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CXCY. 

TORNATA DI SABATO 11 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Martini svolge una sua interrogamione sui disordini avvenuti nell'Università di 
Siena — Bisposta del ministro della pubblica istruzione — jRepliche del deputato Martini e del mi-
nistro. = Seguitasi la discussione del disegno di legge per la riforma della legge elettorale politica — 
Il ministro di grazia e giustizia, Zanardelli, continua il suo discorso interrotto ieri — Parla quindi il 
deputato Alli Maccarani, e per fatto ¿personale parlano il deputato Morana ed il ministro di grazia e 
giustizia. 

La seduta comincia alle ore 2 15 pomeridiane. 

Il segretario Ferrini legge il processo verbale 
della tornata precedente, che è approvato; indi dà 
lettura del seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2627. La rappresentanza municipale di Maida, 
provincia di Calabria Ultra li, trasmette alla Ca-
mera un'istanza per l'esecuzione di alcune opere 
fluviali e di bonificazione urgenti in quel territorio 
e nei vicini comuni. 

2628- Pichi Gerolamo, regio impiegato in riposo, 
dimorante in Arezzo, reclama contro l'agente delle 
imposte di quella città ed invoca dalla Camera di-
sposizioni legislative atte a frenare gli arbitrii di 
quella classe d'impiegati, 

2629. Il municipio di Alcamo ricorre per ottenere 
la soppressione del corpo delle guardie di pubblica 
sicurezza a cavallo. 

CONGEDO, 

PRESIDENTE. L'onorevole Franzosini chiede un 
congedo di giorni 4 per motivi di famiglia. 

(È accordato.) 
m 

SVOLGIMENTO Dì INA INTERROGAZIONE DSL DEPUTATO 
MARTINI INTORNO Ai DISORDINI AVVENUTI NELLA UNI-
VERSITÀ DI SIENA. 

PRESIDENTS. Essendo presente l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione, do lettura di una do-
manda d'interrogazione a lui rivolta : 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il mini-
stro della pubblica istruzione intorno ai disordini 
avvenuti nella Università di Siena. 

« Martini Ferdinando. » 

Chiedo all'onorevole ministro se e quando in-
tenda di rispondere a questa interrogazione. 

BACCELLI, ministro délV istruzione pubblica. Sono 
agli ordini della Camera. 

PRESIDENTE. In conseguenza, se non vi sono ob-
biezioni, do facoltà all'onorevole Martini di svolgere 
la sua interrogazione. 

L'onorevole Martini Ferdinando ha facoltà di par-
lare. 

MARTINI FERDINANDO. Comincierò dall'esporre bre-
vemente i fatti, quali vengono narrati dal pubblico, 
dai pubblici fogli e da persone degne di fede. Gli 
studenti del corso di giurisprudenza della Univer-
sità di Siena ebbero a lagnarsi del soverchio rigore 
usato verso di loro dal professore di Diritto Ro-
mano ; nè io so quanto fondamento di ragione a-
vevano queste lagnanze, perchè dacché ci sono 
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stadi s questo mondo, gli studenti si sano sempre 
lagnati, del soverchio rigore dei professori. 

Una voce. Come si chiama ? 
MARTINI FERDINANDO. Sciaioja. 
Codesti studenti deliberarono di non intervenire 

più al corso eli Diritto romano, e posero in atto 
questa loro deliberazione» 

11 rettore avvisò il ministro della pubblica istru-
zione, e questi ingiunse al rettore di richiamare gli 
studenti alla pratica del loro dovere, 

Fin qui le cose vanno per la loro via, ed io rico-
nosco l'opera savia ed energica dell'onorevole mi-
nistro delia pubblica istruzione. Ma alle ingiunzioni 
del ministro ed alle preghiere del rettore, gli stu-
denti non si arresero ; si adunarono invece e pre-
sero in pubblica adunanza una deliberazione, di cui 
do lettura : 

« Gli studenti deliberano : 1° di permettere che il 
professore Scialoja tenga un corso di conferenze 
sulla materia svolta in quest'anno per quelli che 
vorranno intervenire (Si ride) ; 2° di non distur-
bare nò il professore nè gli studenti che vi pren-
deranno parte ; 3° che eia a tutti firmato un libretto 
di diligenza prima che si riprendano le conferenze ; 
4° che sia conceduto agii studenti del terzo anno la 
facoltà di dare l'esame sotto un altro professore, 
possìbilmente appartenente alla nostra Università ; 
5° di essere garantiti che saranno rilasciati a tutti 
coloro che ne faranno domanda i documenti rela-
tivi, qualora gli studenti del secondo anno voles-
sero passare da questa ad altra Università. » 

Una tale deliberazione deve essere cagione di 
molta sorpresa, ma non della sorpresa maggiore ; la 
meraviglia aumenta diffatti insieme col rammarico 
quando si legge : che data al Consiglio accademico, 
dagli studenti stessi comunicazione di questa loro 
deliberazione, il Consiglio accademico per bocca 
dei professore Luchini, preside della Facoltà di giu-
risprudenza, radunati gli scolari, annunziò.loro che 
il Consiglio accademico stesso accettava l'ordine del 
giorno da esso proposto. 

Esposti così i fatti, io domando all'onorevole mi-
nistro se i fatti stessi siano veri, e, si noti, io ho 
fondatissimi argomenti per crederli tali, e quali 
siano i provvedimenti che egli intende di prendere. 
Imperocché, ripeto, io sono stupito e addolorato, 
per non dire altro, così del contegno degli studenti, 
come di quello dei professori. 

Come ? Gli studenti d'una Università danno li-
cenza ad un professore di continuare i suoi corsi, e 
mettono a, questa licenza delie condizioni ? E il 
Consiglio accademico che, per l'articolo 71 del re« 
gelamento universitario, ha l'obbligo di punire con 
peno disciplinari chiunque si faccia promotore di 

adunanze nelle quali si discuta delle autorità diri-
genti il pubblico insegnamento, de' professori, ecc., 
il Consiglio accademico accetta un ordine del giorno 
come quello del quale ho dato lettura, e toglie così 
autorità ad uno dei professori, e si mette a disposi-
zione degli studenti ? 

Io lodo molto l'onorevole ministro dell'intenzione 
sua di rallentare certi vincoli, i quali, oltrepassando 
i limiti della guarentigia, sono un impedimento agli 
studi ; ma quanto più si cede da questo lato, tanto 
più credo necessario di mantenere fermo il princi-
pio d'autorità, altrimenti sarà impossibile che un 
professore mantenga con dignità il proprio posto. 
Domando al ministro quali intenzioni egli abbia, e 
quali provvedimenti intenda di prendere dirimpetto 
a fatti, che a me paiono gravissimi, tanto più gravi 
in quanto che non è la prima volta che si compiono ; 
ed io ricordo che nell'anno scorso fatti simili av-
vennero nell'Università di Pisa, ed uno degli inse-
gnanti se ne sentì così profondamento offeso, che 
abbandonò quell'Ateneo, nel quale gli parve di non 
poter restare con quella dignità e quella autorità, 
senza le quali non v'ha insegnamento possibile* 

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

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. (Segni di at-
tenzione) L'interrogazione testé rivolta a me dal-
l'onorevole deputato Martini si riferisce ad un fatto 
véramente deplorabile e doloroso, che accadde nel-
l'Università di Siena. 

CAVALLETTO. Lo stesso accadde a Padova. 
MINISTRO DLLL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Però alcuni 

particolari che egli narrò credo li abbia raccolti più 
dai diari pubblici e da private persone che dalla 
fonte assai più autorevole, del rettore o del Consi-
glio accademico. 

Un giovane professore assai valoroso, che nella 
Università di Siena insegna diritto romano, trovò 
nella sua scuola precedenti abitudini che a lui par# 
vero degne di esser corrette. Questa correzione in-
dusse un certo malcontento nei giovani abituati 
forse un poco troppo blandamente; ma il professore 
era nella pienezza dei suoi diritti. 

Quando si ebbe sentore del tumulto che i giovani 
preparavano, e il Ministero ne ebbe avviso da due 
partì, dal rettore prima e dal Ministero dell'interno 
poi, sono lieto di affermare che tutte le autorità ac* 
c&demiche si condussero egregiamente. Esse inter-
posero i migliori uffici affinchè questa gioventù, un 
poco troppo balda, rientrasse volenterosa nella linea 
dei suoi doveri. 

Credo che non fosse estraneo al fatto di Siena 
l'esempio di un fatto simile, che era già avvenuto in 
un'altra Università maggiore, e potrei supporre che 
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gli studenti di Siena si avvisassero di potere otte-
nere intento pari a quello che si diceva ottenuto al-
trove. Ma si avvisarono male; imperocché essi do-
vettero sentire che il rettore ed il Consiglio accade-
mico, sebbene con miti parole, erano fermi, come 
assolutamente dovevano essere, nella volontà di 
mantenere l'ordine e la disciplina. (Bene !) Quando 
a me giunsero i rapporti di questo disordine, mani-
festai all'Università di Siena, come all'altra Univer-
sità maggiore, quali fossero gli intendimenti miei sui 
doveri disciplinari dei giovani, e sull'autorità dei 
corpi accademici. E dissi loro : che siccome vagheg-
giavo il momento di presentare ai due rami del Par-
lamento un disegno di legge che assicurasse la tri-
plice autonomia universitaria, cosi facessero prova 
di esercitare essi stessi quel diritto, che sebbene 
meno ampiamente, avevano già dalla legge e dalle 
consuetudini, e si provassero di restituire l'ordine 
colla dignità, colla giustizia e col prestigio intero 
dell'autorità. 

Così facendo, le autorità accademiche avrebbero 
avuto un duplice vantaggio ; il primo d'affiatarsi 
sempre maggiormente ai giovani alle loro cure affi-
dati, e insegnare loro praticamente la via del do-
vere ; in secondo luogo di rendersi assai più solidali 
l'uno dell'altro, perchè il fatto che oggi suscita gravi 
imbarazzi a un professore, domani sarebbe potuto 
accadere ad un altro. E sopra queste ragioni si sa-
rebbe guadagnata di più l'ambita certezza che gli 
uomini che degnamente compongono i Consigli ac-
cademici ed i rettori che li presiedono, valgono an-
che da soli e senza l'immediata autorità del mini-
stro a guarentire quell'ordine e quella disciplina, 
che sono tanta parte del decoro di una Università. 
(Benissimo!) E in questa fede sperai di essermi ap-
posto bene. In conformità di questi miei sentimenti, 
il primo telegramma che io inviai a Siena suona 
così: 

«Approvando condotta professore Scialoj a, mi-
nistro invita rettore e Consiglio accademico ria-
prire la scuola, prendendo le misure che crederanno 
opportune a mantenere ordine e disciplina. » 

A questo telegramma, inviato il 30 maggio, il 
rettore dell'Università di Siena rispondeva con que-
st'altro, il 3 giugno : 

« Ministro istruzione pubblica, Roma. 
a Oggi riapronsi lezioni professore Scialoja. Tutto 

procede col massimo ordine. » 
Io non posso, non debbo credere che professori 

eletti stimino che sia ordine l'aver ceduto a pretese 
della gioventù, quando queste pretese fossero state 
soverchie. 

E siccome a me non consta menomamente d'uf-

ficio che si accettasse quell'ordine del giorno della 
gioventù tumultuante, testé letto dall'onorevole 
Martini, debbo ritenere, per i documenti ufficiali 
che ho sott'occhio, che quegli uomini verso I quali 
il ministro mostrò fiducia, abbiano saputo ferma-
mente adempiere agli obblighi del loro ufficio. Che 
se, per una ipotesi che io non voglio ammettere, 
potesse essere accaduto un fatto che dimostrasse 
più che tutto la fiacchezza degli animi, oh! viva si-
curo l'onorevole Martini che non sarà mai da questo 
banco che verrà alimento alla fiacchezza o ai di-
sordini. (Benissimo!) Ma da questo banco si può 
sostenere questa teoria, che la libertà ampiamente 
concessa valga più che tutto a tutelare quell'ordine 
che s'immedesima colla libertà stessa e che nei tutti 
vogliamo. (Segni di approvazione) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare Fonerei 
Martini per dichiarare se sia o no soddisfatto. 

MARTINI F. Io debbo dichiararmi soddisfatto 
dei provvedimenti presi dal ministro, perchè, egli 
ignorando i fatti, non poteva prendere provvedimenti 
di sorta, ma delle intenzioni ch'egli ha manifestato. 
E siccome, ripeto, ho foudatissima ragione di rite-
nere che i fatti, quali sono narrati nei diari, sieno 
veri pur troppo, ho fiducia che l'onorevole ministro, 
secondo la sua promessa, prenderà quelle delibera-
zioni che valgano a serbare incolumi la dignità del 
professori, l'autorità della legge ed il decoro dell'U-
niversità. 

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorévole 
Martini comprende che io non posso accettare le 
ultime sue parole, perchè parrebbe che finora le. mi-
sure necessarie a tener l'ordine non si fossero prese. 

MARTINI F. Non dico questo. 
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Fino a questo 

momento deve ritenersi che le misure furono prese; 
che se dai documenti ufficiali, dai quali risulta che 
l'ordine venne restituito, io non avessi potuto attin-
gere tutto il vero, allora si assicuri che dove il pre-
stigio dell'autorità fosse stato scemato, sarà pron-
tamente restituito e fermamente mantenuto da me, 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazióne del-
l'onorevole Martini. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA BIFORMI 
DELLA LEGGE ELETTORALE. 

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

L'onorevole ministro di grazia t giustizia ha fa-« 
colta di continuare il suo discorso. 
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ZANÀRDELLI, ministro di grazia e giustizia. Signori, 
io ieri procurai di dimostrarvi come il suffragio uni-
versale assoggettato alle condizioni che vi ho accen-
nate sia preferibile al suffragio universale illimitato, 
come suol dirsi, il quale comprenda senz'altro gli 
analfabeti. 

Procurai di dimostrarvi che se non consentiamo 
a questa specie di suffràgio universale, Ciò dipende 
dall'amore stesso della libertà di cui non possiamo 
venir sospettati di essere tiepidi amici. 

Cercai dimostrarvi che questa specie di suffragio 
universale, sotto il suo passaporto rivoluzionario, 
non sia sovente che un arnese di reazione. 

L'onorevole Ferrari nel suo pregevolissimo di-
scorso vi citò già le parole colle quali il suffragio 
universale fu propugnato da uno dei capi del partito 
conservatore tedesco. 

Ed io aggiungerò che lo vedemmo sostenuto in 
Francia, sotto la Restaurazione, dai partigiani del-
l'antico regime, non certamente in omaggio ai di-
ritti delle classi popolari, ma per l'appoggio che la 
dipendenza in cui tenevano queste numerose classi 
avrebbe loro assicurato. 

E vedemmo sostenuto del pari il suffragio univer-
sale da Berryer e dalla stampa legittimista sotto 
il regno di Luigi Filippo. 

Lo vedemmo sostenuto nel Belgio dai clericali, 
dai Deschamps, dai Coomans, dai De-Theux. 

E, parlando del nostro paese, nella relazione io 
citai le parole colie quali il suffragio universale è 
dichiarato improvvido, ove non lo illumini la edu-
cazione nazionale, dai più ardenti amici di libertà. 

La nostra tesi pertanto, come ieri ebbi l'onore di 
dirvi, consiste nel sostenere che si debba decretare 
ed organizzare il suffragio universale fin da ora, ma 
applicandolo con graduato progresso. E questa 
estensione continuamente progrediente del diritto 
elettorale, noi la facciamo procedere, secondochè 
già disse nel suo discorso l'onorevole mio collega 
il presidente del Consiglio, di pari passo colla ca-
pacità di esercitarlo. 

Noi riconosciamo tutto ciò che hanno di sacro i 
diritti individuali, ma crediamo che il diritto di 
giudicare implichi il dovere di conoscere ; crediamo 
non v'abbiano diritti senza doveri, e che il prèmo 
dovere di chiunque è chiamato a decidere col pro-
prio voto delle sorti del paese, sia quello !di procu-
rarsi le nozioni indispensabili per sapere ciò che fa. 

L'onorevole Minghetti disse che noi, fondando il 
diritto elettorale sulla capacità, facciamo un grande 
equivoco verbale, confondendo la capacità coll'istru-

Ora io rispondo ehs noi non slamo incórsi in 

alcun equivoco, nè verbale, nè reale. Noi abbiamo 
preso la capacità per quello che suona realmente, 
e cioè per una attitudine personale a comprendere, 
a discernere; e quindi per una capacità intellet-
tuale. 

Erra dunque l'onorevole Bonghi, nel dire che ci 
siam messi in eerca di una capacità politica, ed in-
vece abbiamo poi preso per base una capacità in-
tellettuale. Noi non siamo andati per nulla in cerca 
di una capacità politica, diversa dalla capacità in-
tellettuale. Noi non accettammo questa distinzione 
fra capacità politica e capacità intellettuale che l'o-
norevole Bonghi ci|ha:fatto, e che s'era udita nel 1842 
e nel 1847 sulle labbra di Guizot, il quale faceva 
precisamente la distinzione dell'onorevole Bonghi, 
ripudiando il principio delia capacità intellettuale e 
riponendo la capacità politica nella posizione so-
ciale, per non riconoscere altro popolo che il po-
polo dei censiti. Ma almeno in Guizot la distinzione 
era seria, perchè quella ch'egli esigeva era davvero 
una posizione sociale, mentre vorrei sapere quale 
posizione sociale, diversa da quella di qualsiasi altro 
cittadino, si abbia da chi possiede pochi centesimi 
di rendita, da chi paga pochi centesimi d' im-
posta. 

Ma su questo proposito dell'istruzione, posta come 
condizione del diritto di voto, mentre parecchi ora-
tori consentirono con noi nell'accettare tale prin-
cipio, ed anzi l'onorevole mio amico Pierantoni 
disse òhe se havvi qualche cosa di grande in 
questa legge è il felice connubio delia scuola col di-
ritto elettorale, da altri non pochi abbiamo udito 
negare ogni beneficio, ogni efficacia dell'istruzione, 
proclamare perfino ch'essa è un male anziché un 
bene, deridere quello che si è chiamato il feticismo 
dell'alfabeto, schernire la fiducia nella scuola, la 
quale, secondo che disse l'onorevole Lioy, non sa-
rebbe altro che una delle sfatate superstizioni del 
nostro secolo, una rosea illusione di pedagogisti sm-
perfidali e di vecchi retori, come l'onorevole Negri 
ha ieri l'altro di bel nuovo procurato di dimo-
strare. 

Ardite e strane negazioni, sia pure che vengano, 
come tutti fanno, appoggiate al verbo dello Spen-
cer. Ardite e strane negazioni e tanto più strane in 
quanto esse succedono ai lirici ditirambi d'alcuni 
anni or sono, allorché era una specie di assiomatico 
ritornello il dire che le grandi vittorie del 1866 e 
del 1870 erano dovute al maestro di scuola. (Bravo ! 
a sinistra) 

Una voce. Vi siete fermati a pochi anni fa. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MINISTRO DI (MIA E GIUSTIZIA. E quando ora io 
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udiva questi giudizi sulla nessuna utilità della istru-
zione, io ripeteva a me stesso i versi del Giusti: 

Usa educar, io so, ina h pur corbello, 
Bimbi, clii spende per mandarvi a scuola. 

E con essi ricordava il Beati pauperes splritu, 
commentato dalle opposizioni che i Governi asso-
luti, e il clerd e i partiti conservatori fecero perti-
nacemente in tutti i tempi alla diffusione dell'istru-
zione elementare, cominciando dagli asili d'infan-
zia. (Interruzioni dell'onorevole Di Budini) 

PRESIDENTE, Prego di non interrompere. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho piacere se le 

sento. 
PRESIDENTE. Ma no, altrimenti si fa una conver-

sazione. 
SINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ebbene, quando io 

odo questa glorificazione dell'ignoranza, ricordo 
che contro di BBSS parlava eloquentemente alla tri-
buna francese un oratore di cui non vorrete non ri-
conoscere l'autorità, il Royer Coìlard. Egli diceva : 

« Vi sono uomini, ed anche uomini rispettabilis-
simi, i quali trovano che l'ignoranza è buona ; che 
essa dispone le classi inferiori al rispetto, all'ubbi-
dienza, alla sommissione ; che essa le rende più fa-
cili a governare ; i quali trovano, in una parola, 
che l'ignoranza è un principio d'ordine. Quando io 
odo tali cose, soggiungeva l'illustre filosofo, quando 
io odo tali cose, io mi domando se vi sono due specie 
umane. » 

L'efficacia dell'istruzione 1 Veramente, quando 
nella Commissione fu affermata, a me parve di tro-
varmi in compagnia non già di pedagogisti superfi-
ciali o di vecchi retori, ma di persone assai compe-
tenti a conoscere e valutare gli effetti dell'istruzione, 
perchè nel giudizio che recavamo intorno ad essa 
avevo con me cinque onorevoli colleghi ch'erano 
stati od erano per essere ministri delia pubblica 
istruzione, e il cui giudizio parai quindi, per lo 
meno, altrettanto autorevole di quello di coloro, che 
lanciano i facili scherni. 

E due di quei miei colleghi, l'onorevole Doppino 
e l'onorevole Berti, questa efficacia dell'istruzione 
vi dimostrarono con una competenza ed una elo-
quenza ch'io non saprei certo uguagliare. 

L'alfabeto per i nostri avversari è nulla. Ed io 
avevo appreso, non da retori, o da pedagogisti, ma 
da insigni uomini politici, che la scienza della let-
tura e della scrittura è un sesto senso per l'uomo, 
e che l'ignoranza passiva trae seco una completa 
indifferenza morale. È ciò che vi ha detto nella di-
scussione generale anche l'onorevole Nocito, citando 
le belle parole del Forster alla Camera dei comuni. 

e dimostrando con esempi attinti all'esperienza che 
l'analfabetismo è la mancanza di qualche cosa ohe, 
nello stato presente delle condizioni sociali, è non 
meno importante che gli stessi sensi corporei. 

L'alfabeto sarà pochissimo, sa volete, ma esso al-
meno inizierà il popolo alla prima ed indispensabile 
comunicazione fra gli spiriti, esso sarà la chiave me-
diante la quale tutto il complesso delle cognizioni 
umane potrà essergli dischiuso. 

L'alfabetismo non sarà la coltura, ma è indubbia« 
mente il mezzo per acquistarla, mentre chi non ha 
questo mezzo, certamente non può procurarsi la più 
elementare coltura. 

Chi sa poco, intravede almeno Futilità di accre-
scere la propria istruzione ; chi nulla sa, non desi-
dera di nulla imparare, è rimane chiuso nella stretta 
cerchia dei suoi istinti e dei suoi pregiudizi. 

Insegnando a leggere, si aprono al fanciullo le 
sorgenti da cui gli vengono i lumi, da cui gli può 
venire l'arte di ben esercitare il proprio diritto. 

Come volete che senza l'alfabeto l'uomo possa 
formarsi un'opinione qualsiasi sulle cose intorno a 
cui è chiamato a giudicare nelle elezioni, possa pren-
dere conoscenza dei programmi, dei manifesti elet-
torali, dei principii politici dei candidati, della con-
dotta dei deputati, è nemmeno delle leggi, degli av-
venimenti politici, e possa quindi dare un voto illu-
minato e consapevole ? 

È per questo legame necessario fra la coltura ed 
il voto che, come fu già detto anche dall'onorevole 
mio collega il ministro dell'interno, lo Stuart Mill 
vuole contemporanea al voto universale l'istruzione 
universale, è per questo legame che democrasia è 
demopedict, come definì scultoriamente un acutis-
simo scrittore democratico. 

Il saper leggere dà modo, anche compiuto il 
tempo della scuoia, di valersi di quella scuola per-
manente che è la stampa, di cui, malgrado lo scet-
ticismo mostrato a tale proposito dall'onorevola 
Negri, si valgono largamente anche le classi lavora-
trici, le quali, come vi disse l'onorevole Luchini, 
hanno scuole loro proprie, hanno biblioteche circo-
lanti, sodalizi, congressi. 

E così la scienza della lettura e della scrittura 
conduce a pensare, conduce all'opera mentale di 
tradurre in iscritto il proprio pensiero, e pensando 
e scrivendo, nuovi orizzonti si aprono agli sguardi 
del cittadino, il quale s'accorge in quanta inferio-
rità si trovi al confronto degli altri, non potendo 
valersi di questa forza, di questo mezzo poderosis-
simo d'esplicare la sua attività. 

Almeno a ciò conduce certamente anche la no-
stra scuola, ove pure non abbia la durata e l'inten-
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sità della scuola obbligatoria della Germania e della 
Svizzera che ci furono citate dall'onorevole Min-
ghetti, dove però la durata si prolunga quanto a nu« 
mero d'anni, ma non quanto al complessivo numero 
di settimane e di giorni in cui deve durare l'istru-
zione ; sebbene io riconosca essere preferibile que-
sto sistema di far durare la scuola obbligatoria per 
un maggior numero di anni, ma esigendo in ogni 
anno l'intervento alla scuola per un numero minore 
di settimane e di mesi, quei mesi in cui ai fanciullo 
è più facile di intervenirvi. 

Ad ogni modo non è però vero che anche presso 
di noi non si vada a scuola oltre i nove o dieci anni. 
Io mi diedi cura di leggere le relazioni degli ispet-
tori scolastici, e vidi che anche nelle campagne sono 
numerosi i fanciulli che in alcune stagioni fre-
quentano la scuola fino ai 14 anni, senza dire delle 
scuole serali e domenicali pegli adulti che vi sono 
istituite ed alle quali dobbiamo rivolgere tutta la 
nostra attenzione e richiamare tutte le cure dell'o-
norevole ministro delia pubblica istruzione. 

Ma, malgrado sì autorevoli moniti contro l'igno-
ranza, si giunse persino a dire che l'istruzione, lungi 
dal migliorare l'uomo, lo perverte ; ed a pretesa di-
mostrazione di ciò dall'onorevole Pandolfi e da altri 
si recarono cifre intese a stabilire essere più fre-
quenti i reati fra gli uomini istruiti che fra gli 
uomini analfabeti. 

Ebbene, contro queste affermazioni l'onorevole 
Indolii con ampii particolari provò che, precisa-
mente al contrario, fra gli uomini istruiti è propor-
zionalmente meno frequente il delitto. E questi dati 
dell'onorevole Indolii sono confermati dalle cifre 
che si leggono nell'Annuario statistico ufficiale pub-
blicato or sono poche settimane, che contiene pre-
cisamente su questo punto i dati del sessennio 1871 
al 1876, dai quali risulta che gli analfabeti si tro-
vano in proporzioni maggiori nelle case di pena, 
ove rappresentano il 70 per cento, che non nella 
popolazione libera in cui gli analfabeti adulti sul 
totale della popolazione maschile della stessa età 
rappresentano il 65 per cento. 

Non è per questo ch'io creda potersi inferire da 
ciò che l'istruzione abbia per sè sola la virtù e la 
possa di allontanare dalle vie del delitto, perchè so 
bene che molte altre cause possono influire a pro-
durre tali risultamenti e soprattutto la male suada 
fames et turpis egestas, la quale è evidentemente 
maggiore in quest'ordine di persone. Ma, pur non 
volendo dedurre dalle predette cifre conseguenze as-
solute, argomenti decisivi, csrto per lo menò si è 
¿hé dai dati statistici intorno alla criminalità non 
èì possono trarre argomenti contro l'istruzione. 

Ma non meno che i delinquenti si è voluto asse-
rire altresì che l'istruzione produca gli uomini spo~ 
stati, da cui non altro che iattura può ripromet-
tersi la società. 

Ma l'onorevole Coppino ha già dimostrato ch9 
questa classe di uomini in ogni caso sarebbe pro-
dotta, anziché dalla istruzione elementare che i no-
stri avversari respingono come titolo dell'elettorato, 
dall'istruzione superiore e secondaria che essi in-
vece ammettono come documento di capacità. 

È questa superiore istruzione che crea il bisogno 
di giungere a tutte le posizioni ; che, in chi non vi 
giunga, può produrre l'irritazione dell'animo, il mal-
contento di sè stesso e d'altrui, quello stato psico-
logico, insomma, per effetto del quale un celebre 
analizzatore delle umane passioni poneva in bocca 
al suicida le tristi parole : ho tutto studiato, ho 
tutto appreso; insensato che allargai il mio cuore 
soltanto perchè la disperazione potesse capirvi! 

Ma l'onorevole Minghetti e l'onorevole Bonghi 
sostennero che le cognizioni elementari non gio-
vano, perchè, imparate nell'età di 6 a 10 anm, esse 
al tempo in cui devesi esercitare il diritto eletto-
rale, cioè a 21 anni, sono dimenticate. 

A ciò io potrei rispondere che, come ho accen-
nato, in molti casi oltre i 6, i 10, i 12 anni pro-
lungasi la istruzione ; che, una volta che il fanciullo 
ha imparato a leggere e scrivere e far di conto, 
sarà impossibile che gli manchi l'occasione di va-
lersi quotidianamente della lettura, della scrittura, 
delle cognizioni aritmetiche, chi anzi sarà tratto 
da' suoi stessi interessi e bisogni a valersene con-
tinuamente. 

Ma risponderò inoltre con un argomento più de-
cisivo, il quale dimostra in modo irrecusabile il 
contrario. 

Quando l'onorevole Bonghi e l'onorevole Chi-
mirri affermarono appunto che le statistiche atte-
stano che l'istruzione elementare imparata a 10 
anni è dimenticata a 21, io mi sono permesso una 
interruzione per dir loro che le statistiche, alle 
quali essi si appellavano, dimostrano anzi preci-
samente il contrario. 

Infatti il contrario è dimostrato da dati statistici 
inoppugnabili, desunti dai documenti ufficiali nostri, 
dalla comparazione, cioè, fra il numero dei fanciulli 
che frequentano la scuola e il numero di questi fan-
ciulli, che, fatti giovani, a 21 anni, quando si pre-
sentano alla leva, quando perciò potrebbero essere 
iscritti nelle liste elettorali, sanno leggere e scri-
vere. E lo proverò facilmente colle cifre. 

I I nati nell'anno 1855, che, nell'età dai 6 ai f$ 
anni, cioè negli anni scolastici 1861-62 a 1866-67, 
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si iscrissero nelle scuole elementari pubbliche e pri-
vate, erano il 46,79 per cento in media, del totale 
dei fanciulli di quell'età. Ebbene, noi troviamo che 
nella leva dei nati nel 1855 coloro che a 21 anni 
sapevano ancora leggere e scrivere, erano il 44,45 
p e r c e n t o dei loro coetanei. 

I nati nel 1858, che frequentarono le scuole negli 
anni 1862-1863 a 1867-68 erano il 48,54 percento 
dei fanciulli dai 6 ai 12 anni. Nella leva sui nati 
stessi, avvenuta nel 1876, coloro che sapevano leg-
gere e scrivere ascendevano al 44,71 per cento. Sui 
nati nel 1857 la proporzione degli iscritti alle scuole 
negli anni 1863-64 a 1868-69 era del 49,87 per 
cento ; quella degli inscritti di leva, nati nell'anno 
stesso, che sapevano leggere e scrivere, era del 45 
per cento. 

Iissta perciò chiaramente dimostrato come anche 
in addietro non siano stati che in numero di circa 
2 a 4 su cento di quelli che sono stati alla scuola, i 
giovani che, giunti all'età di 21 anni, dimenticarono 
quanto avevano imparato. 

Qualora poi si rifletta che il conto di compara-
zione è fatto sugli inscritti alle scuole elementari, e 
che non tutti gli inscritti frequentarono la scuola e 
la frequentarono tutti i mesi dell'anno scolastico, 
perchè nel tempo cui si riferiscono tali computi, la 
scuola non era obbligatoria, è ovvio dedurre che, 
ove si tenga conto soltanto di chi regolarmente la 
frequentò, discende necessariamente al disotto del 
2 per cento il numero di coloro che dimenticarono 
le nozioni acquistate ; nè questa conclusione può 
essere infirmata dalla circostanza che non tutti i 
giovani che al tempo della leva sapevano leggere e 
scrivere erano passati attraverso le scuole, perchè, 
di fronte al numero di coloro che studiarono nelle 
classi elementari pubbliche e private, è minimo 
quello degli ammaestrati nella casa paterna. Sicché 
è incontrastabile che una volta fatta obbligatoria 
la scuola, com' è ora, una volta imposto l'obbligo 
di continuare a frequentarla finche siasi dimostrato 
di possedere le cognizioni dalla legge prescritte, 
anche al disotto del 2 per cento, ed assolutamente 
insignificante, verrà ad essere il numero di coloro 
che avranno dimenticato a 21 anni quello che im-
pararono alla scuola. 

Se poi, invece che porre nella legge il solo requi-
sito del saper leggere e scrivere, abbiamo posto 
quello dell'istruzione elementare obbligatoria, seb-
bene conveniamo coll'onorevole Parenzo e coll'ono-
revele Gessi che fra l'una cosa e l'altra in fatto non 
sia grande la differenza, ciò non è senza parecchie 
ragioni. 

Una di queste ragioni è quella indicata da me 

nella relazione e che fu bene esplicata anche dall'o-
norevole Maurigi: la considerazione, cioè, che la 
disposizione pura e semplice scritta nella legge che 
l'elettore sappia leggere e scrivere, non cifre alcuna 
garanzia che esso sappia leggere e scrivere dav-
vero. 

Come se ne farebbe la constatazione per l'iscri-
zione nelle liste elettorali? 

11 voto scritto poi non equivale al sapere leggere 
e scrivere, mentre è una operazione meccanica, per 
la quale taluno, senza sapere leggere e scrivere, senza 
conoscere nemmeno quale relazione abbiano deter-
minati segni colle lettere dell'alfabeto, questi segni 
impara automaticamente a vergare. 

Questi segni, come dissero l'onorevole Coppino e 
l'onorevole Maurigi, sono facilmente appresi per 
prepararsi in brevissimo tempo alla elezione, anche 
da chi non sa leggere e scrivere, poiché basta am-
maestrare l'elettore, per un certo numero di giorni, 
a fare i segni che formano un nome, ed allora 
addio libertà di voto, poiché è evidente non essere 
libero di votare per chi crede colui che sa mettere 
insieme i segni di un nome solo. 

Ma un'&ltro argomento vi è per il quale noi cre-
diamo preferibile di pigliare per regolo dell'eletto-
rato là scuola elementare obbligatoria, argomento 
giuridico la cui importanza fu ammessa anche dal-
l'onorevole Luchini, il quale nel suo perspicuo ed 
elegante discorso, diceva, che, accogliendo, come 
egli fa il suffragio universale, non avrebbe difficoltà 
di coti limitarlo. Quando infatti il legislatore, ren-
dendo obbligatorio un minimo grado di istruzione 
lo considera per tal modo un complemento neces-
sario dell'uomo e del cittadino, contraddirebbe a 
sè stesso richiedendo di meno, come contraddirebbe 
a sè stesso esigendo di più, quando ha creduto ap-
punto che a compiere l'uomo ed il cittadino nulla 
di più sia rigorosamente indispensabile. 

Gou questa avvertenza io crédo di avere anche 
implicitamente risposto all'obiezione, che venne po-
sta innanzi da parecchi oratori, fra gli altri ieri 
dall'onorevole Chimirri, e prima dall'onorevole Zuc-
coni, i quali ci dissero che il criterio della istruzione 
obbligatoria serve più per il futuro che non per il 
presente, ragione per cui la Commissione, secondo 
che disse l'onorevole Zucconi, serit arbores qui 
futuro saeculo prosint. 

Questa obbiezione, accennata anche dall'onore-
vole mio amico Toscanelli, il quale disse che per tal 
modo s'introducono nel corpo elettorale in maggior 
numero i giovani che i vecchi, fu dall'onorevole Min-
ghetti elevata a prova di parzialità, avendo egli 
detto che noi ci siamo determinatamente studiati di 
favorire certe età. 
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L'onorevole Minghetti in primo luogo non poteva 
ciò imputare all'onorevole Depretis ed al Ministero 
precedente, perchè il Ministero aveva proposto nel 
suo progetto di legge una disposizione temporanea 
che abbraccia tutte le età; e non poteva nemmeno 
a me ciò imputare, poiché egli certamente ricorda 
che nel seno della Commissione io ho dato il mio 
voto favorevole alla proposta ministeriale, cioè alla 
preaccennata disposizione temporanea, coma ho 
anche espressamente dichiarato nella mia re azione. 

Ad ógni modo, anche indipendentemente da que-
sta disposizione temporanea, l'onorevole Minghetti 
per sostenere questa accusa di parzialità a favore 
di certe età, dimentica e salta completamente tutte 
le categorie del progetto di legge, categorie in cui 
le età più mature sono specialmente e talvolta esclu-
sivamente contemplate. 

Mi basti accennare, per tacer anche dei profes-
sori,dei magistrati,degli amministratori delle opere 
pie, dei consiglieri comunali e provinciali, mi basti 
ricordare le due amplissime categorie che sono 
comprese nel progetto di leggej quella dei censiti e 
quella dei pigionanti. 

Così quanto ai censiti è evidente che in generale 
siano i genitori e non i figli, se anche di condizione 
agiata, quelli che trovinsi proprietari intestati nei 
libri pubblici, che paghino quindi ìe imposte. E 
l'onorevole Ganzi ci ha assai bene dimostrato che i 
giovani, anche se attivi, laboriosi, frugali, alla loro 
età possono star formandosi un patrimonio, ma non 
possono esserselo peranco formato. 

E del pari, quanto ai pigionanti, tutti quelli che 
si possono inscrivere a tal titolo nelle liste eletto-
rali sono padri di famiglia, poiché dal padre è sti-
pulata la locazione, e nessuno dei figli, quantunque 
concorra colla sua cooperazione, col suo lavoro al-
l'azienda domestica, può essere compreso in questa 
categoria. 

Ciò del reato ho detto per un di più, poiché, come 
l'onorevole presidente del Consiglio ha già fatto 
avvertire, noi presentiamo un emendamento, in forza 
dei quale questa obbiezione dell'onorevole Minghetti 
sarebbe anche maggiormente rimossa, emendamento 
del quale mi onoro di dare lettura alla Camera. 

Per esso, al numero 5 dell'articolo 2 che contem-
pla il requisito della quarta classe elementare, ver-
rebbero sostituite le seguenti disposizioni : 

« Coloro che sostennero con buon esito l'espe-
rimento prescritto dalla legge e dal regolamento, 
sulle materie comprese nel corso elementare obbli-
gatorio. 

« Sono anche elettori coloro che innanzi all'at-
tuazione dell» legge sull'o^bligo dell'istruzione, su-

perarono l'esame delia seconda classe elementare 
nelle scuole pubbliche. 

« Nella prima lista elettorale, che verrà formata 
in esecuzione della presente legge, saranno inscritti 
anche coloro i quali, non trovandosi nelle condi-
zioni suindicate, dimostrino ciò nonostante di pos-
sedere le cognizioni richieste dalla legge sull'inse-
gnamento obbligatorio. 

« Il titolo d'inscrizione sarà rilasciato da una 
Commissione, riunita nel capoluogo del rispettivo 
mandamento, e composta del pretore che ne avrà la 
presidenza, del delegato scolastico mandamentale, 
di un delegato della Deputazione provinciale, del 
conciliatore, e del sopraintendente alle scuole co-
munali del capoluogo. » (Movimenti a destra) 

PRESIDBN7R BEL CONSIGLIO. Impressione e mormo-
rio ! 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. A destra però ! 
Un'altra obbiezione venne sollevata contro la 

scuola obbligatoria dagli onorevoli Zucconi, Sen-
nino e Bonghi. 

Essi sostennero non essere la scuola obbligatoria 
accessibile a tutti, e, l'onorevole Sonnino arrivò a 
dire che la scuola obbligatoria non solo non è ac-
cessibile a tutti, ma non è oggi, e non sarà per molti 
anni avvenire accessibile nemmeno alla grande mag-
gioranza, dei cittadini. Vediamo dunque quanto sia 
fondata quest'altra obbiezione. Fortunatamente le 
cifre statistiche la dimostrano assolutamente infon-
data essa pure. 

Infatti risulta dai documenti statistici annessi alla 
relazione e dal testo della relazione medesima che 
la scuola obbligatoria, lungi dall'essere, come diceva 
ieri l'onorevole Chimirri, una semplice promessa, è 
una realtà. 

Nell'anno scolastico 1878-79, e così fino da due 
anni or sono, era già attuata in 7530 comuni, i 
quali costituivano oltre al 91 per cento dei comuni 
allora esistenti, e comprendevano oltre il 97 per 
cento, dico 97 per cento, della popolazione totale 
del regnò. 

Ma l'onorevole Sonnino mi dirà che non da per 
tutto dove è istituita la scuoia medesima essa è 
accessibile anche a quelli che abitano nei casolari 
sparsi per la campagna. 

È vero. Anche nei comuni in cui l'obbligo della 
istruzione erasi potuto introdurre, perchè vi erano 
le scuole maschili e femminili necessarie a tale 
uopo, trovavasi bensì una piccola parte degli abi-
tanti, quella sparsa nelle campagne alla distanza di 
più che due chilometri da qualsiasi scuola, che non 
poteva fruire della scuola obbligatoria, almeno 
senaa grave suo incomodo. 
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Ma, sommata pure questa parte di popolazione 
rurale lontana da ogni centro scolastico, e tutta 
quella dei comuni nei quali non era stata ancora 
posta in esecuzione la legge 15 luglio 1877, non si 
giunge che ad un totale di 1,778,107 abitanti. 

Ciò vuol dire che, già due anni or sono, soltanto 
il 6 G3 per cento della popolazione totale del regno 
non aveva la possibilità, o meglio, la facilità di ac-
cedere alla scuola elementare. 

I fanciulli maschi dai 6 ai 9 anni (periodo nor-
male dell'obbligo), essendo 828,959, cioè il 3 09 per 
cento del totale della popolazione, di ogni sesso ed 
età, se ne deduce che non giungevano a 55,000 fra 
essi i fanciulli che non potevano accedere alla scuola 
obbligatoria. 

E dall'anno scolastico 1878-79 ad oggi si sono 
fatti alcuni progressi nell'applicazione della scuola 
obbligatoria, ed altri se ne fanno continuamente. 

Ma ad ogni modo è provato che fino da due anni 
or sono la parte dei fanciulli che non poteva acce-
dere alla scuola non solo non era la gran maggio-
ranza, ina non era nemmeno una minoranza note-
vole, non era che una minima minoranza delia po-
polazione. 

Vengo all'ultima obbiezione che fa fat ta contro 
il nostro sistema, dall' onorevole Minghetti, per 
primo, riprodotta poi dall' onorevole Bonghi e ieri 
dall'onorevole Ghimirri. Essi, a mostrare la pretesa 
stranezza della nostra proposta di fondare l'eletto-
rato sull'istruzione elementare, ci oppongono che 
il nostro sistema non ha esempio presso alcun'altra 
nazione. Ed anzi l'onorevole Minghetti venne a dire : 
habemus confìtentem reum, lo ha confessato lo stèsso 
relatore a pagina 41 della sua relazione. 

Ma non è vero che io abbia asseverato un tale 
fat to nella relazione. 

A pagina 41 della medesima, dove leggonsi le pa-
role citate dall'onorevole Minghetti, trovasi scritto 
di fianco alle medesime: Argomenti della minoranza 
della Commissione, o qualche cosa di analogo, e 
questa minoranza è quella di cui fa parte l'onore-
vole Minghetti. 

E siccome l'onorevole Minghetti questo argomento 
che ha posto innanzi nella discussione alla Camera, 
lo aveva addotto anche nella Commissione, così 
io mi feci un dovere di non dimenticarlo. 

Ma, quando nella relazione parlai alla mia volta 
per conto mio, citai l'esempio di alcuni degli Stati 
dell'Unione americana, nei quali è appunto richie-
sta la condizione del sapere leggere e scrivere. 

Aggiunsi l'esempio della legge portoghese, della 
Costituzione siciliana del 1848, della Costituzione 
francese dell'anno I l i e quello autorevolissimo della 
legge che pubblicò nell'Emilia il Farini nal 1859. m 

Ma posso aggiungere che in altri paesi, nella 
stessa Inghilterra, sebbene in via formale si cer-
chino altri segni, altri indizi, in via sostanziale si è 
mirato allo stesso scopo, allo scopo di dare il vota 
unicamente a chi possiede una certa istruzione, di 
escludere soltanto gli individui affatto ignoranti. 

Così, a proposito della stessa riforma elettorale 
inglese del 1832, il Brougham che ne fu il più efficace 
e poderoso propugnatore, disse che la legge del 1832 
« fu ideata allo scopo di tirare una linea fra l'intel-
ligenza e l'ignoranza, » pur soggiungendo che la 
legge non è riuscita a tale scopo, « ma lasciò anzi 
l'istruzione nella parte esclusa. » 

L'onorevole Bonghi chiese se è nemmeno imma-
ginabile che il Gladstone, potesse proporre una tale 
base all'elettorato. Ora, precisamente il Gladstone 
fece sempre dell'educazione progrediente delle mol-
titudini la misura della loro partecipazione al po-
tere politico. 

Anche in questi ultimi tempi, perchè il Gladstone 
sostenne una maggiore estensione di voto nelle 
contee? Lo dichiara apertamente in quella pole-
mica che ebbe col Lowe e che fu citata anche dal-
l'onorevole Tenani. Ivi egli dichiara di sostenere 
l'estensione del voto alle contee nel medesimo grado 
in cui fu esteso alle città ed ai borghi, per la ra-
gione che in addietro la stampa, esisteva pei pa-
lazzi e per gli opifici, non esisteva per le capanne; » 
mentre ora la stampa e l'istruzione sono diffuse in 
ogni località, sicché al presente « quei contadini non 
sono in posizione di subire la pressione esterna dei 
giudizio altrui fino ad abdicare al proprio giu-
dizio. » 

Quanto alla Francia, poi, potrei citare all'onore-
vole Minghetti un nembo di scrittori, e tutti libe-
rali, i quali, mentre dichiarano che, siccome il suf-
fragio universale vi è già, conviene mantenerlo, con-
fessano che sarebbe stato assai meglio che quando 
si stabilì gli si fosse posto per condizione l'istru-
zione elementare o per lo meno il saper leggere 
e scrivere. Fra questi scrittori ve n'ha anche alcuno 
assai amico dell'onorevole Minghetti, e che credo 
quindi molto stimato da lui, 

Ed a mostrarvi che siamo confortati nel nostro 
principio, non solo dalla ragione, ma dall'autorità, 
mi permetto di ricordare le parole cho, a tale pro-
posito, scrivo il Romagnosi, che io mi ostino a con-
siderare sommo maestro di sapienza civile... 

MUGHETTI. Siamo d'accordo. 
SINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA,.. « Vorrete voi, 

egli scrive, porre la spada in mano di chi la afio-
prasse secondo le perfide suggestioni altrui, od an-
che secondo un cieco impulso proprio ? No certa-
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mente, voi mi rispondete. Ma come distrarrla i 
colpi, se non avete il modo di farvi intendere nè 
materialmente, uè moralmente, materialmente collo 
genito, moralmente, per le ragioni derivate da una 
coscienza già formata almeno con una primitiva e 
ristretta istruzione ? » 

Queste considerazioni dimostreranno alla Camera 
come sia stato ragionevole di non esigere il compi-
mento della istruzione elementare di secondo grado, 
cioè l'esame delia quarta classe, la quale, non avendo 
quel rigoroso fondamento giuridico che io ho detto, 
non venne in questa Camera difesa da alcuno nè 
s deste, nè a sinistra, nè al centro. Essa non è 
istituita che in 1508 fra gli 8279 comuni del regno; 
per modo che vi sono 6976 comuni che ne sono 
privi. Inoltre, degli stessi fanciulli i quali interven-
gono alle scuole elementari non havvi che i! due e 
mezzo per cento che giungano alla quarta classe. 

10 devo ora dire una sola parola intorno alle va-
rie categorie di elettori contemplate nell'articolo 2 
del progetto di legge. Devo dire questa parola perchè 
l'onorevole Àrbib mostrò ieri un certo stupore che 
si sia introdotta nella legge questa lunga serie dì 
categorìe. 

Dal momento, egli disse, che fra coloro I quali 
hanno diritto all'elettorato sono compresi perfino 
quelli che hanno compiuto soltanto il corso elemen-
tare di grado inferiore, che giova mettere gii acca-
demici, che giova mettere i professori d'Università 
e simili ? 

11 Ministero e la Commissione invece hanno cre-
duto evidente l'utilità di stabilire queste categorie, 
perchè ciascuno sa che a molti cittadini può esaere, 
od impossibile, o non facile, od almeno molesto di of-
frire la prova degli studi percorsi ; e per ciò era 
bene indicare le persone a favore delle quali milita 
una presunzione, che poteva elevarsi e fu elevata a 
presunzione juris et dejure, che essi abbiano l'istru-
zione richiesta, e molto più, se vuoisi che senza 
assoggettarsi a speciali prove abbiano diritto al-
l'elettorato. 

Ora non mi rimane che a parlare del censo. 
Voci. Si riposi ! si riposi ! 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Intorno ad esso 

furono sì vivaci, sì forti le parole adoperate eia 
parecchi tra gii oratori che m'hanno preceduto per 
combatterlo come principio che serva di base al-
l'elettorato, che non molto mi resta da aggiungere. 

I concetti espressi nella relazione dell'onorevole 
Depretis sono pienamente concordi con quelli da 
me svolti nella mia relazione, e l'onorevole Villa, 
quando succedette all'onorevole Depretis nel Mini-
stero dell' interno, espresse coatro il censo concetti 

d'ancor maggiore condanna di quello che abbia po-
tuto fare io stesso. 

Se io chiamai il censo, come fu ricordato dall'o-
norevole Gessi, un vero anacronismo, si è perchè, 
come ben disse nel suo eloquente discorso l'onore-
vole mio collega, il ministro d'agricoltura e com-
mercio, in tutti gli Stati civili, il voto politico va 
ognor più diventando esclusivamente personale, 
precisamente contro ciò che disse l'onorevole Min-
ghetti, secondo il quale è solo per l'influsso delie 
idee di una vecchia scuola, che non si vuole* am-
mettere il censo come base del diritto elettorale. 

La vecchia scuola, ornai obsoleta, la vecchia dot-
trina di cui vanno scomparendo le traccio, è invece 
indubbiamente la dottrina censitaria. 

Nè questa dottrina censitaria venne rinverdita, 
venne vestita a nuovo dalla specie di filosofia che 
vollero farvi intorno gli onorevoli Minghetti e Bon-
ghi. Ohe, io già ebbi occasione di avvertirlo, la loro 
teoria, secondo la quale per l'elettorato si esige 
quelia che l'onorevole Minghetti chiama una posi-
zione sociale^ è precisamente quella formulata qua-
rantanni or sono da Guizot e da lui sostenuta con-
tro il Duvergier de Hauranne. imperocché il Guizot, 
nell'Assemblea francese, combattendo appunto la 
capacità intellettuale, diceva che V intelligenza ha 
bisogno di essere avvertita, contenuta, rischiarata, 
guidata dalla situazione sociale. 

L'onorevole Gessi ci diceva che due paesi che 
possono prendersi a modello di libertà, il Belgio e 
l'Inghilterra, hanno ancora il censo per fondamento 
dell'elettorato. 

Quanto all'Inghilterra, ho già detto come nella 
sostanza, se non nella forma, l'elettorato venga 
fondato sull'istruzione. 

Quanto al Belgio, esso Io stabilì cinquantanni 
or sono, e come avrebbe potuto toglierlo, se non 
può farlo per legga essendo inscritto nel testo 
stesso delia costituzione, ed essendo in quella co-
stituzione stabilito che le disposizioni in essa con-
tenute non possano mutarsi ohe da una Assemblea 
speciale e ad una maggioranza di due terzi dei voti; 
maggioranza che, in partiti così equilibrati come 
quelli del Belgio, non si sarebbe mai potuta otte-
nere? 

Ma, indipendentemente dagli esempi, vediamo su 
che cosa si possa fondare questa vieta dottrina del 
censo. 

Forse sopra la maggiore Immedesimazione del 
cittadino collo Stato, sopra l'interesse nella pub-
blica cosa? Ma in tal senso panni evidente che se 
la proprietà ha interessi legittimi, interessi non 
meno legittimi e sacri ha pur anche il lavoro, e che 
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anzi stille classi non abbienti cade sempre più dura-
mente il contraccolpo delle pubbliche sventure, 

È ad esse che torna principalmente applicabile 
mia verità che si ripete da Omero in poi, la verità 
per la quale 

Quidquid delirant reges plectuntur Ach.ivi. 
Ma non è invero a questo titolo che il censo fu 

accolto come criterio dell'elettorato nella legge vi-
gente. 

li censo, checché ne dica in contrario con inge-
gnoso e sottile artificio l'onorevole Bonghi, nella 
leggi vigente, legge che secondo l'onorevole Min-
ghetti si tratta di svolgere, fu in modo espresso ac-
colto come presunzione eli capacità. 

Anche come tale non credo ch'esso costituisca 
una base razionale per le molte ragioni che dissi 
nella mia Relazione e che non ripeterò perchè nei 
limiti della legge vigente non ci opponiamo che 
-reati per due ragioni : alfine di non parar d'intro-
durre restrizioni (la un lato mentre si allarga l'elet-
torato dall'altro, e perchè, restatilo li censo in tali 
limiti, con una forte estensione di capacità può ri-
tenersi fondamentalmente abolito secondo fa d'etto, 
non ben ricordo da chi, nelle discussioni della Com-
missione Reale del 1876. 

Tornando però al primo detto, certo si -è che il 
censo nella legge vigente fu accolto come presun-
zione di capacità. 

Lo dichiarò in modo formale e preciso la Rela-
zione colla quale il ministro dell'interno d'allora, il 
compianto Battezzi, accompagnò la legge nel pre-
sentarla alla firma del Re, Relazione che sola con-
tiene i motivi della legge, siccome quella che fu 
fatta in tempo di pieni poteri. 

E corno presunzione di capacità il censo fu sem-
pre considerato anche in tutti i successivi documenti 
parlamentari. 

Come tale è considerato e dichiarato nella Rela-
zione presentata nel 1875 dall'onorevole Righi, nella 
Relazione presentata nel 1877 dall'onorevole Nico* 
tera, in quella presentata nel 1873 dall'onorevole 
Depretis, in quella infine della Commissione di cui 
fu relatore l'onorevole Brin, 

Ciò premesso, è di una dirimente evidenza l'os-
servazione già fatta dall'onorevole mio collega De-
pretis, nonché dall'onorevole Nanni, dall'onorevole 
Parenzo e dall'onorevole Bizzozero, l'osservazione, 
cioè, che finché il censo è abbastanza elevato può 
essere presunzione di capacità, Dm cessa di esserlo 
al disotto di una determinata misura, perchè allora, 
come scrive il Carnè, che è pure scrittore di idee 
temperatissime, la legge del censo mentirebbe a se 
stessa. 

Il censo delie 300 lire stabilito dalla legge fran-
cese dei tempi della Restaurazione, il censo delia 
209 lire stabilito sotto iJ regno di Luigi Filippo, se-
condo le imposte di quel tempo e di quel paese, va-
lutavasi corrispondere ad una rendita di mille cin-
quecento a due mila lire, faceva presumere razio-
nalmente che chi la possedeva fosse pure caps.ee di 
una civile istruzione. 

Ma il censo a 10 lire dell'onorevole Mioglietti di-
mostra una rendita di pochi centesimi al giorno ; il 
censo per una imposta qualunque dell'onorevole 
Bonghi, dimostra una rendita fors'anebe di pochi 
centesimi all'anno. 

Ora, che differenza avvi, come presunzione di ca-
pacità. fra chi ha pochi centesimi di rendita e chi 
non ha nulla? Quale maggiore istruzione, quale 
maggiore perspicacia, quale maggiore perizia sup-
pone il possesso e la amministrazione di sì imper-
cettibili sostanze ? 

Ed ai nostri avversari che chiedono codesto ab-
bassamento del censo, siccome tanto essi si piac-
ciono delle cose inglesi, mi permetterò di ricordare 
che l'opinione che io sostengo c'è insegnata dai 
Brougham nel suo libro sulla Costituzione britan-
nica. L'illustre scrittore, dopo aver segnalato le 
molta incongruenze che vi hanno nel prendere il 
censo come criterio di rispettabilità, COBI soggiunge : 

« Ma il grande assurdo è quello di prendere il 
denaro Come criterio, e stabilire poi così esigua 
somma che non è affatto alcun criterio, anche con-
siderando che il danaro sia, come è ia una certa 
somma, una vera prova. Se esso dovesse prendersi 
come criterio.. 

M RUDINÌ. È il solo inglese che lo dice. 
PRESIDENTE." Non interrompano. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma tutti quelli che 

si citano sono i soli. (Ilarità) 
a Se esso, dice dunque il grande atleta della ri-

forma, inglese, dovesse prendersi come criterio, la 
qualifica dovrebbe alzarsi così da indicare che vi è 
abbastanza denaro per indicare rispettabilità. » 

HORANA. Ciò proverebbe... 
PRESIDÈNTE. Prego di non interrompere. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Che cosa? 
MORATA. Ciò vorrebbe dire che 20 lire non ba-

stano. 
PRESIDENTI!. Non interrompa. 
MINISTRO D! GRAZIA E GIUSTIZIA. Già, non bastano, 

come dissi manzi; ma vedo ch'ella è d'accordo 
coll'onorevole Sella. {Ilarità a sinistra) 

MORATA, Chiedo di parlare per un l'atto personale. 
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MINISTRO DI GIÌÀZIÀ E GIUSTIZIA. Ciò che dicesi ri-
guardo alla capacità deve dirsi, a questo proposito 
dell'abbassamento del censo, anche rispetto alla 
indipendenza del voto. 

L'onorevole Minghetti disse che convien ricono-
scere la capacità in una certa indipendenza di po-
sizione, e l'onorevole Di Budini, precedendo l'ono-
revole Minghetti nello stesso concetto, ci rammen-
tava che anche il Bright voleva esclusi dal corpo 
elettorale coloro che vivono quasi sema speranza, 
mila povertà e nella dipendenza. 

O r a , anche sotto questo aspetto, è impossibile 
non ripetere quello che ho detto riguardo alla ca-
pacità, che cioè la legge del censo, col chiesto ab-
bassamento, mentisce evidentemente .a sè stessa, e 
che i nostri avversari trovansi così, nell'applicazione, 
in aperta contraddizione coi loro principii. 

Ed infatti, quale indipendenza di posizione di-
versa da chi nulla possiede, volete che abbia chi 
possiede pochi centesimi al giorno ? 

Uno dei più reputati sostenitori della dottrina del 
censo, Beniamino Constant, diceva che per esso si 
deve attribuire il voto a chi ha il reddito necessario 
per vivere d e l reddito stesso, ed aggiungeva che una 
condizione di censo più elevata sarebbe ingiusta, 
più bassa sarebbe illusoria. 

E tanto sono lungi questi minimi censiti dall'a-
vere qualsiasi indipendenza di posizione che molti di 
essi sono soccorsi dagli stabilimenti di beneficenza, 
sicché, ove avessimo una legge persino a suffragio u-
niversale, che, come la germanica, o la danese, sta-
bilisse l'esclusione dal corpo elettorale di tutti co-
loro che ricevono soccorsi dagli stabilimenti di be-
neficenza, questi censiti sarebbero dalle liste elet-
torali direttamente esclusi. 

Ma, entrando in questo terreno di quote sì tenui, 
è impossibile dimenticare, un altro evidente assurdo 
a cui conduce questo sistema. Ed è, che ammettendo 
sì tenui quote, si dà il più largo adito alla facile 
fabbricazione di un gran numero di elettori. Così, 
per esempio, accettando il sistema dell'onorevole 
Bonghi il quale ammette all'elettorato chi paga 
qualsiasi imposta, ne viene che con dieci centesimi 
si crea un elettore ! 

Imperocché, a termini della legge sulla ricchezza 
mobile, per contribuenti che hanno redditi di ca-
tegoria A, redditi, cioè, non dipendenti dall'indu-
stria e dal lavoro, ma dal capitale esclusivamente, 
basta qualsiasi somma anche più tenue per l'ap-
plicazione dell'imposta in ragione del 13 20 per 
cento. Ora, se io costituisco ad un individuo una 
rendita di 10 centesimi, il 13 20 per cento dovuto 
porta l'imposta di un centesimo, e por tal modo 

secondo l'onorevole Bonghi, questo tale che ha 10 
centesimi di rendita, che paga un centesimo di impó-
sta, è evidentemente elettore. 

MIKGBKTTI.'No, no! 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTÌZIA. Come no? Sa l'o-

norevole Minghetti non lo crede, lo domandi all'o-
norevole ministro delle finanze, ma egli che è stato 
ministro delle finanze non credo possa ignorarlo. 

MUGHETTI. Era, ma adesso no ; non vi è imposta 
al disotto delle 19 80. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Nelle categorie B , 
C e D non vi è imposta al disotto delle lire 19 80, 
ma nella categoria A, altro che esservene, e p e r 
legge e di fatto. 

PRESIDENTE. Continui onorevole ministro, queste 
sono conversazioni. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Vi sono molti ma 
molti redditi di ricchezza mobile sui quali si pagano 
sei centesimi d'imposta soltanto, censi, livelli e si-
mili ; redditi c h e sono detti di categoria A, e v e n -
gono tassati senza detrazione di sorta p e r l'intero 
loro ammontare anche quando siano inferiori a 
lire 400. 

Quanto poi all'imposta sui terreni vi sono nien-
temeno che 1,207,385 terreni che in media non pa-
gano che 47 centesimi d'imposta erariale, oscillando 
fra un minimo di due centesimi ed il massimo di 
una lira. 

L'onorevole Minghetti per sostenere il censo, ci 
disse perfino che noi, i quali lo combattiamo come 
base dell'elettorato, siamo animati da uno strano 
odio contro la proprietà, e qualche cosa di simile 
disse ieri l'onorevole Chimirri, rimproverandoci 
nientemeno che d i un insensato dileggio dei possi-
denti. 

Ora, nulla invece di più strano ed ingiusto di 
questa asserzione. L'onorevole Minghetti e l'onore-
vole Chimirri tanto meno potevano ricorrervi, dap-
poiché essi nella mia relazione, nonché nel discorso 
dell'onorevole mio amico Parenzo e d'altri oratori, 
avevano già avuto all'asserzione medesima antici-
pata risposta. 

Nessuno infatti ha mai chiesto, nessuno si è mai 
sognato di escludere dall'urna i proprietari. Soltanto 
abbiamo sostenuto essere giusto ch'essi vi vengano 
ammessi a parità degli altri cittadini. Ben venga 
adunque la proprietà, si estenda, sia protetta, bene-
fichi de' suoi frutti il maggior numero di cittadini ; 
ma, innanzi alla legge elettorale, non ottengano un 
ingiusto privilegio, per quanto proprietari, coloro 
che non abbiano le condizioni che il legislatore re-
puta indispensabili per tutti i cittadini. 
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Già ben disse nella sua relazione l'onorevole mi-
nistro dell'interno, che se i censiti, i quali più facil-
mente degli altri cittadini, pei mezzi di cui dispon-
gono, possono procurarsi l'istruzione richiesta per 
l'elettorato, non si procurano nemmeno questa ele-
mentarissima istruzione, essi sono più colpevoli 
degli altri e meno degli altri quindi possono vantare 
irn titolo a questo privilegio. 

Mg, indipendentemente poi da tutte queste con-
siderazioni, anche qui io dirò che se l'onorevole 
Minghetti avesse guardato alle cifre e calcolato le 
varie categorie di elettori che risultano dai progetto 
della Commissione, avrebbe veduto che è anzi fatta 
al censo una parte larghissima, una parte che po-
trebbe già dirsi soverchia, poiché nel corpo eletto-
rale, secondo il progetto medesimo, in grandissimo 
numero entrano i censiti. 

Essi sono già oltre a mezzo milione nelle liste 
attuali, e l'onorevole Chimirri ieri disse anzi che, 
anche col censo delle lire 40 stabilito dalla vigente 
legge, dovrebbero essere in numero di gran lunga 
maggiore; cioè, mi pare che abbia detto, 1,132,000. 
Aggiungansi 150,000 altri elettori che porta l'ab-
bassamento del censo proposto dalla Commissione ; 
aggiungansi i mezzadri che sono ammessi, come 
vedremo, con un censo privilegiato. Avvertasi infine 
che nelle categorie di capacità moltissimi individui, 
amministratori d'opere pie, laureati, ragionieri, 
consiglieri provinciali e comunali sono indubbia-
mente anche censiti. 

Faccia ora l'onorevole Minghetti la somma di 
tutte queste categorie e poi dica se col progetto 
della Commissione non è fatta una parte già gran-
dissima al censo, e se non sarebbe poi invece ec-
cessiva, soverchia, preponderante, quasi esclusiva 
quella che vorrebbe fargli egli stesso. 

E poiché parlo di effetti numerici delle disposi-
zioni del progetto di legge sulla composizione del 
corpo elettorale, devo rispondere anche su tale pro-
posito all'onorevole Bonghi, il quale sostenne che il 
regolo dell'istruzione elementare obbligatoria, ac-
crescerebbe inegualmente gii elettori nelle varie 
parti d'Italia, perchè, egli disse, secondo che la po-
polazione è più o meno sparsa ha maggiore o mi-
nore facilità di accedere alia scuola. 

Che ciò non possa dirsi con esattezza dipendente-
mente dal criterio dell'istruzione io ho già dimo-
strato colle cifre alla mano, cifre dalle quali è ri-
sultato che sono soltanto all'incirca 55 mila i fan-
ciulli che devono frequentare la scuola, e non hanno 
l'agevolezza di farlo. 

Ma qui dirò di più, ed è che questo effetto del-
l'accrescimento ineguale degli eiettori nello varie 
parti d'Italia, mentre non è prodotto dal criterio 

dell'istruzione obbligatoria, come pretende l'onore-
vole Bonghi, sarebbe prodotto invece da quell'ab-
bassamento del censo che dall'onorevole Bonghi è 
propugnato. 

Infatti fu notato dall'onorevole Crispi nella Com-
missione reale del 1876 che « l'abbassamento del 
censo avrebbe un valore rispetto agli abitanti del-
l'Italia superiore, ma non nel mezzogiorno, dove non 
esiste la piccola proprietà e le terre sono tuttora 
nelle mani della classe doviziosa. » 

Ma quanto alle incongruenze derivanti dalla pre-
tesa base del censo, non posso tralasciare di accen-
narne almeno un'altra fra le moltissime. 

Io già vi dissi che il censo ridotto ad esigue pro-
porzioni non vi rappresenta nulla nè quanto a 
capacità, nè quanto ad indipendenza di posizione. Se 
non che devo aggiungere: in molti casi il censo, co-
stituito per voi dall'imposta, non solo non rappre-
senta il lavoro, come pretende l'onorevole Chimirri, 
poiché in molti casi ansi rappresenta l'ozio consen-
tito fin dalla nascita, ma spesso non rappresenta 
nemmeno la proprietà, non rappresenta nemmeno 
la rendita. 

Tale è il caso di chi paga l'imposta, perchè è 
ancora giuridicamente proprietario del fondo, ma 
non lo è che nominalmente, non lo è economica-
mente, perchè il suo fondo è coperto d'ipoteche, ed 
è in realtà del creditore, da cui il proprietario 
dipende con dipendenza strettissima. 

Se pensate ai 13 miliardi di debito ipotecario che 
trovo indicati VLQW Annuario del Ministero delle 
finanze, e che io, sceverando dalle inscrizioni quelle 
non efficaci, quelle duplicate e simili, ridurrò a 
meno della metà od anche alla somma di 4 miliardi 
in cui l'ha affermato l'onorevole Codronchi, trove-
rete un ampio commento alla osservazione da me 
fatta, che spesso il censo non solo non rappresenta 
la capacità, nè il lavoro, ma non rappresenta nem-
meno il reddito, non rappresenta nemmeno la pro-
prietà. 

Nè basta: che l'onorevole Berio, l'onorevole 
Canzi, l'onorevole Brunetti ed altri oratori, già vi 
dissero quanto sia ingiusto, mettendo per base al-
l'elettorato l'imposta, di non tener conto delle im-
poste indirette. 

E invero vi fu chi vi disse che per difendere il 
principio del censo basta ricordare il principio am-
messo da tutte le costituzioni, che accorda alla Ca-
mera elettiva la priorità nella votazione dei bilanci 
e delie imposte. 

Ma i bilanci non comprendono forse le somme 
fornite dulie imposte indirette? E queste pure noe si 
votano dalla Camera? Le imposte indirette costi-
tuiscono anzi nei bilanci una somma di gran lunga 
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maggiore delle dirette, 658 milioni in confronto di 
362. E con quale giustizia, vorreste accordare il voto 
a chi paga dieci lire d'imposta diretta, e non a chi 
ne paga il doppio, il triplo, il quadruplo, il de-
cuplo, diceva anzi l'onorevole Ganzi, d'imposta in-
diretta? -

L'onorevole Bonghi volle esporre le ragioni per 
cui secondo lai è giusto contemplare come titolo 
all'elettorato le imposte dirette e non le imposte 
indirette. Sostenne ciò dipendere dal carattere che 
disse inerente alle imposte indirette, quello di non 
essere abbastanza avvertite dal contribuente, sì che 
esso non ha la coscienza di pagarle; da quel carat-
tere, in forza del quale i nostri antichi economisti 
le imposte indirette chiamavano imposte gabbanti. 

Lascio giudicare alla Camera se possa dirsi suffi-
ciente l'argomento dedotto dal pigliare a gabbo il 
contribuente per giustificare una simile distinzione. 
Ed aggiungerò che il pigliare a gabbo non è cosa 
ormai tanto facile, dacché, per tacer anche dell'im-
posta doganale, dell'imposta del sale, del tabacco e 
simili, ed accennando soltanto al dazio-consumo, il 
contribuente è tanto lungi dal non avere la consa-
pevolezza di quest'imposta che paga, che noi ve-
diamo nelle nostre città persino la più umile ed 
inesperta donnicciola uscire con molto suo disagio 
dalla cinta murata a comperarsi e mettersi in tasca 
una bottiglia di vino od un involto di riso, tanto 
essa ha la consapevolezza deli' imposta che si paga. 

E siccome l'osservazione dell'onorevole Bonghi 
sul carattere delle imposte indirette è fatta pure 
dallo Stuart MIO, sebbene non per venire alle stesse 
conseguenze, ciò mi richiama ad altre osservazioni 
che, sulle opinioni dello Stuart- Mili intorno al di-
ritto elettorale, ha fatto l'onorevole Di Budini. 
L'onorevole Di Budini disse che nel mio discorso 
d'Iseo io citai incompleta mente lo Stuart MIO, 
quando ricordai ch'esso esige come base del suffragio 
universale l'educazione universale, poiché l'onore-
vole Di Budini osserva che lo Stuart Mili, richiede 
pure che per essere elettori si paghi un'imposta, e 
richiede inoltre il voto plurale. 

Ora, congelila l'onorevole Di Budini, ch'io alla 
mia volta completi, rispetto alle opinioni dell'emi-
nente scrittore, ciò ch'esso ha ricordato senza com-
pletare, per dedurne che l'autorità dello Stuart Mili 
può sempre invocarsi a favore del nostro sistema e 
contro il suo. 

Lo Stuart Mili richiede, è vero, per il rico-
noscimento del diritto elettorale il pagamento di 
un'imposta, ma, aggiunge, ciò non esclude ìa uni-
versalità del suffragio, perchè tutti pagano le im-
poste indirette; e soltanto esprime il desiderio che 
si sostituiscano nello Stato alle imposte indirette le 

imposte dirette, appunto perchè maggiorente av-
vertite e sentite; e, ciò esprimendo soltanto in linea 
di convenienza, conchiude che in ogni modo soltanto 
coloro che vengono soccorsi dalia pubblica benefi-
cenza debbano essere esclusi dall'elettorato. 

Quanto al voto plurale lo Stuart Mili non lo vor-
rebbe, come il Lorrimer e il Sidney Smith, e coma 
la legge francese del doppio voto, fondato sul censo, 
sulla ricchezza materiale, ma sull'intelligenza, galla 
ricchezza mentale. 

Ma quello che è essenziale si è che lo Stuart Mili, 
oltre alla condizione del pagamento dell'impòsta, 
esiga la condizione dell'istruzione elementare, la 
vuole per tutti indistintamente, censiti e non. censiti, 
mentre l'onorevole Di Iludinì pei censiti non la ri-
chiede, e pei non censiti esige una istruzione assai 
più elevata. 

L'onorevole Dì Budini, sostenendo l'estensione 
del suffragio sulla base d'un grande abbassamento 
di censo, disse che per tal modo non resterebbero 
esclusi dal corpo elettorale che, gli oziosi ed i vaga-
bondi. Ed a quella affermazione dell'onorevole DI 
Budini vi fu un applauso da quel lato delia Ca-
mera (Accennando a destra), quasi con ciò l'onore-
vole Di Budini, che è una delle persone più giusta-
mente autorevoli che seggano su quei banchi, inter-
pretasse il comune pensiero. E l'onorevole Gessi 
ha poscia ripetuto dagli stessi banchi l'identico con-
cetto. 

Ma se il vostro pensiero, miei onorevoli avver-
sari, è quello di escludere soltanto gii oziosi ed i 
vagabondi affrettatevi a ritirare gli uni la vostra 
affermazione e le vostre proposte, gli altri il vostro 
plauso, poiché non vi siete proprio reso nessun conto 
dei fatti, sostenendo che coH'allargamento sulla basa 
del censo, restano esclusi' dal corpo elettorale sol-
tanto i vagabondi e gli oziosi. 

Ora io vi dico e vi provo che, lungi clall'escludere 
colie vostre proposte i soli oziosi e vagabondi, voi 
escludete, tranne i mezzadri, tutte intere le classi 
che non sono proprietarie, che vivono esclusiva-
mente dell'opera propria, tutte quindi le classi la-
voratrici delle città e delle campagne. Esclusione 
completa delie classi lavoratrici, ecco, ridotto alle 
sue ultime conseguenze, il vostra sistema censi-
tane. 

E ve lo dimostro. 
Quale imposta diretta, infatti, paga chi vive esclu-

sivamente del proprio lavoro? Nessuna. È forse 
quella di ricchezza mobile che credete ch'ei paghi? 

DI M1M. E le pigioni? 
MINISTRO Di GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma quello non è 

censo, e poi abbiamo i dati statistici che ci dicono 
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quanto pochi aiano gli elettori che entrano pel ti-
tolo delle pigioni. 

Se dunque, dicevo, credete ohe le elassi le quali 
vivono esclusivamente del proprio lavoro, paghino 
la ricchezza mobile, i documenti statistici smenti-
rebbero la vostra fantastica credenza. 

Infatti dai ruoli tributari risulta che v'hanno 
nello Stato soltanto 97,000 contribuenti di ricchezza 
mobile che hanno redditi della categoria 0 , redditi, 
cioè, provenienti dal solo lavoro. Ora, quando si 
rifletta che in questi 97,000 contribuenti sono com-
presi tutti gli avvocati, notai, ingegneri, medici, far-
macisti, ragionieri, artisti, tutt i gli esercenti pro-
fessioni liberali in una parola, si vede chiaramente 

- che non uno delle classi lavoratrici sarebbe com-
preso a tal titolo nel corpo elettorale ! E non solo 
non vi sarebbero compresi gli operai, ma nemmeno 
i piccoli esercenti arti e mestieri, che pur hanno un 
tenue capitale, perchè di essi soltanto 2982 sono 
compresi nei ruoli dell'imposta sulla ricchezza mo-
bile sotto la categoria B , © quindi anche questa 
classe sarebbe quasi completamente esclusa dal 
corpo elettorale. 

Ho detto e dimostrato che il censo al disotto di 
una certa misura, non può costituire alcuna presun-
zione di capacità. E aggiungo che non è questa una 
opinione mia, ma una opinione che ebbe autorevole 
sanzione dal Parlamento ecl anche dagli attuali so-
stenitori del censo quand'essi approvarono la legge 
sui giurati nel 1874. 

Siccome allora non si trattava di creare elettori, 
di cercare quindi una cosiddetta capacità politica, 
ma più serenamente cercavasi la capacità vera, ca-
pacità intellettuale e politica insieme, che cosa fe-
cero i nostri stessi oppositori? 

Nel cercare questa capacità politica per l 'attribu-
zione del diritto politico di appartenere alla Giurìa, 
mentre estendevano grandissimamente le altre cate-
gorie, in quella dipendente dal censo elevarono la 
somma dell'imposta che dà titolo alla Giurìa por-
tandola da lire 40 fino a lire 800, 

Infine, a provarvi quale corpo elettorale dia il 
censo a 10 lire stanno le elezioni amministrative? 
nelle quali il corpo elettorale è appunto basato sopra 
un censo che è in media della stessa misura. È l'at-
tuala sistema eli elettorato amministrativo che in 
sostanza i nostri onorevoli oppositori vogliono esten-
dere all'elettorato politico, e l'onorevole Chimirri 
diceva infatti che in tal senso con molta semplicità 
la riforma sarebbesi potuta compiere mediante un 
solo articolo eli legge. 

Ora giudichi il parti to liberale di questa Camera 
gè l'elettorato amministrativo, sia nelle nostre città; 

come nelle nostre campagne, abbia dato tali f ru t t i 
da costituire l'ideale a cui tendere colia riforma 
elettorale, oppure al contrario non abbia portato 
tali effetti da farei ritenere che in suo confronto sia 
preferibile il medesimo sufragio ristretto della legge 
vigente. 

Domanderei qualche minuto di riposo. 
PRESIDENTE. La seduta è sospesa per 10 minut i 
(Si riprende la seduta alle ore 4 40.) 
Si continua la seduta, 
(.Parecchi deputati stanno nell'emiciclo conver-

sando) 
Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro 

posti e di far silenzio. 
L'onorevole guardasigilli ha facoltà di continuare 

il suo discorso. 
SINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZI/I. Un'ultima accusa 

contro il nostro disegno di legge che ci venne con-
tinuamente ripetuta da molti oratori di quella parte 
delia Camera (La destra), dall'onorevole Codronchi 
all'onorevole Lioy, dall'onorevole Minghetti amo-
revole Barazzuoli, si è quella di favorire le città a 
danno delle campagne, di schiacciare le classi lavo-
ratrici rurali sotto la prevalenza di quelle delle 
città. Anzi l'onorevole Minghetti, a differenza del-
l'onorevole Barazzuoli il quale ci fece grazia delle 
intenzioni, disse che tutto ciò abbiamo architettato 
artificiosamente con evidente parzialità. 

Voi chiamate il cittadino all'urna, egli disse, se-
condo credete vi possa giovare; voi sapete che l'i-
struzione obbligatoria esiste nella città e nei bor-
ghi, ed è perciò che su quella fondate l'elettorato. 

Ebbene, a queste accuse mi è molto facile rispon-
dere in molti modi, 

In primo luogo io vi dirò che quand'anche nel 
corpo elettorale avessimo ciato una prevalenza ai 
centri urbani, ciò facendo non avremmo fatto opera 
nè dannosa, nà incivile. 

In secondo luogo io vi dirò inoltre, che anche 
nella ipotesi che ciò avessimo fatto, avremmo fatto 
ciò che in generala troviamo applicato nelle leggi 
elettorali degli altri paesi, quelle almeno che non 
sono fondate sui suffragio universale. 

In terzo luogo vi dirò che in Italia poi, meno 
che altrove, è da temere la prevalenza delle città 
sulle campagne che sono tanto più numerose. 

In quarto luogo, finalmente, vi dirò che ciò ch9 
voi asserite non abbiamo fatto!; ¡chel'accusa manca di 
qualsiasi base di fatto, poiché il progetto di legge 
che combattete è al contrario favorevolissimo alle 
campagne, sicché siete voi che colle vostre proposte 
vi mostrate parziali, volendo escludere le popola-
zioni delle città, verso le quali avete espresso giu-
dizi i più acri ed insieme i più ingiusti. 
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Quanto al primo punto, essere, cioè, utile la pre-
valenza dei centri civili, io non aggiungerò che 
poche parole dopo quello che eloquentemente vi 
dissero tanti oratori, dall'onorevole Parenzo al-
l'onorevole Marcora, dall'onorevole Pierantoni al-
l'onorevole Nocito e all'onorevole Indelli il quale vi 
ricordò che non furono certamente le popolazioni 
urbane quelle che alimentarono il brigantaggio, 
quelle che furono avverse agli sforzi tendenti a ri-
vendicare la libertà della patria. 

L'onorevole deputato Sonnino disse d'aver ve-
duto con dolore dalla Relazione che il relatore della 
Commissione non ha simpatia per le classi campa-
nuole. A tale riguardo egli mi permetta di dirgli 
che io lo sfido a citare una sola parola della mia 
Relazione da cui trapeli questa poca simpatia. Io 
nutro per queste classi le più vive simpatie. Qua-
lunque provvedimento per l'emancipazione morale, 
intellettuale, ed economica di esse ha sempre avuto 
il mio assentimento e il mio voto. 

Ma io non posso chiudere gli occhi alla realtà, e 
la realtà si è che le popolazioni della città, non già 
per loro merito, ma per loro fortuna, possono mag-
giormente educarsi coi contatti sociali, per la vita 
commerciale, industriale, politica che vi ferve, e che 
è essa stessa, fra la diffusione degli studii, delle 
arti, fra l'assidua voce della stampa, continua edu-
cazione. 

Nessun dissenso invero prima di questa discus-
sione io avevo trovato su questa verità, ed è con 
somma maraviglia che ora la sentii contrastare. 

Potrei citare un'intera biblioteca di scrittori, dai 
più democratici ai più moderati, che ciò dichiarano 
con ben maggiore energia di quello che io non ab-
bia fatto. 

Alcuni anzi, come il fondatore della filosofia po-
sitiva, Augusto Gomte, e con esso quell'illustre suo 
continuatore di cui in questi ultimi giorni la scienza 
ha pianto la perdita, il Littré, tanto credono non 
esservi fuori dei grandi centri d'attività sociale al-
cuna intelligenza politica, che arrivano persino a 
proporre che da essi soli debba partire l'origine del 
potere. 

PANDORI. Il Liitré aveva rinunciato a queste 
teorie. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Che cosa dice ? 
MAZZARELLA. Sono interruzioni a caso. 
PRESIDENTE. Non interrompano. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. E, per esempio, 

la principale accusa che fece il Michelet alla costitu-
zione girondina, la quale non andò in vigore, si è 
quella di dare la stessa influenza alle campagne 
ed alle città, invece di rendere l'influenza propor-
zionale ai lumi ed alla coltura, 

E per parlare di scrittori contemporanei l'onore-
vole Sonnino conosce indubbiamente il libro del 
Taine sul suffragio universale. Ebbene, in quel libro 
il Taine ampiamente dimostra che perfino in Fran-
cia, dopo cinquantanni dacché è introdotto e ap-
plicato il suffragio universale, il cerchio in cui si 
muove il contadino, è sì ristretto, che non solo gli 
manca l'idea degli interessi generali, mia non ha nè 
informazioni, nè un'opinione qualsiasi sugli uomini 
che vivono al di là del suo ristretto orizzonte. 

PETRUCCBLLI. Hanno l'opinione del curato. 
MINISTRO DI GRAZIA B GIUSTIZIA. 0 quella del pa-

drone ; sono d'accordo coll'onorevole mio amico Pe-
truccelli. 

MAZZARELLA. Meno male ! (Si ride) 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo stesso Taine 

cita una serie di fatti, i più seri e i più umoristici 
insieme, per provare che i contadini nessun valore 
attribuiscono al voto, ed è appunto specialmente 
per tale inintelligenza dei medesimi che sostiene la 
necessità del suffragio indiretto. 

Nè diversa è la voce concorde degli scrittori ita-
liani, dai più democratici ai più moderati. 

Quanto ai primi citerò l'opinione autorevolissima 
di Carlo Cattaneo, il quale in uno dei suoi ultimi 
scritti così si esprime: 

« E qui vogliamo ricordare ai pensatori ed agli 
amici del popolo, che mentre una gran parte degli 
operai propriamente detti mostra di avere acqui-
stata quella chiara coscienza di se e del proprio di-
ritto, a cui non potrebbe, senza si ingiustizia e senza 
temerità, negare una legale espressione, la maggio-
ranza degli agricoltori, invece, giace ancora in si ne-
gletta e barbara condizione, che fra poco si dovrà 
per essi introdurre l'idea di un quinto stato nella 
società. » 

Pigliamo ora uno scrittore, certamente autore-
vole, della scuola moderata, il Padelletti: 

« Si aggiunga, egli scrive, che in generale quando 
si parla di classe operaia, s'intende parlare dei la-
voranti delie città, che sono i più progrediti, tro-
vandosi nella corrente del movimento sociale che fa 
capo ai grandi centri. Ma si scenda di grazia fino ai 
lavoranti campagnuob", agli agricoltori, si faccia 
loro una sola domanda, e si rimarrà tosto convinti 
della loro assoluta incapacità politica. Parrebbe che 
l'agricoltura fosse il mestiere che più d'ogni altro 
dovesse elevar l'animo e lasciar tempo maggiore da 
consacrare sii' istruzione ; si fece perfino l'elògio 
della vita agricola e delie virtù che regnano nei 
campì, e le Costituzioni francesi e le imitate da 
quelle si fecero un dovere di scrivere nei loro arti-
coli che quel mestiere era degno del massimo ri-
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spetto. Nonostante queste declamazioni, non v'è 
classe in cui sia meno' scolpito il sentimento dell'u-
mana dignità, che sia più facile a subire sinistre in-
fluenze, cbe senta meno il bisogno dell'istruzione, che 
eia più estranea agli interessi ed alle idee politiche. 
Le idee dell'operaio delia città, se non sono giuste, al» 
meno sono sue; mentre come scrive Sismondi, quelle 
del contadino non sono che un riflesso delle idee 
del curato, del padrone o del procuratore del vil-
laggio. » 

E con questi concetti si vengono a determinare 
i termini della questione pur rispettando tutti gli 
elementi buoni delle campagne, non potendosi nè 
volendosi certo sostenere che siano soltanto le 
grandi città che contengono elementi urbani e civili. 

Ma vengo al secondo punto della mia dimostra-
zione. Io vi dissi che nei passi che non sono retti a 
suffragio universale, questa prevalenza dei centri 
civili è razionalmente inevitabile, a meno che non 
vogliasi procedere nel modo artificiale, che, contro 
il fatto di tutti gli altri paesi, è proposto dai nostri 
onorevoli avversarli. 

Anche l'onorevole Tenanl, appuntò perchè studiò 
profondamente la questione, riconobbe ìa verità di 
quanto io affermo, avendo precisamente detto nel 
suo discorso, che m un sistema elettorale largo e 
popolare quanto si voglia, ma non universale, il 
numero degli elettori sarà sempre maggiore nei ca-
poluoghi. E se l'onorevole Minghetti avesse esami-
nato i dati statistici da cui risulta la composizione 
del nostro corpo elettorale, avrebbe veduto che 
anche colla legge vigente, la quale egli dice aver 
fatto così buona prova, nei comuni urbani, havvi un 
elettore su 32 abitanti mentre nelle campagne non 
ve ne ha che uno sopra 50 abitanti. 

Ma pigliamo pure, dappoiché l'onorevole Min-
ghetti mostra una sì pronunciata anglolatria (Si 
ride), pigliamo pure l'esempio dell'Inghilterra. Quale 
esempio essa ci porge ? L'Inghilterra nelle contee 
ha 5 elettori per ogni cento abitanti : nella città e 
borghi ha 11 elettori sopra cento abitanti. Vede 
dunque l'onorevole Minghetti che la proporzione 
nella stessa Inghilterra è molto maggiore in favore 
delle città di quello che lo sia in Italia. 

E l'onorevole Minghetti non si avvide che l'In-
ghilterra ha precisamente fatto ciò contro cui egli 
ha tanto tuonato nell'ipotesi che lo facessimo noi? 
Egli c'imputa di favorire le classi cittadine in con-
fronto alle rurali. Ora, se ciò facessimo, faremmo 
precisamente ciò che fece l'Inghilterra... 

UMETTI. E che vuol correggere. 
Mimmo DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Precisamente. Verrò 

appunto a questo. 
114 

Che cosa fece l'Inghilterra? L'Inghilterra colla 
legge di riforma del 1832 ammise all'elettorato ìa 
classe media. Poscia colla riforma del 1867 ammise 
all'elettorato gli operai della città. Ed ora, coma 
testé disse interrompendo l'onorevole Minghetti, 
ora soltanto l'Inghilterra, secondo il programma di 
Gladstone, intende, precisamente 15 anni dopo la 
riforma del 1867, di ammettere all'elettorato anche 
la classe agricola. 

Quindi l'onorevole Minghetti, per fare ciò che ha 
fatto l'Inghilterra, per attenersi al metodo inglese, 
che egli ama tanto, dovrebbe riservarsi di presen-
tare il suo emendamento da qui a 15 anni! 

DI IUJD1NÌ. Ve lo spiegherò io. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTÌZIA. È vero, sì o no ? 
DI RUDI SÌ C'è da correggere. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Correggete se lo 

potete. 
Se non che ciò io dissi proprio a perdita di fiato," 

perchè era veramente superfluo ; non ve n'era M-» 
sogno. 

Non ve n'era bisogno perchè, se in Inghilterra po-
teva essere temibile la prevalenza della classi ur-
bane, dacché colà la classe agricola non rappresenta 
che il 16 per cento della popolazione, questa preva-
lenza non è invece temibile in Italia dove la classe 
strettamente agricola rappresenta il 53 per cento. 

Non ve n'era soprattutto bisogno, perchè il pro-
getto del Ministero e più quello della Commissione, 
progetto che il Ministero aveva dichiarato, nelle 
parti a cui alludo, di accettare facendo opera di 
conciliazione, questi progetti, io dicevo, contro i 
quali si scagliarono le accuse, che sto confutando, 
di tutti gli oratori di Destra, dall'onorevole Co* 
dronchi fino all'onorevole Barazzuoli, in confronto 
della legge presente, sono anzi decisamente favo* 
revoli alle classi campestri. 

È facile provarlo. Io l'ho anzi già dimostrato 
nella mia Relazione. 

Nessuno, tranne in una parte l'onorevole Són* 
nino, della cui obiezione parlerò in breve, nessuno 
oppugnò, nessuno contrastò la dimostrazione che a 
tale proposito, nella Relazione medesima io fecL 
0, dirò meglio, l'unico oratore che ieri si provò di 
oppugnare quella dimostrazione, l'onorevole Chi-» 
mirri, vi provò invece che io ho perfettamente 
ragione. Diffatti, che cos'è che io aveva detto ? Io 
aveva detto che le tre classi più numerose che il 
nuovo disegno di legge introduce nel corpo eletto-
rale sono classi prevalentemente agricole, cioè I 
soldati che escono dalle scuole reggimentali, i con-
siglieri comunali ed i mezzadri. Ebbene, l'onorevole 
Chimirri, che mi rincresce di non vedere.;". 

PRESIDENTE. Ci è. 
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MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Meglio. Ebbene 
l'onorevole Chimirri disse che il relatore (che poi 
sono io) aveva appunto, per provare il largo con-
tingente dato all'elettorato delle campagne, citato 
queste tre classi. 

Io sperava che l'onorevole Chimirri rispondesse 
qualche cosa in proposito, e sostenesse che io mi 
ero male apposto ritenendo che coìl'aggiunzione 
di queste tre classi erano assai avvantaggiate le 
campagne. Ma invece che còsa fece l'onorevole Chi-
mirri? Dopo aver detto che i miei argomenti basa-
vansi sui soldati, i mezzadri, i consiglieri comu-
nali, egli invece parlò degli affittuari che io non 
aveva, a sostegno del mio assunto, citati, ma non 
toccò menomamente ne dei soldati, nè dei consi-
glieri comunali, nè dei mezzadri, con ciò confes-
sando, suo malgrado, che gli era impossibile ri-
spondermi. 

E invero, cominciando dai soldati, i quali for-
mano la classe più numerosa che, a termini del di-
segno di legge, entrerebbe nel corpo elettorale 
immediatamente, nessuno mi potrà contrastara che, 
essendo le popolazioni urbane, meno robuste, più 
gracili delle popolazioni agricole, queste ultime, 
anche indipendentemente dall'essere più numerose, 
proporzionalmente rappresentano una parte di gran 
lunga maggiore in questa principalissima infusione 
ài nuovi elementi nel corpo elettorale. 

Vengo in secondo luogo al consiglieri comunali. 
Quelli che oggi coprono od hanno altra volta 
coperto tale ufficio, costituiscono pure una rag-
guardevolissima parte dei nuovi elementi dei corpo 
elettorale: a conti fatti, costituiscono la cifra di 
450,000 individui, e la maggior parte di essi appar-
tengono ai comuni rurali. Ciò balza a prima giunta 
agli occhi di chicchessia. Imperocché, mentre nelle 
grandi città il numero dei consiglieri comunali 
forma una infinitesima parte della popolazione 
(a Napoli, per esempio, 80 sopra quasi 500 mila 
abitanti), nei piccoli comuni può comprendere 
quasi tutta la popolazione maschile maggiorenne, 
in quanto che, a termini dell'articolo 11 della legge 
comunale, nei minori comuni sono consiglieri co-
munali tutti gli eleggibili a tale ufficio. Perciò dei 
450,000 che sono o furono consiglieri comunali, 
circa 350,000 appartengono alle campagne. 

Ciò è fi evidente, che mentre ora i nostri onore-
voli avversari di Destra ci accusano d'essere stati 
troppo poco favorevoli verso le campagne, una au-
torevole rappresentanza del loro partito, l'associa-
zione costituzionale di Padova ci accusa precisa-
mente del contrario. 

L'associazione costituzionale di Padova, infatti, 
in una meporia che ha presentata sopra lo schema 

di riforma elettorale dell'onorevole Depretis, criti-
cando l'ammissione della categoria de'consiglieri 
comunali, scrive cha senza l'esclusione di tutti co-
loro che hanno coperto l'ufficio di consigliere comu-
nale, si accorderebbe una sproporzionata influenza 
all'elemento rurale, giacché essa pure dice quello 
che ho detto io: che, cioè, per usare le sue parole, i l 
numero dei consiglieri nei piccoli comuni supera 
relativamente di gran lunga il numero dei consi-
glieri dei grandi comuni, e che non sarebbe impos-
sibile che dopo un breve turno tutti i maggiorenni 
d'un piccolo comune, acquistassero per tal maniera 
l'elettorato. 

Un'altra classa assai numerosa ed assai favorita 
nel progetto di legge è quella dei mezzadri. 

Una voce a destra. Non sanno leggere e scrivere. 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MINISTRO DI GRAZIA II GIUSTIZIA. Parleremo anche 

di questo. 
Questa classe si fa entrare nel corpo elettorale 

con evidente privilegio in confronto delle altre. Im-
perocché, se per i mezzadri si esigesse, come per 
gli altri cittadini, il pagamento ¿'un'imposta diretta 
di lire 19 80, non entrerebbero nel corpo elettorale 
che 4180 individui di questa classe. Invece, rispetto 
ai mezzadri, il progetto di legge stabilisce che siano 
elettori quando il fondo da essi personalmente con-
dotto vada soggetto ad un'imposta erariale non mi-
nore di 80 lire, la conduzione del qual fondo im-
porta per essi il pagamento di un' imposta di lire 
8 07. Ebbene, che cosa ne viene da ciò ? Che, men-
tre per gli altri cittadini l'imposta che dà diritto 
all'elettorato deve essere almeno di lire 19 80, per 
questa classe agricola basta il pagamento di un 'im-
posta di lire 3 07. 

A questo riguardo io noterò che, ove si volessero 
pareggiare le condizioni di tutti coloro che vengono 
chiamati ai voto pel titolo del censo, e quindi am-
mettere i mezzadri quando anch'essi pagassero lira 
19 80, occorrerebbe che il fondo da essi personal-
mente coltivato fosse assoggettato ad una imposta 
governativa, invece che di lire 80, di lire 518. L'o-
norevole Sonnino, il quale, devo riconoscerlo, fa 
forse il solo che abbia fatto obbiezioni che presen-
tino un certo fondamento sui dati statistici della 
Relazione, mi fece appunto una obbiezione che ha 
indubbiamente un certo valore. L'onorevole Son-
nino mi disse ieri l'altro : Voi avete valutati i mez-
zadri che entreranno nel corpo elettorale a 200,000; 
ora ciò non è ammissibile, poiché, siccome avete 
detto che sono inscritti sui ruoli della imposta di 
ricchezza mobile soltanto 75,000 mezzadri, e sic-
come non sono esenti dalla imposta che quelli i 
quali conducono un fondo assoggettato a lire 50 
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d'imposta principale, corrispondente a 65 coi de-
cimi, così ne viene che quelli i quali coltivano un 
fondo soggetto ad un'imposta di 80 lire non pos-
sono essere più di quei 75,000 i quali sono com-
presi nei ruoli di ricchezza mobile. 

Tale mi sembra essere stata la sua argomenta-
zione che ha indubbiamente fondamento e valore. 

Ma io gli risponderò che l'obbiezione me l'era 
fatta io stesso, quando mi posi ad instituiré i cal-
coli relativi alla composizione del corpo elettorale. 
Se non che a tale scopo io dovevo cercar di conci-
liare le due cifre, quella dei 75,000 mezzadri ehe 
sono compresi nei ruoli della ricchezza mobile e 
quella dei 684 mila che sono dati dal censimento 
del 1871. 

Ora, qual è la sola conciliazione possibile, che 
io infatti cercai di effettuare nella mia Relazione? 
La sola conciliazione possibile mi parve poterla de-
durre dall'ultimo capoverso dell'articolo 9 delia 
legge sulla ricchezza mobile, il quale dice: « Le co-
lonie e le affittanze ag rane sarsnno sempre tassate 
-dome un solo ed unico ente. » 

Da questa disposizione si può argomentare che 
sopra un fondo, il quale figura nei ruoli della im-
posta fondiaria come un solo articolo, possono vi-
vere più famiglie di mezzadri aventi ciascuna una 
parte a sè del fondo che per l'imposta dei terreni 
appare indiviso. 

Quanto al numero di coloro fra i mezzadri che 
sanno leggere e scrivere, e che l'onorevole Sonnino 
crede sia minore del calcolato da me, dissi già che 
diametralmente opposta è l'accusa dell'onorevole 
Minghetti, e che fra le due credo d'essere stato nel 
vero. 

Con tutte queste considerazioni mi pare di avere 
dimostrato che il progetto di legge, avuto riguardo 
al complesso delle sue disposizioni, ed al con-
trario di ciò che fu detto dai nostri onorevoli oppo-
sitori, tende piuttosto a favorire le classi agricole, 
che le classi cittadine. 

Il progetto, poi, sostenuto dagli onorevoli Min-
ghetti e Chimirr/, che ridurrebbe il censo a lire 10, 
ed a 40 lire l'imposta pagabile dal fondo condotto 
personalmente dai mezzadri per dare ad essi il di-
ritto elettorale, limitando l'estensione per capacità 
a coloro che ottennero la licenza in una scuola di 
insegnamento secondario, questo progetto dell'ono-
revole Minghetti, il quale accusa noi di parzialità 
cho cosa ci darebbe? Ci darebbe una esclusiva 
estensione di suffragio nelle campagne, in alcune 
delle quali costituirebbe, salvo l'analfabetismo, come 
osservò l'onorevole Codronchi, una specie di suf-
fragio universale, poiché i mezzadri che coltivano 
un fondo che paghi lire quaranta non sono soggetti 

ad alcuna imposta; e ci darebbe poi la completa 
esclusione delle classi lavoratrici delle città. 

Spero che perciò l'onorevole Minghetti vorrà ri-
conoscere che non è a noi certamente che può rivol-
gersi l'accusa di parzialità. Ma, poiché a me si è 
imputata questa parzialità, ed anzi, così a torto, 
una poca simpatia verso le classi agricole, accusa 
che spero d'aver dimostrato essere afatto priva di 
fondamento, mi permettano gli onorevoli oppositori 
di dire che io bensì udii da loro parole altret-
tanto aspre, altrettanto dure, altrettanto vitupe-
ranti, quanto strane ed ingiuste, verso le popola-
zioni delle città. Vennero chiamate plebi urbane, 
presuntuose e sovversive, come disse l'onorevole 
Sonnino : bassi, fondi e plebuncole, come sclamò ieri 
l'onorevole Chimirri, e l'onorevole Lioy le chiamò 
folle corrotte nelle quali vi ha la certezza di trovare 
Vassoluto nella bestialità. (Si ride) 

Ora, io a questo riguardo non ho nulla da ri-
spondere ; ha risposto, molto meglio di quello che 
io potrei fare, l'onorevole Ceppino. Egli vi disse 
d'aver conosciuto queste folle corrotte, queste ple-
buncole in Torino e d'averle conosciute modello di 
probità, di operosità, di patriottismo ; ed io alla mia 
volta tali le conobbi in tutte le parti d'Italia, piene 
d'eroico amore di patria, accorrenti in massa sui 
campi di battaglia, nelle file dei volontari (Bravo ! 
a sinistra), prodigando la vita senza speranza 
d'alcun compenso, neppure di quello della fama, 
come nelle classi superiori è pur dato ottenere. 

Ed io vi aggiungerò, poiché l'onorévole Coppino 
ha parlato della sua Torino, che io pure le conobbi 
nella mia nativa città, e ricordo che ivi, quando la 
maggior parte della gioventù dèlie classi civili erà 
esule nel 1849, questa plébuncula, questa folla cor-
rotta, quasi essa sola dai baluardi dieci giorni con-
tese e dalle vie dell'asserragliata città combattè 
quella lotta disperata ed ineguale, per cui alle 
fiamme degl'incendii bresciani, anche in giorni me-
stissimi per l'armi italiane, potè risplendere d'una 
lues di gloria la stella della nazione. (Bravo! — 
Applausi a sinistra) 

Queste invettive contro le plebi urbane, questo 
sgomento della loro partecipazione alla vita pub-
blici, che ancora si capivano in Inghilterra, perchè 
nelle discussioni intorno alla riforma del 1867, si 
potevano descrivere le immense cospirazioni delle 
Trades ZJnions} congiuranti nell'ombra ; queste in-
vettive, che sarebbero spiegabili in Francia, in Ger-
mania, non si comprendono in Italia, dove, come 
bene dimostrarono l'onorevole Coppino, l'onorevole 
Marcora e l'onorevole Parenzo, non solo è quasi 
sconosciuto questo antagonismo di classi, ma manca 
perfino la materia prima a cui tal fiamma si ap« 
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prendsf, mancano le grandi masse manifatturiere de-
gl'immensi centri industriali francesi e britannici. 

Non ci diano adunque i nostri onorevoli avver-
lari una popolazione tutta di loro fantasia, tutta 
diversa dalla realtà: e non ci diano neppure per 
tipo ideale un popolo che abbia per divisa di non 
occuparsi di politica, un popolo che come, ad esem-
pio, disse l'onorevole Lioy, nemmeno nel giorno in 
cui è chiamato alle elezioni, smetta le sue abitudini, 
lasci l'officina ed il campo, che dei civici doveri 
nulla pratichi e nulla senta, sotto pena d'essere con-
finato fra i politici, i politicanti ed i politicastri, 
quasiché la vita pubblica debba essere esclusivo 
privilegio delle classi elevate. {Benissimo ! Bravo !) 

È sconfortante, in un'età già per se stessa sì uti-
litaria e di un egoismo quasi universale, l'udire in-
segnare come l'uomo non debba sentirsi cittadino, 
mentre a ragione l'antichità definiva l'uomo « un 
animale politico » e non comprendeva l'uomo sènza 
il cittadino, mentre in questa identificazione del-
l'uomo col cittadino, si è sempre trovato il segreto 
della grandezza delle nazioni. (Bravo! Benissimo !) 

Signori ! Un altro complessivo rimprovero fu. 
fatto al nostro disegno di legge, quello di aver vo-
luto in se stesso comprendere troppe questioni. 

Egli è per aver volato unire alla questione del-
l'elettorato e delle garanzie relative alla sincerità 
del voto, quella della circoscrizione elettorale,-pro-
ponendo lo scrutinio di lista, che voi, ci ha predetto 
r onorevole Barszzuoli, mirando ad abbracciar 
troppo non stringerete nulla, non assicurerete il 
trionfo finale dell'opera vostra. 

Ma coloro che ci muovono questo rimprovero cre-
dono forse che procedendo diversamente avremmo 
potuto evitare tali quistioni ? D'altra parte che cosa 
abbiamo proposto ? Abbiamo proposto un disegno 
di legge elettorale, e di legge elettorale non intera 
neppure, perchè ne furono sceverate alcune materie 
che d'una legge elettorale sono essenzialissima 
parte, quella ad esempio delle incompatibilità par-
lamentari. 

Ora la proposta d'una legge elettorale è argo-
mento così vasto e così nuovo che una Assemblea 
legislativa non possa facilmente sciogliere e non 
abbia sciolto in altri paesi ? 

L'onorevole Romeo ci disse che nessun altro pro-
gatto di legge elettorale fu approvato che tessa così 
gran tela, come quello che è sottoposto alle vostre 
deliberazioni. 

Ma l'onorevole Romeo mi permetta di dirgli che 
non si appone al vero. Non è una intera legge elet-
tora le !>en più vasta della presente, quella del 15 
marzo 1849 approvata dalla Assemblea legislativa 

francese? E non è una intera legge elettorale quella 
originaria del Belgio? E quando si approvò la stessa 
legge francese del 1875, non si discusse su i punti 
più importanti, l'elettorato, il metodo elettorale per 
voto uninominale o per scrutinio di lista, ed anche 
in pari tempo sul tema così difficile e delicato delle 
incompatibilità parlamentari ? 

Ma negli altri paesi, permettetemi di rammen-
tarlo, sopra ogni punto di questione, anche sui più 
gravi, si odono 4 o 5 discorsi, e talvolta anche un 
solo discorso per parte, e poi si chiuda la discus-
sione, e si vota. {Segni d'assenso) 

Ora è certo che se noi invece, anche nello esame 
degli articoli, faremo sconfinate discussioni come 
quelle che ebbero luogo finora, non l'intera legge, 
ma nemmeno qualsiasi parte della medesima po-
tremmo condurra in porto. 

Io perciò chiudo dicendo che a noi tutti, alla 
maggioranza della Camera principalmente, incombe 
in questa circostanza una grave responsabilità. 

Se i diversi apprezzamenti che in tale questione 
dividono la maggioranza medesima non si conci-
liano innanzi ad uno scopo supremo, se noi per tal 
modo, come diceva benissimo l'onorevole Crispi, 
non avremo sciolta in breve la questione della ri-
forma elettorale, non potremo affrontare con sereno 
animo il giudizio della nostra coscienza, e quello dei 
nostri mandanti ai quali abbiamo dato affidamento 
di una riforma larga ed eminentemente liberale. 

Per conciliare questi diversi apprezzamenti, noi 
ci piegheremo in tutto ciò che non consideriamo es-
senziale e capitale ; ma ciò faremo affine di far sì 
che nelle questioni capitali che vi ho accennato pos-
siamo stringerci in deliberazioni concordi e com-
patte, senza di chè, in omaggio alle nostre convin-
zioni, noi, come disse l'onorevole presidente del 
Consiglio il primo giorno che ci siamo presentati 
alla Camera, saremo fieri di cadere colla legge o 
sulla legge. 

È in questa prova che la maggioranza può o dar 
esempio di volontà virile e efficace, o dar invece 
spettacolo di miserevole impotenza ; può, in altri 
termini, od affermarsi risolutamente, od abdicare. 

Lasciatemi credere che questa volontà efficace 
noi troveremo, che ci assoderemo in un comune con-
cetto, che il corpo elettorale il quale uscirà dalle 
nostre deliberazioni, corpo elettorale numeroso, 
popolare, illuminato, sempre crescente di forze, 

sempre rinnovellato di novella fronda, 
sperderà i tristi vaticini! che sopra i suoi frutti si 
fecero dall'altro lato della Camera; e che al contra-
rio questo corpo elettorale ci darà il sommo e o ^ 
forto di vedere l'opera di questa Legislatura conti-
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fusata dalie Legislature che le succederanno; di ve-
dere tramandato alle generazioni svenire il pensiero 
che ci ha qui raccolti, pensiero, il quale, anche in 
mezzo alle divergenze che ci dividono, è pensiero 
sineeramente patriottico, pensiero di costante pro-
gresso, di vera libertà, di ordinata e civile democra-
zia. (Bravo! Benissimo! — Applausi vivissimi e 
prolungati — Molti deputati si affollano innanzi al 
banco dei ministri per congratularsi coW oratore) 

{Interruzione del deputato Mazzarella.) 
PRESIDENTE. Ma onorevole Mazzarella, la prego!... 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Alìi-Maccarani. 

(Rumori, conversazioni) 
Facciano silenzio, li prego. (Continuano i ru-
Ma che modi son cotesti? 
Ho dato facoltà di parlare all'onorevole Alli-

M&ccarani, e nessuno gliela può togliere. 
Parli onorevole Maccarani. 
ALL1-MACCARAM. A me proprio è applicabile il pro-

verbio che dice : chi tardi arriva male alloggia ; io 
non potevo arrivare più tardi, nè in peggior punto. 
Dopo la splendide orazioni, e dell'onorevole Chi-
mirri ieri, e dell'illustre ministro guardasigilli oggi, 
è davvero opera faticosa* il parlare. Ed io intendo 
sommamente la verità dell'ultima osservazione che 
ci faceva l'onorevole guardasigilli. Questa legge 
conviene che sia risoluta e presto ; altri provvedi-
menti sono attesi dal Parlamento, che recenti avve-
nimenti politici rendono più necessarie per la tutela 
del paese, se non per l'oggi per il domani. 

Preoccupato io ài questo, e riflettendo al lungo 
svolgimento che la questione elettorale ha avuto 
nella parte generale, trattata con somma dottrina e 
con ampia discussione, o al non meno largo svi-
luppo di argomenti che in materia elettorale è 
stato fatto nella discussione degli articoli che ci 
occupano, sono persuaso sia quasi impossibile dir 
cose nuove; più impossibile poi sarebbe stato sem-
pre a me dir meglio di quello* che han detto i miei 
egregi predecessori ; quindi ristringo il mio ragio-
namento a quello che credo assolutamente necessa-
rio per esprimere l'opinione mia in così ponderoso 
argomento. La questione dell'elettorato è grave ; 
tutti i popoli se ne sono occupati e se ne preoccu-
cupano ; ma a questo momento per noi è oramai ri-
dotta semplice. Non badiamo se da un lato si è vo-
luto sostenere la necessità di dar prevalenza al 
censo ; se dall'altro si son volute fare modificazioni 
e al concetto del suffragio universale, e al modo 
di applicarlo. Il fatto sta che la questione che siamo 
chiamati a risolvere attualmente è ristretta in que-
lli tesmini : da un lato il Governo propone un si-
stema elettorale, che, come egli dica, consacra in 

genere il principio del suffragio universale, ma vuol 
giungere a questa universalità poco alla volta, e 
fissa i limiti della capacità elettorale nel!' istru-
zione obbligatoria ; dall'altra parte si sostiene che 
oramai il paese abbia il diritto, e sia afebaslaa&g' 
colto da rivendicare il suffragio universale. 

Questa è la questione ; ed io s nonostante le abili 
argomentazioni dell'ex-relatore delia Commissione, 
devo dichiarare che sono rimasto fermo per dare 
prevalenza al suffragio universale. 

Il suffragio universale è raccomandato da un 
principio di diritto naturale. Come il cittadino nasce 
col diritto di disporre delle cose sue, così nasce con 
quello di prender parte al Governo del suo paese. 

Non si può fare distinzione di capacità; poiché 
quando ad un individuo si riconosce attitudine a 
disporre di se stesso, a tutelare le cose sue, a diri-
gere i propri figli, a nominare procuratore, a tran-
sigere, non gli si può negare quella capacità di-
scretiva che si richiede per scegliere fra i suoi 
concittadini uno che per onestà e per attitudine 
mariti di essere chiamato a tutelare gli interessi po-
litici. 

Per me il diritto elettorale ha base nel diritto 
naturale, e la legge non può che riconoscere questo 
diritto, nè ha facoltà di imporvi altri limiti che 
quelli strettamente necessari. 

Il diritto all'elettorato in astratto ha fondamento 
in natura; per il popolo italiano poi, a parer mio, 
questo diritto è confortato dal fatto che il regno 
nostro si è costituito in forza dei plebisciti. 

Questi plebisciti del 1860 furono peraltro possi-
bili in conseguenza degli avvenimenti del 1848 e 
1849. Ora nel 1848 e 1849, quasi tutti i Governi della 
penisola, compresa la Toscana, alla quale appar-
tengo, consacrarono il principio del suffragio uni-
versale. Quindi sta fermo che per gli Italiani, oltre 
ai diritto naturale in genere ad avere l'elettorato 
a larghissima base, concorre anche un fatto solenne 
da cui prende sostanza un diritto già acquisito. 

Nè la questione di capacità per me è seriamente 
attendibile. Si è detto : ma quando si trattava di vo-
tare i plebisciti, il cittadino aveva un'idea semplice 
da apprezzare, mentre più gravi e complicate sono 
le idee delle quali si deve rendere conto l'elettore 
allorché deve prescegliere il suo rappresentante al 
Parlamento. Confesso che cotale ragionamento non 
mi persuade. 

Quando il cittadino votava il plebiscito, doveva 
deciderà sulla bontà di unirsi ad un altro Stato, e 
per conseguenza doveva decidere delia bontà delle 
istituzioni dello Stato al quale si annetteva. Ora, non 
solamente complessa era l'idea della quale doveva 
rendersi conto in quel plebiscito, ma era altresì 
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eminentemente politica, e tale da presupporre pra-
tica e scienza di istituzioni pubbliche. (Rumori e 
conversazioni nell'emiciclo) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li prego di recarsi 
ai loro posti. 

ALLI-MACCARANJ. Per designare il candidato po-
litico, io credo che la questione sostanziale si 
riduca a rendersi conto se un cittadino sia o-
nesto e sufficientemente abile; sufficientemente, in 
quantochè l'onestà e l'abilità sufficienti bastano 
per fare il deputato. Nè occorre sempre trovare un 
grande genio e una rara capacità. I geni e le capa-
cità si sviluppano nella pratica, e nell'esercizio delle 
pubbliche funzioni. 

Un uomo può entrare alla Camera con apparenza 
di mediocre attitudine, e qui, imparando ed eserci-
tando il nobile mandato, dopo un corso di anni, 
può divenire e rivelarsi uomo di Stato. Vedrei senza 
difficoltà dei buoni campagnuoli, colla giacchetl a 
grossa, sedere in Parlamento ; e credo che dopo 
gualche tempo sarebbero in grado di dar consigli 
migliori di quelli che posso darvi io, che ho ve-
stito giubba fino da quando aveva 18 anni. 

Dunque è più semplice l'idea, è più semplice il 
ragionamento che si richiede nel cittadino per sce-
gliere il suo mandatario politico, di quello che si ri-
chiedesse nei plebisciti. Non furono reputati inca-
paci i cittadini italiani per votare i plebisciti e per 
decidere sulle forme delle istituzioni e di governo, e 
quindi saremmo ingiusti se capacità politica negas-
simo oggi agli stessi cittadini : e loro la negassimo 
oggi dopo 20 anni di prova delle libere istituzioni, 
dopo che in questo periodo, e pubbliche concioni e 
giornali che quotidianamente passan dalla casa 
del ricco fino all'officina dell'operaio, han servito a 
illuminare ed istruire le masse. 

Quando si fecero i plebisciti, nelle campagne 
forse non si sapeva nemmeno che cos'era giornale. 
Invece oggi, se il contadino non legge il giornale 
lo sente leggere o dal parroco, o dal fattore, o dal 
proprietario ; e se no, lo va a sentir leggere alla 
farmacia del paese vicino. Quante mai più cogni-
zioni e di Stato e di storia non ha oggi il contadino 
di quelle che avesse allora ? Perciò se allora, nel 
1859, fu creduto che avesse attitudine ad emet-
tere un voto serio di politica costituzione, la deve 
avere molto maggiore oggi. Ammesso questo prin-
cipio, vediamo se la proposta che fa il Governo se 
ne discosta tanto da costituire un'ingiustizia. Il Go-
verno dica : noi limitiamo lo nostre esigenze a poca 
cosa; vogliamo non altro che l'elettore possegga l'i-
struzione elementare, ed abbiamo diritto di volerlo 
perchè questa istruzione è obbligatoria. Ed io ag-
giungerò : l'uomo del popolo che non abbia acqui-

stata questa istruzione è in flagranza di trasgres-
gressione, e quindi non merita di godere dei diritti 
di cittadino. 

Ma un momento : coloro i quali sostengono l'op-
portunità del suffragio universale, ben si acconciano 
al concetto della condizione del saper leggere e scri-
vere. Ora, io non intendo la grande differenza che 
passa tra l'avere compiuta la seconda elementare, 
ed il saper leggere e scrivere. Oramai è stato di-
mostrato da altri oratori che l'istruzione che può 
acquistarsi nella scuola elementare fra i sei ed i 
nove anni, quando si giunga ai 2 Ianni, all'età cioè in 
cui si è chiamati ad esercitare il diritto elettorale, 
è svanita, ed è assai se si limita al sapere leggere 
e scrivere. Anziché insistere sul fatto di avere 
frequentata la scuola elementare, io -vorrei che 
si insistesse nel volere la prova che l'elettore sa-
pesse leggere e scrivere rettamente. Questo lo in-
tendo, ma la ragionevolezza di mettere tanta im-
portanza alla scuola elementare non giunge a per-
suadermi {Movimenti — Conversazioni), inquanto-
chà uno può benissimo saper leggere e scrivere con 
molta correttezza, e, per conseguenza, avere ca-
pacità molto maggiore di chi ha terminata a nove 
anni la scuola elementare, senza che abbia frequen-
tate le classi dell'istruzione obbligatoria, (.Interrii-
eioni — Vivi segni d'impazienza) 

Se mi interrompono, e non mi lasciano finire, 
parlerò fino alle 7. (Rumori) 

PRESIDENTE. Ma, onorevoli colleghi, li prego di far 
silenzio. 

HAZZiRELLA. Le ore passano. 
PRESIDENTE. Faccia silenzio ; cominci lei a dare 

l'esempio. 
MAZZARELLA. Ne ho dato tanto che è soverchio. 
PRESIDENTE. Ma prego nuovamente di fare si-

lenzio ; questi non sono modi decenti. 
ALLI MACCARAM. Onorevole Mazzarella, se ella mi 

fa delie interruzioni, ne farò io pure. Non ioter-
rompa, e sarò più sollecito. 

MAZZARELLA. Finisca. (Vivi rumori) 
ALLI-MACCARANJ. Finirò quando avrò detto. 
MAZZARELLA. Il tempo è prezioso. 
PRESIDENTE. (Scuotendo fortemente il campanello) 

Ma via, faccia silenzio. 
ALLl-MACCARANl. L'onorevole guardasigilli si fermò 

troppo sulle statistiche ; e ne ha, fra le altre, citata 
una per la quale verrebbe a dimostrare non essere 
vero che l'istruzione acquistata alia scuola elemen-
tare da fanciulli si perda quando si è adulti. Egli con 
quella statistica dimostrava che fra i giovani nati 
nel 1855 che furono alla scuola elementare, e quelli 



Camera del Deputati 
LEGISL. XIY — l s SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1 8 8 1 

nàti nello stesso anno che poi hanno concorso alla 
le?a non vi era quanto a capacità letteraria che una 
differenza del 4 per cento. 

Per altro l'onorevole guardasigilli non ha osser-
vato un fatto, ed è ohe molti non imparano alia 
scuola governativa o comunale, ma imparano in fa-
miglia, altri imparano nelle scuole particolari e non 
pochi in quelle parrocchiali. Questi sono i più nelle 
campagne. 

Ora se considerate quanti sono coloro che impa-
rano a leggere e scrivere in famiglia e nella scuole 
particolari, vedrete che le vostre statistiche esami-
nate con giusta critica, anziché dimostrare che sol-
tanto il 4 per cento degli allievi delle scuole gover-
native perderono le avute cognizioni, provano in-
vece che quasi il 50 per cento fecero tale perdita, 
perchè un 50 per cento almeno dei concorrenti alla 
leva s'istruiscono nelle scuole private. Dunque le 
statistiche nulla provano in appoggio del sistema 
che vuole l'elettorato a favore di coloro che ab-
biano frequentate le scuole primarie obbligatorie. 

Accetto l 'autorità dell'onorevole relatore il quale 
ha invocato l'antico principio che l'uomo non deve 
separarsi dal cittadino. Se questo era vero pei no-
stri antichi, maggiormente deve essere vero per 
noi che abbiamo tanti mezzi d'istruzione, tanto 
che si può dire che, anche senza il soccorso della 
letteratura, il solo conversare fa sì che un cittadino 
dei tempi nostri acquisti un corredo di cognizioni 
assai maggiore di quello che anticamente avessero 
coloro che si erano potuti procurare una mediocre 
istruzione. E se, come dice lo stesso ex-relatore, 
l'onorevole guarJasigilli, è vero il principio che 
l'uomo è un animale politico, ho ragione di doman-
dar® che non si tolga ai nostri concittadini il diritto 
a tale appellativo nobilitante, e si renda loro quel 
diritto, per il quale la qualità di politici può con-
venirgli. 

Ma poi io faccio una osservazione, e mi accingo a 
concludere: hanno ragione quelli i quali accenna-
vano che questa legge è fatta pei nipoti e non per 
gli attuali. Finché ponete il limite della scuola ob-
bligatoria la legge è pei nipoti ; perchè la legge ob-
bligatoria non la abbiamo che da 4 o 5 anni, e 
quindi soltanto fra 17 anni questa obbligatorietà 
potrà produrre i suoi effetti. Adunque era inutile 
consumare 75 giorni quanti ne abbiamo spesi da 
che cominciò questa discussione, per una legge 
che deve produrre i suoi effetti fra 17 anni. Ve-
niamo all'effetto pratico. Per me, quelli che sanno 
leggere e scrivere si trovano nelle stesse condi-
zioni di chi ha avuto istruzione elementare. Dun-
que fermiamoci a questo punto, e avremo raggiunta 
la garanzia del segreto del voto ; avremo raggiunta 

anche la garanzia della capacità, giacche chi sa leg-
gere e scrivere bene, come io vorrei, molto impara 
anche da se. Ormai purtroppo è véro che coloro che 
sanno leggere e scrivere si affaticano per leggere o 
la storia o almeno un giornale, una volta la setti-
mana. Capite che, leggendo questo giornale, non 
acquistano una grande istruzione: è, ansi, una di 
quello istruzioni che non sono la mia simpatia. Sa 
per altro si fa la questione della seconda elementare, 
io a quelli che la frequentano davvero non faccio di 
cappello, tanto da dar loro prevalenza su chi abbia 
bene imparato a leggere e scrivere. Non è quella la 
istruzione che credo proficua nè alla umanità, nè al 
paese. Ma, al punto in cui siamo, mi acconcio a fer-
marmi sopra un dato fatto e determinato. Per cui, o 
signori, io rimango fermo, come dicevo, al concetto 
del suffragio esteso, concedendo la limitazione del 
saper leggere e scrivere. Concedendo questo, però, 
non si raggiunge tutto l'ideale della giustizia che io 
vorrei fosse applicata. 

Ed infatti, se voi leggete la mìa proposta, ve-
drete che io vorrei delle disposizioni transitorie. 
Io dico : sta bene che si prescriva che l'elettore 
sappia leggere e scrivere, trovando opportuna questa 
prescrizione per la segretezza del voto, e ricono-
scendo doveroso che i cittadini diano segno di non 
aver trascurata la istruzione, imperocché, quando 
vi è la legge della istruzione obbligatoria, chi vuol 
godere i diritti cittadini deve uniformarsi alle di-
sposizioni della legge. 

Dico di più : colui che non sa leggera e scrivere 
non è cittadino, nella sua pienezza. Peraltro la 
scuola elementare è resa obbligatoria soltanto da 
pochi anni, e non è estesa quanto occorrerebbe per 
renderla accessibile a tutti . 

Trovo che nelle campagne, la maggior parte dei 
casolari è cosà distante dalle scuole comunali esi-
stenti nel circondario, che a molti è quasi impos-
sibile l' accedervi. Conseguentemente ho presen-
tata una proposta che, come voi avrete veduto dalla 
lettura che ne avrete fatto, ammette una eccezione & 
favore di coloro i quali non possono avere profittata 
delle scuole governative. (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio ; si odono più le 
loro voci, che quella dell'oratore. 

ALLI-MACCàRANl, Propongo cioè che sia fatta ecce-
zione a favore di coloro i quali al 1° gennaio 1882 
abbiano compiuti gli anni 35 di età. 

E sapete perchè ? Perchè colui che ha meno di 
35 anni si piegherà ancora e studierà per diventare 
elettore letterato; ma a 35 anni l'uomo non si piega 
più a questo ; la natura vi si oppone. 

L'apprendere a leggere e scrivere è un'operazioaa 
la quale si compie con facilità da bambini o finché 



átñ Parlamentari Üamera dei Deputati 

LEGISL. XIV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1 8 8 1 

si è giovani, ma si rende difficile ad una certa età, 
ed impossibile poi dopo i 35 anni. 

E siccome, come io vi diceva, per me l'elettorato 
è un diritto, così opino eh© oggi non possiamo ne-
gare questo diritto a coloro i quali sarebbero nel-
l'impossibilità di ottenerlo per colpa nostra, perchè 
non sapemmo dar loro in tempo i mezzi per acqui-
stare quell'istruzione. Io credo inoltre che questo 
sia un provvedimento immensamente utile al paese 
anche dal punto di vista conservatore. Si citino pure 
le statistiche; io le statistiche le considero con 
molta circospezione. E un fatto cha per la facilità 
di accedere alle scuole, gli abitanti delle città più 
facilmente imparano a leggere e scrivere, mentre 
che spesso i goveri abitanti delle campagne, banche 
assetati di quest'istruzione, non la possono rag-
giungere. 

Ora io non nego, onorevole guardasigilli, i meriti 
che hanno ìe popolazioni delle città, per i sacrifizi 
da. esse compiuti in pro della patria ; ma se esse 
compirono questi sacrifizi, molto lo devono ad aver 
avvicinati gli uomini i quali, avendo già illuminato 
èà aperto il cuore ai nobili sentimenti di patria, po-
terono ispirare loro quel patriotismo che non fu 
ispirato al povero colono, perchè esso là, curvato 
sul vomere e sulla vanga, non udì parlare che di 
fatica, nè lo soccorse una parola che accennasse al 
paese, alla patria. E ciò nondimeno, se noi andiamo 
a ricercare i fatti storici, noi non troviamo, almeno 
nella mia Toscana, una soia piccola borgata la quale 
non conti degli avanzi delle patrie battaglie, degli 
uomini fregiati della distintissima medaglia acqui-
stata nelle campagne della Lombardia. 

Non è dunque un privilegio delle città il patriot-
tismo, onorevole guardasigilli; è patrimonio co-
mune, e si trova dappertutto. 

Dunque non adottate un sistema elettorale che vi 
ponga in pericolo la società, ponendo un erroneo 
disquilibrio. La società è la patria; scossa la società, 
la patria non può esistere. 

Noi dobbiamo fare una legge savia, e perchè la 
nostra riesca una legge savia non si può negare il 
diritto ad alcuno dei cittadini italiani, cioè si deve 
dare a ciascuno ciò che gli è dovuto, e darglielo 
senza passioni, senza distinzione, e dire ogni uomo 
d'Italia è cittadino italiano. 

Voci. Ài voti ! voti ! La chiusura ! 
ALLI-HACCARANI. Io proponevo un'altra aggiunta. 
Non parlo dell' influenza del censo : certamente voi 

bene intendete che io non lo disprezzo ; l'uomo che 
ha censo dimostra di avere il sentimento del rispar-
mio ; l'uomo che ha censo dà garanzia di avere do-
vuto occupare l'opera sua per conservarsi quello 
che ha, e credete che oggigiorno, con le tasse che 

abbiamo, il mantenere un patrimonio è divenuta 
una scienza: chi lo mantiene vuol dire che sa qual-» 
che cosa. 

Io dunque £o ossequio al censo ; però non credo 
che il censo possa essere sempre indizio di capa-
cità... (Rumori, a sinistra) e non vorrei neppure che 
questo sacrosanto diritto elettorale si desse a chi 
proprio non mi dà garanzia di lavorare. 

Voci a sinistra. Chiusura! chiusura! 
ALLUUACCARA'VI. Lo so che abbiamo le leggi, anche 

troppo rigorose, e credo che bisognerà modificarle, 
riguardo agli oziosi e vagabondi ; ma le leggi sugli 
oziosi e vagabondi non vi indicano tutti quelli che 
vivono senza far nulla e pitoccando. E d'altronde 
chi vi^e pitoccando non può essere indipendente e 
buon elettore. Per me chi vuole essere elettore deve 
dar prova di essere operoso; e chi non lavora non è 
cittadino. 

Ora io dico.,. 
Voci a sinistra. Basta ! basta ! 
ALLMUCCARAM... all'effetto d'impedire di avere 

per elettori dei vagabondi, degli oziosi o dei pitoc-
chi , vorrei che per essere elettori si dovesse figu-
rare... 

Voci. Ai voti ! ai voti! 
ALLl-MACCARAM... nei ruoli delle tasse dirette, fos-

sero anche comunali, perchè anche quelli che pa-
gano cinque lire al comune dimostrano se non altro 
di essere operosi, dimostrano che qualche cosa prò* 
ducono. 

Per avere degli elettori i quali diano garanzia 
sufficiente di operosità, occorre esser certi che sop* 
portino qualche tassa. 

Voci. La chiusura ! 
PRESIDENTE. Lascino che l'oratore finisca. (Si ride) 
ALLMHACCARAMI. Sì, o signori, il nodo della que-

stióne mi pare che consista assicurarsi che ab-
biano l'elettorato quanti cittadini danno garanzia 
di indipendenza. 

Voci. No! no! 
PRESIDENTE. Prosegua onorevole Maccarani, pro-

segua. (Ilarità) 
ALL1-MACCARAM.11 paese vuole questa legge, cioè 

la vuole il paese che si occupa degli affari pubblici; 
affrettiamoci a concederla perchè ci resti il tempo 
di occuparci di altri lavori pure importanti ed utili 
che sono richiesti da urgenti bisogni d'ordine in-
terno e di nazionale sicurezza. 

Voci. La chiusura ! Ai voti ! 
PRESIDENTE. Essendo chiestala chiusura domando 

se sia appoggiata. 
(È appoggiata ) 
Èssendo appoggiata, la pongo ai voti con la ri-
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serva del diritto di parlare per quelli che abbiano 
fatti personali, e per il relatore, se lo desidera. 

(La chiusura è approvata.) 
É ben naturale, e resta inteso, secondo il rego-

lamento, che gli emendamenti presentati fino a 
questo momento, debbono essere svolti; che la 
Commissione deve esprimere il suo avviso su di 
essi ; ma che sugli emendamenti non si può aprire 
una nuova discussione, salvo che la Camera non de-
liberi altrimenti, Questa è la procedura regolamen-
tare. Ciò per rispondere ad alcune frasi pronunziate 
durante la votazione. 

Ora per fatto personale ha facoltà di parlare l 'o-
norevole Morana. 

NORMA. Allorché l'onorevole ministro guardasi-
gilli svolgeva la sua dotta e lunga orazione, espo-
nendo un argomento, col quale intendeva provare 
che non basta il pagamento di poca imposta per 
avere le condizioni di capacità sufficienti ad essere 
elettore, io l'ho interrotto (avrò anche fatto male), 
dicendo: In questo caso le venti lire sono anche 
poco; e l'onorevole ministro, il quale in questa cir-
costanza ha avuto la ventura di parlare in nome 
del Governo, in nome della Commissione, ed in nome 
proprio, non potendo consentire a contraddizione 
di sorta, si è rivolto a me dicendo : sì, perchè voi 
eravate coli'onorevole Sella. 

Per dire la verità io poteva aspettarmi una pro-
vocazione di questa natura da tutt'altri fuorché da 
lui, perchè egli forse non potrebbe lanciare a me 
una prima pietra. Da quel banco poi {Additando il 
banco dei ministri) per avere il diritto di governare 
gli altri, bisogna avere la calma di governare sè 
stessi. 

Tuttavia, poiché ci sono chiamato, dirò che non 
è questo certamente il momento di spiegarci lunga-
mente e chiaramente. Dirò soltanto che io non ho da 
pentirmi di essermi trovato coli'onorevole Sella a 
studiare un programma di libertà e di progresso. 
{Rumori a sinistra) 

CAVALLETTO. {Rivolgendosi a sinistra) Avete voi il 
monopolio della libertà ? 

PRESIDENTE. Non interrompano! 
MORANA. (Rivolto all'estrema sinistra) Debbono 

essere molto deboli gli argomenti di quelli che per 
rispondermi non sanno che far rumori. 

Una voce. Argomenti vecchi 1 
MORA IV A. Ma ancor buoni ! 
PRESIDENTI Non interrompano ! Prosegua onore-

vole Morana. 
MORANA. Non ho da pentirmi di essermi trovato 

con l'onorevole Sella a studiare un programma di 
libertà e di progresso. Lo ripeto ; anzi qui io fo un 
augurio all'onorevole ministro, ed a tutto il Gabi-

m-i% 

netto, ed è che, essi siano fedeli, ia tutti i punti essen-
ziali e cardinali & quel programma al quale io sono 
rimasto fedele. Detto questo, aggiungerò che a me 
non preme di avere una patente di liberalismo e 
di progresso dalla chiesa dell'onorevole Zanardelli, 
e da coloro che mettono in dubbio questa fede e 
questa lealtà di propositi, che è stata la regola delia 
vita non di un capo, ma di un gregario modesto, 
che ha combattuto sui campi di battaglia, ed oggi 
combatte qui in nome della libertà (Bene ! a destra) 
Ad ogni modo, perchè siano ben chiariti i pensieri 
di ognuno, io affermo altamente di restare dove son 
rimasto sempre, anche senza quella famosa patente, 
che non potrò forse meritare,solamente perchè nella 
mia mente e nel mio cuore soglio unire insieme il pen-
siero della libertà, del progresso della patria, della 
dinastia, delle nostre istituzioni, dell'integrità e 
dell'onore del nostro paese. Ho finito. (Bene 1 a 
destra ed al centro) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
guardasigilli. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Due parole seni-
plicissime. Quando l'onorevole preopinante si fece 
ad interrompere dicendo che il pagamento di un 
censo così basso come quello di cui io stava par-
lando, egli lo credeva sufficiente per adempire al-
l'ufficio di elettore, io soggiunsi, ed era naturalis-
simo : Ella è perfettamente d'accordo coli'onorevole 
Sella. 

MORANA Proprio. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Va bene. Ora che 

cosa mai l'onorevole preopinante può trovare di 
singolare in tutto questo ? Se la sua coscienza non 
gii parlasse di non so che cosa, io non saprei com-
prendere perchè un'interruzione così semplice ab-
bia potuto dar luogo a tutte quelle dichiarazioni 
che ci ha fatto al presente. Io altro non gli ho 
detto, in seguito ad un'interruzione (e mi pare che 
a fronte di un'interruzione abbia mantenuta la mag-
giore calma, immaginabile) se non che il suo pro-
gramma riguardo al censo era quello medesimo 
dell'onorevole Sella... 

MORANA. Sicuro. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... cosa che l'onore-

vole Morana ci ha confermata anche adesso. 
Quanto al ritenere, com' egli ha dichiarato, che i 

principii di libertà e di progresso si possano rap-
presentare e attuare mettendosi coli'onorevole Sella 
meglio che rimanendo colla Sinistra e con noi, io 
mi codgratulo moltissimo della sua opinióne e ri-
mango nella mia. (Bravo ! Benissimo ! a sinistra) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mo-
rana. {Rumori a sinistra) 

Una voce a sinistra. Basta ! {Rumori a destra) 
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CAVALLETTO. Chi ha detto basta? 
PRESIDENTE. Facciano silenzio! 
MQRAM. Che io sia coll'onorevole Sella concorde 

sul criterio del censo, non nego, anzi dico di più, che 
nonostante i lunghi, poderosi argomenti svolti dall'o-
norevole Zanardeìli, sono persuaso che sia più libe-
rale un limite basso di censo, il quale accolga in sè 
un maggior numero di elettori, di altro più elevato. 
Quindi, se la mia teoria pecca, potrà peccare forse 
per la mia intelligenza che non sa afferrare gli alti 
concetti svolti dall'onorevole Zanardeìli. (Rumori a 
sinistra) Facciano pure rumori... 

PRESIDENTE. Li prego, onorevoli colleghi, facciano 
silenzio ! 

10RANA... ma in fondo io credo che un criterio che 
può permettere ad un maggior numero di cittadini, 
sia delle campagne che delle città, di essere elettori, 
deve essere più liberale. 

Del resto io i principi! li misuro dalle idee non 
dagli uomini. E credo di rimanere benissimo a que-
sto posto, dove sono venuto e sto, pur non essendo 
coll'onorevole Zanardeìli e colla chiesa cui egli ap-
partiene. 

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. 
Lunedì mattina alle 10 seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 6 15. 

Ordine del giorno per le tornate di lunedì. 

{Alle ore 10 antimeridiane.) 

1° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Derivazione delle acque pubbliche e modificazione 

dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle 
opere pubbliche; 

2° Spesa per le opere di sistemazione dei cavi sca-
ricatori delle acque del canale Cavour ; 

3° Spesa per l'amino bigliamento dell'Accademia 
navale di Livorno. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 

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

2° Aggregazione del comune di Palombaro al 
mandamento eli Gasoli ; 

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

4° Trattamento di riposo degli operai perma-
nenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa; 

5° Provvedimenti contro l'invasione della fillos-
sera; 

6° Svolgimento di una interpellanza del deputato 
Mussi al ministro di agricoltura e commercio. 

P r o f . A v v . LUIGI RAVANI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


