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CXCIIL 

TORNATA DI GIOVEDÌ 9 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Votazione di ballottaggio per la nomina dì un commissario sui resoconti amministrativi. =s 
II Presidente della Camera prodama eletto deputato per il collegio di Penne Vonorevole Fileno Olivieri. 
= Seguitasi la discussione della riforma elettorale politica, — Osservazioni del presidente della Camera 
sull'ordine della discussione — Sugli artìcoli 1, 2 e 3 parlano ì deputati Sennino Sidney, Oliva, Negri. 
— È data lettura di una demanda di interrogazione del deputato De Zerhi riguardante le condizioni 
morali e materiali della marineria. — Seguitasi la discussione della legge elettorale politica — Discorso 
del deputato Chimirri — Il deputato Chimirri chiede di rimandare a domani il seguito del suo discórso. 

La seduta incomincia alle ore 2 20 pomeridiane. 
Il segretario Ferrini dà lettura del processo ver-

bale delia tornata precedente, ohe è approvato 5 indi 
legge il seguente sunto di una 

PETIZIONE. 

2628. Il sindaco di Paduli, provincia di Bene» 
vento, trasmette una petizione di quel municipio 
per ottenere che, ove non venisse ammesso lo scru-
tinio di lista, la sede del collegio elettorale politico 

352 invece che a San Giorgio la Montagna, sia 
stabiliti! in Paduli. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia: l'onorevole Lunghini di giorni 10; l'onore-
vole Fabrizio Fiutino di 5 ; l'onorevole Torrigiani 
di 5. Per motivi di salute: l'onorevole Capo di 
giorni 10. Per ufficio pubblico : l'onorevole Corsini 
di giorni 8. 

(Sono accordati.) 

VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO PEH M NOMINI DI UN COM-
MISSARIO BEI RESOCONTI AMMINISTRATIVI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
di ballottaggio per la nomina di un commissario 
sui resoconti amministrativi. 

Prego gli onorevoli deputati di venire all'urna di 
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mano in mano che saranno chiamati, affinchè si 
possa tener conto degli assenti e pubblicarne i nomi 
sulla Gazzetta Ufficiale. 

FERRINI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE, Si lascieranno le urne aperte. 

VERIFICAZIONE DI POTERI» 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica» 
sione di poteri. 

Dalla Giunta delle elezioni fu mandata alla Pre-
sidenza la seguente comunicazione : 

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica 
dell'8 corrente ha verificato non essere contestabile 
l'elezione avvenuta nel collegio di Penne, in persona 
dell'onorevole Fileno Olivieri, 0 concorrendo nel-
l'eletto le qualità richieste dallo Statuto 0 dalla 
legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione me-
desima. 

« Per il presidente : Toaldi. » 
Do atto alla Giunta delle elezioni della suddetta 

comunicazione, e salvo i casi di incompatibilità 
preesistenti e non conosciuti si momento dell'ele-
zione, proclamo eletto a deputato, pel collegio di 
Penne, l'onorevole Olivieri Fileno, 

SEGUITO BELLA DISCUSSIONE DSL DISEGNO DI iESGS: 
RIFORMA BELLI LEGGE ELETTORALE POLITICI, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguita 
della discussione del disegno eli legge : riforma della 
legge elettorale politica. 
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Come la Camera ricorda, ieri essa stabilì che si 
dovesse fare sui primi tre articoli del disegno di 
legge una sola discussione. Ora io eredo opportuno 
di mettere sotto gli occhi della Camera le conse-
guenze, secondo il regolamento, di questa sua riso-
luzione. (Segni di attenzione) 

Allorquando abbiano parlato tutti gl'iscritti nella 
discussione di questi tre articoli, e che la Commis-
sione abbia risposto, viene chiusa la discussione 
sugli articoli stessi. Conviene quindi che tutti gli 
onorevoli deputati, i quali intendano di presentare 
emendamenti a questi tre articoli, li presentino 
prima che la discussione di essi sia terminata ; e 
non solo che li presentino prima, ma che gli emen-
damenti si riferiscano a tutte le ipotesi che essi 
possano concepire. 

Supponiamo, per esempio, che un deputato pre-
genti un emendamento e subordini alla reiezione od 
all'accettazione di questo primo concetto da lui pre-
sentato un possìbile altro emendamento da porsi ai 
voti, qualora il suo primo concetto fosse o non fossa 
approvato; in questo caso conviene che quest'ono-
revole deputato presenti l'emendamento principale 
che ha in mente e il subordinato che egli intende-
rebbe si votasse qualora il primo non fosse accolto. 

Gli emendamenti poi, come il regolamento pre-
scrive, saranno svolti qualora siano appoggiati da 
almeno 15 deputati. Si udirà sugli emendamenti il 
parere dslla Commissione e del Governo, ma una 
discussione sui medesimi non si potrà aprire, a 
meno che la Camera, espressamente consultata, de-
liberasse che una discussione sugli emendamenti si 
dovesse aprire. 
* Infine, siccome dalle dichiarazioni del presidente 
del Consiglio risulta che il testo del disegno di 
legge che stiamo discutendo deve pur esso nel pen-
siero del Governo subire modificazioni, così io in-
vito anche il Governo a presentare prima del ter-
mine della discussione questi emendamenti affinchè 
possano essere noti in tempo alla Camera. 

Intanto è stato distribuito agli onorevoli depu-
tati un primo elenco di emendamenti presentati sulla 
leggo della riforma elettorale politica. Dopo questi, 
che sono già stampati, fu presentata iu principio di 
Beduta un'altra serie di emendamenti che farò que* 
Bta sera stampare e distribuire. 

Siccome poi ieri parve che la discussione arrivasse 
improvvisa, essendoché parecchi oratori o non erano 
presenti, o rinunciarono a parlare, così, affinchè 
sia lasciato a ciascuno integro il proprio diritto, io 
domanderò ancora agli onorevoli deputati che erano 
iscritti sugli articoli 1, 2 e 3, se essi intendano man-
tenere il loro diritto dì parlare. 

Onorevole Bizzozero, intende di mantenere il suo 
diritto di parlare? 

BIZZOZERO. Io desidererei di conóscere prima le 
opinioni del Governo. 

PRESIDENTE. Ma scusi, onorevole Bizzozero, questi 
speciali desiderii non possono essere secondati dalla 
Camera, Vi è un regolamento e una consuetudine : 
o ella parla sull'articolo 1, o rinuncia alla facoltà 
di parlare. 

Voci. Parli ! parli! 
PRESIDENTE. Io intanto mi permetto di fare osser-

vare all'onorevole Bizzozero che egli ha già presen-
tato degli emendamenti, e che quindi, rinunciando 
a parlare nella discussione generale intorno all'ar-
ticolo 1, gli rimane sempre la facoltà di svolgere 
quegli emendamenti. 

Voci. Allora aspetta. 
Altre voci. Parli ! parli! 
PRESIDENTE. Ma li prego, non facciano tanta in-

sistenza, lascino all'onorevole Bizzozero facoltà di 
deliberare. 

BIZZOZERO. Acconsentendo al desiderio di alcuni 
colleghi ed a quello del presidente, io mi riserbo di 
parlare sugli emendamenti. 

PRESIDENTE. Sta bene, le riservo la facoltà di par-
lare nella discussione degli emendamenti. Viene poi 
l'onorevole Mameli. 

Non è presente, e perde il suo turno. 
Viene poi l'onorevole Sciacca della Scala, il quale 

non essendo presente, anch'egli perde il suo turno. 
L'onorevole Sennino Sidney è presente ? Ha fa-

coltà di parlare. 
SONNINO SIDNEY. Io sarò brevissimo. L'ordine del 

giorno puro e semplice votato dalla Camera rinviava 
la risoluzione di tutte le particolari questioni a 
quando si sarebbero discussi i singoli articoli ; ed 
è in occasiono dell'articolo 1 che si affaccia la que-
stione fondamentale dell'allargamento massimo del 
voto. La soppressione del 3° e del 4° paragrafo enu-
merati nell'articolo 1 implicherebbe senz'altro la 
votazione del suffragio universale puro e semplice, 
salve le speciali incapacità che venissero poi sancite 
da articoli seguenti. Se invece si sopprimesse il solo 
paragrafo 4, si sancirebbe come sola condiziona al-
l'elettorato il saper leggere e scrivere. La questiona 
del suffragio universale è stata già ampiamente 
svolta e discassa, ed io stesso ne ho parlato nella 
discussione generale, onde ritengo superfluo il tor-
narvi ora sopra, e mi contenterò di presentare a 
questo proposito un emendamento che importi sem-
plicemente la soppressione dei paragrafi 3 e 4 del-
l'articolo come proposto dalla Commissione. 

Ma poiché dobbiamo, come ci ha avvertiti l'ono-
I revole presidente, anche proporre i nostri emenda-
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menti in via subordinata, e poiché è possibile che 
la Camera non voglia addottare né il suffragio uni-
versale vero e proprio, né il suffragio universale 
colla sola condizione del saper leggere e scrivere, 
ma accetti addirittura il sistema delle categorie, 
bisogna che io ora stesso svolga quelle osservazioni 
brevissime che avrei da fare su alcuni paragrafi del-
l'articolo 3 che riguardano più specialmente i con-
tratti agricoli. 

Le questioni prese di mira negli emendamenti 
che propongo non hanno piccola importanza, per-
chè dalla diversa loro soluzione dipende il conce-
dere o no l'elettorato a molte migliaia e diecine di 
migliaia di cittadini, i quali si trovano in condi-
zioni analoghe ad altri ordini di cittadini cui il 
progetto della Commissione e lo stesso progetto 
del Ministero concederebbero il voto. 

Nei miei emendamenti all'articolo 3 non faccio 
questione della cifra dell'imposta fondiaria che si 
richiede come minimo per servire di titolo all'elet-
torato del colono ; questa cifra sarà sempre pro-
porzionale a quella generale del censo che si adot-
terà, ossia dei minimo di imposta diretta che si ri-
chiederà come titolo elettorale da qualunque ordine 
di cittadini. Mi spiego. 

Se la Camera adottasse nel paragrafo 1 dell'arti-
colo 3 come minimo di censo le lire 19 80 che pro-
pone la Commissione, l'imposta fondiaria richiesta 
pei mezzadri dovrà nel paragrafo 3 essere di 80 lire, 
come pure nel paragrafo 4 che propongo di aggiun-
gere ; se invece la Camera riducesse la prima cifra 
a 10 lire, come è stato da altri proposto (proposta 
che io voterò qualora non passi il suffragio univer-
sale), allora la cifra della fondiaria nel paragrafo 3 
verrebbe ridotta a lire 40, e così via discorrendo. Io 
ìascierò ad altri di discutere la. questione generale 
del censo; e mi limiterò alla critica della forma in 
cui è redatto il paragrafo 3 relativo ai mezzadri, 
proponendo inoltre un'aggiunta che riguardi alcune 
serie di contratti agricoli che non vengono contem-
plati nei progetti ufficiali che ci stanno dinanzi. 

Nella sua dotta relazione l'onorevole Zanardelli 
mostra una certa diffidenza verso le classi rurali in 
genere, e specialmente verso quella dei mezzadri ; 
ed io credo a torto, perchè fra le nostre popolazioni 
rurali la classe dei mezzadri è certo una delle più 
intelligenti, delle più educate alla vita civile, delle 
più amanti delia legge e dell'ordine ; e tale da stare 
a pari con qualunque classe di contadini proprietari 
sia in Italia sia all'estero. 

Mi pare poi che questa diffidenza di fronte ai mez-
zadri abbia fatto incorrere l'onorevole Zanardelli 
involontariamente in una non lieve esagerazione, 
farse l'unica che si possa riscontrare negli svariati 

calcoli che contiene la relazione ; in quella cioè di 
valutare il numero dei mezzadri, che per effetto 
delle nuove disposizioni, come proposte dalla Com-
missione, verrebbe ad aumentare il corpo elettorale, 
a 200,000, dopo detratti gli analfabeti che valuta al 
55 per cento. Mi pare che questo computo venga 
implicitamente contraddetto da altre cifre, che trovo 
pure nella relazione. 

I mezzadri iscritti nei ruoli dell'imposta di ric-
chezza mobile pel 1879 sono 75,394. Ora, tutti 
sanno, e ce lo ripete la stessa relazione, che il mez-
zadro paga la ricchezza mobile ogni volta che col-
tiva un podere soggetto a più di 65 lire d'imposta 
erariale. E si avverta che trattandosi di mezzadri 
non è dato supporre che vi sia un gran numero di 
esenzioni per difetto o trascuranza nella compila-
zione dei ruoli, ossia che il numero degli inscritti 
nei ruoli sia molto inferiore a quello di coloro che 
dovrebbero esserlo ; imperocché per le colonie agri-
cole, non si desume il reddito imponibile da de-
nunzie o da altri criteri incerti, ma esclusivamenta 
dall'imposta fondiaria che colpisce il fondo; laonde 
è certo che sono iscritti nei ruoli di ricchezza mo-
bile tutti i mezzadri di poderi che paghino almeno 
65 lire d'imposta erariale. 

Dunque se, per concedere l'elettorato ai mezzadri, 
noi richiediamo non più 65 lire d'imposta, ma 80, 
resteranno esclusi dal numero degli elettori per lo 
meno tatti quei contadini che coltivano un podere 
che paga più di 65 lire d'imposta e meno di 80 ; ossia 
il numero dei nuovi mezzadri che aumenteranno il 
corpo elettorale sarà inferiore a quello dei 75,394 
che pagano la ricchezza mobile; sarà inferiore di 
quei tanti mezzadri che coltivano poderi gravati 
da un'imposta erariale superiore alle 65 lire e in-
feriore alle 80 ; tutti quei fondi cioè per cui si valuta 
una rendita imponibile tra le 520 e 1q 640 lire. E 
si tratta di parecchie migliaia di poderi cho si tro«» 
vano in questa categoria. 

Inoltre si aggiunga che da questo numero ridotto 
sui 75,394, bisogna anche detrarre tutti gli analfa* 
beti, che non verrebbero ad essere compresi nella 
liste elettorali. L'onorevole Zanardelli, per arrivare 
alla sua cifra di 200,000, valuta questa proporzione 
di analfabeti al 55 per cento. 

Ora sappiamo che la media generale degli anal-
fabeti tra gii adulti maschi è per tutto il regno dei 
65 per cento; e dobbiamo considerare che questa 
cifra comprende anche tutte le popolazioni citta* 
dine ; onde se si considerano le sole popolazioni 
rurali, la proporzione è molto superiore. Si ag-
giunga che il contratto di mezzadria vige, e noa 
può prosperare, senonchè in quelle regioni ove le 
abitazioni sono sparse nelle campagne ; onde ben* 
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che In quelle contrade troviamo altre condizioni di 
civiltà molto avanzata, vi si riscontra pure il feno-
meno di lina speciale difficoltà alla diffusione della 
Istruzione elementare ; sicché troviamo che i paesi 
à mezzadria (piglio per esempio la Toscana, che 
non è certo una delle regioni meno civili dell'Italia) 
sono tra gli ultimi riguardo all'istruzione elemen-
tare. Perloehè credo si debba ritenere che la pro-
porzione media degli analfabeti tra i mezzadri non 
sia inferiore a quella generale, cioè del 65 per cento. 

Dunque se dai 75,894 togliamo tutti quelli che 
coltivano poderi che pagano un'imposta tra le 65 e le 
SBO lire ; più gli analfabeti nella proporzione del 65 
per cento, avremo certo non più di un 25 a 30,000 
contadini che possano divenire elettori, per effetto 
del paragrafo 8° dell'articolo 8 che sto esaminando. 
Ciò basti per calmare i timori di un soverchio ingros-
samento del corpo elettorale, per parte dei mezzadri. 

Inoltre ini pare che all'onorevole Zanardelli in-
cresca che la Commissione abbia concesso qualche 
agevolezza alla classe dei mezzadri, con il trarre 
per essi il criterio dell'elettorato, a diversità degli 
altri elettori, non direttamente dall'imposta pagata 
da .loro, ma dall'imposta fondiaria che colpisce il 
podere che coltivano. 

Egli pone il dilemma : o essi pagano l'imposta 
normale Issata per gli altri contribuenti, e allori 
entrano nella categoria generale ; o non la pagano, 
ed allora perchè dar loro questo privilegio? Ora io 
qui avrei un'osservazione da fare. Ci può essere 

, nelle nostre leggi un privilegio accordato ai mez-
zadri, ma non è un privilegio che diamo ora, non è 
un privilegio politico ; fu una speciale agevolezza 
accordata loro per quanto riguarda il pagamento 
della tassa di ricchezza mobile. Ma questo oggi non 
ci riguarda. Noi adesso non facciamo una legge tri-
butaria, facciamo una legge politica. La ricchezza 
mobile, per quanto riguarda la colonia agricola, è 
desunta esclusivamente dai ruoli dell'imposta fon-
diaria che grava sul podere, e che si ritiene qui in-
dizio più sicuro e costante della media del reddito 
imponibile che non la valutazione incertissima che 
si potesse fare dei mutabili prodotti annui dei po-
dere ; onde è giusto e ragionevole che in questo 
caso l'elettorato abbia pure a calcolarsi diretta-
mente dagli stessi ruoli dell'imposta fondiaria, e 
¡non ¿alla ricchezza mobile pagata dal colono. Qui 
insomma è la fondiaria che è il vero indizio di quel 
tal reddito di lire 840 ohe la Commissione ripetuta-
mente ed esplicitamente dichiara di ritenere come 
vero titolo sufficiente all'elettorato, indipendente-
mente dal contributo cui quel reddito può essere 
assoggettato. 

Lo stesso onorevole Zanardelli osserva in altra 

parte della relazione che l'imposta fondiaria di 80 
| lire che gravi il podere, rappresenta, secondo la 
| valutazione stabilita nelle leggi di finanza, un red-
dito dominicale di 640 lire; e questo reddito domi-
nicale imponibile è certamente inferiore al vero; 
poiché i redditi calcolati dalia finanza sono inferiori 
ai redditi reali. E se il reddito dominicale imponi-
bile è di 640 lire, il reddito colonico, poiché qui si 
tratta di mezzadria, è ugualmente di 640 lire. Dun-
que il reddito del contadino sarebbe pari a quel tal 
reddito che con qualunque altro contratto agricolo 
gli darebbe l'elettorato. Questo è il criterio che ha 
determinato la proposta della Commissione. Ma 
dove sta dunque il privilegio? Se quello stesso po-
dere io, invece di darlo a colonia, lo avessi dato a 
fitto a quello stesso contadino collo stesso reddito, 
egli non sarà né più nè meno capace, né più nè 
meno censito che se lo avesse preso a mezzadria, e 
non vi è ragiona di concedergli o no l'elettorato, 
soltanto perchè la nostra legge di ricchezza mobile 
lia voluto favorire una speciale forma di contratto 
agricolo. 

Il privilegio insomma del mezzadro consiste in 
una parziale esenzione dall'imposta, ma non vi è 
alcun privilegio elettorale ; e osserverò in parentesi 
come anche in fatto d'imposta il privilegio del mez-
zadro venga in primo luogo molto superato dal-
l'altro del possidente il quale coltivi a economia, 
cioè direttamente e per proprio conto i propri ter-
reni, poiché questi va esente da qualsiasi imposta 
sulla sua industria agricola; e come, in second® 
luogo, esso venga pur troppo scontato per lo più 
dai mezzadri stessi col venire colpiti dalle tasse co-
munali (tassa di famiglia, fuocatico, tassa sul be-
stiame, ecc.) durissimamente e fuori di ogni pro-
porzione con le altre classi. 

Ma non esciamo dalla quistione che oggi ci deve 
occupare. È facile calcolare anche direttamente e 
per via di medie come un podere che paghi 80 lire 
d'imposta governativa dia al contadino un reddito 
medio superiore al minimo generale del reddito im-
ponibile. Secondo i dati del 1878, la media delle so-
vrimposte provinciali e comunali sulla fondiaria 
ammonta a lire 95 28 per cento della imposta era-
riale complessiva ; onde una imposta governativa di , 
lire 80 rappresenta in media una tassa complessiva 
di lire 156 22 che grava sul podere. Ora in media 
si può calcolare con sufficiente approssimazione al * 
vero, che l'Imposta fondiaria tolga in media il quinto 
della reale ed effettiva rendita padronale. Sicché il 
reddito vero padronale sarebbe in questo caso in 
media di 781 lire, che corrisponde per lo meno a 
un reddito colonico eguale, È vero che colia nostra 
legge il mezzadro pagherà su queste 781 lire di red-
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dito sole lire B 23 di ricchezza mobile, ma se quello 
stesso fondo fosse da lui condotto con qualunque 
altro contratto agricolo, per esempio a fitto, paghe-
rebbe invece su quello stesso reddito lire 50 92, 
cioè molto più di quanto sarebbe sufficiente per 
avere l'elettorato. 

Quanto ho detto basterà, credo, a giustificare il 
concetto che informa le disposizioni proposte dalla 
Commissione riguardo ai mezzadri. Ma a me pare 
però difettosa la dizione dell'articolo. Il paragrafo 3° 
dice : « I mezzadri, quando i fondi da essi personal-
mente condotti a mezzadria siano colpiti da un'im-
posta diretta non minore di... » 

Ora queste espressioni mi sembrano troppo vaghe 
ed incerte e tali da generare confusione e questioni 
e diversità di interpretazione da luogo a luogo a 
giudizio delle Giunte comunali o delle Commissioni 
provinciali. 

Non in tutte le provincia il contratto agricolo di 
colonia parziaria, che divide tutti o la maggior parte 
dei prodotti del fondo a metà e con cui il colono 
occupa stabilmente da un anno all'altro il medesimo 
podere e ritrae tutto o quasi tutto il compenso al 
proprio lavoro dalla partecipazione nel prodotto 
generale del podere stesso, non dappertutto questo 
contratto vien designato con lo stesso nome. In al-
cuni luoghi il mezzadro si chiama specialment8 
colono, in altri massaro, in altri metatiere (da non 
confondersi col metatiere dei latifondi siciliani di 
cui dirò or ora). Vi sono poi tutti i contratti per la 
coltura della vigna, con divisione del prodotto a 
metà e ciò specialmente nelle provinole meridionali 
d'Italia ; come pure ivi tutti quelli dello stesso ge-
nere detti a miglioria, in cui il contadino non solo 
coltiva, ma pianta egli stesso la vigna, di fronte al 
godimento per un dato numero di anni di una parte 
elei prodotto. Tutti questi sono veri contratti di 
mezzadria in quanto riuniscono quei caratteri prin-
cipali di essa, che giustificano le disposizioni spe-
ciali della legge elettorale a suo favore. 

Ma può nascere il dubbio se essi vengano com-
presi nell'espressione usata dalla Commissione, onde 
mi pare che sarebbe preferibile qualche termine più 
generico ohe esprimesse lo stesso concetto: ed a ciò 
è inteso il mio emendamento ai § 3. 

Non si tema d'altra parte cha con ciò si dia adito 
a comprendere nel corpo elettorale anche tutte le 
classi di contadini che in alcune regioni d'Italia la-
vorano í fóndi con contratti di schiavanderia, di 
boaria, di biolcheria, di mpperia, di metateria, cui 
accenna pure nella sua relazione l'onorevole Zanar-
delli, e che certo non corrispondono a quella classe 
ài mezzadri per cui il legislatore ha avuto,in animo 
di provvedere, 

In alcuni di questi contratti (schiavanderia, boa-
ria, biolcheria) il contadino è un vero salariato, il 
quale oltre al suo salario riceve pure una parteci-
pazione nel prodotto di alcune industrie agricole ; 
in altre (le zapperie lombarde) non solo il conta-
dino è pure salariato, ma inoltre il terreno che col-
tiva in proprio e ai cui prodotto partecipa, non è 
stabilmente il medesimo, ma muta di anno in anno 
con la rotazione generale delle colture del fondo 
padronale; il che pure si verifica nelle ordinarie 
metaterie dei latifondi siciliani. Onde qui il conta-
dino non dirige un'azienda agricola distinta, com-
plessiva, e continuata indefinitamente sullo stesso 
appezzamento di terra ; e mancano quindi i carat-
teri fondamentali della vera mezzadria. E la for-
mula adottata nel mio emendamento mi sembra 
non lasciar dubbio sulla esclusione di tutte questa 
diverse forme di contratti dal beneficio dell'articolo 

, che riguarda l'elettorato dei mezzadri» 
Scendo ora ad un altro argomento. Non tutti i 

i contratti sono così semplici da potersi classificare 
in una della due categorie previste nei paragrafi 3° 
e 4°, di fitti con canone in denaro o di mezzadrie ; 

i abbiamo moltissimi contratti misti, anzi la maggior 
parte dei nostri contratti agricoli sono contratti 
misti che difficilissimamente si potrebbero classare 
in una di quelle categorie. 

Abbiamo, per esempio, tutte le mezzadrie pie-
montesi dove vi è quasi sempre il fitto in denaro 
pei prati. Perchè questo elemento di fitto non do-
vrebbe entrare nella considerazione del reddito to-
tale del contadino ? Lo stesso dicasi per la collina 
lombarda. Nella collina milanese poi abbiamo un 
contratto complicatissimo : un fitto in generi (tante 
Btaia di grano per pertica) pei prodotti del suolo ; 
più una partecipazione vera e propria pei prodotti 
del soprassuolo, cioè per l'uva e pei bozzoli ; una 
quota fissa di contributo nella imposta fondiaria ; un 
fitto, di danaro per la casa; gli appendisi in pollame; 
la prestazione di un numero di giornate di lavoro ad 
un determinato prezzo ridotto ; e talvolta per di più 
un fitto in denaro pei prati. Tutto questo nello stesso 
contratto. E notate che si tratta di regioni ben col-
tivate e spesso di famiglie piuttosto agiata e nu-
merose. Come farebbero le Giunte locali a classifi-
care un contratto di questa specie? E certo non 
sarebbe giusto, nò razionale il trattare questi con-
tadini meno favorevolmente che non gli altri mez-
zadri di cui paria il disegno di legge. Mi pare ohe 
si potrebbe, In questi casi, e per le stesse ragioni, 
seguire il criterio adottato dalla Commissione e dal 
Ministero pei mezzadri; cioè quello dalla imposta 
fondiaria che grava sul podere. 

E Io stesso si dica per tutti quegli altri numero-
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sissimi contratti di fitto che non possono essere 
compresi tra i fitti cui accenna il § 2 dell'articolo 3, 
perchè il canone è calcolato e pagato in generi e 
non in denaro, onde resta incerta e difficile, se non 
impossibile, ogni valutazione media del suo preciso 
ammontare. In una gran parte d'Italia i fitti agricoli 
non sono in denaro, ma in generi, ossia il canone 
annuo pagato dal conduttore consta di tanti ettolitri 
o sacca o moggia o tomoli o staia di grano o d'altro. 

La legge non fornirebbe nessun criterio per va-
lutare questi affitti, poiché essa parla soltanto del-
l'elettorato da concedersi agli « affittuari dei fondi 
rustici, quando ne dirigano personalmente la col-
tivazione, e paghino un annuo fitto non inferiore a 
lire 500. » 

Ma 17 ettolitri di grano di fitto, l'anno scorso, 
avrebbero superato in valore le 500 lire ; quest'anno 
invece resterebbero molto al di sotto. È facile 
quindi prevedere che, o si escluderanno senz'altro 
con evidente ingiustizia tutti gli affittuari di questa 
specie dalie liste elettorali, o nasceranno infinite 
questioni per la valutazione in lire del canone di af-
fitto, affine di stabilire se questo raggiunga o no la 
cifra di cui parla la legge. E non potendosi per la 
grande variabilità dei prezzi stabilire nessuna norma 
fissa, mi sembra opportuno ed equo l'equiparare 
questi fitti ai contratti di mezzadria, e partirsi dal 
criterio stabile dell'imposta prediale che grava sul 
fondo coltivato, adottando pure per essi l'identica 
cifra di imposta. 

Qon questo ho finito. I miei emendamenti oggi 
gotto tre, di cui i due ultimi sono subordinati alla 
condizione che non venga accolto il primo ; ciò di-
pende dall'ordine della discussione. 

PKES1DEOTE. Come al solito il terzo emendamento 
è subordinato alla reiezione dei due primi. 

SONICO SIDNEY. Dico questo per giustificare l'ap-
parente contraddizione. Col primo emendamento 
proporrei il suffragio universale sopprimendo il 3° e 
4° paragrafo dell'articolo primo ; cogli altri due, ri-
servando la questione della cifra del censo, propor-
rei in primo luogo che al paragrafo terzo dell'ar-
ticolo 3 si sostituisca il seguente: 

« I conduttori di un fondo con contratto di par-
tecipazione nel prodotto quando il fondo da essi 
personalmente condotto a mezzeria sia colpito da 
una imposta diretta non minore di lire x, non com-
putando le sovrimposte comunale e provinciale » 
e inoltre che si aggiunga dopo il paragrafo 3° un 4® 
che dica : « Coloro che conducono personalmente 
un fondo con contratto di fitto a canone pagabile 
in generi oppure con contratto misto di fitto e di 
partecipazione al prodotto, quando il fondo stesso 
aia colpito da una imposta diretta non minore di 

lire x, non computando le sovrimposte comunale e 
provinciale. » E poiché in questi due emendamenti 
all'articolo 3 non si tratta di alterare i criteri adot-
tati nei progetti officiali ma soltanto di applicarli 
egualmente a tutte le regioni del nostro paese e di 
rendere più precise e chiare le disposizioni della 
legge, voglio sperare di avere per essi l'appoggio del 
Ministero e della Commissione, nel caso che non 
venga prima accolto dalla Camera l'emendamento 
che attua senz'altro il suffragio universale. 

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'onorevole Marcora, il 
quale non essendo presente perde il suo turno. Così 
pure perde il suo turno l'onorevole Mussi che non 
è presente. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Oliva. 
OLIVA. Onorevoli colleghi, quando parlai nella di-

scussione generale ebbi allora campo di svolgere 
con qualche larghezza i miei concetti circa alia ca-
pacità elettorale, circa all'estensione del diritto di 
suffragio, circa i limiti che giuridicamente e politi-
camente credevo soli possibili ed ammissibili ai 
momento attuale della legislazione italiana. Fu 
nella seconda parte del mio tema, in quanto cioè 
risguardava la questione, per me, connessa ed in-
scindibile, con quella dell'allargamento del suffragio, 
e dell'allargamento del collegio, vale a dire del col-
legio plurinominale, fu allora che l'irruzione im-
provvisa della questione tunisina nell'Aula impedì 
che io svolgessi completamente i miei pensieri in 
proposito. Io devo rispettare le convenienze parla-
mentari anche sotto questo punto di vista, cioè del-
l'economia dei tempo : e non posso essere tacciato 
d'orgoglio, invece spero che terrete conto della mia 
discrezione se mi riferisco a quanto ho detto nella 
discussione generale, e che è registrato negli atti 
parlamentari. Mi permetto soltanto qui di riassu-
mere il mio pensiero affinchè gli emendamenti ch8 
propongo agli articoli 1, 2 e 3 possano essere pre-
sentati al banco della Presidenza in quella luce che 
è desiderabile da chiunque spera nell'accoglimento, 
o, per lo meno, nell'indulgenza tollerante del Par-
lamento per le sue proposte. 

Nel mio discorso, nella discussione generale, io 
cercai di esprimere quella che era in me, ed è, con« 
vinzione profonda intorno al diritto elettorale in-
sito, inerente, coevo colla qualità di cittadino ita-
liano ; connaturale a questa qualità, in quanto unica 
espressione, o, per lo meno, principalissima espres-
sione del diritto di sovranità che nasce col cittadino 
italiano, che in lui vive, parla, e funziona, e che lo ca-
ratterizza in mezzo al mondo delle nazioni con questo 
nobilissimo suggello dell'italianità. L'unica ecce-
zione a questo amplissimo concetto del diritto di 
suffragio sorge là dove cominciano le cause d'inde* 
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gnità, là dove cominciano le diminuzioni di capo 
statuite dalle leggi chili e dalle leggi penali. Faccio 
però distinzione a questo riguardo fra le interdi-
zioni che dipendono da cause civili, e le interdizioni, 
o sospensioni, che dipendono da cause penali ; per 
queste si perde il godimento, l'investitura del diritto, 
per quelle se ne perde, finche durano, lo esercizio, 
il potere di esercitare un diritto nel quale s'incar-
dina la sovranità nazionale. 

Ho già detto allora che il concetto mio amplis-
simo non si arrestava nemmeno davanti alle neces-
sità di procedura, poiché tale unicamente si pre-
sentava agli occhi miei, per il modo con cui era stata 
propugnata nella Camera, la condizione del saper 
leggere e scrivere. 

Si era detto infatti cha questa condizione era im-
posta, non tanto come criterio di capacità, quanto 
come condizione di segretezza e sincerità del voto. 
Fu allora che io espressi alla Camera un pensiero, 
che trovai condiviso da altri colleghi, vale a dire 
che la condizione della segretezza del voto non mi 
pareva indispensabile e necessaria per la sincerità 
del voto stesso ; ma che anzi io riteneva come una 
necessità per l'elevazione del carattere pubblico, 
per la formazione del carattere del cittadino, la 
pubblicità del voto, in modo che l'elettore possa 
dire apertamente: ecco il mio voto, lo proclamo, 
son ho paura di proclamarlo; imperocché sola-
mente quando il cittadino avrà questo coraggio di 
manifestare a qualunque costo il proprio convinci-
mento, allora soltanto potremo dire di aver rag-
giunto quella forma, quella sostanza, dirò meglio, 
di carattere civico che è condizione sine qua non di 
conservazione e di progresso morale in una società 
bene intesa e bene ordinata. 

Yi ho detto, signori, che posta la questione in 
questi termini, la sua formola chiara e precisa è 
sempre questa: tutti sovrani per l'origine o per l'a-
dozione, che è quanto dire colia naturalità o colla 
naturalizzazione ; unica causa di decadenza l'inde-
gnità penale, tutti investiti del godimento del diritto 
del voto ; soie condizioni all' esercizio del voto la 
maggiore età e non essere incorso nelle inabilita-
zioni sancite dal legislatore civile. 

C'è la questione d'opportunità. Ebbene, io credo 
che non solo il diritto, ma la prudenza politica vor-
rebbe che questo concetto fosse attuato in tutta la 
sua interezza, imperocché, a mio modo di vedere, 
valido mezzo di scongiurare quella che da taluni è 
troppo temuta, ma che pure esiste, vale a dire, la j 
questione sociale, il primo mezzo sia quello di equi-
parare nella dignità del carattere di cittadino, nella 
dignità del diritto di elettorato politico, equiparare 
tutti senza distinzione di classi o di ceti gli uo- : 

mini d'Italia. Rompete i claustri del privilegio po-
litico : chiamate così le plebi alla coscienza delia 
vita civile, alle responsabilità che ne provengono ; la 
funzione elettorale sarà potentissima educatrice ; 
avrete loro aperta la via alle pacifiche e gante riven-
dicazioni, alle legittime e giuste riparazioni. 

È all' effetto educativo che io principalmente 
guardo, allo effetto moralizzatore del diritto politico, 
al quale eleverete le plebi. Abbiamo ingenti massa 
agricole, che ora stanno contemplando dal fondo 
delle loro tenebre le funzioni dello Stato, come a 
cose appartenenti a un mondo diverso, a un mondo 
di dominatori : l'accorgersene è la rivolta, il non av-
vedersene è l'abbrutimento degli animi. Chiamatele 
alle urne: avrete degli elementi di ordine. Temete 
che possalo essere istrumenti di partiti avversi allo 
Stato laico e nazionale? No, il sentimento religioso 
si pervertisce nella servitù, nell'esilio dalla comu-
nione del diritto, si eleva colla dignità di cittadina, 
si rischiara, e finisce col divenire consapevole di 
quanto vi è di santo e di divino nell'idea dello Stato. 
La tutela più efficace è l'eguaglianza del diritto. 
Ciò dissi e richiamo ora. Ciò sostenni, e come giu-
rista non solo, ma dal punto di vista della prudenza 
politica. L'opportunità è la legge evolutiva della giu-
stizia sociale: appartengo alla scuola sperimentale, 
e però non posso dimenticare codesta essenziale 
norma di legislazione. 

Ma è appunto ch'io credo reclamata dall'oppor-
tunità, dal momento storico, l'adozione franca, in-
tiera, assoluta dell'uguaglianza di tutti nella comu-
nione del diritto elettorale. 

Dicono che l'opinione pubblica non vi è preparata. 
Dicono che l'opinione pubblica del nostro paese 
non è preparata a tale amplissima applicazione del 
diritto di sovranità elettorale. Io non voglio entrare 
in questa discussione che mi porterebbe in un'ana-
lasi troppo profonda, per la quale forse mancano 
non solo a me, ma anche al Parlamento in genere i 
dati sufficienti. 

Sta però sempre certo per me che il Parlamento, 
volendo, potrebbe por fine alle titubanze, se mai 
esistessero nel paese, e dare a questo la formola 
vera, rivelatrice della necessità delle cose. Ma pur 
troppo il Parlamento, a che giova dissimularselo? a 
codesto grande e risoluto atto non si dimostra, per 
cause che non intendo di giudicare qui, disposto, e 
così ad andare fino al fondo della riforma. 

Ebbene, se non si vuole ora l'effettuazione imme-
diata del voto universale, se ne esclude però in 
massima il principio ? Io trovai nella relazione del-
l'onorevole Zanardelli esposto e splendidamente 
espresso un concetto che, se non erro, è partecipato 
non solo da una grandissima parte di questa Ca-
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mera, ma che trova grande seguito anche fuori del 
Parlamento, e che si può dire, forma parte della 
pubblica opinióne, ed è il concetto che si riferisce 
all'istruzione obbligatoria. 

L'onorevole relatore ha, come proprio, presen-
tato in quelle sue pagine della relazione questo pen-
siero, che egli desidererebbe che il solo limite alla 
universalità del suffragio fosse la istruzione obbliga-
toria. Ebbene questa istruzione, appunto perchè è 
obbligatoria a che cosa ci reca ? Quale sarà il suo 
risultato ultimo ? Quale dovrà essere il risultato ul-
timo di essa, se il Governo adempie il suo dovere di 
applicare completamente la legge che vi si riferisce 
in modo che l'istruzione sia diffusa per tutto secondo 
gli intendimenti del legislatore? I! suo risultato sarà 
il suffragio universale. Imperciocché quando la legge 
della obbligatorietà dell'istruzione avrà funzionato 
in tutta la sua pienezza, ed avrà ottenuto i suoi ef-
fetti, noi avremo ottenuto appunto l'istruzione uni-
versale, e l'istruzione universale in questo caso ci 
recherà all'allargamento del suffragio fino al limite 
ultimo ; la nazione tutta istruita, la nazione tutta 
elettrice. 

La condizione dell'istruzione obbligatoria io l'ac-
cetto, ma intendiamoci bene, non come criterio di 
capacità, ma come avviamento al voto universale. 
Lo ammette in principio, lo implica, lo presuppone, 
ne prepara l'avvenimento. 

Obbedendo a tale sistema di idee avrei formulato 
due emendamenti, l'uno subordinato all'altro, il 
primo così concepito agli artìcoli 1, 2 e 3: 

« Hanno l'esercizio del diritto elettorale politico 
tutti gli italiani che abbiano raggiunta l'età mag-
giore, e che non siano incorsi in alcuna delle di-
minuzioni di capo stabilite dalla leggi civili o pe-
nali, salve le formalità stabilite negli articoli suc-
cessivi. » 

Nel caso che fosse respinto questo emendamento 
proporrei altro subordinato, che è il seguente : 

« Hanno l'esercizio del diritto elettorale tutti i 
cittadini del regno che abbiano raggiunta l'età 
maggiore, che non siano incorsi nelle interdizioni 
e sospensioni sancite dalle leggi civili o penali, ed 
abbiano l'istruzione richiesta dalla legge sull'istru-
zione obbligatoria, salvo le formalità stabilite nei 
successivi articoli. » 

Io ho l'onore di mandare al banco della Presi-
denza queste due proposte, e dopo questo non mi 
resta che di chiudere il mio discorso con una con-
siderazione. Onorevoli colleghi, noi abbiamo nel 
nostro paese questa strana anomalia di cose ; per 
le nostre leggi civili gli stranieri sono ammessi al 
godimento dei diritti civili, quindi sotto questo 
aspetto sono parificati agli italiani. 

Quale differenza unica resta adunque tra l'italiano 
e lo straniero nel sistema della nostra legislazione ? 
Che lo straniero a differenza dell'italiano non par-
tecipa all'esercizio della sovranità nazionale. Eb-
bene colla legge attualmente vìgente, noi mettiamo 
l'immensa maggioranza degl'italiani nella condi-
zione degli stranieri, escludendoli egualmente dal 
suffragio politico ; gl'italiani in altri termini sono 
considerati come stranieri in faccia alia nazione. 

È questo uno stato normale di cose ? No, è cosa 
che assolutamente ripugna alla logica ed alla co-
scienza giuridica. Ecco, onorevoli signori, il pro-
blema che io presento, le mie proposte servono al-
l'attuazione di questo logico e giusto dovere, la 
nazione attende da voi fiduciosa il diritto che giu-
stamente le spetta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pellegrini. 

Voci. Non è presente. 
PRESIDENTE. Non essendo presente perde il suo 

turno. 
Poi l'onorevole Pellegrino. 
Ha facoltà di parlare. 
PELLEGRINO. Rinuncio. 
PESSIDENTE. L'onorevole Nocito... 
Voci. Non è presente. 
PRESIDENTE. Perde il suo turno. 
L'onorevole Alli-Maccarani. 
Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Non essendo presente perda anche 

egli il suo turno. • 
L'onorevole Arbib ha facoltà di parlare. 
MB!B. Intendo benissimo il desiderio della Ca-

mera di procedere con sollecitudine alla votazione 
della legge di riforma elettorale, e non solamente 
l'intendo ma vi partecipo eziandio ; quindi, quanto 
più mi sarà possibile, sarò breve. 

Signori, se consideriamo la discussione generalo 
fatta intorno a questo disegno di legge e teniamo 
conto delle opinioni espresse, diro così collettiva-
mente, propugnate cioè da un certo numero di de-
putati sui diversi banchi della Camera, troviamo 
che queste opinioni, possano classificarsi nel modo 
seguente: suffragio universale assoluto, ossia di-
ritto elettorale a tutti i cittadini che hanno com-
piuto 21 anno, senza nessuna eccezione, tranne 
quella della indegnità personale ; diritto elettorale 
concesso a tutti quelli che hanno compiuti i 21 anni 
e che sanno leggere e scrivere ; e finalmente diritto 
elettorale ristretto da alcune clausole, determinato 
a seconda delle diverse Opinioni. 

Ora trattasi di vedere appunto nella votazione 
dei primi tre articoli di questo disegno di legge, 
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quale è dei tre sistemi quello clie de?esi prefe-
rire. 

Per parte mia, senza ripetere nulla di quello che 
ebbi Ponore di esporre alla Camera nella discus-
sione generale, dichiaro che sono persuasissimo che 
la migliore di tutte le riforme elettorali sarebbe 
quella che accordasse il diritto di voto a tutti i cit-
tadini che hanno compiuti i 21 anni, e che non ne 
sono per qualche ragione indegni. Aggiungo pure 
che credo fermamente che una riforma elettorale 
concepita in questo modo, sarebbe Parma più effi-
cace per combattere l'analfabetismo. Ma, tenuto 
conto che a questa opinione partecipano solo pochi 
in questa Camera, credo che non sarebbe opportuno 
prolungare su questo argomento una discussione, 
la quale assai difficilmente potrebbe avere un ri-
sultato pratico. Farmi per altro che se non si può 
vedere prontamente trionfare l'idea dal suffragio 
universale assoluto ; non vi sieno più, dopo la di-
scussione fatta e dopo gli argomenti addotti, ra-
gioni sufficienti per combattere almeno il diritto 
elettorale concesso a tutti i cittadini che hanno 
compiuti i ventila anni, e che sanno leggere e scri-
vere. 

Infatti, quali furono, o signori, le dichiarazioni 
fatte, nella seduta del 6 maggio, dal Governo, per 
bocca dell'onorevole Depretis, allora ministro del-
l'interno, adesso presidente del Consiglio ? Egli di-
chiarò che riteneva oggimai che come mimmo della 
capacità per conferire il diritto elettorale dovesse 
accettarsi l'istruzione obbligatoria. 

Ora, signori, la differenza tra l'istruzione obbli-
gatoria e il saper leggere e scrivere è tanto minima, 
è tanto, direi, impercettibile, ha così poco valore 
che io non so davvero come l'onorevole presidente 
del Consiglio e la Commissione che ne ha accet-
tato l'idea, non possano addirittura acconsentire 
che il diritto elettorale sia concesso a tutti quelli 
che sanno leggere e scrivere. 

C'è una ragione che milita a favore della tesi da 
me propugnata e che confido finirà per essere ac-
colta dalla maggioranza di voi. 

Se prescrivete questa clausola che il diritto elet-
torale si dia solo a quelli che hanno frequentato il 
corso dell'istruzione obbligatoria, voi verrete assai 
probabilmente a questa conseguenza che popole-
rete il corpo elettorale di elementi giovanissimi te-
nendo fuori tutti gli elementi maturi ossia tutti gli 
uomini che hanno esperienza reale delle cose e che 
posson portare un concorso intelligente, morale e 
sano nel governo del loro paese, 

Io non so perchè vogliate consentire che siano 
eiettori dei giovani di 21 o 22 anni che non hanno 
fatto altri studi che quelli del corso obbligatorio, e 
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vogliate negare la partecipazione al governo della 
cosa pubblica ad uomini che vi offrono tutte la ga-
ranzie d'indipendenza, che possono dare il loro voto 
con sincerità e con schiettezza, e che derivano dal-
l'età loro il senno necessario per scegliere con cri-
terio, per discernere i corpi dalle ombre, i pro-
grammi seducenti e fallaci delle promesse oneste e 
leali. Per la qual cosa senza presentare nessuna 
nuova proposta io dichiaro che accetterò solamente 
quella o quelle che mireranno a dare la maggiora 
estensione possibile alla riforma elettorale ; ossia 
ad acconsentire che un maggior numero di eittadira 
possa quindi innanzi partecipare alla vita politica 
del paese. 

Ma se per un' ipotesi, che non vorrei nemmeno 
fare, neppure il concetto, divenuto oggimai mode-
ratissimo, di dare l'elettorato ai cittadini di 21 anno 
che sappiano leggere e scrivere, non dovesse trion-

. fare, parmi in ogni caso che gli articoli 2 e 8 del 
progetto dovrebbero ricevere alcune modificazioni 
essenziali a fine di renderli più semplici, più chiari, 
più alla portata di tutti. 

Suppongo per un momento che restì fermo il 
concetto della Commissione e del Governo, vale a 
dire, suppongo che la Camera voglia considerare 
come eiettori, giusta il progetto del Governo e della 
Commissione, solo coloro i quali o abbiano per-
corso P istruzione obbligatoria, o paghino un mini-
mum d'imposta in lire 19 80. E, in questa ipotesi} 
domando alla Commissione : a che volete compli-
care i primi articoli della legge che ci sta dinanzi 
con disposizioni che praticamente finirebbero per 
essere oziose? Quando voi prescrivete che Siena 
elettori coloro che hanno le cognizioni che si acqui-
stano coli'istruzione obbligatoria, o perchè volete 
dichiarare altresì che sieno elettori i membri del-
l'Accademia delle scienze, i delegati e soprinten-
denti scolastici, i professori di Università, i gracile! 
di tribunale ? Del pari se volete che sieno elettori 
coloro che pagano un'imposta minima di 19 80, © 
perchè volete dichiarare nella legge che saranno» 
elettori i capi o direttori di opifici o stabilimenti 
industriali che abbiano a loro costante e giorna-
liero servizio almeno dieci operai ? Ma se hanno 
dieci operai al loro servizio pagheranno indubbia-* 
mente una quota di ricchezza mobile ben superiore 
alle lire 19 80 ! E gli ufficiali dell'esercito, e i regi 
impiegati, e i direttori di Banche, volete che non. 
paghino assai più di 19 80? Parimente ancora, per-
chè volete creare una categoria di elettori speciali 
nei membri degli ordini equestri del regno ? Io non 
lo so davvero ! 

Per quanto siansi prodigata le óaorificenge, ma 
in nome di Dio, cavalieri che non abbiano le oogoi-
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zioni dell'istruzione obbligatoria e che non paghino 
seppure 19 80 d'imposta io non so nemmeno imma-
ginarli! (Ilarità) 

Farmi adunque che, anche per questo rispetto, i 
primi articoli del disegno di legge, in ogni caso 
(dico anche nel caso disperatissimo che non fosse 
accettata la tesi oramai da moltissimi propugnata) 
dovrebbero esser modificati e ridotti a più semplice 
e chiara lezione. Poiché volete che sieno elettori i 
.cittadini che hanno 21 anni, che pagano lire 19 80 
d'imposta e che hanno le cognizioni dell'istruzione 
obbligatoria,-dite soltanto questo e nient'altro, per-
chè con questo direte tutto. Non dite nient'altro 
perchè, a mio avviso, è importante che questa legge 
di riforma elettorale penetri nel cuore del paese, sia 
Intesa e compresa da tutti, in modo che ogni citta-
dino . sappia a quali condizioni, e con quali modi 
si diventa elettore. 

Signori, sono persuaso che, quanto più l'articolo 1 
della legge sarà breve, chiaro e semplice, tanto più 
la riforma sarà popolare, tanto più, in brevissimo 
tempo, i cittadini sapranno trarne profitto, sì che la 
vita politica del paese ne sarà davvero rinnovata. Ed 
ho finito. • 

PRES1DENTB. L'onorevole Donati ha facoltà di par-
lare. 

DONATI. Vi rinunziò. 
PRESIDENTE: Allora spetta all'onorevole Negri. 
NEGRI. Io, o signori, mi iscrissi da lunghissimo 

tempo sull'articolo 2, perchè aveva l'intenzione di 
parlare sul criterio dalla capacità elettorale desunta 
dalla scuola elementare. Quando io mi iscriveva su 
quell'articolo, le condizioni della Camera erano di-
verse da quelle che oggi sono. La discussione gene-
rale era appena iniziata, l'interesse era assai vivo, 
ed io, nella mia inesperienza della vita parlamen-
tare (non era alla Camera che da pochissimi giorni), 
mi immaginava che, venuta agli articoli, la discus-
sione si sarebbe vieppiù animata. Ma il fatto mi ha 
provato che io mi ingannava completamente. Lo 
spettacolo a cui abbiamo ieri assistito della rinunzia 
alla parola fatta da tanti oratori, ha dimostrato 
che la Camera crede che la questione sia oramai 
completamente esaurita, e che, pertanto, xrall'altro 
resti a fare che di deporre il voto. Si richiede quindi 
lina certa dose di audacia, molto più in un novizio, 
a conservare la parola : ma io vi prego di credere 
che la mia trepidazione effettiva è assai maggiore 
della mia audacia apparente. Se non che, se mi 
permettete d'esporre liberamente il mio pensiero, 
dirò che sebbene io non abbia certamente la fatua 
presunzione di poter illuminare la questione, credo 
che non sia del tutto inutile di conservare la parola. 
Matti, np parrebbe girano, dico la verità, che una 

questione, la quale nella discussione generale ha 
occupato tante sedute, e in cui tanti oratori hanno 
versato la loro dottrina e la loro eloquenza, giunta 
alla discussione degli articoli fosse precipitata a 
questo modo. Potrebbe parere, E torto certamente, 
ma potrebbe parere che questa eccessiva prestezza 
e questo silenzio insolito dinotassero non già ap-
provazione ed applauso, ma una certa stanchezza, 
una certa indifferenza. 

PRESIDENTE. S'inganna, onorevole Negri, poiché 
sono già cinquanta gli emendamenti presentati. 

NEGRI. Ciò non toglie però che ieri ed oggi gli 
oratori si sieno ritirati con grande premura. 

D'altra parte l'ordine del giorno votato ieri dalla 
Camera non avendo condotta la discussione gene-
rale ad alcuna conclusione concreta, ha tenuto aperta 
la questione e giustifica, in certo modo, coloro i quali 
vogliono ritornarvi ancora, Io poi non posso dimen-
ticare che la questione della capacità elettorale de-
sunta dalla scuola elementare ha una grandissima' 
importanza in questa prima parte della proposta di 
legge ohe ci sta innanzi e contiene un principio ve-
ramente essenziale ed offre inesauribili argomenti 
di meditazione e di studio. Mi ricordo d'avere udito 
un onorevole oratore delia Sinistra, alcuni giorni 
or sono, affermare che una distinzione fra la Destra 
e la Sinistra si poteva appunto trovare nell'attua-
zione, ed io direi nell'invenzione, del criterio della 
capacità elettorale contrapposto al vieto criterio 
del censo sostenuto dalla Destra. È dunque evi-
dente ohe questo punto è veramente essenziale : im-
plica tutto un complesso di tendenze e di dottrine, e 
pertanto vale la pena di sviscerarlo nelle sue intime 
ragioni, per vedere quale sia propriamente il suo 
valore, e se, per avventura, esso fosse illusorio e fal-
lace. Permettetemi, adunque, o signori, di svolgere 
alcune considerazioni. Sarò più breve che mi sarà 
possibile ; poiché dalla nessuna mia autorità non 
mi viene nè la ragione, nè il pretesto di abusare 
della vostra pazienza. Io farò alcune considerazioni 
che, in apparenza, si dilungheranno dall'argomento 
di cui oggi trattiamo ; ma pures in realtà, avranno 
con esso una attinenza strettissima. (Conversa* 
0ioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
NEGRI. Nella discussione generale, gli argomenti 

i quali si trovavano alla superficie della questione 
sono stati quasi interamente esauriti. Ormai, a noi 
ultimi venuti, non rimane che discendere più in 
basso, negli strati inferiori, direi, della questione 
stessa, per vedere quali siano le cagioni degli effetti 
constatati ; per vedere se quegli effetti sono essen-
ziali o permanenti, passaggieri o trascurabili. 

Il requisito del saper leggere e scrivere può essere 
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considerato sotto due punti di vista: può essere 
considerato sotto il punto di vista della semplice 
opportunità, e sotto quello di un proprio e vero 
criterio di capacità. Si può, cioè, intendere clie l'e-
lettore debba saper leggere e scrivere, perchè ciò 
garantisce la segretezza del voto ed agevola le ope-
razioni elettorali ; ma si può anche intendere che da 
questo requisito venga all'elettore un complesso di 
doti intellettuali che, si suppone, lo rendono capace 
di presentarsi all'urna con piena coscienza del di-
ritto che egli esercita. 

È evidente che nella legge che abbiamo davanti 
agli occhi questo requisito è considerato da questo 
secondo punto di vista. Infatti esso non si limita ad 
affermarlo nell'articolo 1, ma si vuole, nell'arti-
colo 2, aggiungergli la richiesta della frequenza alla 
scuoia elementare, nella convinzione che da quella 
frequenza venga all'elettore una sufficiente matu-
rità di giudizio e la capacità di una retta estima-
zione degli uomini e delle cose. 

Questo concetto è chiaramente espresso nella re-
lazione della Commissione parlamentare. Pare al-
l'onorevole relatore che la scuoia elementare sia 
quella la quale possa infondere nell'elettore quelle 
doti di coltura, di educazione e di discernimento 
che il Frère-Orhan, il Bluntschli vogliono eh' egli 
acquisti prima di presentarsi all'urna. Pare a lui che 
essa sia idonea ad attuare il precetto dello Stuart 
Mill, il quale afferma che l'educazione universale 
debba precedere la concessione del suffragio univer-
sale; pare a lui che le vie della scuola elementare 
conducano l'elettore all'urna col pieno discernimento 
dei suoi diritti e dei suoi doveri. Egli, se ben ricordo 
le parole della relazione, dice che allorquando l'uomo 
è posto al contatto del pensiero di tutti e delle cor-
renti molteplici dell'opinione pubblica, è la sua li-
bertà che opera, è la sua persona che discerne, giu-
dica ed elegge. 

Queste parole dell'onorevole relatore sono impor-
tantissime, perchè contengono il concetto fonda-
mentale di tutti coloro i quali sostengono che la 
scuola elementare possa dare un criterio sufficiente 
di capacità elettorale; questo concetto è: che l'istru-
zione ha un'influenza decisiva, un'influenza inap-
pellabile sulla condotta di un uomo, che infine il 
criterio della capacità morale sia la medesima cosa, 
si confonda quasi col criterio della capacità intel-
lettuale. 

È questo il punto veramente essenziale della 
questione, e qui vale la pena di fermarsi un istante, 
À questo concetto serve di base un concetto più 
essenziale, più profondo ancora, ed è che la libertà, 
quella libertà a cui l'onorevole Zanardelli accen-
nava, è un'entità la quale trova in sè stessa le ra-

gioni della propria azione, ed il movente d'ogni sua 
deliberazione. ISlon si tratta pertanto se non di 
porre la libertà nella possibilità di fare la scelta ; 
non si tratta se non di arricchire il materiale della 
sua scelta; non si tratta infine se non di collocarla 
davanti al bivio per essere certi che essa farà come 
Ercole, sceglierà la via del bene. 

Ora non è questo certo ii luogo di discutere sul 
concetto della libertà, e di vedere quanta parte di 
illusorio Vi possa essere nell'idea e nell'impressione 
che noi ce ne facciamo, e se per avventura essa non 
sia soggetta ad un determinismo morale non meno 
rigoroso di quello che regge i fenomeni del mondo 
fisico. Ma in tutti modi è certo che l'ambiente in cui 
essa si svolge, le abitudini assunte dall'individuo, 
le tendenze che egli porta con sè dalla nascita» 
hanno un'influenza grandissima sulle inclinazioni 
che questa libertà verrà ad assumere, per cui quanto 
più larga è la sua sfera d'azione, e quanto più ricco 
è il materiale in cui essa deve esercitare la sua 
scelta, tanto maggiore è la necessità di provvedere 
a che essa non prenda un cattivo indirizzo, e che 
essa sia illuminata, non solo da un retto criterio, 
ma anche dall'abitudine della virtù, del sacrificio, 
della resistenza ai ciechi impulsi della volontà. 

L'onorevole Zanardelli afferma che allorquando 
l'uomo è in grado di mettersi a contatto col pen-
siero di tutti è la sua libertà che opera, è la sua 
persona che discerné, giudica ed elegge. Ora a me 
sembra che queste parole dell'egregio scrittore rac-
chiudono un pensiero non esattamente determinato. 
Poiché, o egli vuole affermare che l'uomo quando si 
trova in questa condizione di molteplice contatto, è 
in uno stato psicologicamente diverso da quello in 
cui si trovava quando lo circondava un ambiente 
più ristretto, e questo sarebbe evidentemente un 
concetto non sostenibile, o egli ha voluto dire che, 
dalle molteplicità della scelta, l'uomo attinge la 
forza di sferrarsi dalle antiche abitudini, dai pregiu-
dizi della sua educazione, e questa sarebbe un'illu-
sione, poiché, sia grande sia piccola la possibilità 
della scelta, essa è pur sempre determinata a priori 
da un complesso di tendenze preesistenti nell'indi-
viduo, e la pretesa libertà non consiste che nella 
applicazione del determinismo ad un più vario e 
complicato complesso di desideri! e di iniziative. 
L'azione dell'uomo non è già governata dall'intel-
ligenza, ma bensì dalla volontà, e l'educazione della 
volontà è cosa assai diversa dall'educazione dell'in-
telligenza. L'onorevole Zanardelli dice che è la li-
bertà umana che in date condizioni discerné, giu-
dica ed elegge; purtroppo bisogna molte volta ag-
giungere un avverbio a quei verbi, e dire che essa 
giudica, discerne ed elegge male. -



MU Parlamentan Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV —- I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1 8 8 1 

Ora la questione è di vedere se la scuola elemen-
tare, la quale col fornire la capacità del leggere e 
dello scrivere aumenta di molto la complicazione di 
quel mondo in cui l'individuo è chiamato ad eserci-
tare la propria azione; se la scuola elementare, 
dico, nel »aentre compie questo ufficio, infonde nel-
l'anima umana una forza capace di dirigerne l'azione 
% i movimenti alla via del bene, oppure se essa è 
completamente inadatta a questo, ufficio propedeu-
tico, © ee il richiederlo a lei non sia che l'effetto di 
m inesatto apprezzamento della sua efficacia e della 
sua .essenza. , _ , . 

Ora, che quest'ultimo asserto contenga la verità a 
me non par dubbio, pur che si voglia sviscerare la 
questione nelle sue più intime ragioni. E qui ap-
punto ip chiedo venia alla Camera di dilungarmi in 
alcune considerazioni, le quali parranno non com-
piei smenta strette e vicine all'argomento di cui 
trattiamo. Io non sciuperò che due o tre minuti alla 
Camera, ma quelle considerazioni sono indispensa-
bili al filo del mio ragionamento. 

E indubitabile che la civiltà moderna è tutta ba-
sata sulla scienza. Noi abbiamo toccato nel nostro 
secolo quel momento storico in cui l'intelligenza 
umana, scioltasi dai vincoli teocratici e sociali, che 
essa aveva imposti a sè stessa, nella sua evoluzione 
Salila servitù della natura, ed acquistata una piena 
indipendenza ed una chiara coscienza dei suoi diritti 
e.delle sue forze, procede imperterrita a trasfor-
mare il mondo, ad idealizzarlo, rendendosi soggette 
le forze della natura, e guadagnando in questo 
campo_ sempre novelle vittorie, le quali allargano la 
sfera d'azione dello spirito umano e ne rendono più 
pronti e più sicuri i progressi. 

L'intelligenza, per riuscire a questi meravigliosi 
risultati e per progredire sulla via gloriosa che le è 
aperta non deve essere inceppata da nessun vincolo 
di piincipii a priori, da nessuna legge che le sia 
imposta dai di fuori e che attinga la sua forza in 
un'autorità immobile e che si suppone dotata di un 
potere assoluto. Poiché, siccome i diritti di quella 
autorità sono illusori affatto, non sono che un'ema-
nazione dell'intelligenza stessa, la quale, in un dato 
momento della sua evoluzione, per una necessità 
storica e sociale, li ha proiettati all 'infimi di sè e 
ne ha investito un ente speciale, così è chiaro che, 
passato quel momento, l'illusione deve cadere e che 
quei vincoli ! quali, in una fase primitiva dello spi-
rite umano, erano utili anzi indispensabili alla esi-
stenza della società, divengono perniciosi ed intol-
lerabili in una fase diversa e più avanzata. 

Da qui la lotta che oggi ha preso un carattere 
éouto, tra lo spirito teocratico il quale parla in 
viùmaM w diritto che non è più riconosciuto, e lo 

spirito critico, gloria e forza del tempo nostro, il 
quale non riconosce inceppamento alle proprie inve-
stigazioni perchè sente che la completa libertà di 
pensiero e di scienza è la condizione indispensabile 
della vittoria del principio intellettivo e cosciente 
sul principio della cieca ed inconsciente necessità, 
ed è in questa vittoria che consiste la civiltà ed il 
progresso, è il raggiungimento di questa vittoria 
che dà la ragione e lo scopo delia esistenza della 
umanità. 

Pertanto il concetto del predominio della scienza, 
come della forza produttrice e rettrice della civiltà 
forma propriamente il fondo del pensiero moderno, 
e intorno ad esso s'impernia tutto il suo movimento. 
Da qui quel sentimento così generalmente diffuso, 
che il promuovere l'istruzione è il primo dovere di 
un Governo veramente civile, e che l'istruzione è la 
prima necessità per un popolo il quale non voglia 
restare alla retroguardia del movimento moderno. 

Ma, come spesso avviene, questo concetto, eccel-
lente per sè stesso, non è nella coscienza delle mol-
titudini chiaramente delimitato, e viene condotto 
a conseguenze, ed applicato in un modo che non 
regga alla prova dei fatti, e molte volte contiene 
qualche grave errore di principio. È così che la 
scuola elementare viene affermata come un istru-
mento educatore per eccellenza, come una fonte di 
moralità e di educazione. Ora, o signori, è già assai 
discutibile che l'alta coltura possa per sè stessa mo-
ralizzare l'uomo, e possa dargli una guida sicura 
nella pratica della vita. Non è questo il compito 
dell'alta coltura ; non è quello di moralizzare l'uomo f 

ma quello bensì di preparare una condizione di cose 
e di società nella quale l'essere intelligente si trovi 
necessariamente costretto a porre un freno ai ciechi 
impulsi della volontà. È così, per esempio, che, di-
strutti gli antichi privilegi e proclamato il principio 
dell'eguaglianza degli uomini, divennero impossibili 
i soprusi di un tempo, sebbene il desiderio di quei 
soprusi viva ancora nel cuore degli uomini. È così 
che i Governi rappresentativi, col loro controllo 
aperto a tutti, hanno reso impossibili gli eccessi delle 
antiche tirannie. È così che le comunicazioni così 
frequenti e continue hanno distrutto tanti pregiu-
dizi, hanno creato le larghe nazionalità, e raffor-
zato di tanto il sentimento della fratellanza umana» 
Però se è vero, o signori, che l'alta coltura non possa 
per sè stessa moralizzare direttamente l'uomo, e non 
serva che ad epurare l'ambiente in cui esso si muove 
ed a preparare una condizione di cosa in cui l'attua-
zione del male diventi più difficile e talvolta impos-
sibile, pure non è men vero che quando l'uomo ha 
raggiunto la vetta della coltura, la larghezza del-
l'orizzonte che gli si apre davanti gli sollevi l'animi, 



Atti Parlamentari — 5945 Camera dei Deputati 
LEGISL. XIY —- I a SESSIONE —» DISCUSSIONI TORNATA DEL 9 GIUGNO 1 8 8 1 

e deve essere ben perversa quella volontà che non 
si sente epurata, nobilitata dallo spettacolo delle 
grandi leggi che reggono la vita della natura e del-
l 'umanità. 

Poiché una morale, la quale sia cosciente di se 
stessa, e la quale pertanto possa imporre un sacri-
ficio in noma di uno scopo che non concordi ri-
gorosamente coll'interesse privato, non può reg-
gersi senza una metafìsica qualsiasi. E, la sua meta-
fisica, l'uomo colto la ritrova nell'ideale dell'umanità, 
nella coscienza della fenomenalità dell'universo sen-
sibile, nel sentimento della realtà assoluta ed ignota 
che sta in fondo ad ogni cosa. Se non che mano 
mano che si discende sui bassi gradini della coltura 
quella metafisica si annebbia e finisce per scomparire 
del tutto ; e l'uomo rimane senza altra guida se non 
quella che gli viene dalle necessità del consorzio so-
ciale,^ dalla cura dei propri interessi che talvolta 
concordano con gli interessi generali, e dalle abitu-
dini da lui assunte. Al livello infimo della coltura, a 
quel livello che è contraddistinto dalla scuola ele-
mentare, e dal leggere e scrivere, non vi è più che 
una metafisica possibile, e questa metafisica è la 
religione positiva, cioè una metafisica la quale per-
Bonifica la eausa assolata in un ente onnipotente 
ed invincibile, e fa del sacrificio nella vita pre-
sente la condizione della felicità in una vita futura. 
Il credere che l'istruzione, che la scuola elementare 
possa all'infuori dell'influenza religiosa esercitare 
un'efficacia moralizzatrice è un'illusione; il linguag-
gio istesso con cui si vuole infondere nel giovinetto 
il sentimento dell'abnegazione e del dovere verso la 
patria e verso la società gli riesce incomprensibile 
affatto, ed a me sembra rettorico e vuoto, perchè 
parte dal concetto che certe astrazioni, come la 
patria e la società, abbiano un'esistenza reale, e 
quindi se ne possa insegnare il rispetto ed il culto 
partendo, direi quasi, dal di fuori dell'individuo, 
mentre invece quelle astrazioni non hanno nessuna 
realtà, sono, per sè stesse, un nulla quando non 
siano il portato di tutto un lavoro intellettivo com-
piuto nel fondo dello spirito umano. 

L'onorevole Minghetti, nel suo discorso, ha accen-
nato alia superiorità della scuola primaria in Ger-
mania sulla scuola primaria in Italia, e si può dire 
in genere delle scuole primarie dei paesi protestanti 
ia confronto di quelle dei paesi cattolici. Egli aveva 
ben ragione d'insistere su questa superiorità, e la 
ragione di questo fatto incontrastabile sta in ciò che, 
mentre in Germania l'alta scienza e Palta coltura 
hanno acquistato, anche negli insegnamenti universi-
tari, una libertà di procedimento, di cui noi non ab-
biamo ancora il concetto, l'istruzione elementare è 
rimasta una funzione della religione. 

Lo scrittore il più squisito del tempo nostro, un 
pensatore, che non sarà certo sospetto, il Renan, 
così si esprimeva parlando appunto del confronto 
fra la scuola elementare in Germania e la scuola ele-
mentare in Francia : 

« Nous envions à l'Allemagne sa supériorité â 
cet égard, mais il n'est pas philosophique de vou-
loir les fruits sans le tronc et les racines. En Alle-
magne l'instruction populaire est venue du protes-
tantisme. Le luthéranisme ayant fait consister la 
réligion à lire un livre et plus tard ayant réduit la 
dogmatique chrétienne à une quintessence impalpa-
ble a donné une importance hors ligne à la maison 
d'école» Le catholicisme, au contraire, faisant con-
sister le salut en des sacrements et en des croyances 
surnaturelles, tient l'école pour chose secondaire» 
L'école n'étant pas l'annexe de l'église, est la rivale 
de l'église. Le curé s'en défie ; la veut aussi faible 
que possible, l'interdit même si elle n'est pas toute 
cléricale. Or, sans la collaboration et la bonne vo-
lonté du curé, l'école du village ne prospérera ja-
mais. » 

In Italia la condizione è ancora più difficile; 
perchè da noi la questione religiosa si complica 
con la questione politica, ed essendo una concilia-
zione per ora non prevedibile, non è desidera-
bile l'influenza diretta del clero nemmeno nelle 
scuole primarie. Pertanto noi siamo in una di quelle 
condizioni complicate e singolari, da cui non vi po-
trebbe essere uscita, se non fosse per la somma 
temperanza del popolo nostro e per quelle mille 
transazioni che le società sanno sempre trovare an-
che nelle condizioni più complicate e difficili ; ma 
sono transazioni le quali, se permettono che una 
società possa vivere, anzi progredire, non tolgono 
però che quella istituzione, che noi ci illudiamo 
sia una fonte di educazione e di moralità, sia 
affatto inadatta allo scopo ; e ciò per ragioni le 
quali nessuno sforzo che per noi si faccia varrà a 
cancellare. 

Ma si potrà forse dire che la scuola elementare, 
all'infuori affatto di ogni influenza direttamente mo-
ralizzatrice, per gl'insegnamenti stessi che essa im-
partisce, sia tale da poter riformare il criterio e da 
fornire una guida sicura della condotta pratica della 
vita ; sia tale infine da poter migliorare l'uomo ? 
Permettetemi di riferirvi ciò che scriveva, a questo 
proposito, uno degli autori che oggi sono in sommo 
della bocca di tutti, lo Spencer. Certamente la sua 
forma è questa volta paradossale, è un po' esage-
rato, ma vai la pena di sentire queste poche parole: 

« La fede negli effetti moralizzatori della coltura 
intellettuale, recisamente contraddetta dai fatti, è 
assurda a priori. Qua! nesso può mai trovarsi frlt 
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l'apprendere che certi gruppi di segni sulla carta 
rappresentano certe parole e l'acquisto di un più 
alto senso del dovere ? Come potrà mai la capacità 
di far sulla carta dei segni grafici dei suoni riuscire 
ad appagare il desiderio di fare il bene ? Come potrà 
mai la conoscenza della tavola di moltiplicazione, 
0 la prontezza nei far le somme e le sottrazioni au-
mentare il nostro amor del prossimo in modo da 
frenare le nostre tendenze e renderci colpevoli verso 
1 nostri simili? Un uomo il quale credesse di poter 
insegnare la geometria, dando lezioni di latino, o 
che si immaginasse che dall'esercizio nel disegno, 
potesse derivare la capacità di suonare il piano-
forte, sarebbe mandato aii'ospizio dei pazzi ; eppur 
egli sarebbe poco meno irragionevole di coloro i 
quali si illudono che la disciplina delle facoltà in-
tellettuali debba produrre migliori sentimenti. Que-
sta fede nei manuali di lezioni e di lettura è una 
delle superstizioni del secolo nostro. » 

Queste parole dell'illustre filosofo sebbene siano 
certamente esagerate e,come dissi, paradossali nella 
loro forma, pure contengono davvero ima parte di 
verità la quale non potrà essere negata da nessuno 
il quale abbia un'esatta conoscenza di ciò che sia 
la scuola elementare. Infatti all'insufficienza degli 
insegnamenti che vi s'impartiscono, insufficienza 
che deriva dalla loro stessa natura e dalla loro me-
schinità, a quest'insufficienza, dico, si aggiunge l'in-
fluenza deplorevole o almeno negativa dell'ambiente 
in cui l'allievo è costretto a vivere. È un pio e no-
bile desiderio, ma pur troppo che non si verifica 
quasi mai, quello che la famiglia e la scuola con-
corrano all'educazione del fanciullo. A ben altre 
cure è necessariamente intenta la famiglia dell'ope-
raio, e il fanciullo vi trova non sempre il buon 
esempio ; non vi trova quasi mai la cooperazione al 
progresso degli studi e alla coltura della propria 
intelligenza. E siccome l'influenza dell'ambiente 
domestico è assai più efficace dell' influenza dell'am-
biente della scuola, avviene che allorquando l'allievo 
è costretto a troncare la sua frequenza alla scuola, 
ed è mandato precocemente all'officina, e quindi 
si trova in un mondo che non è fatto per lui, gli 
ammaestramenti, le esortazioni ricevute a poco a 
poco si cancellano. La traccia che quegli ammaestra-
menti avevano lasciato sull'animo suo, finisce per 
indebolirsi e scompare del tutto. Che rimane al-
lora? Non rimane al giovanetto che il semplice 
istrumento del leggere e dello scrivere. Ora chi cre-
desse che basti il possesso di questo istromento per 
moralizzare, per educare un uomo, sarebbe simile 
a colui il quale credesse che basti il porre in mano 
ad un uomo una sega ed un martello perchè diventi 
un bravo operaio. L'uomo poco colto ha una ten-

denza irresistibile a prendere per vero tutto ciò che 
gli viene sotto gli occhi nella forma dello stampato. 
E quindi il libro, e più ancora il giornale perchè 
di più facile acquisto, diventa la guida inappella-
bile della sua opinione e della sua condotta. E così 
la educazione dell'individuo, nell'adolescenza e nella 
prima gioventù, e propriamente in quell'età in cui 
si forma il carattere dell'uomo, non è già fatta dalla 
scuola i cui ammaestramenti sono completamente 
dimenticati, ma è fatta da un altro potere, il quale 
usufruisce di quello strumento che la scuola ha 
posto in mano al fanciullo. Ora, si richiederebbe 
di certo un ottimismo assai facile per affermare che 
la stampa quotidiana, e la letteratura popolare, 
possano offrire un elemento, il quale sia confa-
ciente alla sanità morale di un individuo. Non sa-
rebbe forse più vicino al vero raffermare che per 
questa via un'ampia vena di pregiudizi, di errori 
e di passioni si insinua, s'infiltra, nel popolo nostro ? 
E che questo strapotere della stampa sarà un male 
necessario, ma, sotto un certo rapporto, è evidente-
mente un male? Ohi potrà dare al giovane il cri-
terio di distinguere il giusto dall'ingiusto, il vero 
dal falso, la realtà dall'inganno ? Nella meccanica 
sociale, per riuscire all'acquisto di qualche sicura 
verità, bisogna tener calcolo di tutte le minute 
cause incidentali, le quali vengono a modificare il 
risultato finale. Ma queste cause minute, incidentali, 
sono di difficilissima percezione, non sono rintrac-
ciabili se non dai reattivi di un'analisi minuta e pro-
fonda. Ora ciò richiede una finezza di coltura che 
sarebbe certamente follìa richiedere da un uomo, il 
quale abbia abbandonata a 10, o 12 anni la scuola 
elementare. Da qui la sua tendenza ad appagarsi di 
tutte le affermazioni le più facili, le più semplici, ed 
appunto per ciò le più fallaci, a prendere per vero 
tutto l'orpello delle declamazioni plateali, e non 
vedere quanto siano illusori i miraggi che le pas-
sioni sociali e politiche vanno evocando davanti alla 
sua fantasia. Se la società non avesse in sè stessa, 
e per una ragione che ora dirò, una for^a di resi-
stenza sufficiente, e saldissima, queste masse, che 
noi crediamo di educare coll'istruzione elementare, 
riuscirebbero assai pericolose, e potrebbero assai 
di sovente rinnovare deplorevoli eccessi. 

Ma si dirà dunque che l'istruzione elementare è 
inutile, è dannosa anzi del tutto e ch'è un deplore-
vole errore quello che ci trascina a promuovere la 
diffusione e che è una speranza affatto illusoria 
quella che noi fondiamo sulla sua influenza ? Questo 
sarebbe un giudizio eccessivo, e, secondo me, asso-
lutamente erroneo. 

La verità è che l'istruzione elementare anche 
privata della sua base naturale come avviene in 
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Italia è sempre indispensabile al progresso ed alla 
civiltà. 

Infatti la società nella sua ascesa infinita è gui-
data da un'aristocrazia intellettuale, la quale le 
spiana la via, le agevola il viaggio, le presenta gli 
strumenti necessari ad assoggettarsi le forze della 
natura; ora perchè l'opera di quest'aristocrazia 
possa procedere con crescente efficacia, con cre-
scente prestezza, è indispensabile che la sua schiera 
possa, più che sia possibile, ingrossarsi. Da qui l'u-
tilità della scuola elementare non già come fine a se 
stessa, ma come un mezzo per salire a maggiore al-
tezza, come un gradino per poggiare a più squisita 
coltura. Certamente non molti sono coloro i quali 
colgono questo frutto dall'istruzione elementare, la 
maggioranza rimane stazionaria là dove l'ha por-
tata la prima scuola a cui s'è presentata; ma il van-
taggio che quei pochi arrecano alia società è così 
grande da cancellare interamente lo funeste conse-
guenze che potrebbero venire dall'applicazione de-
plorevole che molti fan o dell'istruzione che hanno 
ricevuta, poiché è appunto per ufficio di quei pochi 
che viene a crearsi quell'ambiente sociale a cui ac-
cennai, nel quale le forze dell'intelligenza riescono 
ad avvincere e ad inceppare stréttamente i ciechi 
impulsi dell'istinto e della volontà. È per questo 
che vi è sempre una rigorosa proporzionalità fra le 
condizioni della istruzione di un popolo e il suo 
grado di civiltà. Ma se questo è innegabile, se adun-
que è innegabile che la scuola elementare porta 
questi grandissimi vantaggi, non viene per conse-
guenza che essa sia una fonte diretta di educazione 
e di moralità, che essa sia una università popolare 
da cui il fanciullo esca provvisto di tutte quelle qua-
lità che gli saranno necessarie nelle circostanze più 
delicate della vita pubblica e privata. Fra queste 
due affermazioni corre un gran passo, il passo ap-
punto mi pare, che divide la verità dall'errore. 

Ciò posto, e ammesso pertanto che la scuola ele-
mentare, per sè stessa, non possa offrire nessun ca-
rattere sufficiente di capacità elettorale, a me pare 
siano più logici coloro i quali discendono di un 
tratto tutta la scala e non si fermano che al sem-
plice requisito del saper leggere e scrivere ; poiché 
è evidente che costoro non cercano nella scuola una 
forza che essa non possiede ; non veggono nei suoi 
insegnamenti un elemento trasformatore della mo-
ralità umana; cercano nella scuola ciò solo che essa 
può dare, cioè, uno strumento di ulteriore perfe-
zionamento. L'errore di costoro a me sembra esser 
questo : che dal possesso dell'istrumento deducono 
la bontà, la ragionevolezza dell'uso che verrà fatto 
di quell'istrumento molto tempo dopo. In tutti i 
modi, io trovo preferibile questa fiduciosa anàaoia 

alla illusione degli altri i quali credono che ogni 
pericolo è scongiurato se l'individuo ha frequentato 
ìa scuola per qualche tempo, 10 o 12 anni prima 
di esser chiamato a fare un uso legale di quell'istru-
mento che la scuola ha consegnato nelle sue mani. 

Ma il requisito del saper leggere e scrivere non va 
forse considerato come un criterio positivo, sarebbe 
forse più giusto il considerarlo còme un criterio 
di limitazione del suffragio universale. Io credo elio 
quelli i quali sostengono questo requisito del leggero 
e dello scrivere ammettono in massima che il di-
ritto elettorale deve essere concesso a tutti, ma lo 
vogliono subordinato al requisito del leggere e delio 
scrivere. Ora, a me sembra che questa limitazione 
conduca ad esclusioni ingiuste molto più nelle con-
dizioni in cui si trova la istituzione primaria in 
Italia, dove è vero che venne promulgata una legge 
sull'istruzione obbligatoria; ma è pur vero che 
questa legge, più che altro, fu l'affermazione di un 
principio astratto, e finora, in parte per mancanza di 
tempo, ma in parte anche per mancanza delle condi-
zioni necessarie, non ebbe un'attuazione completa. 

Ora perchè escludere dall'urna una gran parte 
d'individui, i quali, per condizioni di cui non sono 
responsabili, non sono forniti di questo requisito il 
quale, d'altra parte, non contiene, per sè stesso, 
nessun indizio di un'intima e propria capacità. 

Io intendo come ammesso il principio del suf-
fragio universale, lo si voglia limitare, con un cri-
terio il quale indichi una data posizione sociale, 
quale sarebbe, per esempio, il criterio del paga-
mento di un'imposta qualsiasi anche minima, coma 
fu proposto in un ordine del giorno dell'onorevole 
Bonghi, a cui io ho avuto l'onore di apporre il mio 
nome. Imperocché questo fatto del pagamento di 
un'imposta non implica un criterio di capacità che 
si trasfonda come per magica virtù nell'individuo 
in cui si rivela ; esso dà l'indicazione che l'indi-
viduo in cui si rivela è avvinto, sia pure per un filo 
tenuissimo, alla macchina dello Stato e quindi pos-
siede certe qualità senza le quali si può credere che 
l'individuo viva quasi ali'infuori dello Stato, come 
una molecola vagante e non abbia pertanto il diritto 
di far sentire la sua voce nell'andamento di orga-
nismo di cui egli non è parte effettiva. Sono appunto 
di tal natura i criteri preferiti dalla pratica e pru-
dente Inghilterra. Ma io intendo anche che si possa 
proporre il suffragio universale illimitato, nella 
convinzione che oramai siamo giunti còsi vicini a 
questo punto estremo, che quasi quasi pare non 
valga la pena di ristarsi dal toccarlo ; nella convin-
zione anche che questa gran forza porta con sè dei 
pericoli, ma possa fors'anche portare il rimedio ai 
pericoli stessi. 
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Infatti tanto in nn caso, come nell'altro, si creano 
due organismi I quali sono veramente vitali, due or-
ganismi in cui le forze agenti attingono la loro ef-
ficacia dalla realtà delle cose ; due organismi natu-
rali i cui movimenti pertanto sono prevedibili, e 
non sono pericolosi. Mi pare invece che un suffragio 
universale limitato dalla scuola elementare, od 
anche dal leggere e dallo scrivere, nelle condi-
zioni attuali del paese nostro, non sia un organismo 
vitale, sia un organismo il quale va a cercare il di-
ritto là dove il diritto non si trova, e sia . soprat-
tutto illiberala perchè non tien conto delle condi-
zioni effettive del nostro paese, non tien conto di 
tutti gli elementi costitutivi della nostra società. Si 
dirà forse che il saper leggere ed il sapere scrivere, 
soprattutto il saper leggere, possa salvare l'indivi-
duo dalle influenze personali le quali io possono at-
trarre nell'orbita d'interessi che non concordano 
precisamente con gli interessi del paese ; ma a me 
sembra che si corra il pericolo di sottrarre l'indi-
viduo alle influenze legittime e naturali per sotto-
porlo ad influenze che non sono legittime, e che 
sono pericolose. L'uomo del popolo letterato non 
sarà più il pupillo di colui che gli dà il lavoro, di 
colui pertanto che convive con lui in una data co-
munanza d'interessi, ma diverrà il pupillo del pub-
blicista, cioè di un uomo il quale lo catechizza dal-
l'alto di teorie astratte, del quale egli non può 
scrutare le intenzioni e che potrà abusare della sua 
buona fede con uno scrupolo non maggiore di quello 
che avevano i suoi antichi rettori. 

A me sembra che questo desiderio di dare la pre-
valenza al requisito della scuola elementare, o del 
leggere e scriver©, nelle nostre condizioni, riveli 
un'altra preoccupazione più profonda, quella, cioè, 
di dare la prevalenza alle tendenze innovatrici^ che 
vi ponno essere in un paese, sulle tendenze conser-
vatrici. (Movimenti a sinistra) 

Ora io credo che ciò sia ingiusto e pericoloso ; 
noi non abbiamo il diritto di dare direttamente la 
vittoria a date tendenze sopra le altre, non abbiamo 
il diritto, ài foggiare iì corpo elettorale in un modo 
che risponda alle nostre aspirazioni ; noi dobbiamo 
avere una preoccupazione sola, ed è quella di fare 
una legge tale che ne risulti un corpo elettorale, che 
s e risulti una rappresentanza la quale sia lo spec-
chio fedele delle condizioni del paese, e nella quale 
si riproducano in esatta proporzione le varie ten-
denze e le varie opinioni che coesistono nel paese 
stesso. Noi abbiamo, è vero, non solo il diritto ma il 
dovere di fare la propaganda di quelle opinioni che a 
noi sembrano le migliori, ma per questa propaganda 
a noi deve bastare quell'ampia libertà di parola e 
ili stampa che la civiltà moderna concede, ma non 

dobbiamo precórrere i risultati dell'opera nostra ed 
ottenere artiiiziosamente una vittoria, la quale an-
cora non ci spetta, 

Questo, a mio avviso, deve essere il supremo in-
tento di una legge elettorale. 

La questione delie maggiori o minori larghezze 
è secondaria, la questione essenziale è quella della 
giustizia distributiva per tutte le opinioni ; a me 
sembra che sia ingiusta una legge elettorale, la 
quale sia fatta con criteri non completamente og-
gettivi, la quale miri a far trionfare le opinioni di 
colui che fa la legge. È con leggi siffatte che il si-
stema rappresentativo diventa una larva che si 
muove all'infuori dello spirito della nazione, e che 
questa si accascia nella sfiducia e nell'indifferenza. 
Non si crea nulla di efficace se non si costruisce 
sulla realtà. Una legge elettorale che affermi ìa 
istruzione primaria per criterio di capacità, è ima 
legge la quale darebbe risultati pericolosi e funesti. 
È una nave la quale si lancia in alto mare a vele 
spiegate, ma .senza timone, che non sarà diretta, e 
correrà pertanto sulla superficie delle acque in com-
pleta balìa dei capricci del vento. 

Io concludo, signori, e mi accorgo di non aver 
tenuto la promessa di esser breve. 

Voci a sinistra. Oh ! oh ! 
NEGRI. So benissimo, io pel primo, di avere abu-

sato della pazienza della Camera senza che ine lo 
dimostriate con le vostre esclamazioni. 

Voci. No ! no ! Parli ! parli ! 
NEGRI. Concludendo, dirò dunque che io darei il 

mio voto al suffragio universale limitato da quel 
criterio del censo a cui ho accennato, nella convin-
zione che in tal modo si aprirebbero le dighe del 
fiume elettorale, ma quel fiume non strariperebbe a 
distruggere i villaggi e le campagne, troverebbe un 
ampio letto in cui scorrere tranquillamente senza 
improvvisi e disastrosi dilagamenti. Credo che il 
suffragio universale limitato dal requisito del leg-
gere e dello scrivere nelle condizioni attuali della 
istruzione primaria del nostro paese, conduca ad in-
giuste esclusioni. Credo poi che iì criterio della 
scuoia elementare sia un criterio fallace, un criterio 
basato sull'apparenza più che sulla realtà, un crite-
rio in fondo al quale non sta un'esatta cognizione di 
ciò che sia ìa scuola stessa. A me sembra che non è 
già coll'abbassare iì livello delle qualità necessarie a 
costituirei! perfetto cittadino che si può fare un'opera 
veramente e utilmente democratici, ma bensì col 
rendere accessibili quelle qualità che si tengono al-
tissime ad un numero sempre maggiore di individui. 
Questa a me sembra un'aspirazione giustamente ed 
efficacemente democratica, 

io temo che noi ci lasciamo andare a quella tea* 



Atti Farhmentan Camera dei Deputati 

LEG1SL. XIY —• i a SESSIONE —» DISCUSSIONI — TGBNÀTA DEL 9 GIUGNO 1 8 8 1 

danza che è fatale, e che è tanto funesta ia tutte le 
democrazie, quella cioè di spianare tutte le altezze 
su cui non pongono il piede che i forti e gli audaci, 
e di ridurre le società in uno stato di uniforme li-
vellamento. (Bene /) 

Noi non possiamo appagarci di un minimo di col-
tura come suggello del diritto elettorale ; perchè 
quel minimo in primo luogo non ci dà nessuna ga-
ranzia di rettitudine di giudizio e di onestà di carat-
tere ; in secondo luogo perchè, concedendo a questo 
minimo una così enorme efficacia, si contribuisce a 
diffondere nel paese un concetto piccino e falso, si 
contribuisce cioè a volgarizzare la coltura nel senso 
deplorevole della parola, nel senso cioè di far cre-
dere che la coltura conservi tutta la sua efficacia 
anche ridotta a' suoi più miseri elementi, mentre 
Invece la parte sua veramente efficace, quella in cui 
propriamente risiede la sua forza civilizzatrice è ap-
punto quella parte più ardua e più difficile su cui, 
come dissi, solo i forti 8 solo gli audaci riescono a 
segnare l'orma propria. La legga che noi abbiamo 
davanti agli occhi a me sembra una legge informata 
a questo concetto erroneamente democratico.È larga 
in apparenza, ma la sua larghezza non è sufficiente 
per chiamare alle urne tutta una parte sana, robu-
sta, intatta della nostra popolazione. Essa riuscirà 
a creare un corpo elettorale mediocre d'intelligenza 
e di carattere, il quale avrà pur troppo una fedele 
immagine nella rappresentanza che uscirà dalle 
urne. In essa non avranno un'adeguata espressione 
nè le grandi e salutari correnti del sentimento po-
polare, nè le alte manifestazioni della scienza e della 
coltura. Noi ci affonderemo nel pantano della me-
diocrità, e perderemo la speranza dell'altezza. L'ar-
ticolo 2 col suo criterio di capacità dedotto dalla 
scuola elementare mi sembra l'ultimo e più completo 
portato di questo indirizzo, e quell'articolo non avrà 
il mio voto. (Bravo ! Benissimo ! — Parecchi depu-
tati vanno a congratularsi con Voratore) 

PRESIDENTE. Spetterebbe ora all'onorevole Chimirri 
di parlare ; però prima dichiaro chiusa la votazione 
ed invito gli onorevoli deputati Vacchelli, Ungaro, 
Mascilli, Parisi-Parisi, Ercole e Trompeo a riunirsi 
questa sera alle ore nove per procedere allo spoglio 
della votazione fatta per la nomina di un commis-
sario pei resoconti amministrativi. 

ANNUNZIO DI UNA DOMANDA D'INTERPELLANZA DEL DEPU-
TATO M ZERBI AL MINISTRO DELLA MARINERIA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro della marina, do lettura di una domanda di in-
terpellanza a lui rivolta: 

788 

« Il sottoscritto desidera interpellare il Governd 
sulle condizioni materiali e morali della marina da 
guerra. 

De Zerbi. » 
Prego l'onorevole ministro della marineria di 

voler dichiarare se e quando intenda di rispondere 
a questa interpellanza. 

ACTON, ministro della marineria. Siccome fra breve 
deve venire ia discussione il bilancio della marineria, 
così prego l'onorevole De Zerbi di voler differire a 
quell'occasione lo svolgimento della sua interpel-
lanza. 

D E Z S R B I . Mi rassegno. 
P R E S I D E N T E . Sta bene. Rimane però bene inteso 

che questa interpellanza sarà premessa, come cosa 
staccata, alla discussione del bilancio, perchè io 
debbo ricordare alla Camera che vi è già una riso-
luzione differita alla discussione del bilancio della 
marineria, la risoluzione cioè che fu proposta dal-
l'onorevole ©appelli come conseguenza della sua 
interpellanza. In quella occasione potranno tutti, 
anche l'onorevole De Zerbi, prender parte alla di-
scussione sulle cose della marineria. 

D E ZERBI . Io pregherei l'onorevole ministro di 
voler consentire che venga discussa la mia inter-
pellanza subito dopo la legge elettorale ; se poi egli 
insiste che sia rimessa a quando verrà in discussione 
il bilancio della marineria, io mi rassegno e non 
faccio alcuna difficoltà. 

MINISTRO DELLA MARINERIA. Io credo che sarebbe 
meglio differirla alla discussione del bilancio, e 
prego l'onorevole De Zerbi di voler aderire alla mia 
preghiera. 

D E ZERBI. Acconsento. 
P R E S I D E N T E . Se non vi sono opposizioni l'inter-

pellanza dell'onorevole De Zerbi sarà premessa al 
bilancio della marineria, perchè è bene che i bilanci 
definitivi non siano intralciati con altre questioni* 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE D E L DISEGNO DI L E G G E : 
RIFORMA ALLA LEGGE ELETTORALE POLITICA. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Chimirri. 

C H l M i R R I . Onorevoli signori! Agli splendidi di-
scorsi che illuminarono il cominciamento di questa 
memoranda discussione,succede un lento crepuscolo. 
Gli oratori iscritti, o dileguano dignitosamente nel 
silenzio, o si avvolgono nelle nubi minacciose dei 
loro emendamenti, e solo scarse voci risuonano 
nell'Aula come gli ultimi colpi sparsi alia sera di 
una battaglia. 
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Eppure, entrando oggi con la discussione degli 
»Tticoli nel vivo della disputa, era d'aspettarsi che 
la lotta si sarebbe rinfrescata con maggior ardore. 
Imperocché, se nella discussione generale era lecito 
a ciascuno di vagare d'una in altra ipotesi, e toccare 
tutti quanti i problemi che la materia elettorale 
solleva; oramai, messi da banda gli arditi progetti 
ed i vagheggiati ideali, bisogna scendere in campo 
chiuso e combattere nei limiti dei progetto della 
Commissione, accettato in massima dal Mini-
stero. 

À questo esame concreto, che avrebbe richiesto 
maggiore lena, noi giungiamo stanchi e quasi svo-
gliati. Ed alla svogliatezza si aggiunge una grande 
confusione di idee che la lunga e dotta discussione 
non è bastata a chiarire. 

In vero, sappiamo noi oggi, dopo due mesi di 
dibattiti, quale è l'ultima, e definitiva opinione del 
Governo intorno ai limiti dell'allargamento del suf-
fragio ? Sappiamo noi quale sarà l'ultima e definitiva 
opinione della Commissione elettorale, la cui mag-
gioranza trovasi spostata per l'ingresso recente di 
cinque nuovi commissari ? 

Nè il dubitare è senza ragione, imperocché il Go-
verno, il quale in quistioni di tanto momento a-
vrebbe dovuto avere concetti ed intendimenti pre-
cisi e bene determinati, andò mutando e rimutando 
opinione, sicché il suo progetto, come il Proteo della 
favola, ogni giorno cangia e sostanza ed aspetto. 

Se io volgo indietro il pensiero, e guardo alle 
vicende toccate a questo disegno di legge nel pe-
riodo trascorso fra la prima riunione della Commis-
sione reale nel 1876 fino ad oggi, vi scorgo tali incer-
tezze e tali ondeggiamenti da non sapere indovinare 
quale sia l'opinione del Governo, quale quella della 
maggioranza della Camera intorno ai criteri fonda-
mentali della legge che discutiamo ! 

Ed invero, la Commissione reale, della quale fu 
tanta parte l'onorevole Correnti che oggi degna-
mente presiede la nostra Commissione, avendo 
presi in esame tutti i progetti d'iniziativa parla-
mentare, presentati dal 1863 in poi, a cominciare dal 
progetto Crispi fino a quello degli onorevoli Corte 
e Maurigi, era venuta in queste conclusioni : con-
servare il doppio criterio del censo e della capacità, 
abbassandoli entrambi in giusta misura. 

Quanto al censo, furono tutti d'accordo di ridurlo 
a 20 lire, compresa la sovrimposta provinciale; 
quanto al limite della capacità, esclusa la proposta 
di accordare l'elettorato a tutti i maggiorenni che 
sapessero leggere e scrivere, si contese lungamente 
se si dovesse arrestare alla licenza tecnica e ginna-
siale, giusta il progetto degli onorevoli Corte e 
Maurigi; c piuttosto discendere alla seconda ele-

mentare, come pretendeva l'onorevole Cairoli, cui 
l'allargamento pareva troppo scarso. 

| L'onorevole Correnti, entrando in mezzo come 
paciere a conciliare le opinioni estreme, propose 
che fossero ammessi all'elettorato, indipendente-
mente da ogni censo, coloro che, comprato il corso 
della quarta elementare, ne hanno superati gli esami 
finali. 

La quarta elementare, egli aggiunse, è l'univer-
sità del popolo, e se l'elettorato vuoisi concedere 
alla capacità attinta alla disciplina della scuola, 
non si può richiedere ai popolani un limite di cul-
tura maggiore di quella che il nostro ordinamento 
scolastico loro impartisce. 

La Commissione reale accolse la proposta, e la 
quarta elementare fu ritenuta come il limite mi-
nimo della capacità elettorale. 

Il ministro Nicotera, nel formulare il primo pro-
getto di riforma, pur facendo tesoro dell'avviso au-
torevole della Commissione reale, non vi si attenne 
intieramente. Accettò anch'egli il doppio criterio 
del censo e della capacità, e l'abbassamento del 
censo a 20 lire ; ma circa la capacità si tenne 
pago delle elementari cognizioni prescritte nel pro-
gramma dell'istruzione obbligatoria, a condizione 
però che questo minimo di cultura non fosse pre-
sunto, ma comprovato con attestato di esami o 
con titoli equipollenti rilasciati da una Commissiona 
presieduta dal pretore, e composta del delegato 
scolastico e del soprintendente della scuoia elemen-
tare obbligatoria. 

Dunque l'onorevole Nicotera ed il Ministero, di 
cui faceva parte l'onorevole Depretis, consentivano 
a quel tempo che il minimo di cultura richiesto per 
l'esercizio dell'elettorato fossero le cognizioni im-
partite dalla scuola obbligatoria; ma questa cul-
tura richiedevano non potenziale e lontana dal mo-
mento dell'iscrizione, ma effettiva e dimostrata... 

MINISTRO »1 GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è così. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
CIMURRI. Al diniego dell'onorevole guardasigilli 

risponde l'ultimo alinea dell'articolo 2 del progetto 
Nicotera, a pagina 174 degli alligati, ove si legge: 
« e infine saranno elettori tutti quelli i quali con 
attestato di esame o con titoli equipollenti dimo-
strino di possedere le cognizioni prescritte nel pro-
gramma della scuola elementare obbligatoria. » 

MINISTRO DI GRAZIA B GIUSTIZIA. Dunque ho ragione 
di dir così. Con attestato di esame. 

ClIlHIRRl. Continui pure l'onorevole ministro ad 
interrompermi, se così gli piace, ma le parole del 
progetto Nicotera traducono a capello il concetto 
da me espresso, che cioè nell'intenzione del mini-
stro proponente, il minimo di cultura prescritto ©I 
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richiedeva attuale ed effettivo, attestato con esami o 
con equipollenti. Mi pare che sia chiaro. 

Una voce. Non è chiaro. 
CHIMIRRI. V'illuminerete appresso. (Si ride) Que-

sto dunque era il concetto dell'onorevole Nicotera. 
Ma successe la crisi e la legge elettorale subì una 
prima fase. 

L'onorevole Depretis, ringiovanito e rifatto nelle 
lotte del potere, fecondo di progetti, mise fuori 
una seconda edizione, nella quale l'accorto uomo 
di Stato, reputando fallace consiglio allontanarsi 
dall'unanime avviso delia Commissione reale, mise 
da banda la scuola obbligatoria e gli esami, e ri-
tornò al criterio della quarta elementare. 

Avvenne una seconda crisi, ed il progetto eletto-
rale ne risentì anche questa volta gli effetti, giac-
ché l'onorevole Depretis col secondo progetto pre-
sentato nel 1880, alla quarta elementare appiccicò 
la coda, ammettendo transitoriamente per un quin-
quennio all'elettorato coloro, che con attestato di 
esami o titoli equipollenti dimostrino di possedere, 
all'atto della loro dimanda d'iscrizione, le cognizioni 
prescritte dal programma della scuola obbligatoria. 
Fu un passo indietro verso il progetto Nicotera, né 
vi si arrestò ; ma come quei che disvuol ciò che voile 
e per nuovi pensier cangia proposta, l'onorevole 
Depretis dopo lunghe meditazioni trovò modo di 
mutare opinione per la terza volta, e le ragioni del 
suo mutamento si leggono espresse nel discorso del 
5 maggio decorso. 

Sentite come Sant'Agostino si confessa dinanzi 
al Parlamento. (Si ride) 

« Nel disegno di legge che ebbi l'onore di pre-
sentare alia Camera nel 1879, io mi era arrestato 
alla quarta elementare. (Peccato !) 

« Però un anno e mezzo dopo, quando presentai 
il disegno che passò nelle mani della Commissione, 
e sul quale fece la sua splendida relazione l'onore-
vole Zanardelli, io, riflettendo ai progressi che 
aveva fatti la scuola elementare obbligatoria, allo 
accrescimento delle scuole domenicali e delle scuole 
serali, aveva introdotto nella legge un provvedi-
mento temporaneo, pel quale erano ammissibili al-
l'elettorato coloro i quali potessero far constare di 
avere le cognizioni stabilite dalla legge sulla istru-
zione obbligatoria. 

« Io sarei rimasto fermo a questo punto, e credo 
che il giudizio che si è dato di questa disposizione 
della legge presentata dal Governo, concernente la 
quarta elementare, sia stato un po' troppo severo. » 

Ma, avendo la Commissione concesso l'elettorato 
ai soldati che frequentarono con profitto la scuola 
reggimentale, « una volta accettata questa disposi-
zione, egli continua, il Ministero non vede come 

possa esimersi dal ritornare al concetto del disegno 
di legge del 1877. » 

Fu questo dunque il raggio d'improvvisa lucs che 
gli aprì la mente, onde fatto accorto e penitente del 
suo breve errore (Movimenti a sinistra), si convertì 
di nuovo al culto dell'istruzione obbligatoria. 

Ma queste confessioni, o signori, erano sincere ? 
(Nuovi movimenti) Vorrei crederlo perchè fatte in 
articulo mortis, ma poiché gli sorrideva la speranza 
della risurrezione, altri potrebbe malignamente so-
spettare che quelle sue parole non fossero del tutto 
immuni di menzogna. (Oh! oh! — Rumori) 

DEPRETIS, presidente del Consiglio e ministro del-
Vinterno. Menzogna, non è parola conveniente. 

CHIMIRRI. La ritiro, perchè non era nella mia in^ 
tenzione di dire menzogna nel senso volgare. 

PRESIDENTE. A me era sfuggita quella parola^ per-
chè occupato in quel momento a parlare con un 
collega. Intanto prendo atto della sua dichiarazione 
che la ritira. 

CHIMRRI. Dunque nel discorso fatto dall'onore-
vole Depretis in articulo mortis si minaccia una 
nuova proposta tendente a modificare il limite mi-
nimo della capacità elettorale. Con questa modifi-
cazione la quarta elementare, che nella prima sua 
relazione prometteva essere l'ultima, l'estrema con« 
cessione alla capacità... 

MINISTRO DELL'INTERNO. Non ho mai detto questo. 
CHIMIRRI... non sarà più nè l'ultima nè l'estrema, 

giacché il ministro mostrasi disposto a nuove con-
cessioni, delle quali ignoriamo finora il preciso te-
nore, ostinandosi a tenerle in pectore come il Papa 
i cardinali. 

Dal fin qui detto è evidente che nella compilazione 
dei vari progetti il Ministero diè saggio d'una vo-
lubilità e spigliatezza acrobatica, tanto più note-
vole, in quanto che l'onorevole Depretis suole es-
sere per indole e per abitudine tardigrado. 

MAZZARELLA. Non sarebbe una cosa nuova. 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Via, finiamola 

con questi modi poco convenienti. 
CHIMIRRI. Non nuova, ma vera. 
Ho voluto indagare la cagione di questo feno-

meno, e credo di averla trovata. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Abbiam viste delle agilità 

ben più meravigliose della mia. 
Una voce a destra. E ve ne saranno delle altre, 
CHIMIRRI. Quando una riforma è suggerita e quasi 

imposta da bisogni nuovi, che il tempo e le mutata 
condizioni sociali suscitano nel paese, questa ri-
forma trova la sua spinta ed il suo limite nei bisogai 
stessi che la determinano e nei fatti che la rivelano. 

Quando invece, prima ancora che il bisogno sia 
universalmente avvertito, ed il concetto della riforma 
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penetri e si maceri nella pubblica opinione, nomini j 
politici se ne fanno promotori ed a fini politici si j 
agitano ed arrovellano per farla entrare a forza 
nella coscienza del paese, in questo caso i muta-
menti sono facili, anzi necessari perchè la fantasia 
innovatrice procede libera da ogni freno, e la ri-
forma che non è fine, ma mezzo, deve piegare alle 
esigenze alle quali è preordinata. 

Ecco perchè il Ministero, in una materia, capita-
lissima come questa, cangia opinione ogni 6 mesi, e 
ci presenta lo spettacolo poco edificante che ho de-
scritto di sopra. 

E dagli ondeggiamenti del Ministero procede ! 
questa atmosfera di perplessità e d'incertezza, che j 
ci circonda, perchè la Camera risente sempre della | 
incertezza e della debolezza del Governo. E la prova 
Sta in ciò, che, mentre tutti gli eloquenti discorsi j 
che vennero proferiti dall'una e dall'altra parte della [ 
Camera, rivelano uno stesso sentimento, non ce ne 
ha due che perfettamente si accordino sui concetti 
fondamentali delia riforma. 

Il sentimento in cai tutti si incontrano è questo : [ 
che qualche cosa bisogna fare, e che sarebbe peri-
coloso, dopo tanto discorrere di riforma elettorale, 
non venire a qualche conclusione; ma sul da farsi 
le opinioni sono varie e discordi per individuali con-
vincimenti e non per studio di parte. 

Infatti ho udito proposte dai banchi di Destra, 
che danno la mano a proposte sostenute dalla e-
strema Sinistra. 

F0KTIS. No, no! 
PRESIDENTE. Non interrompano. 
CIMURRI. Come no? Vi sono due ordini del giorno 

dell'estrema Sinistra che collimano con un ordine 
del giorno sottoscritto da deputati che siedono sui 
banchi di Destra. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, sì! 
CQlMIflRI. Questo fatto ci ammonisce che la ma-

teria che trattiamo non è questione di partito, sic-
come quella che attiene strettamente alla vita stessa 
delle nostre istituzioni ed agii ordini del nuovo 
Stato. Ed è nell'interesse di tutti i partiti che questi 
ordini rispondano ai fini ed all'indole di questo 
Stato. 

Per la qualcosa se il patriottismo degli oratori 
seppe sollevare la disputa in un ambiente non tur-
bato dalle passioni partigiane, se uguale in tutti è il 
desiderio di condurre a compimento una saggia e 
provvida riforma, se il dissenso non cade sul fine, 
ma intorno al limite e al modo di estendere il suf-
fragio, non sarebbe opera utile e patriottica se co-
loro, i quali dalle opinioni estreme ugualmente dis-
sentono, si accordassero in una linea media di con-
fiotta, e con animo scevro da preoccupazioni, si ac-

cingessero a preparare al paese una legge la quale, 
lontana da ogni esagerazione, possa consolidara 
quelle istituzioni che fecero libera ed una la patria 
italiana, e che, fecondate e svolte, la renderanno 
senza dubbio grande e rispettata ? 

La perplessità degli animi e la repugnanza, della 
opinioni che, ove non si trovi modo di accordarle, 
metterà a repentaglio la legge, mi fa ancora nutrire 
questa speranza, e forse non invano, imperocché 
vedo su questi banchi parecchi di quegli uomini 
egregi i quali, essendo venuti prima di noi nel 
difficile arringo della vita pubblica, col senno e 
con l'opera prepararono e condussero ad effetto la 
impresa meravigliosa, della quale noi giovani rac-
cogliamo i frutti. 

Costoro che accolsero nell'animo invitto tanta 
audacia di propositi, tanta nobiltà d'affetti, che 
seppero con prodigi di virtù e di valore crearci una 
patria, non ci ricuseranno il loro concorso per as-
sicurare e continuare l'opera loro, che durerà quanto 
il mondo lontana. (Bravo /) 

Sì, o signori, ed il modo d'intenderci c'era e ci è 
tuttavia, se non ci farà difetto il buon volere, se il 
Ministero e la Camera gareggeranno nel cercare il 
vero senza pregiudizi ed il giusto mezzo con equa-
nimità di propositi. E per fermo quale è il rimpro-
vero che si fa alla legge elettorale, che, largita dal 
prode e sventurato Carlo Alberto, nel non breve pe-
riodo di 32 anni diè vita e vigore a quel Parlamento 
Subalpino, che eoa tanta saggezza preparò l'unità 
e i indipendenza d'Italia, ed ai successivi che la con-
dussero a compimento ? li solo rimprovero mosso a 
quella legge tanto dall'onorevole ministro propo-
nente, quanto dal dotto relatore, è la scarsezza degli 
elettori in confronto alla popolazione del regno. Si 
è detto : gli elettori in Italia rappresentano appena 
il 2. 21 per cento de' suoi abitanti, cioè la propor-
zione più esigua, se ne togli il Belgio, al confronto 
de' principali Stati di Europa, di maniera che il 
paese legale non rappresenta che scarsamente il 
paese reale. Dunque nell'opinione de' più caldi fau-
tori della riforma la legge attuale non ha che questo 
difetto il quale, com'è chiaro, non procede nè dall'in-
dole sua, nè dalla qualità de' criteri, ai quali s'in-
forma, ma dalla misura di essi. 

Ad emendare questo difetto bisognava adunque 
trovar modo d'ingrossare il corpo elettorale, chia-
mandovi a farne parte quel maggior numero di cit-
tadini, nei quali si riconosca attitudine sufficiente 
per l'esercizio di così dilicata funzione. 

Se questo fu il motivo e lo scopo vero della ri-
forma, nè poteva essere altro, psr venirne a capo, 
non c'era proprio da scegliere una via migliore 
di quella per cui si è messo il Ministero, e per la 
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quale vuole spìngere la Camera? Uomini cauti ' ed 
avvedati, come quelli e ie siedono al potere, avreb-
bero dovuto ricordarsi e he, quando per restaurare 
l'edificio sociale convenga toccare alle basi stesse, 
su cui si adagia, è d'uopo portarvi le mani con 
molto riguardo perchè non ne sia scosso, e fabbri-
care sulle vecchie fondamenta, prendendo esempio 
dalla provvida natura, la quale, nelle sue lente ed 
ordinate evoluzioni, non distrugge i n a cellula del» 
l'organismo, senza crearne un'altra al suo posto 
che ne continui le funzioni. L'individuo, il corpo 
¡si rinvigorisce e rinnova, ma la figura, gli uffici e 
la sostanza rimangono immutati e più saldi. È così 
che i veri uomini di Stato procedono nel preparare 
e compiere le utili riforme. 

Noi avevamo da una parte una legge, che ha fun-
zionato e funziona ancora senza inconvenienti: e 
dall'altra ci impensieriva lo scarso numero di citta-
dini, che in base a quella legge sono chiamati a 
partecipare alla formazione de5 pubblici poteri. 

Ma i 627 mila elettori, che oggi appaiono iscritti 
sulle nostre liste elettorali, sono In realtà tutti quelli 
che a mente della legge in vigore hanno diritto 
all'elettorato ? In altri termini, il corpo elettorale 
così com'è composto rappresenta tutto quello, che 
la legge vìgente può dare in elettori, o per avven-
tura la sua angustia dipende da cagioni estranee, 
che ne impediscono e ne ritardano il naturale e pro-
gressivo incremento ? 

Ecco la prima domanda e la prima ricerca, che si 
Sarebbero dovuta proporre i novatori. 

Se l'avessero fatto si sarebbero accorti di leggieri 
ehe la legge elettorale vigente non ha raggiunto fi-
nora la sua massima esplicazione. 

Invero, secondo i suoi dettami, hanno diritto al-
l'elettorato tutti i contribuenti, i quali paghino 40 
lire d'imposta, e la statistica dimostra, che fatti i 
debiti sceveramene, i censiti che pagano quell'im-
posta in Italia non sono meno di 1,132,650. Ciò 
nonpertanto gli elettori iscritti per questo titolo 
nelle liste elettorali ammontano appena a 502,000 ! 

Da ciò è chiaro, e il relatore non dissente, che la 
•metà dei censiti, i quali, a forma di legge, avreb-
bero diritto d'essere iscritti nelle liste elettorali, 
non lo sono ; e volete saperne la ragione ? 

Perchè in Italia vi è una parte notevolissima di 
cittadini, i quali per opinioni religiose si astiene dal 
partecipare alle elezioni politiche; perchè nelle 
campagne i piccoli possidenti o non comprendono il 
vero valore del diritto elettorale, o rifuggono dal 
farsi iscrivere nelle liste per amore di quiete, non 
volendo in nessun modo mescolarsi nelle lotte vi» 
yaci della politica. 

Altri poi, e sono i più, non possono essere iscritti 
nelle liste, perchè comunque forniti di censo, man-
cano del requisito di saper leggere e scrivere. 

Per la qua! cosa, se cessassero le astensioni par-
tigiane, le negligenze e l'ignoranza, che tengono 
lontani dall'iscrizione i cittadini, che a norma della 
legge vigente hanno diritto all'elettorato, gli elet-
tori politici, indipendentemente da qualsivoglia ri-
forma, passerebbero il milione. 

Nè questa cifra parrà arrischiata, se si attenda 
che l'aumento proporzionale degli elettori sulle no-
stre liste è notevolissimo anche al confronto degli 
altri Stati, come sarà chiaro se lo si studia nell'ul-
timo decennio trascorso dopo l'annessione di Roma. 
Al principio del decennio gli elettori iscritti erano 
580,018, nel 1880 li troviamo cresciuti a 621,896 
con un aumento di 91,875, quasi del sesto! La cul-
tura diffusa, l'istruzione obbligatoria, le scuole reg-
gimentali, e lo sviluppo della ricchezza, avrebbero 
gradatamente aiutato questo naturala e progressivo 
incremento del corpo elettorale. 

Ma ammesso che questo sviluppo, questo au-
mento graduale non finisse di contentare i più im-
pazienti e che il Governo per secondarli si propo-
nesse di fare una riforma che lo affrett i , anche 
in questo intendimento Ministero e Commissione 
si sono dovuti proporre un limite ed una meta, che 
giova indagare. Nella relazione che precede il pro-
getto ministeriale, tenuto conto delle cento cate-
gorie, disposte a modo di reti di grado in grado 
più fitte acciò il cittadino che sfugge alla prima, 
incappi nella seconda, e così via via., con tutti co-
desti arzigogoli abilmente immaginati, si preveda 
che in complesso avremo un corpo elettorale di un 
milione 600,000 elettori. 

Or bene, francava proprio la spesa di tanti di-
scorsi, di tanti indugi, di un voluminoso progetto 
e di una più voluminosa relazione e lusso di allegati 
per arrivare a questo risultato ? Non soccorreva un 
mezzo assai più facile e piano per conseguirlo, senza 
ingarbugliare la mente dei deputati e la coscienza 
del paese ? Bastava dichiarare che le liste ammini-
strative diventavano liste politiche, perchè il corpo 
elettorale da 600,000 salisse in un giorno solo ad 
1,600,000. Avremmo dato opera ad una riforma così 
larga per numero come voi la concepite, ma più 
sicura e meglio garantita. Non avremmo fatto un 
salto nel buio, ma chiamata all 'elettorato politico 
gente nota e sperimentata. 

II paese avrebbe compreso il nostro concetto, ed 
un disegno di legge di due o tre articoli presentato 
alla Camera e discusso in una settimana ci avrebbe 
dispensati da tante lungaggini. 
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Non l'avete fatto, e ci dite di essere più liberali 
di noi! Aspetteremo di vederlo coi fatti. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ah! Sta tutto nel 
numero il liberalismo ? 

CHIMIRR1. Nè era questa la sola via ! L'onorevole 
Minghetti, nel suo splendido discorso, dimostrò 
con l'usata lucidezza che, abbassando a 10 lire il 
censo, com' era proposto dalla precedente Commis-
sione, della quale fu relatore l'onorevole Brin, si 
avrebbe un corpo elettorale di quasi due milioni. 
E si noti che quella Commissione era composta 
tutta di valentuomini di Sinistra, imperocché l'op-
posizione vi era rappresentata da un solo membro, 
il più ingenuo ed il meno autorevole (capirete chi è) 
(Ilarità), al quale certo non vorrete attribuire il 
merito di avere imposta la sua opinione alla sover-
ch ia le maggioranza. 

Quella proposta l'onorevole Minghetti l'aveva at-
tinta dunque da un progetto compilato e difeso da 
uomini di Sinistra, da un progetto al quale l'onore-
vole Depretis a quel tempo aderiva, e che approvato 
avrebbe meglio che non faccia il disegno attuale, 
aumentato a due milioni il corpo elettorale. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Col progetto Bon-
ghi se ne avrebbe 5 milioni. 

CHIM1RRI. All'onorevole Bonghi giova talvolta spa-
ziare pei campi dell'ideale, perchè egli ha ingegno 
d'aquila, ma il mio non ha tanta ala da tenergli 
dietro. 

Per la qual cosa se rimproverate alla vecchia 
legge lo scarso numero degli elettori, se la riforma 
non ha altro scopo che di accrescerlo, triplicando 
l'attuale corpo elettorale; se questo scopo si rag-
giunge ugualmente o abbassando il censo a lire 10, 
o trasformando in liste politiche le amministrative, 
perchè vi ostinate nel vostro complicato progetto, 
e spingete la Camera in un mare burrascoso e senza 
sponde? Non vedo il motivo e la ragione. 

Appigliandovi all'uno o all'altro dei sistemi da 
me indicati vi sareste palesati savi riformatori, 
giacché nè l'uno nè l'altro sconvolgono la base della 
legge che ci governa, ma l'avrebbero soltanto allar-
gata, adattandola ai tempi ed ai bisogni nuovi. 

Yoi invece avete tenuto altra strada; avete ri-
guardato come vecchio arnese, come un impaccio 
allo sviluppo politico del paese una legge, la quale 
ne secondò sempre le aspirazioni e i bisogni. 

Elaborando una legge nuova avete fatto getto dei 
criteri sanzionati dal tempo e dall'esperienza, e 
siete andati in cerca di un criterio, che voi dite 
nuovo, ma che di nuovo non ha se non i difetti che 
andrò notando. 

Al criterio misto, che costituisce la base delle 
leggi più liberali che accettano il suffragio ri-

stretto, voi avete sostituito il criterio esclusivo della 
capacità. Ma anche qui, o signori, giova uscire di 
equivoco, perchè la capacità è il fondamento della 
vecchia, ed è, come voi dite, il fondamento della 
nuova legge. Tutto sta a sapere che cosa intende 
per capacità la legge vigente e che cosa intende 
per capacità la nuova. Quando dite: la vecchia 
legge è fondata sul censo ; quando aggiungete : il 
censo è un'anticaglia passata di moda, un avanzo 
di feudalismo, voi parlate del censo come l'immagi-
nate voi, ma non del censo come è inteso nella 
legge che ci governa. Notò l'onorevole Bonghi che 
il censo è nato prima del feudalismo, e perciò gli è 
sopravissuto ; e fu avvertita dall'onorevole Luchini 
la differenza che corre tra il possesso della terra, 
come fondamento del diritto feudale, e il censo 
come indizio di capacità elettorale. 

Sotto questo rispetto il censo, e ne conviene 
l'onorevole Depretis, suona lavoro e risparmio. Dun-
que al censo sinonimo di lavoro e di risparmio, al 
censo indizio di attività produttiva e generatrice di 
interessi e rapporti giuridici con lo Stato, voi avete 
sostituito un criterio che di capacità ha il nome, 
non la sostanza. Avete fatto di peggio : in luogo di 
una capacità civile e morale, vi siete arrestati a una 
capacità rudimentale scolastica, e credete di aver 
fatta una prodigiosa scoverta ! Invero nella relazione 
che precede il progetto presentato dall'onorevole 
Nicotera, si legge: a Questo concetto del connubio 
tra il diritto elettorale e la scuola è nuovissimo e 
semplice, ma fecondo di risultati. » 

Così nacque e si fece strada il criterio della ca-
pacità scolastica, su cui s'imperna la riforma della 
quale discutiamo. 

Questo concetto fu dimostrato erroneo per più 
rispetti dall'egregio oratore che prese prima di me 
la parola ; nè io saprei discorrerne con pari dottrina 
e competenza. Mi limiterò quindi a chiedere al Mi-
nistero e al relatore : perchè dunque surrogate una 
capacità scolastica senza esempio e senza prece-
denti alla capacità politica, posta a base della vec-
chia legge? 

A questa inchiesta non si può rispondere coi 
principii della sociologia, ma con la logica del pre-
giudizio, che può far presa sulle moltitudini igno-
ranti, ma non su coloro che sieguono virtute e co-
noscenza. 

Ed infatti, non è con buone ragioni che nel pro-
getto e nella relazione si tenta di giustificare l'ac-
cennato mutamento, ma risuscitando simulacri di 
abusi da gran tempo scomparsi per darsi l'aria di 
combatterli, e carezzando le diffidenze e i rancori 
contro il censo. 

Almeno il ministro dell'interno nel condannarlo 
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lo degnò di un elogio funebre ; e non seppe niegare 
i grandi servigi che il censo aveva resi alla causa 
della libertà ed alle istituzioni. L'onorevole relatore 
fu col censo assai più ingiusto e severo, ed i fulmini 
della sua eloquenza colpiscono precipuamente quella 
classe onesta e laboriosa che suda nei campi, paga 
le imposte e dà i più robusti soldati all'esercito. 
Ebbene, signori, vi pare egli prudente consiglio nei 
tempi che volgono e col soffio di socialismo, che 
alita dappertutto, muovere così aspra guerra al 
censo, affettando tanta noncuranza pei possidenti, 
così alto disprezzo verso le popolazioni rusticane? 

Ab, signori, se il male, del quale discorro, non è 
ancora per ventura diffuso e radicato nel nostro 
paese, se i pericoli a cui alludo, non si sono affacciati 
alia vostra mente, stendete lo sguardo al di là del-
l'Oceano e vedrete in quell'America che spesso si 
cita, e poco si studia, ài quanti danni fu madre la 
fallace dottrina, che voi volete popolarizzare in 
Italia. 

Anche là oramai contro la strapotente tirannia 
del numero non resta altra diga ed altra speranza 
se non nella borghesia che fate segno dei vostri at-
tacchi, e nella classe agricola, che opprimete coi 
vostri sarcasmi. 

Signor presidente, la pregherei, essendo stanco... 
PRESIDENTE. È indisposto ? 
CHIHIRÍU. Sì. 
PRESIDEME. L'onorevole Chimirri, essendo indi-

sposto, chiede alla Camera di poter proseguire do-
mani il suo discorso. È malato. 

Ordinò del giorno per la tornata di venerdì. 
{Alle ore 2 pomeridiane.) 

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

2° Seguito della discussione del disegno di legge: 
Derivazione delle acque pubbliche e modificazioni 
dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sullo 
opere pubbliche ; 

3° Spesa per le opere di Bistemazione dei cavi sca-
ricatori delle acque dsl canale Cavour; 

4° Spesa per ì'ammobigliamento dell'Accademia 
navale di Livorno ; 

4° Aggregazione del comune di Palombaro al 
mandamento di Casoli ; 

6° Modificazione della legge 3 luglio 1871 rela-
tiva ai magazzini generali ; 

7° Trattamento di riposo degli operai perma-
nenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa ; 

8° Provvedimenti contro l'invasione della fillos-
sera; 

9° Svolgimento di una interpellanza del deputato 
Mussi al ministro di agricoltura e commercio. 

Prof. Avv. Luigi Ravàni 

Capo dell'ufficio di revisiona. 

La seduta è levata alle 6 10. Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta t 
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