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CXCVII. 

2 a TORNATA Di LUNEDÌ 13 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAKINI. 

SOMMÀRIO. Il deputato Capo presenta la relazione sul disegno di legge per trasferire la sede della pre-
tura di Campi Salentino a Squinsano. = Il deputato Massari svolge una sua interrogazione riguar-
dante l'uccisione di un ufficiale e di alcuni marinai italiani avvenuta nella baia di Assai) — Risposta 
del ministro degli affari esteri. = Il presidente annuncia una interpellanza del deputato Zeppa, il 
quale chiede se il ministro dell'interno sappia che il prefetto di Roma abbia consegnato o intenda con-
segnare una lista elettorale amministrativa denunciata di falso invece che al potere giudiziario agli 
interessati — Il ministro dell'interno si riserva di rispondere. — Giuramento del deputato Fileno 
Olivieri. = Seguitasi la discussione della legge elettorale politica — Per fatto personale parlano i de-
putati Negri, Di Rudinì, Minghetti. = Il deputato JBaratieri presenta la relazione della Giunta gene-
rale del bilancio sulle modificazioni della tabella militare di assegno e di primo corredo. = I deputati 
Cavallotti e JBizzozero svolgono i loro emendamenti. — Il ministro di agricoltura e commercio presenta 
un disegno di legge per il censimento decennale della popolazione del regno. = I deputati Fortis e 
Salaris svolgono i loro emendamenti — Il deputato Mariotti rinuncia a parlare — I deputati Bonghi, 
Bertolucci, Massari, Luporini parlano intorno ai loro emendamenti. 

La seduta incomincia alle ore 2 15 pomeridiane. 
Il segretario Capponi dà lettura del processo ver-

bale della tornata di sabate, che è approvato. 
« 

OMAGGI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura degli omaggi giunti alla 
Camera. 

CAPPONI, segretario, legge: 
Dal signor Gaetano Semenza, ex-deputato — L'a-

bolizione dell'imposta sugli alimenti è risparmio di 
tempo e di danaro, copie 100; 

Dal deputato Quintino Sella — Sulle Casse po-
stali di risparmio. (Lettera all'onorevole deputato 
Podestà), copie 500-, 

Dal Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio — Annali di agricoltura, n° 32, del 1880. 
(Atti del Consiglio di agricoltura, sessione 1880), 
copie 3 ; 

Dal prefetto della provincia di Arezzo — Atti del 
Consiglio provinciale riferibili all'anno 1880, una 
copia; 

Dal prefetto della provincia di Chieti — Atti di 800 

quel Consiglio provinciale per l'anno 1880, una 
copia; 

Dal prefetto della provincia di Mantova — Id., 
sessione ordinaria 1880, 2 copie; 

Dal signor Leo Tellenbaek, colonnello prussiano 
— Politica d'Italia sì all'estero che all'interno, de-
sunta da colloqui avuti con prelati e uomini di Stato, 
copie 10; 

Dal prefetto della provincia di Girgenti — Atti 
di quel Consiglio provinciale, sessione ordinaria 
1880, una copia ; 

Dal prefetto della provincia di Porto Maurizio — 
Atti di quel Consiglio provinciale per la sessione 
ordinaria 1880, copie 5 ; 

Dall'Accademia delle scienze dell'istituto di Bo-
logna — Memorie dalla sua istituzione ad oggi, 
copie 49 ; 

Dalla Società veneta-trentina di scienze naturali 
di Padova — Atti, volumi 2° e 7°, 1873-80, bollettino, 
fascicolo da 1 a 5 ; 

Dall'Accademia di Udine—Atti, 1867-78, copie 4 ; 
Dalla stessa — Annuario della provincia di Udine, 

1° e 2° anno, copie 2; 
Dalla regia deputazione di storia patria per la 
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provinole di Sicilia — Archivio storico siciliano se-
zione 2a, volumi 1 a 4 ; 

Dalla stessa — Documenti per la storia di Sicilia, 
copie 18; 

Dalla Società d'incoraggiamento di Padova — 
Atti, fascicoli, 5; 

Dalla stessa — Scritti pubblicati dalla società, 
copie 5 ; 

Dalla stessa — Il Raccoglitore 1852-71, copie 19 ; 
Dalla stazione agraria di Soma (direzione) — 

Atti, fascicoli 6 ; 
Dalla regia scuola di agricoltura in Portici — 

Annuario, volume 1°, una copia; 
Dalla Società toscana di scienze naturali in Pisa 

-— Atti, volumi 1 a 4, copie 4 ; 
Dall'istituto veneto — Atti, Serie 3a, volumi I, 2, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, copie 9 ; 
Dallo stesso — Memorie. Volumi 3 a 12, copie 10. 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

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

CAPO, relatore. Mi onoro di presentare la relazione 
sulla proposta di legge per trasferire la sede della 
pretura da Campi Salentino a Squiozano. (V. Stam-
pato, n° 172-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia : l'onorevole Nicastro di giorni 5 ; per motivi 
di salute: l'onorevole Sorrentino di giorni 20. 

(Sono accordati.) 

SVOLGIMENTO DI INA INTERROGAZIONE BEL DEPUTATO 
MASSARI AL MINISTRO DEGLI ESTERI ED ANNUNZIO DI 
UNA INTERPELLANZA DEL DEPUTATO ZEPPA AL MINI-
STRO DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. È stata presentata la seguente do-
manda d'interrogazione : 

« II sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 
degli affari esteri sulla notizia dell'uccisione di un 
ufficiale e di parecchi marinai della nostra mari-
neria ad Assab. 

« Massari. » 

Prego l'onorevole ministro degli affari esteri di 
voler dichiarare se e quando intenda di rispondere 
a questa interrogazione. 

WMCM, ministro degli affari esteri. Trattandosi 
di notizie così importanti, il ministro è pronto a 
dare immediatamente quegli schiarimenti che è in 
grado di fornire. Quindi sono agli ordini della Ca-
mera. 

PRESIDENTE. Ss la Camera lo consento, do facoltà 
all'onorevole Massari di svolgere la sua interroga-
zione. 

Voci. Sì! sì! 
PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di 

parlare. 
MASSARI. Da ieri sera in qua sono state diffuse 

dolorose notizie intorno ad alcuni nostri connazio-
nali, che si trovano in Àfrica. 

Si afferma che un viaggiatore il quale procedeva 
ad esplorazioni in quelle contrade, accompagnato 
da parecchi marinai della nostra flotta, e da un uffi-
ciale della reale marineria, siano stati assaliti dagli 
indigeni e barbaramente trucidati. 

Io sono interprete della commozione che tutti 
abbiamo provato nell'udire queste notizie, e quindi 
la Camera e l'onorevole ministro degli affari esteri 
troveranno naturale che io mi feccia a chiedere al 
Governo le notizie precise che esso è in grado di 
poter dare intorno a questo dolorosissimo avveni-
mento. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro degli affari esteri. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Fino da due giorni 
era stata comunicata al Ministero una voce vaga 
ed incerta intorno al doloroso avvenimento accen-
nato dall'onorevole Massari. Non mancai di dare 
immediatamente disposizioni opportune per avere 
notizie più sicure; e pur troppo i telegrammi per-
venuti da Aden sembrano confermare la verità del 
grave disastro, benché per relazioni altrui, non già 
per prove dirette. 

Un'esplorazione avente un carattere scientifico 
ed industriale era stata progettata dal benemerito 
viaggiatore italiano, signor Giulietfci, noto per un'al-
tra difficile e fortunata escursione da lui compiuta 
da Zeila ad Harrar. 

Egli si proponeva, incoraggiato dalla nostra ope-
rosa società geografica, di penetrare nell'interno 
dell'Africa, e specialmente di recarsi presso un Sul-
tano potente, il quale presiede la tribù dei Danakil 
vicino al lago Àussa ; ed intanto sorte alcune diffi-
coltà mentre faceva i suoi preparativi si trasferì 
a Beilul scalo egiziano, e penetrò nelle interna 
regioni. Suo scopo era di verificare quali vie di co-
municazione potessero aprirsi sino ai paesi posti 
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nell'altipiano dell'Abissima, il che sarebbe riuscito 
di grande importanza pel commercio italiano ed 
europeo. Il progetto dei coraggioso Giulietti es-
sendo stato accettato, egli intraprese questa sua 
esplorazione fino dalla metà di aprile, e fu in essa 
accompagnato, come è costume in somiglianti escur-
sioni, da una scorta fornita, dell'equipaggio di un 
nostro legno che si trova stazionario nella rada di 
Assab. 

Egli si proponeva di risalire il corso del fiume Qua-
lina per esaminare quali territori bagnasse, qual 
corso avesse, e se fosse, come si credeva, oppur no, 
navigabile. Egli partì non da Assab, ma da Beila), 
che è un luogo abbastanza lontano, e pare che a 4 
o 5 giornate di distanza sella regione interna, abi-
tata da feroci tribù, sia stato coi suoi compagni as-
salito. Mancano ancora le notizie particolari, ed 
ignorasi se vi sia stata un'imboscata o un combat-
timento ineguale contro forse prevalenti. Ma si at-
tendono informazioni circostanziate dal commis-
sario civile di Assab, il quale già mi annunzia l'invio 
di un rapporto, che trovasi in viaggio, e dovrà in 
breve pervenirmi. 

Deplorando un fatto così doloroso, tosto io sentii 
il bisogno ed il dorare di rivolgermi al Governo egi-
ziano fin da ieri mattina, reclamando non solo una 
inchiesta diligente da farai col concorso delle auto-
rità italiane, per accertare i veri fatti* le loro ca-
gioni, e tutta le circostanze che ìi hanno accompa-
gnati, ma benanche una severa ed esemplare puni-
zione dei colpevoli. 

Oggi ancora ho reiterato la domanda con analoghe 
istruzioni al nostro rappresentante, ed altre simili 
sono date dal ministro della marina al comandante 
del l ' Icore Fiera-mosca ivi stazionato. Facciamo as-
segnamento sulla giustizia del viceré d'Egitto, e 
sulle buone relazioni che passano tra noi e il Go-
verno egiziano, perchè i nostri richiami ottengano e 
presto un favorevole risultato. 

È inutile che io aggiunga alla Camera l'assicura-
zione, che il Governo non mancherà, in questa, come 
anche in ogni altra occasione, al dovere, che sente 
vivissimo, di proteggere colì'ombra della sua ban-
diera e della sua autorità tutti quegli italiani, i quali 
per uno scopo scientifico od industriale, si adoperano 
a portare lontano ed onorato il nome italiano in 
regioni finora inesplorate. 

Quando il Governo abbia notizie più particolareg-
giate che sia in grado di comunicare alla Camera, 
non mancherà di manifestarle. Può quindi l'onore-
vole interrogante esser persuaso che con zelo inces-
sante continuerò ad insistere vivamente per ottenere 
l 'esatta conoscenza e la repressione de' lamentati 

fatti, con tutti i mezzi e provvedimenti reclamati 
dalla gravità del caso. 

MASSARI. Non posso pur troppo che dichiararmi 
pago delle spiegazioni date dall'onorevole ministro 
degli affari esteri. Solamente lo pregherei di vo-
lermi dire se sa che fra le vìttime ci sia anche un 
luogotenente della nostra marineria, perchè io ne 
ho udito pronunziare anche il nome. 

MINISTRO BEGLI AFFARI ESTER!. Fra le notizie a noi 
pervenute vi è l'indicazione che la scorta si compo-
neva di un certo numero di marinai e dell'ufficiale che 
li comandava. Non s'indicano i nomi con precisione, 
ma si possono argomentare, accennandosi a coloro 
che si trovavano di servizio nella metà d'aprile, nel 
giorno in cui la spedizione è partita. 

De! resto la Camera deve considerare che questa 
calamità dolorosissime sono purtroppo inevitabili 
in codeste pericolose intraprese. È ancora recente 
la memoria della distruzione della ben altrimenti 
numerosa scorta, che accompagnava la spedizione 
francese del colonnello Flatters nelle regioni interne 
dell'Africa al di là d'Orano. Non vi è alcuna delle 
opere utili alia civiltà, nessuna delle conquiste scien-
tifiche, e quindi anche le intraprese di viaggi e di 
esplorazioni, che non debbano registrare i nomi di 
coraggiose vittime ; non vi ha benefizio all'umanità, 
che non le sia arrecato a prezzo di nobili e generosi 
sacrifizi. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Massari. 

Fu presentata un'altra domanda d'interpellanza 
al ministro dell'interno. Ne do lettura: 

« Il sottoscritto chieda d'interpellare il ministro 
dell'interno se sappia che il prefetto di Roma abbia 
consegnato, od intenda di consegnare una lista elet-
torale amministrativa denunziata di falso invece che 
al potere giudiziario, nelle mani degl'interessati. » 

« Zeppa. » 
L'onorevole ministro ha facoltà di parlare. 
DiPRETIS, ministro dell'interno. Mi riservo di di-

chiarare nella seduta di domani se e quando potrò 
rispondere all'interpellanza dell'onorevole Zeppa. 

PRESIDENTI. Allora l'onorevole ministro dichiarerà 
domani se e quando potrà rispondere a questa in-
terpellanza. 

GIURAMENTO DEL DEPUTATO OLIVIERI FILENO. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Olivieri 
Fileno, lo invito a giurare. {Leggo la formula) 

OLIVIERI FILENO. Giuro. 
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SEGUITO DILLA DISCUSSIONI SULLA RIFORMA 
DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA. 

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

Nella sedata di sabato, chiusa la discussione in-
torno ai tre primi articoli del disegno di legge, si 
cominciò lo svolgimento dei fatti personali. Ora 
hanno chiesto facoltà di parlare per fatto personale 
altri onorevoli deputati, e primo fra questi l'onore-
vole Bonghi. È presente? 

Voci. No ! 
Non essendo presente, perde il suo turno. Poi 

viene l'onorevole Negri; io gli do facoltà di parlare 
per fatto personale, e lo prego di indicarlo. 

NEGRI. Signori, l'onorevole Zanardelli nel suo così 
ampio e così eloquente discorso in difesa dell'istru-
zione elementare come capacità elettorale, è venuto 
accennando qualche volta anche al mio discorso, e 
mi ha attribuito opinioni che io non professo, e 
che credo di non avere manifestato ; ciò può di-
pendere in gran parte dall'imperizia della mia 
parola, e forse anche può dipendere dal fatto che 
l'onorevole Zanardelli non abbia prestato, ed io 
non gliene faccio alcun rimprovero, non abbia pre-
stato, dico, che scarsa attenzione al mio discorso. 
Egli mi collocò nel numero di coloro i quali tengono 
la scuola in vilissimo concetto, e la credono inutile, 
e dannosa, di coloro infine i quali con una vivace, 
parola egli condannò come fautori dell'ignoranza. 
Davvero è co&a che mi fa quasi sorridere (Oh! oh!) 
il pensare che questa taccia cada addosso a me, che 
nella cerchia assai modesta della mia azione, ho sem-
pre cercato di promuovere con tutte le mie forze il 
progresso degli studi, e della coltura. Ma se io posso 
sorridere di questa taccia, debbo al rispetto verso 
coloro che mi hanno qui mandato... ([Rumori a si-
nistra) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se si va avanti in 
questa maniera, coi loro rumori non faranno che 
indugiare qualsiasi deliberazione in questa impor-
tante discussione. 

NEGRI... di rilevarla e di confutarla. Io non ho 
scemato in nulla il valore della scuola elementare, 
anzi ho dichiarato esplicitamente che io la credo 
indispensabile alla civiltà ed si bene della società 
moderna. Ho anche largamente spiegato le ragioni 
di questa mia convinzione ed ho indicato quale, a 
mio avviso, sia l'ufficio che essa deve compiere; 
quello di cui io ho dubitato è che la scuola elemen-
tare possa essere per se stessa e direttamente un 

fattore di moralità e di educazione nelle condizioni 
in cui oggi si trova in Italia. Ora, siccome io credo 
che il criterio politico sia un criterio morale più 
che un criterio intellettuale, ne viene per conse-
guenza che io credo erroneo che la scuola elemen-
tare possa essere dispensatrice della capacità elet-
torale. (Rumori e interruzioni a sinistra) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi li prego di fare 
silenzio. 

NEGRI. È qui in questa capacità del criterio elet-
torale che sta proprio il nodo della questione. Se 
Voi credete che un uomo, quando sia provvisto di 
certi elementi di coltura, anche indipendentemente 
da ogni considerazione sul suo criterio, sia un elet-
tore migliore di un altro il quale sia sprovvisto di 
quegli elementi, e nello stesso tempo sia onesto e 
laborioso, allora certamente voi avete ragione, voi 
certamente attribuite all'alfabeto . con ragione una 
magica virtù ; ma nel caso opposto, ed io credo che 
tutti siano d'accordo che nel caso opposto stia la 
verità, a me sembra che voi abbiate torto. 

Io dissi essere dovere di uno Stato civile il pro-
muovere con tutta la premura la diffusione della 
istruzione primaria, perchè in tal modo apre l'adito 
a qualunque individuo di poggiare a qualunque al-
tezza, di acquistarsi una coltura più squisita e di 
rendere l'opera propria più efficace alla famiglia ed 
alla patria. Ma se è vero che ciò talvolta avviene, e 
se basta questa certezza per rendere indispensabile 
la istituzione della scuola elementare ; non è certo 
che ciò sempre avvenga, anzi è certo precisamente 
il contrario ; e mentre basterebbe il solo dubbio, 
basta a maggior ragione questa certezza negativa, 
per sconsigliarci dall'innalzare un edificio elettorale, 
sopra una base così oscillante e mal sicura. 

PRESIDENTE. Onorevole Negri, io incomincio a pre-
gar lei, e nel tempo stesso prego tutti quelli che 
hanno chiesta facoltà di parlare per fatto personale 
di ricordare... (Interrusioni a sinistra) 

(Con forsa) Lascino fare a me la mia parte, altri-
menti pregherò lor signori di venir qui. Prego dun-
que l'onorevole Negri di voler ricordare che il fatto 
personale non consiste in altro che in questo, nel 
ribattere cioè le opinioni che fossero state attribuite 
erroneamente all'oratore ; o nel respingere accuse 
che fossero fatte alla propria condotta. 

La prego dunque di stare in questi limiti, perchè 
altrimenti si riapre la discussione generale. 

NEGRI. Obbedisco al cenno dell'onorevole presi-
dente e dico, che quando veggo che colui il quale, 
pur riconoscendo tutta l'efficacia della scuola ele-
mentare nella società, riconoscendo che la sua 
azione non solo è utile, ma è indispensabile ai pro-
gresso, afferma che questa scuola non ha una 
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azione diretta nell'opera moralizzatrice, è additato 
come un nemico della scuola stessa, ciò mi fa na-
scere il sospetto che i nostri oppositori non abbiano 
ragioni molto efficaci; e che sentendo le debolezza 
della loro tesi, essi creano una larva per averne una 
facile, ma apparente vittoria. Con questo ho finito. 
(Oh ! oh ! a sinistra) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Ma che modi sono 
cotesti ! 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Rudinì. Lo 
prego d'indicare il suo fatto personale. 

DI MJDlftì. L'onorevole ministro guardasigilli, nel 
suo discorso, che è commento degno alla sua note-
vole relazione, più e più volte ha parlato di me. Ha 
preso anzi ad esaminare molto accuratamente tutte 
le parti del discorso sulla riforma della legge elet-
torale, ch'io ebbi l'onore di pronunziare in questa 
assemblea. E nel farlo egli mi ha attribuito molte 
opinioni, ch'io non ho manifestato; ed ha, per 
contraddirmi, affermato dei fatti, ch'io ho debito, 
quasi di onore, di rettificare. Questo è il mio fatto 
personale. Io sono grato all'onorevole Zanardelli 
della cortesia colla quale egli ha censurato me ; ma 
per quanto le sue censure fossero nell'apparenza 
miti e cortesi, ciò non ostante esse mi obbligano ad 
una risposta, imperocché egli, nel contraddirmi, ha 
usato parecchi di quei sofismi, che Bentham chiama 
sofismi di confusione. Comincierò dal primo. 

L'onorevole Zanardelli ha affermato che io, a 
sostegno della mia tesi del censo, aveva invocato 
l'autorità di Farini e di Manin. Egli ha affermato 
altresì, che questi illustri uomini non avevano so-
stenuto la tesi del censo, e ne concludeva ch'io era 
caduto in errore ; facile conclusione. Se non che 
ben diversamente suonavano le mie parole. Io dissi, 
o signori, che vi è in Italia una scuola, la quale 
guarda alle tradizioni del passato ed alle aspira-
zioni dell'avvenire, che stringe insieme popolo e 
monarchia. È una scuola che vuole la democrazia 
mista, e per dirla, come si direbbe nel nostro lin-
guaggio, che vuole la monarchia democratica. È la 
scuola, io dissi, di Cavour, di Azeglio, Manin, Fa-
rini, Ricasoli, Poerio; ed a questa scuola, aggiunsi, 
mi ascrivo anch' io. 

In questa parte del mio discorso non si parla di 
censo. L'onorevole Zanardelli adoperava quindi in 
questo caso un vero sofisma di confusione, p^ttri-
buendomi un'opinione, ch'io non aveva r^anife-
stata. 

L'onorevole Zanardelli affermava conrd ì0 , dopo 
di aver definita la sovranità, dopo di a r/er detto che 
la sovranità consisteva nella ragione e n e n a giusti-
zia, avessi detto, che la sovranità e r a riposta nel 
censo. E da queste parole n;^ concludeva, che io 

aveva detto un grande sproposito. E così sarebbe 
invero ; se non che le mie parole suonano ben altri-
menti. Nessun potere, io dissi, nessuna sovranità è 
legittima, se non quella che sottopone la propria 
volontà ai dettami della giustizia più pura e più 
alta. È legittimo e sovrano quel potere che offre 
guarentigie di vera giustizia. La sovranità consiste 
quindi, per me, in quel complesso di istituzioni atte 
a garantire la giustizia ; e in Italia la sovranità è 
riposta nella monarchia costituzionale, nel Parla-
mento col Re che lo presiede dall'alto. Dinanzi a 
questa sovranità io rispettoso m'inchino, perchè 
quivi è la ragione, quivi è la giustizia. Vede bene la 
Camera che io non ho attribuito la sovranità al 
censo. L'onorevole Zanardelli adoperava adunque 
anche in questo caso un sofisma di confusione. Il 
censo, o signori, deriva, per me, non tanto da un 
principio astratto, quanto dal diritto storico del 
nostro paese. Per me, o signori, il diritto costitu-
zionale altro non è che un diritto essenzialmente 
storico : ed io ho considerata la questione che si 
agita ora in quest'Assemblea da questo punto di 
vista e non altrimenti. 

L'onorevole Zanardelli mi accusava di aver male 
interpretata l'opinione dell'illustre scrittore Stuart 
Mill, quando dissi nel mio discorso che lo Stuart 
Mill ritiene il censo, ossia il pagamento di una 
tassa, come condizione essenziale del voto. 

Io non posso fermarmi lungamente sopra questo 
punto. Sarebbe questa una discussione d'indole 
piuttosto scientifica ed accademica, la quale esci-
rebbe alquanto dai limiti di una discussione parla-
mentare. Ciò nonostante, a mia giustificazione, 
citerò alcune parole del Mill, e creda l'onorevole 
Zanardelli, che io le traduco con fedeltà. « E pure 
importante, scrive il Mill, che le Assemblee, le quali 
votano le tasse generali o locali, siano elette esclu-
sivamente (noti bene esclusivamente) da coloro che 
pagano una qualche somma di dette tasse. Coloro 
che non pagano tasse, disponendo coi loro voti del 
danaro degli altri, hanno ogni motivo per essere 
prodighi, e non ne hanno alcuno per essere eco-
nomi. » E più giù egli dice: « esser vero che tut t i ! 
cittadini sono soggetti alle tasse indirette, » ma ag-
giunge che « questo modo di provvedere alle pubbli-
che spese è diffìcilmente sentito. » E più giù ancora 
conchiude, che, per rendere più accessibile l'eletto-
rato, egli desidera una tassa diretta molto popolare, 
molto democratica, e propone una qualunque tassa 
in forma di capitazione. Ma il principio della tassa 
lo Stuart Mill lo sostiene assai vigorosamente ; ed 
io, citando lo Stuart Mill, come feci nel mio di-
scorso, non mi era male apposto. 

Mh l'onorevole Zanardelli, parlando del censo. 
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disse ancora che coloro, i quali ne furono i sosteni-
tori, sostennero un anacronismo illiberale ed irra-
zionale. E, se si volesse fare la sintesi del suo di-
scorso, se ne potrebbe dedurre, che egli accasa i 
sostenitori del censo di essere poco amanti della 
libertà, poco inclinati al progresso. Signori, sono 
più di venti anni che io partecipo alla vita pubblica 
del mio paese, sono quasi dodici anni che io seggo 
in quest'Assemblea, e confesso che molte disillu-
sioni, molte amare disillusioni ho provate. Pure il 
mio affetto, la mia fede nella libertà è sempre viva 
come era nei giorni dalla mia giovinezza. Non ne 
dubiti l'onorevole Zanardelli, la libertà è la sola 
dea alla quale io riverente m'inchino. E se l'onore-
vole Zanardelli innanzi a questa dea si prostra, non 
tolga che altri lo faccia ; egli non può impedirlo, 
egli non ha il monopolio di quest'adorazione." L'o-
norevole Zanardelli pareva dicesse che sono poco 
proclive ai progresso. Io non ebbi, o signori, nò gli 
onori, nè la responsabilità del Governo, non par-
lerò quindi dei tempi in cui i miei amici erano al 
potere. Ma dirò, all'onorevole Zanardelli, che stando 
nell'opposizione molte cosa s'imparano, molte idee 
si correggono, molte opinioni si modificano. L'alito 
dei tempi nuovi, l'alito dei tempi democratici nei 
quali viviamo, ben si sente stando sa questi banchi. 
Creda pure l'onorevole Zanardelli che io non sono 
immobile, che inchino grandemente al progresso. 

L'onorevole Zanardelli si sforzava di dimostrare 
nel suo discorso che l'elettorato è diritto personale, 
quasi che da questo lato della Camera e da me si 
fosse voluto sostenere il contrario. Quasi che si fosse 
da me sostenuto che l'elettorato sia qualche cosa 
come un diritto reale. 

Signori, io ben rammento d'avere espressamente 
dichiarato, che io considerava il diritto elettorale 
come diritto personale. Ed altrimenti, signori, non 
io si potrebbe comprendere nei tempi in cui vi-
viamo. E quando da questa parte della Camera si 
propone e si sostiene la diminuzione del censo, lo 
si sostiene appunto in questo ordine di idee. Il 
censo, lo dissi e lo ripeto ancora, è e deve essere 
nient 'altro, che una qualificazione pecuniaria. Io 
non ho inteso, nò intendo che sia dato il voto solo 
a coloro i quali pagano una tassa diretta ; io ho in-
teso e intendo che sia pur dato il voto a coloro i 
quali pagano una mite pigione. L'onorevole Zanar-
delli disse non esser vero che io volessi escludere 
dall'elettorato i soli oziosi e vagabondi, perchè le 
mie proposte avrebbero pure escluso gli operai. Ma 
io prego l'onorevole Zanardelli di osservare che, 
per mezzo delle pigioni ridotte ai minimi termini, 
io avrei compreso appunto quasi tutte le classi ope-
raie, Ben pochi sarebbero stati gli esclusi. L'ono-

revole Zanardelli mi disse ; che il censo tendeva a 
sparire dalla legislazione degli Stati di Europa; e 
che io mal mi apponessi Dell'affermare che le legis-
lazioni degli Stati principali di Europa conforta-
vano la mia teorica del censo. Io mi permetto di 
dire all'onorevole Zanardelli ohe non son io quello 
che è caduto in errore. 

Nel Belgio e in Austria il criterio del censo è il 
criterio che prevale. Lo stesso avviene in Prussia, 
quantunque in Prussia vi sia il suffragio universale. 
Imperocché è vero che il suffragio universale esiste; 
ma vi esiste, per ripetere una parola dell'onorevole 
Zanardelli, per gabbare il popolo, dandogli con una 
mano quello che si toglie con l 'altra. Infatti io Prus-
sia gli eiettori sono divisi in classi e sono ripartiti 
in queste classi a ragione dalle tasse che pagano, in 
guisa che le classi meno numerose e più ricche hanno 
nelle elezioni un'efficacia, un'influenza preponde-
rante. 

PRESIDENTE. Onorévole Di Rudinì... 
Voci a sinistra. Questo non è fatto personale ! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
Onorevole Di Rudinì, la prego di rientrare nel 

fat to personale da cui si è scostato. 
DI RUDINÌ. Se ho ecceduto... 
PRESIDENTE. Se ne è scostato. 
DI RUDINÌ... ritorno immediatamente al fatto per-

sonale ; ma io spero che ciò nonostante non mi si 
vorrà negare di dimostrare all'onorevole Zanardelli 
come egli errasse quando diceva che in Inghilterra 
la legge elettorale era poggiata sul criterio dell'i-
struzione. Io ho qui gli statuti inglesi e l 'atto 30 e 
81 Victoria del 15 agosto 1867 che contradice l'o-
norevole Zanardelli. Potrei anche citare l'Homer-
shom Cox che fu lo storico del Beform Bill. 

E da questi documenti sorge evidente che gli in-
glesi escludono non solo il criterio dell'istruzione,' 
ma si astengono dal chiedere la coadizione del leg-
gere e scrivere. Basta loro che il cittadino abbia 
raggiunto the full age, la maggiore età, perchè possa 
essere elettore, e soddisfi a quest'altra condizione, 
che l'abitante nei borghi paghi una tassa qualunque 
od occupi una casa che abbia il valore locativo di 
10 lire sterline. E nelle contee la legge chiede ai 
possessori di stabili la tassa di 5 sterline, ed agli 
affittuari ed occupanti che il fondo occupato dia il 
reddito di 12 lire sterline. Se ciò è vero, e non credo 
che sia dato di dubitarne, a me pare evidente che 
l'onorevole Zanardelli sia caduto in errore. 

Quando l'onorevole Zanardelli rispondendo all'o-
norevole Cpdronchi, tentava, dimostrare come le 
classi agricole, in Italia, non fo&sero maltrattate, 
come l'onorevole Codronchi stesso affermava, disse 
che se sproporzione vi sarebbe stata per gli elettori 
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urbani e rurali la stessa sproporzione erasi constatata 
in Inghilterra. Io ebbi allora il torto d'interrompere, 
e l'onorevole Zanardelli si rivolse a me con queste 
parole : è vero o non è vero ? Ed io risposi: c'è qual-
che cosa da correggere. Io temo in verità d'eccedere 
i limiti del fatto personale, ma posso affermare al-
l'onorevole Zanardelli eira egli è in errore facendo 
confronti fra l'Italia e l'Inghilterra. 

Dai computi statistici deìl'Homershom Cox, risulta 
evidente che se la proporzione fra elettori ed abi-
tanti è nelle contee inferiore a quella dei borghi, la 
proporzione però fra abitanti e deputati riesce di 
gran lunga favorevole alle contee. E ciò perchè gli 
elettori delle contee votano nelle contee stesse, e 
quei dei borghi, nei borghi, e non avviene che gli 
uni tolgano efficacia ai voti degli altri. 

Potrei svolgere assai lungamente quest'argomento 
ed esporvi molti fatti e molte notizie, ma non lo fo 
e mi fermo, psr non eccedere i limiti rigorosi del 
fatto personale. 

Glorificazione dell'ignoranza! 
L'onorevole Zanardelli mi accusa di avere glori-

ficato l'ignoranza. Io ho contraddetto l'efficacia 
della scuola nostra così come essa è, ed ho detto 
che questa scuola non poteva servire di titolo all'e-
lettorato, ma da questo alla glorificazione dell'igno-
ranza corre un gran tratto. Questo mi fa sovvenire 
che or sono quasi 20 anni io fui, per un capriccio 
dell'urna, eletto consigliere comunale nella mia città, 
e fui poscia assessore. Era in quel tempo sindaco di 
Palermo Mariano Stabile, una delle più grandi figure 
del 1848. Egli mi assegnò l'ufficio della pubblica 
istruzione: ma come? io dissi, non me ne sono mai 
occupato ; non importa, avanti, rispose ; ma come ? 
ss non ci sono quattrini ? se il bilancio è assai ma-
gro? se non ci sono che 18,000 lire in bilancio ? Non 
importa, assuma l'ufficio e avanti. Ed io l'assunsi 
con questo breve programma : avanti 1 avanti ! E in 
pochi mesi molte e molte scuole furono fondate. Il 
bilancio assai magro della pubblica istruzione fu 
presto ingrossato di due o trecentomila lire, sicché 
posso dire di avere reso qualche servizio alla pub-
blica istruzione della mia città. E se questo feci si 
fu perchè io avevo ed ho ancora una grandissima 
fede nei benefici effetti del pubblico insegnamento. 
Vede dunque l'onorevole Zanardelli che egli assai 
male si appone, quando mi annovera fra i glorifica-
tori dell'ignoranza. 

Un'ultima parola ed avrò finito. Io non credo che 
la legge presentata e sostenuta dall'onorevole Za-
nardelli sia una legge conforme ai principii da lui 
esposti e sostenuti. 

Per l'onorevole Zanardelli la sovranità nazionale 
è domma che non ammette discussione. Ma se egli, 

ministro del Re, ammette questa sovranità popolare 
e l'ammetta in tutta la sua interezza, come e con 
quale autorità e con qual diritto si fa egli a meno-
marla? La sovranità popolare vuole coma legittima 
conseguenza il suffragio universale. Imiti dunque 
l'onorevole Crispi, imiti l'onorevole Bovio, che sono 
di gran lunga più conseguenti. Essi ohe sostengono 
la sovranità popolare, la vogliono con tutte le sue 
conseguenze, e non temono il suffragio universale, 
il quale è, dopo tutto, infinitamente più giusto delia 
legge sostenuta dal Ministero. 

Io auguro al Ministero di essere più conseguente. 
Io fo al Ministero l'augurio, che sappia iniziare una 
politica più chiara e più schietta. Una politica ca-
pace di eliminare gii equivoci, che si possa più fran-
camente sostenere e più francamente combattere. 

PRESIDENTE. Ora viene il fatto personale dell'ono-
revole Minghetti. Prego l'onorevole Minghetti di 
dichiarare il fatto personale. 

MINGHETTI. (degni di attenzione) Io ho parecchi 
fatti personali e la Camera ricorda come l'onorevole 
Zanardelli mi abbia fatto segno del suoi strali. 

L'onorevole Zanardelli mi ascusa di metafisica 
reazionaria ; mi accusa di non aver letto o di non 
avere inteso le sue statistiche; mi accusa di anglo-
latria senza intendere le leggi inglesi ; mi accusa di 
patrocinare le classi rurali in odio delle classi ur-
bane ; mi accusa di glorificare l'ignoranza. Ecco i 
fatti personali. 

L'onorevole Zanardelli mostrò di sentirsi punto 
da una frase da me adoperata quando parlai della 
vecchia metafisica rivoluzionaria. La frase non è 
mia e non poteva essere indirizzata personalmente 
all'onorevole Zanardelli ; questa frase si trova in 
tutti i più moderni scrittori di sociologia, i quali, 
combattendo certe teoriche (tali sono quella che ri-
guarda la proprietà come un privilegio, quella della 
infallibilità del numero, della sovranità del popolo) 
dicono essere queste conseguenze di quella vecchia 
metafisica rivoluzionaria la quale regnò nello scor-
cio del secolo passato specialmente in Francia. 

Di rimando l'onorevole Zanardelli disse: la vostra 
è una metafisica reazionaria. In verità, per quanto 
l'esperienza mi dimostra, parvenu sempre che la, 
reazione non andasse in cerca di metafisica, ma di 
strumenti fisici, che preferisse i cannoni e le carceri 
ai sillogismi ed agli entimemi. 

Ma con che animo, con che giustizia poteva l'ono-
revole Zanardelli accusare le dottrine che io ho 
esposto di metafisica reazionaria ? Poniamo, signori, 
che in questa Camera esistesse un partito, il quale 
considerando le prove fatte dalla nostra legge elet-
torale dal 1848 in Piemonte e dal 1860 in Italia, 
avesse il convincimento che la sua bontà fosse giù-
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stificata pienamente 8 che non vi fosse nulla da 
mutare. L'onorevole Zanardelli potrebbe accusare 
questo partito di non sentire abbastanza le nuove 
esigenze dei tempi, ma se lo chiamasse reazionario, 
a me pare che egli sarebbe fuor del vero e del 
giusto. 

Ora che diremo di coloro, i quali non solo hanno 
ammesso il principio della legge, ma hanno am-
messo un allargamento altrettanto ampio, quanto 
quello del Ministero, ma con diversa e più equa di-
stribuzione, e di coloro i quali non solo colla parola 
hanno sostenuta questa legge, ma hanno collabo-
rato con tutte le forze dell'intelletto e dell'animo 
affinchè la legge riuscisse corretta e migliorata e 
venisse rapidamente innanzi alla Camera? 

Io non domando ringraziamenti all'onorevole Za-
nardelli, come relatore della Commissione, ma mi 
permetto di dirgli che fu più equo il suo collega mi-
nistro delle finanze, quando discutendosi il disegno 
per l'abolizione del corso forzoso riconobbe che l'o-
pera nostra nella Giunta destinata ad esaminarlo 
era stata efficace, l'aveva aiutato a vincere le diffi-
coltà in cui si trovava. 

Io aveva ragione di sperare che l'onorevole Za-
nardelli avrebbe riconosciuto che se in due o tre 
punti fondamentali abbiamo virilmente combattuto 
nel seno della Commissione, nella massima parte 
degli articoli, abbiamo fatto del nostro meglio per-
chè la legge riuscisse quanto meno imperfetta fosse 
possibile. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Oh! è verissimo. 
U M E T T I . Dunque lasciamo le parole passio-

nate... 
MINISTRO DI GRAZIA B GIUSTIZIA. Io ho risposto a 

lui. 
MUGHETTI... lasciamo le parole passionate. Esse 

sono un ricordo di tristi tempi, i quali al nostro 
paese dobbiamo augurare che mai non si rinnovino. 
Nèciò dico per me particolarmente, imperocché con-
fesso che non mi sento punto commosso di qualun-
que accusa, quando mi francheggia la coscienza e 
mi stanno presenti all'animo, lo dirò con orgoglio, i 
versi del poeta : -

Non vulkis instantis tyranni, 
Non civium ardor prava jubentium, 
Mente quatit solida. 

{Benissimo /) 

Ho detto che l'allargamento del suffragio era am-
messo da noi, come dal Ministero, ma con diversa 
distribuzione. Qui non si tratta del suffragio univer-
sale, perchè dal Ministero stesso fu combattuto. 

È vero che l'onorevole presidente del Consiglio 
ha trovato una formola blanda per dissimularlo 
distinguendo il grande e il piccolo suffragio univer-

sale ; ma finché le parole avranno il significato co-
mune che noi gli attribuiamo, il suffragio ristretto 
come è in questa legge, non sarà universale, ne 
due milioni saranno mai eguali a sette. 

Questo piccolo suffragio universale mi fa tor-
nare in mente i tempi di Luigi X I Y quando i cor-
tigiani avevano inventato ad uso del monarca il 
grand lever ed il petit lever; al primo andavano 
tutti, al secondo andavano solo i privilegiati. Ora 
avete, ad uso del popolo, inventato il piccolo suf-
fragio universale. 

Noi ci siamo trovati in disaccordo col Ministero 
sulla distribuzione del suffragio. Il Ministero ha 
modificato egli stesso in parte il suo disegno ed in 
parte la Commissione ha corretto le sue idee. Ma 
siamo lungi ancora da giustizia e da imparzialità. 
Il Ministero aveva cominciato dal ripudiare total-
mente il titolo del censo accettandolo solo tempo-
raneamente per quegli elettori che già possiedono 
il diritto d'elezione. L a Commissione ha ammesso 
il censo come principio abbassandolo, ed il Mini-
stero ha dovuto accettare l'emendamento. E per 
quanto riguarda gli uomini provetti che non hanno 
fatto le scuole elementari, ha cercato di provvedervi 
con Commissioni apposite che rilascino il titolo di 
iscrizione. 

Noi abbiamo adunque e nell'uno e nell'altro caso 
la prova evidente che l'indirizzo primo che il Mini-
stero aveva dato alla legge favoriva certe classi, fa-
voriva certi luoghi, favoriva certe età a preferenza 
di altre. In parte la Commissione ed il Ministero 
stesso l'hanno corretto, in parte per noi rimane 
ancora evidente la parzialità e l'ingiustizia. 

Rispetto al primo punto del censo, io mantengo 
sempre il concetto che l'Italia odierna non può es-
sere creduta meno degna di quel suffragio che 30 
anni or sono fu dato alla Liguria ed alla Sardegna, 
e confesso il vero che non so persuadermi ancora 
che il Ministero, che si vanta tanto liberale, voglia 
rimanere indietro ad una concessione che da tanto 
tempo si esercita in due delle più nobili provincie 
del nostro regno, senza avere prodotto alcun in-
conveniente. 

Rispetto al secondo punto, io giudico ancor oggi 
ciò che giudicava l'onorevole Depretis il 17 marzo 
1879 quando scriveva così: « Codeste Commissioni 
esaminatrici creerebbero alla vigilia delle elezioni 
un meccanismo nuovo, facile alle agitazioni dei par-
titi, il quale ingenererebbe un turbamento ed una 
confusione, che non credo desiderabili, massime 
considerando che questa legge reca seco molta e 
forse troppa materia di novità. » 

PRESIDENTE. Onorevole Minghetti, la prego di 
stare al fatto personale. 
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UMETTI. Esco subito da questo esame, perchè 
m'avveggo io pure che stavo uscendo dal fatto per-
sonale. 

PRESIDENTE. M e n o m a l e . 
MN6HBTTI. Capisco io stesso che mi era inoltrato 

in una via che mi conduceva fuori del campo nel 
quale debbo rimanere ; mi perdoni la Camera, e 
cercherò di essere più breve e di tenermi stretto ai 
fatti personali. 

Ed ecco il secondo, poiché mi si accusa di non 
leggere e non intendere le statistiche. Io sono con-
vinto che la statistica sia la base di tutte le scienze 
sociali se si vuole procedere sperimentalmente, ma 
penso che vi sia una grande difficoltà nel bene ado-
perarla, e che non sia facile togliere dalle cifre 
che si raccolgono gli elementi perturbatori. Perciò 
leggendo le statistiche che l'onorevole guardasigilli 
ieri citava, io non mi poteva acconciare, nè mi ac-
concio alle induzioni che egli ne trasse. Purtroppo 
la statistica si fa parlare da ognuno secondo i sen-
timenti che l'animano ; essa è come la Pizia degli 
antichi, i cai oracoli erano interpretati dai sacer-
doti a loro grado ; così l'onorevole Zanardelli ha 
fatto parlare ieri due volte la Pizia, ma io non ac-
cetto la interpretazione dei suoi oracoli. 

Egli afferma che vi siano solo 55,000 fanciulli ai 
quali non è accessibile la scuola; e questo dice me-
diante induzione da un elemento solo, cioè la di-
sianza chilometrica dalla casa alla scuola ; ma ben 
altre ragioni possono rendere al fanciullo non ac-
cessibile la scuola. Ed io dico che non vi ha alcuno 
il quale abbia la conoscenza topografica dei nostro 
Appennino, da Marsala fino a Yentimiglia, che sia 
vissuto in mes-zo a popolazioni rurali, il quale non 
possa con giudizio sicuro contraddire questa indu-
zione, affermando che ben più di 55,000 fanciulli 
non hanno accesso di presente alle scuole elemen-
tari... 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTÌZIA. Non vogliono ! 
MUGHETTI. Un'altra statistica è relativa a coloro 

che a 21 anni hanno dimenticate le nozioni impa-
rate nelle scuole elementari, ed anco il saper leggere 
e scrivere. Mediante una comparazione tra quelli 
che entrano alle scuole e coloro che si presentano 
alle Commissioni di leva, l'onorevole Zanardelli ne 
ha tratta la conseguenza che vi è il 2 per cento so-
lamente fra gli allievi che escono dalle scuole, i 
quali abbiano dopo dieci anni dimenticato ciò che 
vi hanno appreso. Veramente non abbiamo dati pre-
cisi sulla materia ; ma guardando agli altri paesi, 
si può dire con grande probabilità che assai mag-
giore di quel che egli crede è la proporzione di co-
loro i quali a 21 anni hanno smarrito le nozioni 801 

che avevano acquistato quando a 9 o 10 anni usci-
rono dalla scuola. 

Io non ebbi il tempo di rintracciare le note rac-
colte su questo argomento ; ma citerò una soia te-
stimonianza, ed è quella del Duruy, che nella sua 
relazione sulla istruzione elementare in Francia del 
1864 dice: «Sopra 100 fanciulli che hanno ces-
sato di frequentare le classi elementari, almeno 39 
se ne trovano che le attraversarono inutilmente e 
che ne ritrassero nozioni insufficienti che dimen-
ticano in appresso. Di questi 13 non sapevano più 
nè leggere nè scrivere. » 

Ora è egli possibile che in Italia gli intelletti dei 
fanciulli siano così privilegiati di prontezza e di te-
nacità, che mentre in Francia v'è il 39 per cento 
che hanno dimenticate le prime nozioni, in Italia 
non vi sia che il 2 per cento ? Dunque, per sbri-
garmi di questo argomento, respingo l'accusa di 
non aver saputo leggere le statistiche e credo invece 
che l'onorevole Zanardelli le abbia franfcese. 

Terzo fatto personale. (Oh ! a sinistra) 
PRESIDENTI*. Prego di far silenzio ; e pregò l'ora-

tore di restringere più che può la sua risposta. 
MN6HBTTI. L'onorevole Zanardelli mi ha accusato 

di essere affetto di anglolatria e di ignorare le isti-
tuzioni di quel passe. Io sono disposto ad accettare 
la prima parte. 

Quando scorro col pensiero la storia dei vari 
paesi d'Europa, non posso trattenermi dal conside-
rare che lo svolgimento della libertà e del sistema 
costituzionale, ebbe luogo in Inghilterra in modo 
più notevole, più ordinato, più benefico che in ogni 
altra nazione. Ben posso di queste ammirare le qua-
lità economiche, scientifiche, militari : ma rispetto 
all'andamento costituzionale io accetto di buon 
grado il titolo di anglolatra : ma non posso con 
egual rassegnazione consentir d'ignorare le istitu-
zioni inglesi, e mi permetterò di dire al contrario 
che mi sentirei disposto a rimandare l'accasa al mio 
contraddittore. Certo il pensiero veniva spontaneo 
ascoltando il discorso dell'onorevole Zanardelli 
quando egli diceva che se il sistema elettorale in-
glese in apparenza era diverso da quello ch'egli 
propose, in sostanza però si fondava sopra la capa-
cità intellettiva e sopra l'istruzione scolastica. 

Ora io credo che non ci sia inglese il quale non 
rimanesse attonito all'udire questa sentenza, Impe-
rocché in Inghilterra, salvo le due Università di 
Oxford e Cambridge che votano per corporazione e 
nominano ciascheduna un deputato, del restante non 
v'è ombra di titolo elettorale che dipenda dall'istru-
zione scolastica. E quel Gladstone, di cui ieri l'ono-
revole Zanardelli ha citato un giudizio, combattè 
nella discussione della riforma la proposta di darò 
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II suffragio a coloro che avessero un grado accade-
mico. Figurate?! cosa avrebbe detto se s! fosse pro-
posto il titolo della seconda elementare. 

Ed ora per non intrattenervi a lungo vergo alla 
quarta accasa. Si disse : voi avete patrocinato le 
classi rurali in odio delie classi urbane. Io mi sento 
del tutto immune da questa colpa. Non so di aver 
detto mai parola della quale si potesse tirarsene in-
dizio. Bensì ho accusato il disegno governativo 
di parzialità contro le classi agricole ma non avrei 
voluto nè vorrei mostrare alcuna parzialità in un 
senso opposto. 

Le plebi rurali come quelle urbane hanno cia-
scuna loro virtù e loro vizi, loro pregi e loro di-
fetti e nel contemperamento, nell'equilibrio d'en-
trambe può trovarsi argomento di bene della patria. 
E se deve darsi loro il voto, egli è solo dandolo 
con giusta repartizione all'una ed all'altra, sì che 
la vera rappresentanza nazionale ne possa sorgere ; 
il turbamento artificioso di quest'equilibrio era la 
pecca che imputammo al disegno ministeriale. 

L'onorevole Zanardelli ha ricordato usa nobile 
pagina delia storia che fa battere il cuore a quanti 
sono patriotti, l'eroiche gesta della sua Brescia ; ed 
io pure potrei ricordare con pari orgoglio le glorie 
della mia Bologna, quando nell'agosto del 1848 
senza presidio di soldati respingeva le truppe au-
striache e le cacciava lungi dalla città. Ma lodando 
quelle popolazioni urbane che coraggiose sosten-
nero in quel momento la dignità nazionale, io non 
dimentico neppure gli alpigiani del Cadore che nel 
medesimo tempo fecero prodigi di valore ed ultimi 
tennero alto il vessillo della libertà. 

Ma l'esercito, o signori, nel quale è tutta la no-
stra riconoscenza e la fede, non è formato in gran 
parte dalle classi agricole, le quali ne riportano e 
diffondono nelle campagne il sentimento della pa-
tria? E tutto ciò quando si parla di guerra. Ma non 
è la guerra lo stato normale ; è la pace. E chi può 
disconoscere che l'agricoltura è l'arte precipua in 
Italia e che dsssa ci porge la massima produzione 
e ia massima- ricchezza? Ohi può dimenticare il 
motto del grande oratore, romano che la vita agri» 
cola è quella che più s'accosta alla vita del sapiente, 
e che non vi ha nulla più degno di uomo libero del-
l'agricoltura. Adunque se vengono al voto gli operai 
delle città (abbassando il censo sino alla quota 
minima della ricchezza mobile, noi lo abbiamo ac-
cettato) vogliamo altresì che per giustizia, per 
equità non sia negato uguale diritto alle popola-
zioni agricole che formano tanta parte d'Italia. 

Finalmente all'ultim<?punto hanno già risposto 
egregiamente i miei amici Negri e DI Budini. Non 
solo non c'è qui nessuno elio glorifichi l'ignoranza, 

ma tutti riconoscono che la società moderna che 
essenzialmente è una società laica, deve porre il 
fondamento suo principalmente nella scuola, e che 
sarebbe vano sperare il progresso della civiltà sa 
non si comincia ¿all'istruire ed educare il popolo. 
Mi pare che sarebbe superfluo intraprenderne la 
dimostrazione. 

Ciò che ho detto e ripeto, è che io desiderava una 
scuola che rispondesse alle esigenze della civiltà 
moderna, che nutrisse l'allievo d'istruzione sostan-
ziale, che aggiungesse all'istruzione stessa l'educa-
zione ; in diverse parole ho desiderato quello che 
l'onorevole ministro del commercio, quando era 
deputato, ha descritto sotto il nome di università 
popolare. Questo è quello che noi chiediamo; e 
diciamo che la seconda classe elementare, così come 
oggi è costituita, è insufficiente affatto a fornire 
quei requisiti che si ricercano all'esercizio del di-
ritto politico. E del mio giudizio invocherò usa 
testimonianza credibile anche ai miei oppositori, 
quella dell'onorevole presidente del Consiglio, il 
quale, presentando il disegno di legge del 17 marzo 
1879, affermava: « A mio giudizio sarebbe oggi-
giorno imprudente il gettare nel corpo elettorale 
tutta la massa quasi ignorante che esce dalle 
classi inferiori. » Io accetto queste parole dell'ono-
revole Depretis, come accetto quelle dell'onorevole 
Zanardelli, il quale diceva che il leggere e scrivere 
non è che un'istruzione meramente istrumentale, e 
vorrei quindi che l'uno e l'altro fossero a se mede-
simi più coerenti. Certo gli antichi romani avevano 
più senno politico e più attitudine ad eleggere i loro 
governanti di quello che possano averla, poniamo, 
i giapponesi d'oggi, i quali però sanno tutti leggere 
e scrivere. 

Bisogna dunque, signori, accrescere, migliorare, 
integrare la scuoia. E, per attuare il motto, che ha 
detto l'onorevole guardasigilli, festina lente, egli 
dovrebbe congiungersi a noi, non solo a recare ia 
atto questo ideale, ma eziandio a chiamare alla 
partecipazione del voto le classi popolari sol quando 
abbiano veramente ottenuto quel vitale insegna-
mento che oggi invano si cerca nella istruzione ob-
bligatoria. 

A questo scopo, e per conchiudere il mio discorso 
in una forma precisa, che forse esce dal fatto per-
sonale, ma che spero l'onorevole presidente mi per-
metterà, io propongo il seguente ordine del giorno : 

a La Camera, riconoscendo la necessità di ele-
vare e migliorare la scuola elementare obbligatoria, 
invita il Ministero a presentare a tal fina un pro-
getto di legge nell'anno 1882, e passa all'ordine del 
giorno. » 

Le parole dell'onorevole Zanardelli mi hanno 
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dato occasione a chiarire ancora maggiormente i 
miei pensieri, ed a fissare ben nettamente l'ordine 
delle idee, che io e gli amici miei abbiamo espresso 
in questa Camera, e perciò ne lo ringrazio grande-
mente, ed oblio di buon grado se vi fu qualche 
acerbità nelle parole medesime. 

Signori ! sarebbe cecità di mente il non vedere 
che da oltre tre secoli la democrazia va sorgendo, 
sorgendo, e tende a signoreggiare tutta la società ; 
sarebbe stoltezza non riconoscere che questo mo-
vimento della democrazia non si può impedire ; però 
lo si può dalla sapienza politica dirigere. Ma vi sono, 
signori, due sorta di democrazie : vi è quella la 
quale vuole elevare il popolo, nobilitarlo, erudire il 
suo intelletto, migliorare il suo cuore e, senza to-
gliere ad alcuno i diritti che gli spettano, chiamarlo 
a partecipare alla vita pubblica ed al governo della 
patria; e se questa democrazia riescirà a trionfare, 
e ì può giustamente sperare che verrà all'Europa 
un'era eli pace e di prosperità; ma v'è un'altra de-
mocrazia la quale pone il suo scopo ad abbassare 
tutto ciò che v'è di superiore ad essa, ad offendere 
i diritti, a gettare nei fango i migliori, a portare la 
ignoranza al governo della cosa pubblica. Se questa 
democrazia trionfasse, avremmo una vicenda di di-
spotismi e d'anarchie, e un vero regresso della ci-
viltà. (Segni di viva approvazione a destra) 

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di 
parlare per un fatto personale. 

BONGHI. Dovendo io svolgere più tardi un mio 
emendamento, mi riservo di parlare in quel mo-
mento. 

PRESENTAZIONE I)'USA RELAZIONE. 

PRESI PE^IE. Invito intanto l'onorevole Baratieri a 
venire alla tribuna per presentare una relazione. 

BARATIERI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione della Giunta generale del bi-
lancio sulle modificazioni alla tabella dell'assegno 
di primo corredo militare annessa alla legge 19 
marzo 1874, n° 1857. (V. Stampato, n° 68-A.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Baratieri della 
presentazione di questa relazione che sarà stampata 
e distribuita agli onorevoli deputati, 

t 
SEGUITO DELLA DISCUSSIONE BEL DISEGNO D ! LEGGE: 

RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA, 

PRESIDENTE. Essendo ora esauriti i fatti personali, 
verremo allo svolgimento degli emendamenti; prima 
però prego gli onorevoli oratori di volersi attenere 

al testo degli emendamenti stessi e di non cogliere 
occasione dallo svolgimento di essi per rientrare 
nella discussione generale. 

Il primo degli emendamenti è dell' onorevole 
Crispí, Ne do lettura : 

« Soppressione dei numeri terzo e quarto dell'ar-
ticolo 1; degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 } 8, 9, 10, I l a 
12; del numero terzo dell'articolo 17, salvi í due 
paragrafi successivi; dell'articolo 18, del secondo 
paragrafo dell'articolo 21, degli articoli 100, 101 
e 102 del disegno di legge della Giunta parlamen-
tare. » 

Quest'emendamento è già stato svolto dall'ono-
revole proponente nel discoreo che egli fece avanti 
ieri. 

Viene in seguito l'emendamento dell'onorevole 
Cavallotti. N e d o lettura : 

« Dopo il 2° periodo del n° 1 aggiungere : Sono 
elettori di diritto, anche senza decreto reale, gli 
italiani non regnicoli che abbiano da un anno do-
micilio stabile nel regno o che certifichino di aver 
preso parte nell'esercito italiano o nei volontari 
italiani ad una delle campagne nazionali. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato do facoltà all'onorevole Ca-

vallotti di svolgerlo. 
CAVALLOTTI. Presentato dna mesi fa, quando an-

cora certe nuvole non oscuravano l'orizzonte poli-
tico, questo emendamento ritrova oggi la situazione 
completamente mutata e resa estremamente deli-
cata da riguardi, da diffidenze, da suscettività più 
che valevoli a far parere questione complicata ciò 
che era nel pensiero nostro assai semplice, e a cir-
condare questa proposta mia d'interpretazioni molto 
più larghe e diverse dall'intendimento che prima-
mente la inspirò; tanto che io posi a me stesso il 
quesito se non fosse il caso di ritirarla senz'altro. 
Se non che parve a me e parve àgi! amici i quali 
richiesi di consiglio, che il ritirarlo per queste ra-
gioni, col giustificare appunto che farebbe quelle 
interpretazioni esagerate, ritarderebbe all'infinito e 
forse pregiudicherebbe per sempre l'attuazione di 
un provvedimento di alta giustizia, 

E inoltre ci parve che a sgombrare anche inter-
pretazioni non esatte, bastar potesse il fatto solo 
che l'emendamento mio non è già una novità, ex 
novo, escogitata per circostanze nuove o per nuova 
velleità o riposti fini, ma è niente altro che il ri-
chiamo in forma più ristretta di ciò che fa già di-
chiarato volontà del Parlamento italiano e ripetu-
tamente concretato in disegni di legge che ebbero 
la sanzione e di questo e dell'altro ramo legislativo. 

Imperocché non so se oggi il Parlamento italiano 
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abbia fissato la sua attenzione sulla grande disar-
monia che esiste rispetto agli stranieri nella legis-
lazione nostra ; la quale, mentre è per essi la più 
larga di tutte in ciò che riguarda l'ammissione ai 
diritti civili, ed anzi pone sotto questo riguardo 
l'Italia al primo posto fra le civili nazioni, è d'altra 
parte, per bizzarro contrasto, tra le più scarse e 
tra le più taccagne per ciò che riguarda il conferi-
mento dei diritti politici e lo esercizio del supremo 
di questi diritti, cioè quello che riguarda l'eletto-
rato; tanto che, avvertiva l'onorevole Zanardelli, 
due soli stranieri, in lungo volgere di anni, dalla 
creazione del regno, poterono essere ammessi all'e-
lettorato fra noi. 

Questa disarmonia è resa anche, se mi si passa 
la parola, più disarmonica da un altro fatto de-
licato, la distinzione cioè che esiste sin dalle ori-
gini dello Stato, del nostro diritto pubblico in-
terno fra i non regnicoli secondo che siano di na-
zionalità straniera o invece di nazionalità e lingua 
italiana. 

Questa distinzione esiste nella legge comunale e 
provinciale, per la quale sono pareggiati ai cittadini 
nell'elettorato amministrativo dello Stato, i citta-
dini delle altre provincie d'Italia ancorché manchino 
della naturalità ; esiste nella legge elettorale antica 
ed anche nei disegno di legge a noi dinnanzi, tanto 
della Commissione che del Governo, poiché in en-
trambi pei non regnicoli stranieri è richiesta, al con-
ferimento della piena cittadinanza, una legge, e pei 
non regnicoli italiani invece è dichiarato sufficiente 
un decreto. 

Questa distinzione, dirò di più, senza bisogno di 
cercarne ragioni che sollevino diplomatiche suscet-
tività, è conforme alla natura, alla logica delle cose 
ed al nostro genio nazionale. Imperocché se, come 
appare dalla relazione dell'onorevole Zanardelli, da 
questo magnifico lavoro, che resterà ad onore di chi 
lo sdisse e dell'attuale Legislatura, se, dico, come 
appare dalla relazione, la Commissione stessa fu 
d'avùso che nell'agevolare agli stranieri il conferi-
mento della cittadinanza, criteri specialissimi in 
confronto di tutte le altre nazioni europee, si impon-
gano all'Italia, per cagioni fisiche e storiche specia-
lissime sue, perchè, per dirla colle parole del rela-
tore, qui in Italia il clima salutare e la natura 
incantevole, e le gigantesche memorie e le arti di-
vine, richiamano a preferenza che altrove le alte 
intelligenze, i nobili cuori, e quindi più che altrove 
gli stranieri più cospicui, è ovvio, è naturale che 
questi criteri specialissimi valgano anche per coloro 
ehe in questa natura privilegiata nacquero. Quella 
malleveria di affetto vero ch'è richiesta allo stra-
niero verso la nuova patria che elegge, e per la quale 

questa possa rivolgergli il saluto, generalmente ri-
cordato dal relatore : 

« Quisquises, amissos hinc jam oblívíscere Graios ; 
« Noster eris, ecc.... » 

Queste garanzie di volontà seria e tenace che 
alla nuova patria lo stringe, di rispondenza con 
essa nelle idee e nei sentimenti, è naturale sup-
pongaci già in molta parte esistenti, e quindi 
in minor parte richieste, per chi di garanzie ne 
offre già una e grandissima nella comunanza della 
lingua che di quella corrispondenza dei senti-
menti e delle idee è il fattore primo e più potente; 
e di più, nella comunanza del carattere, dell'indole 
nazionale, dei costumi, delle tradizioni della storia 
e dell'arte, di tutto ciò insomma che agevola il com-
mercio fraterno delle menti e dei cuori. 

Se per uno straniero è creduto necessario un 
certo lasso di tempo perchè nello ambiente della 
patria nuova che sceglie, egli possa divenirne citta-
dino utile e degno, è naturale che questo lasso di 
tempo potrà e dovrà essere minore per chi, avendo 
già nella lingua il più facile immediato tramite di 
comunicazione intellettuale, si troverà nel paese no-
stro sin quasi dal primo dì che vi arriva come in 
terra nativa, come in casa sua. 

Queste considerazioni, che ora si affacciano a me, 
certo dovettero affacciarsi al Parlamento italiano 
quando questa questione fu per la prima volta sol-
levata. 

E poiché io mi sono proposto, per la brevità del 
tempo che la Camera ha dinanzi a sè, di non fare 
un discorso, e se anche lo volessi, i riguardi che da 
principio accennavo, mi sconsiglierebbero dal dare 
alla mia proposta lo svolgimento che dato in altri 
momenti vi avrei, così tutto il mio svolgimento si 
ridurrà al richiamare in via sommarissima i prece-
denti che a questo riguardo troviamo negli annali 
delle Camere legislative. 

Non mi dilungherò sul primo disegno di legge 
che fu presentato il 25 marzo 1868 dall'onorevole 
Cairoli, perchè riferentesi a circostanze politiche 
troppo diverse dalle nostre. Consisteva il progetto 
in un articolo solo : 

« Tutti gli emigrati delle provincie del regno 
d'Italia ancora soggetti alla dominazione dell'Au-
stria e del Papa, sono pareggiati nei diritti civili e 
politici ai cittadini nati e domiciliati nelle provin-
cie libere. » 

Discusso il progetto con evidente favore della 
Camera, nelle tornate del 25 e 26 marzo, al terzo 
giorno la discussione fu sospesa. Non insisterò nep-
pure sul progetto, seconda edizione del primo, che 
fu ripresentato con patriottica insistenza dallo 
stesso onorevole Calcoli nel marzo 1868 alla vigi-
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lia della guerra con l'Austria; progetto che fu 
preso dalla Camera in considerazione, fu accettato 
dal Governo, ma non progredì oltre nel suo corso, 
per gli eventi che seguirono e per la guerra che 
indi a poco scoppiò. 

Senonchè, finita la guerra e ritornate le Provin-
cie venete nel grembo della famiglia italiana, il 
progetto stesso fu ripresentato una terza volta dal-
l'onorevole Cairoli nell'anno 1868, e munito non solo 
della firma sua, ma di quella di ben altri 91 depu-
tati, tra i quali figurano i più bei nomi del Parla-
mento italiano; Cairoli proponente, Rattazzi, Crispi 
Nicotera, Fabrizj Nicola, Nino Bixio, De Sanctis, 
Giuseppe Ferrari, Cucchi, Damiani, Medici, Lacava, 
Seismit-Doda, Majorana, Lovito, Miceli, Tamaio, 
Biancheri, Maìdini, Fiutino, Arrivabene, Casaretto 
ed altri. 

E il progetto suonava in questi termini : 
« Articolo unico. Le persone contemplate nell'ar-

ticolo 1, primo alinea, della legge elettorale 1860, 
saranno ammessi all'esercizio dei diritti civili e po-
litici nel regno, purché: a) si iscrivano sui registri 
dello stato civile di un comune di loro scelta; b) pre-
sentino la fede di nascita ; c) giustifichino legalmente 
di non trovarsi nei casi previsti dall'articolo 104 
della legge elettorale 17 dicembre 1860. » 

Di questo disegno di legge la presentazione fu 
bene accolta dal ministro dell'interno di allora, ono-
revole Cadorna, a nome del Governo ; e bene ac-
colta fu dalla Camera con non dubbia spontaneità 
di sentimenti; e finalmente esso venne in discus-
sione nella giornata del 30 novembre 1868. Trovò 
gli animi della Camera così ben disposti che gli 
stessi oratori iscritti a favore rinunciarono a par-
lare. Breve discorso, ma eloquente e splendido, pro-
nunciò il proponente e relatore onorevole Cairoli, 
sommariamente dichiarando il pensiero patriottico 
della Commissione nel quale conveniva il pensiero 
del Governo. 

« La adesione anticipata, disse l'onorevole Cai-
roli, che questo disegno di legge ebbe già dalle firme 
di uomini autorevoli che siedono nei diversi lati 
della Camera, prova che perii vincolo delle coscienze 
vi è unisono di opinioni quando si tratta di un do-
vere comune, di un sommo interesse nazionale. 

« Questo progetto di legge adempie un voto che 
non è l'esclusiva aspirazione di un partito. Impe-
rocché la causa dell'emigrazione non è oggi affidata 
unicamente al sentimento della pietà, essa è sotto il 
patrocinio della legge comune, la quale non fa di-
stinzioni, non ammette eccezioni, nè esclusioni, nè 
eccezionali formalità. 

« Questa legge è più che altro dichiarativa, è l'ap-
plicazione eli mb princìpio indiscutibile. Non è favore 

nè dono : ma restituzione, atto di equità. Non dà, 
constata un diritto ; non fa nuovi cittadini, li rico-
nosce. » 

E il ministro dell'interno, in quel Gabinetto pre-
sieduto dal generale Menabrea, era l'onorevole Can-
telli, in seguito a quelle spiegazioni dell'onorevole 
relatore e di altri membri della Commissione di-
chiarava, nel nome del Governo, l'esplicita adesione 
di questo al progetto Cairoli. 

Così, dopo brevissima discussione, il progetto fu 
votato e approvato nella successiva seduta del 31 
dicembre, presenti 226 deputati; favorevoli 178, 
contrari 48 soli. 

Votato dalla Camera, venne trasmesso al Senato, 
dove la discussione si agitò l'anno appresso nella 
seduta del 14 giugno 1869. E anche nel Senato fu 
egualmente cordiale l'accoglienza dell'Assemblea, e 
cordiale del pari l'assenso del Governo. Soltanto, 
che all'Ufficio centrale del Senato parve utile intro-
durre alcune modificazioni e ridurre il progetto in 
questa forma : 

« Qualunque italiano che non sia cittadino delle 
Provincie del regno d'Italia potrà divenirlo, purché 
sia in età maggiore e presenti le fedi di nascita. » 

E seguono altre disposizioni per cui il giudicare 
dei singoli casi è rimesso all'autorità giudiziaria. Il 
Senato approvò il progetto così modificato con 43 
voti sopra 77 votanti. Ma per queste modificazioni 
frattanto venne rimandato alla Camera, ove per 
concorso vario di casi il progetto non fu più di-
scusso, e rimase al punto in cui oggi trovasi ancora. 
Tralascio di riferire per disteso le ragioni addotte 
allora in Senato; citerò solo pochi periodi del di-
scorso che l'onorevole senatore Chiesi proferì: 

« Ad ogni modo io mi compiaccio molto che l'o-
norevole signor ministro abbia oggi dichiarato di 
accettare le modificazioni che al progetto di legga 
votato dalla Camera dai deputati ha portato l'Uffi-
cio centrale del Senato. 

« È certamente questa una grande riforma; ed il 
Senato non ha mai respinto, in nessuna occasione, 
le riforme domandate dal civile progresso. E tanto 
meno poteva respingere questa riforma, in quanto 
che i germi della medesima si trovano nella stessa 
legge elettorale 17 dicembre 1860 e nel Codice ci-
vile italiano, come ha saviamente ed opportuna-
mente avvertito l'onorevole relatore nella sua dotta 
ed elaborata relazione. 

« La legge elettorale del 1860 (vedete, o signori, 
a quale eposa ci riportiamo) faceva una distinzione, 
quanto all'acquisto della cittadinanza, tra i fore-
stieri e gii italiani che non facevano parte del regno 
sardo. Quanto agli stranieri, per l'acquisto della 
piena cittadinanza, richiedeva l'autorità d'una legge j 
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per gli italiani non facenti parte del regno, invece 
si contentava di un semplice decreto reale. 

« Vedete, o signori, che i germi della riforma che 
vi è proposta, si trovano, com' io diceva, nella stessa 
legge elettorale testa accennata. 

« Ma di più, il Codice civile italiano (che ha fatto 
tanto riforme, e <5he nella materia civile si spinse 
tant' oltre da superare nella via del progresso qua-
lunque altro Codice delle più civili nazioni, ed anche 
di quelle che si vantano di essere alla testa della 
civiltà), contiene due importantissime disposizioni 
che son© un notevolissimo progresso, di cui lo 
Stato italiano può assolutamente menar vanto di 
essere stato il promotore e il promuìgatore. Queste 
disposizioni sono quelle degli articoli terzo e ottavo 
del detto Codice civile. 

« Nell'articolo terzo è ammesso lo straniero a 
goderò dei diritti civili attribuiti ai cittadini. Nes-
sun Codice sanzionò questa massima; e neppure i 
trattati diplomatici ammettevano questa comparte-
cipazione ai diritti civili se non vi era la reciprocità, 
li Codice civile italiano non si è curato della reci-
procità: esso ha voluto sanzionare in termini gene-
rali ed assoluti un tale principio, sperando chQ il 
suo esempio sarebbe imitato dalle altre civili na-
zioni, e che la civiltà e il progresso avrebbero tanta 
forza da rendere inutile il patto della reciprocità 
stipulato nei trattati e nelle convenzioni diploma-
tiche. 

« L'articolo ottavo del Coctice civile ha esso pure 
attuato una riforma notabilissima, prescrivendo che 
il figlio nato da uno straniero, il quale abbia fissato 
il suo domicilio nello Stato per soli 10 anni, sia 
ipso jure cittadino italiano. E quando anche il padre 
non abbia un domicilio di IO anni, il figlio nato da 
lui può assere ammesso a godere i pieni diritti dei 
cittadino italiano sempre che si verifichino le con-
dizioni stabilite nel primo e nel secondo capoverso 
dell'articolo sesto. Vedete dunque, o signori, che 
abbiamo già fatto importantissimi passi sulla vìa 
che ci è tracciata da questa legge, la quale oggi è 
sottoposta alle vostre deliberazioni. 

« Si tratta di fare un passo di più, e questo passo 
più avanti, o signori, lo dobbiamo fare per non es-
sere da meno dei Turchi, come ha opportunamente 
avvertito l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale 
nella sua elaborata e dotta relazione. 

« Egli ha citato l'ultima legge che fu sanzionata 
dall'impero ottomano, la quale nell'articolo terzo 
dichiara che qualunque. forestiere maggiorenne, il 
quale abbia dimorato per cinque anni consecutivi 
nel!' impero ottomano può conseguirne la naziona-
lità, facendone domanda diretta o per procuratore 
ai Ministero degli esteri. 

« Quanto alle modalità, dopo le cose così bene 
svolte nella relazione, io non saprei veramente ag-
giungere ulteriori osservazioni in appoggio delie 
modificazioni che a questo progetto di legge ha por-
tato l'Ufficio centrale. 

« Certamente il progetto di legge approvato dal-
l'altro ramo del Parlamento poteva accettarsi in 
massima, trattandosi di un progetto ispirato da 
sentimenti patriottici, ed eminentemente Italiani; 
ma è vero altresì, o signori, che lo acquisto dei di-
ritti politici è cosa di gravissimo momento, che 
esige molte cautele e garanzie, anche perchè si 
tenga in alto pregio l'acquisto della cittadinanza 
italiana. » 

E qui poi l'oratore entra a parlare della moda-
lità che l'Ufficio centrale ha proposto. 

E queste garanzie il Senato italiano le concretava 
nella condizione prescritta all'italiano non regnicolo 
del domicilio di un anno almeno nel territorio della 
Stato. È questa appunto la condizione medesima 
riprodotta nell'emendamento mio; alla quale un'altra 
ne aggiunsi, che non par mi abbia bisogno di dimo-
strazione, quella cioè che ammette per condizione 
equivalente l'aver preso parte nell'esercito Galiano, 
o nei volontari italiani ad una delle campagne na-
zionali; e dissi non ha bisogno di dimostrazione 
perocché io reputi affatto superfluo il dimostrare 
ciò che ©gauno di noi dentro l'animo sente, che 
chi non obbligato dalle nostre leggi, per solo im-
pulso generoso del sangue, venne qui fra noi sotto 
le nostre bandiere a combattere le nostre battaglie, 
colui è, per diritto del cuore concittadino nostro, e 
cittadino più utile e rispettabile di chi nato entro i 
nostri confini, all'ombra dei nostri stendardi, e tro-
vandosi giovane e gagliardo ai giorni delle battaglio 
sia rimasto nei riposi inonorati, 

Mi si dirà che lo stesso, può dirsi, e a ugual ti-
tolo, di qualunque straniero : certamente; e a chi, 
mi chiedesse se ci sarebbe qual cosa di più liberale, 
di più largo dell'emendamento mio, risponderei su-
bito di sì : e sarebbe una legge che, anco in riguardo 
agli stranieri in genere, si informasse dallo stesso 
sentimento di giustizia, 

E poiché il mio intimo amicò, il ministro dell'in-
terno (Ilarità), ha messo di moda le sentenze spar-
tane, e tutti qua dentro, che lo abbiamo preso in 
parola nel volere ad ogni patto questa benedetta 
riforma, è convenuto che abbiamo ad essere spar-
tani anche noi, sarebbe qui il caso di ricordare che 
Sparta, tra gli antichi e moderni Stati, il più chioso, 
il più ostile agli stranieri, faceva tuttavia eccezione 
per gli stranieri che avevano . combattuto per lei, e 
li ammetteva nel novero de' suoi cittadini. 

E chi fra noi ricuserebbe titolo di cittadini ai no-
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bili cuori stranieri, che ignari della nostra liagna, 
ma non ignari delle nostre sventure, a noi vennero 
nei giorni delie prove cruenti e con noi suggellarono 
il patto fraterno, soldati della nostra libertà? Chi 
di noi non crederebbe altamente degna della nuova 
Italia una legge la quale nel conferimento dei diritti 
politici agli stranieri portasse la legislazione nostra 
a quello stesso grado di suprema civiltà al quale 
essa si trova per il conferimento dei diritti civili ; 
verso quelli ai quali PItalia si mostrò così larga e 
benigna coma ospite, completi la cortese liberalità, 
conferendo loro il crisma del cittadino ? Chi crede-
rebbe non degna dell'Italia una legga la quale mo-
strasse al mondo che quest'Italia, alla quale si 
ostenta di voler dare lezioni, è ancora sempre mae-
stra agii altri delle leggi oggi tanto dimenticate delia 
cortesia internazionale (Bravo!) ; che questa Italia 
chiamata l'ultima delle grandi potenze è la prima di 
tutte nello introdurre la legge del tempo in cui è 
nata, Bello iniziare praticamente quei vincoli di 
amore, quella fratellanza da popolo a popolo, ohe 
altri proclama soltanto a parole, con tanto più di 
vanagloria con quanto meno di sincerità? (Benis-
simo! Bravo!) 

Ora se, come parrebbe dalla relazione dell'ono-
revole Zanardelìi, il pensiero di una legge simile si 
fosse affacciato alla mente della Commissione, se a 
questo pensiero corrispondessero gli intendimenti 
del Governo, a questo patto (perocché una tal legge 
richiederebbe sviluppi che non trovano in questo 
primo articolo della riforma il posto loro) a questo 
patto soltanto non insisterei sull'emendamento da 
me proposto, perchè in questo caso il mio ritiro 
non pregiudicherebbe il principio, ma sarebbe un 
richiamo formale della promessa antica del Parla-
mento italiano ; sarebbe affidamento q solenne pro-
messa di una legge, la quale, in questa Italia privi-
legiata dalia natura, e fatta dal sangue dei suoi figli, 
riconoscai diritti della natura e del sangue, (Bravo ! 
Benissimo! a sinistra) 

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onore-
vole Pacelli, il quale propone che all'articolo 1, se-
condo comma, si sostituisca il seguente: « Di avere 
compiuto il 18° anno di età. » 

È presente l'onorevole Pacelli? 
(Non è presente) 
Perde il suo turno. 
Viene ora l'emendamento dell'onorevole Bizzozero. 

Ne do lettura : 
« Agli articoli dall'I al 12 inclusivi del progetto 

della Commissione propongo che si sostituisca il se-
guente articolo unico : 

« Tatti i cittadini italiani, sia cho essi siano tali 

per nascita, o per altro dei titoli stabiliti nel libro 1, 
titolo I del Codice civile,sono elettori, purché: 

« 1® Abbiano compito il 21° anno di età ; 
« 2° Sappiano leggere e scrivere. 
« Salvi i casi di indegnità e d! incapacità di cui 

al titolo Y dei presente progetto. » 
Domando se è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato ha facoltà di svolgerlo. 
BinOZSRO. Signori, ossequente al desiderio della 

| Camera di venire ad una conclusione, desiderio puro 
j espresso ieri l'altro dall'onorevole guardasigilli nel 
| magnifico suo discorso, condenserò in brevi detti 

lo svolgimento delle mie proposte. 
Nella dotta e lunga discussione alla quale ab-

biamo assistito, tutti o quasi tutti gli oratori rico-
nobbero la necessità di un allargamento del diritto 
di suffragio ; ina nacquero gravi discrepanze tanto 
intorno alla misura dell'allargamento, come intorno 
alia essenza del diritto elettorale. La soluzione della 
prima di queste questioni dipende dalla soluzione 
della seconda. Epperò abbiamo qui udito valenti 
oratori, ai quali unii la mia debole voce, propu-
gnare il principio che il diritto elettorale è un di-
ritto naturale inerente alla personalità di ogni citta-
dino, e che quindi ogni cittadino è elettore di di-
ritto. 

Ed invero ogni persona individualmente è so» 
vrana e non si può ammettere che alcune classi di 
cittadini si siano spogliate di questa sovranità per 
rivestirne altre classi assoggettandosi alla oligarchia 
di queste. Non si può ammettere che vi siano citta-
dini destituiti di diritti ed aventi soltanto doveri : il 
dovere di contribuire alle spese pubbliche, di coope-
rare al benessere e alla prosperità dello Stato, di 
difenderlo, senza il diritto di fare udire a mezzo dei 
propri rappresentanti la loro voce nella trattazione 
di affari dalla cui soluzione può dipendere il loro 
benessere, la loro prosperità non solo, ma altresì 
la libertà e l'indipendenza della patria, bene su-
premo di ogni singolo cittadino. La contraria teoria 
è la negazione del principio di polìtica eguaglianza, 
che non può essere contestato senza cadere in un 
anacronismo: è la negazione dell'assioma che la 
sovranità risiede nella personalità collettiva della 
nazione e non in singole classi. Alia fine dei conti 
coloro ai quali si negano diritti, avrebbero ragiono 
di negare di avere dei doveri verso la società. Nel-
l'antica Roma v'erano tribù spogliate dei diritti po-
litici, ina quelle tribù non avevano obbligo di ser-
vizio militare nè di contributo alle spese dello 
Stato. 

Certo la società può stabilire modalità e condi-
zioni per il cauto esercizio dei diritti politici, così 
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come pel cauto esercizio dei diritti civili ; ciò sta 
nei fini della società ; ma non può spogliare il cit-
tadino dei diritti che ne costituiscono la personalità 
giuridica; nessuno ha diritto di dire ad altri: a tu 
sei servo e non hai altro diritto cb.e quello di obbe-
dire. » Nessuno può aver dato a certe classi il di-
ritto di giudicare della capacità od incapacità di 
altre classi all'esercizio dei diritti che a queste na-
turalmente spettano e di escluderle da tale eser-
cizio. 

La supremazia che alcune classi si arrogano su 
altre non è che un atto di dispotismo puro e sem-
plice. Perciò giusta e legittima è la teoria del suf-
fragio universale. Ma é necessario che il diritto del 
voto sia libero ed indipendente onde questo diritto 
non sia illusorio ed anzi non si ritorca a danno di 
chi lo esercita. Quindi la società ha diritto di sta-
bilire norme che garantiscano la libertà ed indi-
pendenza del voto. E siccome questa libertà e indi-
pendenza non si ha senza la segretezza del voto, ne 
consegue che si possa mettere per condizione del-
l'esercizio del diritto la capacità dell'elettore di 
vergare di proprio pugno la scheda elettorale. 

Quando un cittadino può esercitare il diritto elet-
torale in modo indipendente e libero perchè sa scri-
vere di proprio pugno la scheda, deve essere am-
messo all'esercizio del diritto medesimo. Questo 
concetto è conforme ai principi! che regolano il di-
ritto elettorale, imperocché riconosce il diritto di 
sovranità popolare ; è razionale, perchè in sostanza 
dal punto di vista della capacità intellettuale io 
non so ravvisare grande differenza tra chi sostenne 
gli esami della quarta elementare o fece il corso 
obbligatorio, e chi sa semplicemente leggere e 
scrivere ; poiché tra l'istruzione elementare, sia in-
feriore, sia superiore, e l'esercizio del diritto elet-
torale, io davvero non so scorgere alcun nesso; è 
giusto, perchè ammette all'esercizio del diritto elet-
torale anche quei cittadini che, indipendentemente 
dalla loro volontà, non hanno potuto o non po-
tranno seguire il corso degli studi elementari in 
una qualunque pubblica scuola, ma, o per insegna-
mento privato, o per autodidattismo, avranno ap-
presa l'arte di leggere e scrivere ; è conveniente in 
senso politico e sociale, perchè è una spinta agli 
analfabeti ad apprendere l'arte di leggere e di scri-
vere, ed insieme è la strada maestra aperta al suf-
fragio universale, ossia alla attuazione del diritto. 

Ed è per queste ragioni che io dopo avere nella 
seduta del 6 maggio ultimo scorso dichiarato che 
mi pareva accettabile la proposta del Ministero di 
discendere all' istruzione obbligatoria, in oggi ri-
torno al concetto da me svolto nella seduta del 2 
aprile, quando sostenni che unica condizione alla 

ammissione del cittadino all'esercizio del diritto 
elettorale, debba essere l'abilità di leggere e scri-
vere ; e quindi proposi il mio emendamento, la cui 
prima parte suona così : 

« Tutti i cittadini italiani, sia che essi siano tali 
per nascita, o per altro dei titoli stabiliti nel libro I, 
titolo I dei Codice civile, sono elettori, pur-
ché, ecc. » 

Oltre alla naturalità per legge o per decreto 
reale, della quale parla l'articolo primo del pro-
getto di legge, vi sono nel Codice civile altri modi 
per l'acquisto della cittadinanza italiana. Per esem-
pio il Codice dichiara che diventano cittadini la mo-
glie e i figli minori di uno straniero che abbia otte-
nuto la cittadinanza, semprechè anch'essi stabili-
scano la loro residenza nello Stato. A me pare clia 
questo caso non sia compreso nell'articolo 1 del di-
segno di legge che abbiamo sotto gli occhi ; ed io ho 
adoperata una dizione più generica onde compren-
dere indistintamente tutti coloro che per qualsiasi 
guisa diventano cittadini italiani, perchè, dal mo-
mento che tali sono diventati, mi pare che debbano 
avere tutti i diritti inerenti alla cittadinanza italiana. 

Sotto la dizione cittadini italiani vengono anche 
le donne, che il Ministero e la Commissione hanno 
concordemente escluse dal diritto elettorale. 

In questa Camera noi abbiamo udito valenti ora-
tori sostenere la tesi opposta a quella che fu di-
fesa dal Ministero e dalla Commissione : ed io mi 
schiero con quegli oratori, e prego la Camera di 
permettermi di dire due parole su questo argomento, 
che è tutt'altro che accademico : ha una seria im-
portanza pratica. 

Quale è la ragione capitale per la quale si vo-
gliono escluse le donne dall'esercizio del diritto 
elettorale? La missione della donna, si dice, è ri-
posta esclusivamente nel disimpegno delle faccende 
domestiche, nella cura della famiglia, nell'educa-
zione dei figli, ed essa non deve essere distolta da 
questa missione per avvolgerla nei vortici turbi-
nosi della politica militante. 

Ma quest'argomento si ritorce contro chi lo ad-
duce. Se volete che la primordiale educazione dei 
figli abbia un indirizzo civile savio e giusto ; se vo-
lete che sia nei fanciulli infuso, per così dire, col 
latte l'amor della patria, della libertà, delle virtù 
civili, bisogna che questi affetti infiammino il cuor 
della donna, della madre l'educatrice prima e di-
letta del fanciullo ; bisogna che questa educazione 
sia data alla donna onde essa possa impartirla alla 
propria prole. Se noi vogliamo la donna affatto 
esclusa dalla vita pubblica, se la vogliamo estranea 
affatto all'andamento dei pubblici affari, e ristretta 
affatto alla angusta cerchia domestica, proclamando 
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tipo perfetto ed imitabile quello della donna che, 
come dicevano gii antichi, sta contenta a far la 
lana, serbar la fede coniugale e guardare il dome-
stico ostello, noi recidiamo i nervi a quella prima 
educazione del fanciullo all'amore delia patria e 
della libertà, al culto del dovere, che deve essere il 
perno, la parte fondamentale eli ogni educazione, e 
che nessuno può impartire con efficacia pari a 
quella che è propria del venerato e soave insegna-
mento materno. 

Quindi, profondamente giusto è il motto di Fó-
nélon : sappi educare la donna ed avrai educato l'u-
manità. 

Sì : la causa della civiltà, la forza della nazione e 
l'educazione dei figli fanno un gran guadagno 
quando la donna, per l'affetto alla cosa pubblica, 
si eleva al disopra dell'ambiente domestico. Molte 
cose si potrebbero dire su questa geniale e bella 
tesi: ma io voglio affrettarmi. Però non tacerò che 
coloro che non vogliono che la donna partecipi al 
voto politico, per la ragione che ho indicata su-
periormente, si illudono se credono di eliminarla 
così assolutamente dal campo politico ; perchè la 
donna, benché esclusa dal voto, avrà sempre un'in-
fluenza sulle elezioni per l'ascendente che natural-
mente esercita ed eserciterà sempre sul marito, sul 
padre, sui figli, sugli amici. Nè tacerò che l'argo-
mento chQ sto confutando pecca d'esagerazione, per-
chè alla fine dei conti si tratta di ammettere la 
donna alla compartecipazione ad un diritto che non 
s'esercita se non ogni 4 o 5 anni : non comprendo 
davvero come si possa temere che per questo fatto, 
verificantesi a così lunghi intervalli, la donna possa 
essere seriamente distratta da quelle cure alle quali 
la si vuole esclusivamente addetta. 

Ma prescindendo da questa questione, l'allarga-
mento del voto, nella misura da me proposta, è da 
taluno considerato con terrore, lo si crede foriero e 
fattore di non so quale sociale cataclisma; alcuni 
lo considerano come una minaccia all'ordine pub-
blico e ai diritti di certe classi. Si teme che il voto 
dato alle classi lavoratrici abbia a produrre una le-
gislazione di classe; si teme che sia una breccia, 
aperta ad influenze nemiche all'ordine attuale di 
cose. 

Prima di tutto, siccome la questione dell'allar-
gamento del voto è questione di diritto, non credo 
che possa essere sconsigliato dal timore di possibili 
inconvenienti. Del resto questi timori mi paiono 
chimerici ed immaginari. Essi sono il prodotto di 
quei pregiudizi che lo Spencer denomina pregiudizi 
di classe. 

E ì invero, noi abbiamo pur troppo in Italia 
circa 17 milioni di analfabeti. Questi analfabeti noi 802 

li troviamo, quasi nella totalità, nella classe ma-
nuale, vale a dire in quella elass3 il cui intervento 
nelle elezioni è creduto pericoloso all'equilibrio so-
ciale. Questa cifra basterebbe da sè a dimostrare 
come sia chimerico il timore della preponderanza 
della classe lavoratrice sulle altre classi. Ma pas-
siamo a dati più concreti. 

Gli adulti che sanno leggere e scrivere salgono a 
2,650,000; deduciamo da questa cifra 1,550,000 circa 
che sono elettori amministrativi, e che, per conse-
guenza, non appartengono alla classe propriamente 
detta manuale ; deduciamone la numerosa schiera 
dei maestri comunali privati, degli impiegati privati 
e pubblici che non appartengono presentemente agli 
elettori amministrativi ; deduciamone i figli di fami-
glie borghesi, che pure non sono inscritti oggi sulle 
liste amministrative, e vedremo che il numero dei 
nuovi chiamati al diritto elettorale appartenenti alla 
classe manuale si riduce a poca cosa : si riduce ad 
una cifra che certamente non giustifica il timore di 
una preponderanza di questa classe sulle altre. 

Ma si dirà che, se non havvi pericolo attuale di 
questa preponderanza, esso sorgerà e verrà ingran-
dendo man mano che andrà aumentando il numero 
degli alfabeti appartenenti alle classi lavoratrici che 
appunto per la conoscenza alfabetica entreranno 
neile file degli elettori politici. Io mi auguro che il 
numero degli alfabeti vada aumentando, perchè la 
conoscenza dell'arte alfabetica è un efficacissimo 
strumento di coltura ; e, se la ammissione degli al-
fabeti-al voto dovesse essere per gli analfabeti una 
spinta ad apprendere l'arte di leggere e scrivere, io 
troverei in ciò una ragione efficacissima per esten-
dere il diritto di voto elettorale a tutti quelli che 
sanno leggere e scrivere. Ben venga questa riforma, 
se essa dovrà avere in Italia il risultato che ebbe in 
Inghilterra la riforma del 1832, là dove, mentre 
prima della riforma si contava appena un alfabeta 
su dieci adulti maschi, ora la proporzione è affatto 
invertita. Ma per questo dovremo noi temere una 
preponderanza delle classi così dette inferiori sulle 
altre classi? Io non lo credo, e mi si permetta di 
citare un brevissimo passo di lord Brougham, un 
nobile inglese che illustrò quell'aristocrazia coll'in-
gegno e coll'affetto per la democrazia : passo che 
tolgo dal suo pregiato lavoro, intitolato appunto ; 
La democrazia. 

Egli dice: « il popolo ammesso al voto nè si lascierà 
guidare dalle classi superiori perchè non manca di 
senso pratico, nè vorrà schiacciarle, perchè ciò sa-
rebbe contrario ai suoi interes3Ì. » 

D'altronde il proletariato non è costituito da 
un'unica classe di lavoratori ; è costituito da classi 
diverse, aventi educazione diversa, diversi intendi-
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menti, diyersi interessi che ie dividono una dall'altra, 
cosicché è impossibile fra di esse quella coalizione 
che pur sarebbe necessaria perchè si verificasse la 
preponderanza delle classi lavoratrici sulle altre. 
Vidi scioperi di operai, ma non ho mai veduto che 
ad essi si associassero i contadini ; mentre in Como 
rumoreggiano i tessitori di seta, sulla porte della 
città il contadino attende tranquillamente al lavoro 
dei campi senza darsi per inteso di ciò che accade 
dentro le mura, 

E questa dissonanza ¿'interessi è universalmente 
sentita, tanto è vero che mentre da alcuni si teme 
il contadino elettore perchè si crede che possa di-
venire uno strumento in mano al prete, da altri si 
teme l'operaio elettore, perchè si crede che possa 
divenire uno strumento in mano dei part i t i così 
detti demagagici ; là si teme il reazionario, qua si 
teme il rivoluzionario. 

Ciò prova che universalmente si ritiene che c'è 
una dissonanza d'intendimenti e d'interessi f ra que-
ste varie classi onde la temuta lóro prevalenza sulle 
classi dette superiori appare non solo inverosimile 
ma impossibile. E poi facciano la classi abbienti in 
modo che i loro interessi si confondano con quelli 
delle classi lavoratrici ; facciano che scemi la di-
stanza che separa il capitalista, i! proprietario, dal 
contadino e dall 'operaio. Dipende in gran parte da 
esse l'impedire urti scomposti, movimenti disordi-
na t i ; si migliorino le condizioni miserabili del pro-
letariato e svanirà ogni ombra di pericolo. E mentre 
si ha paura della prevalenza delle classi non ab-
bienti sulle altre, non si pensa che la sistematica 
esclusione delle prime dai diritti politici mantenendo 
vivi gli antagonismi sociali, crea un pericolo ben più 
grave e reale di quelli che si suppone, si immagina 
abbiano a derivare dalla loro ammissione al diritto 
dell 'elettorato ? 

L'equilibrio è condizione essenziale d'ordine e di 
vita, così nel mondo sociale come nel mondo fisico : 
e l'equilibrio è turbato quando alcune classi si im-
pongono tirannicamente ad al t re : quando vi sono 
interessi non rappresentati nei consigli dirigenti 
della nazione stessa. Come già fu detto più volte in 
quest'Aula, il popolo proclama in piazza le sue 
ragioni quando non può farsi udire nei consigli 
della nazione. A questo proposito mi giova citare 
un breve passo dello Spencer il quale nei Saggi po-
litici dice: « Essere assurdo affidare alle classi su-
periori la rappresentanza esclusiva nei seggi della 
nazione. Esse rappresentano interessi di classi, in-
teressi propri ; quindi la sfiducia delle classi infe-
riori, e la loro tendenza a reagire contro l'azione 
governativa, a trovarla egoistica, cattiva, nemica ad 
m % FM§ chf quest« classi concorrano alla elezione 

dei rappresentanti , la cosa muta, perchè sapendosi 
rappresentate, cesserà l'antagonismo ehe ora giusta-
mente ora ingiustamente le anima, ed avendo esse 
stesse parte nel Governo, saranno meglio dispósta 
a tollerare e a riconoscere come necessarie certe 
condizioni contro cui oggi si ribellano. » 

Avete udito: lo Spencer nota che si ha una legis* 
Iasione di classe precisamente quando si escludono 
le classi inferiori dal partecipare al Governo, e dico 
che questa esclusione costituisce un grave e perma-
nente pericolo. 

Fra le cagioni che nel 1843 misero in mano al 
popolo francese le armi contro la così detta monar-
chia borghese del 1830 non ultima fa la enorme, 
la iniqua restrizione dei diritti politici, restrizione 
spinta a tal punto che su 38 milioni dì abitanti, si 
contavano a mala pena 200,000 elettori, E legittima 
fa quella insurrezione, poiché quando i pochi s'im-
pongono ai molti, la rivolta di questi contro quelli 
non è che la rivendicazione del diritto di libertà 9 
d'indipendenza; e fu necessaria perchè quando ai 
cittadini è conteso di far valere in via normale i 
propri diritti, è mestieri che essi ricorrano a ta l 
uopo, a vie eccezionali. Ed ora che in Francia il nu-
mero degli elettori è del 26.26 per cento, còme in 
Prussia del 19 per cento ; in Germania dei 20 per 
cento; in Inghilterra dell'11 e mezzo per cento, 
siamo noi forse spettatori di quei disordini che a 
udire alcuni saranno inevitabilmente generati f ra 
noi dalla ammissione degli alfabeti al voto, ammis-
sione che in fine dei conti porterà in Italia il nu-
mero degli elettori al 9 e mezzo per cento ? 

Anche in Inghilterra prima delle riforme del 1832 
e del 1867 si avevano gravi timori di disordini so-
ciali : ma le sinistre profezie furono completamente 
smentite dai fatti. Lo Spencer, nel volume di intro* 
duzione alla Sociology, scrive: « Part igiani ed avà 
versari del primo bill di riforma (quello del 1832) 
si aspettavano egualmente che le classi medie preife 
dessero molti dei loro rappresentanti dalle propria 
file. Si ingannarono. La composizione della Camera 
dei comuni restò presso a poco quello che era 
prima. Avvenne lo stesso nel 1867. » 

« Voci eloquenti avevano profetizzato che invasa 
sarebbe la Camera dei comuni dai delegati della 
classi operaie ; e che per lo meno sui banchi sa? 
rebba comparsa una minoranza di operai. Tutti si 
ingannarono ancora ; il movimento visibile che era 
atteso non si verificò ; e invece si produsse un au-
mento del sentimento della responsabilità ehe in 
breve modificò considerevolmente l'azione governa* 
tiva. » 

E lo stesso Spencer nei Saggi politici che già 
citai, che ia ispecie la riforma dei 1832 ebbe i 
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piti benefici effetti. « I 30 anni successivi a quella 
riforma preconizzata come funesta, presentano una 
serie di riforme legislative ed economiche impor-
tantissime e teli da superare eli gran iimga ogni 
altro corrispondente periodo della storia parlamen-
tare inglese, come poi fu riconosciuto dallo stesso 
partito tory che aveva avversato la riforma. » 

Ond'è che l'allargamento del suffragio, oltre che 
da ragioni di giustizia e di diritto, è consigliato an-
che da ragioni d'ordine eeonomico e sociale. 

Quanto alla influenza di quel partito che si addita 
come estremamente pericoloso al pubblico bene, io 
francamente dico che il timore che si ha di tale in-
fluenza è affatto esagerato tanto obbiettivamente 
che subbiettivamente. Prima di tutto in Italia il 
contemperamento dell'elemento rurale soggetto a 
quella influenza coll'elemento urbano sul quale non 
ha presa, è facilissimo, mercè la quantità di grossi 
centri dove la classe operaia e la borghese sono in 
prevalenza e così è facile equilibrare l'azione delle 
classi agricole sulle quali si crede che più special-
mente si eserciti l'influenza del partito clericale. 
Questa agglomerazione di città e campagna nell'e-
sercizio dei diritti politici recherà salutari effetti, 
perchè lo scambio di idee che avverrà in occasione 
di tale esercizio, servirà ad aprire le menti delle 
classi agricole e ad insegnare lord a conoscere i ne-
mici del pubblico bene, a diffidarne, a sottrarsi a 
malsane influenze. 

Bisogna poi notare che la maggior parte di quei 
17 milioni di analfabeti, che anche col mio sistema 
resterebbero eselusi dal voto, appartiene a quella 
classe sulla quale più specialmente si esercita l'in-
fluenza cui faccio allusione. Del resto in Francia, 
dove quel partito è assai potente e il voto assai 
esteso (non lo dico universale, perchè sono escluse 
le donne), noi abbiamo veduto in molte e solenni 
occasioni trionfare, mercè il voto popolare, il par-
tito della libertà e del progresso. D'altronde è 
cosa certissima che se quel partito esercita tuttora 
influenza su alcune classi, lo si deve all'antagonismo 
tra queste classi e le classi dirigenti: antagonismo 
dovuto allo stato di quasi servitù politica nel quale 
il proletariato è mantenuto. Emancipatelo, ammet-
tetelo a partecipare col mezzo delle elezioni alia 
cosa pubblica e allora degradando questo antago-
nismo cesserà la ragione della simpatia che oggi 
legasse certe classi a partiti avversari ai nostri or-
dini politici. 

Non è col negare alle masse i più preziosi diritti 
che si possono affezionare all' ordine di cose impe-
rante ; ma bensì col dimostrare loro considerazione, 
rispetto, deferenza ; col proclamarne i diritti ; collo 
ammetterle alla pubblica difesa dei loro interessi. 

E siccome questi interessi, in sostanza, si confon-
dono con quelli dello Stato, non è a temere che 
una influenza avversa agli ordini nostri possa ac-
cecare le masse così da indurle a deliberazioni e ad 
azioni contrarie ai loro medesimi interessi. 

D'altra parto ognuno sa (e l'ho già accennato) 
che se l'influenza del partito al quale alludo si eser-
cita sulle classi agricole, non ha punto presa sulle 
classi operaie. 

Vorremo noi ammettere al voto l'operaio che sa 
leggere e scrivere, ed escludere il contadino, od im-
porgli condizioni più gravose? Sarebbe codesto un 
dualismo pericoloso e strano. 0 per impedire questo 
dualismo negheremo alla classe operaia i diritti che 
le spettano e nel cui esercizio sappiamo che essa 
non subirà l'influenza di codesto partito che da ta-
luni tanto si teme ? Sarebbe una suprema ingiu-
stizia. 

Il corollario è facile. In fatto sta che il popolo è 
assai più sensato, più pratico, più accorto di quello 
che comunemente si creda; in fatto sta che i suoi 
criteri collettivi intorno ai pubblici affari ed agli 
uomini pubblici hanno un valore che forse non 
hanno i giudizi di persone colte, ma isolate. Io non 
credo alla tanto proclamata ignoranza delle masse, 
non credo nemmeno a quella influenza che trattiene 
molti dallo ammetterle all'esercizio dei diritti poli-
tici. Nè credo che esse ad un atto di deferenza pos- ' 
sano rispondere con deliberazioni contrarie a que-
gli ordini politici ai quali dovranno la loro politica 
personalità. 

Io crocio invece, e fermamente credo che il po-
polo dei plebisciti che fecero l'Italia una nel noma 
di Vittorio Emanuele : questo popolo generoso cha 
seminò di cadaveri il lungo cammino percorso dalla 
barricate di Milano alla breccia di Porta Pia, sarà 
ognora degno di sè stesso e della sua storia; saprà 
ognora inviare a rappresentarlo nei Consigli della 
nazione uomini devoti all'indipendenza ed alla li-
bertà della patria ; devoti a quella bandiera che 
retta dal suo braccio potente, raccolse sotto la pro-
pria ombra le membra sparse del gran corpo d'Ita-
lia nostra. 

Signori S La giustizia reclama che l'universalità 
dei cittadini sia ammessa al diritto del suffragio po-
litico : obbediamo agli imperiosi suoi precetti, e non 
ci arresti il timore di peiricoli immaginari, nè si 
metta a repentaglio per una questione di metodo la 
questione capitala dell'allargamento del voto. Io 
sono fautore dello scrutinio di lista, ma non vorrei 
che per una questione di metodo si soffocasse in fa-
sce l'opera rivendicatrice del diritto popolare alla 
quale noi ci siamo accinti. E la riforma sia larga a 
vasta. Sa la riforma sarà rachitica, stentata, avara, 
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noi, per la tema di un danno ipotetico, andremo 
incontro a un danno e ad un pericolo reale. Ieri, 
forse, le classi diseredate del diritto di voto non 
avevano considerata l'ingiustizia colla quale dalla 
società erano trattate, e non avevano volta la mente 
a domandare una riparazione : oggi il sentimento di 
quesia ingiustizia è vivo, ardente, impaziente : oggi 
esse vogliono, reclamano, attendono la loro parte 
di eredità; il defraudare questa aspettativa sarebbe 
altamente pericoloso. 11 vapore è condensato nelia 
macchina, apriamo le valvole e lasciamo che tran-
quillamente si sprigioni se non vogliamo che nella 
formidabile sua potenza esso si schiuda violente-
mente la via. Provvegga il Ministero, provvegga la 
Camera ne quid Italia detrimenti capiat. (Bene ! ) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio. 

BERTI, ministro di agricoltura e commercio. Mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno di legge 
per l'eseguimento del censimento del decennio. (V. 
Stampato, n. 210.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questo disegno di legge che sarà 
stampato e distribuito. 

Ora viene l'ordine del giorno degli onorevoli For-
tis, Cavallotti, G. Basetti, Aporti, Pellegrino, Fri-
scia, Mori, L. Ferrari, Enrico Fazio, Majocchi, S. 
Saladioi, Foppoli. Ne do lettura : : 

« I sottoscritti propongono come emendamento 
all'articolo 1 la soppressione dei numeri 3° e 4°, 
lasciando all'onorevole Commissione l'incarico di 
cancellare dal testo della legge tutte le disposi-
zioni che dipendono o si riferiscono ai numeri 
soppressi. » 

Questo emendamento essendo già appoggiato dai 
suoi firmatari ha facoltà di parlare l'onorevole For-
tis per isvolgerlo. 

FORTIS. Conosco i limiti che la consuetudine par-
lamentare assegna allo sviluppo degli emendamenti 
e ricordo sopratutto l'ammonizione che ci dirigeva 
l'onorevole nostro presidente prima di concedere 
la parola in quest'ultimo stadio della discussione. 
Per conseguenza io m'imporrò la più grande bre-
vità; e dovendo pur dire in qualche modo le ragioni 
per le quali noi proponemmo e manteniamo il no-
stro emendamento, toccherò quei punti della tesi 
soltanto che possono dirsi di replica ; imperocché 
l'utilità di questo breve discorso deve consistere 
nel dimostrare alla Camera come noi non possiamo 
arrenderci all'eloquenza dell'illustre guardasigilli, il 
quale ha sostenuto in modo incomparabile il pro-
getto ministeriale e, fino a ieri, credo, della Com-
mi'^kmè parlamentare. 

Jj'onoreYole guardasigilli difendendo il progetto 

che sta dinnanzi alla Camera, fu veramente efficace 
quando si fece a combattere le ragioni dei conser-
vatori. Così io chiamo tutti coloro i quali vengono 
tratti a rimorchio a questa riforma, e vorrebbero 
tutt'al più apportare qualche lieve modificazione 
alla legge attuale che, secondo essi, ha fatto così 
buona prova durante un trentennio. Ma l'onorevole 
guardasigilli non è stato, a parer mio, egualmente 
efficace e vittorioso nel combattere i sostenitori del 
suffragio universale. Il suffragio universale è la 
verità, il suffragio universale risolve nettamente ed 
imparzialmente il problema della riforma dell'elet-
torato, che vi sta sopra imperioso, e del quale non 
riuscirete a liberarvi mai coi vostri espedienti. 

Il suffragio universale rende ad ognuno il suo, e 
pacifica tutti. Gli oratori di parte nostra sostennero 
la tesi del suffragio universale sotto molteplici ri-
spetti politici e sociali che l'onorevole guardasigilli 
trascurò nella sua orazione, ond'io mi veggo obbli-
gato a segnalare almeno le grandi lacune della sua 
argomentazione contro di noi. 

In questa gravissima questione dell'elettorato, io 
comprendo il dilemma già posto e dal quale è me-
stieri partire : o si ammette il dogma fondamentale 
della democrazia, la sovranità popolare ; o la si 
nega. Se si ammette bisogna anche ammettere come 
conseguenza logica, necessaria, ineluttabile il suf-
fragio universale. 

Coloro soltanto che non lo ammettono © ritengono 
l'el«ttorato una funzione ed una concessione l'eser-
cizio del medesimo, come ebbero francamente a di-
chiarare in questa Assemblea, possono discutere di 
un maggiore o minore allargamento ; di estenderlo 
a queste o quelle classi di cittadini, e magari della 
convenienza d'introdurre qualche limitazione nella 
presente legge. 

Ma l'onorevole Zanardelli ammette per convin-
zione il dogma delia sovranità popolare, tanto che 
lo dichiarò una verità indiscutibile. Perciò non ò 
facile capacitarsi come egli non debba consentire 
che si traduca in fatto questa verità mediante il suf-
fragio per tutti. E i infatti, quale fu l'argomento al 
quale si appoggiò quasi esclusivamente l'onorevole 
guardasigilli per combattere il suffragio universale? 
Questo : noi ammettiamo la sovranità popolare, ma 
non crediamo del pari conveniente di ammettere 
all'esercizio dell'elettorato anche gli analfabeti. 

Nè ciò è contrario al principio, imperocché ogni 
diritto individuale, per quanto rispettabile, va sog-
getto a limitazioni e a restrizioni. 

E qui l'illustre oratore a conforto della sua opi-
nione recava moltissime autorità ed esempi. Io noa 
negherò la massima : non sono dottrinario e 
mi appago di teorie astratte. Io convengo colPono-
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revole Zanardelli che ogni diritto individuale, per 
quanto sacro, può eccezionalmente andar soggetto 
a qualche limitazione e non eccettuerò l'elettorato 
politico ; ma quando, onorevole Zanardelli? Quando 
k condizioni di un paese siano tali da non consentire 
la intera esplicazione od attuazione del diritto senza 
grave e certo pericolo della cosa pubblica e senza 
contraddire al fine stesso della libertà. 

E voi, che volete in Italia l'esclusione degli anal-
fabeti dall'esercizio dell'elettorato, dovevate dirci 
quali siano i pericoli che intendete di scongiurare} 

quali i danni che temete per la patria col suffragio 
universale. 

Voi dovevate persuaderci che il nostro popolo 
non è all'altezza della vita politica ; che i suoi pre-
cedenti non sono tali da rassicurarci intorno all'av-
venire. 

Questa dimostrazione non fa fatta. E quanto a 
me ritengo che non potrebbe farsi : io non partecipo 
alle apprensioni che si manifestarono intorno ai 
sentimenti del nostro popolo, le cui condizioni mo-
rali e politiche a parer mio, sono tali da poter, 
senza ombra di sospetto e di pericolo, decretare il 
suffragio universale, al quale del resto si deve la 
fondazione del nuovo Stato. 

Prescindendo dal citare le splendide prove di 
un'epoca alquanto più lontana da noi, il 1848, io 
affermo che i plebisciti sono la condanna di qua-
lunque teoria contraria al suffragio universale. Nè 
vale il dire, sofisticando, che allora si trattava di 
una questione unica, semplice, chiara ; imperocché 
il cittadino che fu chiamato a costituire un nuovo 
ordine politico, ad eleggere un nuovo sovrano, a 
consacrare i fatti compiuti dalla gloriosa rivolu-
zione unitaria, non può essere respinto dall'urna 
quando si tratta di eleggere i propri rappresentanti 
in quell'ordine stesso che fu per sua virtù costituito 
e legittimato. 

Se allora era il generoso popolo d'Italia, il forte 
popolo d'Italia, che insorgeva acclamando alle an-
nessioni, o mostrandosi già degno degli alti destini 
che lo attendevano, ora dopo venti anni di vita po-
litica, di istruzione e di educazione, quello stesso 
popolo sarà divenuto volgo, come ho sentito dire 
in quest'Assemblea? Sarà divenuto o potrà divenire 
uno strumento pericoloso in mano dei nostri ne-
mici, in mano dei nemici della patria? Ma, o si-
gnori, voi non avete riflettuto (e passo subito ad 
altro), voi non avete riflettuto che i nemici della 
patria potrebbero ritorcere l'argomento e dire a 
noi che questo popolo fu docile e cieco strumento 
nelle nostre mani venti anni fa! Ora,se noi abbiamo 
% coscienza tranquilla per il passato, dobbiamo 
averla tranquilla auche per l'avvenire. 

Il suffragio universale in uno Stato che ha la sua 
base nei plebisciti non è soltanto una necessità sto-
rica, ma è anche una necessità politica. Imperocché 
la volontà nazionale, da cui soltanto noi deriviamo 
l'autorità, è essenzialmente mutabile, e può mutare 
almeno nel corso dei secoli. 

Voi tutti ammettete che nulla al tempo resiste,, 
che gli Stati, gl'imperi, le costituzioni possono pe-
rire o mutarsi come ogni cosa umana. E non può» 
non perire lo Stato, che si fonda sulla volontà e-
spressa del popolo, quando questa volontà fosse mu-
tata. 

Ora, come volete voi che acquisti solidità, consi-
stenza, perenne legittimità una costituzione che 
ebbe origine dai plebisciti, se continuamente non 
si rifletta nel suffragio universale la coscienza della; 
intero paese ? 

Dato un principio, lo ripeto, convien aecoglie/ue 
le conseguenze. 

Da tutto questo è manifesto che noi non prescin-
diamo dai fatti e dalla storia, che non siamo sol-
tanto difensori di un dogma, di una verità astratta^ 
di una idealità teorica qualunque. 

Per noi, in Italia, il suffragio universale non è 
solo, come dovunque, il fondamento dello Stato de-
mocratico, ma è altresì la necessità storica, ma il 
diritto quesito del popolo italiano; onde sotto 
questo rapporto, come già dissi in altra occasione 
alla Camera, il suffragio universale non è che una, 
vera e propria restituzione. 

E procedo avanti. L'onorevole guardasigilli, eh© 
parlando alla Camera ha trascurato anche molti 
degli argomenti addensati nella sua pregevolissima 
relazione, non si è punto occupato dei rapporti che 
l'applicazione del suffragio universale può avere 
colla soluzione di molte questioni d'interesse sociale. 
Fu una grave omissione. Ho dichiarato di voler at-
tenermi alla parte critica delle argomentazioni con-
trarie e rimarrò fedele al mio proposito. 

La giustizia sociale esige l'applicazione del suf-
fragio universale. E sotto quale rapporto anzitutto ? 
Sotto un primo rapporto, quello delia rappresen-
tanza di tutte le classi, che voi volete affratellate e 
confuse, che voi volete tutelate. Due grandi interessi 
stanno l'uno di fronte all'altro nelle società l e -
derne, l'interesse del capitale e della proprietà* l'in-
teresse del lavoro. Voi aveste sempre ed avete lar-
gamente rappresentato nelle assemblee legislative» 
il primo di questi interessi, non il secondo. 

Col suffragio limitato non potranno mai esser® 
che indirettamente rappresentati gli interessi del 
lavoro ; dei quali vi rende solleciti la imperiosa ne-

1f" censita del nostro tempo. 
Avrete bensì dei rappresentanti dell'idea demo-
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cratica (e ve ne sono anche in questa Camera), 
avrete degli nomini devoti alla eausa del proletario 
per istudi, per eiezione, per affetto, avrete altri uo< 
mini che s'interessano alia condizione di ehi lavora 
per fini d'alto protettorato, o di feodalità ringiova-
nita ed ammodernata, ma non avrete i veri rappre-
sentanti del lavoro, perchè i lavoratori non hanno 
censo, non hanno le attitudini speciali che voi ri-
chiedete, non sanno leggere ne scrivere e non sa-
ranno quindi elettori giammai. Così questa grande 
massa di popolo non potrà che indirettamente e per 
mezzo dei suoi stessi padroni far pervenire in alto 
la sua voce, i Buoi reclami, l'espressione dei suoi 
bisogni e delle sue aspirazioni. In una parola i veri 
interessi del lavoro non possono essere debitamente 
rappresentati nei Consigli del paese, senza l'appli-
cazione vera, sincera, genuina del suffragio uni-
-versale. 

E per un altro rapporto ancóra il problema so-
ciale si connette colla riforma elettorale che discu-
tiamo. Le molteplici questioni d'indole sociale, in» 

, torno alle quali molti si affaticano con istudio e con 
amore, accennano appena ad entrare nel campo 
legislativo.. 

Or bene, come volete voi affidare la soluzione di 
siffatte questioni, la quale richiede una nuova orga-
nizzazione delle forze della società, ad uomini che 
hanno interessi di casta da tutelare, che hanno scopi 
diversi, se non contrari? Che volete voi domandare 
ad un'assemblea di proprietari, di professionisti, di 
avvocati, in materia di perequazione e trasforma-
zione di tributi, di riforme successorie, di nuovi 
rapporti possibili fra gli elementi della produzione? 
Come volete domandare ad un'assemblea di privile-
giati e di interessati la soluzione equa ed impar-
ziale di tutti questi problemi? Sarebbe pretendere 
più di quello che umanamente è concesso. Per con-
seguenza, io ritengo che il suffragio universale che 
tutti abbraccia i grandi interessi, possa dare una 
assemblea la quale seriamente si occupi di queste 
questioni e le risolva coll'unico intendimento del 
bene di tutti. 

E, poiché sono entrato a toccare di questi rap-
porti della questione sociale, a conferma di quanto 
sostengo, io non posso non ricordare che in questa 
Assemblea ed in questa discussione, a nome del 
censo e delia proprietà territoriale specialmente fu-
rono fette molte apologie e molte querimonie. Si è 
magnificato da molte parti della Camera e special-
mente da quella parte (Destra) l'abnegazione e la 
virtù di sacrifizio dei censiti, che imposero a sè me-
desimi degli enormi tributi per sollevare la pubblica 
finanza e sanare le piaghe d'Italia ; si deplorò che 
la gravezza dei tributi recidesse i nervi all'indu-

stria agricola e si invocarono provvedimenti di sol-
lievo. 

Or bene, tutte queste declamazioni, non disin-
teressate. dal punto di vista del partito, non hanno 
proprio alcun fondamento di verità ; mi piace di 
dichiararlo una volta per sempre. Voi non avete 
che a gittare uno sguardo sui nostri bilanci attuali 
e sui bilanci di questi ultimi 20 anni per persua-
dervi che la proporzione tra l'aggravio che colpisco 
la proprietà fondiaria e quello che colpisce i con-
sumi ed il lavoro conduce a ben diverse conseguenze. 
Non accennerò che a due sole cifre assai eloquenti 
le quaU possono benissimo servire di norma per 
giudicare di tutto il ventennio. 

Ora noi abbiamo iscritti sul bilancio 184 milioni 
a carico della proprietà fondiaria e 442 milioni a 
carico dei consumi, e quando dico consumi, dico 
principalmente lavoro. Ecco dunque, o signori, ri-
stabilita in parte la verità. 

Voci: Il possidente non consuma? 
PRSSlDSftiXE. Prego di non interrompere. 
FORTIS. Ho detto che quando dico consumo dico 

in gran parte lavoro, e l'onorevole interruttore può 
benissimo persuadersi, coli'aiuto delle statistiche, 
che la maggior parte delle tasse indirette e dei dazi 
di consumo in Italia o dovunque sono pagate dai 
non abbienti o gravitano indirettamente su loro. 

Io poi sostengo colle cifre alla mano che la pro-
prietà territoriale ebbe fin qui un trattamento di 
privilegio, e che, a voler esser giusti, la terra do-
vrebbe essere colpita in proporaon maggiore del 
lavoro e del capitale destinato alla produzione. 
Verrà ii momento di svolgere largamente questa 
tesi. 

À voi pertanto, o signori, che voleste respingerà 
da voi l'accusa d'egoismo, io vi oso dire che il di-
squilibrio da voi lamentato non esiste in Italia ; il 
cento ha pagato meno di quello che doveva pa-
gare ; i consumatori ed i lavoratori hanno pagata 
più di quello che avrebbero dovuto e potuto pagare. 
Bisogna, è vero, ristabilire l'equilibrio, ma cam-
biando la vece e facendo che siano più risparmiati 
i capitali destinati alla produzione ed al lavoro e 
più giustamente fissato il contributo della terra a 
della inerte ricchezza. Il quale intento si può certa-
mente raggiungere mercè una sapiente trasforma-
zione dei tributi e dei criteri che informano il si-
stema tributario. 

Ma è prima di tutto necessario che il suffragio 
universale ci dia i veri rappresentanti delle classi 
lavoratrici : è necessario che le questioni di benes-
sere e d'interesse sociale trovino dei rappresentanti 
più fedeli e più imparziali : imperocché per quanto 
amore ì rappresentanti del privilegio portino ai 



'diti Parlamentari — 6 0 4 7 •*<* Camera dti Deputati 

LEGISL. XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TOKNATA DEL 13 GIUGNO 1 8 8 1 

non abbienti, difficilmente il loro giudizio può an-
dar immune da prevenzioni ostili o .contrarie. Ecco 
i principali rispetti della questione sociale che do-
vrebbero necessariamente condurci ad adottare il 
suffragio universale. 

Ma poi, qua! è, io domando, la ragione decisiva 
par la quale l'onorevole guardasigilli, con tutto lo 
sforzo della sua eloquenza e dei suoi argomenti, ha 
voluto combattere l'applicazione del nostro prin-
cìpio, mentre d'altra parte egli stesso ne è tanto 
convinto da essere obbligato a sostenere che col 
progetto ministeriale si decreta e si organizsa gra-
dualmente il suffragio universale ? Tat to in sostanza 
si riduce ad un solo obietto. Queste masse popolari, 
e specialmente le masse agricole, possono essere 
facilmente traviato. 

L'analfabeta, buono quanto volete, docile, labo-
rioso, non si lascierà corrompere, ma si lascierà 
ingannare. L'onorevole Ceppino (la ricordo ancora 
adesso) con frase incisiva, volendo esprimere lo 
stesso pensiero, disse nel suo discorso che temeva 
Vanalfabetismo cieco e brutale : ed in quello stesso 
discorso egli poi faceva l'elogio delle classi operaie, 
dicendo come queste classi in Italia avessero dato 
prova d'amore al lavoro, di grande sagacia e di virtù 
civile. L'onorevole Doppino non temerà certamente 
che questi operai sì lascino facilmente trarre in in-
ganno da falsi interessi o da sinistre influenze, non 
è certo la massa degli operai che egli chiama cicca 
e brutale. Eppure questa massa, che si addensa 
nelle nostre società di mutuo soccorso e nelle no-
stre Fratellanze è in gran parte analfabeta. 

Se l'onorevole Coppino crede di poter affidare 
il suffragio politico alle classi operaie, egli già am-
mette di poterlo affidare agli analfabeti. 

Del resto io ricorderò per incidente, come in al-
cune provincie d'Italia gli analfabeti godano dell'e-
lettorato politico, come ad esempio la Sardegna, 
dove (tutti lo sapete), la nuova legge mantenne il 
diritto che anteriormente vigeva. 

Come dunque mettere in dubbio l'attitudine degli 
analfabeti nel resto d'Italia ? Se non che io presumo 
ehe la preoccupazione manifestata dall'onorevole 
guardasigilli possa essere di carattere politico. 

Ognuno in questa Camera escogitando degli espe-
dienti, dei congegni, dei sistemi, dei metodi di vo-
tazione, ha voluto, come suol dirsi comunemente, 
t rarre l'acqua al suo molino ; ogni parti to ha vo-
luto una legge che fosse consona ai suoi fini, che 
più o meno accaparrasse l'avvenire in suo favore. 
Ecco la preoccupazione di carattere politico che 
più o meno ha ispirato tutti nelle loro concezioni. 

Ma che temete voi politicamente dal suffragio 
universale? Io non posso credere che il vostro ti-

more sia quello di veder distrutta dal suffragio uni-
versale la stessa opera sua, perchè in tal caso voi 
p r o n u n z i e n t e la condanna di tutti i partiti che si 
successero al Governo in questi 20 anni; se tale 
fosse il vostro timore converrebbe dire che avete la 
coscienza di avere alienate da voi le popolazioni 
italiane; converrebbe ammettere e confessare che 
voi avete distrutto le illusioni di questo popolo; 
converrebbe ammettere e confessare che voi non 
avete saputo tutelare nè gì' interessi materiali, ne 
gl ' interessi morali della nazione. Se questo pur 
fosse il vostro timore, non dico che si possa divi-
dere, sebbene apparisca assai giustificato. Eppure, 
malgrado tutto, io non credo che in realtà sia 
fondato questo timore, perchè al di sopra della 
forma ci sta la sostanza, ed io credo che il popolo 
d'Italia ha bisogno di giustizia e di libertà e di be-
nessere ; io credo che questo popolo seguirà coloro 
ehe sapranno soddisfare a queste supreme necessità 
della sua vita. Ma non è col sospetto, signori (lo 
disse l'onorevole Bizzozero poco fa con belle pa-
role), non è colla diffidenza che voi potrete ricon-
quistare la stima e la simpatia delle masse popolari ; 
voi dovete riconoscerne i diritti, voi dovete confidare 
nel buon uso che saranno per farne. 

Io pertanto non so spiegarmi le vostre ripu-
gnanze. Il popolo non illuminato, voi soggiungete, 
potrebbe anche divenire strumento dei nemici della 
patria, ed accennaste alle influenze clericali e rea-
zionarie. 

Io non ho codeste paure, perchè ho fede nel pro-
gresso e nella democrazia, e sono convinto che se 
il partito liberale in Italia, sulla cui bandiera sta 
scritto libertà e benessere, non riuscirà a sostituire 
la propria influenza a quella dei parti t i retrivi, il 
partito liberale d'Italia non ha alcuna ragione di 
essere, ed ha fallito almeno per ora alla sua mis-
sione. 

Però quantunque io non partecipi a siffatti timori, 
dichiaro francamente che l'ipotesi può in qualche 
maniera destare legittime apprensioni, È possibile 
che il suffragio universale per un dato periodo di 
tempo dia tali risultati da impensierire gli animi 
sinceramente liberali. Ma ricordatevi, o signori, 
che questo pericolo durerà finché vi saranno inte-
ressi di classi organizzati e protetti e sotto un si-
stema economico di dominio e di necessaria sogge-
zione. 

Conviene romperla col privilegio organizzato, ed 
avviarsi alla trasformazione di quei viziosi ordina-
menti che furono, e sono, il presidio della reazione 
nelle molteplici sue forme. E a questo non si giun-
gerà col suffragio universale. Finché sovrasti il prfc 
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•vilegxo esso conserverà se medesimo. Il suffragio 
universale procede e s'illumina. 

Credete, o signori, che nessun pericolo sovrasta 
mite patria se voi reintegrerete il diritto dei ple-
bisciti. 

Il popolo italiano, pur cercando di raggiungere i 
suoi grandi ideali, pur volendo risolvere i problemi 
della sua vita interna, si guarderà dal mettere in 
pericolo le conquiste del suo senno e del suo pa-
triottismo. Non col timore, non col sospetto, lo ri-
peto, ma coll'amore e colla confidenza si può rige-
nerare in un popolo la fede e la devozione ad un 
«ordine costituito, ed io domando a voi se credete 
invece opportuno di abbandonare l'antica via e di 
diffidare per l'avvenire del mezzo a cui dovete l'esi-
stenza del presente? (Bravo!) 

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno dell'o-
norevole Alli-Macc&rani. (Mormorio) 

Voci. Fu già svolto. 
PRESIDENTE. Lo so che fu già svolto. Non ne du-

bitino, che non lo dimentico. (Si ride) Ne do lettura : 
« Il sottoscritto propone che soppressi gli arti-

coli 2 e 3, i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 1 siano cosi 
formulati : 

« § 3. Di saper leggere e scrivere ; eccezione fatta 
a favore di coloro i quali al 1° gennaio 1882 ab-
biano compiuti gli anni 35 di età. 

« § 4. Di essere iscritti personalmente, o apparte-
nere e convivere in una famiglia, o società di lavo-
ratori, il cui capo figuri tra i contribuenti ad una 
almeno delle tasse dirette imposte dallo Stato o dai 
comuni, ed averne effettuato il pagamento nei due 
anni precedenti a quello della iscrizione nelle liste 
elettorali. » 

Quest'ordine del giorno fu già svolto. 
Viene ora l'emendamento degli onorevoli Sidney 

Sennino, Mameli, Ciardi, Zucconi, Giera, Fortunato^ 
Sforza-Cesarini, Del Prete, del seguente tenore: 

« Per essere elettore è richiesto il concorso delle 
seguenti condizioni : 

« 1° Di godere, per nascita o per origine, dei di-
ritti civili e politici del regno. Quelli che, nè per 
l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, apparten-
gono al regno, se tuttavia italiani, partecipano an-
che essi alla qualità di elettori, ove abbiano otte-
nuta la naturalità per decreto reale e prestato giu-
ramento di fedeltà al Re. I non italiani possono 
entrare nel novero degli elettori, solo ottenendo la 
naturalità per legge ; 

« 2° Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età.» 
Anche questo fu già svolto. 
Poi viene l'emendamento dell'onorevole Salaris, 

il quale suona così: 
« Tutti i cittadini del regno che godono dei diritti 

civili e politici saranno elettori a condizione che 
abbiano compiuto il 21° anno di età, e sappiano 
leggere e scrivere. 

« Alle stesse condizioni saranno pure elettori 
quando abbiano ottenuto la naturalità gli italiani 
non appartenenti al regno, per decreto reale, e i 
non italiani per legge. » 

Domando se questo emandamento dell'onorevole 
S&iaris è appoggiato. Chi lo appoggia sorga. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Salaris ha facoltà 

di svolgerlo. 
SALARIS. Il mio emendamento è abbastanza chiaro. 

Mi compiaccio che nello stesso concetto siano ve-
nuti altri miei col leghi. Il gran dir itto del cittadino 
deve essere proclamato, gli ostacoli a questo diritto 
potevano essere legittimati, giustificati nel tempo 
passato, oggi però questi ostacoli ove non fossero 
rimossi potrebbero diventare un serio pericolo per 
la sicurezza della società. Bisogna avere la virtù di 
proclamare nettamente questo grande diritto, smet-
tere ogni gelosia, e dileguare ogni sospetto ; bisogna 
avere il coraggio di riconoscere questo diritto ed 
applicarlo. L'allargamento del suffragio è per me 
il solo principio, il vero principio che si consacra 
in questa legge, il vero principio che la informa. Lo 
scrutinio di lista, o signori, non è una questione di 
principio e per quanto appurato le si veglia attri-
buire, sarà sempre una semplicissima questione di 
modalità; non potrà mai essere una questione di so-
stanza, sarà sempre una quistione di forma. Intorno 
allo scrutinio di lista non dirò una parola, mi ri-
servo di farlo quando verrà in discussione l'articolo 
che lo riguarda. 

Col mio emendamento vien fatto luogo al più 
largo diritto elettorale ossia all'allargamento che 
credo il più illimitato del suffragio. 

Riconoscere in ogni cittadino questo diritto è 
degno del legislatore odierno; perchè io credo sia 
venuto il tempo in cui si debba dire : tu sarai elet-
tore, perchè sei cittadino, non perchè possiedi, o 
per qualunque altro titolo. Nel richiedere la capa* 
cità dei leggere e dello scrivere, faccio a questo ri-
guardo una esplicita dichiarazione. Io non intendo 
porre alcuna limitazione; il saper leggere e scrivere 
non sarà una condizione essenziale, ma semplice-
mente una garanzia per la sincerità del voto. Nè col 
mio emendamento voglio precludermi la via ad un 
articolo transitorio col quale sia mantenuto attual-
mente il diritto elettorale a coloro che in forza della 
legge che andrà a cessare lo godono. 

E qui mi permetta l'onorevole mio amico Fortis 
che io diriga a lui un'osservazione. Nel patrocinare 
il suffragio universale, nel dimostrare il nessun in-
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conveniente, che ne deriverebbe concedendo anche 
agli analfabeti il diritto del voto, egli ha citate al-
cune proviacie in cui dalla legge attualmente in vi-
gore gli analfabeti non sono respinti dall'urna. È 
un fatto, che in alcune provincie gli analfabeti sono 
chiamati all'urna ; ma prego il mio egregio amico 
di osservare che il suffragio non è stato ad essi con-
cesso che in via transitoria. E noti la diversità : la 
legge del 1848, estesa poi nelle altre provincie nel 
dicembre del 1860, non poteva certamente escludere 
gli analfabeti; il passaggio da un sistema di Governo 
ad un altro, imponeva la necessità di quella ecce-
zione; ma dopo 33 anni, che sono passati dal 1848 
al 1881, dopo che in ogni comune è stata stabilita 
la scuola, io dico il vero, coloro che non sanno scri-
vere, non sono senza colpa. 

Anche ìa legge d'allora però fu concepita così : 
che si comprendessero gli analfabeti nelle primi 
liste, ma il loro numero a misura che scemava per 
morte o per cessazione di censo si assottigliò; nè 
potevano essere iscritti altri. Quindi era abbastanza 
limitata la misura eccezionale, e non è già che la 
legge concedesse indefinitamente a tutti gli anal-
fabeti il diritto di suffragio ; ma bensì a coloro ohe 
senza loro colpa, senza loro negligenza sì trovavano 
in quella infelice condizione di analfabetismo. 

Ed in questo senso, se l'onorevole Fortis propo-
nesse un articolo di legge, io lo voterei ancora, ed 
è perciò che io ho dichiarato di non intendere con 
questo mio emendamento di precludermi la via a 
proporre un articolo transitorio. 

Io credo che il suffragio debba essere più che si 
possa largo. La condizione di saper leggere o scri-
vere la si dice poca cosa ; un semplice meccanismo. 
Non lo nego ; può essere talora un semplice mecca-
nismo ; ma se questo meccanismo basta ad accertare 
la sincerità del suffragio, io lo accetto come garan-
zia, e non posso desiderar altro. 

Una legge elettorale fondata sul censo, fu chia-
mata una legge ingiusta; la base del censo sopra 
l'elettorato una ingiustizia. Una legge che per qualun-
que altro titolo uscisse da questa Camera con delle 
ingiustificabili restrizioni, sarebbe per me uno scan-
da lose restrizioni sarebbero un deplorevole arbi-
trio, e se l'arbitrio non è un fratello germano del-
l'ingiustizia, ammettete almeno che ne è un fratello 
uterino. 

Ora, come voi, non voglio una legge a base del 
censo che condannaste come una ingiustizia; nè 
voglio una legge che possa consacrare qualunque 
restrizione sia pure per gradi di capacità, che non 
potrebbero mai essere seriamente stabiliti. Non voglio 
nè questa, nè quella ; perchè una somigliante legge 
sarebbe o la ingiustizia, o l'arbitrio, e non potrebbe 
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certamente soddisfare il paese, e nell'uno e nell'altro 
caso, non potrebbe dare una seria base di governo, 
dappoiché mancherebbe per questa legge il rispetto 
nei governati, e la dignità nei governanti. 

Una legge così fatta dunque io mi auguro che 
non possa uscire da questa Camera dopo così s a i a 
e dotta discussione. 

Io mi auguro che la legge sia per essere larghis-
sima e che non abbia altra condizione che quella 
dell'età sufficiente per venire ammessi all'elettorato,' 
e quell'altra di saper leggere e scrivere la scheda, 
come semplice mezzo di garanzia. In questo stesso 
senso mi pare formulato l'emendamento dell'onore-
vole Crispi. Io consento con lui, e dichiaro che, ove 
si trovasse il mezzo cerio di assicurare la sovranità 
popolare nel modo più solenne, non vi sarebbe ra-
gione di negare agii analfabeti il diritto del suffra-
gio, perchè sono anch'essi cittadini. 

Non sarei nè punto nè poco alieno allora dal can-
cellare nel mio emendamento la condizione di sapere 
leggere e scrivere, condizione che solo è il mezzo di 
assicurare la sincerità del suffragio. 

E consentendo in ciò, non posso trovarmi assai 
lontano dall'onorevole Fortis, che, senza preoccu-
parsi molto di codesta sincerità di suffragio, non 
esitò di difendere apertamente e valorosamente il 
suffragio illimitato.. 

In verità, temo che l'onorevole Fortis sia nel vero," 
e mi spiace che l'onorevole Crispi non sia presente ; 
esporrò un mio dubbio, convinto che egli, leggendo 
le mie parole, si affretterà a risolverlo. E in ogni 
evento non mancherà l'egregio relatore della Com-
missione, od altri che le appartiene, di raccoglierlo 
e di darne quella soluzione che mi attendo da uo-
mini così competenti. 

È egli vero che sia la scritturazione della scheda 
una garanzia della sincerità del suffragio? 

La sincerità del suffragio credo non possa met-
tersi in dubbio che sia di sostanza, sicché di essa 
non possasi nè debbasi farne a meno. 

Ora è chiaro che quando è questione di sostanza,' 
il difetto della sincerità del suffragio rende vano ed 
inefficace il voto. Non sarò di certo in errore nel 
credere essere condizione principale del suffragio la 
sincerità. 

Se così non fosse, a che perdere il nostro tempo 
nel discutere questa legge, a che difendere o com-
battere un maggiore o minore allargamento di suf-
fragio, studiando tanto per circondarlo di mille e 
mille cautele? Tutto ciò evidentemente si fa per 
riuscire ad assicurare la sincerità del suffragio, ac-
ciò una elezione sia la espressione della reale vo-
lontà di chi dà il voto. 

Or bene, m la scritturazione della scheda è la 
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garanzia di codesta sincerità, se è il solo mezzo di 
assicurarla, bisognerà essere logici e ammettere che, 
ove codesta garanzia venga a mancare, dovrà negarsi 
ii diritto del suffragio. Io non vi dimanderò se re-
spingerete dall'urna colui che, pur addottrinato, 
fosse monco della mano destra, o colui che per qua-
lunque fisica malattia non fosse in grado di scrivere 
la scheda; no, perchè la vostra risposta è preve-
duta. Egli si farebbe scrivere da altro elettore la 
scheda, e non mancherebbe nel suo voto la since-
rità; perchè se non può scrivere, può leggere la 
scheda. Egli è monco della mano destra ; ma ha gli 
occhi, sa leggere, e l'elettore chiamato a scrivere la 
sua scheda, non può che fedelmente scrivere il nome 
o nomi indicati. Il voto dunque non potrebbe essere 
che sincero, e voi non proporreste di respingere 
dall'urna costui. Il respingerlo, altronde, non sarebbe 
giusto ; peggio, sarebbe crudele, sarebbe afflictìO' 
nem addere afflicto ; alla sciagura della perdita della 
mano la privazione del diritto elettorale. Sarebbe 
eosa ingiusta, perchè ìa sincerità del suo voto non 
corre alcun pericolo ; egli può leggere e controllare 
la scheda scritta da altri ; egli infine potrà verificare 
se la scheda esprima la sua volontà, se contenga il 
nome dettato. 

Ma che direte, se sarà questione di ciechi? Se pur 
dottissimi avessero perduto la vista? Li respinge-
reste dall'urna ? Voi mi risponderete, no ; in eguale 
maniera ammetterete che codesti ciechi facciano 
scrivere la loro scheda ; perchè non va con la vista 
il diritto di suffragio per guisa, che disgraziata-
mente, perduta quella, vada perduto anche questo. 

Ora io vi domando, avete pensato alla sincerità 
di quésti voti e se vi sia in questi casi la sincerità 
dsl suffragio? 

Di più io vi domando quale differenza fra il cieco 
e l'analfabeta? Io vi domando ancora perchè am-
metterete al voto quelli e respingerete questi ? 

Una risposta, che nel numero degli analfabeti 
maggiore di quello dei ciechi intendesse risolvere il 
dubbio non sarebbe soddisfacente ; perocché nessun 
suffragio dovrà essere meno sincero, se la sincerità 
è di essenza del voto. 

Ah ! signori, il numero può risolvere molte que-
stioni ; non mai quelle di simil natura. E voi ve 
ne convincerete, solo che pensiate che talvolta quat-
tro, tre, due voti possono decidere di una elezione, 
ove quattro, tre, due ciechi abbiano concorso col 
loro voto. 

Dopo ciò, io non saprei affermare esattamente, se 
si saper leggere e scrivere sia una necessaria ga-
ranzia, e se richiedendo la scritturazione della 
scheda, si dimandi troppo, o troppo poco, per la 
¡sincerità del suffragio. 

Ho dichiarato, signori, che consentiva coli'ono-
revole Crispi, e, dalle cose che ho detto, ciascuno ha 
potuto scorgere, che non mi trovo assai discosto 
dall'onorevole Fortis. 

Il mio emendamento contiene anche una seconda 
parte. Ed io qui, o signori, mi trovo in opposizione 
all'eloquente e brillante oratore, che voi avete udito 
in questa tornata, l'onorevole Cavallotti. 

L'onorevele Cavallotti, con quella larghezza di « 
idee, di cui è ampiamente fornito, con quella no-
biltà di sentimenti che lo distingue, coll'alto desi-
derio che la legislazione del suo paese primeggi fra 
quelle di tutte le nazioni, vi proponeva di soppri-
mere i decreti reali per le piccole naturalità e le 
leggi per le grandi ; vi proponeva di non essere so-
spettosi verso gli stranieri e verso gl'italiani non ap-
partenenti al regno d'Italia. Concedete, diceva egli, 
largamente il diritto elettorale, siate voi i primi ad 
innalzare questa bandiera nella vostra legislazione ; 
date voi l'esempio ; siate originali, non imitatori ; 
siate il primo popolo generoso del mondo, e diver-
rete il popolo più grande. 

Io ho ammirato sempre la eloquenza, la immagi-
nativa dell'onorevole Cavallotti, e spesso la sua 
splendida frase mi strappò meritatissimi applausi. 
Ma oggi lodo i suoi concetti, e, edotto dall'espe-
rienza, non ne partecipo. Ricordo che uomini domici-
liati da lunga data in Italia, uomini che cuoprirono 
impieghi dello Stato, invocarono le nazionalità 
estere per esimere dai tributo della leva i loro fi-
gliuoli. Comprendo la generosità ; ma l'onorevole 
Cavallotti sopporterebbe egli, che colui ch'è domici-
liato da 10 anni in Italia e che ha fruito largamente 
dei benefizi che questo domicilio gli arrecava, venga 
ad invocare per strappare i figli all'obbligo della 
leva, la nazionalità francese, greca, spagnuola, au-
striaca, od altra ? 

Oh ! no : se non v'è una legge, non potrà obbli-
garli. Dunque, onorevole Cavallotti, accorderebbe 
ella i diritti del cittadino a costoro senza che fos-
sero tenuti a compierne i doveri? Io penso che ai 
diritti debbano corrispondere dei doveri ; e, allo-
rquando questi doveri non si compiono, io non hò 
da fare spreco dei relativi diritti. Per conseguenza, 
non posso essere d'accordo col mio amico onorevole 
Cavallotti e mantengo la seconda parte del mio 
emendamento. 

CAVALLOTTI. Voglio diritti e doveri. 
SAI-ARIS. Vuole diritti e doveri ? Ma noi non pos-

siamo togliere ad uno, che non vi ha fatto una di-
chiarazione, la sua originaria naturalità. Voi potete 
benissimo dare ad un francese tutti i diritti che vo-
lete, ed egli ne potrà usare ed abusare ; ma voi non 
potete impedire che, ad un dato momento, egli in-
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vocbi !a sua nazionalità. In questo caso è evidente 
che non si può fare uno spreco di quei diritti che si 
accordano si cittadini del regno d'Italia. Quindi, 
signori, io ripeto; mantengo il mio emendamento. 

Ma, accordando, o signori, a tutti quelli che 
sanno leggere e scrivere, ed hanno la età di 21 anni 
il diritto elettorale, vi ha la garanzia ger la so-
cietà ? Sissignore, vi ha la garanzia. La garanzia, 
però, non la cercate nel pagamento di una imposta; 
non la cercate nel possedimento di un campo ; non 
la cercate nel possesso di uno o due scudi; no: la 
garanzia voi la troverete nella nobiltà della citta-
dinanza, nei diritti del cittadino, nei doveri del cit-
tadino medesimo, e, più che nei diritti e nei do-
veri, nell'affetto che ogni cittadino italiano ha verso 
la patria. Ecco la garanzia che vi presenta questo 
allargamento del suffragio. 

PRESIDENTE. Ha finito, onorevole Salaris? 
SALARIS. Qualche considerazione ancora e avrò 

finito. 
Se l'articolo 1 di questa sarà formulato nel senso 

da me proposto, noi non andremo per le lunghe nel 
votare questa legge ; perocché, ove la Camera ac-
cogliesse favorevolmente il mio emendamento, non 
avrebbero più ragione di essere le disposizioni 
contenute nell'articolo 2 fino all'articolo 12. Tutti 
andrebbero soppressi ; sarebbe cosa oziosa occu-
parsi del censo più o meno basso, della distribu-
zione di esso, del proprietario, dell'usufruttuario, 
del locatore, del conduttore, del colono, e perdere 
il tempo in divisioni e suddivisioni per sapere Ja 
quota da attribuirsi a quello e la quota da attri-
buirsi all'altro. 

Di più, non ammettendo questi arbitrari gradi 
della capacità elettorale, scompariranno quelle 
Commissioni che dovranno accertarli, e non vi 
sarà il pericolo delle molteplici fabbriche elettorali. 

Un emendamento che impone la soppressione 
degli aiticoli 2 fino all'articolo 12, che sopprime 
ogni questione intorno al censo, e sNattribuibilità 
di esso, che toglie di mezzo i gradi di capacità, e 
rende completamente vana la questione sulla mi-
sura dell'istruzione, se cioè per l'elettorato debba 
richiedersi piuttosto la quarta elementare, o se non 
sia bastevole la istruzione obbligatoria dev' essere 
accolto. 

Ogni questione di altra natura è inutile ; la cosa 
sarà ridotta, come ben diceva l'onorevole Fortis, 
ad una ammirevole semplicità, la legge sarà chiara, 
breve, semplice, senza complicazioni soverchie che 
ne rendono ardua la esatta applicazione. 

Ora dipende da noi, dalla nostra volontà l'am-
mettere questo principio, che se non è quello di-
feso con molta valentia dall'onorevole Fortis, poco, 

assai poco sa ne discosta; dappoiché come ho già 
detto, la condizione di saper leggere e scrivere da 
me richiesta, non è una condiziona essenziale del-
l'elettorato ; ma solo usa garanzia della sincerità 
del suffragio. 

Ho udito dire, che bisognava procedere gradati» 
mente ; che lo allargamento del suffragio dovi?a 
farsi per gradi, e che anche in ciò poteva dirsi est 
modus in rebus. Altronde, si estendeva abbastanza 
il diritto elettorale, non richiedendo che la seconda 
elementare, cioè la istruzione obbligatorie. E que-
sta limitazione, dicevasi, è anche utile, perchè sarà 
un eccitamento ad acquistare il diritto all'eletto-
rato. 

Ah! dunque si vuole giungere anche da costoro, 
che vogliono il progresso a gradi, ad una estensione 
maggiore; per essi è questione di opportunità, di 
convenienza. Ma la logica è spesso restìa di arre-
starsi a mezza via. Riconosciuto il principio, biso-
gna accettare le conseguenze. 

Lo affermare poi che la limitazione del suffragio 
proposta sia un eccitamento all'acquisto dell'eletto-
rato, è uno di quelli argomenti che giova non ado-
perare; e sapete perchè? Perchè da coloro che di-
fendono il censo, pur ribassandolo, come base elei 
diritto elettorale, si potrebbe adoperare egualmente, 
anzi con maggiore efficacia. Ribassato infatti il 
censo, eccitando col lavoro e col risparmio tutti i 
cittadini a pagare un contributo allo Staio, si com-
pie un atto più provvido e più morale. Codesto ec-
citamento potrebbe anche parere migliore di quello 

|; che sia lo eccitamento alla seconda elementare, che 
| è un grado d'istruzione assai incompleto. 

Or domando: se i difensori del censo vi pones-
sero innanzi lo stesso argomento, ditemi di grazia,' 

| come rispondereste voi ? Se poi lo svolgessero sotto 
i molteplici suoi aspetti, e conchiudessero con chie-
derci se questo o quell'eccitamento fosse più utile 
al paese, quale potrebbe essere la nostra risposta? 
Davvero saremmo costretti a pensarvi seriamente 
prima di rispondere. 

Lasciamo dunque l'uso di certe spade a doppio 
taglio, se non fosse per altro, per non ferire noi 
stessi. 

Vi sono argomenti, che possono essere ingegnosi, 
ma non sono che scoria; perchè anche la logica ha 
la sua scoria. Danque, o signori, il dire che questa 
limitazione non è che un eccitamento ad acquistare 
il diritto elettorale è un argomento-scoria che dice 
poco, o dice niente. Per ine voglio per condizione 
dell'elettorato l'età di 21 anni, e, per garanzia della 
sincerità del voto, il saper leggere e scrivere. Siate 
oggi favorevoli a questo allargamento per non es-
sere costretti domani a concedere di più. Oggi sa-
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rete generosi e giusti; domani sareste costretti ed 
iniqui, obbligati a cedere alla forza. Oggi la gene-
rosità, domani la costrizione ; scegliete. Quanto a 
me ho proposto quest'emendamento/ e mi atterrò ad 
esso ; voglio essere generoso, e non voglio subire 
lini costrizione, 

PEES1DENTB. Ora viene l'emendamento dell'onore-
vftfc Mariotti. Egli fa questa proposta : 

In sostituzione degli articoli 1, 2 e 3 : 
« Sono elettori tutti i cittadini dello Stato non 

privati dei diritti civili e politici, che abbiano com-
piuto il ventunesimo anno, e scrivano da loro stessi 
il voto. 

« Art. 2. Gli elettori voteranno nei loro rispet-
tivi comuni. » 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
Obi l'appoggia è pregato d'alzarsi. 
(È appoggiato:) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Mariotti ha fa-

coltà di svolgerlo. 
MARIOTTI. La proposta letta dall'onorevole presi-

dente è la conclusione del discorso che feci alla Ca-
mera in questa discussione. Voi mi ascoltaste con 
tanta benevolenza, che proprio sarei un ingrato se 
ve ne facessi un altro. Rinunzio perciò al diritto di 
parlare, affinchè venga presto il tempo del delibe-
rare» {Bene! Bravo/) 

PRESIDENTI Ora vengono gli emendamenti dell'o-
norevole Oliva. Ne do lettura: 

Agli articoli 1, 2 e 3 si sostituisca il seguente: 
« Hanno l'esercizio del diritto elettorale politico 

tutti gli italiani che [abbiano raggiunta l'età mag-
giore, e che non sieno incorsi in alcuna delle dimi-
nuzioni di capo stabilite dalle leggi civili o penali, 
salve le formalità stabilite negli articoli succes-
sivi. » 

Sub-emendamento, nel caso sia respinto l'emen-
damento precedente : 

« Hanno l'esercizio del diritto elettorale politico 
tutti i cittadini del regno, che abbiano raggiunto 
l'età maggiore, e abbiano l'istruzione richiesta dalla 
legge sull'istruzione obbligatoria salve le formalità 
stabilite nei successivi articoli. » 

Questi due emendamenti furono già svolti dall'o-
norevole Oliva nei giorni scorsi. 

Viene poi l'emendamento dell'onorevole Bonghi 
costituito di quattro articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 
Sono elettori tutti i cittadini di 21 anno : 
1° Inscritti nei ruoli delle contribuzioni dirette 

dgllo Stato ; 
2° E che hanno servita o servono lo Stato in un 

pfScio civile o militare, 

Art 2. 
Sono pareggiati ai cittadini indicati nel para-

grafo 1 dell'articolo 1 : 
I o Gli affittuari dei fondi rustici quando ne diri-

gano personalmente la coltivazione e paghino un 
annuo fitto non inferiore a lire 300 ; 

2° I mezzadri quando i fondi da essi personal-
mente condotti a mezzadria siano colpiti da una 
imposta diretta non minore di lire 40, non compu-
tando le corrisposte provinciali e comunali ; 

3° Coloro che pagano per le loro case di abita-
zione e per gli opifici, magazzini o botteghe di com-
mercio, arte o industria, od anche per la loro sola 
casa di abitazione ordinaria una pigione non mi-
nore : 

Nei comuni che hanno meno di 2500 abitanti 
di lire 100, 

In quelli da 10,000 a 50,000 abitanti di lire 150. 
In quelli da 50,000 a 150,000 abitanti di lire 200. 
In quelli superiori a 150,000 abitanti di lire 250; 
4° Chiunque dà prova di possedere al tempo della 

chiesta iscrizione nelle liste elettorali e di aver pos-
seduto per anni cinque anteriori, senza interruzioni, 
un'annua rendita di lire 100; 

5° Chiunque mostri di possedere da anni cinque 
un libretto di Cassa di risparmio non minore di lire 
1000. 

Art. 3. 
Sono pareggiati ai cittadini inscritti nel § 2 del-

l'articolo 1 : 
V I membri effettivi, residenti o non residenti, 

delle Accademie, la cui elezione è approvata dal Re, 
e quelli delle Camere di commercio ed arti, di agri-
coltura, delle regie Accademie di agricoltura e di 
medicina, ed i presidenti o direttori delle associa-
zioni agrarie e dei comizi agrari ; 

2° I professori e maestri di qualunque grado, ed 
i direttori ed istitutori di scuole comunali o pro-
vinciali ; 

3° Coloro che hanno conseguito un grado accade-
mico, od altro equivalente, in alcune delle Univer-
sità o degli istituti superiori del regno, i procura-
tori presso i tribunali e le Corti d'appello, i notari, 
ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti, veteri-
nari, i graduati della marina mercantile, gli agenti 
di cambio e sensali legalmente esercenti, i segretari 
comunali ; 

4* I membri degli ordini equestri del regno ; 
5° Coloro che per un anno almeno tennero l'uf-

ficio di consiglieri provinciali o comunali ó di giu-
dici conciliatori, in conformità delle leggi vigenti ; e 
coloro i quali per non meno di un anno furono pre-
sidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, 
società anonime od in accomandita, cooperative, di 
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mutuo soccorso, o di mutuo credito legalmente esi-
stenti, od amministratori di opere pie ; 

6° Gl'impiegati in attività di servizio, o che go-
dono una pensione di riposo, della Casa reale, degli 
uffici del Parlamento, dei regi Ordini equestri, delle 
Provincie, dei comuni, delle Opere pie, delle Acca-
demie e corpi indicati nel n. 1 del precedente ar-
ticolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, 
d'industrie, delle Casse di risparmio, delle società 
ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi 
e direttori di opifici o stabilimenti industriali che 
abbiano al loro costante giornaliero servizio al-
meno IO operai. Sono considerati come impiegati 
coloro i quali occupano da un anno innanzi alla 
loro iscrizione nelle liste elettorali, un ufficio se-
gnato nel bilancio della relativa amministrazione, 
e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono 
compresi sotto il nome d'impiegati gli uscieri d'uf-
ficio e gl'inservienti, e tutti coloro che prestano 
opera manuale ; 

7° I decorati delle medaglie d'oro o d'argento al 
valore civile o militare, e di marina, ed ai beneme-
riti della salute pubblica; 

8° 1 decorati della medaglia dei Mille, e coloro ai 
quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il di-
ritto di fregiarsi della medaglia commemorativa 
delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia. 

Art. 4. 
È sospeso il diritto di voto : 
1° Alle guardie di sicurezza pubblica ; 
2° Alle guardie doganali ; 
3° Ai militari sotto le armi ; 
46 Agli uscieri ed inservienti degli uffici pubblici. 
Domando se questo emendamento firmato dagli 

onorevoli Bonghi, Spaventa, De Zerbi, Negri, Suardo 
e Serena è appoggiato. 

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

coltà di svolgerlo. 
BONGHI. I segni di approvazione coi quali è stata 

accolta la rinunzia fatta dall'onorevole Mariotti al 
suo diritto di parlare, mi tentano, e vorrei meri-
tarli anch'io, se l'onorevole ministro di grazia e 
giustizia non mi avesse obbligato a chiedere di par-
lare per un fatto personale, e se io, rinunziando a 
parlare per fatto personale, non avessi detto che 
quello che mi sarebbe occorso di dire in risposta a 
lui, lo avrei detto in questa occasione. Però io co-
nosco per lunga abitudine il momento psicologico 
della Camera, e so che io non mi mostrerei a giorno 
di quali sogliono essere le sue disposizioni dopo una 
lunga discussione, se ora facessi altra cosa che bre-
vemente rispondere al ministro da una parte, ed 
appena toccare dall'altra le ragioni del mio emen-

damento, poiché già le ho esposte a lungo nel di-
scorso che pronunciai in un giorno solenne, in un 
giorno di grande emozione, che nessuno s'immagi-
nava di dover riuscire così vuota d'effetto come 
pure è stata. 

L'onorevole Zanardelli, in una difesa della prò • 
posta di legge che chiamerei splendida, se dal suo 
discorso e da quello del presidente del Consiglio 
non avessi imparato che in questa Camera e nella 
bocca degli oratori del Governo anche l'aggettivo è 
diventato partigiano, l'onorevole Zanardelli, dico, 
in questa sua difesa trovò un modo assai facile di 
confutare la nostra proposta; dimezzarla. In e f fe t t i 
egli ha continuamente discorso come se qui noi 
avessimo proposto unicamente il censo come base 
del suffragio. Io spero però che ora, avendola rias-
sunta sotto gli occhi, si sia «persuaso che noi vo-
gliamo a base del suffragio non solamente il censo, 
ma altresì il servigio prestato allo Stato in qua-
lunque ufficio militare e civile. 

L'onorevole Zanardelli s'è accorto che dimezzando, 
la nostra proposta avrebbe avuto più facile motb 
di combattere i sostenitori del censo, come gente 
che volesse proporre a questa Camera un ana" 
cronismo. Però anche la proposta che egli ha F.up*» 
posto essere la nostra, non è stata da lui attaccata, 
direttamente nei fondamenti che noi avevamo posti. 

Noi avevamo fondata la nostra proposta sul con-
cetto dello Stato, sul concetto delle ragioni in-
time, necessarie di quell'educazione politica che è 
necessaria perchè l'elettore sappia e voglia com-
piere il suo ufficio. L'onorevole Zanardelli non ha 
attaccato nel suo midollo questo concetto nostro,, 
perchè non ha trovato forse argomento valido d'at-
tacco, ma s'è contentato di dire che la confutazione* 
del censo, come base del suffragio, era stata fatta, 
dal ministro di • agricoltura e commercio. Questi 
avrebbe dimostrato che il censo sia un anacronismo» 
Io ho ammirato parecchie volte il ministro di agri-
coltura e commercio, ma non l'ho ammirato mai 
quanto dovrei fare per l'affermazione che gli ha 
posto in bocca il ministro di grazia e giustizia. È 
dunque un anacronismo il censo, il quale ancora oggi 
è la base del suffragio nella maggior parte delle 
nazioni civili d'Europa ! Mai affermazione più au-
dace sarebbe uscita dalla bocca di un filosofo ; e sii 
che di audaci affermazioni ne sono uscite molta 
dalle bocche dei filosofi, dacché ce ne sono al mondo« 
Invece, poiché il suo nuovo collega aveva compiuta 
già, a detta sua, così grande impresa, l'onorevole 
Zanardelli è andato girando attorno colie forciì ed. 
ha scoperto alcuni piccoli inconvenienti che, ssconib 
lui, deriverebbero dallo attribuire al censo di qua-
lunque misura la ragione del suffragio. Io non voglia 
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qui ribattere queste mingherline obiezioni una per ! 

una. Se lo facessi, siccome le risposte sogliono es-
sere necessariamente più lunghe delie affermazioni, 
io dovrei occupare un tempo doppio di quello che 
abbia, fatto l'onorevole ministro, dai che io mi guar-
derò bene, nell'interesse vostro a nel mio. Pure mi 
permetta l'onorevole Zanardelli di dire una cosa 
sola. 

Egli ha detto che col censo in qualunque misura 
si potrebbe fare un elettore con 94 lire, comprando 
un titolo di rendita nominativo. Certo, basterebbe. 
Ma, ebbene, o signori, qui almeno ci sarebbe il 
segno di un interesse vero, poiché ad ogni modo , 
bisognerebbe spendere oggi 94 o più lire per fare 
un elettore. Ma voi permettete che sì faccia anche 
senza questo piccolo sforzo. Nella legge avete isti-
tuito una fabbrica di elettori, di cui ciascun partito, 
soprattutto iì partito che sarà al Governo, sarà il 
padrone. Imperocché, o signori, il ministro non ha 
risposto alle obbiezioni principali che noi abbiamo 
fatto al suffragio basato sulla scuola obbligatoria; 
noi avevamo detto che iì suffragio basato sulla 
scuola obbligatoria avrebbe turbata la famiglia, 
dappoiché esso avrebbe dato al figliuolo il suffra-
gio negato ai padre ; e non vi si è potuto rispondere. 
E poi vi abbiamo detto : come farete voi le iscrizioni 
nelle liste? L'onorevole Zanardelli ci ha risposto 
leggendo un articolo presentato ora dal Ministero, 
col quale si propone una Commissione incaricata 
di dare l'attestato all'elettore che provi d'aver fre-
quentato la seconda elementare obbligatoria e di 
possederne la cognizioni. Ebbene, io sfido l'onore-
vole Zanardelli diventato così dotto, così pernicio-
samente dotto (Ilarità) in questa materia elettorale, 
a trovarmi un solo Stato in cui si sia pensato, anche 
alla lontana, di creare per esame un elettore. Ma 
sapete che cosa ?uol dire creare per esame gli elet-
tori? Vuol dire che la persona più influente del 
comune e della provincia ne creerà quanti vuole; e 
soprattutto in Italia (mi duole il dirlo) ¿love io non 
vedo che il carattere abbondi, chi impedirà che il 
partito qualunque sia, che si trovi al Governo, non 
crei esso gli elettori? 

D'altra parte, fuori dell'esame che, mi permetta 
la Camera di dirlo, è la più strana cosa che siasi 
mai pensata al mondo, fuori dell'esame, dico, qual 
mezzo avete per iscrivere d'ufficiò o dietro domanda 
l'elettore colla sola base della scuola obbligatoria? 

Voi sapete come i registri delle scuole comunali, 
registri non destinati a conferire alcun diritto, siano 
stati tenuti finora. Da che risulterà il titolo di que-
st'elettore ? La falsificazione di questi registri non 
sarà facilissima? 

Insomma, signori, l'iscrizione d'ufficio sarà sog-

getta a molto maggiori magagne che non è soggetta 
ora. Sarà fatta invece iscrizione sulla domanda del-
l'elettore ? E in tal caso, su qua! tìtolo l'elettore 
fonderà la sua domanda ? Dove sta l'autenticità del 
titolo che presenterà lui, o che piuttosto presente-
ranno per lui i partiti nel Governo o fuori del Ge verno? 
Sapete che cosa noi facciamo se il sistema di questa 
legge trionfa? S'introdurrà nella formazione del 
corpo elettorale la più grande corruttela che si 
possa immaginare ; si rincalzerà la necessità del-
l'intervento del partito nella formazione delle list@$ 
si ridurrà l'iscrizione nelle liste ad un arruolamento 
di elettori per opera dei partiti che non schiveranno 
nessun broglio e si daranno tutte le pene perchè 

. queste liste riescano a seconda dei loro interessi. 
Ecco quello che la legge del Ministero prepara 

e l'onorevole ministro di grazia e giustizia difende. 
Ma veniamo ad un'altra piccola obbiezione sua. Egli 
ha creduto bene di affermare che il criterio del 
censo avrebbe cagionata una grande sproporzione 
di elettori fra una regione e l'altra, allegando che 
nelle provincie napoletane il numero dei piccoli 
proprietari è minore che nelle altre. 

Ciò, per vero dire, non è esatto; bisognerebbe di-
stinguere tra provincia e provincia napoletana. Del 
resto come osa farmi quest'obiezione, lui, la cui 
proposta mette una sproporzione grandissima, una 
disuguaglianza a sbalzi tra un luogo e l 'altro nel 
numero degl'iscritti, già per^quello che ho detto, già, 
dico, perchè questo numero dipenderà soprattutto 
dalla ressa che i partiti faranno nei diversi luoghi 
per arruolare elettori che si lascino inscrivere ? Ma 
di ciò ho detto altre ragioni nel mio discorso, e non 
giova ripeterle. Noterò uno solo dei ragionamenti 
dell'onorevole Zanardelli, quello col quale egli ha 
voluto provare che ci sia sufficiente luogo per tutti 
i fanciulli del regno nelle scuole che già esistono ; 
sicché non si possa dire, che la facoltà d'acquistare 
il diritto non sia del pari data a tutti. Ebbene, la 
sua prova è buon segno dell'ingegno suo, che non 
manca di certo, ma è astratto e radicale. 

Egli ha detto : voi non potete affermare che alla 
scuole non possano accedere con egu&l proporziona 
tutti i fanciulli, perchè ho contato che oramai ci 
sono in Italia tante scuole, quante bastano, meno 
poche eccezioni, a 70 fanciulli per ciascheduna, ad 
ammetterli tu t t i , meno non ricordo quanti. Ma 
questo è un ragionare fuori delia cosa, non dentro 
la cosai Non bisogna domandarsi quante scuole voi 
abbiate costretto i comuni a costruire ; bisogna do-
mandarsi quanti fanciulli, durante il tempo che si 
richiede, nelle condizioni reali del luogo dove abi-
tano, e della loro economia domestica, e secondo 
le diverse maniere di coltivazione della terra, biso-
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gna domandarsi, dico, in tutti questi rispetti quanti 
fanciulli possano realmente e per un tempo suffi-
ciente andare alla scuola, che sarebbe pure aperta 
per tutti. Il ragionamento deli' onorevole Zanar-
delii, ripeto, è estraneo all'argomento ; non c'entra 
dentro. Per entrarvi dentro, non bisogna dirmi che 
avete la cornice ; bisogna dirmi che avete il quadro ! 

Si vede anche in questo ; egli ha detto che noi 
non diamo il giusto valore alla educazione nazio-
nale. 

Onorevole Zanardelli, mi permetta di dirle che 
ella ha sbagliato ; la censura che doveva aver fatta 
a se medesimo ed alla sua legge, l'ha scambiata con 
la censura che possiamo meritare noi. No, noi in-
vece non abbiamo dell'educazione nazionale un così 
piccolo concetto da crederne la scuola obbligatoria, 
così come è oggi in Italia, un sufficiente strumento. 

L'onorevole Zanardellì, nel rispondermi, voleva 
mostrarsi in ciò (ed è, lo confesso, in tutto) più sa-
piente di me, dicendo che io aveva molto citato il 
Gladstone, ma non a proposito. Ebbene, io non ho 
riguardato il Gladstone, mi sono contentato di 
quello che ne ha detto lui, e mi son maravigliato 
ch'egli l'abbia citato contro di me. Ha forse il Glad-
stone detto, che, poiché la coltura è cresciuta nelle 
campagne inglesi, egli intende fondare sopra qual-
che attestato scolastico il diritto di suffragio ? No, 
certo* Crede bensì di potervi abbassare il censo. Che 
l'educazione vi sia diventata maggiore, è certo una 
considerazione di rilievo, è uno degli elementi ai 
quali deve avere riguardo il legislatore ; ma essa è 
l'accompagnamento del suffragio ; non la base del 
suffragio. Oh ! dunque l'onorevole Zanardelli s'im-
magina anche che l'educazione nazionale consista 
nella scuola obbligatoria, nella nostra scuola obbli-
gatoria che dura 2 anni e che farebbe arrossire qua-
lunque altro popolo civile d'Europa? La nostra scuola 
obbligatoria che abbiamo istituita dimezzando per-
fino la legge del 1859, giacché la legge del 1859 aveva 
un concetto più largo dell'attuale? Ma noi, che met-
tiamo gran pregio alla educazione nazionale, sap-
piamo come in Inghilterra e in Germania questa 
educazione si formi. Si forma con tutti quei mezzi 
che in Italia mancano ; si forma con una ricca let-
teratura popolare che qui manca ; si forma con una 
ricca letteratura quotidiana, che qui è volta ad altri 
fini di quelli a cui è volta in Inghilterra, perchè qui 
mancano gii uomini ed i danari. 

Il giornale a un pmny in Inghilterra diffonde e 
mantiene il rispetto delle istituzioni. La sua in-
fluenza è delle più utili e sane. Gii inglesi attestano 
concordi, che si deva a questa stampa popolare lo 
spirito eccellente delle classi popolari in Inghilterra. 
Dove abbiamo noi una stampa di questa natura ? 

La nostra stampa è di una natura affatto diversa. 
I mezzi atti a diffondere l'educazione popolare che 
in Inghilterra abbondano, qui mancano, sdunque, 
del tutto almeno ora. Non bisogna far le leggi come 
se ci fossero. Gli effetti non vengono dallo scheletro 
delle istituzioni, bensì dalla vita e dal pensiero che 
le informa ; da questo viene che esse sieno o molto 
utili, o molto dannose. 

L'onorevole Zanardelli ha volato anche rispon-
dere ad un',altra obbiezione nostra, che la legge 
così come era davanti alla Camera, dia all'elettore 
di città la prevalenza sull'elettore rurale. Egli ha 
risposto in due modi a questa obbiezione : prima, di-
chiarando che egli crede che l'elettore di città pre-
valga; poi, dimostrando che egli non crede che 
nella proposta di legga l'eiettore di città abbia 
questa prevalenza. Ora, o l'una C03a o l'altra. Se è 
bene che l'elettore di città prevalga, come egli dice^ 
allora la legga la quale non accorda questa preva-
lenza è cattiva, e viceversa. Ma io credo che il vero 
sia nella prima delie sue affermazioni. 

L'elettore di città prevale per effetto della legge, 
ed è neSl' intendimento e nel desiderio dell'onore-
vole Zanardelli che ciò sia. Ma guardi come le sue 
ragioni restano corte. Egli ha detto che persino 
nella legge attuale ciò succede, e deve succedere. 
Lo so ; per via indiretta o per via diretta l'elettore 
di città prevarrà sempre su quello della campagna. 
Ma appunto perciò voi dovete schivare di fare una 
legge in cui una sproporzione, che naturalmente già 
esiste, sia esagerata artificiosamente ; appunto per-
ciò una legge fatta bene, invece di esagerare questa 
sproporzione, deve procurare di correggerla. Ma l'o-
norevole Zanardelli, nel dire le ragioni per le quali 
nel suo parere è bene che l'elettore di città pre-
valga, ha destato da quella parte della Camera, 
con alcune sue parole molto ardenti e felici, degli 
applausi ai quali mi sarei associato anch' io se un 
pensiero non mi avesse traversato la mente. Signori, 
io non ho detto nessuna di quelle parole di lode o 
di biasimo, nè prò nè contro la città o la campagna, 
che l'onorevole Zanardelli a torto o a ragione ha 
rimproverato ad altri oratori. Io credo che queste 
lodi e questi biasimi sieno esagerati del pari. 

Ma, o signori, nessuno di voi può nascondere a 
sè medesimo che non sono le classi infime del po-
polo italiano, alle quali noi daremo il suffragio ora, 
quelle che hanno fatta l'Italia. L'Italia, o signori, è 
stata principalmente fatta dalle classi aristocra-
tiche e borghesi, cioè a dira è uscita da quelle 
classi alle quali noi siamo per levare la prevalenza 
del suffragio colla presente proposta di legge. Io non 
dico questo, perchè il suffragio non sia esteso ; ma 
lo dico perchè le false vedute sul moto italiano che 
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l'onorevole Zanardelli ha esposte alla Camera, non 
restino senza risposta. 

Del resto, come l'onorevole Zanardelli nel discor-
rere del difetto che noi apponevamo alla sua legge, 
che le città prevalessero sulle campagne, ha tradito 
ài vero suo sentimento, affermando che a lui questo 
pareva bene, così lo ha tradito più giù, quando alla 
maggioranza egli ha detto che credeva che questa 
legge fosse tale da assicurarla di ritornare in questa 
'Camera, e di proseguire l'effettuazione del pensiero 
che, secondo lui, l'ha diretta finora. 

Anche qui ha detto il vero, almeno ha detto il 
vero nella immaginazione sua, giacché le leggi elet-
torali sono quelle che hanno dato maggiori disin-
ganni a coloro i quali le hanno proposte e vinte nei 
Parlamenti d'Europa. Certo è nelle intenzioni della 
legge che succeda quello ch'egli dice, e ciò ne sug-
gella il carattere partigiano. Ma, o signori della 
maggioranza, abbiatemi fede, la profezia non è 
esatta: se questa legge andrà in atto in tutte le sue 
parti, così come è stata pensata, se andrà in atto 
così com'è la sua natura, tornerà maggioranza 
la minoranza della maggioranza attuale, tornerà 
maggioranza la minoranza radicale. E quando in 
questa Camera vi sarà una maggioranza radicale, 
io temo molto di quello che debba succedere delle 
istituzioni e della monarchia. Poiché noi abbiamo 
fatto uno Stato in cui non rimane di forte che la 
deliberazione passeggiera di questa Camera ; e 
quando questa deliberazione appartenesse a un par-
tito, di cui rispetto le opinioni, ma che deve da 
parte sua permettermi di crederle perniciose a-1 mio 
paese, quando ciò succedesse, io non mi sento si-
curo di quello che possa avvenire dell'Italia. Io ne 
vivo anzi in gran timore. 

L'onorevole Zanardelli qua e là nel suo discorso 
accusava noi come conservatori. Questa parola, che è 
abusata tanto, come tutte quelle che sono adoperate 
nel nostro linguaggio politico, finora non ha senso 
determinato. 

Io conosco un significato, in cui questa parola 
non la ripudierei; il significato cioè, in cui son 
chiamati così quelli che vogliono conservare lo 
Stato italiano nato da tanti sforzi, ed intendono 
come questo Stato non si conservi senza che il suo 
progresso sia ordinato, sicuro, continuo. Vi sono, 
od almeno spero che va ne siano, ben altri conser-
vatori e liberali come me, in questa Camera. Eb-
bene, che cosa vogliono questi conservatori e libe-
rali? Vogliono quella democrazia civile che l'ono-
revole Zanardelli ha preteso essere l'intento suo 
essere l'intento di coloro che avrebbero votata la 
legge difesa da lui. 

io non discuto sugli intenti, ma discuto sugli ef-

fetti e sulle idee. Non credo che la democrazia civile 
si gioverebbe di questa legge, ma credo che se ne 
gioverebbe la demagogia radicale soltanto. L'ono-
revole Zanardelli ha detto che vuole un suffragio 
numeroso, illuminato, progressivo. Ebbene noi con-
servatori, come egli ci chiama, noi liberali vogliamo 
un suffragio più numeroso del suo, più illuminato! 
più sicuramente progressivo del suo, e crediamo 
invece, che quello che egli procurerebbe si paese, 
sarebbe arbitrariamente limitato, partigiano, rivo-
luzionario. Noi, adunque, vogliamo davvero, e cre-
diamo di conseguire ciò che l'onorevole guardasi-
gilli vorrà forse anche, ma non conseguirebbe certo. 

Il suffragio che il Governo propone, a noi par 
dunque tale, che qualunque altro suffragio sia da 
preferire ad esso. Spero che l'onorevole presidente 
nello stabilire il modo di votazione mi porrà in con-
dizione di poter votare la proposta del suffragio 
illimitato o persino quella dell' onorevole Marietti, 
quando la nostra non sia adottata. Meglio ogni 
altro suffragio invece di quello dimezzato e parti-
giano che il Governo propone. 

Il suffragio universale sarebbe una rappresen-
tanza proporzionale alle forze loro delle diverse 
influenze ed idee che hanno efficacia sull'opinione 
del paese ; invece il suffragio che ci si propone è 
una rappresentanza sproporzionata, artificiosa-
mente sproporzionata di queste influenze stesse. 
Perciò, signori, l'ordine delle votazioni dovrebb'es-
ser tale, che quando la mia proposta non fosse ac-
cettata, io possa votare quella tra le altre proposte 
che mi possa parere più conveniente. 

Ad ogni modo, o signori, io spero che il paese 
trovi in se medesimo senno sufficiente per evitare 
il pericolo che nella legge gli si prepara. Però non 
posso nascondermi che io lo vedo posto dalla legge 
a durissima prova, e dovrà ascriversi a grandissima 
fortuna, se riesce a vincerla. 

Se sarò obbligato a votar contro questa legge, 
non lo farò perchè io creda il suffragio troppo largo, 
ma perchè io credo il suffragio troppo ristretto ; io 
non lo farò perchè mi sgomenti il numero degli 
elettori, ma perchè si vuol formare un corpo eletto-
rale, come dicono gl'inglesi, pached, manufatto; 
io lo farò perchè, colla mano sulla coscienza (io 
lascio prevedere agli altri quel che vogliono pre-
vedere) io prevedo che questa legge, per sè me-
desima, lasciata agli effetti suoi naturali, metterà 
in pericolo le istituzioni e la monarchia. Iodico 
ciò, sciolto da cgni vincolo di parte ; io dico ciò 
per quella convinzione, che mi è nata dalla pra-
tica, dalia poca esperienza che mi viene dallo 
studio delle storie degli altri paesi e del mio. 
Io mi auguro che votino questa legge, egualmente 
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sciolti da ogni vincolo, coloro che vorranno darle 
favorevole il suffragio, e che possano dire a sè 
medesimi che essi hanno dato il voto colla piena 
sicurezza di avere approvata una legge che, anziché 
essere di danno alle istituzioni, darà loro un nuovo 
vigore. 

Io non parteciperò alla loro persuasione, nè 
ammirerò il loro coraggio. Se qualche illusione mi 
fosse rimasta sulla natura del presente progetto di 
legge, me l'avrebbe tolta il discorso del ministro di 
grazia e giustizia nei quale ho visto una legge essen-
zialmente partigiana, difesa con un ardore, difesa 
con ima pervicacia che molto evidentemente non 
era da uomo di Stato, ma da uomo di parte. 

PRESIDENTI!. Viene ora l'emendamento dell'onore-
vole Bertolucci. Ne do lettura : 

« All'articolo 1 sino al 12 inclusivo si sostitui-
scono i seguenti : 

Art, 1. 
Per essere elettore si richiede il concorso delle 

seguenti condizioni : 
a) Godere per nascita o per origine dei diritti ci-

vili e politici del regno. Quelli che nè per l'uno, nè 
per l'altro titolo appartengono al regno, se tuttavia 
italiani, partecipano aneh'essi dell'elettorato, pur-
ché abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale 
e prestato giuramento di fedeltà al Re. I non ita-
liani possono essere elettori solamente ottenendo la 
naturalità per legge ; 

b) Avere compiuta l'età di anni 21 ; 
e) Essere capo di famiglia. 

Art 2. 
Per capo di famiglia agli effetti di questa legge 

s'intende non solo il padre o l'ascendente che regge 
la propria famiglia e provvede al di lei sostenta-
mento col suo patrimonio o con quello della fami-
glia stessa, ma eziandio il cittadino, il quale vivendo 
da gè, oppure anche in famiglia sua, o in comune 
con altri ha un patrimonio in proprio. 

Sotto nome di patrimonio s'intende qualunque 
rendita immobiliare o mobiliare e qualunque pro-
vento derivante da industria, commercio, arte, pro-
fessione, impiego o lavoro permanente qualsiasi 
purché la rendita o il provento siano sufficienti a 
mantenere sè e la famiglia. 

Art. 3. 
È permanente quell'industria, commercio, arte, 

professione, impiego o lavoro che forma la ordina-
ria abituale occupazione della persona che vi è de-
dicata. 

Art. 4. 
Nei casi di dubbio o di contestazione, la qualità 

di permanente nell'industria, commercio, arte, pro-
fessione, impiego o lavoro, coma del pari la suffi-
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cienza della rendita o del provento al mantenimento 
di sè e della famiglia, di che è parola nel precedente 
articolo 2, sono giustificate con una dichiarazione 
giurata di notorietà emessa da tre capi di famiglia 
scelti dal pretore locale o con qualsiasi altro mezzo 
legittimo di prova. 

La dichiarazione predetta sarà stesa davanti al 
pretore in carta non bollata, e sarà esente da qual-
siasi spesa, 

Art. 5. 
Oltre le esclusioni derivanti da speciali disposi-

zioni di legge non possono essere elettori : 
1° I condannati a pene criminali per qualsiasi 

reato se non ottengono la riabilitazione ; 
2° I condannati a pene correzionali per reati di 

furto, truffa, appropriazione indebita, abuso di fi-
ducia, prevaricazione e qualunque specie di frode, 
falso e calunnia, non che per reati contro il buon 
costume, salvi i oasi di riabilitazione, di cui nell'ar-
ticolo 847 del Codice di procedura penale ; 

3° I dichiarati falliti finché non abbiano pagato 
intieramente i creditori ; 

4° Gl'interdetti e gl'inabilitati per vizio di mente 
o per altra causa ; 

5° Le donne ; 
6° I vagabondi e le persone sospette per crimini 

o delitti a termini dei Codice penale. 
Poi l'onorevole Bertolucci propone subordinata-

mente alla non accettazione di questi articoli, il 
seguente emendamento : 

« Il sottoscritto propone che all'articolo 2, n° 2, 
in fine dopo le parole e scuole si aggiungano le se-
guenti : e i ministri dei culti. » 

B0RT0LUCC1. Domando di parlare per una dichia-
razione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bertolucci per una dichiarazione. 

BORXOLICCI. Io mi rendo perfettamente ragione 
dello stato d'impazienza, in cui si trova la Camera 
e del suo legittimo desiderio di porre termine a que-
sto importantissimo disegno di legge che agita Par-
lamento e paese. Perciò io sono venuto nella deli-
berazione di non sviluppare i miei emendamenti, 
(jBravo !) 

I miei concetti, onorevoli colleglli, sono semplici 
e chiari e sufficientemente esposti nei diversi arti-
coli degli stessi emendamenti. 

Io ammetto l'allargamento del voto come una ne-
cessità delle mutate condizioni politico-sociali e 
morali del nostro paese eretto a grande nazione con 
un Governo costituzionale rappresentativo. Il che 
porta logicamente che il corpo elettorale sia propor-
zionale al numero della popolazione, e al suo stato 
di moralità ed istruzione. 
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Accetto perciò l'abbassamento dell'età pel diritto 
elettorale, facendola coincidere con l'età della capa-
cità civile. Ma non posso accettare gli altri criteri 
dell'elettorato desunti dal saper leggere e scrivere, 
dalla scuola elementare, e dal pagamento di un 
censo più o meno alto. 

Imperocché non so persuadermi che, perchè uno 
sa scarabocchiare il suo nome e tirare una somma, 
coìl'&ver inoltre qualche vaga nozione di geografia, 
dì storia e di disegno possa avere un'attitudine 
maggiore all'elettorato di chi non abbia tali qua-
lità, ma che poi sia buon amministratore, attivo 
padre di famiglia, onesto e diligente agricoltore 
ed operaio. E nemmeno posso persuadermi della 
differenza che si vuol fere tra chi paga dieci o venti 
lire di tributo, e chi paga poco più o poco meno 
per attribuirò al primo il suffragio politico e ne-
garlo al secondo. 

Io credo che vi sia un altro sistema più semplice, 
più razionale, più sicuro, quello precisamente di 
partire dalla famiglia, la quale, per usare la bella 
frase dell'oratore romano, est principimi urbis, ss-
mìnariim reipublicae. Quando noi diamo all'elet-
torato politico la base stessa, che ha la società; noi 
diamo al Governo dello Stato un fondamento In-
concusso, ed imitiamo, se mi è lecito il paragone, il 
solerte e savio ordinatore di un esercito. 

La famiglia sta allo Stato, come la compagnia al-
l'esercito. Se la compagnia è bene organizzata, l'e-
sercito riuscirà compatto e robusto. Così avviene 
dello Stato ove esso appoggi non all'individuo, ma 
alla famiglia, ne rispetti gli ordini e i rapporti in-
terni, e ne tenga alto l'onora. 

Da ciò, o signori, la ragione di chiamare al suf-
fragio tutti indistintamente i capi di famiglia, inteso 
par capo, non solo il padre o l'ascendente che regge 
la famiglia sua e provvede al di lei sostentamento, 
ma chiunque maggiorenne,!! quale anche non ammo-
gliato o vivendo da sè, o in comune con altri abbia 
però instituita una economia separata, ed abbia un 
patrimonio qualunque col quale si mantenga, E pa-
trimonio per me c qualsiasi provento derivante da 
possesso o da lavoro purché permanente e atto a 
dare di che vivere onestamente. Con questo escludo 
gli oziosi, i vagabondi, i proletari in genere, e i la-
voranti alla giornata, che non avénelo stabile occu-
pazione, non offrono garanzia sufficiente di un voto 
serio, coscienzioso e indipendente. 

A me sembrano questi concetti tanto semplici, 
tanto giusti, che mi dispenso da ulteriore dimostra-
zione. 

D'altronde, o signori, il mio sistema non è sol-
tanto razionale, ma è il più nazionale di tutti, poi-
ché riflette più d'ogni altro i costumi e le tradizioni 

del nostro paese a cominciare dall'antica Roma, 
venendo su su fino agli ultimi tempi. 

Infatti, se consultate la nostra storia, i nostri 
Statuti, gli ordinamenti delle nostre repubbliche, 
voi vedrete che furono sempre i capi di famiglia al 
governo della pubblica cosa. Oggi stesso questo si-
stema vige e funziona egregiamente nel Portogallo. 
E un liberale illustre, di cui ha scritto la vita il 
compianto Guerrazzi, Pasquale Paoli, fondava l'or-
dinamento politico precisamente sul capo di fa-
miglia. 

Dirò di p iù , nell' odierna Francia democratica 
repubblicana, fu ultimamente da un deputato, l'o-
norevole Bando t, fatta la proposta di dare un voto 
doppio a tutti gli ammogliati. Che cosa vuol dire 
ciò? Vuol dire che, a senso del proponente, il capo 
di famiglia deve avere la prevalenza sugli altri. 

Ebbene, cotale proposta che adombra in certo 
modo il mio sistema, non fu accettata da quell'As-
semblea legislativa, ma riportò 344 voti favorevoli 
contro 390 contrari. La differenza non fa poi così 
grande ! 

Comprendo le difficoltà che mi si possono op-
porre. II vostro sistema, si dirà, andava bene quando 
come in Roma la patria podestà durava tutta la vita 
del padre e dell'ascendente, e 11 figlio non ne usciva 
che con la emancipazione. Ma oggi che con la mag-
giore età cessa quel potere, e il figlio diviene stii 
juris e acquista la piena personalità civile, il vostro 
sistema sarebbe un anacronismo. 

Questo obbietto, signori, avrebbe qualche valore, 
se io fondassi l'elettorato nella patria potestà. Ma 
io lo pongo nella famiglia che ha corpo o vita orga-
nica, rapporti ed interessi collimanti ad uno stesso 
scopo, e che si concentrano nel di lei capo. Che 
cosa ha che fare allora la patria podestà ! 

Un ' altro emendamento io proponeva pel caso 
che si votassero gli articoli della Commissione, ed 
era che si accordasse il voto al ministro dei culti 
per questa sola qualità, come si accorda all'avvocato, 
al medico, e perfino alla recluta reggimentale dopo 
ritornata a casa avendo sostenuto la scuola del reg-
gimento. 

Mi sembrava che Ministero e Commissione aves-
sero commessa una dimenticanza, alla quale era 
giusto che vi si riparasse coll'usare ai ministri dei 
culti lo stesso trattamento che si fa alle classi più 
o meno colte della società nell'articolo secondo di 
questo progetto di legge. 

Per queste ragioni, signori, come diceva da prin-
cipio, io non voglio abusare della vostra pazienza ; 
io rinunzio ad un maggiore sviluppo dei miei emen-
damenti, e credo di fare cosa grata a tutti.! ab-
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bandonandoli alla saviezza e alla giustizia della 
Commissione e della Camera. 

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onore-
vole Lacava. Ne do lettura: 

« Il sottoscritto propone come emendamento al-
l'articolo 1 la soppressione del 4. » 

L'onerefole Lacava non essendo presente perde 
il suo turno. 

Yiene poi quello dell'onorevole Gagliardo : 
« Sostituire ciò che segue al 3° periodo del n° 1 : 
« I non italiani possono entrare nel novero degli 

elettori per decreto reale, qualora, conseguita la 
naturalità e prestato giuramento come sopra, ab-
biano avuto, per dieci anni, domicilio e residenza 
nel regno. Ove non si trovino in queste condizioni, 
possono essere elettori, solo ottenendo la naturalità 
per legge. » 

Questo emendamento non piiò essere svolto per-
chè presentato dopo la chiusura della discussione 
generale. 

Segue l'emendamento dell'onorevole Massari : 
« Art. 2. Il sottoscritto propone di aggiungere 

all'articolo 2 del progetto delia Commissione il se-
guente paragrafo : « I giovani che sono entrati negli 
ordini sacri. » 

DCimando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato do facoltà all'onorevole Mas-

sari di svolgerlo. 
MASSARI. L'emendamento che ho ' proposto è l'e-

spressione di opinioni assolutamente individuali, 
opinioni che ho sempre e continuamente propugnate 
in ogni occasione. Anche quando aveva l'onore di 
appartenere alla maggioranza della Camera, mi tro-
vava in minoranza nella maggioranza. Sicché non è 
da stupire se anche oggi mi trovo in minoranza 
nella minoranza, e se i miei amici politici che fanno 
parte della Giunta incaricata dell'esame di questo 
disegno di legge, non hanno creduto di dover far 
grazia a questo mio modesto emendamento. 

Questo, come diceva, si riferisce ad opinioni che 
io ho sempre manifestate e professate intorno alla 
necessita del sentimento religioso come forza con-
servatrice sociale. 

Saio volessi addentrarmi nel suo svolgimento 
dovrei toccare gravi e importanti questioni e non 
brevemente parlarvi delle relazioni tra la chiesa e 
lo Stato. 

La mia esperienza del Parlamento mi insegna 
che il tentare quest'assunto in questo momento, 
dopo tanti giorni di discussione, ed alle 6 1/2, sa-
rebbe più che abusare della vostra pazienza. Per 
conseguenza io, ritenendo che il mio emendamento 
ila svolto nella sua semplice enunciazione, e rite-

nendo che esso intende di attuare nella nostra le-
gislazione un principio di equità e di giustizia, e 
che è confortato da una quantità di ragioni desunte 
dalle condizioni della nostra società, e dalle nostre 
condizioni politiche, io credo di far opera di buon 
deputato pregando la Camera di volere onorare 
d'uno sguardo benigno questo emendamento» ed 
astenendomi da svolgerlo ulteriormente. 

PRESIDENTE. Ora vengono gli emendamenti del-
l'onorevole Luporini. (Rumori) Ne do lettura : 

« Il sottoscritto propone che il n° 8 dell'articolo 2 
venga emendato nel modo seguente: 

« Coloro che avendo effettivamente servito sotto 
le armi per non meno di due anni, ne riportarono 
il certificato di buona condotta. » 

Poi che al n° 12 dell'articolo 2 venga fatta la 
seguente aggiunta: 

« o che dimostrino che avrebbero avuto diritto 
di fregiarsene se tempestivamente ne avessero fatta 
domanda. » 

Chiedo se. gli emendamenti dell'onorevole Lupo-
rini sono appoggiati. 

(Sono appoggiati.) 
Essendo appoggiati, l'onorevole Luporini ha fa» 

colta di svolgerli. 
LUPORINI . Sarò brevissimo, perchè mi pare che 

non ci sia proprio bisogno di un lungo discorso per 
dimostrare la ragionevolezza delle mie proposte, e 
vengo subito all'emendamento. L'articolo 1 della 
legge, al n° 3, prescrive che, per essere elettore, si 
deve saper leggere e scrivere. Questa è condizione 
generale per tutti. Ma non basta la condizione ge-
nerale per tutti, si richiede qualche cosa di più, si 
richiede cioè di riunire anche una delle condizioni di 
coi nei successivi articoli 2 e 3; per esempio d'essere 
stato consigliere comunale, di essere avvocato, pro-
curatore, ecc., oppure di aver frequentato la quarta 
classe elementare (ora si direbbe la seconda). Al 
n° 6 poi ai dice che equivarrà ad uno degli altri ti-
toli di cui all'articolo 2, l'avere, per non meno di 
due anni, prestato servizio sotto le bandiere. 

Dunque, primo leggere e scrivere condizione gene-
rale ; di poi aver prestato servizio per non meno 
di due anni sotto le bandiere. Se non che il rela-
tore ha voluto qualche cosa di più. Egli ha inoltre 
richiesto che coloro che hanno prestato per non 
meno di due anni servizio sotto le bandiere, siano 
stati dispensati dal frequentare le scuole di reggi-
mento od abbiano riportata l'attestazione che l'hanno 
frequentate con profitto, il che significa che vuole 
un leggere e scrivere diverso da quello che si ri-
chiede al u° 3 dell'articolo 1. 

Ora io questa condizione del saper leggere e scri-
vere vorrei che fosse veramente eguale per tutti, e 
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così fosse eguale, coma per gli altri numeri di cui 
all'artìcolo 2, anche per i militari che sono contem-
plati a l a 0 6 dell'articolo stesso, giacché per i militari 
non si deve richiedere altro che la condizione di 
aver prestato servizio pèr non meno di due anni 
sotto le bandiere. E questo concetto, o signori, 
oltre ad essere ragionevole è anche conforme a 
quello dell'onorevole relatore. 

E infatti egli lo aveva espresso nella sua relazione 
con queste parole, che io mi permetto di leggere 
perchè non si potrebbe dire più, nè meglio. Diceva 
l'onorevole relatore a pagina 55 della sua relazione: 
« Riguardo ai soldati, sebbene l'istruzione elemen-
tare impartita nelle scuole di reggimento non vada 
oltre il leggere e scrivere, pure a tale istruzione in 
quelli fra essi che rimasero per qualche tempo sotto 
le nazionali insegne, s'aggiunge, a costituire una 
maggiore capacità alla vita pubblica, lo svolgi-
mento delle facoltà intellettuali e morali derivante 
dalla moltiplicità e varietà dei contatti, dalla cono-
scenza di contrade e genti diverse, dalle abitudini 
civili che contraggono nel servizio che sono chia-
mati a prestare, dalla virtù del dovere che appren-
dono, e che applicano con generosa abnegazione, 
dall'idea di quella patria di cui sentono ad essi af-
fidato il presidio nel dì del pericolo. » 

Dal che deriva che il saper leggere e scrivere, e 
le virtù che si acquistano col servire per non meno 
di due anni sotto le insegne militari non sono cose 
connesse, non hanno tra loro nulla che fare, perchè 
intende ciascuno che queste virtù si possono acqui-
stare indipendentemente dal saper leggere e scri-
vere. 

Conseguentemente se il relatore avesse voluto 
tradurre in precetto legislativo quelle stesse ragioni 
che egli aveva addotte nella sua relazione a pa-
gina 55, non avrebbe proposto che, oltre il saper 
leggere e scrivere che si richiede per tutti gii elet-
tori in generale, in coloro che hanno prestato per 
aon meno di due anni servizio sotto le bandiere do-
vesse concorrere anche l'ima o l'altra delle due con-
dizioni seguenti, e cioè, o che siano stati dispensati 
dal frequentare la scuola di reggimento, o che l'ab-
biano frequentata con profitto. Quindi è che a que-
ste due condizioni o della dispensa dal frequentare 
la scuola di reggimento, o dell'avere in essa profit-
tato ; a queste due condizioni che verrebbero a si-
gnificare un leggere e scrivere speciale, vale a dire 
«n leggere e scrivere superiore a quello che debbono 
avere tutti gli altri, in conformità del n° 3 dell'arti-
colo primo ; io propongo si sostituisca invece il mio 
emendamento che dice: « coloro che avendo effetti-
vamente servito sotto le armi per non meno di due 
anni ne riportarono il certificato di buona con-

dotta, » Questo certificato si deve rilasciare a quelli 
chQ ne sono meritevoli, in virtù del paragrafo 800 
del regolamento per la esecuzione della legge sulla 
coscrizione militare; ed a me pare guarentìgia ben 
più sicura che non sìa quella di sapere scrivere un 
nome con qualche maggiore scioltezza. E di questo 
basti. 

Vengo senz'altro, mantenendo la promessa ohe 
ho fatto alla Camera, all'aggiunta da me proposta 
al n 6 12, che mi pare anche più chiara dell'emenda-
mento. Io leggo nello stesso articolo 2 al n° 12, che 
sono elettori : « I decorati della medaglia dei mille 
e coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto spe-
ciale, il diritto di fregiarsi della medaglia comme-
morativa delle guerre per l'indipendenza e l'unità 
d'Italia. » 

Ora, io a questo n° 12 ho proposto un'aggiunta e 
mi sarà facile il giustificarla. L'aggiunta sarebbe 
questa: « O che dimostrino che avrebbero avuto di-
ritto di fregiarsene, se tempestivamente ne avessero 
fatto domanda. » Tutti quelli che hanno combattuto 
una o più delle guerre per l'indipendenza e l'unità 
d'Italia, avrebbero avuto diritto di fregiarsi della 
medaglia commemorativa appositamente istituita se 
l'avessero tempestivamente richiesta. 

È da ricordare che siffatta medaglia commemora-
tiva fu istituita con decreto 1865, col quale si sta-
bilì ancora che avrebbero avuto diritto di fregiar-
sene tutti quelli che ne avessero fatto richiesta entro 
un anno, dal giorno del decreto stesso. 

Questo termine fu poi prorogato più volte; ma 
finalmente trascorse in modo irrevocabile; e nel 
1868 fa anche sciolta la Commissione nominata per 
la verificazione dei titoli; dì guisa che coloro che, a 
quel tempo, non avevano fatta la relativa domanda, 
decaddero da ogni loro ragione. Quelli, dunque che 
avevano fatta questa domanda poterono fregiarsi 
della medaglia, coloro invece che non. l'avevano 
fatta, quantunque ne avessero avuto il diritto, non 
potettero fregiarsene. 

Mi pare anche che, posteriormente, alcuni di 
quelli che avevano preso parte alla campagna per 
l'acquisto di Roma, ricorressero al Ministero, e che 
il Ministero ne accordasse delie altre. Ad ogni modo, 
ciò poco importa ; quello che importa si è che uno 
che abbia combattuto per l'indipendenza e l'unità 
d'Italia, non potrebbe oggi domandare di fregiarsi 
di codesta medaglia commemorativa istituita nel 
1865. 

Ora che cosa si è detto nel numero 12 dell'arti-
colo 2 ? Si è detto che saranno elettori quelli ai 
quali fu riconosciuto con brevetto speciale, il dì-
ritto di fregiarsi di codesta medaglia commemora-
tiva. Ma io mi domando : è giusta questa disposi-
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zione ? Quelli che non hanno chiesta la facoltà di 
fregiarsi di questa medaglia, posto che abbiano gli 
stessi titoli, avranno minori diritti di quelli che 
l'hanno chiesta ? Evidentemente no. Anzi se di due 
cittadini che abbiano del pari combattuto una o 
più di queste battaglie, l'uno abbia chiesto la fa-
coltà di fregiarsi della medaglia commemorativa e 
l'altro no, certamente saranno ambedue rispetta-
bili ; ma se si dovesse accordare una qualche prefe-
renza in ragione di virtù, non si darebbe certamente 
a quegli che avesse chiesto di potersi fregiare di 
questa medaglia ; perchè per lo meno rispetto a 
modestia, che è pure una virtù, costui sarebbe in-
feriore all'altro. Dunque se il numero 12 fosse la-
sciato come è stato scritto, seguiterebbe che noi 
verremmo a togliere un diritto a chi ne è più me-
ritevole. La differenza quindi fra la Commissione e 
me si riduce tutta a questo punto semplicissimo, 
che si accordi cioè il diritto elettorale non solo a 
coloro che con brevetto speciale, hanno ottenuta la 
facoltà di fregiarsi della sopraddetta medaglia com-
memorativa come propone la Commissione ; ma an-
che a tutti gli altri che potessero dimostrare che 
quando ne avessero fatta tempestivamente domanda, 
ne avrebbero avuto il diritto. 

Anche questa mia aggiunta del pari che l'emen-
damento mi sembra dunque così ragionevole che io 
mi auguro che tanto il Ministero che la Commissione 
verranno accettarli. {Bravo! Bene!) 

PRESIDENTE. Rimanderemo a domani il seguito 
di questa discussione. Intanto avverto la Camera 
che domattina alle 11 sono convocati tutti gli 
uffici. 

Alle 2 seduta pubblica, e prego gli onorevoli 
deputati di trovarsi presenti all'ora precisa se vo-
gliamo procedere ed affrettare la votazione di questi 
articoli. 

La seduta è levata alle 6 20. 

Ordine del giorno per la tornala dì martedì. 

(Alle ore 2 pomeridiane,) 

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

2° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Derivazione delle acque pubbliche e modificazione 
dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle 
opere pubbliche. 

Discussione dei disegni di legge : 

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

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

5° Aggregazione del comune di Palombaro al 
mandamento di Gasoli; 

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

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

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

9° Abolizione di diritti d'uso esistenti nelle Pro-
vincie di Vicenza, Belluno, Udine, conosciuti sotto 
il nome di erbatico e pascolo ; 

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

Prof. Avv. LUIGI RAVANI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 








