
Atti Parlamentari Camera dei Deputali 

LEGISL. XIV — P SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1881 

CLXXXI. 

TORNATA DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 188! 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAR1NI. 
* 

SOMMARIO. Il deputato Maffei Nicolò svolge una sua proposta di legge per la coltivazione e colonizza-
zione dei terreni incolti — Risposta del ministro di agricoltura e commercio. = Seguitasi la discus-
sione del disegno di legge intorno alla riforma della legge elettorale politica — Discorsi dei deputati 
Fara e Romeo. — Il presidente della Camera Uà nuovamente lettura deWinterrogazione del deputato 
Trompeo e legge la interrogazione del deputato Genin I ministri dei lavori pubblici, dell'interno e 
dell'agricoltura e commercio si riservano di rispondere. 

La seduta incomincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
11 segretario Capponi legge il processo verbale 

della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato; 
quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2603. La Giunta municipale di Melito Porto 
Salvo fa voti perchè nella discussione del disegno 
di legge per opere straordinarie stradali, venga ag-
giunta nella tabella delle strade provinciali la con-
sortile Melito-Bagaladi-San Lorenzo. 

2604. Il Consiglio comunale di Calascibetta ri-
volge alla Camera alcune considerazioni contro la 
proposta di legge concernente l'elevazione a man-
damento del comune di Villarosa. 

2605. 2087 abitanti del comune di Pontassieve e 
1285 del comune di Pelago, chiedono venga confer-
mato nel disegno di legge sulle ferrovie complemen-
tari il tracciato della ferrovia Pontassieve-Faenza. 

2606. L'arcivescovo di Napoli presenta una peti-
zione contro il disegno di legge sul divorzio, appog-
giata da 101 firme di arcivescovi e vescovi delle 
Provincie meridionali. 

SERRISTORI. Prego la Camera di voler dichiarare 
d'urgenza la petizione 2605, e prego quindi la Presi-
denza di volerla trasmettere alla Commissione che 
è incaricata dell'esame del disegno di legge sulle 
nuòve costruzioni. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'inten-
derà accordata l'urgenza di questa petizione. 

(È accordata.) 
E la petizione farà il siio corso regolamentare. 

743 

COMEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia : l'onorevole Pavoncelli di giorni 30 ; per mo-
tivi di salute: l'onorevole Trincherà di giorni 15. 

(Sono accordati.) 

SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO 
MAFFEI NICOLÒ PER LA COLTIVAZIONE E COLONIZZA-
ZIONE DEI TERRENI INCOLTI. 

PRESIDENTE. Per istanza dell'onorevole Maffei Ni-
colò, domando all'onorevole ministro di agricoltura 
e commercio quando egli possa assistere allo svol-
gimento di una proposta di legge dello stesso ono-
revole Maffei, già ammessa dagli uffizi alla lettura, 
per la colonizzazione e la coltivazione dei terreni 
incolti. • 

MICELI, ministro di agricoltura e commercio. Io 
sono pronto anche in questo momento. 

PRESIDENTE. Do facoltà all'onorevole Maffei Ni-
colò di svolgere la sua proposta di legge. 

MAFFEI NICOLÒ. Devo premettere che il mio dise-
gno di legge non ha per scopo buonificamento di 
terreni palustri, ma si limita a prendere di mira 
quelli asciutti. Ciò premetto per tranquillizzare chi 
credesse che io venga a proporre gravi spese. 

La base della legge è la espropriazione per pub-
blica utilità ; e la divisione del terreno espropriato 
in sezioni non molto estese da concedersi ad enfi-
teusi. Noi facciamo qui un'infinità di leggi ; a molte 
di queste le nostre popolazioni rimangono assolu-
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lamenta indifferenti; ms, se io non mi inganno, la 
legge che vengo a proporre è una di quelle che 
veramente toccherebbero gli interessi vitali del 
paese, una di quelle alle quali il paese medesimo 
farebbe buon viso. Con questo progetto io non in-
tendo invadere il campo di quelle regioni, per le 
quali già furono adottati provvedimenti specisii. Il 
progetto tale quale è presentato, confesso io stesso 
essere incompleto ; ma non ho voluto coi partico-
lari soffocare il concetto generale che io informa. 

Noi in Italia abbiamo 2 milioni e mezzo circa di 
ettari di terreni veramente incolti, suscettibili di ri-

duzione e di coltivazione. Ma se considero che nei 
18 milioni classificati come coltivati sono comprese 
anche quelle vaste pianure nelio quali si semina di 
tanto in tanto colì'intervallo di grandi riposi, que-
sta superficie di due milioni e mezzo viene ad es-
sere grandemente accresciuta. Sicché, dirò che quasi 
tutto il terreno occupato oggi dalla coltura esten-
siva dovrebbe, agli effetti del presente disegno di 
legge considerarsi come terreno incolto. È un fatto 
che l'agricoltura italiana manca del capitale corri-
spondente ai possesso. 1 possidenti in genere hanno 
il gran torto d'impiegare il risparmio in acquisto di 
nuove terre, senza arricchire quelle già possedute : 
da ciò ne viene che in Italia purtroppo il possidente 
è povero, mentre ricchissima è la terra sé vivificata 
da un proporzionato capitale circolante. 

Noi ci ostiniamo a produr grano ad ogni costo, e 
par questa produzione occupiamo le grandi esten-
sioni; ma molti altri paesi producono il frumento a 
più buon mercato, e voi sapete meglio di me che 
non è per la coltura estensiva che l'Italia deve an-
dare avanti alle altre nazioni, ma per quella inten-
siva e precipuamente arborea. Pel progresso dell'a-
gricoltura non basta il solo credito fondiario ; ma 
occorro occuparsi seriamente della istituzione ef-
ficace e dello sviluppo del credito agricolo. 

L'Italia ha una piaga, di cui più volte si è occu-
pata la Camera, nè sono mancate voci autorevoli 
per rilevarne la profondità e ia estensione e sugge-
rire rimedi : questa piaga è l'emigrazione. È spa-
ventosa la proporzione del contingente che la classe 
agricola fornisce all'emigrazione ! Sopra 21,000 
emigrati, nel 1877, circa 10,000 furono agricoltori. 
Nei 1878, su 18,000 ne avemmo 8000 ; nel 1879 su 
49,000 furono 21,000; lo che porta la proporzione 
su tutta l'emigrazione quasi al 47 per cento nel 
1877 ; al 43 per cento nel 1878 ; al 51 per cento nel 
1879. Sa a questi agricoltori potessimo offrire qui 
all'interno terre da coltivare, credo che avremmo 
portato il rimedio più efficace all'emigrazione. 

Dette queste poche parole di preambolo, passo 
senz'altro ad indicare sommariamente i criteri del 

progetto. Ilo detto già quale dovrebbero essere le 
terre da colonizzarsi e che la base del disegno di 
legge sta nella espropriazione. Qui forse è il grave 
nodo della questione. Questa parola espropriazione, 
suona generalmente male ; ma noi abbiamo le espro-
priazioni per causa di pubblica utilità, nelle quali 
spesse volte vediamo comprese le espropriazioni per 
strade di città, per teatri, per giardini. Io domando 
se la espropriazione per la coltivazione delle nostre 
terre non valga, per la prosperità del nostro paese, 
più di un teatro e più di una passeggiata. Però ho 
voluto nel progetto mitigare anche le disposizioni 
relative all'espropriazione. 

Sarebbe concesso al proprietario di potersi sot-
trarre all'espropriazione primieramente eseguendo 
per proprio conto la coltura delle sue terre, fornen-
dole elei caseggiati necessari. In secondo luogo al 
proprietario sarebbe fatta facoltà di sostituirsi al-
l'azione governativi?, facendo egli stesso la coìoniz-
zione colì'enfiteUsi e colle altre norme stabilite dalla 
legge. In terzo luogo ho ammesso che egli possa 
far togliere dagli elenchi delle terre da espropriarsi 
i suof possedimenti, sottoponendosi al pagamento 
di una tassa fino a che egli non li abbia ridotti a 
coltura. 

Ho voluto che potessero essere espropriati anche 
i piccoli appezzameati già coltivati, quando questi 
si trovano circoscritti da terre incolte, e ciò perchè 
con un piccolo fondo non si trovi il verso di fru-
strare lo scopo della legge. 

L'esperimento vorrei che si facesse sopra diverse 
regioni, perchè il benefizio fosse ripartito nelle di-
verse regioni. L'espropriazione è proposta limitata-
mente alia superficie di 5000 ettari di terreno par 
anno, mentre ne abbiamo 2 milioni e mezzo assolu-
tamente incolti. Vedete che ci vorrebbero 500 anni 
per completare tutta la coltivazione del regno, per 
lo che l'adozione del mio disegno di legge può e 
deve considerarsi come un esperimento. Alcuni, a 
cui molto tempo addietro avevo manifestato il mio 
concetto, risposero che queste erano idee meschine, 
idee piccine. Portai loro l'esempio della Toscana e 
mi fu risposto che in Toscana tutto era piccino. In-
tanto essi non fecero nulla, pur avendo possibilità 
e potere di fare. Ma in Toscana abbiamo l'esempio 
di Pietro Leopoldo, il quale, sovrano dispotico, non 
ebbe difficoltà di espropriare i terreni della Mensa 
arcivescovile di Pisa per fare precisamente ciò che 
oggi vengo io a proporre, ed espropriare i beni ec-
clesiastici a quell'epoca offriva più difficoltà e ri-
chiedeva più coraggio che adesso. 

Abbiamo poi degli esempi di particolari nella 
Maremma, che hanno proceduto per proprio conto 
air&Hivellamento dei loro fondi e tutto regolar-
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mente e con prosperità. Generalmente le espropria-
zioni si risolvono in una speculazione dell'espro-
priato ; per conseguenza ho voluto che nella legge 
fossero stabilite le basi di valutazione, stabilendo 
che queste fossero la rendita netta ed effettiva del-
l'ultimo decennio. La divisione del terreno è propo-
sta in sezioni o preselle dai 10 ai 20 ettari, esten-
sione sufficiente, perchè una famiglia coltivandola vi 
possa discretamente campare la vita. Ho chiesto che 
il Governo su questi appezzamenti costruisca una 
piccola casa. Questa forse sembrerà una cosa più 
ardua. Ma esaminando la spesa si vedrà come sia 
limitatissima. E vengo a far subito i calcoli. L'e-
spropriazione di 5000 ettari importerà la spesa di 
un milione, valutando il terreno a 200 lire per et-
taro., inquantochè i terreni incolti non si possono 
valutare di più. 

La divisione del terreno in tante sezioni dai 10 
ai 20 ettari porta la media di 15 ettari per ciascuna 
sezione e così 333 sezioni da espropriarsi in ciascun 
anno. Altrettante dovrebbero essere le case valu-
tate al più a 6000 lire ciascuna, importerebbero lire 
1,980,000, ossia due milioni a cifra tonda. Ammetto 
che gli scoli principali e le strade che necessaria-
mente dovranno costruirsi per mettere in comuni-
cazione le zone espropriate colle vie ferrate o colle 
provinciali o comunali, richiedono la spesa di un 
altro mezzo milione. In conclusione la spesa ascen-
derà a tre milioni e mezzo. Ma quando si rifletta 
che io non ammetto le espropriazioni di altri ter-
reni fino a che sieno collocati ad enfiteusi quelli pre-
cedentemente espropriati, ne viene di conseguenza 
che il Governo non anderà incontro ad altra spesa 
se non quando avrà realizzato la rendita corrispon-
dente al capitale anticipato per la prima espropria-
zione. 

Un vero onere pel Governo sarebbe la proposta 
dell'abbuono agli enfiteuti di un'annata di canone, 
ma è si poca cosa da non tenerne conto di fronte 
alla grande utilità della colonizzazione. È neces-
sario poi che l'enfiteuta nel periodo, in cui si dedica 
alla coltura ed ai bonificamento dei fondi, sia sicuro 
di non vederli soggetti ad aggravi nuovi più forti 
di quelli attuali. Per conseguenza è necessità di 
determinare che le tasse per un determinato tempo 
rimarranno nelle condizioni attuali. 

La costruzione delle strade non devo spaventare, 
inquantochè io non intendo che si costruiscano 
grandi linee attraverso alle zone, ma semplicemente 
che si facciano quei bracci che saranno necessari 
per mettere queste in comunicazione colle reti 
stradali esistenti. Non sarà poi un aggravio troppo 
forte per il Governo, se le divisioni dei terreni sa-
ranno fatte a sue spese, valendosi del Genio civile. 

Quanto alla costruzione delle strada interne, 
quanto agli scoli secondari potrà provvedersi colla 
istituzione di consorzi obbligatori. Ho voluto cha 
l'enfiteusi possa essere affrancatole, dichiarando an-
che nel disegno di legge, che effettuata l'affranca-
zione l'enfiteuta sia esonerato da quegli oneri di 
coltivazioni portati nell'atto di concessione. Ciò 
proposi perchè cessata l'enfiteusi coll'affrancazione 
e sostituita aìì'enfìteuta in vero e proprio possi-
dente, non mi sembrava equo che lo Stato non po-
tesse più imporgli un onere per la coltivazione dei 
suoi fondi divenuti liberi. Ma, siccome mi venne 
fatto osservare che in alcune località l'affranca-
zione, effettuata prima dell'adempimento degli oneri 
enfiteutici, non ha prodotti buoni effetti, così credo 
che una modificazione potrebbe introdursi, per la 
quale l'affrancazione debba essere solamente con-
cessa quando i bonificamenti siano realmente ese-
guiti. 

La disposizione che le affrancazioni possono farsi 
col metodo di ammortizzazione, servirà a facilitare 
la liberazione del fondo. Per raggiungere completa-
mente lo scopo è assolutamente necessario che al-
cuni oneri sieno imposti aìì'enfìteuta pdì migliora-
mento delle terre concessegli. Questi dovrebbero 
consistere nella esecuzione di alcune determinate 
coltivazioni, ma senza che si aggiungano troppo 
gravi queste prescrizioni. Queste dovranno sempli-
cemente limitarsi al numero ed alla qualità delle 
piante da coltivarsi, lasciando che il modo di coltura 
sia assolutamente libero aìì'enfìteuta. 

Quando l'enfiteuta non soddisfaccia ai suoi ob-
blighi si troverà giusto che possa ottenersi il de-
creto di decadimento dalla concessione. 

Siccome l'espropriazione può apparire ad alcuno 
come una violenza, così fu proposto che fosse cir-
condata di molte cautele ; ho voluto che gli elenchi 
dei terreni da espropriarsi si facessero dai comuni, 
che fossero riveduti dalle provincie, che fossero 
quindi ammessi da una Commissione centrale ed 
approvati per decreto reale. Finalmente gli atti re-
lativi a queste operazioni sarebbe opportuno che 
fossero f'ranohi dalla tassa di bollo e che limitate 
fossero quelle di registro. Ho fiducia che questo 
disegno di legge meriterà la vostra considerazione, 
e credo che migliorato per le modificazioni che sa-
prete introdurvi possa produrre benefici effetti, sia 
in via economica, sia in via politica. In via econo-
mica porterà la ricchezza e la prosperità nel paese; 
e sotto il rispetto politico sarà un argine efficace 
all'emigrazione. Notate che il colono che si risolve 
ad emigrare, non lo fa per avere un salario maggiore 
sotto un nuovo cielo, sotto un nuovo padrone, ma 
unicamente per diventare prima o poi, possidente. 
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Offrite a chi emigra delle terre da coltivare ; e 
dategli la certezza che, in qualche modo, potrà 
farle sue, e vedrete, se non cessare, frenarsi almeno 
l'emigrazione degli agricoltori. Così si provvederà 
anche alla quiete del paese ; in quanto che gli operai 
che non troveranno posto nelle officine, potranno 
trovare altro modo di soddisfare ai loro bisogni, de-
dicandosi alla terra che col risparmio e col lavoro 
B&ranno certi di rivendicare in loro libera proprietà. 
Si parla tanto del proletariato, e si teme. Unico 
mezzo per combatterlo è quello di fare del prole-
tario un possidente ; e questo è un mezzo che vi 
offre facilissimo il disegno di legge, quando vo-
gliate onorarlo della vostra approvazione. 

Un'altra parola ancora sulla espropriazione. Ho 
detto, o signori, che questa era la gran bestia nera 
che si poteva opporre; ma voi avete approvato la 
legge dell'I 1 dicembre 1878 pel bonificamento del-
l'agro romano. L'articolo 8 di questa legge dice 
che « i proprietari delle terre esistenti nei peri-
metri dei bonificamenti concorreranno alla spesa 
degli eseguiti bonificamenti nella misura del mag-
gior valore che avranno acquistato i terreni, in se-
guito al bonificamento. » Domando, o signori, se 
questa non è una espropriazione peggiore di quella 
che io propongo. 

Questa legge mette il proprietario in condizione 
di vendere il fondo, per pagare il bonificamento. 
Sapete voi se questi bonificamenti che verranno a 
farsi saranno maggiori o minori del valore del 
fondo? In ultima analisi, se il proprietario aveva 
un capitale sufficiente per migliorare le sue terre, 
le avrebbe migliorate da se stesso senza lasciarne 
incaricare il Governo, a cui sarà costretto a cedere 
il fondo, in compenso delle migliorie che vi avrà 
fatto. # 

Dunque, non deve far meraviglia che io proponga 
una legge di espropriazione, la quale non porta gli 
inconvenienti annunziati, e che paga al proprietario 
il capitale corrispondente alla rendita effettiva dei 
suoi fondi. Io finisco raccomandando queato disegno 
di legge alla considerazione e cortesia dell'onorevole 
ministro ed alla Camera. (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di 

agricoltura e commercio. 
MINISTRO D'AGRICOLTURA K COMMERCIO. Il disegno 

di legge testé svolto dall'onorevole deputato Maffei, 
senza dubbio, è informato a principii altamente 
apprezzabili dal punto di vista economico e dal 
punto di vista sociale. 

Certo che sarebbe una fortuna per l'Italia di 
poter mettere a coltura i tanti milioni di ettari di 
terreno incolto che abbiamo ; certo che la creazione 

di numerosi proprietari sarebbe un fatto apprezza-
bilissimo dal punto di vista dell'ordine pubblico. 

Io non entro a trattare la questione dal lato finan-
ziario; la spesa, dice l'onorevole Maffei, è ben grave; 
ma convengo con lui che quando una spesa è pro-
duttiva, non può esser rimpianta l'erogazione di 
essa. 

Detto ciò non posso convenire in molti punti 
essenziali del suo disegno di legge ; è su questi 
punti, che io non credo necessario ora di enumerare, 
che io le mie riserve. 

Dopo di che, in omaggio al concetto altamente 
economico e sociale a cui ò informato questo dise-
gno di legge, il Governo non ha nessuna difficoltà 
perchè esso sia preso in considerazione dalla Ca-
mera. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considera-
zione del disegno di legge testò svolto dall'onore-
vole Maffei. 

Chi approva la presa in considerazione è pregato 
di alzarsi. 

(La Camera approva.) 
Questo disegno di legge sarà trasmesso agli uffici.' 

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

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

Dovrebbe ora svolgersi un ordine del giorno del-
l'onorevole Sorrentino. Ne do lettura : 

« La Camera, convinta che non si possa proce-
dere ad una larga riforma elettorale senza pericolo 
delle patrie istituzioni, se prima non siano compiute 
radicali riforme amministrative ed economiche, 
passa alla discussione degli articoli. » 

È presente l'onorevole Sorrentino ? 
Voci. No! 
PRESIDENTE. Perde il suo turno. 
Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Fara; 

Esso è del seguente tenore : 
« Ritenuto che il progetto sulla riforma elettorale 

formulato dalla Commissione, nei suoi criteri fonda-
mentali, risponde alle attuali condizioni ed aspira-
zioni della nazione, la Camera passa alla discussione 
degli articoli, » 

Domando se quest'ordine ds! giorno sia appog-
giato. 

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

dine del giorno. 
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FARI. Registra l'istoria che, al principiare delle 
guerre civili d'Inghilterra, chiesto Cromwell su ciò 
che volesse, abbia data la seguente risposta : « Io 
potrei dire benissimo ciò che non voglio, ma non 
saprei dire ciò che voglio ! » 

Questo concetto si attaglia perfettamente al pro-
blema elettorale. E vaglia il vero, il problema elet-
torale racchiude in sè incertezza di principii, paura 
di conseguenze, triste esperienza di sistemi e di dot-
trine. La questione quindi del problema elettorale è 
la più difficile, è la più vitale questione di un libero 
Stato. È la gran questione di governo, la gran que-
stione che informa tutti gli ordinamenti dello Stato, 
la questione infine che si comprende sotto il nome 
di legge elettorale. 

Che cosa è una legge elettorale? 
La legge elettorale potrebbesi definire un conge-

gno od un meccanismo idoneo a procurare la ga-
ranzia dei diritti dell'individuo, nei Governi che si 
reggono a forma popolare. 

Dico dell'individuo, o signori, perchè, a differenza 
dei Governi dispotici, nei Governi liberi l'individuo 
è fuori di tutela, è libero nel campo immenso della 
vita privata, esercita liberamente la sua azione nei 
negozi pubblici. 

Perciò lo Statuto è la consacrazione dei diritti 
individuali. Tutto respira nello Statuto il diritto in-
dividuale. 

Non è collettivamente che un individuo è uguale 
ad un altro ; niente di più individuale della co-
scienza, principio della libertà religiosa ; niente di 
più individuale del pensiero, principio della libertà 
delia stampa ; niente di più individuale della pro-
prietà, la quale è esclusiva per sua natura, e diventa 
imperfetta se diventa collettiva. 

Il diritto individuale è una conquista della mo-
derna civiltà nel campo della legge. Ed invero, o 
signori, dove mai risiede il diritto ? Forse nel campo, 
nel muro, nello scudo, per usare l'espressione del 
dottissimo relatore della legge ? 

No : risiede nella persona, nell'individuo. È nel-
l'individuo che il diritto si affranca da tutte le com-
binazioni, da tutte le convenzioni umane ; è nell'in-
dividilo òhe il legislatore attinge la prima, la più 
pura, la più perfetta delle sue virtù, il rispetto del-
l'uomo, senza cui ogni legge è arbitraria, è tiran-
nica. 

Il diritto dell'uomo è nel suo essere morale, ne 
gli deriva dalla legge, perchè allora non sarebbe 
diritto naturale. 

Gli statuti non creano diritti ; proclamano mas-
sime preesistenti ; trasportano i diritti dalla sfera 
naturale alla sfera legale. 

E però ogni idea di garanzia ha fondamento nella 

persona, nell'individuo, nel diritto individuale. Ed 
eccoci, o signori, spianata la via al suffragio uni-
versale. 

Se lo Statuto garantisce il diritto individuale, se 
questo diritto è una conquista della moderna so-
cietà, se l'idea della garanzia ha fondamento nella 
persona, nell'individuo è legittima, naturale conse-
guenza che ogni individuo, ogni persona debba coi 
suo voto concorrere allo stabilimento di questa ga-
ranzia. Ogni esclusione sarebbe arbitraria, tiran-
nica. Quindi suffragio universale. E qui i fautori di 
questo suffragio a declamare sul diritto divino, o 
sul quasi diritto divino della ragione e della giu-
stizia. 

Io, signori, non sono partigiano del diritto di-
vino. Quindi non riconosco neppure il diritto divino 
rivoluzionario. 

I dommi hanno fatto il loro tempo; così i dommi 
religiosi come i dommi politici, e pur troppo gli 
uni e gli altri costarono lacrime e sangue all'uma-
nità. 

II suffragio universale per alcuni è un domma per-
chè derivante dalla dottrina della sovranità popo-
lare o nazionale. Io non contesto che questo sia un 
tema di alte discussioni filosofiche, e sia pure una 
fonte perenne di adulatrici declamazioni indirizzate, 
come grato incenso, a quel sovrano dalle migliaia di 
suffragi che si chiama il popolo. 

Io ammetto la sovranità nazionale. Però il suf-
fragio universale è un principio astratto, un prin-
cipio assoluto. Ora i principii astratti, separati dai 
loro principii intermediari, producono tanti gravi 
disordini tra le relazioni cittadine, quanti ne pro-
ducono i principii astratti della morale nelle rela-
zioni sociali degli uomini. Il dire che ogni cittadino, 
ogni individuo debba avere il diritto di suffragio, è, 
come dissi, un principio astratto, un principio as-
soluto. 

Ebbene, scendiamo dalle alte sfere delle astra-
zioni, ricorriamo ai principii intermediari, vediamo 
se questo principio astratto può avere applicazione 
pratica in tutta la sua ampia estensione. 

Ogni diritto suppone, anzi necessariamente ha 
riscontro in un dovere. Qual è questo dovere ? Ogni 
individuo non deve recare nocumento nè all'altrui 
libertà, nè all'interesse generale. Quindi nessun in-
dividuo ha diritto di togliere altrui la libertà di co-
scienza, nessun individuo ha diritto di togliere al-
trui la libertà di pensiero o la libertà di disporre 
della sua proprietà ; come non ha diritto di com-
promettere le conquiste della scienza e della civiltà, 
come non ha diritto di porre in pericolo la libertà 
e l'indipendenza della patria. 

È precisamente come in morale. Dire la verità,'1 
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per esempio, è un dovere, ma è un principio astratto, 
assoluto ; prendetelo in questo senso astratto, as-
soluto, e voi renderete la società impossibile. 

Se ne ha la prova nelle conseguenze direttissime 
che da questo primo principio ne trasse un filosofo 
allemanno, il quale andò fino a pretendere che la 
menzogna fosse un delitto, pur allorquando gli as-
sassini perseguitando a morte un vostro amico vi 
chiedessero ove egli si rifugia, e voi sapendolo, 
mentiste. 

E ciò perchè ? Perchè quel filosofo prese questo 
principio in senso astratto, in senso assoluto, nella 
sfera della astrazioni, e quindi inapplicabile. Che si 
farà dunque? Rigettare il principio? No, sarebbe 
distruggere la base morale della società, sarebbe 
scrollare la stessa società. Bisogna ricorrere ai 
principii intermediari , definire il principio, to-
glierlo dalla sfera delle astrazioni, dalla sfera del 
dogma. 

Dire la verità è un dovere, ma la idea del dovere 
è inseparabile dall'idea del diritto. Un dovere in 
un individuo risponde ai diritto di un altro indivi-
duo. Dove non vi è diritti, non vi sono doveri. 

Dire la verità è quindi un dovere verso coloro che 
hanno diritto alla verità, non verso gli assassini che 
tentano nuocere altrui. 

Nessun uomo per nuocere altrui ha diritto alla 
verità ; nessun individuo per nuocere all'altrui li-
bertà ed alla patria non deve avere, non ha il diritto 
di suffragio. 

Così, badate, o signori, la politica si incontra 
nella pratica applicazione dei grandi principii colla 
morale ; anzi si confondono a questo riguardo poli-
tica e morale. 

Intanto si grida al suffragio universale, al suf-
fragio senza limiti, senza restrizioni, e con cuore 
leggero si esclama: avvenga che può, dobbiamo ob-
bedire al padrone ; se no saremo occupatori, tiranni ; 
ci sì predica che nella peggiore ipotesi il diritto ri-
marrà illeso, la sovranità nazionale salva ! 

Queste, o signori, a mio parere, sono vuote frasi, 
declamazioni vuote, non possono far braccia sulla 
mente di uomini sensati. Il popolo italiano, lo disse 
l'onorevole Bovio, non è popolo di rapidi ccmoita-
menti, di bollori estemporanei, di trabalzi incauti. 
Noi siamo, disse egli, eredi del gran senno latino. 
Ebbene, se così è, ed è veramente così, non sciu-
piamo, in nome di Dio, la nostra eredità tenendo 
dietrofa'dei principii astratti, isolati, assoluti, inap-
plicabili. 

Da breve tempo abbiamo acquistata la nostra li-
bertà, da breve tempo abbiamo acquistata la nostra 
indipendenza, dopo secoli di servitù e di tirannide 5 

ci siamo date leggi, abbiamo organizzato gli ordi-

namenti dello Stato, con più o meno perfezione, 
non importa; siamo popolo giovine, stampiamo le 
prime orme nella vita delle grandi nazioni ; siamo 
cauti quindi per non cadere, per non perdere dis-
sennatamente le nostre conquiste ! La storia degli 
altri popoli ci ammaestri, ci serva d'esempio. 

Il diritto sarà salvo, si dice, la sovranità nazio-
nale rimarrà illesa ! 

Signori, gl'individui, come la nazioni, hanno iì 
triste privilegio di potersi suicidare ; ma non è in 
poter loro di rivivere quando lo vogliano. Ricordia-
moci quindi del senno di cui siamo eredi : festina 
lente ! 

Ma come potete voi restringere il suffragio elet-
torale quando il suffragio universale è la base del 
nostro diritto pubblico ? Così tentano i fautori dal 
suffragio universale di coglierci in contraddizione ! 
Ebbene, a questa difficoltà ha risposto con quel 
sapere che lo distingue, con quell'ingfgao che 

Sopra gli altri com'aquila vola, 
il relatore del progetto di legge, che da tanto 
tempo discutiamo. Malgrado ciò, io lo scongiuro 
voglia darmi venia se ardisco di venire in sostegno 
della soluzione da lui data. 

è Udite, signori: Washington, in una lettera indi-
rizzata a Lafayette, così si esprime : « Il popolo è 
capace di sentire, non di giudicare; e bisogna aspet-
tare che la convinzione del popolo sia formata. 
Dietro l'insegnamento della esperienza attuale, 
quando qualche grande avvenimento ha prodotto il 
suo effetto; allorché la prova ne ha manifestato il 
vero carattere e le conseguenze, il popolo, illumi-
nato e trascinato da una convinzione di sentimento, 
può intervenire con maravigliosa autorità. » 

È Washington, signori, che dà lo stesso sciogli-
mento alla difficoltà che voi proponete ; soluzione 
che combina perfettamente con la soluzione data 
dal nostro egregio relatore. 

Ma in molti popoli, specialmente nella patria di 
Washington, v'è il suffragio universale ! L'onorevole 
Pierantoni ha diffusamente parlato di ciò in una 
precedente tornata, ed io non voglio ripetere cose 
poste in luce con adorna parola e con eloquente 
frase. 

La Destra, si dice, badate la stessa Destra è per 
il suffragio universale. Ebbene, signori, io com-
prendo perfettamente che la Destra si schieri dal 
lato del suffragio illimitato: essa, voi lo sapete 
senza che io ve io dica, si vuole avvicinare all'altro 
estremo della società perchè sa per istinto che 
quando i due estremi della società si avvicinano 
per uno scopo politico, è l'estremità inferiore che 
soccombe nello scontro. Il destino dei debole e del 
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povero è quello di servire d'istromento politico al 
ricco ed al potente ; il destino dell'uomo ignorante 
è quello di servire d'istromento politico ai propa-
gatori di superstizioni e di tenebre. 

La storia delle lotte parlamentari dei nostri vi-
cini racchiude una lezione che noi dovremmo pro-
fondamente meditare. Dal 1816 al 1820 la restau-
razione mise l'ima contro l 'altra due bandiere: 
quella dell 'antico e quella del nuovo regime. I 
primi tenevano in mano la bandiera della gran 
proprietà; i secondi quella delle libertà costituzio-
nali. Ebbene! ehi pensate voi che abbia preconiz-
zato le dottrine popolari come le vere dottrine libe-
rali? Che abbia sostenuto essere i diritti politici, 
diritti naturali, e chiunque ne fosse privo, essere 
vittima di un'esclusione? Che abbia tentato di al-
largare l'elezione in modo da abbatterne ogni li-
mite? Che abbia in poche parola fatto meravi-
gliare la Francia coi suoi accessi di collera contro 
il privilegio ? Forse furono gli uomini del partito 
costituzionale? No, signori, furono gli uomini del-
l'antico regime, gli arnesi del dispotismo. E ciò 
perchè ? Perchè, ve l'ho già detto, quando i due 
estremi della catena sociale si toccano il più debole 
deve cedere, l'anello più fragile deve andarne in 
frantumi. 

Quindi io non mi stancherò di ripeterlo : fac-
ciamo tesoro del senno politico di cui siamo eredi. 
Festina lente! 

11 suffragio sia ristretto, conceduto solamente a 
coloro che avendone il diritto, abbiano pure la co-
scienza di compierne i doveri. Sia questa la base, il 
fondamento, il canone inviolabile della nostra ri-
forma elettorale. Epperò la base, il fondamento il 
criterio del suffragio sia la capacità, null'altro che 
la capacità. 

Ed ecco, signori, la differenza radicale, secondo 
me, intorno la riforma elettorale, t ra la Destra e la 
Sinistra parlamentare. La Destra ha il censo per 
base, la Sinistra ha per fondamento la capacità* 
La Destra richiede grande capacità perchè possa un 
individuo venire ammesso al suffragio. La Sinistra, 
guardando la persona, l'individuo, non esclude al-
cuno, purché abbia un certo grado di capaci tà; 
grado di capacità necessaria per assicurare la sin-
cerità e la coscienza del grande atto politico che si 
compie. 

Però quale è la base della capacità ? La quarta 
o la seconda elementare ? L'istruzione obbligatoria, 
od il saper leggere e scrivere? Io ritengo l'istru-
zione obbligatoria come base e criterio del suf-
fragio. Ritengo, in poche parole, la legge elettorale 
corno complemento della legge sull'istruzione ob-
bligatoria. Signori, imitiamo l'esempio del clero. 

Senza il battesimo, badate, non si è crist iani: Nisi 
renaius aqua et spirita sancto! Dopo il battesimo, 
tuttoché cristiani, non si può contrarre matrimonio 
senza un preventivo esame sul catechismo. 

Ora, s© il cristiano, per essere capace al matr i -
monio, deve sapere il catechismo, perchè il cittadino 
deve essere ammesso agli at t i politici senza avere 
imparato nulla di politica? Il diritto ad unirsi in 
matrimonio, ad unirsi con una donna, a procreare 
figliuoli, è di diritto naturale, il quale diritto co-
mune anche ai bruti : omnia ammantici docuit quee 
ceelo, terra, marique vagantur. 

Il suffragio elettorale è diritto cittadino, è diritto 
politico. Ma, so pretensesi un catechismo religioso, 
10 non vedo ragione perchè le società politiche non 
debbano pretendere che i cittadini siano iniziati in 
un catechismo politico. 

Egli è ben vero che, ne la quarta, nè la seconda 
elementare, nè la istruzione obbligatoria, in una 
parola, possa dirsi un catechismo politico ; ma que-
sta, o signori, è questione di avviare l'istruzione per 
altro cammino da quello finora battuto, cammino 
infruttuoso, sterile, sovente pernicioso alio Stato. 
Nella sua competenza, l 'onorevole Baccelli mostra 
di essere molto energico e decisivo. Che egli badi, 
che egli pensi seriamente a che le generazioni no-
velle siano iniziate ad un catechismo politico, ad una 
soda, cittadina, patriottica istruzione ! 

Questa è la mia opinione ; e penso che a questo 
modo si arriverebbe gr^do grado al suffragio uni-
versale per mezzo dell'istruzione universale. Così 
mostreremmo davvero di essere eredi del senno po-
litico latino, ii quale prescriveva di camminare ada-
gio, ciò che gl'italiani hanno tradotto e compen-
diato nel motto : « Chi va piano va sano ! » 

Così renderemmo il dovuto omaggio a quella 
saggia massima, attinta dalla storia e dall'espe-
rienza che l'Italia non è il paese degli incauti tra-
balzi; e quindi non mi stanco di ripetere : festina 
lente ! 

Per amor di concordia soltanto e concedendo che 
ogni italiano sia dotato, in certo qual grado, di quel 
discernimento ch'è necessario ad avere coscienza del 
così detto interesse generale potrei votare perchè si 
estenda il suffragio a tutti coloro che sanno leggere 
e scrivere. 

Questa condizione mi assicura per lo meno la se-
gretezza del suffragio, ed in uno alla segretezza mi 
assicura la garanzia del suffragio stesso. Si potrà 
per lo meno ritenere che chiunque scriva egli stesso 
11 suo voto abbia la coscienza d'esprimer8 il proprio 
sentimento, il sentimento della sua coscienza, non 
quello dei raggiratori e dei propagatori di super-
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stizioni e di tenebre, non quello di una coscienza 
riflessa. 

Signori, si è detto che nelle urne possono nau-
fragare leggi e Ministeri. Fin qui poco danno, poi-
ché il tempo rende giustizia alle opinioni ed agli 
uomini. Però se per mezzo delle urne cadono le isti-
tuzioni può avvenire una catastrofe. Sulle catastrofi 
si asside l'ignoto ed il mistero. Il pensiero, in Italia, 
vuoisi sia stato sempre laico ! È una questione sto-
rica che può risolversi in uno e in un altro senso. 
Leggete Cantù ed altri autori : essi rivendicano al 
Medio Evo tutte le glorie, tutti i progressi della 
umanità. Uno sguardo a tutti i nostri monumenti, e 
giudicate. Quando arriva una catastrofe, le tiene 
dietro il silenzio e lo squallore. Non giuochiamo 
col fulmine. Il pensiero di Dante fu pensiero d'unità 
e di libertà ! Sì ; ma perduta la battaglia, quel di-
vino intelletto, quel fiero ghibellino va ramingando 
la vita per le itale terre 

Fuggendo il vincitor guelfo crudele ! 
Eccomi al suffragio delle donne. 
Pel coronamento della teoria del suffragio uni-

versale, alcuni caldamente propugnano il diritto di 
suffragio nelle donne. Questo diritto è vasto tema 
di discorsi politici delicati e gentili, e di appassio-
nate discussioni scientifiche. Non parlerò in favore 
di questa tesi, perchè non ne ho la convinzione; 
non ne parlerò contro, perchè con le donne il primo 
canone di cavalleria si è quello di essere gentili e 
compiacenti. Pure, parlando di quest'argomento, 
io non trovo niente di più bello di quanto, nei suoi 
immortali versi, lasciò scritto Dante sulla donna che 
veglia alla culla del bambino e lo addormenta colle 
dolci canzoni del patrio idioma. 

Rispettiamo la donna; facciamo leggi perchè venga 
educata all'amore della patria, onde tutte le madri 
possano con orgoglio dire mostrando i loro figliuoli 
come la madre dei Gracchi la quale non era elet-
trica in Roma: ecco imiei più belli ornamenti! 

Passo allo scrutinio di lista. 
Si è tanto parlato, o signori, sul collegio unino-

minale e sul collegio plurinominale, che volendo 
ripetere tutte le ragioni già addotte in un senso e 
nell'altro, sarebbe veramente un perder tempo, un 
annoiare la Camera. Ma io vedo specialmente com-
battuto lo scrutinio di lista con molto calore e 
veemenza dalla Destra e da pochi di parte Sinistra, 
i quali ispirandosi alla brezza ed all'amore del luogo 
natio, sono tutto dolciume e tenerezza per quel 
lembo di terra in cui spirarono le prime aure vitali. 
E tale sono ancor'io. Ma l'uomo politico, l'uomo di 
Stato non è soltanto l'uomo della famiglia, non ha 
le ristrette vedute del figlio e del padre di famiglia; 

ha un largo orizzonte innanzi a se, dove deve spa-
ziare lo sguardo. 

Quindi, o signori, io sono favorevole allo scrutinio 
di lista e dichiaro che voterò la legge tale e quale 
ci viene proposta. Solamente desidererei che la 
circoscrizione riunisse in un unico collegio le Pro-
vincie che non hanno più di sette deputati da eleg-
gere, come propone l'onorevole Lacava. 

E tempo, o signori, d'ammettere la famiglia pro-
vinciale come un fatto sociale, come un prezioso 
fatto su cui il legislatore e la società sono d'accordo. 

Nella capitale della provincia si aggruppano gli 
interessi di questa grande famiglia, perchè non po-
tranno essere questi comuni interessi vincolo po-
tente tra gl'individui di questa stessa famiglia per 
mandare alla Camera il loro rappresentante? 

La capitale della provincia è frequentata, vi si 
creano abitudini, corrispondenze, amicizie, bisogni, 
desideri comuni, vi si recano idee, se ne riportano, 
si è in comunicazione di pensieri e di dottrine, e da 
tutto ciò mi pare quasi evidente che ne risulti quella 
specie di notorietà che diviene termometro della 
pubblica opinione. 

Entro i limiti della provincia lo sguardo può 
spaziare in modo da vedere ben altro che il solo 
interesse privato, ma non va così lontano da dimen-
ticare affatto questo interesse. La elezione per pro-
vincia perde il carattere esclusivamente individuale, 
ed assume il carattere collettivo, senza il quale l'e-
lezione non ha significato. 

Il deputato delia provincia è il deputato eletto 
da una numerosa moltitudine, non è l'agente, non 
dirò di pochi ambiziosi, ma degli amici d'infanzia, 
di studi, di opinioni locali, d'amici del cuore, coi 
quali si ha comuni gioie e dolori, liete e tristi me-
morie di quel diletto lembo di terra che ci vide na-
scere, in cui abbiamo aperto gli occhi alla luce e 
respirato le prime aure di vita. 

Si dice : collo scrutinio ài lista voi uccidete il vo-
stro collegio ! Questo, o signori, è uno di quegli ar-
gomenti che si fanno a sensazione, ad effetto, per 
null'altro che per fare effetto e sensazione. 

Voi uccidete il vostro collegio 1 No, o signori, io 
voglio rinvigorire il mio collegio, voglio allargarne 
la famiglia, desidero che il mio collegio viva di una 
vita più fiorente e più robusta: voglio che il Go-
verno rappresentativo, in poche parole, non sia l'an-
gusto culto degli Dei Lari, ma quello delle pubbliche 
divinità. 

Si dice : ma lo scrutinio di lista vi crea i partiti ; 
e per alcuni, pare che i partiti siano la tempesta, lo 
sconvolgimento sociale, il finimondo. 

I partiti politici, o signori, presuppongono uno 
spirito politico. Ora, la singolare fortuna dell'In-
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ghilterra si fa di avere avuto questo genere di spi-
rito dai primi conati del suo lavoro costituzionale. 
Però anche l'Inghilterra si è smarrita per secoli nel 
suo cammino, e da principio non ebbe che fazioni. 
Fazioni per il possesso del trono sotto le case di 
Yorck e di Lancastres, fazioni sulla natura del po-
tere sotto i Tudors, fazioni sulla preminenza del 
potere reale o del potere parlamentare sotto gli 
Stuart. 

Fu dopo lo stabilimento della casa di Annover 
che non vi fu più diffidenza sulla base del potere, e 
che i partiti nacquero. I giacomisti si convertirono 
al torismo, i tories inclinarono un poco più verso la 
corona, i ivhigs un poco più verso la libertà. Modi-
ficarono il loro spirito, cambiarono l'oggetto delle 
loro querele; ma si passionarono sempre per un og-
getto d'interesse generale, aggirandosi senza rischio 
nei limiti saeri a tutti della costituzione del paese. 

Chi esce dalla costituzione del paese, ohi esce da 
quei sacri limiti, non costituisce un partito, è una 
fazione, cadem velie et notte, secondo il motto di 
Catilina. 

Avremo i partiti collo scrutinio di lista ? Dio lo 
volesse ! Fatalmente i partiti non si impongono per 
leggi, non dipendono dalla nostra volontà, nascono 
da sè stessi, dai costumi, dalle leggi, sono ribelli 
alla mano dell'uomo, sono ribelli a chi si volesse 
far sentire. I partiti figli dell'opinione, ne conser-
vano l'andatura indipendente, ma quando siano for-
mati con tutte le loro condizioni costitutive, sono i 
più sicuri sintomi della libertà costituzionale nella 
sua maturità. 

Si dice che collo scrutinio di lista avremo coali-
zioni. E qui l'onorevole Genala ha tutte le ragioni 
del mondo nel dire che le coalizioni sono la peg-
giore cancrena in un Governo costituzionale. Eb-
bene, concediamo pure che avremo coalizioni. Ma 
nel collegio uninominale, dove è da eleggersi un 
solo individuo, un solo deputato, queste coalizioni 
dei partiti non si sono mai verificate? Avanzati e^ 
clericali, moderati e clericali non hanno fatto mai 
transazioni sul candidato del collegio uninominale? 

Se avremo coalizioni nel collegio a scrutinio di 
lista, eh via, confessiamo che anche queste coali-
zioni le abbiamo in alcuni collegi anche per un 
Bolo individuo che deve eleggersi. 

Si dice : richiedesi lungo tempo per scrivere le 
schede, per fare lo scrutinio di esse. A ciò, signori, 
mi pare abbia provveduto il progetto di legge : vi 
sono le sezioni. Guardate il numero degli elettori 
che dovrebbe concorrere a ciascuna sezione, e voi 
vedrete dalla semplice lettura di siffatte prescrizioni 
come viene risolta questa difficoltà della lungaggine w 

del tempo per scrivere le schede e per fare lo 
scrutinio di esse. Quindi io voterò per lo scrutinio 
di lista. 

Ed eccomi, o signori, a raccogliere alcuni la» 
menti che ho inteso risuonare in quest'Aula. Si 
dice: badate! Voi finora non avete fatto nulla per 
le classi così dette diseredate, non una legge per 
queste classi sofferenti. Pensate a fare delle leggi 
voi che siete classi privilegiate 1 

Io, debbo, confessare genuinamente il vero, mi 
sono domandato a me stesso : chi sono queste classi 
privilegiate ? Signori, queste classi privilegiate sa-
pete chi potrebbero essere? Naturalmente i possi-
denti, i proprietari. Classi privilegiate ! Ho sentito 
con molta attenzione, ed ho seguitato dolorosa-
mente i lamenti dell'onorevole nostro collega, de-
putato Codronchi. Come si possono chiamare classi 
privilegiate, quelle che secondo il deputo Codron-
chi sono già schiacciate sotto l'enorme peso dei 
balzelli? 

Non vi ripeterò i suoi lamenti, non vi rileggerò, le 
sue dotte, acute, giuste osservazioni, ma solo vi do-
manderò, o signori, perchè queste imposte ? Per le 
classi privilegiate forse? Ma disgraziatamente sono 
le classi privilegiate che hanno il triste privilegio 
di pagare, e sono quelle che pagano le imposte, che 
sono dalle imposte schiacciate ! Ma perchè si pa-
gano queste imposte ? Per l'amministrazione della 
giustizia, per la sicurezza personale, per l'istru-
zione pubblica, per garantire la nazione da ogni 
forza straniera. In nome di Dio, tutto ciò è per la 
sola classe privilegiata? La sicurezza personale non 
ha nulla da fare con queste che voi dite classi di-
seredate ? L'amministrazione della giustizia non ha 
nulla che fare con queste che voi dite classi disere-
date ? Il miglioramento della viabilità non ha nulla 
a che fare con queste che voi dite classi diseredate? 
Le conquiste della scienza e della civiltà nulla 
hanno che fare con questi che voi dite diseredati e 
sofferenti? 

E poi, o signori, mi meraviglio, e lo dirò schiet-
tamente con quella franchezza con cui non sono uso 
transigere, perchè è nel mio carattere, mi meravi-
glio che deputati in quest'Aula innalzino questi la-
menti, avendo essi il diritto di iniziativa, potendo 
presentare delle proposte di legge, insistere conti-
nuamente perchè proposte siffatte vengano prese 
in considerazione, e votate ; e se non lo siano tor-
nare alla carica tutti i giorni ; pazientemente, inde-
fessamente, insistentemente. 

Ma, voi, o signori, venite a lamentarvi quando vi 
si presenta una garanzia sociale, lo scrutinio di li-
sta ; quando si sostituisce alla base del censo, vieto 
ricordo di feudalismo, la capacità, l'istruzione ob-
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bligatoria, la persona, l'individuo, unica e legittima 
fonte del diritto. 

Signori, io vorrei, potrei prolungarmi in questa 
discussione (Mormorio]), ma sento già dei rumori, 
mentre quando si termina è più facile ottenere se-
gni di benevolenza ed anche applausi talvolta ; ma 
io voglio veramente por termine al mio dire ; e per-
chè? Perchè credo di avere toccato quelle questioni 
che sono state specialmente prese di mira dagli av-
versari del progetto di legge. 

Quindi, io sono per il progetto di legge, voterò 
lo scrutinio di lista. Modesto, oscuro deputato, po-
trò io ritornare fra i miei colleglli in quest'Aula ? 
3STon lo so, ma non pavento tanto come gli avver-
sari, lo scrutinio di lista, lo voto con sicurezza, con 
coscienza, di cuore. 

Ritornerò, non ritornerò, non sono dotato di spi-
rito profetico per saperlo. 

Ma in quest'alternativa credete voi che io pro-
nunzi le parole: morituri te sedutemi? No, sono pa-
role da schiavo. Credete voi che, come diceva l'ono-
revole Pierantoni, io voglia intuonare il canto del 
cigno? 

No, il canto, morendo, è troppo poetico. Mo-
rendo in questo luogo, non ritornando più alla Ca-
mera, griderò come grida forte un soldato nella 
battaglia: viva la libertà! viva l'Italia! (.Benìssimo! 
Bravo!) 

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno dell'o-
norevole Cavallotti. Ne do lettura : 

« La Camera : 
« Ritenendo principii fondamentali immediati 

della riforma voluta dal paese, suffragio universale 
dai 21 anni in su: eleggibilità a 25 anni ; unità eli 
mandato; indennità ai deputati; 

« Passa con questi criteri a discutere il progetto 
di legge e rimette a separata sede, in altra legge 
successiva, l'attuazione delio scrutinio di lista per 
provincia. » 

È presente l'onorevole Cavallotti? 
Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Non essendo presente, l'onorevole Ca-

vallotti perde il suo turno. 
Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Ro-

meo. Ne do lettura: 
« La Camera, riconoscendo 3a necessità di una ri-

forma della presente legge elettorale, che risponda 
alle istituzioni ed alle condizioni sociali della na-
zione, passa a discutere gli articoli. » 

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

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Romeo ha fa-

coltà di svolgerlo. 

ROMEO. Onorevoli signori. Veramente, dopo il di-
scorso dell'onorevole Fara, e nelle condizioni in cui 
si trova la Camera, non è cosa che va molto a verso 

' i 
il prender a parlare ; nondimeno essendo per me un 
dovere, farò alcune considerazioni anch'io sul dise-
gno di legge che ci sta innanzi. 

PUeSlDEKIE. Alzi un poco più la voce onorevole 
Romeo ; non si esefe una parola dagli stenografi, e 
molto meno da me. 

ROMEO. Farebbe molto pena il fatto delle condi-
zioni in cui si trova la Camera, relativamente a 
questa discussione, se questo fatto non si potesse 
spiegare con le gravi preoccupazioni che chiamano 
altrove l'attenzione dei nostri colleghi in questo 
momento. Poiché, © signori, se noi volessimo con-
frontare il modo in cui è seguita la discussione di 
proposte di legge sulla riforma elettorale in altri 
Parlamenti, dovremmo convenire come da noi non 
si sveli la necessità, che altrove vedovasi, per que-
sta legge, e non le si attribuisca quella importanza 
che merita. E questo molto più, signori, perchè la 
presente proposta di legge racchiude in sè tanti 
problemi, da metter veramente sopra pensiero qua-
lunque Parlamento a votarla, senza lunga e matura 
riflessione. 

Ieri l'onorevole Barazzuoli richiamava l'atten-
zione della Camera sopra i vari ed importantissimi 
problemi che tutti in una volta la Camera era chia-
mata a risolvere; e vi domandava se non sarebbe 
stato argomento da rendere benemerita una Legis-
latura il risolvere un solo di quei problemi. Alle 
considerazioni fatte dall'onorevole Barazzuoli, sopra 
questo punto e che a me sembrano gravissime, mi 
permetta la Camera di aggiungerne altre. 

Io ho studiato con attenzione gli allegati an-
nessi al disegno di legge che formano parte del 2° 
volume della relaziona dell'onorevole Zanardelli, 
relazione, che chiamerei un documento monumen-
tale, e leggendo le molte leggi elettorali riportate 
nella relazione, e richiamando alla mia mente altre 
leggi elettorali di altri Stati, io non ho potuto tro-
vare, o signori, una sola legge che in una volta si 
ponesse a risolvere tanti problemi come a noi si 
propone di fare. 

Non è questa una semplice affermazione, e potrei 
provarlo mettendo in disamina i vari progetti di 
riforma elettorale e le leggi elettorali votate. 

Credo che nemmeno in periodi di rivoluzione 
siasi votata una legge la quale richiedesse la solu-
zione di tanti problemi in una volta. Nè io esage-
rerei dicendo che nemmeno la proposta di una co-
stituzione, presentata alla Convenzione nazionale 
francese dal suo Comitato e compilata dal Condor-
cet, nemmeno quel progetto di costituzione, per 
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ciò che si riferisce alla legge elettorale, abbia osato 
di presentare tanti problemi in una volta alle riso-
luzioni di quell'Assemblea. E l'Atto costituzionale 
del 1793, votato dalla Convenzione nazionale, resecò 
alle stesse disposizioni di quella proposta. 

Ora, o signori, il fatto di chiamarci a votare un 
tutt'insieme di molteplici ed importantissime dispo-
sizioni di legge, per me porta anche la risoluzione 
di un altro problema gravissimo, che è questo : 
Dobbiamo noi nel fare le leggi derogare interamente 
a quel sistema che noi stessi sin oggi abbiamo te-
nuto? A quel sistema graduale di formazione delle 
leggi, per quanto ardite si voglia in qualche loro 
disposizione? A quel sistema che è il sistema del-
l'Inghilterra, dove la leggi non sono che la conti-
nuazione di statuti, i quali, per così dire cronolo-
gicamente, ed a seconda dei bisogni sociali si sono 
venuti sostituendo gli uni agli altri ? A quel sistema 
tenuto dai nostri antichi padri (che oggi pure giova 
ricordare) i Romani, i quali inai abbandonavano le 
tradizioni antiche; dobbiamo noi, io dico, a questo 
sistema sostituirne un altro che è il sistema princi-
palmente adottato in Francia dopo il 1789 ? Io non 
trovo buone ragioni per far ciò ; anzi vedo pericolo-
sissimo il farlo e specialmente in una legge di così 
grave importanza. E per quanto l'autorità dell'ono-
revole ministro dell'interno possa su di me valere, 
per quanto l'autorità del lavoro della Commissione 
parlamentare possa avere forza sopra l'animo mio, 
10 dichiaro apertamente che non posso affidarmi 
all'autorità loro in argomento per le nostre istitu-
zioni così vitale. 

Signori, certo è che il non fare una riforma 
quando la riforma è reclamata dal pubblico interesse, 
ed è necessaria, sia la peggiore delle riforme. Diceva 
ciò il Portalis, uomo espertissimo nel legiferare. 

Ma, se le riforme devono farsi quando siano 
necessarie, ed il non farle è il peggiore dei partiti, 
11 correr poi con una corsa sfrenata verso di esse, 
è il peggior di tutti i mali. Ed in ciò che si riferisce 
alla costituzione delle leggi vi è un ricordo, un fatto 
storico, che a mio avfiso è un grande ammaestra-
mento. 

Voi sapete, o signori, quello che Plutarco ricorda 
nella vita di Solone : che questo gran legislatore, 
cioè, dopo aver dato nuove leggi agli Ateniesi, fece 
giurare loro che per un dato tempo quelle leggi 
eseguissero come egli le aveva date e senza poterle 
mutare ; e non fu contento di ciò, perchè sì allon-
tanò da Atene, affine di non essere costretto a 
sciogliere i suoi concittadini da quel giuramento. 

Ed essendosi a Solone chiesto della bontà asso-
luta delle sue leggi, risposa di aver dato agli Ate-
niesi quelle leggi che a' loro bisogni confaeevansi, 

e non leggi che astrattamente considerate avreb-
bero potuto essere migliori. 

Questo è eziandio un ammaestramento che un 
legislatore non deve mai dimenticare nella costitu-
zione delle leggi ; poiché prima deve studiare atten-
tamente i bisogni sociali del popolo a cui sono de-
stinate le leggi, la vita pubblica, i costumi e il ci-
vile progresso, e, pur tenendo a scopo la meta del 
maggior miglioramento possibile, conformar sem-
pre le leggi alle condizioni sociali, senza sfrenate, 
e quindi sempre pericolosissime, innovazioni. 

Ed un altro principio nella costituzione di ottime 
leggi è stato sempre tenuto a guida. E le parole, 
che ora io pronunzierò alla Camera, chi sa se 
molti secoli fa non siano state pur dette in questo 
luogo, ove noi ora ci troviamo ! Diceva un sapiente 
dell'antica Roma che : In rebus novis comtituendis, 
evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo jure 
quod dia equum visum est. 

Facciamo dunque, signori, le riforme ; andiamo 
avanti arditi e coraggiosi, ma in modo di sapere e 
poter renderci ragione, con grande approssimazione 
almeno, delle conseguenza che queste riforme a-
vranno. E quando ci si mostrerà chiaro, come a me 
si mostra, che l'addivenire a tante riforme in una 
volta, quante ce ne chiede il presente disegno di 
legge, può lanciarci in mare tempestosissimo, atte-
niamoci allora ad una parte di esse ; e faremo così 
opera degna di lode, e veramente utile. 

Qualunque possa essere la parte politica, a cui 
siamo ascritti, qualunque possano essere le nostre 
aspirazioni, sarà grandemente pericoloso a tutti il 
non procedere nella riforma elettorale, con la pru-
denza che sapienti legislatori han sempre tenuta. 

È senza dubbio evidente, oggi, la necessità di una 
riforma alla legge elettorale in vigore; dopo gli anni 
di vita politica trascorsi in Italia, dopo l'innegabile 
progresso economico ed intellettuale della nazione, 
il negare la convenienza politica della riforma, sa-
rebbe voler fare la peggiore delle innovazioni, come 
diceva il Portalis. 

Ed io sono di questo avviso, non per le ragioni 
esposte dall'onorevole ministro dell'interno (mi con-
ceda l'onorevole Depretis di parlar chiaro) ma per 
quelle esposte or ora. Poiché, in verità, io non credo 
che possano, come criteri della necessità assoluta 
di una riforma elettorale in Italia, invocarsi le pub-
bliche e generali manifestazioni, ed i precedenti 
parlamentari ; e principalmente quando si pensa a 
quello che è accaduto presso altre nazioni. 

Mi affretto però a soggiungere, che lodo il con» 
cetto di una riforma temperata, che desidero ar-
dentemente possa la Camera votare una legge che 
l'operi ; avvegnaché il prevenire e soddisfare le giù-
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ste domande, il provvedere in tempo a ciò che può 
forse essere chiesto con mezzi violenti, il votare 
oggi la Camera una riforma della legge del 1860, 
sembrami determinazione prudentissima e neces-
saria. 

Venendo ora all'esame delle principali disposi-
zioni del disegno di legge, noi non voteremo con 
questa riforma il suffragio univer salissimo, come 
10 definiva l'onorevole Depretis, perchè non chia-
meremo a votare nè le donne, nè i giovanetti ; ma 
11 suffragio universale è certo che lo voteremo ac-
cettando le proposte del Governo; poiché, quando 
ci si viene a proporre per elemento presuntivo della 
capacità elettorale la seconda elementare, con gli 
equipollenti ai quali accennava l'onorevole ministro 
dell'interno, con la cosiddetta scuola reggimentale, 
il suffragio universale è evidente che sarà concesso, 
quantunque non si dica che ciò intendasi fare, pre-
ferendo parere alVcssere. 

Ed io dichiaro che non so assolutamente com-
prendere come si possa giungere sino a questo punto 
senza che si debba poi arrivare al così detto criterio 
del saper leggere e scrivere. 

Me, se sciogliamo questo problema, dovremo an-
che sciogliere oggi stesso il problema della elezione 
per scrutinio di lista? Dovremo sciogliere il pro-
blema della rappresentanza delle minoranze ? Que-
sto è quello che mi sembra di troppo, o signori, 
principalmente nei modo come è stato proposto. 
Poiché, se, in via di esperimento, mi si proponesse 
di riunire in un solo due o tre dei collegi elettorali 
presenti, e sperimentarvi il metodo della votazione 
per scrutinio di lista, e della rappresentanza delle 
minoranze, comprenderei ciò ; ma questo mutamento 
generale dei collegi elettorali, e del modo di rendere 
il voto, e l'attuazione simultanea di questi principii 
(contrastatissimi pur nel campo scientifico, e che 
non hanno avuto il coraggio di adottare nazioni 
assai più di noi esperte nella vita politica) è ciò che 
assolutamente non posso ammettere, anzi il solo 
dubbio che la Camera lo ammetta, mi agita e mi 
commuove potentemente. 

Ed è anche per queste considerazioni che io mi 
sono unito a molti altri nel firmare la proposta, 
con cui si chiede di rimandare ad altra legge la ri-
forma della costituzione dei collegi, e del metodo 
della votazione ; ed ancora perchè si possa più fa-
cilmente ottenere dal Parlamento la votazione di 
una giusta riforma elettorale. 

Imperocché, o signori, giova ricordare che in 
Francia (dove una mano potente, dove una perso-
nalità energica e che ha moltissima autorità, ha 
preso a sostenere la votazione per scrutinio di lista) 
che in Francia dico, le opposizioni Qbe j m é sono 

sollevate contro la proposta, sono gravissime; la 
j Commissione parlamentare vi si è dichiarata con-
traria, la sorte di quel disegno di legge è grande-
mente dubbia, ed il Ministero dubbioso pur esso, è 
rimasto per così dire neutrale nella questione. Ora 
se in Francia incontra così grave difficoltà la solu- ^ 
zione di un solo problema, come volete voi che 
nella Camera nostra possa riuscire a buon porto la 
soluzione di parecchi problemi in una volta ? Quindi 
anche, a mio avviso, per considerazioni d'ordine 
parlamentare, nell'interesse stesso della legge, si 
dovrebbe molto, ma molto ponderare, se quel prov-
vedimento di separare in due leggi il disegno di 
legge in discussione, non sia il miglior mezzo da 
adottare. 

Certamente io non oserei chiedere che alcuno sia 
per rinunciare alla propria opinione: ciascuno la 
sostenga validamente, ma quello che io domanderei 
sarebbe di non costringere chi pur vuol talune 
parti della riforma elettorale a non votarla, perchè 
assolutamente e per profondissime convinzioni non 
può volerne talune altre, come accade di me, per 
tutto ciò, che nella forma propostaci, si riferisce 
alla nuova costituzione de' collegi elettorali, ed al 
nuovo metodo tìi votazione. 

In quanto alla misura dell'allargamento del suf-
fragio, non sarò io certamente uno di coloro che non 
la voteranno, ma sarò con coloro che quest'allarga-
mento vogliono. Vedo come la corsa sia troppo sfre-
nata in quello che ci si propone, poiché lo spazio 
che corre dal diploma di laurea universitaria a que-
sto diploma dell'università popolare, come disse l'o-
norevole ministro dell'interno, è un lunghissimo 
tratto. Nondimeno questo non mi arresterà, alle se-
guenti condizioni però : 

Io, o signori, penso che nel fare la legge, e nel-
l'attribuzione dell'esercizio del diritto ai cittadini 
bisogna essere uguali verso tutti per essere giusti. 
E quando trovo nel disegno di legge che di fronte 
alla presunzione di capacità la quale vuole desu-
mersi dal criterio dell'istruzione elementare, viene 
mantenuta l'altra presunzione di capacità desunta 
dal pagamento d'un'imposta, quando vedo nel di-
seguo di legge che questi due elementi di presun-
zione di capacità si sono mantenuti (ed io dirò cha 
ciò si è fatto con ragione), allora, o signori, io 
non comprendo perchè da un lato si debba andar 
tanto lontani, qual è il saper leggere e scrivere, e 
dall'altro lato ci dobbiamo arrestare a certe co-
lonne d'Ercole. Io credo che se ciò noi facessimo 
cadremmo in quell'ingiustizia alla quale, per altro 
scopo, accennava l'onorevole Marcora» 

E confesso il vero che mi feoe molto maravigli^ 
una parte del discorso dell'onorevole Minghettì, 
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pronunziato l'altro giorno alla Camera. L'onorevole 
Minghetti incolpava Governo e Commissione di an-
dare troppo innanzi con questa legge; accusava 
di feticismo 1' onorevole ministro dell'interno pel 
criterio della seconda elementare, accusava d'im-
parzialità e di ingiustizia il Governo per queste sue 
proposte. Ma, mentre ciò diceva, l'onorevole Min-
ghetti ne traeva conseguenze assolutamente con» 
trarie alle premesse poste, e veniva a confessarsi 
precipitoso, parziale ed ingiusto. 

0 signori, quando, anche per disperazione, si 
vuol giungere, come in date condizioni vuol giun-
gervi l'onorevole Minghetti, a votare il suffragio 
universale nel senso comunemente inteso, si fa una 
corsa più precipitosa e più sfrenata di quella bat-
tuta dall'onorevole ministro dell'interno e dall'ono-
revole deputato per Legnago rinfacciatagli. 

Mi dispiace che l'onorevole Minghetti non sia in 
questo momento presente, ma l'accusa di parzialità 
e d'ingiustizia da lui rivolta all'elemento di presun-
zione proposto dall'onorevole ministro dell'interno, 
si può muovere a lui sotto un altro aspetto. Poiché 
quando egli solo-viene a sostenere il ridurre la con-
tribuzione a 10 lire, c'è la parzialità, l'ingiustizia 
da parte sua, c'è il feticismo a questo preteso censo 
che egli sostiene con la sua proposta. Lo avrei com-
preso, quando, con uguale misura per ogni classe di 
cittadini, fosse venuto ad esporre le sue idee; e, con 
questa uguale misura per tutti, avesse dedotto gli 
elementi presuntivi di capacità; ma non lo com-
prendo più quando a taluni prodiga e ad altri dà 
nulla. 

Così facendo, presta il fianco alle accuse che egli 
stesso contro altri rivolge. 

Dunque, signori, se il mio concetto è questo, che 
quando si debba venire ad un allargamento del 
suffragio universale, ci si debba venire con eguale 
misura per tutti, anche per non sentirmi a mia 
volta rinfacciare l'accusa di parzialità ; dichiaro che 
voterò un allargamento per l'esercizio del diritto 
elettorale, desunto da una presunzione di capacità 
determinata dall'istruzione ; ma che voglio contem-
poraneamente un eguale allargamento negli altri 
criteri di presunta capacità ammessi nella legge, tra 
x quali è quello della imposta. 

Signori, è stato affermato qui che il non ricono-
scere ed anche il non concedere a tutti i cittadini il 
diritto del suffragio, sia un'ingiustizia. Reputo che 
quest'affermazione, in tesi generale, risponda al 
vero. 

Ma se l'ammettere che il giusto suffragio sia un 
diritto di ragione naturale ed anche una corretta 
dottrina, debbesi d'altra parte convenire ed ammet-
tere che il potere sociale nell'interesse pubblico 

abbia non solo il diritto, ma anche il dovere di 
porre talune condizioni all'esercizio di questo di-
ritto. E non è certo un retrogrado, non è un codino, 
ma è un liberale e vero liberale, a mio avviso, chi 
sostiene questa teoria; ed è per questo che a me 
non sembra esatto il parlare di attitudine e di ca-
pacità al diritto elettorale. L'attitudine e la capa-
cità a questo diritto, ed al suo esercizio, sono ele-
menti giuridici, intrinseci e connaturali all'uomo 
come cittadino ; ed aggiungo, che quando nella ri-
cerca della misura per concedere l'esercizio del di-
ritto, non si voglia cascare in confusione ed errori 
che possono condurre a dannosissime conseguenze,, 
non si deve parlare di attitudine o di capacità; ma. 
devesi parlare e devesi far ricerca delle condizioni, 
nell'interesse generale, necessarie all'esercizio del 
diritto. 

Io ho il profondo convincimento che quando, Bel-
l'interesse generale bene inteso, si pongono talune 
condizioni all'esercizio del diritto elettorale, ciò 
torni di vantaggio massimo ai cittadini; non si of-
fende, ma si attua la giustizia, che è il suum cuìque 
tribuere, o l'avere quanto per titolo legittimo spetti" j 
non si viola la libertà, poiché per esserci vera li-
bertà bisogna garantirne a tutti il pieno esercizio,, 
e senza che si offenda l'altrui diritto. 

Credo di esser liberale colla Giunta e di non 
potere meritare mai il rimprovero che rivolgeva 
Machiavelli ai suoi concittadini, di essere cioè 
liberali della loro libertà; e colla certezza che 
le istituzioni liberali, col mio sistema, non potranno 
mai soffrire quello che il Governo popolare sop-
portò altrove, come pur ricorda il Machiavelli. 

Accorgomi di essermi forse troppo lasciato an-
dare a considerazioni d'ordine generale, e voglio 
affrettarmi al compito più ristretto, e non meno im-
portante, di esaminare le varie disposizioni del dise-
gno di legge. 

Ho detto che, se potevo ammettere l' utilità e 
la giustizia di un allargamento sulla presunzione 
dell'istruzione, riteneva d'altra parte indispensa-
bile un uguale allargamento negli altri criteri am-
messi dal disegno di legge come presunzione al le-
gittimo esercizio del diritto elettorale. 

Forse mi si potrebbe obbiettare che la diffe-
renza fatta ad uno degli elementi presuntivi di ca-
pacità, abbia per ragione considerazioni politiche, 
od arte di Governo, come altra volta chiamavansi ; 
perchè si è pensato essere di grave pericolo lo al-
largare con misura uguale per ogni classe di citta-
dini l'esercizio del diritto elettorale. 

Io, o signori, non partecipo a questa maniera di 
pensare : anzi apertamente confesso, che temo gravi 
pericoli qualora con preferenza si voglia accordare 
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l'esercizio del voto ad una sola classa di cittadini, 
senza contemperare questa concessione con ele-
menti ed interessi diversi, che hanno uguale diritto 
ad essere rappresentati e garantiti. 

Ed aggiungo che, se si vuole accordare questa 
prevalenza, si ha il dovere di manifestarlo aperta-
mente : discuteremo le ragioni favorevoli a questo 
assunto : esamineremo con maturità le contrarie, e, 
se prevarranno le prime, io con gli altri accoglierò 
con tutto il cuore la proposta. Ma quello che a me 
non torna gradito, gli è il voler giungere ad una 
conseguenza in un modo indiretto, e facendo mo-
stra di non volerlo, come sembrami, se non sono in 
grave errore. 

lo vedo evidente la prevalenza, che daremo alle 
classi cittadine operaie, sopra la classe degli agri-
coltori, degli abitanti delle campagne, e lo scen-
dere dalla quarta elementare all'istruzione obbli-
gatoria, se attenua il fatto, checché se ne dica, lo 
lascia in gran parto. Nei comuni rurali l'istruzione, 
obbligatoria generale resterà per molto tempo an-
cora un desiderio ; e quando ci sarà la scuola, tor-
nerà sempre difficile agli agricoltori il profittarne, 
almeno in confronto con le classi operaie ; e la pro-
posta ài adottare non sappiamo ancora quali equi-
pollenti a questa benedetta istruzione elementare, 
rende nei primi tempi dell'attuazione della legge 
e quando maggiore è il pericolo, più forte la preva-
lenza suddetta. 

Signori, ho affermato poc'anzi una cosa la quale 
verso molti principalmente di coloro che siedono 
all'estremo da questo lato della Camera, potrebbe 
farmi sembrare molto, ma molto temperato in ma-
teria di diritto elettorale, ho detto che credevo 
giusto l'essersi nel presente disegno di legge con-
servato come elemento di presunzione, per l'eser-
cizio del diritto elettorale ; il censo, ovvero la con-
tribuzione diretta. Permettetemi che spenda qualche 
parola sopra questo punto ; forse varrà pei posteri. 

Ho visto nmltrattatissimo questo povero censo, 
ho visto calpestata questa povera contribuzione, 
e a me, nel senso che or ora dirò, non sembra che 
meritino tanta sfortuna. Se noi sostenessimo che 
il censo, la proprietà, debbano avere una rappre-
sentanm; questa forma di esprimerci non sarebbe 
sicuramente esatta, e si partirebbe da un errore, 
come ugualmente accadrebbe se dicessimo che il 
numero dei cittadini, per sè stesso considerato, e 
l'istruzione (e nella specie la seconda elementare) 
debbano anche essi avere una rappresentanza. 

Ma sostenendo noi che la contribuzione diretta, 
il censo, la proprietà possano e debbano essere ele-
menti per desumere un criterio di attitudine, una 
condizione necessaria, per ottenere l'esercizio del 

diritto elettorale, ed il cittadino che li possiede 
abbia diritto di concorre nell'elezione dei suoi rap-
presentanti, io credo che noi sosteniamo cosa giu-
sta e liberale, quanto chi parta da altri concetti. 

In quanto a me, so voglio concedervi che per av-
ventura la seconda elementare possa mettere un cit-
tadino in condizione di esercitare con coscienza e 
responsabilità il suo voto. E dico possa mettere, 
poiché per se stessa considerata, è positivo che la 
seconda elementare non può dare la certezza che 
questo fatto accada. 

Cosa volete, onorevoli colloghi che ho la fortuna 
di vedere in quest'Aula ; cosa volete che possa rap-
presentare di capacità, l'imparare a leggere e scri-
vere dai 6 ai 9 anni ? Diciamolo francamente, il 
presumere questa capacità per la nostra istruzione 
elementare sarà un concetto della nostra mente, ma, 
considerando in se stessa la cosa, non mi pare ve-
ramente che la realtà risponda a questo nostro 
concetto. 

Pigliamo però il fatto nel senso di una presun-
zione possibile, nel senso cioè che se uno a 9 anni 
ha imparate quelle cose che nella seconda elemen-
tare si insegnano, a 21 anni potrà essere in condi-
zione di dare con libertà, se non altro materiale, 
scrivendo il nome del candidato, il suo voto ; e per 
l'esperienza della vita, per la maggióre facilità con 
quell'istruzione, se pur così si vuole, a conseguire 
uno stato sociale, sarà in grado di votare con co-
scienza di ciò che fa. 
? Ma, di fronte a questo concetto, di fronte a que-
sto elemento della seconda elementare, credete voi 

t. ' 

jche non abbia per lo meno ugual valore ia presun-
zione di coscienza e libertà nel votare, per colui che 
contribuisce allo Stato un'imposta, che ha un censo, 
(qualunque siasi, una proprietà per quanto limitata 
da conservare e garantire ? 

Ma potete negare voi che la contribuzione di que-
st'imposta non possa farvi, a ragione, pensare che 
chi la contribuisce sia un uomo operoso, intelligente 
e onesto, tanto da aver potuto costituirsi un reddito 
qualunque; e perciò che meriti di eleggere il rap-
presentante, il quale pure deve curare che queste 
imposte da un canto pesino il meno passibile sopra 
le sue spaile, e d'altro canto vengano rivolte agli 
interessi veri della nazione ? 

Ed è per queste considerazioni, signori, che io credo 
giusta e liberale la presunzione di capacità all'eser-
cizio del voto, nel senso che ho esposto, dedotta 
anche dal censo o dalla proprietà o dal pagamento 
d'una imposta, tutti i legittimi interessi dovendo 
avere garanzia uguale. 

Le quali considerazioni tutte, che ho avuto Po-
iiore di svolgere, sulle condizioni necessarie all'è-
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sercizio del diritto elettorale, mi fanno conchiudere 
contro la dottrina, che, in un dato senso, sostiene il 
suffragio universale. 

Il suffragio universale, signori, preso in un senso 
assoluto, preso come da taluni si vuole, non altro è 
che la prevalenza del maggior numero, del mag-
gior numero per sa stesso, della quantità numerica, 
perchè tale e di nient'altro. Ed è strano l'accusare 
come fanno alcuni di privilegio accordato a talune 
classi, di temere l'egoismo di queste classi sopra le 
classi diseredate, per le restrizioni poste all'eser-
cizio del diritto elettorale, quando poi vengono a 
sostenermi il suffragio universale. Me lo perdonino 
l'amico mio Sonnino e l'amico mio Fortunato che 
pure sostennero questa tesi. Voglio pure concedere 
che nella rappresentanza limitata, come si dice, di 
talune classi sociali, possa esserci un sentimento 
di egoismo. Non lo ammetto in tesi, ma lo con-
cedo per poco. Ma quando voi avrete la rappre-
sentanza del numero per se stesso, il maggior nu-
mero s'imporrà sopra questo minor numero. E quale 
sarà la conseguenza di questo imporsi ? Sarà l'e-
goismo prevalente del maggior numero. Sarà la 
violenza del maggior numero che s'imporrà, sopra 
un altro egoismo, se pur così volete, sopra un'altra 
violenza. Ma questione di egoismo e di violenza dal-
l'un canto e questione di egoismo e di violenza ci 
sarà dall'altra parte. Voi non avete dunque trovato 
rimedio al male. 

Con questa differenza però, e grandissima, o si-
gnori ; che da un canto ci sarà l'istruzione e l'inte-
resse al mantenimento dell'ordine sociale; dall'altra 
parte ci sarà l'ignoranza, e l'interesse di pescare 
nel torbido, di rovinare ciò che esiste pur di venire 
ad un risultato qualunque, e non di rado ci sarà 
l'eccitamento delle passioni, sfruttato dagli inte-
ressi i più volgari, e dal più ributtante egoismo. 
E i io mi fermo a questo, senza scendere in par-
ticolarità. Se volessi entrare in esse facilmente di-
mostrerei, forse in parte ripetendo ciò che qui fu 
detto, essere il suffragio universale sovente un istru-
mento diretto a distrudere quella vera libertà, che 
sopra di esso esser fondata si vuol sostenere. 

E il fatto storico, certamente non vale a favore 
della tesi del suffragio universale. Troviamo degli 
Stati, che con governo popolare hanno il suffragio 
universale; ma ne troviamo anche altri che pur 
avendolo, non può dirsi che godano d'istituzioni 
politiche veramente libere. Così pure possonsi arre-
care parecchi esempi-di Stati, che con base all'eser-
cizio dei diritto ristretta, hanno un Governo since-
ramente rappresentativo, e fondato sui veri principii 
di libertà. 

Voi avete la Francia, e quanta libertà ivi sia non 

verrò a dimostrare ; questo però è serto, che chi 
oggi sostiene la libertà delle istituzioni ia Francia, 
altra volta banche vi fosse il suffragio universale, il 
negava. 

E voi avete ia Germania, la quale, per talune ele-
zioni, è fondata sul suffragio universale. E certo la 
Germania non ha tanta libertà politica, quanta 
ne ha il Belgio, che intieramente fonda la sua 
legge elettorale sopra la presunzione di capacità 
desunta dai censo. E certo che tanta libertà non ha 
la Germania quanta ne ha l'Inghilterra, la quale 
sopra quest'ultima base anch'essa fonda il suo di-
ritto. 

E certo la Germania non ha tanta libertà, quanta 
ne abbiamo noi. Quindi il criterio del censo, nel 
significato che ho avuto il bene di esporre alla Ca-
mera, per me è un criterio che merita tutta la con-
siderazione. Il suffragio universale, inteso nella 
forma da me detta, non è l'elemento di libertà e di 
progresso nella vita politica, come da taluni si pre-
tende. 

E poiché siamo fortunatamente qui in Roma, 
lasciate che dall'antica Roma io prenda un esempio 
per confermare ancora queste mie idee. Io credo 
che la legislazione civile degli antichi romani sia 
tenuta in gran pregio, e studiata attentamente 
quanto meriti; ma penso parimenti che ciò che degli 
insegnamenti delia vita pubblica degli antichi romani 
ci resta, non sia studiato, e non sia tenuto in quel 
pregio che anch'esso merita ; poiché se i nostri an-
tichi padri tanto valsero nella sapienza civile, non 
meno valsero nella sapienza dell'ordinamento dello 
Stato. 

Ora il principio tenuto sempre a salda base dai 
romani nel concedere iljws suffragai fu il censo. 

Non c'è chi non conosca che Roma, nei primis-
simi tempi, ebbe coi Cornisi curiati la sua rappre-
sentanza politica, e chi non sappia quei comizi es-
sere composti di pairisi. Servio Tullio in seguito, 
dati altri ordinamenti, costituì i Comizi centuriatii 
che ebbero una base di molto più larga e popolare 
dei primi. 

Ed io parlo dell'epoca dei Re perchè credo che 
il potere dei primi Re di Roma fosse temperato da 
istituzioni costituzionali, come oggi chiamansi, e 
quindi l'esempio può bene applicarsi ai tempi pre-
senti. E che così sia stato basterebbe a dimostrarlo 
il fatto di Tarquinio, il quale appena uscì dalle isti-
tuzioni e piegò alla tirannia fu cacciato. Ora i 
comizi centuriati si fondavano sopra una divisione 
dei cittadini in diverse classi che avevano per basa 
il censo. A queste classi era concesso il jm suffvagii, 
e ne erano esclusi i capite censi, i proletarii. 

Questo di Roma sotto i Re. 
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Mutata la forma di governo, in quello repubbli-
cano, ed istituiti i comizi tributi, su concetto più 
largo e popolare, la base fondamentale per ottenere 
il jus suffragii, restò sempre il censo. Benché un 
magistrato elettivo, il Censore, distribuisse i citta-
dini nelle tribù, fa sempre il censo che si tenne a 
guida, ed i capi censiti, i proletari non prendevano 
parta alle elezioni. 

Vi è un altro fatto, o signori, che dà un'idea 
chiarissima del concetto dei Romani sul modo di 
regolare la elezioni, che sembrami d'importanza 
grandissima, e sul quale richiamo la vostra atten-
zione, anche perchè si lega alla misura dell'equiva-
lenza dei voti. 

È mia convinzione che vi sia molto da imparare 
In questo fatto, per quanto talune condizioni di 
«ggi non rispondano più alle condizioni di una 
volta. Le tribù in Roma erano 35, come sapete; 
ebbene, 4 tribù furono date alla città di Roma, e 
non mai più di 4. Le altre 31 tribù furono date 
alla campagna ; sole quattro tribù erano urbane, le 
altre 31 erano rurali. Per quanto la città di Roma 
si ingrandisse, per quanto si popolasse, sempre le 
tribù assegnate alla città furono 4. E siccome vota-
vasi per tribù, voi vedete bene che la assoluta pre-
valenza fosse data alle tribù rurali. 

Io accenno a questo fatto, certo di grandissima 
importanza, dal quale non posso trarre per la legge 
nostra tutte quelle conseguenze che vorrei ; perchè 
vedo molta differenza tra i costumi, tra i bisogni, 
tra le istituzioni nostre e le antiche, e vedo i peri-
coli che dobbiamo temere oggi in Italia da certe 
istituzioni che in Roma erano una potente forza 
politica, il fatto però resta sempre gravissimo. 

Ora, dopo tutte queste garanzie, dopo tutte que-
ste restrizioni, dopo che la base fondamentale per 
l'esercizio del voto in Roma era, come vi ho dimo-
strato, il censo ; dopo tutto ciò, o signori, credete 
forse che i padri nostri antichi si arrestassero a 
questo ? No, o signori, la sapienza romana seppe 
valersi di un istituto, del quale disgraziatamente 
oggi noi in luogo di poterci valere, non abbiamo che 
a temere. Voi sapete che quando l'augure vedeva 
che gli auspicii non erano favorevoli, i comizi scio-
glievansi, e le elezioni rimandavansi, alio die. Voi 
sapete che quando sul Campidoglio e sul Gianicolo 
non sventolava più il vessillo, che pur doveva sven-
tolare durante la riunione dei comizi, i comizi scio-
glievansi, altrimenti qualunque deliberazione era 
nulla ; voi sapete che, non ostante queste garanzie, 
era necessaria la Patruum auctoritas, perchè le de-
liberazioni fossero definitivamente valide ; voi sa-
pete, infine, che quei comizi curiati, dei quali vi ho 
parlato, fino all'epoca di Cicerone, al VII secolo 

della Repubblica, furono sempre mantenuti per il 
conferimento dell'imperium a talune magistrature. 

Dunque, o signori, non si dica che il concetto 
del censo nella forma che ho esposto, sia un con-
cetto retrogrado e che non si confaccia alle libere 
istituzioni, come non può con fondamento soste-
nersi, che quel suffragio universale tanto invocato, 
sia condizione necessaria della libertà politica. 

Pregherei la Camera a volermi accordare cinque 
minuti di riposo. 

Feci. Sì! sì! 
PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque 

minuti. 
(Si riprende la seduta a ore 5.) 
Prego l'onorevole Romeo di volere proseguire il 

suo discorso. 
ROMEO. Desidererei che fosse presente l'onorevole 

ministro dall'interno. 
PRESIDENTE. L ' h o fa t to chiamare. 
ROMEO. Signori, mi restano pochissime altre sta-

zioni per compiere la Via Crucis del mio discorso, 
e queste stazioni che mi restano le destinerò alla 
questione dello scrutinio di lista. 

La questione dello scrutinio di lista, onorevoli 
colleghi, è una questione importantissima; non è 
una questione soltanto di procedura delle elezioni, 
non è una questione di semplice forma, ma è una 
questione che risolve uno dei problemi fondamen-
tali nelle elezioni politiche. La costituzione del col-
legio elettorale si lega necessariamente alla verità 
e alla sincerità del voto. A me non resta quasi nulla 
a dire intorno ai pregi del collegio uninominale, 
e intorno ai gravi inconvenienti che trarrebbe con 
sè il collegio a scrutinio di lista. 

Dopo quanto avete inteso dall'onorevole Fortu-
nato, dopo quello che ne ha detto l'onorevole Ge-
nala, dopo il discorso dell'onorevole Nanni che 
trattò alcune questioni speciali, do$o il Parenzo, lo 
Zucconi, il Saladini, il Barazzuoli, rimangono po-
chissimi argomenti da aggiungere ; e credo potersi 
affermare, che se da un lato e dall'altro della Ca-
mera vi sono stati sostenitori valentissimi (almeno 
a me sono sembrati tali) del collegio uninominale, 
contro di esso fino a questo punto (lasciatemelo 
dire) ho udite solamente delle ipotesi di rimedi ai 
mali presenti che avremo col collegio a scrutinio 
di lista ; ma fatti positivi, fatti reali a favore dello 
scrutinio di lista, o io non ho ben compreso, o non 
si sono recati innanzi. Io non ho trovato che alcuno 
degli oratori che hanno parlato per lo scrutinio di 
lista, sia venuto qui a dimostrare i grandi vantaggi 
ottenuti presso altre nazioni con questo metodo. 

Per dimostrarvi l'importanza grandissima della 
quistione, permettetemi di citarvi un autore ricor-
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dato dall'onorevole Taiani, e che per me è un pro-
fondo pensatore. L'Hello così si esprime nel suo 
trattato sul Governo costituzionale, intorno alla 
formazione dei collegi elettorali. 

Dopo di avere svolto i vari concetti intorno al 
¡suffragio, dice : « Trovati gli elettori, come si riu-
niranno ? Questione più difficile forse delle prece-
denti. Non può con sicurezza misurarsi la rela-
zione che passa tra la circoscrizione elettorale e 
reiezione, e se il nuovo orizzonte che si apre da-
vanti all'elettore restringe o allarga le sue idee. 
Se riunisconsi dei cittadini senza che tra loro 
ci sfa unione, si sbandano, si gettano nell'Ignoto, 
voteranno a caso e senza coscienza di quello che 
fanno. Se separane! coloro che trovansi uniti da 
sociali relazioni, romponsi le naturali corrispon-
denze, gli elettori si isolano, privansi di una deli-
berazione comune, qualunque accordo tra loro rea-
desi impossibile. » 

Dunque, o signori, la questione deve essere con» 
siderata molto attentamente, e se fosse presento 
l'onorevole Ganzi, il quale ieri toccando questa que-
stione invitava noi contrari allo scrutinio di lista, a 
venire a delle transazioni legittime, a degli accordi 
per votare la riforma elettorale, io gli direi che egli 
non vedeva l'importanza dell'argomento da lui svolto ; 
perchè il pretendere che chi è contrario allo scru-
tinio di lista transiga sopra questo punto, è pre-
tendere che accetti una parte importantissima della 
legge ; e quando questo si vuole non è certo doman-
dare delle transazioni, ma è domandare delle dedi-
zioni assolute, rinunciando a profondi convinci-
menti. 

Signori, se io dovessi esprimere l'impressione 
che ho ricevuta da questa discussione contro il 
collegio uninominale, la riassumerei in due punti. 
Mi è sembrato, che a questa istituzione si siano 
fatte accuse crudeli ed atroci, mi è sembrato che di 
questa istituzione siansi voluti far vedere gli incal-
colabili inconvenienti, e i mali ; è nel tempo stesso 
poi si sia venuto a dimostrare col fatto, che tutti 
questi abusi, tutte queste rovine, tutti questi mali 
erano nella pura fantasia, perchè l'esistenza della 
istituzione che ci stava davanti, smentiva tutto, di-
stendeva le accuse ; questa, o signori, è la prima 
impressione che ho ricevuta da tutti i discorsi fatti. 
L'evidenza materiale non può negarsi, e non vi sarà 
tra voi chi metterà in dubbio che questa nostra 
Camera venga da quel collegio uninominale tanto 
maltrattato. 

Ora, signori, quando voi a questa Camera arri-
vate persino a domandare che voti lo scrutinio di 
lista, di che cosa non la credete capace ? Ma quale 
prova maggiore, quale evidenza superiore a que-
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sta per dimostrare la bontà di una Camera eletta a 
collegio uninominale? Quale smentita alle vostra 
affermazioni potete trovare più vera, più incontra' 
stabile? L'altra impressione che mi hanno fatto 
questi discorei finora pronunziati, è la seguente. Nei» 
udire descritti tutti i mali, tutte le sciagure, tutte 
le rovine del collegio uninominale, mi è parso che 
si venisse qui come a sostenere che le varie parti 
d'un corpo siano putride, che le cellule le quali 1© 
compongono siano in decomposizione, e che poi, met-
tendo insieme tutte queste parti, aggregando fra loro 
tutte queste cellule, se ne ottenga una cosa ottima, 
un corpo perfetto ; che insomma le cellule morte, 
fra loro aggregate, diano la vita. Avvegnaché qua-
lunque cosa si dica, questo collegio non è che una 
aggregazione, una somma di un dato numero di 
collegi uninominali. 

Ad un'altra cosa accennerò brevemente, Jbenchè 
avessi moltissimo da dire. (Interruzione dell'onore-
vole Mazzarella) Onorevole Mazzarella la prego ! E 
ripeto che non ho la presunzione di aggiungere ar-
gomenti nuovi, a che a me quindi non resta che svol-
gere con maggiore ampiezza qualche considerazione?» 

Si è detto che il collegio uninominale, è una forma-
illiberale nella costituzione dei collegi elettorali. 
Ma sapete, o signori, come ci si viene a sostenere 
questo concetto ? Con degli argomenti, che, secondo 
me, sono la maggior condanna di ciò che si sostiene, 
e sono la miglior risposta alle accuse che si fanno 
al collegio uninominale. 

Io ho tenuto dietro con moltissima attenzione, al 
lavorio che che si è fatto in Francia (in quella Fran-
cia che l'onorevole Taiani ci invitava a seguire in 
questa questione), al lavorio che ivi si è fatto, per 
sostenere il collegio a scrutinio di lista ; questo la» 
vorio sapete in che consiste principalmente ? Consi-
ste nel fare i calcoli, e dimostrare che il partito re-
pubblicano avrebbe un maggior numero di deputati 
col collegio a scrutinio di lista, di quanti ne ha col 
collegio uninominale ; e viceversa ci sono i legitti-
misti che sostengono il contrario ; e gli imperialisti 
che sostengono altro. 

Ora, signori, questo sistema di sostenere il col-
legio a scrutinio di lista che cosa vi mostra ? Vi 
mostra evidentemente che il collegio a scrutinio 
di lista è una forma artificiale, perchè si muti la 
verità della elezione. 

Se consideriamo il fatto storico, i risultati sono, 
se non interamente, in maggior parte favorevoli al 
collegio uninominale come istituto liberale, poiché 
in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Francia e da 
noi, le elezioni si son fatte, e si fanno per collegio 
uninominale. 

Poi, o signorij secondo mo c'è un concetto fonda« 
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ineritale che deva tenersi sempre presente per ga-
rantire veramente la libertà in tutte le sue manife-
stazioni Ed io credo ohe questo concetto si di-
strugge collo scrutinio di lista, questa base fonda-
mentale della libertà si annulla. Io ho la convinzione 
che la libertà sia necessariamente legata alla respon-
sabilità personale. Ora voi nel collegio plurinomi-
nale, a scrutinio di lista, non avrete più responsa-
bilità personale: avrete responsabilità collettiva, 
responsabilità di 3, 4, 5 persone, tante quante co-
stituiranno il nuovo collegio ; responsabilità perso-
nale non ne avrete più. Sarà una catena, questo 
collegio a scrutinio di lista, che avvincerà 4, 5 de-
putati ; sarà una spira che soffocherà la responsa-
bilità di ciascuno di essi. 

Un'altra considerazione contraria allo scrutinio 
di lista, che pure si è voluta portare a favore dì 
esso, considerazione che lo rende eminentemente 
non liberale è la dittatura di un deputato, di un 
uomo potente, e spesso violento e prepotente, sopra 
i quattro o più che dovranno rappresentare il col-
legio. E questo per le eiezioni. Nella Camera gli 
effetti saranno l'aggruppamento dì quattro e cinque 
deputati, l'associazione di mutuo soccorso tra i 
rappresentanti della nazione eletti nello stesso col-
legio. 

Io non mi fermo a svolgere maggiormente queste 
idee a cui ho accennato, e richiamerò l'attenzione 
della Camera, e principalmente dell'onorevole mi-
nistro dell'interno sopra un altro punto, 

MINISTRO DELL'INTERNO Sto qui ad orecchi spa-
lancati. 

ROMEO. Lo scrutinio di lista, onorevole ministro 
dell'interno, onorevole relatore, è una cosa che si 
può discutere in astratto, ma che bisogna discutere 
anche nella sua applicazione. Quindi bisogna ve-
dere quali condizioni sono connesse e necessarie 
alla istituzione dei collegi per scrutinio di lista ; 
quindi bisogna vedere le condizioni di possibilità 
materiale perchè questo scrutinio di lista possa 
svolgersi. Poiché è inutile parlare di scrutinio di 
lista in senso teorico, quando devesi applicare a 
date condizioni di fatto. 

Ora, o signori, in tutti i luoghi in cui in minore 
o in maggiore proporzione si è applicato lo scruti-
nio di lista, in tutte le nazioni dove esiste, due fatti 
trovate che sono condizione assoluta e necessaria 
alla sua attuazione. Un fatto generale, è che le 
leggi le quali l'hanno applicato hanno ammesso il 
voto pubblico, o la facoltà di portare la scheda scritta 
o stampata. Voi non troverete una sola legge elet-
torale, nella quale sia consacrato il principio dello 
scrutinio di lista, che non abbia con se questa con-
dizione. Un'altra condizione dello scrutinio di lista 

ammessa in quelle nazioni che l'hanno, è questa : i 
candidati designati con anticipazione e pei quali si 
può soltanto votare. Questa condizione trovasi nella 
legge elettorale balga, ed In qualche modo in In-
ghilterra per qua! collegi che eleggono più di un 
deputato, e nella Grecia. 

Veglio citare un'altra legge elettorale, ove ci è 
questa condizione, quella di Vittoria in Australia, 
e la cito, e fo lode al relatore per averla riportata, 
perchè ha per base i concetti della, legislazione in-
glese in materia elettorale. 

Queste due condizioni, e principalmente la prima, 
non sono un fatto arbitrario, ma hanno la neces-
saria ragione nel dare all'elettore la possibilità ma-
teriale di rendere il voto, e nel togliere il mezzo a 
frodare la verità dell'elezione. 

Concedetemi di accennare, per dimostrarcelo, ad 
una modesta esperienza personale. Voi volete allar-
gare il suffragio ; ma io debbo avvertirvi di questo : 
ho dovuto esaminare molte elezioni, come membro 
della Giunta per le elezioni, e potrei citarvi dei col-
legi in cui ci furono centoventi, centotrenta elettori 
che non scrissero la scheda, o per malattia d'occhi, 
o per malattia alla mano destra, e quindi il voto fu 
scritto per interposta persona. E questo, in altri 
termini, equivale a dire che quei tali non sapevano 
scrivere, o sapessero tanto poco da non poter scri-
vere il nome del candidato. Ora, o signori, voi allar-
gate il voto e poi volete che questo elettore vi scriva 
tre o quattro nomi, quando è nell'impossibilità di 
scriverne uno solo ? Ma voi allora mostrate di dare 
con una mano quello che assolutamente volete to-
gliere colì'altra, o vi fa comodo che il voto venga 
dato per interposta persona. 

Se questo non volete, sarà evidente ed incontra-
stabile che parecchi degli elettori, già inscritti nelle 
liste, non avranno più nemmeno la possibilità ma-
teriale per dare il voto ; e copi voi, in luogo di ag-
giungere eiettori, ne scancellerete dalle liste attuali. 
Prenderete per base la seconda elementare? Dopo 
nove anni l'operaio ed il contadino non vanno più 
a scuola, e se a gran parte di essi della scuola sarà 
rimasto pur qualche cosa, sarà di potere scrivere un 
nome. Voi date l'esercizio del voto a chi ha com-
piuto la scuola reggimentale, e che dopo aver fre-
quentato questa scuola, tornato in seno alla propria 
famiglia, dopo uno o due anni non saprà altro che 
a mala pena vergare un nome. 

Ma a che dare loro il voto, se con Io scrutinio di 
lista, esigendo che scrivano un mezzo foglio di caria, 
annullate questo diritto ? 

Oltre l'impossibilità materiale, per moltissimi 
dei nuovi elettori a scrivere il voto, vi è l'impossi-
bilità assoluta di rendere segreto il voto collo sera-
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tinto di lista. Non è possibile che si mantenga il 
voto segreto quando voi adottate il sistema dello 
scrutinio di lista. Voi dovete dunque dimostrarmi 
prima che io approvi il vostro sistema, che la se-
gretezza del voto non è una conquista della libertà, 
voi dovete mostrarmi prima, che il voto pubblico è 
migliore, ed allora io voterò lo scrutinio di lista: 
ma finche non mi avrete dimostrato questo, non 
posso votarlo. L'onorevole Sennino Sidney ha ma-
nifestato un inconveniente gravissimo, e per evitarlo 
nessuno ha fatto una proposta, nè potrà farla es-
sendo impossibile. 

Quando l'elettore deve scrivere più di un voto, ne 
perderete tino, ma avrete il mezzo di costringere 
l'elettore a firmare la scheda, per darvi la prova 
che ha votato per voi. 

Io, ad esempio, posso esser costretto s votare 
per l'onorevole Depretis, per l'onorevole Cairoli, per 
l'onorevole Zanardelli e poi per Giambartolo Romeo, 
e così esser costretto a firmare la scheda. Ecco 
quello che accadrà. Come eviterete questo,© signori? 
Io, perdonatemi l'audacia, vi sfido a mostrarmi un 
mezzo per evitarlo ; non lo troverete giammai. Dun-
que, o signori, prima di votare Io scrutinio di lista, 
mostratemi la necessità dei voto firmato ; mostra-
temi la ingiustizia del voto segreto. 

Ho detto che dove è lo scrutinio di lista (la Spa-
gna sola eccettuata che non vorrà sicuramente por-
tarmisi a modello di libertà nelle votazioni) vi è 
adottato il sistema delle candidature stabilite pre-
ventivamente alla votazione e per le quali si può 
soltanto votare. 

Lo scrutinio di lista con questo sistema e con 
la scheda stampata può in qualche modo compren-
dersi, perchè in parte attenua i danni gravissimi 
che ne derivano. Quando l'elettore alquanti giorni 
prima dell'elezione conoscerà gli individui pei quali 
deve votare, sarà limitato nella scelta, ma non andrà 
incontro a sorprese, ed avrà in qualche modo la 
possibilità di prendere delle informazioni sul carat-
tere, sulle qualità delle persone per cui deve votare. 

Ripeto che anche con questo sistema la maggior 
parte dei danni resteranno, e ne resterà sempre 
tanto da far respingere questo modo di votazione, 
ma per lo meno non si avranno cosi votazioni in-
tieramente per sorpresa, ed impersonali. 

Ma le proposta che abbiamo innanzi, neppur a 
questo provvedono 1 

L'onorevole ministro dell'interno vi ricordava 
una sua esperienza intorno allo scrutinio di lista. 
Mi conceda l'onorevole ministro di rispondergli che 
la esperienza accennata da lui sta perfettamente 
cD-ntro il suo assunto. Cercherò di dimostrarlo. 
L'onorévole • ministro accennava sicuramente alla 

legge dell'ottobre 1848, la legge comunale e pro-
vinciale, per la quale si eleggevano i consiglieri 
provinciali e i consiglieri della divisione ammini-
strativa per iscrutinio di lista, e diceva come quella 
legge avesse fatto buona prova. Io non posso met-
tere in dubbio l'affermazione dell'onorevole Depretis, 
ma dico questo : che se quella prova all'onorevole 
ministro dell'interno una volta sembrò buona, al-
tra volta non gli sembrò più tale ; dirò di più, che 
se a lui quella prova è sembrata buona, alla Ca-
mera è sembrata pessima tanto da toglierne la 
causa. Infatti la legge del 1859 che segai a quella 
dei 1848 tolse lo scrutinio di lista nell'elezione dei 
consiglieri provinciali; la legge del 1865 non lo 
ammise più. Che più, o signori ? Io ho detto cha 
l'onorevole ministro dell'interno non ha trovato 
altra volta buona quella prova. Infatti vi ha pro-
posto un progetto di riforma della legge comunale 
e provinciale, e se non prendo errore non vi ha pro-
posto che i consiglieri provinciali siano nominati a 
scrutinio di lista. 

MINISTRO BELL'INTERNO. Si nominano già a scru-
tinio di lista. 

ROMEO. Che c'entra la elezione per mandamento, 
con lo scrutinio di lista per provincia, come era per 
la legge del 7 ottobre 1848 ? 

Dunque l'esperienza messa innanzi a questo pro-
posito, non ha valore alcuno, e deve avere grandis-
simo peso, l'essersi tolto lo scrutinio di lista pro-
vinciale, nell'elezione dei consiglieri. Ma io ho da 
far notare una vera esperienza dello scrutinio di 
lista, che dimostra come sia pessimamente riuscito 
questo sistema presso di noi. Io ho qui una stati-
stica ufficiale delle elezioni per le Camere di com-
mercio ; ora la prova che ha fatto lo scrutinio di 
lista nelle elezioni dei membri delie Camere di com-
mercio, è cosa che fa dolore, e se qualcuno vi fosse 
sostenitore di questo sistema, io credo che leggendo 
questa statistica diverrebbe, quale sono io, con* 
trario. 

Prendo a caso taluna elezioni di membri delle 
Camere di commercio. Chieti, 896 elettori, 154 vo-
tanti; Ferrara, 1083 elettori, 97 votanti; Firenze, 
5067 elettori, 651 votanti; Forlì, 1869 elettori, 42 
votanti ; Genova (una città eminentemente commer-
ciale, o signori), 5968 elettori, 917 votanti. 

Potrei leggerne parecchi altri di questi esempi 
sconfortintissimi, ma riassumo le medie generali. 
Nel 1878,15,26 per cento di votanti sopra gli elet« 
tori; 1876, 18,77 media di votanti. Ora, quando si 
parla di esperienza dello scrutinio di lista, dovreb-
besi pure tener presenta quello che da noi accade 
in questa elezioni. 

Io potrei esaminare nelle sue parti questa stati«» 
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Etica e mostrarvi come in parecchie sezioni non un 
solo elettore vada a votare, e non ci vanno perchè 
quando c'è una sezione principale che assorbe tutte, 
è inutile che essi vadano a votare. E dopo ciò vo-
lete continuare a parlarmi di scrutinio di lista nelle 
elezioni politiche ? Siete dunque contenti dell'espe-
rienza fatta di annullare tutte le sezioni inferiori 
di un collegio, e del nessun concorso all'elezione ? E 
notate che qui si tratta di gente che paga, di 
gante che si sottopone a contribuzioni, che ha inte-
resse a concorrere alle elezioni, perchè le Ca-
mere di commercio, sono, o per lo meno dovreb-
bero essere, l'organo ufficiale degli interèssi com-
mercial!, la vigile sentinella dei loro diritti. 

Questa, o signori, è la statistica ufficiale, è la 
maisifestazione d'un fatto ufficiale. Ma io affermo 
ima eosa certa, perchè la conosco per esperienza, 
ed è queste, che le elezioni delle Camere di com-
mercio, i» molte parti, se non in tutte, si fanno 
dalia sezione principale e da un'altra sezione. Spes-
sissimo non si fa altro che questo : la sezione prin-
cipale aspetta il verbale di una delle sezioni secon-
darie colla quale si è messa d'accordo, aspetta il 
nerbale di tutte le altre sezioni, e aggiunge al suo 
garbale ed a quello della sezione con cui si è fatto 
l'accordo quanto ci vuole per vincere le altre se-
ssioni; e questo, signori, non lo potrete evitare 
giammai. 

È inutile che facciate delle leggi penali anche ri-
gorosissime; la legge penale l'abbiamo anche oggi 
per le dette elezioni, ed i fatti accennativi sono nu-
merosi e pur troppo si ripetono. Bisogna togliere la 
possibilità che questi fatti avvengano; è inutile fare 
leggi penali quando il vizio è nell'intrinseca na-
tura ¿elle cose. 

L'aumento delle sezioni che è inevitabile con lo 
scrutinio di lista, porta per conseguenza che occorra 
fin tempo maggiore per compiere le operazioni elet-
torali e la verifica delle operazioni stesse ; e questa 
è la peggiore di tutte le cose in un'elezione, perchè 
spalanca le porte a quelle frodi elettorali di cui vi 
ho parlato ptr le Camere di commercio, e quindi 
corrompe intieramente la verità dell'elezione. 

Dunque, o signori, non si parli, per carità, di e-
gperi^nza presso di noi a favore dello scrutinio di 
lista, che anzi l'esperienza che ne abbiamo deve di-
stoglierci ad ogni modo di adottarlo. 

lo ho inteso accennare alle elezioni fatte nel 1848 
nelle provineie meridionali con scrutinio di lista; 
ma a coloro i quali volessero portarmi questo esem-
pio, non so trovare migliore risposta di quella data 
dall'onorevole Correnti che fece parte della Com-
missione Reale nominata per compilare un disegno 

legge elettorale. 

L'onorevole Correnti rispondeva all'onorevole pre-
sidente della Commissione : « che gli apprezzamenti 
circa le elezioni del 1848 non costituiscono una 
prova della bontà del sistema dello scrutinio di 
lista ; perchè se per due volte gli elettori nomina-
rono deputati di partiti avanzati per contrastare 
alla violenza del Borbone, nello stesso periodo il 
Piemonte mandò per due volte al Parlamento la 
maggioranza di deputati i quali si rifiutarono di 
firmare il trattato di pace coll'Austria dopo la scon-
fitta di Novara. » 

Vedete come pensavano i deputati del 1848, si-
gnori, Non temevano mai, non perdevano mai la 
fede nella salute della patria. Dopo la sconfitta di 
Novara non si lasciarono imporre da nessuna na-
zione, e forsQ non è male che questo fatto si ri-
cordi oggi in quest'Aula. 

CRISPI. Soprattutto ai 262. 
ROMEO. L'onorevole Crispi m'interrompo dicendo 

che questo fatto è giusto che si ricordi soprattutto 
ai 262. 

Rispondo all'onorevole Crispi che non mi sem-
bra questo il momento di giustificare il mio voto. 
Verrà un giorno in cui forse lo farò, e potrà darsi 
che dimostri, come sentano nell'animo loro tanto 
patriottismo i 262, quanto coloro che furono della 
minoranza. 

PRESIDENTE. Onorevole Romeo, si attenga al suo 
ordine del giorno. 

ROMEO. Dirò un'altra cosa, potrà darsi... 
PRESIDENTE. Ma mi perdoni, il regolamento è 

chiaro. Stia all'argomento. 
ROMEO. Sta bene, seguiterò lo svolgimento del mio 

ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Bravo ! Così va bene, la ringrazio; 
ROMEO. Prosegue l'onorevole Correnti: « È note-

vole che le elezioni più liberali si compiono nelle 
Provincie soggette all'occupazione nemica, e in pre-
senza degli Austriaci occupanti. Questi fatti sono 
da attribuirsi non al modo con cui vengono eletti I 
rappresentanti della nazione, ma allo spirito dei 
tempi e all'ardore delle convinzioni politiche che 
dominavano. » 

ERCOLE. Faccia notare che diceva questo i! Cor-
renti. 

ROMEO. Correnti, cento volte Correnti ! 
Dunque, signóri, quest'altra esperienza non credo 

che si possa invocare. Ho inteso anche ricordare le 
elezioni comunali, e si è detto: ma voi nelle ele-
zioni comunali avete lo scrutinio di lista, dunque 
com'è che vi fa tanta impressione, se si vuole nelle 
politiche ? 

Lo scrutinio di lista non è dunque cosa nuova. 
Quando l'onorevole Barazzuoli diceva che parecchi 



Atti Parlamentari — 5641 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 2 MAGGIO 1 8 8 1 

sindaci e persino un consigliere di Corte di appello, 
avevangli chiesto che cosa fosse questo scrutinio di 
lista, gli si rispose, e se non erro dall'onorevole De-
pretis, mettendo avanti l'elezione dei consiglieri co-
munali. Ora io dichiaro che non pochi, e consiglieri 
comunali, e sindaci, e cittadini istruiti, certissimo 
elettori amministrativi, hanno anche a me doman-
dato che cosa fosse, questa befana dello scrutinio di 
lista, e voglio fare di più una confessione, che io stesso 
non è molto tempo addietro, non ne avevo una 
chiara e completa idea. 

In ogni modo si dice che nelle elezioni comunali 
si ha lo scrutinio di lista. Ma chi parìa così potrebbe 
anche affermare, che un padre che fa il suo testa-
mento e chiama in esso eredi i quattro suoi figli, li 
chiama all'eredità per scrutinio di lista, nominan-
doli tutti in una volta, e non ciascuno con sepa-
rato testamento. Non c' è rapporto tra le elezioni 
comunali e l'elezione politica. Tanto è vero che le 
elezioni dei consiglieri provinciali, che è certo ele-
zione di minore importanza di quella di un rappre-
sentante della nazione, non sono più fatte a scru-
tinio di lista, per le difficoltà insuperabili che que-
sto modo di votazione incontrava, e per i danni che 
alla verità dell'elezione arrecava. 

Se voi concepite e limitate lo scrutinio di lista 
nel solo fatto materiale di riunire in unica lista i 
nomi di 10 o 100 persone, tutti della stessa fami-
glia e dello stesso comune, da tutti conosciuti, e 
riuniti quei nomi nella lista da persone che possano 
facilmente intendersi, che hanno, o almeno devono 
avere, lo stesso interesse nel bene della propria fa-
miglia e del proprio comune, è tutt'altra cosa que-
sta e lontana cento miglia da quello che ora ci si 
propone. 

Perchè da questo è completamente diverso, l'u-
nire insieme quattro o cinque enti, quali sono cin-
que collegi elettorali, e farne un solo fascio e 
votare per tutti i quattro o cinque deputati da eleg-
gere in una volta. È cosa differentissima, per l'esten-
sione del territorio che abbraccia, per le maggiori 
difficoltà nella scelta delle persone, per lo scopo 
che l'elezione si prefigge, per gli interessi diversi che 
si trovano in lotta, e per cento e cento altre ragioni 
che sarebbe ben lungo lo esporre. E se può dirsi 
che a qualche cosa risponda l'elezione dei consi-
glieri comunali, è al collegio unico che risponde, 
onorevole ministro dell'interno, e punto all'elezione 
per scrutinio di lista. 

E per tagliar corto, sia pure che nell'elezione dei 
consiglieri comunali, si abbia un esempio di ele-
zione per scrutinio di l ista: ma se si vuole adottare 
questo esempio si adotti in tutte le sue parti, 
con quella condizione di necessità assoluta con la 

quale, avanti ho detto che si fanno tutte le elezioni 
a scrutinio di lista anche politiche, la scheda stam-; 
pata, cioè, o il voto pubblico. 

SINISTRO DELL'INTERNO. Per iscrivere tre o quattro 
nomi invece di uno ? 

ROMBO. Per lo appunto, essendo necessità intrin-
seca ai metodo della votazione, come ho dimostrato. 

Signori, permettetemi di fare un'altra conside-
razione, giacché mi trovo a parlare. 

Si è discorso dello scrutinio di lista, così sulle ge-
nerali, ma sarà lo scrutinio di lista per provincia, 
ma sarà lo scrutinio di lista per circondario quello 
a cui saran favorevoli gli oratori che ne han par-
lato? Si è tutti d'accordo forse in un solo con-
cetto ? Ma niente affatto. E quale sarà la circoscri-
zione che si voterà? Questa è una gravissima que-
stione che verrà dopo, se ha da venire. Però la 
formazione dei collegi, onorevole Depretis, onore-
vole relatore della Commissione, la formazione dei 
collegi elettorali credete voi che sia una cosa così 
facile a fare ? Credete voi che i lavori sin qui fatti, 
abbiano sciolto anche questo problema? Voi per 
esempio mi dite che con l'elezione del deputato a 
collegio uninominale non si può votare la legge 
delle nuove circoscrizioni giudiziarie, delle nuove 
circoscrizioni amministrative. Ebbene poi volete far 
votare a questa Camera eletta per collegio uninomi-
nale le circoscrizioni dei collegi elettorali, che è cosa 
eminentemente difficile, e di gran lunga più impor-
tante di quelle altre. 

Voi avete fatta una legge che per segregare da un 
comune una frazione ed aggregarla ad un altro, ri-
chiede il parere di due Consigli comunali, quello 
del Consiglio provinciale, il parere del Consiglio di 
Stato ; voi avete fatta una legge per la nuova cir-
coscrizione in Sicilia dei comuni, e ci avete messa 
una Giunta speciale, che deve ascoltare i reclami 
de' cittadini, deve avere il parere de' Consigli co» 
munali e provinciali, del Consiglio di Stato, e solo 
dopo ciò, può farsi il decreto della nuova circoscri-
zione. E poi per una circoscrizione di collegi elet-
torali politici, vi contentate di tante poche ricerche, 
e vi par ben fatto procedere tutto in una volta? E 
qui, signori, non è quistione del solo fatto mate-
riale di riunire più collegi in uno ; perchè distrug-
gete quello che da tanto tempo esiste, mettete in 
contrasto nuovi interessi, e potete disunire ciò che 
dovreste legare insieme, e legare insieme, ciò c h § 
dovreste assolutamente tener separato. 

Un'altra considerazione : lo scrutinio di l ista pre-
suppone un fatto per esser possibile, cioè, la faci-
lità dei mezzi di comunicazione, la possibilità, quasi 
direi materiale che gli elettori, i cittadini di uno 
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stesso collegio possano intendersi e concertarsi tra 
loro. 

È inutile che io mi studi a dimostrarvi quanto 
c'è in fatto di viabilità ancora da fare tra noi, so-
prattutto per unire tra loro i centri minóri, le bor-
gate, i piccoli comuni. La legge che si diacute nelle 
sedute antimeridiane basterebbe a farvi testimo-
nianza di quello che vi dico. Vi è qualche deputato 
tra noi, che prima di giungere ad una stazione per 
venire in Roma, deve passare parecchie ore sulla 
schiena di un mulo. 

Voi mi parlate di associazioni, di stampa, di 
giornali, cha metteranno insieme i cittadini, che fa-
ranno la luce, ed additeranno le persone migliori: 
Bia bisogna, lasciatemelo dire, vivere in una vita un 
po' astratta per parlare dell'influenza di queste 
cose. Sono fatti che potranno in qualche centro 
avere un valore, ma generalmente non ne hanno 
nessuno: e saranno sì i famosi comitati, che orga-
nizzeranno le elezioni politiche, a tutto profitto de-
gli integri cittadini. 

Non aggiungo di più, anche perchè l'ora è di 
troppo avanzata. Trovo però esatto quel ragiona-
mento che ieri fece l'onorevole Giuseppe Lioy, cioè 
che se voi correggete taluni difetti del collegio elet-
torale presente nella sproporzione tra gli abitanti e 
il deputato che date ad essi, avete per altro, nei col-
legi che proponete, delle medie che vanno da 44 a 
58 mila, {Interruzioni) Le avete, ve lo posso dimo-

Voi mettete come base le frazioni di 25,000 abi-
tanti, e avete parecchie frazioni da 32 a 35,000 abi-
tanti che restano senza rappresentante. Ora, signori, 
se c'è un errore in questa distribuzione degli attuali 
collegi, correggiamolo, ma non veniamo fuori, per 
correggere quest'errore, con un altro sistema che 
conserva l'errore medesimo. Questo io non so com-

Un'aìtiàcosa, o signori. Noi siamo davanti al 
nuovo censimento ; questa legge andrà in vigore 
per lo meno quando il censimento sarà compiuto. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Staremo freschi allora. 
K0IBG. Ma, onorevole ministro, io credo che non 

possa andare in vigore prima del 1882 se pur sarà, e 
il censimento sarà compiuto nel gennaio 1882. Dun-
que voi fate una nuova circoscrizione dopo quasi 
10 anni che si è fatto il censimento. Ora, sapete voi 
quale aumento di popolazione vi darà il censimento 
nuovo ? Dell'aumento ne avete una gran prova nelle 
statistiche ; fino al 1879 l'aumento è più di due mi-
lioni, quindi si può fare un calcolo approssimativo 
Sn d'ora. In molti di questi collegi, che con una fra-
gkjn^ di 35 mHa abitatiti non hanno un rappresen-
tante, facendo i calcoli per i risultati statistici della 

popolazione del 1879, queste frazioni vanno fino a 
70 mila! 

Conchiudo, ripetendo che io voterò l'allargamento 
del suffragio nel senso e con le condizioni che ho 
detto; e mi auguro che il Governo non costringerà 
molti di noi, a votare contro tutta questa legge, col 
volere che l'allargamento del suffragio, e lo scru-
tinio di lista si debbano votare in una volta sola. 
{Bravo!) 

PRESIDENTE. Mi pare che potremo rimandare a 
domani il seguito della discussione. 

ANNUNZIO Di INTERROGAZIONI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici do lettura di una domanda 
d'interrogazione a lui diretta e che fu già annun-
ciata ieri : 

a II sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici intorno alle conseguenza 
di una frana caduta sulla linea Torino-Modane. 

« Trompeo. » 
Un'altra interrogazione analoga è questa : 
« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole 

ministro dei lavori pubblici sulle condizioni della 
ferrovia Torino-Modane. « Genin. » 

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e 
quando intenda rispondere a queste interrogazioni. 

BACCMINI, ministro dei lavori pubblici. Domani 
in principio della seduta pomeridiana. Forse allora 
avrò modo di rispondere più completamente. 

PRESIDENTE. Consente, onorevole Trompeo? 
TROMPEO. Sì. 
PRESIDENTE. Onorevole Genin? 
GENIN, Sì. 
PRESIDENTE. Allora resterà inteso così. 
Essendo presente l'onorevole ministro dell'in-

terno, rileggo una domanda d'interpellanza a lui ri-
volta : 

« Il sottoscritto intende interpellare l'onorevole 
ministro dell'interno intorno al dubbio, se l'articolo 
7 della legge delie incompatibilità parlamentari sia 
applicabile ai deputati eletti membri del Consiglio 
superiore, e sopra la prerogativa della Camera di-
chiarata nell'articolo 60 dello Statuto. 

« Pierantoni. » 
DEPRETIS, ministro deW interno. Risponderò se 

piace alla Camera ed all'onorevole Pierantoni, lunedì 
, in principio di seduta. 
" PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni consente ? 

PIERANTONI. Consento. 
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PRESIDENTE. Non essendovi obbiezioni resterà sta-
bilito così. 

Essendo presente l'onorevole ministro di agricol-
tura e commercio rileggo ima domanda d'interroga-
zione a lui rivolta : 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro 
di agricoltura e commercio, e il ministro delle fi-
nanze sulì' indirizzo che intende seguire il Governo 
sul regime commerciale e circa la cessazione delle 
convenzioni provvisorie che ora regolano i nostri 
rapporti commerciali con gli altri Stati. 

« Branca, » 
Prego l'onorevole ministro di agricoltura, indu-

stria e commercio di voler dichiarare sa e quando 
intenda rispondere a questa interrogazione. 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Anche a 
nome del collega delle finanze, pregherei l'onore-
vole Branca dì fissare la tornata antimeridiana di 
lunedì per lo svolgimento di questa interrogazione. 

Voci. No! no ! 
PRESIDENTI. Dunque nella seduta pomeridiana ? 
MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Sia pure 

nelle ore pomeridiane ; per me è indifferente. Però io 
proponeva invece di svolgerla nella seduta antime-
ridiana, perchè il ministro delle finanze è impegnato 
al Senato nella discussione di due legge importanti 
e non so se nella seduta pomeridiana potrà inter-
venire. Del resto è in libertà della Camera e del-
l'onorevole Branca di fissare per questo svolgi-
mento la tornata antimeridiana o pomeridiana. 

PRESIDENTE, Onorevole Branca: l'onorevole mi-
nistro propone che si svolga la sua interrogazione 
nella seduta antimeridiana di lunedì, poiché proba-
bilmente l'onorevole ministro delle finanze nelle ore 
pomeridiane sarà impegnato nella discussione del 
Senato. Accetta? 

BRANCA Accetto. 
PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni, rimarrà 

così stabilito. 
La seduta è levata alle 6. 

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

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

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

Riforma della legge elettorale politica ; 
2° Svolgimento di una domanda d'interrogazione 

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

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

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

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

plementari. 

Prof. Avv. L u i g i B a v à n i 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




