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CXCIY. 

TORNATA Di VENERDÌ 10 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

S O M M A R I O . Il deputato Melchiorre presenta la relazione sul bilancio di grazia e giustizia e del Fondo pel 
culto. = Il deputato Parenso presenta la relazione sul disegno di legge per la bonificazione delle valli 
di Comacchio. Il presidente della Camera proclama eletto il deputato Di Pisa commissario per i 
resoconti amministrativi. = Il deputato Leardi presenta la relazione sul bilancio definitivo della spesa 
del Ministero delle finanze. = Seguitasi la discussione del disegno di legge: riforma della legge elettorale 
politica — Il deputato Chimirri continua il suo discorso interrotto ieri — Discorsi dei deputati Grispi 
e Zanardelli — La continuazione del discorso delVonorevole Zanardelli è rimandata a domani. 

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

della tornata precedente, che è approvato. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedi, per motivi di fa-
miglia, l'onorevole Fazio Enrico di giorni 2 ; l'ono-
revole Antonibon di giorni 5 ; l'onorevole Farinola 
di giorni 8 ; l'onorevole Borelli di giorni 2 0 ; l'ono-
revole Patrizi di giorni 30. Per motivi di salute, l'o-
norevole Serena di giorni 3. 

(Sono conceduti.) 

PRESENTAZIONE DI DUE RELAZIONI. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Melchiorre a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

MELCHIORRE. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul bilancio di definitiva previsione 
della spesa del Ministero di grazia e giustizia e del-
l'entrata e spesa definitiva dell'amministrazione del 
Fondo pel culto per l'anno 1881. (V. Stampato, 
n° 188-A, allegato I . ) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati. 

Invito l'onorevole Parenzo a recarsi alla tribuna 
per presentare una relazione. 

PARENZO. Mi onoro di presentare alla Camera la 
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relazione della Commissione sul disegno di legge 
per dichiarazione di pubblica utilità per le opere di 
bonificamento della parte settentrionale della valle 
di Comacchio. (V. Stampato, n° 154-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati. 

RISULTATO DELLA VOTAZIONE PER LA NOMINA DI UN 
COMMISSARIO DEI RESOCONTI AM1N1STRATÌVI. 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione 
di ballottaggio per la nomina di un commissario 
della Commissione dei resoconti amministrativi : 

Presenti 238. 

L'onorevole Di Pisa ebbe voti 145 
i> Sandonnini » 77 

Schede bianche 13, nulle 3. 
In conseguenza, l'onorevole Di Pisa avendo ot-

tenuto il maggior numero di voti, lo proclamo eletto 
a membro della Commissione sui resoconti ammi-
nistrativi. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RIFORMA DELLA 
LEGGE ELETTORALE POLITICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge: Riforma della 
legge elettorale politica. 

L'onorevole Chimirri ha facoltà di prosegaìre il 
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suo discorso Interrotto ieri per indisposizione. (Pa-
recchi deputati occupano Vemiciclo) 

Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro 
posti; e procuriamo di andare innanzi in questo la* 
voro faticoso. 

CH1MIRRI. Onorevoli signori, dissi ieri come nacque 
il concetto della capacità scolastica, come senza 
buone ragioni penetrasse e fosse accolto nei pro-
getti ministeriali, le vicende per le quali è passato, 
l'estremo limite a cui s'intende spingerlo per otte-
nere uno scopo che si potrebbe altrimenti e più 
sicuramente raggiungere, e come fosse grave er-
rore sostituire un tal criterio a quello della capa-
cità politica, su cui la legge attuale riposa. 

Dimostrerò ora in breve quali nel parere mio sono 
le conseguenze di cosiffatta pericolosa mutazione, 
e quanto il nuovo criterio per ogni rispetto sottostia 
all'antico. (Conversazioni a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
CHIM1RRI. Non solo fu grave errore togliere a fon-

damento dell'elettorato un criterio esclusivamente 
scolastico, ma, quel che è peggio, lo si è voluto 
desumere da una legge di pubblica istruzione, col-
ìegandovelo in guisa che il movimento del diritto 
elettorale possa essere modificato dallo svolgimento 
di questa legge, e costretto a seguirne l'evoluzione. 

E per fermo nel concetto del Ministero il minimo di 
capacità richiesto per conferire il voto politico è de-
terminato dalle cognizioni prescritte nel programma 
della scuola elementare obbligatoria istituita con la 
legge del 15 luglio 1877 ; la quale, più che un fatto è 
una promessa, un tentativo, un embrione. Che l'i-
struzione obbligatoria quale viene oggi impartita 
in Italia sia rudimentale ed imperfetta si desume, 
non solo dal testo di detta legge, ma meglio an-
cora dalle circolari dell'onorevole Coppino, ov'è 
detto quale è il presente, quale dovrà essere l'avve-
nire di codesta scuola. Leggendo l'articolo 9 vi 
persuaderete che la scuola obbligatoria non sarà 
ugualmente diffusa in tutto il regno, se non quando 
i cornimi saranno in grado di adempiere a certe 
peculiari condizioni. 

« Art, 9. La presènte legge andrà i l vigore col 
principiare dell'anno 1877-78 : 

« a) Nei comuni di popolazione al disotto di 
5000 abitanti, quando per ogni 1000 abbiano al-
meno un insegnante di grado inferiore ; 

« ò) Nei comuni di popolazione da 5,000 a 20,000, 
quando ne abbiano uno almeno ogni 1200 ; 

« c) Nei comuni maggiori quando abbiano almeno 
un insegnante per 1500 abitanti. 

« la tutti gli altri comuni la legge verrà appli-
cata gradatamente quando le scuole raggiungeranno 
le condizioni sopra indicate. » 

Dunque questa legge non è destinata ad una 
pronta ed immediata applicazione, ma il suo lento 
e graduale svolgimento dipende da tre condizioni: 
dallo stato economico delle finanze comunali, dalla 
misura dei sussidi che lo Stato sarà in grado di lar-
gire, e dalla facilità maggiore o minore di reclutare 
Un numero sterminato di maestri elementari, quanti 
se ne richiedono alla completa attuazione di questa 
legge. Notate inoltre, che sebbene si pongano al-
cune condizioni all'attuazione di questa legge, non 
si prefigge tempo e tutto dipenderà dal buon volere 
degli amministratori. 

La qualità dell'istruzione, che si dà nella scuola 
obbligatoria, si desume dal suo programma an-
gusto, meschino e affatto rudimentale. Esso, a con-
fessione dell'onorevole Coppino, non è che transi-
torio, e come un primo passo nella lunga via che 
resta a percorrere. 

Parecchi oratori vi dissero infatti qual è l'ideale 
che la scuola obbligatoria deve raggiungere in Ita-
lia ; e come sia impossibile raggiungerlo in breve 
tempo per le difficoltà di ogni sorta, nelle quali ci 
s'imbatte ; difficoltà già sperimentate in altri paesi, 
che si misero all'opera prima di noi, non ostante 
l'aiuto efficacissimo del sentimento religioso. 

In Italia gli ostacoli saranno maggiori, vuoi per 
la deficienza dei mezzi, vuoi per la resistenza del 
clero, punto disposto a secondarci in questa via, 
per l'indole e le abitudini varie degli abitanti, e per 
la natura del clima. 

Ed è sulle fragili basi di questa legge, la quale 
aspetta dal tempo e da più favorevoli circostanze la 
sua attuazione, che si vuol ricostruire l'elettorato 
politico, e attingere da'suoi programmi scarsi e 
provvisori lo sviluppo della capacità necessaria al-
l'esercizio di così alta e delicata funzione ? 

Così operando o si arresta lo sviluppo dell'istru-
zione obbligatoria, o si rende mutevole e incerta la 
misura della capacità elettorale. 

Infatti ponendo come condizione all'esercizio del 
voto quel minimo di cognizioni, che oggi forma 
il programma della scuola obbligatoria, voi non po-
trete portare a questo alcun mutamento senza alte-
rare nel tempo stesso le condizioni dell'elettorato. 

Se vorrete invece dare alla scuola obbligatoria 
quel grado di sviluppo che dagli intendenti è giu-
dicato necessario perchè possa portare buoni frutti, 
è forza svolgere e allargare il programma, ed allora 
quale sarà la misura della capacità elettorale, il 
programma nuovo o il vecchio ? 

Non il vecchio, perchè in tal caso il criterio della 
capacità elettorale resterebbe inferiore alle cogni-
zioni della scuola obbligatoria progredita ; non il 
nuovo, perchè dai futuri elettori si richiederebbe 
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un grado d'istruzione e di coltura superiore a quello 
che oggi reputate sufficiente per l'esercizio del-
l'elettorato, violandone il carattere più essenzial e 
l'irretrattabilità. 

Insomma sarete costretti, o a cercare il mi-
nimo della capacità elettorale in un grado di col-
tura inferiore a quello, ch'è l'ideale della scuola 
obbligatoria, ovvero renderlo vario, progressivo e 
saliente a misura che muta e si svolge il programma 
di questa scuola, ciò che ripugna all'indole del cri-
terio elettorale. 

Ecco la prima e naturale conseguenza della pro-
posta ministeriale. 

Nè questo è tutto. Se il minimo della capacità 
elettorale è rappresentato dalle cognizioni apprese 
nella scuola elementare istituita dalla legge del 
1877, se questa legge è obbligatoria ugualmente pei 
fanciulli di entrambi i sessi, come è detto nell'arti-
colo 1, perchè mai per questo titolo consentite l'e-
lettorato agli uomini e lo niegate alle donne ? (Ru-
mori ed interruzioni) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
Cfll»lRUl. Se nel vostro concetto le cognizioni 

apprese in questa scuola bastano a far dei cittadino 
un elettore, se questa spècie di coltura intellettuale 
è per sè sola sufficiente a costituire la capacità poli-
tica, se la legge obbligatoria del 1877 dovrà essere la 
base del nuovo diritto elettorale; perchè, io do-
mando, concedete l'elettorato ai maschi... (Rumori) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
CHIMIRRI... e lo negate alle donne? (Rumori) 
PRESIDENTE. Prego di fare silenzio. 
CHI MIRRI. Piuttosto che le interruzioni, attendo 

le risposte. 
PRESIDENTE. Intanto prosegua. 
CHIUIRRI. L'onorevole Zanardelli, nella sua dotta 

relazione, dopo aver ricordato con compiacenza 
che nei convocati veneti e lombardi, e nella gentile 
Toscana il voto amministrativo era consentito anche 
alle donne, e che un tal diritto fu loro riconosciuto 
nei disegni di legge per la riforma comunale e pro-
vinciale presentati dai ministri Lanza e Nicotera, 
conchiude non credere opportuno partecipare ad 
esse anche il voto politico, perchè nella donna, egli 
dice, « il cuore sovrasta alla mente, la immagina-
zione al raziocinio, il sentimento alla ragione. » 

Questo discorso correrebbe se la capacità eletto-
rale fosse riconosciuta a colorò, i quali per la loro 
posizione sociale effettiva o presunta, o per l'espe-
rienza de' pubblici negozi, danno affidamento che 
nella scelta dei rappresentanti ascolteranno i con-
sigli della ragione, e non quelli d'un sentimento 
cieco e traviato. 

Ma quando invece fate consistere la capacità 

i . • - -
politica in poche nozioni scolastiche rudimentali, 
quando ponete come condizione all'esercizio del 
voto la prova di aver frequentato la scuola obbliga-
toria, ove quelle nozioni mal s'insegnano e peggio 
si apprendono, se a quelle scuole sono obbligati di 

| accedere i fanciulli d'ambo i sessi, se ristruzion9 
che vi s'impartisce è la stessa per gli uomini come 

j per le donne, se gli uni e le altre raggiungono lo 
stesso grado di coltura... {Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
CHIMUtfU... perchè mai questo grado di coltura 

servirà di titolo al fanciullo, divenuto adulto, per 
conseguire l'elettorato e non basterà alle donne ? 
Voi negate il voto alle donne, e fate bene, ma sapete 
perchè? Perchè, senza confessacelo, sentite nel-
l'animo vostro che non basta il solo criterio della 
capacità scolastica a costituire quel complesso di 
attitudini, che si richiedono a garanzia della mora-
lità e libertà del voto, e riconoscete vostro malgrado 
che oltre la capacità intellettuale si richiede qualche 
cosa di più, che lo completi. Ciò riconoscete quando 
ricusate il voto alle donne, comunque abbiano ap-
preso le cognizioni delle scuole elementari, l'impu-
gnate quando concedete il voto al cittadino che non 
ha altro titolo infuori di quello di aver frequentato 
la scuola obbligatoria. 

Adottando il criterio scolastico, voi siete logica-
mente condotti ad accordare il voto politico alle 
donne! 

Escludendole vi mostrate ingiusti verso un mi-
lione e mezzo di cittadine, che han frequentato 
le scuole pubbliche, che sanno leggere e scrivere e 
posseggono cognizioni talvolta di gran lunga supe-
riori a quelle de'vostri elettori a base di seconda 
elementare. 

Nè è la sola ingiustizia, che commettete. A che si 
riduce in fatti la coltura che oggi si dà nelle scuole 
obbligatorie? Ne avete udito il programma: let-
tura, calligrafia, rudimenti di lingua ed aritme-
tica, e i doveri dell'uomo. I doveri dell'uomo inse-
gnati a fanciulli fra i 6 e i 9 anni e perciò privi 
di discernimento, ecco la parte educativa ! 

Quanto alla didattica i rudimenti di lingua ap-
presi a quell'età sfumano presto ; le quattro opera-
zioni di aritmetica ogni donnicciuola saprà farle 
assai meglio che i vostri futuri elettori, sicché di 
tutto questo vantato insegnamento , che si riceve 
nella puerizia, a 21 anni che resta? Talvolta nulla, 
qualche volta la lettura, assai più raramente il 
saper leggere e scrivere. 

Questa mia induzione, oltreché avvalorata dall'opi-
nione espressa dal Tecchio in seno alla Commis-
sione reale, trova conferma nella statistica, la 
quale ci avverte come parecchi di coloro che hanno 
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frequentate le scuole elementari, quando entrano 
nell'esercito o vanno a nozze hanno dimenticato 
il leggere, e molti anche lo scrivere. 

Sicché ii famoso criterio scolastico, attinto all'i-
struzione obbligatoria, in fin de' conti si riduce al 
saper leggere e scrivere. E ridotte le cose a questi 
termini, perchè non accettare il controprogetto del-
l'onorevole Crispi? Quello almeno si capisce : pre-
ciso nel concetto, sobrio nella forma e chiaro nelle 
conseguenze. 

Muovendo dal principio che l'elettorato sia un 
diritto inerente alla qualità d'uomo e eli cittadino, 
l'onorevole Crispi col primo articolo consente il 
voto a tutti i cittadini del regno, che abbiano rag-
giunto l'età di 21 anno. Il leggere e scrivere per 
lui con è condizione o limite all'esercizio del diritto, 
ma mezzo meccanico per esprimere il voto e ga-
rantirne la segretezza. 

Così procedono gli uomini politici, che sanno quel 
che vogliono e dicono quel che pensano. 

Mal controprogetto dell'onorevole Crispi io vedo 
una scuola, un principio, un uomo : mi duole di non 
poter dire altrettanto del progetto del Ministero. 

L'onorevole Crispi, non timido seguace della scuola 
radicale, ne professa apertamente i canoni e ne ac-
cetta le conseguenze. 

Crede alla sovranità popolare, e senza sotterfugi 
si schiera fra i partigiani del suffragio universale. 
Egli è logico, coerente, ed incrollabile nelle sue opi-
nioni. ' -"A * •-• — 

lì suo progetto d'oggi è identico a quello da lui 
presentato insieme a Petruecelli della Gattina nel 
1883. Di lui si può dire che durante così lungo pe-
riodo di vita parlamentare, « non mutò aspetto, nè 
piegò sua costa. » La sua saldezza è degna d'un 
uomo di Stato, ed io la rispetto e la lodo, comun-
que dissenta dalle sue opinioni. 

Ma voi, onorevoli ministri, sconfessate a parole 
i principii professati dall'onorevole Crispi ; vi dite 
avversari del suffragio universale, ed intanto vi spin-
gete il paese per la via più lubrica e pericolosa. 

Ponendo condizioni e limiti all'esercizio dell'e-
lettorato, voi disertate i radicali per accostarvi a 
noi, alla scuola liberale... 

ZANARDELLÌ, ministro di grazia e giustizia. L'o-
norevole Bonghi ha detto che è più radicale dei ra-
dicali ; vaiano d'accordo. 

CHÌilIlÌRL.. alla scuola del suffragio ristretto, che 
considera l'elettorato come pubblica funzione, e ri-
conosce nello Stato il diritto di regolarlo, ponendo 
limiti e condizioni al suo esercizio. Ma, venuti su 
questo terreno, vi sentite a disagio ; si ridestano in 
voi le vecchie tendenze e pencolate. Barcamenan-
dovi incerti fra le due scuole, vi appigliate volen-

tieri alle mezze misure e manipolate ibridi progetti 
che, offendendo tutti i principii, riescono a Dio 
spiacenti ed Anemici sui. 

Sì, o signori, il leggere e scrivere, a che si riduce 
aS t àwMola vostra scuola obbligatoria così com'è 
oggi costituita, il leggere e scrivere non può essere 
condizione dell'elettorato ; lo avete riconosciuto 
nella vostra relazione, onorevole ministro dell'in-
terno, lo avete ammesso nel vostro accuratissimo 
lavoro, onorevole Zanardelli; per la qual cosa è inu-
tile contrastarmi su questo terreno. Dimostratemi 
almeno che il fanciullo, il quale lascia di frequen-
tare a 9 anni la scuola elementare, conserva sempre 
a 21 le cognizioni appresevi... 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È molto facile. 

CB1M1RRI. Sarà, ma la dimostrazione ancora non 
fu fatta; provatevici e mi darò per vinto. Per ora 
ho ragione d'insistere affermando che il criterio 
indotto dalla scuola obbligatoria, così com'è ordi-
nata, equivale all'altro del leggere è scrivere, che 
voi stessi confessate non essere indizio e guarentigia 
di capacità. 

Ridotto così il criterio da voi prescelto al suo 
vero valore, ne deriva una sproporzione enorme fra 
regione e regione circa gli ammessi all'elettorato, 
ed una soverchiante prevalenza delle città sulle cam-
pagne. 

E valga il vero, consultando l'allegato n° 6 della 
relazione, si vedrà che nel Piemonte la media della 
popolazione maschile, che sa leggere e scrivere, è 
di 338 per 1000, 300 in Lombardia, 219 in To-
scana, 147 nella Campania, 106 in Sardegna, e 103 
nella Basilicata. 

Fatta ragione che il Piemonte ha una popolazione 
maschile superiore ai 21 anno di 815,000 in cifra 
tonda, di 990,000 la Lombardia, 630,000 la To* 
scana, 780,000 la Campania; 106,000 la Sardegna, 
e 103,000 la Basilicata, egli è chiaro che, limitata la 
capacità elettorale alle nozioni delia scuola elemen-
tare, o, che torna lo stesso, al solo leggere e scri-
verò, il numero degli elettori sarà maggiore o mi-
nore secondochè in ciascuna regione è più o meno 
elevata la media di coloro, che al disopra i 21 anni 
sappiano leggere e scrivere. 

Paragonando queste due cifre s'induce, che adot-
tato il criterio ministeriale, ii Piemonte avrebbe 33 
elettori per ogni 100 maschi maggiorènni, e 30 per 
cento la Lombardia, mentre la Sardegna e la Basili-
cata raggiungerebbero appena l'un per cento, ciò 
che prova il mio primo assunto. 

L'allegato n° 5 mi fornisce la prova del secondo; 
Eiso riassume il numero degli elettori attualmente 
iscritti per compartimenti e distribuiti per comuni 
urbani e rurali. 
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Quivi si legge che nei comuni urbani del Piemonte, 
con una popolazione di 534,999 sono iscritti 20,475 
elettori, mentre i comuni rurali, con una popola-
zione di 2,290,319 hanno appena 63,289 elettori. 
Del pari i comuni urbani di Lombardia, con 538,728 
abitanti, hanno 26,123 elettori; e i rurali 56,250 
sopra una popolazione di 2,836,235. Fate i mede-
simi raffronti pel Veneto, per la Toscana, per la 
Campania e per la Sicilia, e giungerete a questo 
risultato, che nel corpo elettorale, così com' è oggi 
composto, gli elettori urbani stanno ai rurali come 
4 a 3 nel Piemonte, come 4 a 2 nella Lombardia 
e nel Veneto, 5 a 2 nella Toscana e finalmente come 
3 a 2 nella Campania ed in Sicilia. 

Per la qual cosa se anche sotto l'impero d'una 
legge, che dà la prevalenza al censo, gli elettori ab-
bondano assai più nelle città che nelle campagne, 
col progetto ministeriale, che ne muta le basi e fa 
dell'alfabeto il criterio dell'elettorato, la preponde-
ranza delle città sarà di gran lunga accresciuta e 
assicurata. Ecco, signori, a quali effetti conduce 
l'adozione delie proposte ministeriali! L'onorevole 
relatore previde questa obbiezione e cercò confu-
tarla di avanzo, sostenendo che sino a un certo 
punto la prevalenza dei centri urbani sia benefica e 
salutare, e che ad ogni modo la Commissione si 
studiò di temperarla consentendo tali abbassamenti 
nei criteri sussidiari del censo da equilibrare l'au-
mento, che il criterio della capacità induce nel corpo 
elettorale delle città. Invero, egli dice, non abbiamo 
noi fatta larga parte ai fittuari, ed una assai più 
larga ai mezzadri, i quali daranno subito al corpo 
elettorale non meno di 200,000 nuovi elettori? 
Che desiderate di più? La categoria dei consiglieri 
comunali basterebbe essa sola a dare equo com-
penso alla campagna. 

L'obbiezione quindi, ei conchiude, non ha valore 
o è per lo meno esagerata. 

Onorevoli signori, non ci facciamo illusioni, trat-
tando l'ombre come cosa salda. Pensate che anche 
adesso il fitto d'una casa o d'un fondo dà in certi 
limiti diritto all'elettorato, e nondimeno sapete voi 
quanti sono iscritti nelle liste elettorali per que-
sti titoli ? Ve lo diranno poche cifre attinte alle sta-
tistiche dell'onorevole Zanardelli. Per valore loca-
tivo oggi sono iscritti in tutte le liste elettorali del 
regno 8658 elettori. Le Puglie, una regione cosi 
vasta e ricca, ne ha 79, la Basilicata 25, 7901'indu-
stre Piemonte e 364 la Lombardia. 

Per fitti rurali appaiono al presente iscritti in 
tutto il regno 3388 elettori, dei quali soli 4 in Sar-
degna, paese agricolo per eccellenza, due in Basili-
cata, nove nelle Calabrie, undici appena nella To- * 
scana e 1097 in Lombardia. 

Se, secondo l'ultimo censimento, i fittuari in Italia 
superano i 300,000, se essi sotto certe condizioni 
di censo poco più elevato della misura adottata 
dal progetto della Commissione, avevano diritto 
all'elettorato, perchè in fatto poi il loro numero 
è così scarso nelle liste elettorali ? Perchè la legge 
richiede da loro, oltre il requisito del censo, 
l'altro di saper leggere e scrivere, ed è questa se-
conda condizione, che impedisce a parécchi indu-
striali e a molti fittaiuoli di entrare nel corpo eletto-
rale. Orbene, o signori, quando noi chiediamo ai 
vostri scolari delle classi elementari un censo ben-
ché minimo per l'esercizio dell'elettorato, voi vi ri-
bellate, e vi ribellereste del pari se noi si propo-
nesse di dispensare i fittuari, i mezzadri e i piccoli 
possidenti, elettori per censo, dalla condizione mec-
canica del leggere e scrivere. Dunque dagli elettori 
censiti richiedete il sapere leggere e scrivere ed il 
censo ; dai nulla abienti vi accontentate dell'alfa-
beto e non domandate di più. 

Quindi procede, che richiedendosi come condi-
zione dell'elettorato il sapere leggere e scrivere, gli 
elettori per censo appariranno in grossa cifra nella 
relazione dell'onorevole Zanardelli, ma in cifra assai 
esigua nelle liste elettorali. Di che lo stesso onore-
vole relatore mi porge argomento, affermando che 
dei contribuenti italiani, aventi diritto per censo 
all'elettorato, circa la metà ne sono esclusi perchè 
analfabeti. 

E se ciò avviene dei possidenti, la ragione cresce 
a rispetto dei fittuari e dei mezzadri, i quali trovan-
dosi in più umile condizione, anzi difficilmente fre-
quentano la scuola, sicché appena il 20 o il 25 per 
cento può soddisfare al doppio requisito. Quindi 
l'aumento degli elettori rurali è più apparente che 
reale, mentre le turbe cittadine entreranno a ban-
diera spiegata nel corpo elettorale, donde la condii 
zione del leggere e scrivere continuerà a tener lon-
tana la gente onesta e quieta del contado. 

Nè questo è tutto. Dall'elettore per censo voi ri-
chiedete che egli ne sia in possesso e lo dimostri al 
tempo dell'iscrizione sulle liste elettorali; e non basta 
averlo posseduto una volta. Ma ben altro è il trat-
tamento che fate ai nuovi elettori per capacità ele-
mentare. Da costoro non chiedete già la prova di 
un minimo di cultura qualsiasi al tempo dell'iscri-
zione, come altra volta opinava lo stesso Zanardelli : 
il fatto di aver frequentato la scuola obbligatoria 
dai sei ai nove anni costituisce, ai vostri occhi, un 
titolo sufficiente di capacità politica, e poco vi cale 
se gli scolari divenuti adulti abbiano disimparate 
le nozioni elementari apprese nella prima fanciul-
lezza. 

Gli elettori iscritti per censo sono depennati dalle 
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liste se al tempo della revisione consti che l'abbiano 
perduto, ma gli elettori scolastici vi saranno man-
tenuti anche quando a 21 anno abbiano dimen-
ticato quelle poche cognizioni, che sono il titolo 
della loro capacità. 

Donde è chiaro che il criterio da voi prescelto 
non è un criterio di capacità effettiva e dimostrata, 
ma presunta. Sia qualunque il minimo di capacità 
richiesto per l'elettorato, questo come condizione 
all'esercizio del diritto dovrebbe richiedersi e potersi 
provare al momento dell'iscrizione. Voi invece po-
nete l'intervallo di undici anni fra l'esercizio del 
diritto e la condizione acquisitiva di esso. E poiché 
questa consiste in poche nozioni affidate alla me-
moria di un'età senza discernimento, è giuocoforza 
presumere che il fanciullo, divenuto adulto, se lasciò 
di frequentare la scuola, le abbia dimenticate. Dun-
que voi a 21 anni iscrivete costoro, non per una 
capacità attuale e provata, ma sopra una presun-
zione di capacità, che nel maggior numero dei casi 
sarà fallace o apparente. 

Ad ogni modo giova supporre che non vi appa-
gherete della sola frequenza delia scuola, e che 
richiederete almeno un titolo che attesti la fre-
quenza ed il profìtto, e in tale ipotesi quale sarà 
questo titolo e da chi rilasciato? La legge del 
1877, a cui devono coordinarsi le proposte del Mi-
nistero, non contiene alcuna disposizione al ri-
guardò. 

Nell'articolo 2 si legge : 
« L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato 

al corso elementare inferiore, il quale dura di re-
gola fino ai nove anni, e comprende le prime no-
zioni, ecc. Può cessare anche prima se il fanciullo 
sostenga con buon esito sulle predette matèrie un 
esperimento, che avrà luògo nella scuola innanzi al 
delegato scolastica presenti i genitori. » 

Dunque, se non sarà provvèduto altrimenti, i 
nuovi elettori li creeranno il maestro elementare 
e il delegato scolastico, e poiché l'esame non è pre-
scritto se non al solo scopo di far cessare prima del 
triennio l'obbligo di frequentare la scuola, negli al-
tri casi chi rilascierà i diplomi ai futuri elettori? 

Poiché la legge sull'istruzione obbligatoria non 
provvede, è d'uopo o che vi appaghiate in ogni caso 
de' certificati dei maestri elementari e dei delegati 
scolastici, ovvero sarete ricondotti al sistema delle 
Commissioni speciali. 

Ed allora tanto è che il ministro dell'interno no-
mini lui i deputati, giacché sia che si affidi ad una 
Commissione esaminatrice, ovvero ai maestri ele-
mentari e delegati scolastici, la fabbrica degli elet-
tori, la conseguenza è sempre la stessa; i veri 

grandi elettori saranno i prefetti, e per essi il mi-
nistro dell'interno. 

Portate le cose a questo estremo, io non so per-
chè abbiate respinto con tanto orrore il progetto 
dell'onorevole Nicotera che era meno pericoloso 
del vostro, e presentava almeno maggiore appa-
renza di serietà e di garanzia. 

Ma queste non son tutte le dannose conseguenze 
delle proposte ministeriali. 

La legge vigente rivolge due domande al cittadino, 
che voglia fruire del diritto elettorale : che hai ? che 
fai? Voi invece, onorevoli ministri, vi contentate di 
chiedergli: dove sei stato a scuola? Se il candi-
dato elettore dimostrerà di aver frequentato dai sei 
ai nove anni la scuola obbligatoria, allora in vista 
del suo bravo certificato, sarà senza altro inscritto 
sulla lista. Coloro invece che frequentarono la 
scuola paterna, coloro, che hanno ricevuto l'istru-
zione altrove, o che son nati prima che fosse isti-
tuita la scuola obbligatoria, se non hanno altri 
titoli, saranno esclusi dall' elettorato comunque 
possiedano cognizioni superiori a quelle prescritte 
nel programma della legge del 1877. E questa 
voi chiamate giustizia ed .eguaglianza! 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Legga l'articolo 7. 
CHIMIUK1. Infine, chiuderò questa prima parte del 

mio discorso con un argomento che mi pare strin-
! gentissimo. 

A giudicare dall'urgenza accordata a questo pro-
getto di legge, dalle generose impazienze perchè 
fosse iscritto con precedenza nell'ordine del giorno 
e sollecitamente discusso, ognuno sarebbe indotto a 
credere che tanto zelo intenda a slargare senza ri-
tardo le angustie del nostro corpo elettorale, schiu-
dendo l'adito ad altre classi e a nuovi interessi, che 
10 rinsanguinino e lo ritemprino. 

Se questo è lo scopo della riforma, vediamo come 
11 Ministero si argomenta di conseguirlo. 

Secondo i suoi calcoli il numero maggiore di nuovi 
elettori sarà fornito dal criterio della capacità sco-
lastica, causa precipua del dissidio fra noi e il Mi-
nistero. 

Or posto che la Camera adottasse questo cri-
terio, e consentisse l'elettorato a tutti coloro, che 
avranno frequentato con profitto il corso della 
scuola obbligatoria istituita nel 1877, nessun citta-
dino italiano potrà essere iscritto per questo titolo 
nelle liste elettorali prima del 18921 

Per fermo, la legge citata andò in vigore nel 
1878; il corso dura tre anni, e si completa con un 
anno di scuola serale, e poiché la scuola si frequenta 
dai 6 a' 9 anni, gli è chiaro che i fanciulli del primo 
corso non diventeranno maggiorenni ed elettori che 
da qui a 12 anni, per la qua! cosa soltanto presso 
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la fine del secolo questa schiera benemerita dell'i-
struzione elementare risentirà gli effetti della legge, 
che votiamo. 

Una legge elettorale fatta pei posteri è nuova di 
zecca! 

11 progetto ministeriale, adunque, non solo toglie 
a fondamento dall'elettorato un criterio scolastico; 
non solo lo attinge da una legge incompleta, che 
aspetta dal tempo e da svariate condizioni il suo 
svolgimento, ma non crea coi suoi provvedimenti 
elettori illieo et nunc, ma prepara soltanto un titolo, 
che accomunerà nell'avvenire l'elettorato ad una 
numerosa classe di cittadini ancora in fasce, mentre 
o lo ricusa agli adulti, i quali possiedono quel mi-
nimo di cognizioni che lo costituisce ; o non glielo 
può consentire senza ricorrere al pericoloso ripiego 
degli equipollenti. 

Se il sistema che ci proponete adunasse tutti i 
pregi che gli attribuite, come mai un concetto così 
semplice ed ovvio non è caduto in mente ad al-
cun uomo di Stato? come mai è sfuggito alle inda-
gini dei legislatori degli altri paesi civili, i quali 
hanno dato opera a simili riforme, scrutando ed 
esaminando quanto si è scritto o detto intorno a 
così importante materia? Potete riscontrare tutte 
le leggi elettorali, che l'onorevole Zanardelli pub-
blicò in appendice alla sua accurata relazione, e 
non ne troverete una che ponga a fondamento del 
diritto elettorale il criterio dell'istruzione elemen-
tare, o che questo criterio desuma da una legga 
scolastica qualsiasi. 

Saremo dunque noi i primi nel mondo civile ad 
accettare ó codificare siffatta novità? 

La legge elettorale che più si accosta alla nostra 
è quella del Brasile del 1875, fondata anch'essa sul 
criterio misto del censo e della capacità ; del censo 
a 16 lire e 50 centesimi, e della capacità compro-
vata da un grado accademico conferito da un isti-
tuto pubblico superiore o secondario. 

Quella legge fu modificata recentemente nello 
scorcio dell'anno decorso, ma nessuno in quel paese 
pensò a sconvolgere o mutare le basi dell'eletto-
rato. 

Fino la legge spagnuola del 1878, che ridusse il 
censo minimo alla contribuzione d'una lira, non 
stimò di abbassare la capacità al disotto del di-
ploma professionale. 

Il vostro progetto adunque si discosta ugual-
mente dai principii della scienza sociologica, e dalla 
pratica e dagli esempi della legislazioni degli altri 
paesi. 

Una numerosa schiera d'illustri pubblicisti ita-
liani e stranieri hanno di lunga mano e con irrecu-
sabili argomenti chiarita l'insufficienza dell'istru-

zione primaria ad educare i cittadini a far buon 
uso dei diritti politici; e l'Herbert Spencer, statista 
reputatissimo, in un saggio politico intorno alla 
riforma elettorale pubblicato nell'aprile del 1860 
nella Westminster Eeview, tolse a dimostrare quanto 
sia fallace l'opinione di coloro, i quali credono che 
l'alfabeto e l'aritmetica abbiano virtù di creare i 
veri cittadini. 

Nè sono diversi i risultati dell'istruzione pópo-
lare in America, se dobbiamo credere a M. d'Orcet, 
il quale in un suo studio sul suffragio universale ci 
pòrga in brevi linee, con le parole d'uno statista di 
oltremare, il ritratto fedele dell'elettore tipo va-
gheggiato dal Ministero : « L'If sii american sa leg-
gere, ma non legge che romanzi giudiziari e giornali 
scandalosi, che gl'ingarbugliano la testa di opinioni 
assurde capaci ad indebolire un cervello più sodo 
del suo, ed a pervertire una coscienza più sana. » 

« Egli è generalmente meno laborioso di suo 
padre, ed indifferente come lui all'interesse ge-
nerale. » 

Vuoisi dunque convenire che i criteri, sui quali 
principalmente riposa la proposta ministeriale, sono 
sbagliati : nè solo i criteri, ma il punto di partenza 
ed il metodo. 

Non si è abbastanza avvertito che l'Italia non è 
un paese uscito ieri da una grande rivoluzione, al 
quale sia d'uopo apprestare nuove istituzioni, or-
dini nuovi. 

Il nostro paese ha trovato già da parecchi anni il 
suo assetto politico, e possiede una legge elettorale 
provvida e sperimentata, alla quale, come accennai 
ieri, solo si rimprovera, e in parte a torto, lo 
scarso numero degli elettori. 

Ponendo mano a riformarla non trattavasi quindi 
di rifarla di sana pianta, ma di allargarne le basi 
in maniera da rendere l'elettorato accessibile a 
tutti coloro, che siano capaci di dare un voto libero 
e cosciente. Per raggiungere questo scopo non fa-
ceva mestieri di ripudiare il sistema misto, che è la 
base della legge vigente, nè uscire dai limiti del 
suffragio ristretto : ed il Ministero, aderendo al 
progetto della Commissione, di buona o di mala 
voglia, vi si acconciò, rinunziando al suo primo 
pensiero di conservare inalterato il censo, siccome 
criterio tollerato e transitorio. 

Semplificata così la cosa, ed accettato il concetto 
di allargare l'elettorato abbassando il minimo del 
censo e della capacità, il dissidio si riduce ad una 
quistione di limite e di equa distribuzione, senza 
alterare quell'equilibrio di forze e di legittime in-
fluenze, che ha finora prodotto utili effetti. Ecco 
dunque il problema posto nella sua più semplice 
espressione. 
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Per ben risolverlo è d'uopo anzitutto indagare 
in che proporzione i due criteri oggi concorrono alla 
composizione del corpo elettorale. 

Ho notato ieri che de' 616,000 elettori inscritti 
sulle liste del 1880, 504,000 vi sono ammessi per 
censo, e 112,000 per capacità, per la qual cosa il 
criterio prevalente è il censo. 

Perchè il corpo elettorale, collo slargarsi, non 
sia snaturato è evidente doversi procedere in ma-
niera, che, abbassando il minimo del censo e della 
capacità, questa proporzione non sia radicalmente 
scossa. (Oh ! oh ! a sinistra) 

Questo è chiaro. Senonchè, non essendo riuscito 
ad escludere il censo, nè potendo ricusare qualche 
diminuzione, il Ministero si studia di sopraffarlo 
dando la prevalenza al criterio della capacità sco-
lastica. 

Ecco il punto che ci divide: chi di noi è nel 
vero? Chi ha torto o ragione? A favore della no-
stra tesi sta la legge vigente, e l'esperienza del pas-
sato. 

Dal corpo elettorale, così com'è composto, sono 
forse venuti danni o perturbamenti nella vita econo-
mica e politica del paese ? Nei Parlamenti da esso 
eletti si sono incontrati impacci o difficoltà allo svi-
luppo progressivo delle nostre istituzioni? Quando 
si trattò di chiedere sacrifizi di sangue e di danaro 
al paese per sostenere l'onore e conquistare l'indi-
pendenza delia nazione, i rappresentanti di questo 
corpo elettorale su quali classi appesantirono la 
mano? Sui censiti, ch'è quanto dire sulla classe più 
numerosa dei loro elettori, tassando spietatamente 
la proprietà fondiaria e la ricchezza mobile. 
mori a sinistra) 

Voce a sinistra. E il macinato ? 
PRESIDENTI!. Prego di non interrompere. 
CHIMIRRI. Parlate del macinato ! ma vi sovvenga 

che quella tassa fu imposta sotto l'impero di una 
grande necessità, e quando non era possibile ricor-
rere ad altre risorse, ma appena le condizioni del-
l'erario accennarono a migliorare, una Camera 
uscita da comizi censiti l'ha a preferenza e senza 
indugio abolita. È questa la vostra gloria ; non la 
rinnegate, non la scemate. 

Una voce a sinistra. Ma pagava il popolo. 
PRESIDENTE. Li prego di non interrompere. 
CHIMIRRI. Come se noi non fossimo popolo 1 Non 

B0 che cosa taluni intendano per popolo! (Interra• 
filone del deputato Mazzarella) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevole Maz-
zarella; la prego, non turbi questa discussione. 

MAZZARELLA. Non la finiamo più. 
CHIMIRRI. Dunque, o signori, l'esperienza del pas-

sato ci ammonisce a non mutare radicalmente la 

composizione e l'equilibrio d'un corpo elettorale, 
che prestò così efficace concorso all'ordinamento 
del nuovo regno, ed al ristoro della finanza ; di un 
corpo elettorale, che rese possibile senza scosse l'al-
ternarsi dei due partiti al potere : ed io mi meravi-
glio che la Sinistra, che gli va debitrice del trionfo 
riportato nel 1876, e dell'appoggio che da cinque 
anni le dà, voglia scuoterlo e rinnovarlo dalle ime 
fondamenta. 

Se nessuna ragione giustifica questo radicale mu-
tamento, l'insistenza e l'ostinazione, con la quale 
il Ministero lo difende, non si può spiegare altri-
menti che per quel certo sentimento di diffidenza e 
di sospetto contro il censo, al quale s'inspira la re-
lazione dell'onorevole Zanardelli. 

Affronterò senza attenuarli i suoi argomenti, av-
valorati dall'autorità del Romagnosi. 

Dopo aver riferita la sentenza di questo chiaro 
pubblicista, che lasciò scritto non essersi mai ve-
duta « la sapienza civile annessa al perticato dei 
terreno, e la fiducia sociale ingenita alla cifra del-
l'estimo, » l'onorevole relatore così ragiona : 

« I censiti sono sempre gli industriosi, i parchi, 
i provvidi del Vico, o non sono anche bene spesso 
gli oziosi, i dissipatori, gli spensierati? Non solo il 
censo in un gran numero di casi, anziché essere il 
frutto del lavoro e del risparmio, è l'effetto della 
nascita e del caso, è forse l'avanzo d'una maggiore 
sostanza sperperata, ma assai di sovente, anzi, non 
rappresenta neppure una proprietà sostanziale ed 
effettiva. » 

Ecco la dottrina avversa al censo, espressa con 
le parole più autorevoli ed incisive ; belle parole, 
sed non erat hic locus. 

Queste affermazioni muovono da un doppio equi-
voco : primo perchè il censo tolto a criterio dell'elet-
torato non è quello di cui il Romagnosi e lo Zanar-
delli muovono così acerbo biasimo ; secondo perchè 
la legge vigente non è fondata sul puro censo, ma 
sull' attitudine all' elettorato argomentata da un 
criterio misto, che è ben altra cosa. 

Per fermo la legge vigente non accorda il voto nè 
ai censiti analfabeti, nè alle capacità vuote e ste-
rili, ma richiede dai primi, oltre il censo, il saper 
leggere e scrivere, ed agli elettori per capacità un 
titolo professionale, che sia sicuro indizio d'una po-
sizione sociale. 

In altri termini èssa vuole nell'elettore una vera 
capacità politica, la quale, esercitandosi senza re-
sponsabilità e senza controllo, richiede bensì un 
certo lume d'intelletto, ma mette più sicura radica 
nella virtù dell'animo, temperata dall'esperienza. 

Una certa dose d'intelligenza senza fortuna costi-
tuisce il pregiudizio più sfavorevole contro il valore 
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morale di un nomo. Infatti nella lotta per l'esistenza 
clìi più sa ha un grande vantaggio su chi non sa, ed 
in una società ricca e civile, ove la concorrenza pro-
porziona la quotità del salario al servizio reso, una 
intelligenza colta cogiie il prezzo delia sua fatica 
più facilmente ed in più larga misura che non è 
concesso all'ignorante. 

Quando, nonostante questa naturale prevalenza, 
l'uomo coìto non realizza alcun risparmio, quando 
un cominciamento di capitale non attesta l'azione 
conservatrice della volontà, il legislatore è in di-
ritto di niegare la sua parto di governo a chi manca 
di regola e di misura nella privata esistenza. 

La vera condizione indispensabile all'esercizio del 
maggiore fra i diritti politici, è una volontà retta 
ed energica capace a discernere il bene per conser-
varlo, ed il meglio per estenderlo. 

Piuttosto che domandare all'elettore una patente 
di scuola elementare, lo si dovrebbe sottoporre ad 
una prova morale simile a quella degli antichi ini-
ziati. 

In difetto d'un mezzo diretto per misurare il grado 
di forza e di virtù morale, cui ciascuno è pervenuto, 
quello che più si avvicina è il fenomeno del rispar-
mio. Ed è appunto come indizio di lavoro e feno-
meno di risparmio che il censo è assunto a con-
dizione dell'elettorato dalla legge vigente e nello 
stesso senso vogliamo sia accolto nella nuova. 

11 censo così avvisato, con la giunta del saper 
leggere e scrivere, risponde puntualmente all'ele-
mento intellettuale e morale, che, nel mio parere in-
tegrano e completano il concetto della vera capacità 
politica ; la quale, dovendo soddisfare alla doppia 
funzióne di conservazione e di progresso, essenziale 
ad ogni Governo, deve attingere le forze corrispon-
denti dall'intelligenza e dalla volontà insieme; dal-
l'intelligenza che illumina intorno ai fini, e dalla vo-
lontà che determina la scelta. 

Ciò che importa al buon governo è la chiarezza 
e la dirittura della mente più che la sottigliezza e 
l'astuzia. 

Di qui procede che l'intelligenza isolata, astra-
zion fatta dalle applicazioni, cui si consacra e dai 
principii ai quali s'inspira, non fornisce guarentia 
sufficiente di capacità politica. 

L'elettore non deve risolvere tesi astratte, ed il 
suo ufficio si riduce ad una scelta, la quale allora 
soltanto sarà savia ed avveduta quando venga de-
terminata da motivi, che l'esperienza della vita e 
l'interesse suggeriscono. 

Se all'elettore manca l'esperienza e l'energia del 
volere, se non ha interessi, che lo leghino al paese, 
egli non potrà fare una buona scelta. 

Ora il censo riguardato come risparmio e come 
700 

lavoro rappresenta appunto l'esperienza, l'energia e 
l'interesse. E quando l'onorevole Zanardelli afferma 
che il censo è talvolta l'effetto del caso o del retag-
gio, mostra di non avere abbastanza avvertito che 
la proprietà ereditata non è meno legittima di quella 
acquisita col proprio lavoro, e che a conservarla sì 
richiede altrettanta virtù quanta ce ne vuole per 
capitalizzare ciò che si acquista. 

Chiunque abbia pratica delle discipline economi-
che intende che il fenomeno morale del risparmio 
risponde esattamente a quello della conservazione. 

L'operaio che risparmia 50 centesimi sulla sua 
giornata di cinque lire, privandosi d'andare all'o-
steria, esercita la stessa virtù del ricco erede, ohe- si 
ricusa il piacere di comprare una pariglia di cavalli. 
Entrambi fanno un atto di virtù conservativa, ub-
bidiscono alla identico impulso e rivelano la stessa 
energia di volere. 

Gli è per questo che si attacca una certa stima 
tanto a chi conserva il patrimonio avito, quanto a 
chi accresce o crea un capitale nuovo: ciò fa argo-
mentare un certo possesso dì se stesso, ed una forza 
d'animo incontestabile. 

E poiché il censo elettorale, inteso come lavoro 
e risparmio, è un fenomeno morale, un segno della 
nostra facoltà attiva, gli è per questo che vuoisi 
riguardarlo non tanto per rispetto alia sua mag-
giore o minore elevatezza, ma pel suo valore mo-
rale, nel modo stesso che per soddisfare alla con-
dizione del domicilio non si abbada se il cittadino 
abiti un palazzo od un tugurio. 

Basta che lo si determini in una misura accessi-
bile a tutti per fare del censo il più largo ed il più 
liberala dei criteri elettorali. 

Ciò premesso, parmi si possa legittimamente oon-
chiudere che il sistema da noi professato sia d'an-
teporre alle proposte ministeriali: l 8 perchè ri-
spetta le tradizioni; 2* perchè ha il suggello dal-
l'esperienza ; 3° perchè risponde agli insegnamenti 
della buona sociologia. 

Il conte di Cavour lasciò scritto che in materia 
di riforme politiche bisogna attenersi a forme g i | 
nota e sancite dal tempo. Dando la prevalenza al 
criterio scolastico voi adottate un criterio incom-
pleto, vi contentate di una certa cultura intellet-
tuale e non provvedete alla moralità del voto. 

L'intelligenza è uno strumento duttile e meravi-
glioso, ma il suo valore morale non è sempre pro-
porzionato al suo grado di cultura. L'ingegno al 
servizio del disordine è un danno e un pericolo pel 
paese, dal quale non sempre possiamo difenderci : 

Cliè dove l'argomento della mente 
Si aggiunge al mal volere ed alla possa 
Nessun riparo vi può far la gente, 



Atti Parlamentari ~ 5966 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 0 GIUGNO 1 8 8 1 

Resta così indubbiamente dimostrato che questo 
vostro criterio intellettuale scolastico ripugna al 
concetto della capacità politica, più che al presente 
provvede all'avvenire, non fonda l'elettorato su basi 
di granito, ma sulle arene mobili di un deserto ed 
è nel tempo stesso ingiusto e sovversivo. 

È ingiusto perchè accresce fittiziamente la pre-
valenza delle città sulle campagne, ingiusto per-
chè impone ai censiti una doppia condizione e ri-
chiede un doppio titolo, e dai nulla abbienti una 
semplice presunzione di capacità ; ingiusto perchè 
riconosce questa capacità a coloro , che hanno 
frequentato le scuote pubbliche, e non a coloro che 
frequentarono o frequentano le private. 

Nè per questo è più semplice, o più largo del 
nostro. Voi dite ai cittadini italiani : procurate di 
apprendere le poche nozioni, che formano il pro-
gramma della scuola obbligatoria e sarete elettori ; 
noi diciamo loro : lavorate, risparmiate, date prova 
di operosità e di energia, imparate a leggere e a 
scrivere e non vi rifiuteremo di partecipare alla for-
mazione dei pubblici poteri. 

Il vostro sistema è sovversivo perchè noi vogliamo 
mantenere la base della legge vigente, e voi in-
tendete sconvolgerla ; noi vogliamo un considere-
vole allargamento del suffragio, abbassando i cri-
teri del censo e della capacità, ma armonizzandoli 
e contemperandoli, e voi con arbitrarie distribuzioni 
create artificiali disquilibri, e pericolose preva-
lenze ; vogliamo sì al par di voi accrescere l'at-
tuale corpo elettorale, ma razionalmente, equa-
mente, ed in guisa che l'ignoranza non prevalga 
sul senno, la gioventù inesperta sull'età matura, i 
figli di famiglia sui padri. 

Ecco come noi intendiamo debba esser fatta la ri-
forma della legge elettorale. 

Sono concetti che si possono combattere, ma che 
hanno radice profonda nell'animo nostro, ed espri-
mendoli sento di aver compiuto un dovere, e ringrazio 
la Camera della pazienza con quale mi ha ascoltato. 

Pongo termine alle mie parole respingendo un 
ultimo appunto. Fu detto che propugnando la pre-
valenza del censo noi si faccia una legge borghese 
e detrimento delle infime classi. 

No, signori, le distinzioni di classi sono finite da 
quando fu sancita nei Codici l'eguaglianza di tutti 
j cittadini dinanzi alla legge. 

La distinzione delle classi nella società moderna 
ha ceduto il luogo alla lotta degli interessi e delle j 
opinioni. 

È questa lotta che agita e divide il paese e genera 
i partiti politici : gli è perciò che soltanto gli in-
teressi e le opinioni hanno diritto di farsi rappre-
sentare in quest'Aula. 

Scopo dello Stato moderno è la tutela della li-
bertà e degli interessi di tutti, e la tutela di così pre-
ziosi diritti non si può abbandonare nelle mani di 
coloro che sono schiavi dell'ignoranza (Rumori a 
sinistra), che sono schiavi dei propri bisogni. 

La grande illusione del proletariato moderno è 
di credersi tradito, oppresso da quell'ordine sociale 
che lo protegge e lo riabilita. Sarebbe grave errore 
dar esca a quelle illusioni, accreditare codesto pre-
giudizio. 

Signori, la borghesia è il vero popolo, è quel po-
polo che ha fatto le rivoluzioni, e le ha alimentate 
col suo sangue, è quel popolo che ha favorita la for-
mazione del nuovo regno coi suoi voti o coi suoi 
danari. (Rumori e interruzioni a sinistra — Ap-
provazioni a destra) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio, lascino agli ora-
tori la libertà della parola. 

CH11IRRI. A questa borghesia operosa e beneme-
rita non vogliamo imporre la prevalenza dei bassi 
fondi, i quali si sollevano e minacciano di travol-
gere !a società moderna. (Rumori a sinistra) Sì, o 
signori. Altri la vituperi, noi non scagneremo strali 
su questa borghesia, la quale io dissi, è il vero 
popolo; e fin che mondo è mondo si distinguerà 
sempre da quella che i latini chiamavano plebucula 
o turba di Remo. {Rumori a sinistra — Approva-
zioni a destra) 

CIMURRI. Noi soccomberemo forse nell'impari 
lotta, ma, onorevoli ministri, su voi pesa una grande 
responsabilità. 

Badate che la vostra non sia la vittoria di Pirro, 
e non dimenticate che gli audaci innovatori furono 
soventi le prime vittime delle loro sconsigliate ri-
forme. (Rumori a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
CH1MIRRI. Ai vinti sarà non lieve conforto la co-

scienza di aver difesa a viso aperto la causa della 
libertà e della giustizia ; memori della sentenza del 
poeta: Victrix causa Diis placuit sed vieta Catoni. 
(Bene! Bravo! a destra) 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Leardi a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

LEARDI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul progetto definitivo del bi-
lancio della spesa pel Ministero delle finanze. (Vedi 
Stampato, n° 183-A, Ali. II.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

Si riprende la discussione della riforma elettorale. 
Spetta all'onorevole Odescalehi di parlare. 
{Non è presente.) 
Perde il suo turno. 
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L'onorevole Serena ? 
(Non è presente.) 
Perde iì suo turno. 
L'onorevole Severi ? 
(Non è presente.) 
Perde il suo turno. 
Spetta ora all'onorevole Crlspi. Ha facoltà di 

parlare. 
CiUSPI. (Segni dì attenzione) Ringrazio il depu-

tato Chimirri, non tanto per le cortesi sue parole 
verso di me, quanto per avermi dileguato un dub-
bio, che ieri era sorto nell'animo mio dopo il suo 
discorso. 

L'onorevole Chimirri ieri pareva volesse confon-
derci in questa discussione sulla riforma elettorale. 
Con le parole da lui pronunciate avrebbe voluto 
persuaderci che, trattandosi di un semplice allar-
gamento del suffragio elettorale, sui vari banchi 
di questa Camera non vi sarebbero divergenze, e che 
quindi non era il caso di una delineazione dei par-
titi. Oggi si sarebbe disdetto e manifestando il suo 
giudizio sugli emendamenti da me proposti, trovò 
che in questa Camera, Deatra e Sinistra avevano 
opinioni distinte e diverse. Egli trovò nei miei con-
cetti una differenza radicale da quello che dal Mini-
stero è voluto e da quello che dalla Destra è soste-
nuto. Ed è purtroppo così. 

Gli emendamenti che ebbi l'onore di deporre sul 
banco della Presidenza non sono un'opinione dì 
oggi : io ne aveva fatto oggetto di uno speciale pro-
getto di legge 18 anni addietro. (Senso) 

Io voglio che sieno elettori gl'Italiani, i quali, 
avendo raggiunto l'età di 21 anno godano i diritti 
civili e politici ; 

Che l'elezione sia fatta a scrutinio di lista ; 
Che gli elettori scrivano essi stessi la scheda, 

epperò sieno esclusi gli analfabeti, finché non sarà 
trovato il metodo mercè cui possa essere garantita 
la sincerità del voto. 

Voglio inoltre : 
Eleggibili tutti gl'Italiani i quali abbiano rag-

giunti i 25 anni di età ; 
L'indennità ai deputati ; 
L'esclusione dalla Camera di tutti coloro i quali 

sono retribuiti sul bilancio dello Stato. 
Ecco tutto un sistema pel riordinamento della 

Camera. Certamente non dovrò oggi svolgerlo in 
tutte le sue parti. Oggi discutendosi l'articolo 1 
della legge, mi limiterò a discorrere delle modifi-
cazioni che io intendo vengano fatte a questo arti-
colo stesso. 

Dicesi che il paese sia indifferente alla riforma e-
lettorale, e che questa Camera medesima non ne 
senta tanto interesse quanto merita il gravissimo 

argomento. Quest'ultima considerazione anche fu 
fatta dall'onorevole Chimirri. Ne parleremo. 

Prima di tutto giova osservare che riconosciuto 
un diritto (ed è un diritto l'estensione del suffragio 
elettorale) non è necessario che per concederlo ai 
debba attenderne dal popolo una speciale manife-
stazione. 

Noi siamo vecchi, e se questo è un male, per gli 
anni che ci aggravano, è un bene per avere assistito a 
molti avvenimenti e per potere avere qualche espe-
rienza nei casi della vita politica. 

Tutto quello che vediamo, e che è stata l'opera 
degli ultimi 40 anni, se per attuarsi fosse stato ne-
cessario consultare il popolo, non sarebbe avvenuto. 
Se al 1847 si fosse dovuto giudicare il popolo ita-
liano dall'apparenza, nessuno avrebbe detto che 
esso voleva la libertà e l'unità. 

I nostri princìpi alle potenze straniere, che qual-
che volta si occupavano di noi, ed il Borbone in ispe-
cie, rispondevano : « i popoli sono tranquilli, nulla 
chiedono al di là di quello che la nostra misericor-> 
dia ha loro conceduto ». 

Furono pochi valorosi che, insorgendo nel gennaio 
1848, iniziarono quel gran movimento che ci dette 
la libertà e l'unità. Avuta la libertà e l'unità, non si 
è svolto un fatto solo nella storia nazionale per 
poterne dedurre, che l'Italia non le abbia volute. 
La libertà è la vita, l'unità è la garanzia dell'indi-
pendenza della nazione: quello che a priori sembrò 
impossibile e non desiderato, la libertà e l'unità, le 
quali prima che si fossero ottenute, potevano dirsi 
giammai richieste, anzi non necessarie in Italia, gli 
avvenimenti provarono che i popoli le volevano. 

Delle popolazioni, o signori, bisogna farsi inter-
preti. Ed è questa l'arte dell'uomo di Stato. (Benis-
simo !) Quando nel popolo si rileva un bisogno, quando 
esi8te un diritto, è un dovere con leggi provviden-
ziali ed opportune soddisfare a quel bisogno, attri-
buire quel diritto. Questo è il caso in cui ci tro-
viamo ; ed in politica, signori, non è punto applica-
bile l'assioma vigilantibus jura, ma è necessità il 
prevenire, concedendoli a coloro cui competono. 
Quindi i deputati, i quali parlano dell'indifferenza 
del paese, contro la quale, del resto, protestano i 
cento comizi che hanno chiesto un allargamento di 
suffragio, non portano un argomento in favore della 
loro tesi. 

Che la Camera s'interessi a questa proposta di 
legge lo provano i molteplici discorsi che si sono 
pronunciati. Non mai, a proposito di alcun disegno 
di legge presentato al Parlamento, s'è discorso tanto 
quanto per la riforma elettorale. Faremmo torto a 
noi stessi, se presumessimo che ciò s'è fatto per 
puro gusto accademico. Si è parlato perchè si vuole 
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la riforma. In effetti non uno degli oratori che pre-
sero a parlare, ebbe il coraggio di dirvi che la ri-
forma non debba essere fatta. Le differenze sono 
sul metodo, da tenersi. 

I conservatori, rispettabili anch'essi, si tengono 
giretti al passato e non vogliono che si vada molto 
innanzi ; i liberali avanzati, i quali hanno ricono-
sciuto che l'elettorato è un diritto per tutti gli 
italiani, vogliono rompere i cancelli e fare giustizia 
a tutti. 

Capisco che la discussione avrebbe potuto pro-
cedere più rapida, ma gli indugi infecondi non 
possono imputarsi ad alcuno. Molti avvenimenti 
politici, alcuna questioni d'interesse . diverso, ma 
gravi anch'esse, hanno interrotto questa discussione 
che più di tutte deve starci a cuore, perchè da essa 
dipende l'avvenire del regime parlamentare ; ma non 
è dalie interruzioni e dagli indugi che si possa in-
ferire che la Camera non s'interessi alla riforma 
elettorale. 

E la riforma bisogna che sia decretata. 
Camera e Governo hanno assunto un impegno 

d'onore innanzi al paese. È un dovere nel quale 
slam tutti solidali. Il ministro dell' interno non se 
no può esimere per avere presentato il disegno di 
legge ; e tre dei nostri colleghi diventati ministri, 
sono obbligati a sostenere la legge medesima per 
essere stati membri della Giunta parlamentare. 
Aggiungete, signori, che dinanzi ai paese, manche-
remmo al massimo dei doveri se, dopo avere dichia-
rato la legge vigente inefficace a darci una legittima 
rappresentanza, noi dovessimo chiudere la Sessione 
legislativa scasa aver votato la legge nuova. (Bravo! 
Benissimo ! a sinistra) 

Capirete, o signori, che noi siamo esautorati. 
Questa Camera è la rappresentanza legale del paese; 
e non basta. Quando abbiamo censurata la legge che 
diede vita alla medesima, noi abbiamo tolto a que-< 
sta Camera, e a quella che verrebbe colla legge 
medesima, l'autorità cho le è necessaria. (Bene! 
Bravo ! a sinistra) 

Signori, il diritto pubblico interno, in tutti gli 
Stati di Europa, è radicalmente mutato ; mutato 
anche in quelli ohe si reggono a forma monarchica. 
La grazia di Dio che trovasi nelle intestazioni de-
gli atti pubblici è un ricordo, non una forza, molto 
meno è una origine di autorità, I principi che l'eb-
bero per aver attinto l'origine del regno alla con-
quista od agli accordi internazionali dovettero pre-
sumere che stando sul trono, vi fossero per un con-
senso implicito delle popolazioni, Bulle quali eser-
citavano l'impero. 

Alcune dinastie patriottiche 0 savie vollero tem-
prarsi nei popolo e chiesero nei plebisciti quell'au-

torità e quella forza che il diritto divino loro non 
dava. 

Mutato il diritto pubblico delle monarchie, quale 
fu la conseguenza di questo mutamento ? Che la so-
vranità feudale più non esiste ; che il potere dev'es-
sere esercitato e diviso fra il Re, eletto dai popolo, 
ed il Parlamento, mandatario dei popolo; che il 
Parlamento deve essere così logicamente costituito 
che sia di forza e non di debolezza nello esercizio 
dei potere sovrano. 

Tale essendo il significato dei plebisciti, io do-
mando a voi : il popolo direttamente 0 indiretta-
mente è rappresentato in questa Camera ? La cri-
tica fatta sui vari banchi alla legge elettorale vi 
risponde negativamente. 

Che cosa è il popolo ? Il popolo è l'universalità 
dei cittadini. Questa universalità allora soltanto 
potrà dirsi che governi ed amministri, quando pei 
metodi legislativi riformati l'opinione e la volontà 
nazionale vi siano realmente espresse. 

Signori, ad ogni secolo la sua missione (Vivi 
segni di attenzione): il secolo x v n i ci dette l'eman-
cipazione del Terzo-Stato; il secolo x ix ci darà la 
emancipazione dalle plebi. 

La borghesia, coll'abolizione del feudo, del fide-
commesso, dei privilegi signorili, del diritto di na-
scita, ottenne il diritto di città ed integro il diritto 
di famiglia. Donde il principio generalmente rico-
nosciuto che tutti i cittadini sono uguali dinanzi 
alla legge. 

Di questa riforma radicale ne profittarono anche 
le plebi; ma per loro fu un barlume di luce, non fu 
la luce. Le plebi 0 signori, non solamente oggi sono 
fuori dell'orbita ufficiale ; non solamente nella legge 
elettorale vengono escluse, e si vuole dar loro l'ostra-
cismo ; ma cotesto vizio d'incapacità è inoculato in 
tutta la legislazione. Esse invocano il diritto di città, 
ed insieme a cotesto diritto l'uguaglianza in tutte 
le manifestazioni della vita economica, l'eguaglianza 
del lavoro e del capitale. (Benissimo ! a sinistra) 

Questa grande trasformazione che leggi previ-
denti e provvidenti debbono compiere non può es-
sere ottenuta, se non cominciamo dai modificare 
potentemente le leggi politiche. Noi dobbiamo 
cancellare ogni divisione di classi e facendo sparire 
borghesia e plebe dobbiamo costituire uno e com-
patto il popolo italiano. 

Non crediate con ciò che io intenda dimenticare 
I meriti della borghesia italiana. Male si appon-
gono coloro che vedendo nelle plebi i vizi, dei quali 
le leggi fatte da noi sono ìa causa, attribuiscono ad 
esse delitti ed errori dei quali non sono realmente 
colpevoli. E male si appongono aleuti! scrittori, i 
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quali suppongono nella borghesia sentimenti che 
essa non ebbe. 

La borghesia italiana non fu mai egoista. 
Il movimento intellettuale e morale che distinse 

il secolo xvii i , che fa precursore delia nuova vita 
nazionale, devesi alla borghesia. Devesi pure alla 
borghesia questa grande opera politica dalla quale 
è escita la monarchia italiana. Nelle cospirazioni, 
nelle barricate, sui campi di battaglia, sui patiboli 
innalzati dai nostri tiranni, la borghesia dette le 
migliori -vittime. 

Quando la liberti accennava al suo rinascimento 
furono della borghesia i Monti di pietà, la Casse di 
risparmio, gli asili d'infanzia, e molte istituzioni 
provvidenziali che non ebbero altro scopo all'in-
filo ri di quello di aiutare i non abbienti, E cotesta 
opera portò i suoi frutti, perchè nei campi di bat-
taglia la borghesia potè trarre dietro di sè la plebi, 
le quali obbedienti, disinteressate, con essa combat-
terono; il sangue dell'una e delle altre si confuse 
por la redenzione della patria. (Benissimo!) 

Così stando le cose, la plebi non possono lagnarsi 
della borghesia ; e la borghesia deve riconoscere 
nelle plebi, che ebbe compagne nelle guerre della 
libertà, che esse sono meritevoli anzi hanno di-
ritto di sedere nel banchetto della vita politica, 
di essere ammesse nelle grandi assise della nazione. 

La borghesia deve compiere l'opera da lei prov-
videnzialmente e generosamente iniziata, riformando 
radicalmente la legge elettorale. Questo è il solo 
modo per impedire quella guerra sociale, che molti 
prevedono e che il Parlamento eoa leggi opportu-
namente fatte saprà impedire. 

Come avrete capito, signori, da queste premesse, 
io sono avverso al suffragio ristretto. 

La legge del suffragio ristretto è una legge di 
sospetti. Essa dà origine e forza ad una oligarchia 
che non è più dei tempi nostri. Come si può uscire 
da questa crudele posizione che ci ha fatto il pas-
sato, e che ci mantengono le leggi in vigore ? 

Il Ministero e la Giunta elettorale ci presentano 
due melo li. Persuasi che la legge elettorale in vi-
gore debba essera corretta, ne mantengono le basi 
e si valgono dei due elementi fondamentali onde 
essa è costituita. Questi due elementi sono il censo 
e la capacità. 

Il censo, signori, è un diritto o un interesse ? I 
suoi difensori direbbero che è un diritto ed un 
interesse insieme; e soggiungono che esso costi-
tuisce una presunzione di capacità. 

Ammetto per un momento che sia un diritto e un 
interesse, e che possa essere una presunzione di ca-
pacità. Ma allora dirò che il metodo seguito non 
corrisponde alio scopo che si vuol raggiungere. 

Voi cominciate per mettere due limiti al censo ; 
voi ne limitate il valore e volete in colui che rico-
noscete elettore per cotesto titolo, la condiziono 
dei saper leggere e scrivere. Di questa condizione 
vi parlò testé il deputato Chimirri, e non posso 
fare a meno di occuparmene anch'io. 

Se il censo è diritto ed Interesse perchè ricono-
scerlo in un dato valore, e non in tutte le sue mani-
festazioni ? Ha tanto diritto ed interessa colui che 
possiede un ettaro di terra, quanto colui che pos-
siede un latifondo, tanto il povera che ha un tu-
gurio quanto il gran signore che ha un palazzo. 
{Bene!) Hanno parimente diritto ed interesse chi 
paga una lira di imposta quanto colui ,che paga 
centinaia di migliaia di lire. 

Qual'è la ragione per la quale non avete dichia-
rato elettori tutti coloro che hanno un censo, qua» 
lunque sia il suo valore ? Qua! è il motivo della 
esclusione pei censiti inferiori alle lire 19 80? 

Se il censo è presunzione di capacità, havvi ra-
gione di credere che sia maggiore la capacità nel-
l'operaio, il quale col sudore della sua fronte, coi 
risparmi accumulati, è giunto a raccogliere un mi-
gliaio di lire, che nel ricco signore a cui il caso® 
buttò nella sua famiglia per diritto ereditario ua 
dovizioso patrimonio. Havvi ogni argomento in fa-
vore dell'operaio, nessuno in favore del ricco erede. 
L'operaio il quale giunse a farsi una proprietà, Im 
dovuto aver quello ingegno e quella volontà che 
mancano spesso, e che del resto non sono neces-
sari, nell'avventuroso possessore di una ricca for-
tuna. 

Veniamo alla capacità. I criteri di capacità sono 
regole di esclusione. Quando avrete detto che il cit-
tadino italiano, il quale ha certa attitudini, certi 
requisiti, può essere elettore, avrete implicitamente 
stabilito che quelli che non hanno queste attitudini 
e questi requisiti ne sono esclusi. 

È nobile il vostro desiderio, è nobile lo scopo 
che volete raggiuagere, cioè di trovare nell'elettore 
tanta maturità d'intelligenza, tanta potenza d'istru* 
zione che lo ponga in grado di dare, con piena co» 
noscenza di causa, il suo voto in favore dei candi-
dati alla rappresentanza nazionale. Ma a soddisfare 
questo desiderio non bastano i vostri criteri ; e 
quando li avrete fissati, correrete il rischio di non 
raggiungere lo scopo. Qui sta appunto l'ingiustizia 
della legge. 

Ammetto pure che voi possiate costituire un corpo 
elettorale, il quale sappia mandare a Monte Citorio 
il fiore dell'intelligenza e della scienza del paese; 
Credete per ciò di potere avere una Camera la quale 
risponda a tutte le esigenze del popolo, che com-
prenda tanto tesoro di esperienza quanto ne è ne» 
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cessarlo per fare gli interessi dello Stato? No, si-
gnori, imperocché lo scienziato studia nel suo gabi-
netto e non è al contatto del popolo. L'istruzione 
non basta, bisogna che all'istruzione vada con-
giunta l'educazione. E che così sia, e che l'istruzione 
non sia un criterio sufficiente per giudicare della 
moralità del cittadino, che non sia un criterio sicuro 
tauto nel bene che nel male, ve lo dicono le statisti-
che penali. 

Se l'analfabeta ruba sulle pubbliche vie, il lette-
rato commette il falso e ruba anche lui. L'educa-
zione completa l'uomo, e modifica i vizi che esso ha 
potuto succhiare in seno alla malsana società. Fin-
ché non troverete i criteri per stabilire, che in ogni 
elettore istruzione ed educazione vadano congiunte, 
e questa potenza voi non l'avete, i criteri di ca-
pacità, come dissi, saranno sempre arbitrari ed 
ingiusti. 

In Italia l'insegnamento è incompleto ; ed è que-
s t i una ragione di più, perchè voi non possiate affi-
darvi ad esso nello stabilire le regole dello elet-
torato. 

Comprendo pure che l'educazione è anch'essa 
incompleta ; nulla di manco i grandi germi della 
educazione nazionale furono già sparsi sulla super-
ficie del suolo italiano. 

Nelle città, abbiamo i ricordi della grande rivo-
luzione, e quindi gli esempi del patriottismo, il quale 
condusse l'Italia a tanta altezza ; nelle campagne 
Ogni anno si riversa tutta quella massa di soldati che 
esce dall'esercito e che porta in seno alla famiglia, 
oltre al sentimento della disciplina, la devozione 
per la patria e per la dinastia, l'amore per que-
sta Italia che gli abbiamo insegnato a difendere. Ma 
non presumiamo troppo, non chiediamo all'educa-
zione ed all'istruzione più di quello che esse ci pos-
sono dare; ed essendo nel tema della riforma elet-
torale volgiamoci a criteri più sicuri e legittimi af-
finchè le esclusioni spariscano e affinchè, come vi 
dissi in principio, borghesia e plebe non costitui-
scano due classi distinte, ed il popolo italiano sia 
uno e compatto e da tutto il popolo sorga la rap-
presentanza nazionale. 

Signori, mi parve bizantina la discussione, se 
l'elettorato sia una funzione o un diritto. Definitelo 
come volete: se è una funzione, tutti i cittadini hanno 
diritto di esercitarla ; se è un diritto, nessuno deve 
essere escluso. Qual è il metodo perchè esclusioni 
non se ne facciano ? 

È strano che il legislatore nella legge civile debba 
essere più equo e più liberale che non lo sia nella 
legge politica. 

La legge presume, che ad una certa età tutti i 
cittadini abbiano l'attitudine (e però il diritto) di 

reggere le cose proprie e di disporre dei loro beni 
come meglio loro aggrada. Perchè i cittadini siano 
interdetti, o sieno dichiarati incapaci dell'esercizio 
dei diritti civili, è necessario che, dopo verificati i 
fatti che vi danno causa, e dopo una sentenza del-
l'autorità giudiziaria, la interdizione e la incapacità 
sieno accertate. Or bene, colla legge elettorale in 
vigore e con quella che vorreste sanzionare, voi 
stabilite a priori una serie d'incapacità e d'interdi-
zioni ; voi fate (senza esami e per mere presunzioni) 
quello che è affidato all'autorità giudiziaria nella 
legge civile. E le vostre presunzioni, signori, non 
avendo altra ragione che la diffidenza, si traducono 
in arbitrio ed ingiustizia. 

Dopo ciò, voi capite benissimo che io sono pel 
suffragio universale. 

li suffragio universale fu in Inghilterra fino al se-
colo xv, ed in Sicilia fino al secolo XYII. Oggi è 
praticato in Germania, in Francia, in Grecia. Nel-
l'America del nord, su 39 Stati, 10 hanno il suffragio 
universale. Nell'America del sud, la Confederazione 
Argentina, la Repubblica di San Salvadore ed il 
Messico hanno anch'essi il suffragio universale. 
Qual motivo c'impone di non doverlo ammettere 
nel nostro paese? 

Nel complesso degli emendamenti che ho presen-
tati, metto una sola limitazione all'esercizio del suf-
fragio universale ; limitazione (è bene dichiararlo) 
che ritengo provvisoria, e che anche oggi sarei 
pronto a cancellare, se mi deste il mezzo di orga-
nizzare la sincerità del voto. Se domando che la 
scheda sia scritta dall'elettore, si è perchè non trovo 
ancora nella mia mente un metodo in virtù del quale 
gli analfabeti possano sicuramente e senza equivoci 
dare il loro voto. Il giorno in cui troverete il me-
todo che potrà togliermi questi dubbi, che potrà 
evitare i pericoli ai quali accenno, non avrò ragione 
di chiedervi che gli analfabeti non esercitino il di-
ritto elettorale. 

Signori, in questa lunga discussione molti attac-
carono il suffragio universale; credettero fossero in 
esso vizi e pericoli, e ricorsero anche alla storia per 
sostenere il loro assunto. Permettetemi di dirvi cha 
giammai la storia è stata falsata come in questa 
occasione. 

Io non trovo nè vizi, nè pericoli nel suffragio uni-
versale. Pigliamo la Francia, dove il suffragio uni-
versale è stato esercitato assai prima che presso al-
tre nazioni, e dove lo fu per una non breve serie 
d'anni. 

I mutamenti di governo in Francia, i colpi di 
Stato si debbono realmente al suffragio universale ? 
Niente affatto. 

Si avverta innanzi tutto, che durante la grande. 
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rivoluzione il suffragio universale non fa decretato 
che dalla sola Convenzione. Tutti sapete che la Co-
stituzione che lo ammise non fu attuata. Prima che 
la Costituzione si mettesse in pratica, fu proclamato 
il governo rivoluzionario, al quale si debbono tutti 
i fatti che avvennero in Francia ; fatti gloriosi ed 
anche colpevoli se vuoisi, ma fatti ai quali è dovuto, 
ricordiamolo, se gli eserciti stranieri furono cacciati 
dal territorio francese. 

Poscia venne il Direttorio e, con esso, una nuova 
costituzione; indi il Consolato e poi l'Impero. Con 
siffatti Governi non funzionò il suffragio universale. 
Se nelle costituzioni del Consolato e dell'impero 
vi fu scritto, il suffragio universale in realtà non fu 
praticato. Lo sapete quale era l'ufficio del suffragio 
universale sotto il Consolato e l'Impero? Gli elet-
tori facevano le liste di notabilità, ed il grande elet-
tore, quell'alto funzionario storico inventato dal 
Sic1 y03, nominava, scegliendoli in quelle liste, i citta-
dini agli uffici pubblici. (Sorrisi) Bisogna giungere 
al 1848 per vedere realmente il suffragio universale 
applicato in Francia. Esso continuò fino al giorno 
d'oggi. 

Le giornate di giugno 1848, l'Impero, Sédan, la 
Comune del 1871, sono essi l'effetto dal suffragio 
universale? Signori, coloro che lo credono s'ingan-
imno, o, per lo meno, non hanno meditato abba-
stanza sulla storia dei nostri vicini. 

L'Impero venne per le giornate di giugno come il 
Direttorio, il Consolato, ed il primo Impero erano 
venuti per le stragi della Convenzione. Vi sono certi 
momenti di stanchezza nella vita dei popoli, in cui 
si sente il bisogno della calma. Dopo lunghe e tor-
mentose vicissitudini, che hanno costato dolore e 
sangue al paese, si accetta il despota, da qualunque 
parte esso venga. (Senso) 

Dissi che nella grande Unione americana non 
tutti gli Stati hanno il suffragio universale; ma 
negli Stati del sud, i quali, incerti ed insicuri, danno 
il triste esempio dei rinnovarsi continuo dei poteri 
dello Stato per mezzo delle rivoluzioni militari, il 
suffragio universale non esiste. Certamente io non 
voglio per questo imputare al suffragio ristretto 
quello che avviene in quei paesi. 

E in Italia? In Italia, o signori, il suffragio uni-
versale ci ha dato l'unità con la monarchia. Non ne 
siete contenti ? C'è qualcheduno che voglia incol-
pare il suffragio universale di quest'opera nazionale, 
dalla quale il nostro paese ebbe vita e potenza nel 
mondo delle nazioni ? 

ÀI 1849, il suffragio universale ci diede le Assem-
blee di Roma e di Venezia, alle quali è dovuto l'o-
nore della difesa nazionale di fronte agli eserciti 

stranieri che erano discesi dalle Alpi per ricacciarci 
sotto il dispotismo. 

Se nel 1849 la reazione non avesse vinto, il suf-
fragio universale, il quale era diventato legge in 
moltissimi Stati della penisola, oggi farebbe parte 
del patrimonio giuridico delia nazione. 

Dunque, o signori, colpa nessuna. Vi sono taluni 
i quali credono che il suffragio universale ci da-
rebbe in balìa del clero. È ciò possibile? 

Innanzitutto permettetemi di dire che noi, quando 
il clero aveva un esercito, una finanza, una buro-
crazia, la protezione delle straniere potenze, l'ab-
biamo vinto ; e non parmi che oggi possa mancare 
negli Italiani lo stesso buon senso, la stessa forza, 
la stessa esperienza, per infrenare il clero, ov'esso 
scenda nella lotta elettorale. 

Certo il suffragio universale, che l'onorevole Min-
ghetti anch'esso accetterebbe per disperazione di 
causa, qualora non siano accettate le sue idee, lo 
comprendo che sia maneggiabile, come è maneggia-
bile il suffragio ristretto, nel collegio uninominale ; 
ma, con lo scrutinio di lista, il suffragio universale 
darà, senza alcun dubbio, pieno successo alla causa 
del progresso. 

Signori, vi dissi in principio che il diritto pub-
blico interno è radicalmente mutato in tutta l'Eu-
ropa. Le monarchie feudali cessarono e non vi pos-
sono essere senonche monarchie nazionali. 

Nei paesi dove la monarchia ha una base nel-
l'aristocrazia, un presidio nella proprietà territo-
riale, una forza nella burocrazia, comprendo che 
possa avere una stabilità, quantunque di non lunga 
durata. Nelle monarchie nazionali, dove non esiste 
altra base che non sia il popolo, dove non vi è au-
torità che non venga dal popolo, bisogna che que-
sta monarchia ésista coi popolo e pel popolo, e che 
attinga in esso la vita dell'avvenire. 

Si sbagliano i conservatori se credono che nel 
regno d'Italia il Ro possa regnare come nei bei 
tempi del diritto divino. I plebisciti hanno mutato 
la base del principato e, perchè la monarchia duri, 
bisogna che nelle Camere venga rappresentato U 
popolo nelle varie sue classi. Ogni altro sistema no 
rende incerto l'avvenire. (Bene! Bravo!) 

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

dasigilli. 
ZANARDBLLI, ministro di grazia e giustizia. Ono-

revoli colleghi! Se per molte ragioni provo un sincero 
rammarico di non trovarmi più al banco della Com-
missione ad adempiere l'ufficio di relatore, ciò mi è 
gradito tuttavia per una sola ragione, quella, cioè, 
di poter così meglio mantenere un'aperta promessa 
che io aveva fatto nella mia Relazione. In essa io 
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dichiarava che ivi avendo esposto In tutta la loro 
interezza i miei pensamenti, mi sarebbe così stato 
facile di serbarmi una parte assai breve nella di-
scussione innanzi alla Camera. Perciò appunto io 
non presi alcuna parte alla discussione generale; 
ina ove fossi rimasto relatore, avrei non pertanto 
dovuto troppe volte e ad ogni passo, per neces-
sità d'ufficio, intrattenere la Camera, della qual 
cosa sono in questo posto più facilmente di-
spensato. 

Nullameno nella discussione generale preindicata 
ed in quella degli articoli, della mia Relazione 
si è tanto e tanto parlato, che pur qualche cosa 
vi devo dire a difesa dei concetti nella medesima 
esposti. 

Ma, prima che io entri in argomento, consenti-
temi, a proposito di questa mia Relazione, una 
sola parola che mi sia personale, ed essa sia una 
parola di ringraziamento per quei cortesi colleghi, 
i quali, cominciando dall'onorevole Di Rudinì, vol-
lero rendermi testimonianza di avare io adempito 
al mio ufficio con imparziale lealtà. 

Questa testimonianza di onesta equanimità che 
essi vollero rendermi, ben più dì qualsiasi altro 
encomio, che io so benissimo di non meritare, mi 
riuscì cara e preziosa. 

Ma quelli appunto de' miei colleglli della Camera 
che appartengono alia Commissione, se videro che 
pròcurai, come meglio ho potuto, di dar forma alle 
loro opinioni, sanno del pari con quanta convin-
zione ho sostenuta le mie. 

Credi Ai et locutus sum. Quelle opinioni da me 
professate con immutata costanza, quelle opinioni 
che, formulate in un disegno di legge quand'ero 
ministro, avevo esposto ad Isso ai miei elettori nel 
1878, quelle opinioni stesse sostenni nella Commis-
sione come relatore., e quelle opinioni, continuo a 
propugnare nel posto in cui ora mi trovo. 

Senonchè, i criterii dell'elettorato che sono la 
pietra angolare del disegno di legge, ebbero dal-
l'onorevole Minghetti l'accusa di essere informati 
•ad una metafisica rivoluzionari®. 

Eppure nella mia relazione dichiarai, come ebbe 
la bontà di ricordare nel suo dotto discorso l'ono-
revole Tenani, che intendevo fondare tutte le mie 
argomentazioni, non sulla mera speculazione, ma su 
quella serie di esperimenti che presenta la storia 
delle nazioni ; e, ad ogni passo, ad ogni disposizione 
confortai le mie opinioni di esempi dedotti dalle 
legislazioni contemporanee e da quelle che le hanno 
precedute, e di dimostrazioni statistiche confortai 
pure ad ogni linea le disposizioni che abbiamo pre-
sentato innanzi alla Camera. 

L'onorevole Minghetti, invece, dei dati di fatto, in 

tutto il suo discorso, fece completamente tàbula 
rasa; sicché, con maggiore ragione di quella che egli 
ebbe ad accusare noi ài metafisica rivoluzionaria, io 
potrei permettermi di accusare lui di metafisica rea-
zionaria. (Ilarità) 

Ed ora pure, ne! difendere i miei concetti, io in-
tendo attenermi alle stesse norme seguite nella re-
lazione : diffidare, cioè, dei. ragionamenti a priori ; 
affermare il progresso e negare l'assoluto; non 
dogmatizzare, ma osservare con attenzione, con-
frontare con pazienza ed esattezza, dedurre, per 
quanto è possibile, con rigore; non chiedere le con-
clusioni a formule astratte, ma alle manifestazioni 
positive che ci sono presentate dalla storia dell'uma-
nità, dalle condizioni reali del nostro paese. 

Del pari a torto l'onorevole Minghetti ci ha im-
putato di essere i miseri seguaci di quei corifei della 
rivoluzione francese, che parlavano sempre, egli 
disse, di volere ricominciare la storia. Ed a torto 
pure l'onorevole Di Budini, alla sua volta, ci ha im-
putato di non guardare della storia che un solo vo-
lume, la rivoluzione francese ; degli uomini politici 
che, soli modelli, gli uomini della Convenzione; della 
scienza che un solo libro, il Contralto sociale, 

li Contratto sociale ! Ma per l'appunto al contra-
rio, noi, alle fonti venerati ssiine della dottrina roma-
gnosiana, abbiamo imparato fin dai banchi della 
scuola che solo stato di natura è lo stato sociale. 
Nessuno meglio dell'autore dei Fattori delVincivi* 
limento e dell'Assunto primo del Diritto naturale 
dimostrò tali contratti essere puerili fantasie poste 
innanzi per tener luogo del vero ordine naturala di 
ragione; nessuno meglio dimostrò come la dot-
trina di Rousseau, il quale con tanta eloquenza e 
seduzione di stile difende il principio della sovranità 
nazionale, per la base che dà al principio stesso, 
conduca al dispotismo delle maggioranze. 

E, quanto alla pretesa nostra esclusiva idolatria 
per la rivoluzione francese, osserverò che per la ri-
voluzione francese serbiamo ammirazione in quanto, 
come ha testé accennato l'onorevole Crispi, essa ha 
applicato nel secolo scorso i grandi principi! della 
libertà ed uguaglianza civile, esercitando in tal senso 
una decisiva influenza non solo in Francia, ma in 
molte parti d'Europa. Aggiungerò che nessuno può 
disconoscere come la stessa Convenzione, in quanto, 
coi piedi sull'abisso, contro quasi tutta l'Europa e 
contro la guerra civile, difese in impari lotta il terri-
torio, mantenne l'unità della patria e, creando quat-
tordici eserciti, decretò ed organizzò la vittoria, fu 
essa pure ammirabile e grande. (Bravo! Bene!) 
Ma noi siamo tanto lontani dal prendere a modello 
quei tempi e quegli uomini, che nessuno più di noi 
ha condannato le dottrine d'accentramento dittato-
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riale, e nessuno più di noi è fervido e convinto pro-
pugnatore delle libertà individuali, delle quali, assai 
più che voi non facciate, abbiamo sacro il rispetto ; 
nessuno maggiormente ripudia l'arbitrio sotto tutte 
le forme, il dispotismo non meno molteplice che 
uno, l'onnipotenza non meno di un uomo o di po-
chi, che della stessa autorità popolare. 

E l'onorevole Di Ruclinì, pur ad altri imputando, 
ed imputando a torto, il feticismo della rivoluzione 
francese, toglie poi esso a prestito la dottrina del 
grande tribuno della rivoluzione francese, di Mira-
beau, il quale disse che la sovranità appartiene alla 
ragione. 

L'onorevole Di Rudinì credette di avere oppo-
sto qualche cosa al principio della sovranità popo-
lare, affermando la sovranità della ragione e della 
giustizia. Se non che, può dirsi che in tal modo non 
si è opposto nulla, non si è sciolto alcun problema; 
poiché di questa giustizia, di questa ragione so-
vrana convien pure cercare gli interpreti. Tanfc'è, che 
Mirabeau il quale l'ha affermata, il Proudhon che 
scrisse un'opera in più volumi per dimostrarla, i 
dottrinari della scuola di Cousin, che avevano adot-
tato la stessa formola, giungono con disparatissima 
applicazione a conclusioni affatto diverse nell'attri-
buire i diritti che emanano dalla sovranità, altri ri-
conoscendoli nella coscienza popolare, depositaria 
della ragione comune, altri, come i dottrinari, di-
chiarando sole interpreti della ragione e della giu-
stizia, sole depositarie della sovranità, alcune classi ; 
ed anche l'onorevole Di Rudinì, in applicazione di 
tale principio, rende privilegiati interpreti della ra-
gione e della giustizia, i soli censiti. 

DI RUBINI. No, no ! 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. E poiché l'onore-

vole Di Rudinì ha parlato di una scuola italiana, 
che invoca a sostegno delle proprie dottrine, mi 
permetta di dirgli che in materia elettorale soste-
nendo egli la base del censo, assai male invoca il 
nome del Manin, il quale nel 1848 indisse il suffra-
gio universale per la elezione della assemblea Veneta^ 
assai male invoca il nome del Farini, il quale nel 
1859 per l'elezione delie assemblee dell'Emilia, nella 
sua legge stabilì che elettori fossero tutti coloro i 
quali sapevano leggere e scrivere ; ripudiando così 
completamente e il Manin e il Farini, la dottrina 
del censo sostenuta dall'onorevole Di Rudinì. 

Ma, lasciando le dottrine generali, che a sostegno 
de' propri concetti intorno alla legge elettorale ci 
oppongono i nostri onorevoli contradditori, e ve-
nendo alle applicazioni, io non posso, parlando del-
l'elettorato, che è tema de' primi articoli del di-
segno di legge, tralasciare d'insistere in via prelimi-
nare sopra una osservazione che avevo fatta, nella 
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relazione, osservazione che teste udii ricordata dal-
l'onorevole Crispi, e che da questo banco era stata 
già accennata dall'illustre mio amico Cairoli ; l'os-
servazione, cioè, che la riforma elettorale ha fatto 
da pochi anni nel Parlamento italiano un grande 
cammino. 

Ma, a tale proposito, poiché ieri l'onorevole Chi-
mirri non si peritò di imputare con tanta acerbità 
al Ministero le pretese sue contraddizioni (e par-
lando del Ministero non parlò di me stesso perchè 
in queste accuse io non ero coinvolto), mi permetta, 
ch'io gli dica che si dovrebbe applicare a lui ed al 
partito al quale si onora di appartenere, il trito 
adagio : medice, cura te ipsum. Ed invero, quale 
maggiore contraddizione nel tema della riforma e-
lettorale, di quella di cui diede spettacolo in questi 
ultimi anni il partito moderato italiano, che riguardo 
a tale riforma ha completamente mutato il suo 
contegno, il suo atteggiamento ? 

Fino al 1876 esso sì oppose sempre ad ogni esten-
sione di voto : non volle discutere le proposte degli 
onorevoli Crispi e Petruccelli. Volle del pari, più 
tardi, che non si discutesse neppure l'altro disegno 
di legge presentato per la riforma elettorale dall'o-
norevole Gairoli, menare la Commissione parlamen-
tare di cui formavano la maggioranza deputati 
appartenenti all'altro lato della Camera, oppose 
al progetto una specie di eccezione pregiudiziale, 
dicendo nella sua'relazione che di ben altre riforme 
aveva bisogno l'Kalia. Poscia, alla vigilia del giorno 
in cui venne al potere la Sinistra, avendo gli onò-
revoli Corte ^ Maurigi presentato un nuovo di-
segno di leg^ge, la Commissione chiamata a riferire 
intorno al medesimo, respinse qualsiasi allarga-
mento, tan to sulla base della capacità, quanto sa 
quella del deriso. 

Ed ora; tutto ad un tratto, da parte della Destra 
avviene un completo cambiamento di scena. 

Ora, per esempio, ad udire l'onorevole Chimirri 
siamo troppo restrittivi noi. E, mentre fino a ieri 
nelle discussioni stesse della Commissione io mi 
mentiva dire e ripetere, giorno per giorno, dai no-
stri onorevoli colleghi ed avversari che l'accre-
scere il corpo elettorale d'un grande numero di 
nuovi elettori sarebbe un abisso, un diluvio, un pre-
cipizio, al presente invece che cosa sentiamo ? Sen-
tiamo che l'onorevole Chimirri si dice disposto ad 
allargare il corpo elettorale non meno di noi. San« 
tiamo che l'onorevole Bonghi propone un progetto^ 
secondo il quale, quanto ad allargamento, si va bea 
più in là del suffragio universale colla limitazione 
del saper leggere e scrivere. Infatti, il suffragio at-
tribuito a quanti sanno leggere e scrivere porterebbe 
gli elettori a 2,670,000, e l'onorevole Bonghi colle 
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sue propóste 11 porterebbe ad oltre 5 milioni. Però 
dall'onorevole Bonghi si ha in mira un allargamento 
ad umm Delphini ; un allargamento amplissimo, 
ma sulla base del censo, perchè il censo abbassato 
dà quei tali elettori pei quali si ha speciale predi-
lezione dai partiti conservatori, 

E l'onorevole Minghetti che cosa ci ha detto ? 
Anch'egli ora si lagnò che nella relazione io gli abbia 
imputato di non estendere tanto il suffragio quanto 
egli crede che si estenderebbe veramente colle sue 
proposte. Quando io calcolava gli effetti numerici 
delle proposte stesse circa alia composizione del 
corpo elettorale, non avrei mai più creduto che a 
lui potesse dolere che i miei apprezzamenti condu-
cessero a ritenere che il progetto proposto da esso e 
da altri suoi colleghi della Commissione dèsse un 
corpo elettorale di un milione e mezzo soltanto; im-
perocché, anche indipendentemente da quanto dissi 
di sopra intorno agli assunti dalla Destra sostenuti, 
dovevo presumere che, come disse l'onorevole mio 
amico Genala, vi dovesse essere nella Camera un 
partito conservatore. 

Io adunque, ritenendo che questi miei apprezza-
menti potessero essere, oltreché esatti in se stessi, 
abbastanza conformi alle vedute dell'onorevole Min-
ghetti, valutai che il progetto della predetta mino-
ranza della Commissione portasse il numero degli 
elettori ad 1,500,000. invece, l'onorevole Minghetti 
mi ha detto che io ho valutato ad un numero troppo 
scarso il corpo elettorale ch'egli colle sue proposte 
vorrebbe costituire. Secondo lui, per effetto di tali 
sue proposte, gli elettori verrebbero pòrtati al nu-
mero di 1,700,000. Ciò dipende dalla circostanza 
che, a suo avviso, io ho calcolato in troppo piccolo 
numero quelli, non fra i censiti in genere, com'esso 
disse, ma fra i piccoli censiti che non sanno leggere 
e scrivere, valutandoli, come ho fatto, alla metà: al 
quale riguardo è notevole che precisamente si con-
trario l'onorevole Chimirri sostenne oggi che io gli 
abbia calcolati anzi in numero troppo elevato : e la 
stessa affermazione udii ieri anche dall'onorevole 
Sonnino. Ora io credo che, ove i miei apprezzamenti 
intermedi! non fossero i più esatti, avrebbero piut-
tosto ragione l'onorevole Chimirri © l'onorevole 
Sonnino che non l'onorevole Minghetti. 

Imperocché, se a quattro milioni e mezzo all'in-
circa si devono valutare i maschi maggiorenni che 
contribuiscono alle imposte dirette, e se i cittadini 
che sanno leggere e scrivere sono in tutto circa 
2,700,000, è chiaro che quand'anche questi ultimi 
fossero tutti inscritti sui ruoli delle imposte, reste-
rebbe sempre fra i censiti un numero di 1,800,000 
che non sanno nè leggere nè scrivere, e quindi iì 40 
per cento. Ora. siccome invece ua numero ragguar-

devole di coloro che sanno leggere e scrivere indub-
biamente non è fra i censiti, questo numero non si 
valuta certamente in una cifra soverchia valutandolo 
nella misura del 10 par cento ; tanto più dacché l'o-
norevole Minghetti dice e ridice per primo che la 
istruzione è più diffusa fra i giovani, e dacché i gio-
vani in generale non figurano nei ruoli delle imposte 
in nome proprio nemmeno quando sono al servizio 
del Governo per ragione d'impiego, e non sono 
quindi compresi fra i suindicati quattro milioni e 
mezzo di contribuenti. 

Tale completo mutamento di contegno nei nostri 
avversari attesta una ammirabile elasticità, ma, 
secondo me, non dimostra già quello che disse l'ono-
revole mio amico Genala, che, cioè, non esista 
presso di noi^un partito conservatore, ma beosì cha 
10 spirito conservatore valendosi, ora di un ristret-
tissimo corpo elettorale, ora di uno larghissimo, è 
un Proteo multiforme, il quale in una forma deter-
minata non si lascia mai cogliere ed imprigionare. 

Questo è l'apprezzamento che faccio intorno al 
contegno dei nostri avversari, in quanto ora, intro-
ducendo questo allargamento ad usum Delphini, 
contraddicono a tutto il proprio passato. (Bravo ! a 
sinistra — Movimenti a destra) 

Per discorrere però chiaramente di questo tema 
dell'elettorato, è necessario ben indicare le basi di-
verse, che vedemmo poste innanzi nella discussione 
delle proposte che ci stanno dinnanzi. 

Riguardo a queste basi, nessuno ha contrastato 
l'allargamento derivante dalla riduzione del mini-
mum d'età .dai 25 ai 21 anni. Anzi io vedo dal-
l'elenco degli emendamenti presentati che vi è un 
nostro collega, l'onorevole deputato Pacelli, il quale 
propone di ridurre l'età dell'elettorato agli anni 18. 

Invece voi avete udito quanto vive e gagliarde 
siano state le discussioni intorno alle altre condi-
zioni dell'allargamento. 

Chi vorrebbe che la legge comprendesse nell'elet-
torato tutti i maggiorenni, uomini e donne : almeno 
ciò era stato sostenuto nella discussione generale 
da alcuni oratori che ora non vedo alla Camera : 
sicché, non vedendoli e nemmeno vedendo che per 
11 voto muliebre siano stati proposti emendamenti, 
di tale questione non mi occuperò. 

Chi nega il suffragio alla donna, ma lo attribuisce 
a tutti i maschi maggiorenni, se anche analfabeti. 

Chi pei maschi maggiorenni esige la condiziona 
di saper leggere e scrivere. Altri, con tenue diffe-
renza dalla condizione del saper leggere e scrivere, 
nell'intento di rendere tale condizione reale ed effet-
tiva, sostengono che debba porsi a base dell'eletto-
rato l'istruzione obbligatoria. 

Altri richiede di più, cioè il compi meato della 
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istruzione elementare di grado superiora, vale a dire 
della quarta classe elementare. 

Altri infine, non si accontenta neppure delì'istru-
sione elementare completa, ma vuole almeno la li-
cenza ginnasiale, tecnica, magistrale, o profes-
sionale. 

Rispetto al censo il Ministero non ammetteva al-
cun abbassamento, non potendo riconoscerlo come 
principio ; e, in via di transazione, conservava lo 
stato presente, non modificando in questa parte la 
vigente legge. 

Altri, vale a dire la maggioranza della Commis-
sione, proposero l'abbassamento del censo richiesto 
per l'elettorato a lire 19 80 d'imposta governativa, 
le quali, volendo paragonare il censo proposto nel 
progetto a quello di lire 40 stabilito nella vigente 
legge a formare il quale concorre eziandio la sovrim-
posta provinciale, corrispondono, in media, a circa 
27 lire d'imposta erariale e sovrimposta provinciale. 

Avvi invece chi vuole ridotto il censo a lire 10 
d'imposta governativa, vale a dire a lire 13 75 d'im-
posta ragguagliata a quella stabilita dalla legga in 
vigore, colla inclusione, cioè, della sovrimposta pro-
vinciale. 

Avvi infine chi, come l'onorevole Bonghi, prescin-
dendo dalla condizione del saper leggere e scrivere, 
fonda l'elettorato sul pagamento di una imposta 
qualsiasi, anche di un solo centesimo. 

Ricordata così le varie basi che si propongono 
per l'elettorato, verrò ora a dire perchè non pos-
siamo accettare quelle che furono contrapposte 
alle nostre, ed esporrò i motivi che confortano le 
proposte che noi vi facciamo. 

J . tout seigneur toni honneur : comincerò dal suf-
fragio universale, imperocché, se il combattere il 
censo, su cui l'onorevole Bonghi, l'onorevole Min-
ghetti, l'onorevole Chimirri ed in generale quasi tutti 
i nostri colleghi di Destra vorrebbero appoggiare 
la legge, può per avventura parere un trattar Vombre 
come cosa salda, altrettanto non è certamente a dirsi 
del suffragio universale, sulla via del quale incedono 
a gran passi le nazioni civili. 

Ma ai forti, le forti verità. 
Il suffragio universale, nella presente discussione, 

venne gagliardamente ed eloquentemente propu-
gnato da molti e valenti oratori. 

Ed è in vero assai facile il sostenerlo, e gli argo-
menti che possono addursi per ottenerlo si affollano 
facilmente alia mente di chicchessia. 

Il suffragio universale è il diritto, il giusto, l'ine-
vitabile, l'onore delle moltitudini, la vita legale per 
tutti, scriveva in un suo libro l'attuale presidente 
del Consiglio dei ministri di Francia. 

Il suffragio universale è il grande arbitro e il 

grande pacificatore, disse nell'Assemblea francese 
colui che tenne il seggio della Presidenza nella tor-
nata in cui, pochi giorni or sono, fa vinta alla 
Camera dei deputati la battaglia per lo scrutinio di 
lista. 

In queste poche parole parrai si possano com-
pendiare tutti gli argomenti, che a favore del suf-
fragio universale si udirono ripetere in questo re-
cinto. Lo si chiese anche qui specialmente in nome 
della sovranità nazionale ; e certamente lo sforzarsi 
a dimostrare la sovranità nazionale è uno sfondare 
le porte aperte in un paese, nel quale, la sovranità 
nazionale, come dissero gli onorevoli Toscanelli e 
Zucconi, è scritta in capo a tutte le leggi, a tutti 
gli atti ufficiali. 

Si chiese dunque il suffragio universale in nome 
dei diritti che dalla sovranità nazionale derivano. 
Ma, come ben dimostrò nel suo ottimo discorso ì'o -
nprevole Nocito, i diritti che dalia sovranità nazio-
nale derivano, non conducono alla conseguenza del-
l'assoluta universalità del voto. 

Noi infatti ammettiamo che il suffragio sia un di-
ritto individuale, ma è ovvio che questo diritto, 
come tutti i diritti privati, sociali, politici, implica, 
pel suo riconoscimento determinati limiti, determi-
nate condizioni, che nessuna costituzione, nessuna 
legge ha mai disconosciuto. 

L'onorevole mio amico Oliva disse aver io affer-
mato che nel diritto elettorale si devono seguire le 
stesse norme che nel diritto civile. Io dissi che il 
diritto politico è retto dalle medesime norme del 
diritto civile, non già nel senso che per l'uno e per 
l'altro sì debbano esigere le stesse condizioni, nel 
qual caso, non solamente, come già lo stesso Oliva 
avvertì, dovrebbero avere il diritto elettorale anche 
le donne, i minori, gli infanti, ma anzi lo stesso feto 
nell'utero materno, essendo esso pure capace di di-
ritti civili. 

Io dissi invece che male si accusano di elasticità 
e di arbitrio i criteri di capacità, le condizioni cui si 
assoggetta il diritto elettorale, dacché allora con-
verrebbe accusare come elastiche ed arbitrarie tutte 
la determinazioni giuridiche che anche nei diritti ci-
vili, in materia di diritti personali e reali, anche nei 
diritti pubblici o sociali, come nella libertà indivi-
duale, in quelle di stampa, d'associazione, di riu-
nione, stabiliscono limiti e condizioni alle facoltà 
umane. 

In questo senso io dissi che il diritto pubblico è 
retto dalle stesse norme del diritto privato, nel senso 
cioè che i limiti del diritto elettorale sono incon-
trastabilmente in facoltà del legislatore. 

Egli è per ciò che impropriamente quegli oratori 
i quali in ultima analisi propugnano il diritto elei-
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tarale degli analfabeti, degli uomini privi d'ogni 
istruzione, chiamano questo un suffragio universale 
od incondizionato, come l'onorevole Marcora, o illi-
mitato come l'onorevole Sonnino, mentre limiti e 
condizioni vi pongono essi stessi, e nessuna legge 
che chiamasi di suffragio universale vi ha che non 
stabilisca limiti e condizioni. 

Se infatti il suffragio universale fosse suffragio 
di tutti, perchè mai, come già disse l'onorevole mio 
collega Depretis ed altri oratori, perchè escludere 
dal voto le donne ? 

Con ciò il suffragio universale illimitato dell'ono-
revole Sonnino, è per suo stesso consenso limitato 
alla metà dei cittadini, e da 28 milioni si discende 
a 14, sebbene molte donne vi siano che,per .intelli-
genza, moralità, indipendenza, avrebbero al voto 
titoli maggiori di molti dei maschi ehe si vogliono 
ammettere. 

E da questa metà un'altra metà ne togliete per 
ragione d'età, e scendete così al numero di 7 od 8 
milioni, escludendone altri 7, fra i quali havvi chi 
domanda, e lo faceva anche la relazione dell'onore-
vole Nicotera sul progetto di riforma presentato nel 
1877, perchè non si debbano ammettere i minori 
emancipati. 

Ed anzi, perchè a codesta stregua non si devono 
ammettere, almeno, come sono ammessi nella Sviz-
zera, nell'Ungheria, i cittadini a 16, a 17, a 18, a 
20 anni? 

Viceversa, a questa stessa stregua dell'età, al-
tre leggi che dite di suffragio universale, escludono 
dall'elettorato anche i cittadini da 21 a 25 anni, 
come la legge germanica, o quelli da 21 a 30, come 
la legge danese. 

Così dicasi delle condizioni di cittadinanza, al-
cune leggi ammettendo all'elettorato gli stranieri 
naturalizzati, altre no. 

Inoltre tutte le leggi, anche quelle che son chia-
mate di suffragio universale, esigono condizioni di 
domicilio, che variano da tre anni, come quella del 
1850 in Francia, e da un anno, come la legge da-
nese, fino a dieci giorni come nel Kentucky e nel 
Michigan, mentre si potrebbe anche prescindere da 
qualunque termine di domicilio come fa un paese 
di suffragio ristretto, il Belgio. 

Così del pari parecchie leggi di suffragio univer-
sale, come la legge tedesca, escludono gli individui 
che ricevono soccorsi dagli stabilimenti di benefi-
cenza, individui di cui sarebbe grandissimo il nu-
mero nel nostro paese; altre, come la danese, esclu-
dono non solo i soccorsi della pubblica beneficenza, 
ma anche i domestici, les serviteurs à gages, con-
templati anche sotto quest'ultima denominazione 

in quelle antiche costituzioni francesi, di cui fece 
cenno l'onorevole Nocito. 

Lo stesso ripetasi riguardo ai falliti che alcune 
legislazioni a suffragio universale escludono sola-
mente quando siano stati condannati in giudido 
penale, altre per la sola dichiarazione di fallimento 
in giudizio civile, altre solamente in quanto questa 
dichiarazione di fallimento non sia stata seguita da 
concordato, o in quanto il fallimento non sia stato 
dichiarato scusabile a termini delle disposizioni del 
Codice di commercio. 

Così dicasi quanto all'esclusione per commessi 
reati, dappoiché alcune leggi elettorali contemplano 
nelle esclusioni anche i condannati per crìmini po-
litici, ed altre no ; alcune contemplano in materia 
correzionale soltanto i condannati per delitti com-
messi per cupidigia di lucro, altre i condannati per 
un numero più o men grande di altri delitti. 

In conclusione, a conti fatti, lasciate anche in dis-
parte le donne, sapete quanti de' maschi maggiori 
di 21 anno in Germania, paese che dite di suffragio 
universale, non sono elettori ? Il 23 per cento, vale 
a dire quasi due milioni e mezzo. 

In Francia pure è escluso il 13 per cento dei ma-
schi maggiori di 21 anno. Per esempio, non è elet-
tore chi presta danaro al 5 per cento in materia 
civile, al 6 per cento in materia commerciale. 

MUGHETTI. (Della Commissione)lì rovescio; è elet-
tore chi dà a mutuo. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è elettore; è 
escluso dall'elettorato chi ha dato denaro ad usura. 

VILLA. (Della Commissione) Ah ! allora più del 5 e 
più del 6. 

LUNGHETTI. Ha invertito. Non fa niente. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì. Ho omesso il 

più ; è stato un lapsus linguae ; voleva dire chi 
presta denaro ad un interesse eccedente il 5 od il 6 
per cento. 

E dacché ho parlato di esclusione per titolo di 
commessi reati, vorrei dire all'onorevole mio amico 
Marcora, il quale ammette tale esclusione, che sic-
come on est toujours jacoòin pour queìqu'un e vice-
versa, così, a differenza di lui, vi sono scrittori de-
mocratici, le cui opinioni ebbero eco anche alle tri-
bune legislative di esteri paesi, i quali respingono 
tale limitazione alla universalità del suffragio, di-
cendo che ciò somiglia alla continuazione della 
morte civile, che anche i condannati fanno parte 
della nazione, che vi sono diritti da accordare al 
pentimento, al ravvedimento, i quali si devono poter 
far valere da chi ha titolo ad invocarli, e ricordano 
la penitenzieria delia Chiesa romana, la quale rein-
tegra nei diritti dell'anima chiunque si confessi 
e si penta. 
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Pertanto la conclusione si è che il parlare d'uni-
versalità non è altro che un giuoco di parole, che 
la parola universale, come disse nel suo elegante 
discorso l'onorevole mio amico Marietti, è per sè 
stessa assurda, che la questione dell'elettorato è per 
ciò appunto, come disse l'onorevole Nocito, essen-
Eialmente questione di capacità, questione di limiti 
diversamente stabiliti dal legislatore anche nei 
paesi che chiamansi di suffragio universale. 

Per ciò pure ben disse l'onorevole Coppino d'es-
sere anch'egli favorevole al suffragio universale, 
sebbene sostenesse la necessità per l'elettore d'aver 
compiuto il corso elementare superiore, e tanto più 
quindi possiamo dirlo noi, sostenendo per condi-
zione l'istruzione impartita nella scuola elementare 
obbligatoria, quella cioè di cui i cittadini devono 
essere per legge necessariamente forniti. Su questa 
base, il suffragio universale non è già una mèta cui 
tendere, come da taluno lo si vuole considerare, ma 
è un suffragio universale decretato, organizzato fin 
d'ora, e da praticarsi gradatamente di mano in 
mano che si educano le volontà umane che formano 
la nazione. 

Questo suffragio universale graduato, come disse 
nel suo assonnatissimo discorso l'onorevole Fara, 
dovrebbe essere il più accetto anche agli onorevoli 
Bovio e Marcora, i quali osservarono giustamente 
che il festina lente èia divisa che meglio corrisponde 
all'indole del popolo italiano. E noi crediamo anzi 
di festinare non tanto lentamente, quando fin dal 
primo momento portiamo il corpo elettorale da 628 
mila elettori, ad oltre 2 milioni, e facciamo in modo 
che a questi 2 milioni ogni anno si aggiungano cen-
tinaia di migliaia di altri nuovi elettori. 

Se non consentiamo di applicare il suffragio uni-
versale con salto repentino dai 628 mila elettori ai 
quattordici od anche soltanto ai sette milioni, se 
non consentiamo di introdurvi gli analfabeti, non è 
certamente prechè non sia vivo in noi l'affetto alla 
democrazia ed alla libertà, anzi è perchè non vo-
gliamo arrischiare di mettere in cimento le sorti 
della libertà ; non intendiamo di sacrificare ai mezzi 
lo scopo, nè di fare come il trappista che spende il 
suo tempo a scavarsi la fossa colle proprie mani. 

In ultima analisi, chi, dagli oratori i quali parla-
rono del suffragio universale incondizionato e im-
mediato, si vorrebbe che includessimo di coloro che 
noi non includiamo ? 

Si vorrebbe che includessimo gli analfabeti, si 
vorrebbe che il voto fosse quindi esteso a 7,600.000 
maschi maggiorenni che dà il censimento del 1871 
e che saranno ora più di 8 milioni. 

Se non che molti oratori hanno già dimostrato 
come per tal modo scomparirebbe del voto ogni li-

bertà ed ogni sincerità, essendo l'elettore obbligato 
di confidare il proprio voto ad altrui, e non po-
tendo nemmeno verificare se la sua volontà sia 
stata adempita o tradita, essendo egli esposto,1 

come ben disse l'onorevole mio amico Mariotti, a 
tutti gli artifizi della malizia e della frode. Conver-
rebbe in tal caso mutare tutta la procedura della 
legge, mentre l'opinione pubblica reclama che la 
libertà del voto sia ognora più efficacemente assi-
curata. 

L'onorevole Toscanelli, nel suo arguto discorso^ 
avvedendosi della difficoltà, disse che si potrebbe 
rimediarvi, adottando il metodo di votazione della 
Grecia, ove si vota con palline per sì o per no, sul 
nome di ciascun candidato. Ma chi non vede la im-
perfezione di tal metodo, che non solo espone fa-
cilissimamente, sopratutto i poco esperti, ad innu-
merevoli equivoci ed errori, ma che, anche intrin« 
secamente considerato, è assolutamente vizioso^ 
essendo la negazione del concetto d'una scelta,' 
scelta che dev'essere il carattere essenziale della 
elezione ? 

L'onorevole mio amico Oliva alla sua volta non 
ravvisa alcun inconveniente nella necessità di mul-
tare la procedura, poiché egli anzi la vorrebbe mu-
tata, e vorrebbe venisse sostituito al voto segreto il 
voto palese. Ma a tale proposito è ovvio il rispon-
dere non solamente che al voto palese non è favo-
revole l'opinione pubblica del paese, la quale anzi 
chiede della segretezza del voto maggiori garanzie, 
ma che, considerando anche la questione in sè 
stessa, il grande allargamento del corpo elettorale 
renderebbe più pericoloso che non sarebbe stato in 
addietro il voto palese. 

Quando infatti il voto si estende a classi, le quali 
sono in condizioni di fortuna che le rendono di-
pendenti dal padrone, dal cliente, dal proprietario; 
dal creditore, dai Governo, dalla stessa violenza dei 
partiti, allora il voto segreto è veramente vindice 
della libertà, come fu chiamato dal grande oratore 
romano. 

E ciò è sì vero, che la stessa Inghilterra, presso 
la quale il voto palese costituiva un'antica tradi-
zione cui era tenacemente attaccata, dovette to-
glierlo quando estese il voto alle classi popolari. E 
non sussiste ciò che disse l'onorevole Guala, pro-
pugnatore esso pure del voto palese, non sussiste 
che la Gran Bretagna intenda di far cessare il voto 
segreto : che, al contrario, nel discorso della Corona 
pronunciato il 6 febbraio di quest'anno, la Regina 
annunciò anzi la presentazione d'un disegno di legge 
per confermare quello del 1872 che introdusse il 
voto segreto. 

Inoltre, e sotto un altro punto di vista, come di-
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mostrarono l'onorevole mio collega il presidente del 
Consiglio e non pochi altri oratori, gli analfabeti in 
generale non hanno coscienza dell'ufficio che adem-
piono, degli interessi che rappresentano. 

Ora il suffragio non è un atto materiale, è un 
atto di libertà intelligente che l'analfabeta possiede 
in grado assai più scarso di moltissime donne, di 
non pochi minori. 

Contro queste considerazioni non ini parvero a 
dir vero efficaci gli argomenti addotti dagli oratori 
che sostennero doversi attribuire il voto agli anal-
fabeti. Anzi alcuni di tali argomenti si possono, a 
mio avviso, assai facilmente ritorcere contro chi li 
ha invocati. Così, ad esempio, parmi che l'onorevole 
Somiino, siccome ha dì alcune classi delle nostre 
popolazioni tale concetto, che crede saluterebbero 
quasi con gioia la distruzione della patria, e il de-
spotismo del pari che l'anarchia, dovrebbe essere 
l'ultimo a voler affidate a quelle classi le sorti dello 
Stato. 

E quando io l'udivo dipingerci in pari tempo sì 
potente e sì nemico alla nostra unità il partito cle-
ricale, e l'adivo poi chiedere ohe con cuore leggiero 
dovessimo introdurlo nella città politica, mi veni-
vano involontariamente alla memoria i versi del 
massimo poeta lombardo : 

Et, si fata Deùm, si mens non laeva fuisset, 
Impulerat ferro Argolicas foedare latebras ; 
Trojaque nunc stares, Priamique ars alta maneres. 

Senonchè l'onorevole Sennino volle unire agli 
argomenti l'epigramma contro la Commissione non 
meno che contro il Ministero, dicendo che noi la 
pensiamo un po' come Pio IX il quale nel 1874, 
rispondendo ai cattolici francesi venuti presso di 
lui in devoto pellegrinaggio, si scagliò contro il 
suffragio universale e lo chiamò piaga orrenda e 
menzogna universale. 

Ma non sa l'onorevole Sennino che la Chiesa ro-
mana canta tutti i poteri, secondo che giovano ai 
suoi disegni, giura per tutti i principi!, abbraccia 
tutti i sistemi, oggi affermando la sovranità popo-
lare : vox populi ; domani il diritto divino : vox Bei ? 
Pio IX voleva allora essere cortese a que' pellegrini 
da lui ricevuti proprio nel momento in cui, mentre 
essi venivano a Roma, in Francia il partito clericale 
cui appartenevano, apparecchiavasi a rifare la legge 
del maggio 1850, a mutilare il suffragio universale. 

Ma l'onorevole Nocito vi disse come parli recen-
temente la Civiltà Cattolica, co®' essa chiegga e 
propugni il suffragio universale, sebbene essa pure 
qualche anno innanzi, al suffragio universale abbia 
imprecato, dicendo che soltanto una legge la quale 
attribuisse esclusivamente il voto ai padri di fami-
glia darebbe bastevole sicurtà. Ma quando poscia 

vide che si parlava da molti in Italia di suffragio 
esteso agli analfabeti, allora s'affrettò a dichiarare 
ch'era il caso di abbandonare la formula : "Ne elettori, 
nè eletti, formula della presente impotenza, com© 
disse l'onorevole Pierantoni, ma che, secondo tutte 
le probabilità, il giorno in cui i cinque milioni 
d'analfabeti fossero compresi nell'elettorato, mute-
rebbe»! nell'altra: Tutti elettori e tutti eleggibili. 

Ma se l'onorevole Sonnino ha preteso mostrarci 
d'accordo con Pio IX, l'onorevole Arbib ci ha detta 
che la pensiamo un po' come il principe di Metter-
nich, imperocché noi, in quanto vogliamo eedusi 
gli analfabeti e richiediamo quindi una capacità, co-
piamo il principe di Metternich, il quale dichiarava 
gli italiani incapaci di governarsi da sè; e mi chie-
deva se io, liberale, potevo accettare questa equipa-
razione al più tenace avversario delle istituzioni 
rappresentative. 

Ma, occorre forse che io ricordi all'onorevole 
Arbib, quali fossero per il principe di Metternich 
gli italiani incapaci? Crede egli forse che fossero 
gli analfabeti ? 

Gli italiani incapaci a governarsi, di cui egli par-
lava, erano Pellico e Romagnos!, erano Maroncelli, 
Pallavicino e Borsieri ; erano più tardi Manin, Cat-
taneo e Correnti! Erano questi gli italiani che il 
principe di Metternich dichiarava inetti a governarsi 
da sè. Egli che ispirava il pensiero di chi aveva detto 
ai professori dell'Università di Pavia che pensassero 
a rendere i giovani fedeli e obbedienti, anziché dotti 
e sapienti. 

Gii italiani incapaci di governarsi cui Metternich 
alludeva, non erano dunque gli analfabeti, i conta-
dini, sui quali, al contrario, esso, così nella Lombar-
dia come nella Gallizia, cercava fondare la sua do-
minazione. Che anzi, quella politica, ne' primi tempi 
in cui vestì forme costituzionali, aveva introdotto 
nella Gallizia il suffragio universale ed aiutato sì 
grandemente le classi campagnuoìe che al Reichsrath 
nei primi tempi sedette come deputato qualche con-
tadino che non sapeva nè leggere nè scrivere. 

Si è pure detto che il suffragio universale illimi-
tato produrrebbe la solidarietà delle diverse classi 
sociali, introducendo, fu una frase pronunciata non 
ricordo da chi, nell'eterna lotta l'eterna armonia. 

A tale proposito noterò innanzi tutto come per 
l'appunto la Francia e la Germania ove esiste il suf-
fragio universale, siano i paesi in cui è più vivo il 
conflitto fra lo spirito di conservazione e lo spirito 
di rivoluzione, in cui è più fiero l'odio fra le classi. 

Ma d'altra parte chi può mai dire che col nostro 
progetto di riforma, non soltanto non siano rappre-
sentate tutte le classi, ma la classe popolare non sia 
la più numerosa nel corpo elettorale? 
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Mezzo milione di elettori vi entrerebbe tosto dalla 
categoria dei soldati che frequentarono con pro-
fitto la scuola reggimentale, ed un numero pure con-
siderevolissimo no darebbe la scuola elementare ob-
bligatoria, sicché queste duo classi essenzialmente 
popolari, costituirebbero la maggioranza del corpo 
elettorale. 

Noi ammettiamo dunque in grandissimo numero 
gli eiettori delle classi popolari ; ma s© non am-
mettiamo l'illimitato e immediato suffragio univer-
sale è perchè, come ben disse l'onorevole Ceppino, 
più del clericalismo temiamo l'ignoranza, e non cre-
diamo di potere ad un tratto e senza alcuna prepa-
razione confidare le nostre sorti a quelle classi in 
cui vivono esseri buoni, retti, semplici, ma nei quali 
non può trovarsi alcun discernimento politico, non 
possono trovarsi, circa la cosa pubblica, opinioni 
di qualsiasi natura. Noi vogliamo il pensiero libero, 
la volontà libera, il cuore libero, 9 sappiamo che 
l'ignoranza offrirebbe il maggior contingente alla 
corruzione. 

ARBIB. Vi sono dei corrotti dottissimi. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Che dice? 
PRESIDENTE. Non dia retta alle interruzioni, ono-

revole ministro. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Si riservi, onorevole 

Arbib. 
ARBI8. Mi riservo volentieri. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, I fautori del suf-

fragio universale incondizionato ci parlarono delia 
buona prova fatta da esso in altri paesi. 

Ci parlarono degli Stati Uniti d'America e della 
Svizzera. 

Ma è ovvio osservare, che, anche senza parlare 
delle delusioni cui colà diede luogo, per esempio nel 
prossimo canton Ticino, delusioni delle quali parlò 
lungamente l'onorevole Pierantoni, in quelle due 
repubbliche precisamente il suffragio universale fu 
introdotto gradatamente, come noi proponiamo ; e 
dove fu prematuramente introdotto non riuscì, tanto 
che il Sismondi notava come a' suoi tempi i Cantoni 
meno progrediti e liberali fossero quelli retti a suf-
fragio universale. 

D'altra parte può dirsi che tanto negli Stati Uniti 
quanto nella Svizzera sarebbe quasi superfluo l'e-
scludere gli analfabeti perchè l'istruzione vi è som-
mamente diffusa, di guisa che nell'Unione ameri-
cana di analfabeti non ve n'ha quasi alcuno. Nè 
un esempio più concludente si può trarre, sotto 
questo aspettOj dalla Germania ove la diffusione 
dell'istruzione è doppia di quello che tra noi, ove 
il suffragio universale non è introdotto che per 
l'Assemblea dell'impero, e non per quelle dei singoli 
Stati che la compongono, ed ove inoltre, come già 

dimostrarono l'onorevole Tenaci ed altri oratori, il 
regime parlamentare non è applicato colla piena 
efficacia onde svolgesi in altri paesi, fra i quali in-
dubbiamente nel nostro. 

E ciò mi richiama alla Francia, poiché precisa-
mente circa alla Francia l'onorevole Sennino, al 
quale erano stati contrapposti gli effetti del suf-
fragio universale durante il secondo impero, osservò 
giustamente come, affinchè l'azione propria del 
suffragio universale possa giudicarsi rettamente, 
conviene che esso abbia potuto svolgersi ia un am-
biente di libertà. 

E sia. Vediamone i risiili,amenti nei tempi in cui 
trovavasi io. questo ambiente di libertà. Non la 
giudicherò io, lo giudicherà uno scrittore ultra-de-
mocr&tico, ua uomo non sospetto d'averlo avuto in 
avversione, il Proudhon. Ecco ciò che egli scrive : 

« Chi dunque ha nominata la Costituente, piena 
di legittimisti, di dinastici, di nobili, di generali e di 
prelati ? Il suffragio universale. 

« Chi ha fatto i! 10 dicembre 1848 ? Il suffragio 
universale. 

« Chi ha prodotto la Legislativa? Il suffragio uni» 
versale. 

« Chi ha dato la firma in bianco del 20 dicembre ? 
Il suffragio universale. 

« Non si può dire altresì che è il suffragio univer-
sale che ha cominciato la reazione il 16 aprile, che 
ha guardato passare la legge del 81 maggio, che 
stette con le braccia al sen conserte il 2 dicembre? 
Ed io lo ripeto, quando accuso così il suffragio uni-
versale, non intendo per nulla portare offesa alla 
costituzione stabilita ed a! principio del potere at-
tuale. Io stesso ho difeso il suffragio universale 
come diritto costituzionale e legge dello Stato ; e 
poiché esso esiste, non domando che lo si sopprima, 
ma che esso s'illumini, che si organizzi, e che viva. 
Ma deve essere permesso al filosofo, al repubblicano, 
di constatare, per l'intelligenza della storia e per 
l'esperienza dell'avvenire, che il suffragio universale 
presso un popolo la cui educazione è negletta, colla 
sua forma materialista ed eliocentrica, lungi dal-
l'essere l'organo dei progresso è la pietra d'inciampo 
della libertà. » 

Che recentemente poi in Francia, come disse 
l'onorevole Arbib, il suffragio universale abbia non 
fatto ma disfatto il 16 maggio, che perciò, 25 o 30 
anni dopo che era stato introdotto, esso siasi mag* 
giormsnte illuminato ed abbia dati rlsuìtamenti fa-
vorevoli alle costituzioni libere, tutto ciò costituisce 
una circostanza che viene in appoggio della nostra 
tesi, la quale consiste appunto nel decretare il suf-
fragio universale fin da ora, ma applicandolo eoa 
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graduale progresso. {L'oratore rivolge alcune pei' 
rote a bassa voce al Presidente) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro chiede che sia ri-
mandata a domani la continuazione del suo discorso. 

Domani mattina alle 11, riunione degli uffici. Alle 
due pomeridiane seduta pubblica. 

La seduta è le Fata alle 5 50. 

Ordine del giorno per la tornata di salato. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Seguito della discussione del disegno di legge: 
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 sulle 
opere pubbliche ; 

3° Spesa per le opere di sistemazione dei cavi sca* 
ricatori delle acque del canale Cavour; 

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

5° 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 delia fillos-
sera; 

9° Svolgimento di una interpellanza del depu-
tato Mussi al ministro di agricoltura e commercio. 

Prof. Avv. Luigi Kavani 

Capo dell'ufficio di revisione. 

ti orna, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


