ingrossato, il quale travolge tutt i gli osta-
coli, invade e allaga maestosamente. 

Noi dobbiamo di preferenza por mente ai casi 
ordinari di una vita inalveata, tranquilla, di pace: 
in cui non trattasi più della grandiosa opera di for-
mare uno Stato, ma semplicemente di mandarlo 
avanti il meglio che si può. In queste condizioni, o 
in un paese senza grande energia politica, il collegio 
uninominale non aiuta, non agevola, ma anzi con-
trasta, svia, ritarda, indebolisce l'azione del pen-
siero politico nelle elezioni. 

Il piccolo sistema proporzionale, che vi ho pro-
posto, ha un effetto utile in quanto allarga il col-
legio, e conserva inalterato il vantaggio inestimabile 
della libertà. 

I partiti poi, nel collegio divenuto più vasto, si 
trovano alle prese fra loro; quindi spiegheranno le 
proprie forze piò energicamente, col mezzo dei co-
mitatì, delle pubbliche adunanze, dei giornali, ecc., 
per acquistare a favore dei propri candidati il voto 
degli elettori, i quali non sono punto tiranneggiati 
e possono giudicare uomini e partiti. La gara es-
sendo più intensa, essendo due, tre, le opinioni che 
Io ttano con grande probabilità di successo, è me-
stieri che tutti si muovano, perchè col sistema che 
"propongo, chi si astiene, specialmente se in mino-

/> ranza, perde sicuramente nella prima votazione, e 
ben difficilmente potrà vincere nella seconda, in cui 
la maggioranza prevarrà decisamente. 

L'onorevole amico Odoardo Luchini ripetè in 
quest'aula un'altra obbiezione che fa fatta da lui, 
e, se ben ricordo, suggerita da me, quando discu-
temmo , or sono nove anni, il terna in pubbliche 
conferenze a Firenze. Il metodo di rappresentanza 
proporzionale impedisce l'organizzazione dei grandi 
partiti, divide il corpo elettorale e il collegio in tante 
opinioni individuali, inorganiche, isolate. I deputati 
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saranno come tanti pastori incaricati di venire alia 
Camera ad evangelizzare ed a compiere un aposto-
lato. 

Quest'obbiezione nacque dalia discussione del si-
stema di Hare, pel quale lo Stato intero dovrebbe 
formare un collegio solo. Raccapezzando, si disse, 
in ciascun collegio un voto o due riuscirete a man-
dare un rappresentante che probabilmente sarà 
una testa sbalestrata, eccentrica, come ce ne sono 
in Inghilterra e dovunque, o avrete deputati teorici, 
evangelizzatori, che verranno alla Camera a ristuc-
carci coi loro sermoni e non saranno mai uomini 
di partito, nè uomini di Stato. 

L'onorevole Odoardo Luchini ha riprodotto qui 
l'obbiezione. Io potrei opporgli una specie di que-
stione pregiudiziale, perchè non iio proposto niente 
affatto il collegio unico con 508 deputati da eleg* 
gere, ma 135 collegi di cui ciascuno elegge soltanto 
2 o 3 o 4 o 5 deputati. Quindi basterebbe quest'unica 
considerazione di fatto, per far cadere a terra questo 
gigante dai pie' di creta. Se non che mi piace di 
andare in fondo all'obbiezione e confutarla. 

Appare manifesto dalla sua forma stessa : que-
sta obbiezione è piuttosto una esagerazione teo-
rica, che il frutto di vere considerazioni politiche. 
Facile è il dimostrarlo. La elezione del deputato, 
in qualunque modo ve«ga fatta, è, e sarà sempre 
una elezione politica; avrà sempre un obbietto poli-
tico; sarà condotta con criteri principalmente poli-
tici. Questo segue ora in onta di tanti ostacoli; e 
sarebbe curioso che gli elettori, acquistando col 
metodo proporzionale la certezza di influire effica-
cemente sulla elezione, abbandonassero tutte le loro 
opinioni politiche ed economiche; mettessero nel 
dimenticatoio la difesa dei loro interessi, per cor-
rere dietro a idee e ad uomini stravaganti, o* teo-
rici. E una ipotesi questa che non ha veramente 
alcun valore politico. 

L'allargamento del collegio nei limiti proposti dà 
energia alla corrente politica ed alla influenza dei 
più larghi interessi ; e per ottenere un eletto, come 
ho dimostrato poc'anzi, occorre, secondo il mio 
metodo, un buon numero di voti raccolti tutti nel 
collegio stesso ; e se questo è piccolo, il mio me-
todo esige un numero di voti maggiore di quello 
richiesto dalla Commissione e in generale dai me-
todi a maggioranza, relativa. Per esempio, nelle 
elezioni amministrative abbiamo dei consiglieri e-
letti con soli tre voti o anche con due, allorquando 
il disperdimento è grandissimo. Col mio metodo • 
questo non può accadere, perchè, chi non raggiunge 
il numero stabilito, non viene eletto ; e allora si 
fa il ballottaggio ; e nel ballottaggio la maggio-
ranza vince noa solo la parte sua, ma vince Rsche 

poco della parte altrui. Io affermo che il mio sistema 
è più favorevole alla maggioranza che alle mino-
ranze, e questo è io scopo pratico a cui ho mirato. 
Come ho già eletto testé, nella prima votazione 
essa è sicura di non perdere ; nella seconda è sicura 
di vincere e probabilmente più del giusto. 

Si può egli dunque ragionevolmente affermare 
che da queste elezioni usciranno fuori partitini in 
pillole, e tali che non si potrà comporre una vera 
maggioranza nella Camera ? È lecito supporre che 
il Parlamento italiano sarà composto ci tante indi-
vidualità isolate ? Sono semplici affermazioni prive 
di fondamento; è tanto facile farne! Si potrebba 
anche dire che la mia proposta ha fatto accadere il 
terremoto a Gasamicciola (Si ride), in quella ridente 
ora sciagurata terra italiana ; senza dubbio ci vor-
rebbe del tempo anche per confutare cotesta affer-
mazione. 

A uomini politici dico: pensate ai 135 collegi, 
pensate ai partiti esistenti, in Italia, pensate ai 
grandi interessi, prendete in esame i fatti elettorali. 
Questo è mestieri di fare, per ragionare dirittamente. 
Noi abbiamo il partito progressista, il moderato, il 
radicale ed anche il conservatore. 

ZÀNAftDBLLI, relatore. 0 clericale. 
GEIMlil, I conservatori non li vorrei confondere 

con i clericali, perchè nel mio concetto gli uni sono 
diversi dagli altri, e poiché me n'ha suggerita l'idea 
l'onorevole Zan&rdelli, ne parlerò, ma ne parlerò 
tra poco ; mi pare che verrà più a proposito. 

È ovvio che tutti questi partiti non verranno rap-
presentati in tutti i collegi. Innanzitutto, vi sono 
collegi in cui non esistono che due soli partit i ; negli 
altri dove ne esistono tre o quattro o cinque, per 
ottenere tutti un deputato, bisognerebbe che aves-
sero un numero di voti quasi eguale fra loro, non 
solo, ma che i deputati del collegio fossero per l'ap-
punto 4 o 5. Supponete cinque partiti in un colle-
gio che ha da eleggere tre deputati ; evidentemente 
non ne verranno eletti che tre e vi saranno due par-
titi elettorali, che per essere troppo piccoli o di-
scordi, non avendo il numero necessario dei voti, 
non verranno rappresentati. Vi è dunque nel sistema 
proporzionale una logica limitazione, una limita-
zione segnata dalla natura stessa delie cose; cioè 
dal rapporto fra il numero dei deputati e iì numero 
dei votanti. Se i deputati sono tre e i partiti eletto-
rali sono cinque, quello fra essi che non ha che il 
quinto dei voti, non ha ragione di ottenere il terzo 
delia rappresentanza. 

L'obbiezione dell'onorevole Luchini parte da que-
sta supposizione, che per il semplice fatto dell'allar-
gamento del collegio e della cresciuta libertà, abbiano 
a pullulare i partiti così come nascono i funghi dopo 
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le pioggia propizie ; anzi, nemmeno i partiti, ina 
la stravaganze inorganiche, 8 che tutti gli elet-
tori perdano il senno e l'intelletto, perdano tutti la 
tramontana, non guardino più alio Stato, alla poli-
tica, all'amministrazione, al patriottismo, alle loro 
stesse tradizioni elettorali. Finora hanno votato per 
noi con criteri personali, locali e politici ; ma d'ora 
in avanti, se avranno il collegio allargato, congiimto 
con metodo proporzionale, prenderanno per tipo un 
pastore evangelico, e lo manderanno qua a Monte 
Citorio a fare di tanto in tanto un'omelia. 

Ecco la sostanza delie obbiezioni dell'onorevole 
amico mio Odoardo Luchini. Sono sempre i soliti 
timori contro la libertà ; sono sempre le stesse dif-
fidenze, gli stessi argomenti, che, mutate forme, ri-
tornano in campo. Mi fanno venire in mente quei 
nonni elei buon tempo passato i quali si scandaliz-
zavano pensando che un giovane a 20 anni' potesse 
uscire di casa solo, proprio solo a quell'età, seaza 
essere accompagnato d | un pedagogo in veste ta-
lare. 

Io, al contrario, ho ferma fede nella libertà, ho 
fede nel senno degli elettori, nella spontanea azione 
dei partiti, nella chiaroveggenza dei grandi inte-
ressi. Credo anzi che il numero dei candidati di-
minuirà, anziché crescere, e lo argomento dai fatti 
oramai seguiti in Italia. 

Noi abbiamo 508 collegi; quanti candidati si 
presentarono ? Nel 1876, se ne presentarono 1094 ; 
nel 1880, 1088. Sono notizie - che prendo dalla sta-
tistica elettorale riassunta in un bell'articolo del 
Focardi. È una proporzione in cai i candidati 
stanno agli eletti come 2 ad 1, due candidati per 
ogni deputato. 

In molti collegi (75 nel 1876 e 68 nel 1880) 
non si presentò che un candidato solo, che fu anche 
eletto. Osservate come la natura tenda di dare 
alle cose un naturale assetto. Nelle primitive ele-
zioni il numero dei candidati era invece molto 
maggiore, ma mano a mano che si va avanti, si for-
mano, e giustamente, le tradizioni che hanno un va-
lore reale e politico. Ed ecco perchè, a senso mio, 
non avverranno grandi disperdimenti di voti, ma ele-
zioni per grappi più compatti di votanti, meglio or-
dinate di quelle che resultano adesso dall'urto fra 
maggioranza e minoranza. 

Aggiungo anzi che, se non subito, eoi tempo il 
numero dei candidati tenderà a diminuire; perchè 
nei collegi a tre deputati, per esempio, e dove sono 
tre partiti, ben difficilmente si presenteranno sei 
candidati ; i partiti, soprattutto i piccoli, hanno in-
teresse a non disperdere voti, e ài raccogliersi in-
torno a un medesimo nome, per sfuggire al gran pe-
ricolo di andare in ballottaggio, e di esservi annien-

Tèi 

tati. Il ballottaggio in se è poco proporzionale ; pro-
duce però l'effetto utile di disciplinare anche la 
prima elezione e di confutare molte obiezioni e 
quietare molti timori. 

Pertanto il metodo mìo proporzionale lungi daì-
l'impedire il formarsi dei grandi partiti e delia vera 
maggioranza nella Camera, ne agevola la libera co-
stituzione e trasformazione, ne assicura la durata 
fintanto che godano la fiducia del passe, fonda-
mento necessario di qualsiasi partito politico. La 
maggioranza nella Camera sarà più vera, sarà il 
prodotto di una rappresentanza libera e completa, 
quale la vollero tutti i votanti. Accanto al partito 
che è in maggioranza nel paese, vi siederanno pure,., 
in equa proporzione, i deputati degli altri due o tf'èk 
partiti più piccoli, se ci sono. Questa mi par cosa 
non che utile, necessaria, essenziale al retto anda-
mento del regime parlamentare. 

Io eredo, o signori, che l'esclusione dei partiti 
anche piccoli (purché abbiano, bene inteso, la forza 
di vincere nei singoli collegi), sia un grave errore. 
L'onorevole Bovio espresse una massima che mi 
parve molto singolare, specialmente in bocca sua. 
Egli disse: le minoranze o diventino maggioranze, o 
periscano. La frase è bella, ma non è mica vera. Basta 
guardarci attorno per vedere e sentire che non è 
vera. L'onorevole Bovio non avrebbe dovuto far altro 
che toccar se medesimo ed esclamare : se fosse vero 
quello che io dico, non sarei qui. Se egli si fosse 
provato ad applicare alla elezione delia sua provin-
cia lo scrutinio di lieta, si sarebbe persuaso che egli 
non sarebbe riuscito eletto, tranne che avesse ottenuto 
i voti di un altro partito. Ora io dico essere utile 
che egli e i suoi si trovino nella, Camera ; è utile cho 
i vari partiti, che hanno una certa forza nel paese, 
vengano rappresentati alla Camera. Dal momento 
che un partito esiste, è bene che sia rappresentato« 
Se è un partito dal quale dissento, mi guarderò bene 
dal dare il mio voto al suo candidato; può andar 
sicuro che non glielo darò; ma giacché vi sono nei 
collegi migliaia di elettori che votano concordi per 
i candidati di quel partito, è bene che possano in 
equa misura mandarli al Parlamento; ò bene per 
loro stessi, per la maggioranza, per il paese. Questi 
partiti, abbiano pure carattere radicale, esagerato (a 
taluni di loro hanno anzi un carattere opposto), 
vengano per così dire nell'orbita costituzionale. 

È supremo scopo, e, secondo me, è la forza su-
prema del sistema rappresentativo, lo attirare nella 
cerchia del Governo tutti gli elementi vigorosi del 
paese. Entrati nelle Camere combattono una lotta 
legale, e questo è- al tempo stesso beneficio e condi-
zione dei Governi liberi. 

L'Inghilterra fa combattere con armi legali an-
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che le battaglie del trades-unionismo (perdonate la 
parola) o tutto quel vasto movimento operaio, che 
avrebbe, sótto un regime di compressione, alla russa 
degenerato in nichilismo, in Inghilterra invece si è 
sfogato 8 temperato, e in 40 e più anni di vita si è 
disciplinato al punto da poter concorrere al bene ge-
nerale dello Stato e delle classi operaie, anziché im-
perversare con danno dell'uno e delle altre. 

Poiché ci sono, è bene vengano rappresentati nelle 
Camere. Sono meno dannosi, e talvolta cessano af-
fatto di esserlo. Sapete quando sono principalmente 
dannosi? Quando fanno i profeti o i martiri. Quel-
l'aria profetica, sia metafisica, sentimentale o reto-
rica, fa una grande impressione sulle turbe che non 
ragionano e delle cose lo perchè non sanno ; ma qui 
dentro la è arte sfatata. Il martirio è una situazione 
comoda e facile in un paese come il nostro ; per-
mette di non far nulla, e quindi di non sbagliar 
mai visibilmente e di circondarsi di una grande 
aureola. Niente affatto ; qui devono venire e combat-
tere qua dentro sul terreno pratico le battaglie della 
comune libertà. Qui vengano ; qui dove la retorica 
e la metafisica sono sbaragliate dalla realtà dei 
fatti; qui vengano e rifiutino, se hanno il coraggio, 
le imposte e le leggi necessarie contro le quali per 
comodo hanno gridato. Fuori possono abbandonarsi 
a grandi declamazioni, ma qui dentro la cosa muta, 
e pesa bu tutti la responsabilità del Governo. 
Quando si dà in momenti gravi e difficili un voto 
favorevole o contrario al Ministero, anche il depu-
tato rotto alla vita parlamentare, si sente preoccu-
pato del poi ; Bente qualche cosa nel cuore che 
trema ; e io vi confesso che, eccettuate due o tre 
volte in cui votai tranquillo, nelle altre ebbi l'animo 
preoccupato o amareggiato. Vidi in pochi anni una 
grande distruzione di uomini e non vedo facile col-
mare i vuoti che essi hanno lasciato. 

Stimo utile che i partiti italiani, venendo rappre-
sentati, abbiano la cura e la responsabilità dei grandi 
destini della patria comune. Inoltre quegli stessi 
partiti che sembrano i più esagerati, che professano 
dottrine contrarie allo Stato, alla società e al senso 
comune, nel punto di partenza, o nelle ragioni che 
adducono, se non nel punto di arrivo, qualche cosa 
di vero lo hanno. Questa parte di vero è bene che 
sia detta nella Camera, e non solamente fuori ; è 
opportuno che sia detta agli altri partiti, che sia 
detta al Governo, che sia fatta presente nei momenti 
migliori, quando si discute una legge che la ri-
chiama, quando si determina una fase politica che 
potrebbe prepararne la soddisfazione. Se i deputati 
di quel partito son fuori della Camera, non hanno 
la centesima parte di questa influenza. A me fa me-
raviglia la obiezione dell'onorevole Luchini: i par-

titi hanno tanti altri modi di manifestarsi senza che 
mandino loro deputati alla Camera. È ovvio : c'è 
una bella differenza tra il manifestare le idee pro-
prie in un giornale più o meno letto ed il venir alle 
Camere, e, presenti gli altri deputati, nella discus-
sione di una legge, o della politica dello Stato, al 
cospetto della nazione, proclamare in quest'aula, e 
non solamente come individui, ma come deputati, 
quelle idee che ancora non sembrano verità, ma 
che possono essere tali. La discussione è come un 
crogiuolo: prova le idee; se vere, avranno più facile 
la via del riuscire. Se false, sarà più facile combat-
terle e distruggerle. (Benìssimo !) 

Diceva l'onorevole Bovio : sieno maggioranza, o 
periscano. Ma maggioranza bisogna diventarla. Non 
si nasce maggioranza; si comincia col nascere mi-
noranza, poi col tempo, se c'è vigorìa di vita, si di-
venta maggioranza. Le minoranze debbono fare 
il loro tirocinio, imparare l'arte di.Stato. Non è 
mica facile l'arte di Stato. Non è già da credere 
che un partito, perchè ha fatto di gran paroloni 
nei giornali, nei comizi o sui pulpiti, quando ar-
riva al potere sappia governare lo Stato. La Sini-
stra ha dovuto educarsi per 16 anni, ed è stata 
disciplinata e condotta da un abilissimo e consu-
mato uomo parlamentare che già aveva fatto le 
sue prove sul banco dei ministri. Le minoranze per 
diventare maggioranze devono studiare i fatti, co-
noscere i bisogni del paese, coaoscere la realtà 
delle cose : la quale impresa è molto ardua, spe-
cialmente in uno Stato nuovo come il nostro. Ardi-
sco affermare che noi stessi non conosciamo ancora 
abbastanza intimamente l'Italia nostra, epperò fac-
ciamo leggi non sempre rispondenti alle vere sue 
condizioni. Per le minoranze che hanno stoffa di 
divenire un giorno maggioranza la Camera è una 
scuola, ci vengano e imparino. Questo è utile noa 
solamente ad esse, ma anche all'attuale maggio-
ranza e all'intero Stato. 

Per contenere le maggioranze ci Tiiole l'opposi-
zione, e l'opposizione dev'essere disciplinata e suffi-
cientemente numerosa, senza di che non adempie 
agli uffizi suoi costituzionali. 

Quando non v'è una tale opposizione, la maggio-
ranza, che ha Delle sue mani il potere, nella Camera 
la forza del numero e nel pae^se il favore dell'opi-
nione pubblica, se è molto omogenea e compatta, 
eccede, esagera, abusa ; se Invece è poco omogenea, 
allora le discordie nascono, crescono nel suo seno e a 
breve andare si sfascia. Segue come di certi eserciti 
improvvisati e con, 'poca disciplina : se non hanno il 
nemico di fronte«, si sbandano. Ci vuol adunque l'op-
posizione che continuamente assalga il campo avver-
sario ; allora fronci sono gli ozi di Oapua, allora noa 
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ci sono i disperdimenti di forze, allora ciascuno dei 
due partiti fa il suo dovere, allora il Parlamento 
può camminare regolarmente. E come ad un uomo 
sono necessarie due gambe per camminare, così 
son necessari per il Parlamento due partiti ; con 
un solo non cammina, ma va balzellone 

Nessuno può esserne più convinti di noi che in 
questi cinque anni ne abbiamo fatto, lasciatemelo 
dire, la dolorosa esperienza. Potrei domandarlo, sa 
fosse presente, all'onorevole Nicotera, ma lo do-
manderò invece all'onorevole Lacava: che è av-
venuto della formidabile maggioranza di Sinistra 
che il paese mandò nel 1876? Quella maggioranza, 
che secondo l'espressione dell'onorevole Lacava po-
teva rifare il mondo, invece di rifare il mondo ha 
disfatto se stessa. 

BONGHI. E qual è la ragione ? 
GENALA. Una delle ragioni, non l'unica, delle altre 

dirò poi se lo desiderate, una delle ragioni è questa, 
che l'opposizione era troppo debole, inoperosa, e 
non poteva o non voleva fare l'ufficio suo. Lo ha 
già detto l'onorevole Lacava, non faccio che ricor-
darlo di nuovo, perchè è un fatto interamente vero. 

Ma andiamo oltre. Uno degli uffici principali 
della Camera è i a discussione intorno alle leggi, 
alla politica, all'amministrazione. Qual discussione 
volete fare quando c'è una maggioranza così pre-
ponderante che opprime? Per essere profonda, viva, 
matura la discussione della Camera, è necessario 
che vi siano rappresentate le diverse ed opposte 
opinioni, considerati i diversi punti di vista, messi 
in conto i differenti interessi ; è necessario che vi 
siano gli uomini speciali e tecnici accanto agli al-
tri, e per così dire i produttori insieme ai consuma-
tori. Altrimenti si fa una discussione accademica 
che non approda a "nulla, che non va in fondo. 
Ci vuole la divergenza delle opinioni, affinchè dal 
cozzo di esse nasca una discussione matura, e da 
questa si possa ottenere un risultato probabilmente 
buono. 

La discussione nei Parlamenti è tanto necessaria, 
che più volte in questa Camera ho osservato, che 
quando non ci sono oppositori che dicano certe 
cose, le dicono gli amici. Ci sono cose che dette 
dagli oppositori sono dette in piena regola, rim-
proverate dagli amici dimostrano che la nave del 
partito fa acqua. Nondimeno qualcuno bisogna 
bene che le dica ; un deputato creda dannosa una 
disposizione, non gli riesce dissuadere il ministro, 
l'opposizione tace; egli si domanda: debbo io ante-
porre ìa compattezza del mio partito al bene del 
paese, o l'interesse del paese a quello dei partito ? 
E siccome in generale fra i patrioti la ragione del 
paese supera quella del partito, così uno sorge e 

combatte. Ecco un danno, o signori, del non avere 
l'opposizione forte nelle Camere. 

Consideriamo la discussione viva e matura delia 
Camera anche in un altro suo effetto di gran mo-
mento. Essa reca grandissima utilità al paese. Lo 
discussioni che noi facciamo qui, non sono fatte so-
lamente per noi, direi anzi che sono fatte princi-
palmente per il paese, ed anche un po' per il futuro.' 

Intorno a molte leggi, se eccettuate forse 50 o 60 
deputati, tutti gli altri portano in petto un voto 
già bell'e fatto ; nondimeno si discute, si discute 
molto, e anche con vigore, benché si sappia che 
tanto il discorso che si fa (speriamo che non av-
venga lo stesso del mio), lascia il tempo che trova. 
Nondimeno, dico, si parla, e lo si fa per due ragioni, 
l'una pensando al paese, l'altra guardando al fu-
turo. 

I sistemi parlamentari si fondano sull'opinione 
pubblica. In Italia tiriamo innanzi zoppicando, per-
chè l'opinione pubblica non vi è ancora ben for-
mata, non è ancora illuminata. Intiere provincie 
non hanno opinione pubblica; moltissimi collegi di 
campagna, ed ecco una ragione per cui non sono 
favorevole al collegio uninominale, moltissimi col-
legi, specialmente di campagna, non hanno opinione 
politica. È necessario formarla, e per formarla è 
necessario discutere all'aperto lo cose dello Stato e 
in modi efficaci, non solamente coi giornali, dei 
quali, come fu asserito da parecchi oratori, molti 
sono buoni, ma molti altri sono cattivi e più atti a 
corrompere il senso morale e politico delle popola-
zioni, che non a educarle. 

In Italia l'ampia e matura discussione delle leggi 
è tanto più necessaria perchè la preparazione di esse 
è molto deficiente. 

Noi precipitiamo nel fare le leggi; o dirò meglio 
ve ne sono di quelle che languono da anni ed anni 
e diventano piuttosto fracide che mature ; va ne 
sono altre importantissime che sfilano a passo di 
carica, a rullo di tamburo e non c'è forza che li 
trattenga. L'opinione pubblica non se ne dà pen-
siero. 

Siccome pongo la verità innanzi a tutto, debbo 
dire con mio sommo dispiacere, perchè io sono fa-
vorevole ad una riforma elettorale, che essa non è 
reclamata, e quel che è peggio, nemmeno giudicata 
dall'opinione pubblica. 

Mi consenta l'onorevole Depretis che io gli dica 
una verità schiettamente. Il procedimento che fa 
seguito a proposito di questa legge elettorale, mi 
ha talmente sconfortato, che io sarò all'estensione 
dei suffragio molto meno favorevole di quello che 
desiderava di essere, E sapete perchè ? La legge non 
è matura, Venne fatta ima proposta per la riforma 
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della legge elettorale nella precedente Legislatura ; 
fa discussa negli uffici, furono nominati i commis-
sari. La Commissione, concorde col voto degli uf-
fici, deliberò di togliere dal progetto ministeriale 
10 scrutinio di lista e respingere alcune disposi-
zioni sull'allargamento del foto ; riferì alla Camera. 
Frattanto la Camera viene sciolta, una nuova è 
eletta e il Ministero ripresenta il progetto di ri-
forma elettorale come era prima, non quello modifi-
cato dalla Commissione parlamentare, ma l'antico 
progetto ministeriale, tarpandone qualche articolo ; 
la sostanza era sempre quella. Cosa fa la mag-
gioranza della Camera? Non lo rimanda più agli 
uffici, ma ad una Commissione speciale, e così fa-
cendo toglie ai singoli deputati di poter manife-
stare liberamente la loro opinione sulla riforma 
più fondamentale che siasi presentata nei 33 anni 
dacché esiste il Governo parlamentare in Italia, e 
intorno alla quale gli uffici e una Commissione e» 
spressero già un avviso contrario a quello del Mi-
nistero. Notate che la Legislatura è cambiata e che 
nella nuova Camera seggono 130 o 140 deputati 
che non facevano parte della precedente. Ecco in 
qual modo si incominciò ad incagliare il formarsi 
di una retta opinione dei deputati e del paese in-
torno a questa legge. 

La Commissione speciale si raduna, lavora ener-
gicamente, ma la maggioranza è sempre oscillante. 
C'è e non c'è. Alcuni commissari fanno voti di scis-
sura, o per dire più esatto controprogetti. Tutti 
questi capi parte, naturalmente sono fermi e ine-
spugnabili come tante fortezze senza ponte leva-
toio. Sono come i guerrieri antichi cinti di ferro dal 
capo ai piedi. Dio ne liberi a disdirsi, rovinerebbero 
11 partito e la patria. Perciò si viene avanti alla Ca-
mera con diversi sistemi di legge elettorale. Si 
mette all'ordine del giorno ; io mi iscrivo sul pro-
getto ministeriale. Nossignori, non è finita l'iscri-
zione che i\ Ministero dichiara che si aprirà la di-
scussione sul progetto della Commissione. Va bene ; 
conosco il progetto delia Commissione, ne approvo 
in massima i criteri e mi propongo di fare obbie-
zioni ad alcune nuove categorie e di emendare ra-
dicalmente lo scrutinio eli lista, procurando di in-
trodurvi la rappresentanza proporzionale. Due giorni 
prima che giunga il mio turno, l'onorevole ministro 
dell'interno nel suo discorso dichiara di proporre 
come criterio della capacità elettorale, l 'attestato 
della seconda classe elementare obbligatoria-! (Si-
ride) Io casco dalle nuvole. Ma come! la seconda 
elementare? Non fu proposta.dal Ministero; non è 
proposta dalla Commissione; da che parte è sbu-
cata fuori ? (Commenti) È questo il modo di for-
mare, di educare l'opinione pubblica? Eppoi ci la« 

mentiamo che in Italia non v' è ima opinione pub-
blica illuminata ; che essa non ci spiana la via aspra 
del governo; non ci soccorre col suo aiuto? Ma 
come e quando pote?a manifestarsi l'opinione pub-
blica ? 

L'onorevole Zanardelli ha fatto una magnifica re-
lazione, piena di dottrina, di fatti, di elementi uti-
lissimi per un'ampia discussione. Altri l'ha enco-
miata con maggior competenza ; nessuno la può lo-
dare con maggior sincerità della mia, Ma gliela 
hanno rovinata; l'hanno resa inefficace. 

Chi mai nei paese ha potuto leggere la relazione 
dell'onorevole Zanardelli ? Perdonatemi un' intem-
peranza di linguaggio, quanti di noi hanno meditato 
quella dotta relazione coi suoi allegati? Quanti 
l'hanno letta? E com'era possibile? Non c'era tempo. 
Non errino passati cinque o sei giorni, che subito si 
cominciò a discutere, per lo che gli oratori tirarono 
fuori in fretta i vecchi appunti e dovettero svolgere 
quelli, senza che la discussione potesse essere matu-
ramente preparata, lo che spiega in gran parte la 
presente confusione. 

Vi è un'altra ragione che m'induce a giudicare 
più utile nell'Italia nostra che in altri paesi la 
rappresentanza proporzionale: noi, Stato nuovo, 
uscito fuori da uno stupendo movimento nazionale, 
sentiamo la mancanza di un partito conservatore. 
Esporrò un'osservazione che mi ha fatto venire in 
mente, interrompendomi, l'onorevole Zanardelli. 
Cosa intendo io per partito conservatore ? Io in-
tendo quel partito che accetta lo Stato qual è, con 
la sua forma di governo, le sue libertà, le sue leggi; 
che vuol conservarle e vieppiù consolidarlo nella 
loro forma presente ; che si oppone quindi alle mo-
dificazioni, eccetto quelle ch'esso giudica necessarie 
a mantenere vive e vitali le istituzioni, poiché dive-
nendo immutabili, perirebbero. Questo partito non 
ci ha niente che vedere col partito clericale. E anzi 
uno dei torti che il partito conservatore fa a se 
stesso, è quello di confondersi coi clericali. I cleri-
cali hanno un diverso obbiettivo ; vogliono mutare 
le basi dello Stato e dei nostro diritto pubblico. 
Sono rivoluzionari, non conservatori. I clericali non 
vogliono conservare la libertà, ma scemarla; non 
vogliono la integrità, la gloria dello Stato, ma vor-
rebbero vederlo umiliato, e possibilmente ferirlo al 
cuore nella speranza, non ancora morta, che ua 
.bel giorno potesse ancora rinverdire quella foglia 
secca che fa il potere temporale dei papi, caduta 
per sempre dal suo ramo secolare. 

Per atteggiarsi a veraci conservatori dello Stato 
e delle sue libertà, bisogna avere contribuito a for-
marli. I clericali d'indole temperata e mite potreb-

| bere accodarsi al partito conservatore, per accet-
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tarne le idee e le tradizioni e confondersi con esso ; 
ma non valgono a crearlo nè possono formarne, al« 
meno per ora, il nucleo principale. 

Or bene, cotesto partito conservatore nella Ca-
mera non esiste. Ne volete una prova palpitante ? 
Guardate alla discussione di questa legge eletto-
rale. Non è sorto uno solo a dire : il paese non 
vuole la legge elettorale. La legge elettorale che 
abbiamo, o signori, ha fatto una splendida prova; 
nacque nel 1848 ; attraversando tempi difficilissimi, 
consolidò la libai tà in Piemonte, resse l'ardua prova 
degli ingrandimenti territoriali dello Stato. Da pie-
montese divenne italiana. Fu estesa nel!' alta Italia, 
nella centrale e nella meridionale, a paesi per tra-
dizioni politiche, per condizioni morali, sociali, 
economiche, diversissimi. Nondimeno ha dato ot-
timi frutti. l i collegio uninominale ha ordinato e 
consolidato l'unità italiana; ha permesso di ema-
nare le leggi più esageratamente unitarie che abbia 
fatto mai Stato a questo mondo. Non è vero che sia 
rimasta immobile in mezzo a una società progre-
diente. li crescere dell'operosità, del risparmio, dei 
prezzi delle cose, dei tributi, della cultura ha pur 
fatto aumentare il numero degli elettori. Le stati-
stiche ci provano che dal 1874 al 1881, nel periodo 
di sette anni, il numero degli elettori è aumentato 
di un quinto del numero totale, cioè di circa 120 
mila eiettori, e si aggiunga che molte migliaia di 
cittadini che hanno titolo, non si curano di farsi 
iscrivere e molte migliaia d'iscritti non si curano di 
votare. La legge non è dunque reclamata, non è ne-
cessaria, non dev'essere fatta. 

Ebbene, nessuno è sorto ad esprimere consimili 
idee in nome eli un partito, che pure avrebbe od ha 
numerosi aderenti in Italia. E perchè? Perchè il 
partito conservatore alia Camera non è rappresen-
tato. Qui ci manca un contrappeso. Abbiamo il par-
tito radicale e non abbiamo il contrappeso del par-
tito conservatore. Questo è un male. La destra era 
destinata a diventare un partito conservatore ricco 
di senno, di autorità, di tradizioni liberali; ma si 
ricorda troppo di essere stata rivoluzionaria nei 
suoi giovani anni e non tralascia occasione di dire 
per bocca del suo antico e presente capo, l'onore-
vole Ming!ietii, che la destra non vuol diventare un 
partito conservatore. E in questa discussione ce ne 
offrono troppo eloquenti prove. Se i progressisti 
propongono o accettano di abbassare il censo a lire 
19, 80, ed essi rispondono fino a 5 lire, anzi tutti i 
contribuenti sieno elettori ; se i progressisti propon-
gono la seconda elementare, essi il suffragio univer-
sale. Di grazia, che conservatori son questi ? Non 
vi riconosco più nemmeno i moderati; sono molto 
più rivoluzionari di me, che nè desidero, aè accetto, 

nè voto, come dicono, per disperazione il suffragio 
universale. 

ZAiVARDELLI, relatore. È più probabile sieno rea-
zionari. 

CENALA. Sicuramente! Mi dice l'onorevole Zanar-
delli, è più probabile che giovino ai reazionari. Sì, 
ai reazionari od agli arruffoni, perchè quando si 
trae fuori dalle viscere del paese una moltitudine 
di elettori che non capiscono niente, che non sanno 
niente, che non hanno nè coscienza dello Stato e del 
Governo, nè discernimento politico, nè la cultura, 
il modo, il tempo per formarselo ; privi della neces-
saria indipendenza nonché di pensiero e di giudizio, 
anche di vita, e perfino di quella somma d'interessi 
forti e diretti che valga a dare un certo lume nella 
scelta del deputato ; questi, dico, gioveranno ai par-
titi estremi. Una delle caratteristiche dell'igno-
ranza è quella di votare anche contro il proprio 
interesse ; perchè non sa in che consista veramente 
e in quali modi si possa soddisfare. Codesti non 
sono elettori; sono strumenti che si darebbero 
nelle mani di altri eiettori e soprattutto di quei 
partiti che adoprano le armi le più condannate 
nella lotta elettorale. Sono eiettori che non sanno 
nè il bene nè il male, e che fanno in politica colla 
massima indifferenza iì male come il bene, e cho 
anche, dopo averlo fatto, non so ne accorgono o 
non ne vedono la vera cagione. 

Quegli sciagurati che sono tratti ad emigrare in 
America, ingannati ed illusi da mille promesse im-
possibili di uno speculatore, figuratevi che uso fa-
rebbero del voto, so l'avessero. Un altro speculatore 
declamerebbe promesse ugualmente impossibili, ed 
essi, che, illusi, espongono le proprie sostanze, la 
propria vita e quella della famiglia, si lascerebbero 
carpire o comperare i loro voti. 

Quindi credo che abbia ragione l'onorevole Za-
nardelli di combatterlo. Il suffragio universale dato 
alle turbe diverrebbe un'arma, uno strumento cieco 
nelle mani dei più arruffoni. E posso confortare 
questo giudizio colle parole del presidente degli 
Stati Uniti di America, il Gai-fiele!, il quale, nel suo 
messaggio ai popoli dell'Unione, scrisse : « Il peri-
« colo che deriva dall'ignoranza nell'elettore non 
« può negarsi ; esso copre un campo assai più vasto 
« di quello del voto dei negri ; e nelle attuali con-
« dizioni di quella razza, è un pericolo che si ap-
« piatta e si cela nelle fonti e nell'origine del po-
« tere di ogni Stato. 

et Non abbiamo modo di misurare i disastri che 
« possono essere provocati su di noi dall'ignoranza, 
« dal vizio, dalla corruzione elei cittadini, allorché 
« si uniscono alla frode nel voto. 

« Se la nuova generazione perviene all'eredità 
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« del Governo, aeciecata dall'ignoranza e corrotta 
« dal vìzio, la caduta della repubblica sarà certa e 
« senza riparo. 

« La statistica diede già l'allarme colle cifre che 
fc produssero sbigottimento, e segnarono a quale 
« altezza prodigiosa è ealita la marea pericolosa 

della ignoranza fra i nostri elettori ed i loro figli. » 
Se dopo questa esperienza degli Stati Uniti, ar-

direte di estendere il suffragio agli ignoranti, vedrete 
montare la marea dell'ignoranza e forse imperver-
sare ì& reazione o la demagogia nel nostro giovane 
regno. ( Vivi movimenti al banco della Commissione) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere, altri-
menti non si finisce più. 

CENALA. La mancanza del partito conservatore 
nella Camera elettiva, deriva anche da un'altra ca-
gione, cioè dal criterio con cui il Governo nomina 
i senatori. Appena appena che un nucleo di conser-
vatori incomincia a formarsi nella Camera, e subito 
s ministri s'affrettano di nominar senatori quelli 
che ne fanno parte. Li trapiantano immediatamente 
nel Senato. Così facendo cagionano due danni; 
l'uno di fare un Senato troppo conservatore ; l'al-
tro di lasciare la Camera senza conservatori. Di 
cotesto Senato poi, troppo conservatore, epperò 
debole, lasciate che io lo dica, non teniamo abba-
stanza conto nella comune azione legislativa e poli-
tica. 

È quindi tanto più necessario adottare un me-
todo di elezione che apra sicuramente le porte della 
Camera anche ai conservatori che ci sono nel paese. 
Se il partito nel paese non ci fosse e non si for-
masse, evidentemente non ci sarebbe che da chinare 
il capo ; nessun metodo elettorale può creare qual-
cosa dal nulla ; ma se i conservatori ci sono, è utile, 
è provvido che anch'essi vengano nella Camera 
con numero di deputati rispondente alla loro forza 
reale. 

Pensate inoltre all'immenso potere del nostro 
Parlamento. Ho già detto come lo Stato italiano 
abbia attribuzioni, uffici immensi. Questi vengono 
esercitati in gran parte dai ministri, ma in grandis-
sima parte dalla Camera, specialmente sotto forma 
di leggi e di sindacato. Avevo in animo di fare la 
statistica delle leggi fabbricate dal nostro Parla-
mento dal 1860 in poi. Credo che in due secoli l'In-
ghilterra non ne abbia fatte altrettanto. L'Italia 
ha dunque qui una grande officina di legislazione. 

Le leggi più voluminose, i Codici furòno fatti' in 
virtù dei pieni poteri, perchè un Parlamento non è 
atto a discutere i Codici, e anche là dove non vi 
sono pieni poteri dati per ragioni di guerra, si 
danno appunto per l'appi ovazione dei Codici.., (In-
terruzione dell'onorevole Berti Domenico) 

Ad ogni modo, lei capirà, onorevole Berti, che; 
anche quando si danno i pieni poteri, si danno evi-
dentemente al Ministero. E che cosa è il Ministero ? 
È il comitato esecutivo della Camera; è il risultato 
dei voti della Camera ; quindi, cotesto comitato 
della Camera agisce precisamente sotto l'impulso 
delle inspirazioni della Camera stessa, anche quando 
i membri di questa non depongono materialmente 
i loro voti nell'urna come fanno per le altre leggi. 
Così faremo probabilmente pel Codice di commer-
cio, senza bisogno di concedere pieni poteri straor-
dinari, come fu fatto nel 1859 e nel 1866. 

ERCOLE. 1865! 
GGNALA. Nel 1865. In via di eccezione, giustificata 

dall'indole stessa dei Codici e dalla natura delle as-
semblee politiche, cotesto può esser fatto utilmente. 

Ma ciò non infirma punto la mia affermazione. 
Quanto maggiore è la azione di un Parlamento, 
tanto più imperioso è il dovere e grande l'utilità 
che siano in esso rappresentati tutti i votanti, nei 
limiti del possibile. Il Parlamento non solamente 
vota le leggi nel senso stretto della parola, ma dà 
norme anche alla politica dello Stato e delibera le 
riforme costituzionali. Secondo le rette consuetu-
dini iniziate dal Piemonte e secondo il nostro di-
ritto pubblico, il Parlamento italiano è anche costi-
tuente. Ce ne sono parecchi esempi ; ne citerò un 
solo : la legge delle garanzie. La legge delle ga-
ranzie è una legge costituente di primo ordine; ri-
conosce nientemeno una specie di sovranità sui 
generis nel sommo pontefice. 

Ora è un fatto ben grave questo di escludere da 
un Parlamento, che ha sì vasti e sovrani uffici, una 
parte dei rappresentanti del paese, stati validamente 
designati dagli elettori che furono riconosciuti atti 
all'esercizio del voto e che hanno dimostrato di 
prendere tanto interesse alla cosa pubblica, che 
sono andati a votare concordi in uno stesso pen-
siero, in una stessa scelta. 

Osservava infatti con ragione, lord Grey, uno de-
gli uomini di Stato inglesi, peritissimo dei pubblici 
negozi, che: 

« La più notevole particolarità della Camera dei 
« comuni britannica, paragonata ad altri corpi rap-
« presentativi, si è che ha sempre contenuto nelle 
« sue mura i rappresentanti della maggior parte 
« delle classi, delle varie e opposte opinioni e degli 
« interessi che vivono nella società. 

« I più splendidi successi ottenuti dalla Camera 
« dei comuni nel governare il paese, vengono molto 
« giustamente attribuiti a questa sua particola» 
« rità. » 

Ma pure, direte voi, in Inghilterra si eleggono i 
membri della Camera dei Comuni nelle eostituenze 
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a un sol deputato. È verissimo, o signori, tranne 
che in quelle poche dova vige iì voto limitato, che 
è una forma, comunque imperfetta, di rappresen-
tanza proporzionale. Considerate però che le costi-
tuende britanniche non sono simmetriche come le 
nostre; tutt'altro. Ivi le università mandano i pro-
pri rappresentanti ; i borghi hanno autonomia pro-
pria; le contee una propria individualità, e il corpo 
elettorale vi è pure composto con criteri almeno 
in parte speciali, diversi, appropriati alla costi-
tuenza. 

Una legge elettorale non dev'essere considerata 
in astratto, come se fosse applicabile a piacimento 
ad un paese qualunque ; va considerata in relazione 
con gli altri elementi della costituzione e con gli 
elementi sociali del paese. 

Non affermo in modo assoluto che non si possa 
trovare alcun altro sistema indiretto per ottenere 
un'efficace rappresentanza delle minoranze. Questo 
dell'Inghilterra è un modo, non sufficiente però ed 
incerto, e lo hanno riconosciuto gl'inglesi stessi 
quando hanno introdotto nei collegi plurinominali 
il voto limitato, o, confessi Io chiamano, la minoriti/ 
dame. Nondimeno la varietà delle costituenze uni-
nominali raggiunge in buona parte il vantaggio 
segnalato da lord Grey. 

Anche nei paesi dove la società e il corpo elet-
torale sono dimisi per classi, come seguiva nel 
medio evo, come sa ne vedono ancora profondi ve-
stigi nella Germania e nell'Austria, si .può arrivare 
mediante cotesta divisione in classi, ad una rappre-
sentanza dei vari grandi interessi sociali e politici. 

Ma questi esempi non calzano. L'Italia è un paese 
profondamente democratico ; le costituenze di uni-
versità, borghi e contee, che hanno un'antica ori-
gine storica in Inghilterra e che hanno contribuito 
gloriosamente a crearé il governo parlamentare, in 
Italia non le abbiamo. Qui è seguito il fatto oppo-
sto; è stato il Parlamento che per legge ha creato 
i collegi ; qui abbiamo una società profondamente 
democratica, livellata dal dispotismo, in fondo meno 
teorica e meno esagerata, ma più realmente demo-
cratica della francese segnatamente in alcune pro-
vinci©, come, per esempio, la Toscana. Sono pochi 
i paesi d'Europa più socialmente democratici della 
Toscana. 

Ebbene, è necessario che noi facciamo una legge 
elettorale, che risponda a questa condizione di cose. 
Pensando alla quale è facile convincersi che non si 
possono far rapprerentare le varie opinioni poli-
tiche, i vari interessi, mediante divisioni artificiali 
ripugnanti al nostro genio, tolte a prestito dall'In-
ghilterra o dagli Siati germanici, e che bisogna ri-
correre ad altre conformi all'indole nostra, che svi-

luppano le istituzioni rappresentative, che si appli-
cano al procedimento elettorale. 

Comprendo la preoccupazione dei fautori dello 
scrutinio di lista. Ciascuno di noi sente quanto sia 
in questo momento manchevole la forza, la disci-
plina dei nostri partiti politici. È questo il pensiero 
dominante di coloro che difendono lo scrutinio di 
lista e credono di potere con esso creare i forti par-
titi in Italia. 

È vero che lo scrutinio di lista porti questo risul-
tato ? Se fosse vero, sarebbe una potente ragione a. 
suo favore. Io affermo invece che lo scrutinio di l ista 
è impotente a creare i partiti, e per di più che è 
una forza assidua che li spinge a degenerare. 

I partiti non si formano cogli artifizi elettorali, 
escono dalle viscere del paese, e, come dicevo poco^ 
anzi, si fondano sulla conformità dei principii, della 
tendenze, dei modi per risolvere le principali g e -
stioni d'indole politica ed anche amministrativa che 
bisogna risolvere per governare il paese. Quando 
non esiste tale omogeneità di principii è inútil© 
qualunque sforzo, non potrete mai avere partiti 1 

Abbiamo assistito più volte in questa, Camera a 
tentativi di connubi; tutti falliti! Abbiamo assi-
stito a coalizioni con intendimenti duraturi, falliti ! 
Potremmo provare anche lo scratraio di lista ; ma 
fallirebbe anch'esso la prova. 

È assolutamente necessaria l'omogeneità dei prin-
cipii, delle idee f o n d a m e n t a e del modo di risol-
vere le questioni che si presentano, in un tempo non 
molto lontano, alla soluzione del Parlamento e del 
paese. Questa è l 'origine vera dei partiti, ed allora 
ci potete fabbricare sopra con sicurezza, altrimenti 
no. Saranno unioni di uomini ispirati dal sentimento 
del pubblico bene e dal sacrificio di sè stessi, m a 
non saranno duraturi. 

Questo, o signori, io dico perchè desidero viva-
mente che i partiti si formino, si riordinino in Italia, 
e vagheggerei anch'io l'ideale dei due partiti ben 
discip] inati, ben delineati secondo le loro opinioni,, 
i cui membri fossero confidenti e rispettosi gli uni 
de^li altri, frenassero le ambizioni personali, e co-
spirassero tutti quanti insieme al bene comune del 
paese. Anch'io, o signori, ritengo che il centro non 
ha ragione permanente di esistere. I centri nascono 
in due casi : quando i due partiti diventano esage-
rati nelle loro pretese o nella loro organizzazione, 
intolleranti, tirannici, violenti; allora nasce il centro. 
Ovvero nel caso opposto, quando c'è lo sfacelo ge-
nerale ; allora il centro è il punto più logico della. 
Camera. 

MAZZARELLA. Purché non sia di troppo. 
GELALA. Io desidero che scompaia interamente la 

causa che h a latto nascere i centri nella nostra C-a-
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mera, i quali possono avere un'azione efficace nelle 
trasformazioni dei partiti. Converrete meco che 
quando un partito ha perduto la sua ragione d'es-
sere, bisogna che si trasformi. Se non che prima 
che il nerbo, lì grosso dell'esercito si trasformi, ce 
ne vuole. E quindi naturala che gli uomini nuovi che 
vengono, alia Camera non amino di essere confusi 
anzi assorbiti dai morituri e prendersi addosso tut ta 
l'eredità di un passato glorioso, ma morto. Essi 
pensano alle questioni del giorno e del prossimo 
avvenire, non già a quelle del passato ; non sono 
tenuti insieme ne divisi da simpatie o antipatie per-
sonali, che non hanno avuto nemmeno l'occasione 
di sentire. Ecco il come e il perchè si formano i 
centri nelle Camere. I centri possono essere un punto 
d'appoggio per la costituzione dei partiti nuovi. Se 
non riesce ad essi di diventarlo, mancano al loro 
scopo. 

Qualora un paese si chiarisse incapace di costi-
tuirà veri e forti partiti, e quindi le sue Camere 
fossero in preda ai gruppi o alle fazioni, come fu 
la Camera spaglinola, quello sarebbe un paese da 
compiangere o da condannare. 

Essendo tale lo stato delle cose, non c'è scrutinio 
di lista che valga a mitigarlo o sanarlo. Lo scrutinio 
di lista ecciterà maggiormente le esagerazioni, gli 
astii e le violenze e alla fine porterà alla Camera 
deputati che avranno la stessa coesione che ebbe la 
maggioranza italiana del 1876. Allora tutti accet-
tarono lo stesso programma ; il programma di Spa -
della fu applaudito da tutti. Ma poi, veduta da vi-
cino, quella maggioranza mi parve simile all'eser-
cito dei crociati, composto di diverse lingue e di 
genti diverse, che si sbandarono nelle terre orien-
tali d'Europa e d'Asia prima di arrivare a Gerusa-
lemme. 

Raccogliete pure collo scrutinio di lista, ne avre-
ste una maggioranza anche più numerosa, ma nel 
tempo stesso più debole. 

Applicando io scrutinio di lista alle elezioni del 
1876, tenendo conto dei soli voti utili toccati agli 
eletti, la Destra avrebbe ottenuto, se ben mi ricor-
do, 53 deputati, iu luogo dei 90 circa che ebbe. Ora 
se l'onorevole Lacava aveva ragione di lamentare 
che erano troppo pochi 90 deputati a Destra, peg-
gio sarebbe stato se la Destra ne avesse avuto 53 
soli. Essendo 53 soli da quella parte, ne sarebbe 
seguito un aumento di 37 da quest'altra, e quindi 
resa più difficile la marcia di una maggioranza così 
sterminata. 

Il metodo proporzionale produce un effetto mi-
gliore anche date così tristi condizioni di un paese. 
E poiché ho fatto cenno della Spagna, recherò in-
nanzi una prima esperienza spagnuola, dichiarata 

recentemente con una lettera autorevole di Emilio 
Castelar. 

a Notre loi électorale a voulu que les minorités 
« fussent représentées dans les circonscriptions, et 
« que dans les districts on comptât les votes donnés 
« à chacun, pour que si ie total de ces votes recen-
ti sée sur toute l'étendue du territoire atteint cer-
« tain chiffre fixé, l'élu puisse représenter la nation 
a entière... Cette loi, contient cles innovations pro-
fi gressivesf-notamment, comme je viens de le dire, 
« la consécration du principe de l'unité de collège. 
« Notre liberté n'a pas à compter, comme en Bei-
« gique, avec les passions religieuses... Si nous sa-
« vous maintenir la pais publique, l 'ordre régulier 
« dans les rues et dans les campagnes, nous n'avons 
« absolument rien à craindre pour nos libertés. 

« Il est vrai qu'il était nécessaire pour en arriver 
« là de modifier la complexion révolutionnaire de 
« la démocratie espagnole et d'en faire une compic-
ci xlon pacifique et légale. C'est l'œuvre à laquelle 
« j'ai voué ma via depuis l'année 1870, et je crois 
« avoir réussi...» 

Questo fatto dimostra che un metodo di giusta 
rappresentanza può contribuire a calmare nonché i 
partiti le stesse fazioni ; certo è poi ohe esso non li 
eccita nè li dissolvo maggiormente. 

Lo scrutinio di Hata non aiuta la formazione dei 
partiti, nè mitiga i danni della loro divisioni. Ag-
giungo inoltre che ne peggiora l'ordinamento e li 
spinge a degenerare in tirannia. Porto in prova l'e-
sperienza dell'America e della Svizzera, in quegli 
Stati si lamenta grandemente la tirannica organiz-
zazione dei partiti, l'uso che essi fanno eli mezzi 
violenti, le arti che adoprano, e in America l'im-
mensa corruzione, contro la quale, l'ho letto poc'anzi, 
il presidente degli Stati Uniti ha scagliato i suoi 
fulmini. Una delle ragioni, che condusse molti Stati 
dell'Unione ad abolire lo scrutinio di lista, fu anche 
questa, che alimentava e peggiorava l'azione dei 
partiti. Essi eransi già organizzati coi caucnsì colle 
conventions nazionali e locali, con i meetings, coi 
giornali, manifesti, ecc., guidati dai politicians o 
facevano, come fanno, una rete sì fitta intorno all'e-
lettore, che a questi non rimase altra libertà che 
dire : pigliatemi. Perciò vari Stati dell'Unione, la 
Pensilvania, l'Illinois, l'Ohio, New-York, nel 1867 
soppressero lo scrutinio di lista, o il collegio uni-
nominale, e adottarono il sistema proporzionale, 
sotto,la forma di voto cumulativo o dì voto limitato. 

Degenerando, quei partiti pongono al di sopra 
dell'interesse pubblico, l'interesse proprio. Ed in-
fatti l'America è tut ta piena di scandali per la cor-
ruzione che viene usata nella elezioni politiche e 
comunali s della magistratura. Il mercimonio che 
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si fa della giustizia in taluni Stati non è che una 
riprova di quello che segue nella legislatura ; tanto 
che gli scrittori americani, e non solo gli scrittori, 
Eia tutti lo riconoscono. Alcuni anni fa conobbi un 
distinto personaggio americano, e gli domandai se 
faceva parte del Congresso, ed egli mi rispose: oh! 
no, oh ! no ! Pur troppo da qualche tempo in qua 
molti uomini onesti di gran valore e carattere sde-
gnano di essere eletti ; poiché per esaere eletti è 
forza di subire prima la disciplina, il credo del Co-
mitato e della convention; e poi valersi dei mezzi 
biasimevoli, cui ho già accennato. 

Un partito che comincia a prendere così cat-
tive abitudini nella lotta elettorale, le porta an-
che nella Camera, le porta anche nel governo del 
paese. Guai a chi fa un'osservazione ai capi. Io 
rammento il rabbuffo che il partito repubblicano 
fece a Johnson il quale si era permesso di re-
spingere una parte del credo che le conventions 
repubblicane volevano imporre a lui; e gl'impro-
per i e le insolenze che alcuni giornali americani 
gli lanciarono contro, dimostrano come può dege-
nerare un partito quando è sussidiato da uno stru-
mento non buono quale è lo scrutinio di lista. 

Appoggiato a questi fatti (e potrei aggiungerne 
altri della Svizzera), posso con piena ragione affer-
mare-che lo scrutinio di lista ha per effetto, non già 
di formare dei veri partiti, ma piuttosto di peggio-
rarli, di snaturarli, e può creare dapprima la dit-
tatura di un partito, e preparare probabilmente la 
dittatura di un uomo. Lo scrutinio di lista è tanto 
peggiore, quanto più lunga è la l ista, quanto più 
grande è il numero degli elettori. 

Il grande numero degli elettori, e massimamente 
il suffragio universale, porta a questa conseguenza, 
che gli ignoranti sono sempre per numero superiori 
a coloro che sanno. Facciamo pure una legge per-
fetta, un gioiello di legge per la quale tutti gli elet-
tori abbiano intelligenza, coscienza, interesse, in-
somma la vera capacità elettorale ; io lo auguro ; 
nondimeno rimarrà sempre vero questo che, dato 
un corpo elettorale, comparativamente, coloro che 
sanno ed hanno meno, saranno sempre molto più 
numerosi degli altri. 

Lo scrutinio di lista è in generale il trionfo del 
cieco numero; e quindi è a temersi che, facendo trion-
fare il numero, dia a quelli che meno sanno e meno 
hanno una preponderanza eccessiva, indebita e con 
essa il governo del paese non sindacato da una 
forte opposizione di coloro che sanno ed hanno di 
più. Pertanto lo scrutinio di lista per le armi cho 
adopera è più ingiusto, per il successo che ottiene 
è più esorbitante, e per gli effetti che genera è più 
pernicioso all'andamento della cosa pubblica. 

m 

In Italia poi, se io non erro, produrrebbe danni 
speciali non risentiti negli altri paesi. Noi facciamo 
grande lamento q biasimo dei gruppi parlamentari. 
Come diceva l'onorevole mio amico Fortunato, ab-
biamo capi con clienti dietro che lor fanno codazzo. 
Applicate lo scrutinio di lista, segnatamente por 
provincia, come proponeva l'onorevole Crispi, o i 
aveva in mente di proporre... 

CRISPI. Io non ho proposto nulla. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere, ella sa 

meglio di me che non è possibile discutere se si in-
terrompe. 

GELALA. Lo scrutinio di lista per provinole o per 
larghe circoscrizioni darebbe maggiore forza, nuovo 
alimento ai grappi parlamentari. Secondo il metodo 
della Commissione questo danno è a m i minore. l a 
America lo scrutinio di lista... 

CRISPI. Negli Stati Uniti non c'è. 
PRESIDENTE. Non interrompano. 
ZANARDEILI, relatore. C'è in alcuni Stati. 
GELALA. Potrei osservare alia memoria, forse in 

questo momento infelice dell'onorevole Crispi, cha 
vi sono ancora alcuni Stati che hanno lo scrutinio 
di lista. 

CBiiPI Pochi. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
GKNALA. E poi mi permetterò di ricordare all'o-

norevole Crispi che il presidente degli Stati Uniti è 
eletto dagli elettori di secondo grado, i quali si 
eleggono in tutta l'Unione per l'appunto col mezzo 
dello scrutinio di lista. In queste elezioni avvengono 
nel massimo grado quelle corruzioni e violenze con-
tro le quali ha scritto così nobilmente quell'integro 
generale che è presidente degli Stati Uniti d'Ame-
rica. E toma molto ad onore del capo di quello 
Stato repubblicano, F aver stigmatizzato severa-
mente coloro che pur gli hanno dato il loro suffra-
gio e l'hanno insignito della più aita magistratura 
delio Stato. 

Altro danno che verrebbe dallo scrutinio di lista 
per larghe circoscrizioni, sarebbe di far riuscire una 
Camera divisa regionalmente. Temo cotesto effetto 
regionalista; lo temo guardando ai resultat i delle 
statistiche elettorali nostre. Ho fatto un breve 
spoglio di queste statistiche, mi rincresco di averlo 
dimenticato e non potrò quindi darvi con tutta pre-
cisione le cifre. Mi è risultato che applicando lo 
scrutinio di lista per provinole ai risultati eletto-
rali del 1876 sarebbe venuta la Destra nelle propor-
zioni, come ho detto, di 53 invece che di 90 circa, 
e quel che è ancora peggio formata principalmente 
dei deputati del Veneto, delie Marche, un poco del 
Piemonte, della Toscana e delle Romagne. Dal-
l'Italia meridionale nessuno di Destra. Nel 1880 
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avremmo avuto la Destra più numerosa, mi pare 
131, ma quasi nelle stesse proporzioni regionali. 
Dalla Sardegna nessuno, dalla Sicilia nessuno, da 
parecchie provincie del mezzogiorno continentale 
nessuno di Destra. Ora, domando io, sarebbe que-
sta una vera rappresentanza nazionale ? 

Fra tutte le cose quella che in Italia maggiormente 
temo, e temo più che il risorgere della questione re-
ligiosa-clericale, la quale almeno serrerebbe insieme 
tutti i liberali, è il regionalismo. I partiti che si 
fondano sopra idee, convinzioni politiche, sono par-
titi sani, offrono campo alla lotta che può illuminare 
il paese, migliorare il Governo. Quelli invece che si 
formano sopra divisioni territoriali, sono partiti 
pericolosi e guai se trovano alimento in qualche 
altra forza o religiosa o sociale o anche politica. La 
stessa Inghilterra, che pure ha attraversate tante 
vicende, ora è agitata da una grave questione che 
turba profondamente il suo spirito; la questione 
irlandese. Fino a che questioni consimili prorom-
pono dalla natura delle cose, il Parlamento deve 
studiarsi di risolverle mercè provvide leggi e prov-
vido Governo e ne avrà lode da vtutti. Ma quando 
sono artitìcialmente suscitate o ingrandite da un 
metodo elettorale sbagliato, che non lascia manife-
stare schiettamente, efficacemente, il pensiero di 
tut t i i votanti in ogni angolo d'Italia, allora il Par-
lamento manca al principale suo dovere, che è quello 
di essere, e di volere essere per sè e per i futuri 
profondamente nazionale ! {Bravo ! Benissimo ! — 
Interruzione dell'onorevole Berti Domenico) 

L'onorevole Berti forse non ha ben compreso il 
mio ragionamento ; mi spiegherò meglio. Egli dice : 
non è lo scrutinio di lista che vi abbia dato questo 
effetto. Fortunatamente! perchè non lo abbiamo; 
ma io dico che se ci fosse stato, ne avremmo avuto 
l'effetto che ho detto e che è peggiore dell'altro pro-
dotto dal collegio uninominale ; e poiché mi sembra 
fortuna che non siavi ora lo scrutinio di lista, così 
non lo desidero per il futuro. (Interruzione) Par-
leranno contro la mia proposta. Padronissimi ! Ri-
sponderò. 

ZANARDELLÌ, relatore. Ma non ce n'era nessuno di 
Destra in quelle provincie. 

GENALA. Non è esatto che non ce ne fosse nessuno; 
le statistiche lo provano, 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Onore-
vole Genala, non raccolga le interruzioni., e prose-
gua il suo ragionamento. 

CESALA. Un'ultima considerazione. 
I partiti per formarsi e per compiere il loro uffi-

cio politico hanno bisogno, oltre che di una certa 
concordia nelle idee e nei propositi, anche di un 

conveniente ordinamento. Questo non deve essere 
esagerato, eccessivo ; ma un ordinamento ci vuole. 

Del trovarci noi oggi in una condizione così infe-
lice, rispetto alla condizione dei partiti, piuttosto 
che alla procedura elettorale, dobbiamo imputarlo 
all'essere venute meno, perchè risolute, quelle grandi 
questioni che fino ad ora avevano diviso la Camera 
italiana e il paese. Le questioni circa il modo di ac-
quistare la Venezia, il modo di venire a Roma, i 
mezzi per conseguire il pareggio delle entrate con 
le spese, erano certamente le tre grandi questioni 
che dominavano le menti e gli animi in Italia. 
Le due prime avevano un aspetto di questioni 
estere, ma in sostanza erano per noi principalmente 
questioni interne ; concernenti la formazione dello 
Stato ; condizioni indispensabili della nostra unità. 
Gol risolversi di queste anche la politica estera ita-
liana ha mutato d'obbiettivo, è diventata più diffì-
cile. Finché si trattava di casa nostra, le questioni 
erano semplici, sentite, comprese da tutti ; chi voleva 
risolverle in un modo, chi in un altro : il diverso 
modo dava origine ai due diversi partiti. Ma ora che 
si t rat ta di una politica estera di natura più com-
plicata e più delicata, senza l'aiuto delie grandi tra-
dizioni che hanno i vecchi Stati, l'opinione del paese 
non è più chiara e sicura. 

Venute meno queste grosse questioni, sembra a 
me che fino ad ora non ne siano succedute altre che 
nelle presenti condizioni valgano a dividere razio-
nalmente i partiti . Eppure ci sono le questioni di 
indole politica e amministrativa, sufficienti a dar 
vita vigorosa ai partiti. Speravo che la riforma elet-
torale, legge essenzialmente politica, potesse essere 
un campo propizio per formare i partiti su criteri 
veramente politici. L'esempio dell'Inghilterra mi 
confortava nella speranza, ma con dolorosa sorpresa 
ho visto invece che questa legge ha confuso più che 
mai i campi, ha sbaragliato capi e soldati; di guisa 
che non ci si riconoscono più neppure i gruppi, Lo 
sparpagliamento è completo. (Interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
GELALA. Se questo fosse la fine della dissoluzione, 

la fase ultima, che precede una vita nuova, io mi 
feliciterei col paese e con la Camera. 

A disciogliere la compagine della maggioranza 
contribuì un errore del primo Ministero di Sinistra, 
il quale, prese le redini del Governo, dichiarò la 
massima : che il gabinetto non è il capo naturale 
della maggioranza, e perciò non deve convocare la 
maggioranza, sentirla, discutere con essa. 

MINISTRO DELL' INTERNO. Ma se è tutto il con-
trario. 

GENALA. S'è cercato dopo, ina invano, di recedere. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Non si è mai cambiato. 
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GENÜLA. La massima fu dichiarata e praticata, o 
dal primo o dal secondo Ministero di Sinistra. Cito 
un fatto. (Interruzione) Tant'è vero che, come mi 
suggerisce l'onorevole Ercole, fu eletto il comitato 
dirigente della maggioranza. Ebbene la nomina di 
quel comitato fu il primo passo verso il disgrega-
mento di quella maggioranza ; fu proprio un con-
t r a l t a re . {Interruzioni a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
GELALA. E di 3ì nacquero per l'appunto l'antagoni-

smo dei capi gruppi e le crisi. 
Mancando le grandi idee, mancando l'organizza-

zione dei partiti nel paese e nella Camera, poiché 
anche la Destra è profondamente scissa, ne venne 
che su su pullularono tutti i piccoli interessi e tutte 
le piccole ambizioni. Lo sfacelo che s'andava ope-
rando nella maggioranza, portava per conseguenza 
la necessità di coalizioni, perchè con elementi troppo 
disgregati non si governa. Ma sciaguratamente le 
coalizioni erano simulacro di una unità che più non 
esisteva. E allora furono smesse le adunanze, e tutte 
le cose più importanti del partito che governa, le 
quali, sotto forma di leggi e di provvedimenti poli-
tici diventano pur cose del Parlamento e dei paese, 
vennero combinate sempre fra pochi. Per lo che la 
grande idea e il grande organismo di un partito s'è 
ridotto ad una oligarchia. 

È necessario, o signori, di uscire da questo ma-
rasmo, da questo, direi coll'onorevole relatore, im-
paludamento delle correnti politiche. È necessario 
di elevarsi ai più alti ideali della vita e dello Stato. 
Ed io ho ferma convinzione che come semplice 
forma, modestamente ma efficacemente possa con-
correre a questo nobilissimo scopo anche la rappre-
sentanza proporzionale, come quella che si fonda 
nella giustizia e nella libertà. 

Ve lo affermano,-ben più autorevolmente di me, 
illustri pensatori e valenti scrittori stranieri e ita-
liani, Haré, Mill, Dudley-Field, Naville, Laveleye, 
Padelletti, Brunialti, Palma, Ferraris, e tanti altri. 

Ve lo attestano provetti ed espertissimi uomini di 
Stato dell'Europa e dell'America, certo non inchi-
nevoli alle generalità teoriche, tanto più pericolose 
quanto più seducenti. Lord Grey, Russel, Cairns, 
Lowe, Forster, Fawcet, Andrae, Roget, Du Pasquier, 
Castelar, e molti senatori e deputati italiani, nonché 
parecchi membri della Commissione per la riforma 
elettorale. 

Ve io prova la esperienza di vari Stati, fra i quali 
si notano i due più meritamente celebri per l'antica 
e retta applicazione della libertà rappresentativa. 
L'Inghilterra introdusse nel 1867 il voto limitato 
per le elezioni politiche di varie costituenze, e al-
lorché nel 1871 fu proposto da D'xon di abolirlo, 

tale proposta non venne nemmeno presa in consi-
derazione. Al contrario si adottò il voto cumula-
tivo per le importanti elezioni dei comitati scola-
stici. 

La Pensilvania ha il voto cumulativo per le ele-
zioni politiche e comunali; il voto limitato per 
quelle dei giudici. Nell'Illinois fu, con legge votata 
dal popolo, accolto da parecchi anni il voto cumu-
lativo per le elezioni politiche. 

A New-York le elezioni comunali si fanno col voto 
limitato. 

La Danimarca fino dal 1855 applicò un metodo 
perfettamente proporzionale per le elezioni poli-
tiche. La Spagna ha con recente legge adottato il 
voto limitato, pur facendo eleggere con unità di col-
legio 15 deputati alle Cortes. Taccio di Malta, dei 
Capo di Buona Speranza, del Cantone di Vaud, e di 
altre minori esperienze. 

La Camera elettiva italiana ha già mostrato di 
approvare l'idea proporzionale, col suo fatto, cioè 
colla consuetudine di limitare il numero dei candidati 
nella lista per le elezioni dei membri della Presidenza 
e delle varie Giunte, soprattutto di quella permanente 
del bilancio. Il voto limitato fu già proposto nel 
progetto Ài regolamento della Camera, ed in questa 
legga è pure proposto per la scelta dei cinque 
membri del seggio elettorale, votando ciascun elet-
tore per tre nomi. 

Dagli esperimenti, di cui ho fatto un semplice 
cenno, poiché sono stati accuratamente riassunti 
dall'onorevole relatore, non che dalla tendenza ma-
nifesta della Camera italiana, mi pare che si debba 
trarre argomento ed augurio per fare una efficace 
prova anche nel nostro paese. 

Io vi ho presentato una proposta, che ritengo 
preferibile a quella del voto limitato e del voto cu-
mulativo, sia perchè è più semplice e conforme alle 
nostre consuetudini elettorali, come perchè è nei 
suoi risultati più proporzionale e sicura. Tuttavia 
se a voi piacesse meglio la forma del voto limitato, 
piuttosto che conservare il collegio uninominale, 
dovreste adottare il voto limitato ; ma, intendia-
moci, limitato davvero, non già in quel modo, ed in 
quelle proporzioni proposte dalla Commissione. È 
un modo anche affatto diverso da quello usato in 
Inghilterra ed in America, Non lo si applica nei col-
legi a tre deputati, mentre in Inghilterra fu imma-
ginato principalmente per questi; si esclude dsj 
collegi a tre, mentre nell'Illinois si costituirono ap-
positamente collegi a tre deputati onde applicare il 
voto cumulativo. Nei piccoli collegi a tre membri, 
il voto limitato è molto efficace, è sicuro, e, quanto 
agli effetti, quàsi si identifica col mio. Di più la 
Commissione, come osseryò l'onorevole Lacava nel 
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pregevole suo libro e nel suo discorso, aggiunge al 
voto. g : à di per sè troppo poco limitato, anche il 
ballottaggio, il quale renderà nulli, nella maggior 
parte dei casi, gli effetti proporzionali che si aspet-
tano da questa riforma. 

Qualora la Camera preferisse di procedere per 
gradi nella riforma elettorale e non le sembrasse 
opportuno il mutare ad un tempo le basi dell'elet-
torato e la procedura, dovrebbe pur sempre fare una 
prova. È necessario, secondo me, che il legislatore 
italiano prenda la vera via delle riforme; che ab-
bandoni quel concetto astratto, retorico, francese 
dell'uniformità e deli'a priori. E quindi, avendo ora 
dinanzi a sè la proposta di un sistema che può 
avere una grande forza per l'avvenire, migliorando 
le istituzioni rappresentative, ma che non è stato 
ancora sufficientemente sperimentato, deve speri-
mentarlo. E d'altra parte quando se ne propone un 
altro che ha fatto cattiva prova, non deve intro-
durlo. Ora, eignori, la Commissione introduce lo 
scrutinio di lista assoluto nei collegi a due e a tre 
deputati, che sono, se non erro, 66 ed eleggono 183 
deputati, e con ciò fa un passo indietro. Introduce 
il voto limitato nei collegi a quattro o cinque 
membri, ma in una forma quasi inefficace. N o n e 
questo il modo di fare una prova, da cui sia lecito 
trarre un sicuro giudizio. 

La mia opinione netta e schietta è questa : io vo-
terò contro io scrutinio di lista, sia esso quale lo pro-
pose dapprima il Ministero, sia quale lo invocarono 
0 proposero alcuni deputati. Voterò contro la pro-
posta della Commissione, perchè ritengo che sia 
peggiore dal collegio uninominale, benché sia mi-
gliore del puro e semplice scrutinio di lista. Pre-
senterò vari emendamenti. Se il Ministero e la 
Commissione li accetteranno, dopo accettati, voterò 
l 'allargamento del collegio. Se poi saranno dal 
Ministero, dalla Commissione o dàlia Camera re-
spinti, io non approverò questa parte della legge. 

Gli emendamenti miei si potranno riferire a tutti 
1 135 collegi, quali sono fatti dal Ministero e dalla 
Commissione ; ovvero si potranno applicare ad una 
parte soltanto dei collegi di città, e se vuoisi anche 
ad una parte dei collegi di campagna, lasciando 
per il resto invita il collegio uninomiaale. 

Chi vuol riformare utilmente le istituzioni non 
deve cominciare col fare un passo indietro, ma deve 
muoverne uno in avanti. E il passo sia pur lungo 
e anche ardito, io ci sto, quando si è sicuri d'andare 
sul sodo; sia invece un passo cauto e d'esperimento,' 
quando il legislatore che ama il progresso, non ha 
però una convinzione pienamente sicura e tranquilla 
dell'esito della riforma. 

Prendendo la via dell'esperimento, faremo due 

progressi a un tempo ; l'uno consiste nel migliorare 
il procedimento elettorale; l'altro nel migliorare il 
metodo legislativo. Questo metodo essenzialmente 
sperimentale, conforme al genio e alia storia dei 
maggiori Stati italiani, conduce a progressi molto 
più rapidi dell'altro, e dell'altro molto più sicuri. 

Signori, più che colla forza delle armi, imo Stato 
libero e civile deve, con utili riforme, meritarsi la 
verace gloria e la gratitudine dei popoli. (Bravo ! 
Bene! — Applausi — Vari deputati vanno a con-
gratularsi coir oratore) 

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno degli 
onorevoli M&rcora e Ronchetti S., già stato svolto. 
Ne do let tura: 

« La Camera, 
« Convinta che il suffragio universale è diritto 

della nazione ed unico mezzo razionale d'esplicare 
la sovranità, 

« Dichiara 
« Che l'esercizio del voto spetta indistintamente 

a tutti i cittadini maggiorenni e non colpiti da inca-
pacità civile o penale; 

a Dichiara inoltre 
a Che l'esercizio del suffragio dev'essere coordi-

nato allo scrutinio di lista e all'indennità e respon-
sabilità dei rappresentanti, 

« E passa alla discussione degli articoli. » 
Poi viene l'ordina del giorno dell'onorevole Berti 

Ferdinando, il quale piglia i»l turno dell'onorevole 
Sciacca della Scala. Ne do lettura : 

« La Camera, 
« Invitando il Ministero ad effettuare un serio pro-

gramma di decentramento amministrativo e di prov-
vedimenti atti a migliorare le condizioni morali ed 
economiche delle classi inferiori, come complemento 
indispensabile della riforma elettorale ; 

« E separando la questione dello scrutinio di lista 
dalla principale della estensione dei suffragio ; 

« Passa all'esame degli articoli del progetto di 
legge della Commissione. » 

Domando se questo ordine del giorno è appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole 

Berti Ferdinando di svolgerlo. 
BERTI FERDINANDO. Non è, o signori, senza una 

certa trepidanza che io sorgo a parlare in questa 
discussione. Da un lato, mi sento troppo impari, 
per le mie scarse forze, di fronte ai valorosi che pre-
sero parte a questa lotta parlamentare la quale, 
checché si dica, resterà memorabile innanzi al paese. 
Mi sento poi sommamente impari eli fronte ai va • 
lorosissimo che mi ha preceduto, all'onorevole Ge-
naia, che io posso salutare come mio maestro. Dal-
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l'altro lato non mi sembra inopportuno che, in mezzo 
agli uomini egregi db e presero parte alla formazione 
della patria, e la cui voce io ho ascoltato con vera 
venerazione, si vada via via manifestando la voce 
dei giovani, dei nuovi venuti. Tanto più che, anche 
in una recente e solenne discussione parlamentare, 
in quella del progetto per Roma, dai veterani stessi 
della libertà si volle notato in quest'Aula il partito 
dei giovani ; tanto più che io feci le prime armi 
della vita pubblica in mezzo ai sodalizi di quelle 
classi lavoratrici cui si tratta ora di accordare i 
diritti sovrani ; tanto più che, anche quest'autunno, 
io ebbi l'onore di presiedere un congresso nazio-
nale a cui aderirono 500 società operaie, il quale 
congresso invocò, reclamò il diritto di suffragio. 

L'onorevole Di Radici ed il mio amico l'onore-
vole Fortunato, nei loro notevoli discorsi, dissero che 
noi manchiamo di un alto ideale. Certo la genera-
zione che ci ha preceduto ebbe un grandissimo 
ideale: ebbe quello della formazione della patr ia; 
noi giovani serberemo profonda riconoscenza a 
quella generazione. Ma anche la generazione at-
tuale, se vuole, non manca d'ideale. Un alto ideale 
per ine, è la formazione deilo Stato sulla base della 
libertà, è l'organizzazione delio Stato sulla base di 
un concetto direttivo liberale. Un altro ideale è 
quello che Gioberti con fatidica parola nel libro 
immortale « Del Rinnovamento » chiamò la reden-
zione delle plebi, ossia tutti i mezzi, tutti i provve-
dimenti atti a risolvere quella che è la questione 
principale, quello che è il problema che affatica il 
secolo morente: la questione sociale. 

Io dico che la riforma elettorale fa parte di que-
sti ideali, giacché essa è estensione, ingrandimento, 
quindi trionfo della libertà, e insieme redenzione 
di plebi, cioè innalzamento delle plebi a popolo ci-
vile. 

L'onorevole Lacava, che con V onorevole mio 
amico personale Godronchi, iniziò nobilmente que-
sto grande dibattito, disse che egli non avrebbe 
votato l'estensione del suffragio altro che congiun-
tamente alio scrutinio di lista; disse, quindi, che lo 
scrutinio è la condizione sine qua non dell'esten-
sione del suffragio. 

Ora io mi trovo precisamente agli antipodi di 
questo modo di pensare dell'onorevole Laeava. Io 
credo, che si tratti di due problemi essenzialmente 
distinti. 

L'opinione dell'onorevole Lacava, e di quelli che 
l'hanno sostenuta, per me, appartiene a quella scuola 
che dà una soverchia, un'eccessiva importanza ai 
meccanismi ed ai formalismi politici, appartiene a 
quella scuola che ha dato soverchia importanza alle 
forme di governo, a quella scuola che, a parer mio, 

i s'-ata condannata dalla scienza e dall'esperienza, 
mentre abbiamo visto che sotto la repubblica si 
può avere il dispotismo, e sotto la monarchia si pu ò 
avere la libertà: l'essenziale non è la forma, non è 
il meccanismo, ma è il regime rappresentativo, ò il 
regime liberale. 

Io dirò brevemente la mia opinione sui due pro-
blemi che ci stanco dinanzi : l'estensione del suffragio 
ed il metodo della eiezione. 

Qual è il principio ai cui lume si deve risolvere la 
grande questione della estensione del suffragio? 
Per me il principio è uno solo: è quello della sovra-
nità nazionale, la quale sovranità nazionale vuol 
dire la sovranità, nè di uno, nè di pochi, uè di molti, 
ma la sovranità di tutti. 

L'onorevole Minghetti, nel suo splendido di-
scorso, con quella forma incomparabile che gli è 
propria, diceva che la sovranità non risiede nel nu-
mero, ma è riposta nella giustizia. Ed uno dei pen-
satori più illustri che abbia avuto la Francia, il 
Guizot, nel suo libro Sul Governo rappresentativo, 
ha splendidamente dimostrato che la sovranità ri-
siede nella ragione. Ma, discendiamo in questo basso 
mondo ; come si concreta questa giustizia ? Chi in-
carnerà questa giustizia? Chi rappresenterà questa 
ragione? 

Io temo molto che, una volta distrutto il diritto 
divino del re assoluto, con queste teoriche, si ripro-
duca il diritto divino, non più in un solo, ma in una 
eletta di persone, e si faccia luogo a quel sistema 
pei quale si ritiene che vi siano come dei cittadini 
predestinati, dei cittadini eletti a priori a reggere 
il popolo. 

Ora io credo che, unico sistema razionale, unico 
sistema logico, abbattuto il diritto divino, sia quello 
della sovranità nazionale. Vero è quello, che ha be-
nissimo dimostrato lo Stuart Mill nel suo immor-
tale libro La libertà, qusndo ha detto che non basta 
la sovranità nazionale, non basta la sovranità po-
polare per avere il regime liberale : e, difetti , ben 
altre guarentigie si richiedono per avere il regime 
liberale. La giustizia e la ragione sono il limite, la 
misura, il confine della sovranità popolare, come di 
tutti gli altri diritti pubblici e privati, poiché, come 
già disse Dante Alighieri, il diritto, la giustizia 
sono una misura, un limite, una proporzione. 

Quando io scrivo un libro non mi preoccupo che 
della tesi astratta e della questione di merito ; ma 
quando io debbo fare una legge, mi preoccupo di 
un altro elemento, il quale, checché si dica in con-
trario, esiste in tutte le questioni politiche e so-
ciali: ed è l'opportunità. 

Ora io riconosco che la logica del principio, che 
io ammetto, della sovranità nazionale, conduca al 
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suffragio universale; ma per me il suffragio univer-
sale è la meta, e non ammetto ohe si debba giun-
gere a questa meta tutto di un tratto. Io sono fau-
tore del metodo graduale e del metodo sperimentale. 
E qui io mi preoccupo grandemente di quello che 
ritengo un altro dei nostri ideali, un altro dei nostri 
compiti grandissimi, io mi preoccupo del consoli-
damento del regime liberale. Ora l'esperienza della 
Francia, in cui il metodo graduale fu abbandonato 
e la libertà perì fra le crisi continue della reazione 
e della rivoluzione ; l'esperienza dell'Inghilterra, 
dove questo metodo graduale consolidò e rese in-
crollabile la libertà ; questa doppia esperienza, io 
dico, deve dare a noi italiani dei preziosi e dei fe-
condi ammaestramenti. 

Quindi è che io non ammetto che, dallo stato at-
tuale di 600,000 elettori, si arrivi di un tratto a 7 
milioni. Ma allora si dirà : dove fermerete voi que-
sto sistema di gradualità? Io dichiaro che qui con-
cordo perfettamente col sistema che fu fin dall'ori-
gine propugnato dall'egregio relatore, dall'onore-
vole Zanardelli, pel lavoro del quale non ho parole 
sufficienti di encomio, e che, come già fu detto, 
resterà onore eterno del Parlamento italiano. 

Associandomi a quella che è divenuta per ultimo 
la formola del Ministero, io accetto per base del 
diritto elettorale politico l'istruzione obbligatoria. 
E difatti io mi preoccupo, oltreché del sistema gra-
duale, che quest'estensione del suffragio riposi sopra 
una idea semplice, e anche sopra una base ampia. I 
sistemi complicati potranno sostenersi dalle catte-
dre , ma non possono entrare nella coscienza popo-
lare. E io trovo un' idea semplice, un'idea salda in 
questo che lo Stato dice : il diritto di voto, che è 
diritto supremo, io lo unisco a un grande dovere, al 
dovere dell'istruzione; a questo dovere di tutti del-
l'istruzione, io riconosco congiunto questo diritto 
che deve col tempo diventare di tutti. 

Quindi io ci trovo un'idea semplice, un'idea che 
facilmente entra nella coscienza popolare. Ci trovo 
il sistema graduale, perchè infatti da 600 mila io 
arrivo alla cifra di 2 milioni di elettori. Ora 2 mi-
lioni di elettori di un tratto sono già qualche cosa 
di considerevole. Ma questo sistema mi rappresenta 
non solo la gradualità del presente, ma mi rappre-
senta la gradualità dell' avvenire, perchè mi porta 
lo sviluppo graduale di questa estensione del di-
ritto del voto, mi porta ad aumentare via via questo 
diritto di voto col diffondersi dell'istruzione. E l'o-
norevole Zanardelli nella sua relazione l'ha bènis-
simo dimostrato. 

Il numero degli elettori con questo sistema diviene 
ora di 2 milioni; tra qualche anno questi due mi-
lioni saranno 4 ; dopo qualche anno arriveranno al 

totale, e così gradualmente arriveremo alla mèta, 
che è pure l'ideale mio, del suffragio universale. 

Io poi dico che facciamo sempre una riforma di 
una certa ampiezza. E qui io mi permetto di dis-
sentire da taluni degli oratori anche miei amici. Si 
va dicendo che questa riforma elettorale non è de-
siderata nel paese. Io ho vissuto buona parte della 
mia vita in mezzo alle classi lavoratrici, in mezzo 
alle società operaie ; or bene io posso dire che que-
sto diritto del voto è ardentemente desiderato dalle 
classi lavoratrici, e quindi volendo pure una riforma 
graduale, io tengo sempre a che si compia una ri-
forma ampia, e tale che all'indomani del suo avve-
nimento non susciti nuovi malcontenti e nuove ri-
chieste, perchè si trovi che essa non sia sufficiente. 
Così questa formola dell'istruzione obbligatoria 
come base del diritto elettorale politico va racco-
gliendo tutti quei criteri che io preferisco. Ma io, 
prima di procedere oltre, desidero rendere onore 
ad uno degli uomini più distinti di questa Camera, 
ad un uomo che ho avuto la somma compiacenza di 
conoscere venendo a sedere in quest'Aula, e che è 
mio omonimo ; io desidero di rendere giustizia al-
l'illustre Domenico Berti. L'onorevole Berti Dome-
nico fin dal giorno in cui si discusse in quest'Aula 
la legge sull'istruzione obbligatoria, fin dalia seduta 
dell'8 marzo 1877, divinando i tempi, sosteneva che 
la istruzione obbligatoria che allora il Parlamento 
sanciva, sarebbe divenuta una causa inevitabile del-
l'estensione del suffragio. 

Nella seduta dell'8 marzo 1877 egli diceva : « L'i-
struzione obbligatoria darà in un prossimo avvenire 
il suffragio universale, quei suffragio che qualche-
duno qui ha creduto di dover combattere. L'istru-
zione obbligatoria necessariamente ci porta al suf-
fragio universale. Sì, o signori, voi oggi, appro-
vando questa legge, pigliate l'impegno con voi e 
col paese di riconoscerne lo scopo e l'importanza col 
suffragio universale. Nell'imporre al padre l'obbligo 
di dare al figliuolo il modo di esprimere e manife-
stare nel consorzio civile con segno visibile il suo 
pensiero e la sua volontà, voi promettete che questo 
pensiero e questa volontà della persona saranno ri-
conosciuti. O più implicitamente confessate che la 
persona sarà fondamento di tutti i diritti di sovra-
nità, che la società moderna a quella concede. La 
legge dell'obbligo diventa sotto quest'aspetto legge 
di grande libertà. 

« L'istruzione universale ci conduce adunque al-
l'universale suffragio ed alla sovranità esercitata da 
tutta la nazione. » 

L'onorevole Minghetti diceva : la scuola non è e-
ducativa, essa in Italia è piena di difetti. Ed io dico : 
se noi che dobbiamo sostenere tante lotte colla 
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Chiesa, se noi non abbiamo fiducia in quest'elemento 
di civiltà della scuola, che cosa ci resta ? Diffidare 
della scuola per me è diffidare di tutta la società 
moderna, di tutti i progressi della civiltà. Quindi 
cerchiamo con tutte le nostre forze di migliorare la 
scuola, cerchiamo di renderla educativa, spendiamo 
meno in ispese inutili e burocratiche, spendiamo di 
più nel bilancio della istruzione pubblica, ma in-
somma non dimentichiamo che questa scuola per 
noi è la base della civiltà, è la base del progresso. 
In ima discussione recente, uno degli uomini più 
importanti in questa Camera e certo principalis-
simo della Destra, nella discussione recente della 
legge per Roma, l'onorevole Sella, quando è che si 
elevò nel suo discorso ad una altezza incompara-
bile ? Quando mostrava l'armonia che c'è tra l'i-
struzione e la moralità, l'armonia che c'è tra la 
scienza e la virtù. Ora io dico appunto che noi 
non dobbiamo essere troppo pessimisti ; noi dob-
biamo elevarci in una sfera più alta, e più conso-
lante, noi dobbiamo credere a quest'armonia, a 
quest'accordo di tutte le forme del bene, a que-
st'accordo dell'istruzione coll'educazione, dell'edu-
cazione colla moralità, della scienza colla virtù. 

Ma non accettando questo sistema delie scuole 
obbligatorie, quali altri si presenterebbero? Io ho 
già combattuto brevemente ed ho dette le ragioni 
per le quali non accetto il sistema del suffragio uni-
versale. E quando dico suffragio universale, intendo 
il suffragio universale come si pratica nei paesi che 
l'hanno adottato, il suffragio universale completo 
compresi tutti gli analfabeti. Io ho sentito in 
quest'Aula parecchi oratori dire : noi siamo parti-
giani del suffragio universale, ma facciamo eccezione 
per la tale o per la tal altra categoria. Allora non 
è più suffragio universale ; quando io dico suffragio 
universale intendo che deve comprendere tutti, an-
che gli analfabeti. Mi permetto poi di dire che non 
comprendo il partito della Destra quando mi so-
stiene il suffragio universale. Comprendo che per 
questo grande problema ogni partito combatta colle 
sue tradizioni, coi suoi principii, colla sua bandiera; 
ma non comprendo che un partito sostenga un si-
stema di cui egli stesso dice di non esser convinto, 
che egli stesso dice essere pernicioso al paese. 

Dagli oratori della Destra si è sostenuta un'altra 
base elettorale, quella della scuola secondaria. Ma 
io che sono tanto amico, tanto ardente fautore della 
scuola, mi permetto di dire che se c'è una scuola 
non bene ordinata in Italia, se c'è una scuola che è 
una sorgente di spostati, questa non è l'elementare, 
ma è la scuoia secondaria. L'onorevole Mariotti ed 
altri egregi oratori hanno sostenuto il sistema del 
semplice alfabeto ; secondo essi basta che uno 

sappia leggere e scrivere per avere il diritto del 
voto. 

Ora, io mi permetto di dire che quello che cor-
risponde al sistema dell'alfabeto, ma in una forma 
giuridica ed organica, è il sistema dell'istruzione 
obbligatoria. Io non comprendo come quelli che 
accettano il semplice alfabeto non arrivino ad ac-
cettare la scuola obbligatoria. 

Abbiamo nella legislazione nostra creata nello 
Stato questa istituzione della scuola obbligatoria, 
che corrisponde all'organismo giuridico del sistema 
dell'alfabeto. Perchè dobbiamo andare in cerca di 
una base incerta ed incompleta, piuttostochè pren-
dere quella che è una base fondamentale della no-
stra legislazione e della nostra società ? Dagli ora-
tori della Destra è stato molto difeso il sistema del 
censo. 

Ora, io qui divido le idee dell'egregio relatore, e 
credo che nella società moderna il ceaso non possa 
essere base di sovranità ; nella società moderna, 
base di sovranità deve essere la persona. Tuttavia 
ammetto, che questo censo si mantenga in via tran-
sitoria ed anche la Commissione lo conserva nel suo 
progetto. Solo mi permetto dinotare, poiché il censo 
si mantiene entro certi limiti ed in via transitoria 
anche dalla Commissione, non si potrebbe procu-
rare di mantenerlo anche maggiormente, e di dimi-
nuirlo ancora ? È un dubbio che io sollevo ; è un 
quesito che io mi faccio ; perchè mi sta a cuore che 
questa riforma elettorale riesca un grande equili-
brio nella nostra società italiana ; riesca una sor-
gente non di attriti e di dissidi, ma una sorgente 
di feconde e salutari armonie. Così io ho espressa 
la mia opinione sul primo dei quesiti, cioè l'esten-
sione del suffragio. 

C'è il secondo problema, che è quello dello scru-
tinio di lista. E qui dissento, come ho detto, pro-
fondamente dall'opinione dell'onorevole Lacava, e 
sostengo la distinzione dei due problemi. Io mi 
occupo sopratutto di una cosa, cioè che la riforma 
elettorale trionfi, che essa esca vittoriosa dall'urna 
parlamentare. Se ciò non avvenisse, sarebbe un 
grave scandalo, sarebbe uno scacco per la libertà, 
un danno per le istituzioni, una delusione per le 
classi popolari. 

Ebbene, per arrivare a questo intento, io credo 
che sia opportuno semplificare la questione, io 
credo che sia opportuno non agglomerare troppo i 
problemi ; e mi pare che sia sufficientemente grande 
quello della estensione del suffragio, per non ag-
giungervi l'altro, problema del modo della elezione. 

Io credo precisamente che questo problema dell'e-
stensione del suffragio sia troppo vasto per sé per 
pregiudicarlo con altri problemi. Io non posso fare 
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neppure confronto tra, l'importanza di un metodo 
di elezione a collegio uninominale o a scrutinio di 
lista, coll'importanza grandissima del problema 
colla cui soluzione si accordano i diritti di sovranità 
a tanti cittadini che finora ne furono privi. Mi 
preoccupa e m'impensierisce il solo dubbio, il solo 
timore che questo sistema dello scrutinio di lista 
aggiunto al problema dell'estensione del suffragio, 
possa condurre la Camera a scemare questa esten-
sione, e ad accordare il suffragio a minor numero 
di elettori di quello che essa ammetterebbe senza 
lo scrutinio di lista. A me pare che, separati i due 
problemi, la Camera possa esaminarli entrambi 
con maggiore serenità, con maggiore imparzialità, 
senza preoccupazioni, senza alcuna estranea consi-
derazione. 

Poi questo scrutinio di lista quante altre que-
stioni non solleva ? Io ho ascoltato con vera ammi-
razione lo splendido discorso dell'onorevole Genala. 
L'onorevole Genala ha sostenuto il voto proporzio-
nale, il voto limitato. Ora io credo che il principio 
propugnato dall'onorevole Genala sia un principio 
giusto ; ma io dico che questo principio ottimo, que-
sto principio indiscutibile nel terreno della scienza, 
deve anche trovare la sua formula pratica, deve an-
cora entrare nella coscienza pubblica, deve matu-
rarsi nella pubblica opinione. Ora, non potendo allo 
stato attuale delle cose risolvere questo problema 
del voto proporzionale e del voto limitato, che certo 
tempererebbe e migliorerebbe di molto lo scrutinio 
di lista, non potendo far questo, non è meglio diffe-
rire la questione dello scrutinio di lista? Non è 
meglio, invece di risolverla male, o imperfettamente, 
attendere che questo problema sia maturato nella 
coscienza pubblica, e risolverlo poi interamente e 
completamente in altro momento? 

Inoltre, la questione dello scrutinio di lista si 
complica con un'altra molto grave, molto diffi-
cile, che è quella delle circoscrizioni. E qui i fau-
tori stessi dello scrutìnio si dividono ; chi vuole lo 
scrutinio di lista per provincia, chi lo vuole per 
circondario, chi lo vuole per nuove circoscrizioni. 
Io confesso che se dovessi ammettere lo scrutinio di 
lista, lo ammetterei sempre nel modo più limitato 
possibile. E difatti vediamo che il Belgio, l'Inghil-
terra, i paesi più maturi alla vita libera, l'hanno 
sempre accettato in lievi proporzioni. Ora il sistema 
con cui si potrebbe accettare in proporzioni minori 
sarebbe quello del circondario. Ma il circondario 
è una divisione che vogliamo sopprimere in I tal ia; 
è una divisione che non ha ragion d'essere; che 
non ha una base nella natura, nella storia, nelle 
tradizioni italiane. La provincia? Ma io credo 
che andremmo allora a formare uno scrutinio di 

lista veramente eccessivo, con tutti quei pericoli, 
quegli inconvenienti che ci ha già così bene oggi 
stesso additati l'onorevole Genala. Par nuove circo-
scrizioni? Ma io credo che sia una delle cose più 
difficili nel nostro paese questa di metter mano a 
nuove circoscrizioni. 

Ed è certo poi che le nuove circoscrizioni sono 
una grande perturbazione di una quantità d'inte-
ressi. Ebbene, io dico : prima di arrivare a queste 
nuove circoscrizioni, prima di arrivare a questa per-
turbazione d'interessi non avrebbe diritto il paese 
di esser consultato? Non si dovrebbe fare una ele-
zione col suffragio allargato, ponendo ancora questa 
questione alio studio dell'opinione pubblica ? Quindi 
è che io affrontando questo quesito dallo scrutinio 
di lista, lo trovo gravato di altri problemi, di altri 
quesiti, e quindi vedo che ciò non può iDiluire in 
modo propizio sul grande problema che mi sta a 
cuore e che voglio risoluto, dell'estensione del suf-
fragio. 

Quanto a me poi, mi ha sempre dato a pensare, lo 
confesso, quella questionepregludiziale allo scrutinio 
di lista che poneva l'onorevole Brin nella sua rela-
zione, quando diceva: non è già sufficiente allargare 
il suffragio? Voi non andate incontro, volere o no, 
ad un'incognita ? Perchè andare incontro a due in-
cognite ad un tempo? Perchè agglomerare il quesito 
della estensione del suffragio, nel momento che la 
estensione si fa, con quello del metodo della elezione? 
Io avrei compreso, ee non si fosse trattato dell'esten-
sione del suffragio, che si fosse ampiamente dibattuta 
questa questione del metodo dell'elezione, rna una 
volta che l'estensione del suffragio è quella che più 
d'ogni aitra cosa ci preme, perchè volere nello stesso 
momento risolvere anche l'altro grande problema? 

Ma l'onorevole Depretis. nell'alta sua saviezza, ci 
diceva nel suo abilissimo discorso, che lo scrutinio 
di lista sarebbe un grande correttivo della esten-
sione del suffragio. Quanto a me, io questo argo-
mento, lungi dal trovare una tesi contraria alla se-
parazione dei due problemi, io ci trovo un argo-
mento in favore della separazione. Insomma, o si-
gnori, io dico che è ora che noi consideriamo la 
estensione del suffragio, non come un male, ma 
come un bene. Questo parlare di correttivi ini dà 
sempre a vedere che si creda l'estensione del suf-
fragio essere qualche cosa che non va bene del 
tutto, che ha subito bisogno di ripari, non a poste-
riori, non consigliati dall'esperienza, ma di ripari 
a priori. Quindi io quest'argomento dell'onorevole 
Depretis Io traduco per me in favore della mia 
tesi. Ed è singolare poi che si trova che questo cor-
rettivo dello scrutinio di lista ha bisogno, a sua 
volta, di altri correttivi. Curioso correttivo, che ha 
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d'uopo ancora di altri correttivi ! E diffatti, l'ono-
revole Genala ci diceva che nel Belgio questo si-
stema dello scrutinio di lista, e nelle stesse elezioni 
nostre amministrative dei comuni, ha un correttivo 
nelle elezioni parziali, che non e' è nelle elezioni ge-
nerali del Parlamento. E l'onorevole Depretis voleva 
trovare un correttivo, per così dire, al correttivo 
(Mto scrutinio di lista ; voleva trovare il correttivo 
l e i correttivo nel sistema di aumento delle incompa-
tibilità tra gli uffici amministrativi e gli uffici politici. 

Ora, io mi permetto di diffidare di questo am-
pliamento del sistema delle incompatibilità. Quando 
voi ammettete il principio della sovranità nazio-
nale, non dovete mettere troppi limiti all'eleggibi-
liéà. La legge relativa alle incompatibilità ha fatto 
così buona prova da doverla ancora aumentare? 
Notate che le incompatibilità che fino ad un certo 
punto sono giuste fra gli uffici elettivi e gli uffici 
retribuiti, non lo sono fra gli uffici tutti del pari 
gratuiti di deputato e delle cariche amministrative 
lassali. E poi abbiamo nel paese tanta abbondanza di 
elementi atti alla vita pubblica da dovere ammettere 
tutte queste incompatibilità? È utile isolare il de-
putato dall'insieme della vita nazionale ? Non posso 
dimenticare che uno dei più grandi errori della 
grande rivoluzione francese del 1789 fu d'esagerare 
questo sistema d'incompatibilità, e di disporre che 
i membri dell'Assemblea costituente non dovessero 
far parte della successiva Assemblea legislativa. 
Questo privò la grande rivoluzione del concorso di 
uomini eminenti, del concorso" di uomini distintis-
simi che avrebbero esercitata un'ottima influenza 
sui corso della rivoluzione. 

Ecco perchè desidero che noi risolviamo una que-
stione per volta. Lo confesso, sono contrario a par-
lare d'altre questioni oltre allo scrutinio di lista. 
Sono, ad esempio, contrario a che si risolva la que-
stione dell'indennità ai deputati. Signori, ritengo 
che la funzione gratuita elevi la vita pubblica e la 
circondi di prestigio e di fiducia, e la sollevi al di 
fopra di quella sfera dell'impiegatismo, che è una 
Yera piaga della società moderna, e specialmente 
ie l la società latina. 

In quanto al voto dato alla donna, ritengo che 
per quante riforme possiamo fare non dobbiamo ol-
trepassare i confini della natura. La donna e l'uomo 
hanno confini dalla natura stabiliti, e hanno mis« 
sioni affatto diverse sebbene del pari nobili nella 
famiglia e nella società. 

PRESIDENTE, Non oltrepassi i confini del suo or-
dine del giorno, onorevole Berti. 

BERTI FERDINANDO. Si dice, che l'ideale della scienza 
politica sarebbe che tutta l'Italia potesse eleggere 
ed eleggesse 508 deputati. 

l u m 

Mi permetto di dire che questo sistema io non 
lo riconosco pratico, e non lo riconosco neppure con» 
forme alla teoria. Ed io non posso ammettere una 
teoria che non sia pratica, che conduce in pratica 
ad un grande assurdo, ad una grande impossibilità. 
Invece io desidero che l'Assemblea nazionale con-
tenga tutti gli elementi di vita che sono nel paese, 
e comprenda la rappresentanza di tutti gli interessi 
legittimi ; ed io credo che a questo concorra, e con-
corra moltissimo, il sistema del collegio uninomi-
nale. 

Ma, o signori, si attribuiscono a questo collegio 
uninominale molti inconvenienti, e si attribuiscono 
allo scrutinio di lista molti rimedi ; ma io credo che 
nà quegli inconvenienti si debbano attribuire al col-
legio uninominale, nè quei rimedi si trovino nello 
scrutinio di lista. Sono continue le querimonie, e le 
abbiamo udite largamente lungo il corso della di-
scussione, le querimonie contro quel che si è chia-
mato il parlamentarismo. 

Con questo vocabolo si è voluto intendere una 
ingerenza eccessiva dei deputati nelle amministra-
zioni, e nei vari ordini del potere esecutivo. 

Ora io sostengo che lo scrutinio di lista non è r i-
medio a questo male. Per me il parlamentarismo è 
l'effetto di quello che, con un altro vocabolo, si può 
chiamare il funzionarismo; cioè, l'eccessivo accentra-
mento burocratico. Quindi questo parlamentarismo 
mi diventa l'effetto del funzionarismo, anzi una spe-
cie di freno, di temperamento di questa eccessiva 
ingerenza burocratica, E, se volete togliere l'effetto, 
se volete togliere e distruggere il parlamentarismo, 
non bisogna limitarsi a sostituire un metodo dì ele-
zione ad un altro ; ma bisogna sopprimere la causa, 
bisogna, cioè, sopprimere il funzionarismo, la ec-
cessiva ingerenza burocratica. 

Ed è per questo che io dico che il decentramento 
è, per me, il complemento indispensabile della ri-
forma elettorale. È complemento indispensabile, 
perchè, innanzitutto, recide i nervi di questo parla-
mentarismos e quindi si arriva alla effettiva, alla 
vera separazione dei poteri ; del potere esecutivo dal 
potere legislativo. Questa separazione, che è una 
grande guarentigia di libertà, diventa un fatto. 

Inoltre il discentramento vuol dire per me il sin-
daco elettivo, la deputazione provinciale indipen-
dente dal prefetto, vuol dire la sanzione di tutte le 
autonomie locali comunali, provinciali, consortili, 
operaie. Ebbene, io ritengo che questo voglia dire 
in pratica la soppressione dell'ingerenza governa-
tiva nelle elezioni, la libertà e la sincerità del suf-
fragio. 

Ma c'è un'altra conseguenza benefica del discen-
tramento nel sistema elettorale. Io, naturalmente, 
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sono fedele ai principii della democrazia o credo 
ch'essa debba sempre più trionfare negli ordini della 
società moderna ; ina ammetto che questa democra-
zia possa avere ed abbia 1 suoi difetti, i suoi eccessi. 
Ebbene, un freno contro gli errori, contro gli eccessi 
possibili degli ordini democratici, sta precisamente 
nel consolidamento, nella sanzione di tutte le auto-
nomie locali, poiché allora avrete lo Sfrato fondato 
non sulla molle arena, ma sulla base solida di isti-
tuzioni che saranno guarentigia di libertà e insieme 
di ordine. 

Un altro complemento indispensabile della ri-
forma elettorale è il miglioramento delle condizioni 
morali ed economiche delle classi inferiori, delle 
classi popolari, di quelle classi a cui dobbiamo con-
ferire il diritto del voto. Io mi associo interamente 
ai lamenti del mio amico Sonnino Sidney e credo 
che poco, troppo poco, si sia compiuto dal Go-
verno in Italia in fatto di legislazione sociale, in 
fatto di provvedimenti utili alle classi inferiori. Mi 
piange il cuore, quando io penso alle leggi presen-
tate dai Ministeri di sinistra rispetto alle società 
di mutuo soccorso; essi hanno presentata delle 
leggi che sono un complesso di restrizioni, di vin-
coli, di diffidenze verso lo classi lavoratrici e verso 
quel principio della mutualità che è principio re-
dentore e da cui molto dobbiamo attendere per la 
soluzione della questione sociale. 

Ebbene, poiché dobbiamo dare il diritto del voto 
alla classi inferiori, occupiamoci di esse ; io credo 
che questo sia il nostro dovere, che questo sia 
il quesito principale dell'epoca, il dovere principale 
della società moderna, il dovere del Governo e del 
Parlamento; il Gladstone ben disse essere l 'a t -
tuale il secolo degli operai. Ebbene favoriamo tutte 
le istituzioni economiche utili alle classi popolari, 
favoriamo la istituzioni di mutualità, di coopera-
zione, di previdenza ; diamo vita ad una istituzione 
che provveda alla vecchiaia ed all' impotenza dei 
lavoratori; riordiniamo il patrimonio dei poveri, 
riorganizziamo le opera pie; adottiamo una quantità 
di provvedimenti sociali ; facciamo insomma che lo 
Stato, come disse Roroagnosi, sia una grande tutela 
ed una grande educazione ; ed allora, colPestensione 
del suffragio, voi realmente avrete innalzato le plebi 
a popolo civile ; voi avrete innalzata la scuola, avrete 
fondato lo Stato liberale, voi avrete fatto realmente 
la prosperità e la grandezza della patria, (Bravo!) 

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno dell'o-
norevole Berio ed altri, che piglia il turno di quello 
dell'onorevole Pacelli. Ne do lettura : 

« La Camera, convinta che l'esercizio del diritto 
elettorale politico spetta a tutti i cittadini italiani 
maggiori di età che sanno leggere e scrivere e go-

dono la pienezza dei diritti civili, passa alla discus-
sione degli articoli. 

« Berio, Arisi, Gattelli, Cattaui-Cavalcanti. » 
Domando sa quest'ordine del giorno sia appog-

giato. 
Chi l'appoggia è pregato d'alzarsi. 
(È appoggiato.) 
L'onorevole Bario ha facoltà di svolgere il suo or-

dine del giorno. 
BERIO. Onorevoli colleglli, parlerò il più breve-

menta che mi sarà possibile, ma temo che non riu-
scirò ad esaurire lo svolgimento del mio ordine del 
giorno in questa sera, essendo voi ormai già aff ati-
cati. 

PRESIDENTE. Staremo qui sino alle 7. Altrimenti 
non si procede. (Bravo !) 

BIRIO. Non occuperò neanche tutto questo tempo. 
PMSiBE^TH Ella restringa il più che potrà i suoi 

argomenti. Noi siamo qui ad ascoltarla. 
BiBIG. Comincierò a togliere dal mio discorso la 

citazione delle opinioni dei sommi filosofi e statisti 
che hanno il primato nelle scienze del diritto costi-
tuzionale, perchè di siffatte materie ciascuno di voi 
può essermi maestro, e perchè inoltre l'esame dello 
dottrine dei grandi maestri mi obbligherebbe ad 
occupare troppo tempo più di quello che la Camera 
mi possa concedere. Mi limiterò ad esporre colla 
massima concisione le idee che informano l'ordine 
del giorno testé letto, ed ho fiducia che, per quel 
poco di tempo che dovrò parlare, la vostra cortesia 
mi concederà l'attenzione della quale avete onorato 
tutti i colleghi che hanno fin qui preso la parola. 

La disposizioni di questa importantissima legge 
furono fino ad ora esaminate in relazione ai due 
principali criteri della proposta riforma elettorale, 
cioè al criterio del censo ed a quello della capa-
cità. 

Io ritengo che la questione meriti di essera stu-
diata sotto altro punto di vista, e che la Camera 
debba decidere col criterio supremo e più di ogni 
altro sicuro, della giustìzia. Che, cioè, sia da ri-
conoscersi il diritto elettorale politico in tutti co-
loro ai quali spetta a norma dei principii costitu-
tivi delle umane società. 

Le leggi e le istituzioni, cha formano il diritto 
pubblico interno di un popolo, hanno la loro ra-
giona di essere « nel sacrificio che ciascuno fa dì 
una parte della propria libertà naturale a favore di 
un complesso di norma costanti di azione, obbliga-
torie per tutti i componenti lo stesso popolo, ed 
emanate da autorità alla cui elezione tutti libera-
mente concorrano. » Il limita di questo sacrifizio 
è « quella parte della libertà naturala, di che ogni 
uomo abbisogna per raggiungere lo scopo della 
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propria esistenza, svolgendo all'uopo le sue facoltà 
intellettuali, inorali e fìsiche e conservando la per-
fetta responsabilità dei propri atti, senza ledere 
l'ugnale diritto di ciascuno degli altri coassociati. » 
Qaesto limite conserva il diritto ad ognuno di con-
correre alia formazione delle regole d'azione per 
tutti obbligatorie, che debbono regolare lo svolgi-
mento di quella parte inalienabile di libertà natu-
rale d'ogni cittadino che nessuna costituzione può 
violare senza diventare ingiusta e tirannica. 

Le autorità legislativa ed esecutiva di una na-
zione sono le depositarie di quella parte della libertà 
naturale di ognuno, che costituisce la sovranità na-
zionale, e sono mandatane di tutto il popolo per la 
formazione ed esecuzione delle leggi. 

In questi principii credo che dovranno convenire 
tatt i í nostri colleghi, poiché oramai non vi è filo-
sofo, nè statista che apertamente osi contestarli. 
Ma il mandalo per obbligare tutti i cittadini deve 
emanare da ciascuno di loro, perchè non si potrebbe 
comprendere un mandato a governare e far leggi 
nell'interesse di un'universalità, quando i singoli 
che la compongono non fossero chiamati ad eleg-
gere i mandatari, essendo nella natura morale e 
giuridica del mandato di non vincolare se non co-
loro che l'hanno conferito. In conseguenza il man-
dato legislativo non può in alcun modo conside-
rarsi come legittimo, se non quando emani da tutti 
coloro che deve vincolare, cioè da tutti i cittadini. 

li modo di manifestare questo mandato è 11 ple-
biscito, in quanto si tratta di costituire il potere 
esecutivo, e tutte le norme invariabili colle quali il 
potere medesimo deve estrinsecarsi, e l'elezione di 
rappresentanti del popolo per quanto concerne la 
formazione delie leggi. A questi principii generali 
non è da farsi eccezione se non per coloro che non 
hanno ancora raggiunto il pieno possesso delle loro 
facoltà intellettuali, 0 che per malattia l'hanno per-
duto. 

Meno questa eccezione, tutti i cittadini debbono 
partecipare alla elezione dell'autorità che crea le 
leggi e i amministra lo Stato. Con questa norme, e 
soltanto coll'osservanza di esse si può avere un 
potere generale legittimo che intieramente rappre-
senti la volontà di ima nazione. Ma oltre ad essere 
legittimamente creato il potere pubblico, deve es-
sere in grado di funzionare, e perciò abbisogna d'una 
dotszione finanziaria, per costituire la quale è ne-
cessario da parte di ogni associato il sacrifizio di 
una porzione dei valori prodotti dal suo lavoro. 
Sicché se una nazione potesse paragonarsi ad una 
delle società regolata dal Codice civile, l'apporto 
dei singoli associati sarebbe : I o una parto della li-
bertà saturale di ognuno ; 2° una parte dei valori 

creati dal lavoro d'ogni associato. Ma esìste, onore-
voli colleghi, una gran differenza fra queste due 
parti dell'apporto sociale. La prima è manifesta-
mente prevalente, e ha tanto maggior valore quanto 
è più grande l'importanza della libertà di fronte al 
possesso dei valori creati dal lavoro proprio. 

Il sacrifizio della necessaria parte di libertà na-
turale, l'assoggettamento cioè d'ogni cittadino alla 
legge è assoluto, uguale per tutti, e condizione ne-
cessaria alla giustizia della legge. 

Il concorso invece nelle spese è relativo al valore 
creato da ognuno col proprio lavoro, 0 legittima-
mente rappresentato, ed alla protezione di esso che 
i singoli ricevono dallo Stato. 

Se in una nazione vi fossero cittadini che non 
potessero contribuire alle spese dello Stato, non 
per questo verrebbe per essi a mancare il dovere di 
sacrificare una parte della loro libertà naturale per 
creare l'autorità pubblica, e quindi non potrebbero 
senza ingiustizia essere privati del diritto di mani-
festare la loro volontà nella creazione dell'autorità 
stessa. 

Pertanto il potere legislativo che per eccellenza 
rappresenta quella parte della libertà naturale d'o-
gnuno, onde è costituita la sovranità nazionale, non 
può essere legittimo se non emana da tutti i citta-
dini, bastando l'obbligo di sottostare alla legge per 
giustificare il concorso di tutti alla formazione di 
essa. 

Un potere, per quanto benefico e saggio, che non 
abbia sorgente nella volontà di tutto il popolo, è 
per ciò solo arbitrario e tirannico. 

Le costituzioni politiche che escludono una parte 
del popolo ad esse soggetto ¿all'approvare in qual-
che modo, purché efficace, le sue leggi, creano uno 
stato di soggezione violenta, hanno in sè la legitti-
mazione della rivolta da parte degli esclusi. 

Dunque perchè la proposta legge possa essere 
considerata come giusta da tutto il popolo, parmi 
che debba essere informata ad un solo criterio, 
cioè a quello della giustizia, e perciò ammettere al-
l'esercizio del diritto elettorale tutti coloro il cui 
presunto consenso al sacrifizio di parte della loro 
libertà naturale legittima la costituzione della pub-
blica autorità. 

L'adozione di questo unico 0 sicuro criterio di 
giustizia rende inutili, salvo lo adempimento delle 
condizioni necessarie al libero esercizio del diritto 
elettorale, i tanto discussi criteri del censo e della 
capacità. Ma se la Camera volesse pur prendere in 
considerazione il censo, allora io chiamerei la di 
lei attenzione sopra un'equivoca interpretazione 
di questa parola, della quale non parmi che ancora 
tutti ci siamo fatti una giusta idea. Che cosa in-
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tenetesi per criterio del censo? Se s'intende che 
tutti i cittadini deìlo Stato debbano concorrere all9 
spese necessarie per la manifestazione della pub-
blica autorità, e per la creazione, delle leggi ed 
esecuzione in proporzione dei valori che ciascuno 
crea col proprio lavoro, in allora, prescindendo 
dall' osservare che questo criterio non sarebbe di 
assoluta necessità, perchè anche coloro i quali nulla 
possono contribuire al pubblico tesoro, tuttavia 
hanno diritto ugualmente di concorrere alla costi-
tuzione del potere sociale. Il criterio del censo sa-
rebbe sufficientemente giustificato. Ma è da no-
tare che nelle società moderne non vi sono più 
cittadini i quali non concorrano alle spese dello 
Stato. L'abito, per quanto misero, che veste il 
contadino, ha pagato diritti di dogana; il dazio 
consumo e le imposte d'ogni maniera che ¡colpi-
scono le derrate alimentari di prima necessità sono 
tante forme di contributo del povero alle spese 
della nazione ; il sala, necessario alla conservazione 
della salute, specialmente pel povero, gli costa dieci 
volte più del suo giusto valore, ed il maggior prezzo 
è tributo alle finanze dello Stato. 

Quindi non solo tatt i concorrono col sacrificio di 
p i r te della loro libertà naturale alla costituzione 
del pubblico potere, ma tutti pure ormai concor-
rono sìa direttamente, sia in via indiretta, alle spese 
che richiede l'esercizio di esso, ed il sacrificio di 
coloro che non posseggono ricchezze accumulate è 
sempre il più grave. 

Il criterio del censo inteso nel senso che spetti 
di preferenza il diritto elettorale a coloro che pos-
seggono valori accumulati dal lavoro proprio o di 
altri, sarebbe invece la massima delle ingiustizie. 

La ricchezza onestamente acquistata è un titolo 
di merito verso la società ; ma il ricco, ed in gene-
rale il proprietario che paga il censo di cui ora 
parlo, trova nei benefizi che ricava dalla sua pro-
prietà il compenso dovuto ai risparmi fatti, e non 
deve perciò usurpare il diritto naturale degli altri 
consociati di concorrere alla formazione delle leggi 
ed alla costituzione del potere che deve eseguirle. 

Il maggior sacrificio che fa il cittadino proprie-
tario di quei valori per i quali è soggetto alla im-
posta, altro non è che il compenso della maggiore 
tutela che esso riceve dallo Stato. 

È elementare verità che la più gran parte delle 
pubbliche spese sono rese necessarie dalla impor-
tanza dei mezzi di garanzia della proprietà, che lo 
Stato ha sacro dovere di continuamente tenere 
pronti per tutelarla, e perciò ò pure evidente che 
in proporzione degli averi, tutti debbono concor-
rere a tali spese, senza per ciò pretendere al privi-
legio di diritti affatto indipendenti dalla proprietà. 

L'interesse politico della nazione persuaderebbe 
della convenienza di non stabilire esclusioni dal-
l'esercizio del diritto elettorale a causa del mag-
giore o minore contributo dei cittadini nelle spese 
dello Stato. Infatti com'è possibile che gli esclusi 
amino le istituzioni che li governano ? E tuttavia, 
stando al male inteso criterio del censo, essi sa-
rebbero la maggioranza d.el popolo.1 

L'operaio, che ormai è quasi sempre abbastanza 
istruito, che paga quanto corrisponde alle molte-
plici imposte onéle sono gravati i generi alimentari 
necessari alla vita, che contribuisce col sacrificio 
della propria persona e per anni di continuata per-
manenza sotto le armi alla difesa dello Stato, 
quando poi si tratta di esercitare un diritto, ed un 
diritto naturale di tanta importanza come è quello 
di scegliere coloro che formeranno le leggi alle 
quali deve sottostare, si sente dire : a ciò voi siete 
incapace ; voi non avete istruzione sufficiente per 
dire quale sarà il migliore cittadino che possa rap-
presentarvi nel fare le leggi, e nel quale possiate ri-
porre la vostra fiducia. Questa è una media capitis 
dimìnutio che viola nel modo più atroce la co-
scienza di colui che sente di potere contribuire non 
solo alla nomina del suo deputato, ma a tutto 
quanto è necessario per costituire l'autorità politica 
della nazione. 

A questi che ingiustamente escludiamo dall'eser-
cizio del più nobile diritto di cittadinanza, come si 
può dire : amate le istituzioni ; siate devoti alle leggi 
che vi governano ? Ma è, o signori, uno splendido e-
sempio di amor patrio che le elassi popolari hanno 
dato fin oggi, mostrandosi tanto deferenti alle leggi 
da sacrificare vite e lavoro per contribuire allo svol-
gimento dell'unità ed indipendenza della patria, e 
contentandosi ad opera finita di sentirsi dire : oh ! 
quanto al concorrere all'esercizio dei diritti poli-
tici siete incapaci! (Benissimo!) Ma la pazienza ha 
i suoi limiti, non bisogna dimenticarlo. 

Un altro criterio che di fronte a quello supremo 
della giustizia viene ad essere inutilizzato, è quello 
così detto della capacità. Finora, a mio modo di 
vedere, anche il criterio della capacità fu male in-
teso, e diede ancor esso luogo ad erronea interpreta-
zione. Sicuramente bisogna che il cittadino chia-
mato a deporre il suo voto nell'urna politica del 
suo collegio, sappia quello che fa, sappia che va-
lore ha il voto che sta per dare, sia relativamente 
alla persona a cui è dato, sia in relazione al com-
pito che alla persona medesima è assegnato. Ma 
questo criterio non deve già intendersi nel senso di 
istruzione superiore, di esame filosofico che il cit-
tadino sia chiamato a fare del valore del proprio 
voto. Tutt'alfcro S 
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La capacità necessaria per l'esercizio del diritto 
elettorale è il senso comune del popolo. Quando noi 
ci contentiamo di questo criterio troviamo grandi 
prove di senno popolare che hanno sempre cor-
risposto ai bisogni ed agli interessi della nazione. 

Ma quando si parla del criterio di capacità nel 
senso che colui il quale è più istruito debba avere 
di preferenza il diritto elettorale, e che questo debba 
negarsi a colui che non ha istruzione letteraria, si 
entra manifestamente nel terreno dell'ingiustizia. Il 
cittadino che ha raggiunta la sua maggiore età, è 
pienamente responsabile in faccia alla propria co-
scienza, ed in faccia alla società intiera delio scopo 
che egli propone alla propria esistenza, e del 
modo col quale raggiunge questo scopo. È padrone 
dei propri averi ; è, come già osservai, soldato ; 
deve adempiere tutt i i gravi doveri che impone la 
disciplina militare, e li deve adempiere, non come 
macchina, ma con amore, in quanto sono il mezzo 
per avere un esercito degno della nazione ; egli è 
padre di famiglia; è sotto ogni altro rapporto vinco-
lato all'adempimento di tutt i i doveri di cittadino. 
Ora, al cittadino che si trova in questa condizione, 
si potrà dire che non ha il criterio sufficiente per 
capire che cosa fa quando è chiamato a dare il voto 
per un deputato al Parlamento nazionale ? Manife-
stamente ciò non gli si può dire senza una grave 
ingiustizia. E notate, o signori, a che punto arriva 
questa ingiustizia ; nel nostro paese tutti debbono 
conoscere le leggi, l'operaio al quale rifiutate il cri-
terio sufficiente per dare il voto, deve conoscere le 
disposizioni del Codice civile e del Codice penale, 
deve sapere tutte le altre leggi che governano e 
vincolano la di lui libertà. Per obbedire ad esse, 
egli è un giureconsulto, tanto che si stabilì la di lui 
presunzione legale di perfettamente tutte cono-
scerle ; quando poi trattasi di concorrere nel modo 
il più indiretto, come è quello dell'elezione di un 
deputato, alla formazione di quelle stesse leggi, 
allora l'operaio, il contadino, che pure sa leggere e 
scrivere si presume che non abbia la più rudimen-
tale capacità ! 

Questa, o signori, è una evidente ingiustizia, una 
doppia misura, che in alcun modo non si giustifica. 
(Bsne ! al centro) 

Se non che, io convengo che colui, il quale più 
sa, debba avere, non un privilegio di voto, ma una 
maggiore influenza nel risultato del diritto eletto-
rale. 11 voto deve essere uguale per tutti, imperoc-
ché tutti sacrificano la identica parte della loro 
libertà naturale per creare la sovranità nazionale, e 
tutti sono ugualmente soggetti alla legge. Ma vi 
sono cittadini che per la maggiore loro capacità in-
tellettuale, per alti studi fatti, hanno un'influenza le-

gittima sui loro concittadini. Se mi fosse lecito pren-
dere ad esempio, a titolo di riverenza e d'onore, uno 
dei nostri illustri avversari, l'onorevole Sella, potrei 
dire che il voto di lui nell'urna elettorale del suo 
collegio ha lo stesso valore dei voto d'un onesto 
operaio e che ciò è perfettamente giusto. Ma lo 
stesso onorevole Sella ha, col valore di un solo suo 
consiglio la facoltà di mutare le sorti dell'urna e-
lettorale di molti collegi. Questa influenza, che di-
pende dalla posizione eminente meritamente acqui-
stata dal nostro illustre collega, è la sola che sia 
legittima. 

E l'esempio da me ora citato può ripetersi per 
quanti sono uomini meritevoli della fiducia altrui 
in tutt i i comuni del nostro paese. 

Questa è la vera capacità che esercita la sua in-
fluenza indipendentemente dalla legge, e della quale 
è lecito tener conto ovunque, meno che nella legge 
elettorale. Questa capacità agisce di fatto, ha gover-
nato e governerà la società, ma non deve usurpare il 
diritto elettorale dei singoli cittadini, sotto pena di 
mutare ogni suo benefico effetto in pericolosa ti-
rannia. 

Da quanto fino ad ora vi dissi, parmi, onorevoli 
colleghi, accertato che il diritto elettorale politico 
spetta a tutti i cittadini che hanno raggiunta la pie-
nezza delle facoltà intellettuali. Ma ogni diritto ha 
per correlativo un dovere; e il diritto elettorale, 
come dipende dal sacrifizio di una parte della li-
bertà di ognuno a favore della sovranità nazionale, 
così deve esercitarsi nello interesse di tutti, deve 
essere indirizzato al bene generale della società. 
Colui che concorre alla elezione non ignora e non 
deve ignorare che, col proprio voto, dispone non 
solo per sè, ma anche per tutti gli altri cittadini, e 
che pertanto ciò gli impone il sacro ed inviolabile 
dovere di avere unicamente in vista l'interesse della 
società. 

Per ciò è necessario che nel dare il voto, l'elettore 
sia assolutamente libero da qualsiasi controllo, e da 
ogni pressione; e l'unico mezzo per garantire siffatta 
libertà è di scrivere, come la legge vigente e quella 
proposta dispongono, il nome del proprio candidato 
segretamente nella scheda. Se fosse lecito avere una 
elezione a voto palese, noi vedremmo quasi imme-
diatamente svanire la libertà del voto. Gli elettori 
hanno nella società una posizione più o meno dipen-
dente. Pochissimi sono i cittadini completamente 
liberi da qualsiasi vincolo verso altri, sia per i bi-
sogni della vita, sia per i rapporti di sociale conve-
nienza. 

Quindi il cittadino chiamato a dare il voto, spesso 
ha altri, che sebbene ingiustamente, possono do-
mandar conto del modo in cui compì il suo dovere, 
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e non di rado prenderne occasione a recrimina-
zioni e vendette. li padrone vorrà sapere come 
vota il suo colono e sarà quindi di lui sorve-
gliante. 

È facile vedere quale potenza acquisterebbero in 
tal modo i grandi proprietari che hanno molti di-
pendenti. I comuni, le provincie, il Governo, sareb-
bero altrettanti controllato« del voto dei loro im-
piegati, e questi saprebbero d'essere sorvegliati ; si-
curamente non pochi si sentirebbero da ciò intimo-
riti, e non più liberi di votare secondo coscienza. 
Se in qualche comune vi sarà il feudatario di fatto 
dal quale qualeheduno voglia acquistare la beneme-
renza, si organizzeranno le votazioni per acclama-
zione ; vedremo la gente entrare nelle sale delle 
elezioni col voto scritto sul cappello, e guai a colui 
che non voterà come gli altri ! Quindi non si può 
in alcun modo sostenere che la pubblicità del voto 
possa andare unita alla indipendenza di esso. Quanto 
ai bollettini a stampa, essi presentano lo stesso 
inconveniente della pubblicità dei voto; è impos-
sibile stabilire le cose in modo che o il colore del 
bollettino, o la grandezza della carta, o la forma-
zione dei caratteri o insomma un segno esterno 
qualunque non metta in condizioni coloro cui im-
porta, di vedere per chi è dato il voto. Tutto ciò 
sarebbe danno grave per la libertà del voto, e 
quindi un impedimento a che l'elettore adempia 
il suo dovere nell'interesse di tutta la società. 

Pertanto il sapere leggere e scrivere è condizione 
imprescindibile per sfuggire alle pressioni di ogni 
natura che possono esercitarsi dall'elettore, e met-
tere questo in grado di dare il voto soltanto a que-
gli che la coscienza gli suggerirà, che molte volte 
rappresenterà una ribellione alle pressioni subite. 

Notate, onorevoli colleghi, che con questo sistema 
non si vulnera il criterio giusto della sovranità na-
zionale, perchè chi non sa leggere e scrivere può e 
deve imparare, e per giungere al punto di scrivere 
il nome del suo candidato, non ha da fare una 
grande fatica qualunque sia la sua età. Se poi egli 
non vuol sostenere questa fatica, vuol dire che non 
assegna al diritto elettorale tutta quella importanza 
che ha, e perciò non subisce da quest'esclusione 
nessuna violazione nei suoi diritti. 

L'onorevole ministro dell'interno ha fatto cono-
scerà alla Camera che egli, d'accordo con la Com-
missione, accetta il criterio di capacità della, seconda 
classe elementare. Io ritengo che non vi sia diffe-
renza tra l'accettare il criterio della seconda ele-
mentare, e lo stabilire soltanto che l'elettore debba 
saper leggere e scrivere. Dico che non ^ è diffe-
renza in fatto, perchè in diritto esiste unà-cljffe-
renza grande. 

In fatto, chi a 21 anni sa scrivere correntemente 
il nome del sno candidato, e, collo scrutinio di lista, 
al quale i firmatari dell'ordine del giorno che io 
svolgo aderirono intieramente, sa scrivere parecchi 
nomi, sicuramente nella sua infanzia ha frequen-
tato le scuole sino alla seconda elementare, e forse 
anche di più, perchè altrimenti a 21 anni non sa-
rebbe più in grado di scrivere correntemente nem-
meno un nome. Havvi poi una grande differenza 
fra il saper leggere e scrivere e l'obbligo di aver 
fatto la seconda elementare ; questa è una condi-
zione non necessaria per esercitare il diritto elet-
torale, e quindi vessatoria ed ingiusta, mentre in-
vece il saper leggere e scrivere è una condizione ne-
cessaria e perciò legittima. 

Io ritengo, onorevoli colleghi, di avere, non dirò 
svolto l'ordine del giorno propostovi, ma solo accen-
nate, stante l'ora in cui mi tocca parlare, le princi-
pali ragioni che lo sostengono. Riassumo in un con-
cetto il più chiaro possibile, quanto ho detto. Chia-
mate all'esercizio del diritto elettorale tutti coloro 
che per i principii costitutivi delle umane società 
hanno diritto di concorrervi, ed allora voi farete 
una legge giusta, che non darà mai luogo ad in-
convenienti ed a recriminazioni. Ricordatevi che in 
quest'Aula, non è più d'un anno, l'augusta voce del 
Capo dello Stato disse : il mio regno è fondato sui' 
Vamore del popolo. Noi non dobbiamo avere opi-
nione diversa, e il più bel metodo di provara che 
realmente il popolo italiano fu ben giudicato da 
quell'Augusta parola, è quello di chiamarlo all'urna. 
{Bravo! Benissimo!) 

PRESIDENTE Domati alle dieci seduta pubblica : 
Alle due seduta pubblica. 

La seduta è levata alle 6 25. 

Ordine del giorno per le tornale di mercoledì. 
(.Alle ore 10 antimeridiane.) 

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

(Alle ore 2 pomeridiane.) 

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

2° Svolgimento di una domanda d'interrogazione 
del deputato Luzzatti al ministro delle finanze ; di 



Atti Farlamentan 
LEGI8L. SIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 8 8 1 

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. Àvv. LUIGI RAVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




