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CXCVIII. 

TORNATA DI MARTEDÌ 14 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINL 

SOMMARIO. Svolgimento di una proposta dì legge del deputato MajoceJd — Il ministro della guerra, 
Ferrerò, non sì oppone che sìa presa in considerazione. = La discussione di una domanda d'inter-
pellanza del deputato Zeppa, dietro domanda del ministro dell'interno, è rimandata a domani. => 
Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma della legge elettorale polìtica — I deputati Vac-
chelli, Cavalletto, Lacava, Morana, Donati, svolgono gli emendamenti da essi proposti — Il relatore 
della Commissione, deputato Coppino, ed il ministro dell"interno, Depretis, esprimono l'avviso della Com-
missione sugli ordini del giorno e sugli emendamenti presentati— Il deputato Crispi chiede spiegazione 
al Ministero prima di ritirare il suo emendamento — Risposta del presidente del Consìglio — I depu-
tati Crispi, Fortis, Sonnino Sidney, Mariotti, Bonghi, Correnti, lunghetti, Morana, Cavalletto, Do-
nati e Fabrk'j, mantengono % loro emendamenti — I deputati Cavallotti, Hi erosero, Alli-Maccarani, 
Gagliardo, Massari, Moffei e Carni, ritirano gli emendamenti da essi presentati — I deputati Oliva, 
Lacava e Luporini, si associano ad altri emendamenti -- Dichiarazioni del deputato Ricotti — Discus-
sione stilla precedenza da accordarsi etile due domande d'appello nominale e di scrutinio segreto per 
la votazione dì alcuni degli emendamenti discussi ; vi prendono parte ripetutamente i deputati Ercole, 
Fortis, Vare, Cavallotti, Nicotera e il presidente del Consiglio — Si delibera che la votazione si faccia 
a scrutinio segreto — Si pone ai voti Vemendamento Fortis che viene respinto — I deputati Mariotti 
e Sonnino si associano all'emendamento Crispi — Il seguito delle votazioni è rimandato a domani. 

La seduta incomincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
CAPPONI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, che è approvato. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE, Chiedono congedi, per motivi di fa-
mìglia, l'onorevole San Martino di giorni 3 ; l'ono-
revole Del Vecchio di giorni 5. Per motivi di salute 
l'onorevole Di San Donato di giorni 8. 

(Sono accordati.) 

SVOLGIMENTO DI INA PROPOSTA-RI LEGGE 
DSL DEPUTATO M10CCHI ED ALTRI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro della guerra, gli chiedo quando egli possa assi-
stere allo svolgimento di una proposta di legge di 

%m 

iniziativa degli onorevoli Malocchi, Nicotera e 
Di Lenna, di cui fu già data lettura alla Camera. 

FERRERÒ, ministro della guerra. Quando ìo crede. 
PRESIDENTE. Allora, se la Camera lo consente, do 

facoltà all'onorevole Malocchi di svolgere la pro-
posta di legge da lui presentala. 

!S¡HOCCHI, Colla legge 7 luglio 1878 era stata 
accordata agli ufficiali dell'esercito una proroga a, 
produrre i documenti richiesti dalla legge 23 aprile 
1875 ; ma ad alcuni di questi ufficiali era riuscito 
solamente qualche settimana dopo la scadenza del 
termine di raccogliere tali documenti ; e iì ritardo 
non è da imputarsi a loro, ma è avvenuto psr ra-
gioni indipendenti dalia loro volontà. 

Nell'intendimento di accordare loro un'ulteriore 
l roroga, era stata presentata aila Presidenza della 
Camera sin dal dicembre 1879 una proposta; ma 
parecchi inattesi incidenti parlamentari hanno impe-
dito che tale proposta avesse seguito. La proposta 
di legge nostra adunque non è che una ripresenta-
zione di quella prima ; ma ora si presenta coi sa« 
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ratteri di una estrema urgenza, perchè non tutti 
gl'individui hanno potuto godere delle facoltà ac-
cordate dalla legge. Siccome poi questa proposta 
non verrebbe a i aggravare menomamente il bilan-
cio della guerra, e nemmeno quello delle finanze, 
così spero che l'onorevole ministro della guerra 
darà ad essa il suo consentimento, ed i proponenti 
fanno assegnamento sul buon volere della Camera, 
perchè questa proposta di legge sia approvata nel 
breve tempo che ci avanza per i lavori parlamentari. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DELLA GUERRA. Per parte mia non mi 
oppongo alla presa ia considerazione di questa pro-
sta di legge. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considera-
zione delia proposta di legge degli onorevoli Maioc-
chi, Nicotera e Di Lenna. 

(È presa in considerazione.) 
Questo disegno di legge sarà trasmesso agli uf-

fici, perchè lo prendano in esame. 

SI ANNUNZIA UNA INTERPELLANZA DEL DEPUTATO ZEPPA. 

PRESIDENTE. Do lettura d'una domanda d'inter-
pellanza al ministro dell'interno : 

a II sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole 
ministro dell'interno per sentire s'egli sappia che il 
prefetto di Roma abbia consegnato o intenda con-
segnare una lista elettorale amministrativa denun-
ciata di falso invece che al potere giudiziario, nelle 
mani degl'interessati. 

« Zeppa. » 
L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di 

parlare per dichiarare se e quando intenda rispon-
dere a questa interpellanza. 

DEPRETIS, ministro dell'interno. Io ho potuto 
avere solamente questa mattina le carte relative alla 
questione esposta dall'onorevole Zeppa e ancora 
non ho avuto tempo di esaminarle. Perciò prego 
l'onorevole Zeppa di rimandare lo svolgimento della 
sua interpellanza al principio della seduta di do-
mani. 

PRESIDENTE. Tanto più che non si potrebbe nep-
pure svolgere nella seduta di oggi, perchè si tratta 
d'interpellanza. Domani dunque in principio di se-
duta, se non sorgano obbiezioni, l'onorevole mini-
stro dirà se e quando debba essere svolta l'inter-
pellanza dell'onorevole Zeppa. 

(Rimane così stabilito.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RIFORMA DELLA LEGGE 
ELETTORALE POLITICA. 

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

Dobbiamo proseguire nello svolgimento degli 
emendamenti. 

Ora viene la volta dell'emendamento dell'ono-
revole Vacchelli ; ne do lettura : 

« Al n° 8 dell'articolo 2 propongo il seguente 
emendamento all'ultimo periodo : 
« e coloro i quali per non meno di un anno furono 
presidenti, consiglieri, censori o direttori di Banche, 
Casse di risparmio, società anonime od in accoman-
dita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo 
credito, od amministratori di Opere pie. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Vacchelli ha fa-

coltà di svolgerlo. 
VACCHELLI. L'emendamento da me presentato ha 

per iscopo di far partecipare, almeno in istretti 
confini, anche le classi operaie, all'allargamento del 
suffragio che vogliamo deliberare. Con questa legge 
noi dobbiamo proporci di chiamare al voto tutti 
quelli che trovansi in grado di partecipare al movi-
mento della vita politica nazionale. Non accogliendo 
il concetto del suffragio universale, la legge riesce, 
per sua natura, indiziaria, e, per esser giusti, dob-
biamo ricercare quelle categorie di idonei che pos-
sano più facilmente non essere compresi nei princi-
pali criteri del censo e dei certificati di istruzione. 

Facilmente riconoscerete che la classe operaia è 
quella che più manca di questi requisiti, mentre è 
pur necessario che faccia sentire la sua influenza 
nelle elezioni, specialmente per spingere efficace-
mente quella nuova legislazione sociale, che rimane 
sempre un desiderio nel nostro Parlamento. 

La Commissione si limita a proporre il voto ai 
presidenti e ai direttori delle società operaie e di 
mutuo soccorso : è veramente troppo poco. 

L'onorevole Cavalletto, un veterano delia libertà, 
non certo sospetto di essere poco conservatore, pro-
pone d'accordare il voto agli operai che accumula-
rono una certa somma sopra un libretto della cassa 
di risparmio. Analogamente io credo che si dovrebbe 
accordare il voto a quegli operai che, devoti alla 
previdenza, assicurarono a sè ed alla famiglia un 
patrimonio di soccorso, adempiendo per un certo 
numero di anni ai doveri di socio in una società di 
mutuo soccorso. 
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Ma ben so che una tale proposta non avrebbe 
ora speranza di favorevole accoglienza, e perciò mi 
restringo a chiedere che voglia concedersi il voto 
oltre che ai presidenti ed ai direttori, anche ai con-
siglieri ed ai censori, i quali, come i presidenti e i 
direttori, sono eletti per speciale manifestazione 
di fiducia; e non vorrete credo disconoscere che la 
mia domanda è molto modesta. 

Le società cooperative sono fratellanze di vita 
sociale che per molti caratteri somigliano ai comuni, 
che rappresentano un vero interesse pubblico ; chia-
mando al voto gli eletti da esse, potete esser ben 
certi di rivolgervi a coscienze illuminate e oneste. 

L'esercizio dell'ufficio di consigliere e di censore 
è prova di amore alla cosa pubblica, di virtù, di sa-
grificio pel bene altrui e sacrificio ben grave per 
gente che deve lavorare per vivere. 

Accrescete pure il numero di quelli che con così 
generose ispirazioni contribuiscono a scegliere le 
persone cui è affidato il Governo del paese e non 
potrete che giovare alla grandezza ed al progresso 
della patria. 

Ma sopra un altro punto anche più importante 
io devo chiamare l'gttenzione della Commissione e 
della Camera. Secondo la dicitura dell'articolo pro-
posto dalla Commissione non sarebbe accordato il 
voto nemmeno ai direttori e presidenti di Società di 
mutuo soccorso, se queste non sono società legal-
mente esistenti. Una notarella della relazione informa 
che quelle parole furono aggiunte dopo, per non 
comprendere società la cui esistenza sia contraria 
alla legge o perchè la legge ne prescriva l'autoriz-
zazione o perchè siano dalla legge vietate, o perchè 
tali che non si possa in alcun modo provarne l'esi-
stenza. 

A me veramente pare che esaminando pacata-
mente la cosa, non si abbia affatto ragione di ab-
bandonarsi alle paure che mette innanzi la note-
rella della relazione. Avverta la Camera che la 
disposizione della legge non parla già di società 
operaie in genere, ma di società operaie di mutuo 
soccorso; ora il senso di queste parole è oramai 
chiaro in Italia. Sappiamo che le società di mutuo 
soccorso sono riunioni di operai, che versano un 
contributo con cui assicurarsi un sussidio in caso 
di malattia, e nella vecchiaia, e per procacciare 
istruzione a sè ed ai figliuoli. Queste sono le società 
di mutuo soccorso, ed in esse nulla c'è di contrario 
alle leggi. 

La relazione vuole escluse quelle società di cui 
non si possa in alcun modo provare l'esistenza. Ma 
a ciò provvede la natura delle cose; per essere 
iscritti nelle liste bisogna presentare la domanda, 
comprovare d'essere consiglieri, e consiglieri d'una 

società di mutuo soccorso: se non si può dare la 
prova che questa società di mutuo soccorso esiste, 
è ben naturale che non si può corredare la domanda 
dei requisiti che sono necessari. 

Mi potrebbe taluno rispondere che l'aggiungere 
queste parole alla legge non porta danno, perchè 
le società che esistono hanno le condizioni volute. 
Ma, o signori, il danno c'è, poiché non si dice già 
soltanto società di mutuo soccorso esistenti, ma 
società legalmente esistenti, e questa parola legal-
mente vuol dire che devono esietere all'ombra d'una 
qualche speciale disposizione di legge. E tanto mag-
giore è poi il pericolo, perchè nella proposta della 
Commissione non si dice già associazione di mu-
tuo soccorso, ma società di mutuo soccorso. Ora 
ognuno di voi m'insegna che società, a differenza 
d'associazione, è qualche cosa di distinto dai soci, 
richiede l'esistenza di una personalità giuridica di-
versa da quella delle persone fisiche che la costi-
tuiscono. 

Ed è pur chiaro, e noto a tutti, che delle nostro 
società di mutuo soccorso nessuna ha questo carat-
tere di personalità civile distinta dai soci. Nè mi 
potrebbero pienamente tranquillare le contrarie di-
chiarazioni che facesse la Commissione, perchè voi 
sapete bene che le leggi valgono per quel che di-
cono, per quel che esprimono le parole. Qui non si 
tratta di un ordine del giorno, si tratta di un artì-
colo di legge, e la legge ha la sua approvazione nel 
voto segreto dei due rami del Parlamento, nella 
sanzione reale, in un complesso di elementi, di 
fronte ai quali non si può certo affidare la sua in-
terpretazione alle dichiarazioni, che possono fare i 
membri della Commissione. 

Sappiamo che pende davanti alla Camera una 
legge sulla personalità giuridica delle società ope-
raie ; ma prima di tutto non sappiamo quando que-
sta legge sarà approvata, poi non converrebbe su-
bordinare l'applicazione della legge elettorale ad 
una legge di là da venire. 

Di più, se questa legge sarà approvata con certe 
condizioni restrittive proposte circa l'amministra-
zione del patrimonio sociale, è assai facile che la 
maggior parte delle società non domandino di es-
sere iscritte, come del resto succede anche in altri 
paesi dove molte società, anziché subire simili pre-
scrizioni, certi vincoli nella loro amministrazione, 
preferiscono di vivere all'infuori della legge. E vi 
piaccia considerare che non ci sarebbe nemmeno 
ragione di accordare il voto soltanto ai presidenti 
e ai direttori delle società aurorizzate dalla legge, 
poiché se accordiamo loro il voto, è perche li rico-
nosciamo idonei in relazione alla fiducia loro ma-
nifestata dai consoci, in relazione ali'uftieio da essi 
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esercitato ; ora questa fiducia e questo ufficio sussi-
stono ugualmente tanto per le società riconosciute, 
come per quelle non riconosciute. 

Voglio anche ricordare, 0 signori, che le società 
di mutuo soccorso sono già col semplice loro nome 
contemplate in varie nostre leggi, nella legge sulla 
ricchezza mobile, nella legge dei bollo, in quella 
sulle Casse postali e in altre, le quali tutte parlano 
di società di mutuo soccorso, senza che si sia mai 
trovata la necessità di aggiungere le parole : « le-
galmente esistenti » si è detto semplicemente : « so-
cietà di mutuo soccorso » e da ciò non ne è venuto 
nessun danno. Credo Invece che il danno sarebbe 
venuto se queste parole si fossero aggiunte, perchè 
sono sicuro che se ci fossero state quelle parole, gli 
agenti fiscali avrebbero negato alle nostre società 
non legalmente riconosciute i favori loro accordati 
dalla legge sulla ricchezza mobile e da quella del 
bollo. 

Teme forse la Commissiona degli abusi ? Si può 
abusare di tutto, si può quindi abusare anche del 
nome di società di mutuo soccorso ; ma mi pare che 
in questo caso l'abuso debba essere ben difficile. Per-
chè per essere elettore bisogna farne domanda: 
e questa domanda d'iscrizione sulla lista è soggetta 
a prescrizioni di pubblicità, ad esami |di Commis* 
sioni comunali e provinciali, In modo che veramente 
ogni tentativo di abuso sarebbe vano. 

Se volete fare qualche cosa per le classi operaie, 
se volete che le duemila e più società che esistono 
in Italia partecipino almeno in piccola parte all'al-
largamento del suffragio, sopprimete le parole : le-
galmente esistenti. 

Io veggo al Ministero dell'interno un uomo, che 
fin dai suoi giovanili anni fu uno dei primi fautori 
delie società operaie, veggo in seno alla Commis-
sione uomini di cui conosco la schietta affeziona 
alle società di mutuo soccorso. Mi affido quindi 
che il mio emendamento potrà essere dal Ministero 
e dalla Commissione accettato. 

PRESIDENTE, Ora viene l'emendamento dell'ono-
revole Cavalletto. Ne do lettura: 

« Gli operai che da due anni possiedono un li-
bretto della Cassa di risparmio di lire 500. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato l'onorevole Cavalietto ha 

facoltà di svolgerlo. 
CAVALLETTO. Primieramente devo dichiarare che 

concordo nell'aggiunta proposta or ora* dall' onore-
vole Vacchelli. Io sono favorevolissimo a tutte 
queste società operaie, che hanno per.scopo il mu-
tuo soccorso, e hanno per massima la moralità. 

Non rientrerò adesso nella discussione generalo ; 
non parlerò di questioni di capacità elettorale de-
dotta erroneamente dall'insegnamento dalle scuole 
elementari obbligatole ; non parlerò della questiona 
del censo come base al diritto elettorale, che per 
idee e mire partigiane si vuol far credere come un pri-
vilegio dei proprietari. Di queste questioni io non 
voglio parlare ; mi limiterò a parlare delle classi 
operaie urbane e rurali, per le quali ho proposto 
la mia aggiunta. Io apprezzo assai le virtù patriot-
tiche delle popolazioni urbane, come apprezzo le 
virtù modeste ma non meno patriottiche delle popo-
lazioni rustiche. 

Le popolazioni urbane sentono più vivacemente, 
ma qualche volta sono fuorviate da mestatori, da 
demagoghi, mentre le popolazioni rustiche, quando 
trattasi veramente della indipendenza della patria, 
sanno resistere alle invasioni straniere. Nato iu 
Provincie che furono pur troppo corse più volte da 
invasori stranieri, io potrei citare in onore della 
popolazioni rustiche la guerra di Venezia con-
tro gli alleati di Cambray, le guerre del 1848 e del 
1849 e dello stesso 1866. Ma di ciò basti, io ap-
prezzo la classe operaia, quella classe che lavora, 
che risparmia, che adempie i suoi doveri verso la 
famiglia e verso la patria ; non apprezzo invece la 
classe dei fannulloni, che lavora poco, che risparmia 
niente, che sciupa i piccoli guadagni nelle osterie, 
che si ascrive a società settarie, dove si coltiva l'o-
dio sociale, dove si fanno proseliti ai mestatori che 
per invidia, per ambizione 0 per cupidigia cercano 
di sconvolgere l'ordine sociale. Per costoro io non 
ho nessuna simpatia, e nessuno può averla. Io ap-
prezzo l'operaio onesto, laborioso, previdente, che 
risparmia, che ha cura della propria famiglia, e 
che in tutta la sua vita è un leale e buon cittadino. 
È di questo che io mi preoccupo ; è questo che io 
voglio elettore politico. 

Nella legge presente, quando si abbassi il censo, 
cioè quando si abbassi il limite dell'imposta diretta 
che devesi pagare per avere il diritto elettorale, io 
credo che tutti gli operai da me notati e lodati pos-
sano conseguire questo diritto, ed è perciò che vo-
terò il minimo dell'imposta che propone l'onorevole 
Morana delle dieci lire; ma vorrei inoltre che in 
questa legge fosse fatto un posto d'onore alla 
virtù del risparmio, virtù che è indizio certo di mo-
ralità, e dì ordine, ed è per questo scopo che ho 
proposto la mia aggiunta, la quale volendola ap-
plicata in modo generale formulerei in questi ter-
mini. (Rumori e conversazioni) 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi facciano silenzio! 
CAVALLETTO. Ma abbiate pazienza, siate tolle-

ranti. 
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PRESIDENTI. Lasci fare a me il presidente, onore-
vole Cavalletto. 

CAVALLETTO. Formulerò così la mia aggiunta: 
« China quo da due anni posseda un libretto nomi-
nativo di risparmio di lire 500. » 

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onore-
vole Lacava, ne do lettura : « Il sottoscritto prò« 
pone come emendamento al n° 1 la soppressione del 
n° 4. » 

Prima domando se è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, ha facoltà di parlare l'ono-

revole Lacava. 
IAGAVA, Abuserei certamente della cortesia della 

Camera se io pensassi soltanto di fare un discorso ; 
onde non dirò che poche parole per esprimere il 
concetto del mio emendamento. 

La conclusione del mio discorso sull'allarga-
mento del suffragio fa che per essere elettore trovo 
necessarie tre condizioni, la qualità di cittadino, Is 
maggiore età, ed il sapere leggere e scrivere. 

Non ripeterò ciò che dissi in quella occasione, 
cioè che il leggere e scrìvere non è per me segno 
di capacità. Sarebbe cosa poco seria dire che il sa-
pere leggere e scrivere sia segno di capacità. Io ho 
combattuto la capacità come criterio elettorale, ed 
ho detto sempre che tale criterio rassomigliava alla 
coscienza dei clericali che si allunga e si accorcia 
come si vuole. 

Difatti ne abbiamo oggi la prova in questa di-
scissione; chi crede che il limite della capacità 
debba essere la quarta elementare, chi la seconda, 
chi gli studi secondari ; e se guardate alle leggi e-
lettorali di altre nazioni, voi troverete che in quelle 
le quali poggiano l'elettorato sul criterio della ca-
pacità, vi sono anomalie e contraddizioni ; così, per 
esempio, in alcune sono esclusi i maestri elemen-
tari, in altre i segretari comunali, in altra gl'inge-
gneri. Per cui, come dissi allora, la capacità non 
è per me criterio elettorale. Ritengo però necessario 
il sapere leggere e scrivere come garanzia del voto, 
poiché l'analfabeta non ha la coscienza dei voto che 
dà, e non ne ha neppure l'indipendenza. 

Non ha la coscienza del voto, perchè ha bisogno 
d 'altri che lo soccorra nello scrivere la propria 
scheda, e dovendosi riferire ad altri non può avere 
la percezione nè la sicurezza del nome che depone 
nell'urna; non ne ha l'indipendenza perchè deve con-
fidare ad altri il nome di colui che vuole eleggere : 
gli accaparratori dei voti vanno dagli analfabeti, e 
per essere sicuri del voto impongono loro di far 
scrivere la scheda da Tizio o da Oajo, e così l'anal-
fabeta, obbligato a farsi scrivere la scheda da quel 

Cajo o da quel Tizio, non ha più la libertà o l'indi-
pendenza dei voto. 

Se il voto fosse pubblico, io troverei che l'anal-
fabeta potrebbe votare benissimo ; ma dal momento 
che il voto presso di noi è segreto, dal momento 
che l'Inghilterra stessa ha creduto un migliora-
mento, una garentia di libertà sostituire il voto se-
greto al voto pubblico, io credo che dovendosi man-
tenere come garanzia della libertà il voto segreto, 
non possa darsi il voto agli analfabeti. 

L'onorevole Orispi, che mi piace vedere al suo 
posto, ha fatto un emendamento che presso a poco 
si avvicina a quello da me proposto ; però mi per-
metta di osservargli l'inconveniente a cui il suo 
emendamento darebbe luogo. 

Egli dice che due sono le condizióni per essere 
elettore ; la qualità di cittadino, la maggiore età, e 
poi come procedura elettorale obbliga l'elettore a 
scrivere la propria scheda. 

Ora a me sembra che stabilendosi nella legge 
fondamentale queste due condizioni soltanto come 
necessarie per l'elettorato, ne segue che gli analfa-
beti possono richiedere ed ottenere la loro iscrizione 
nelle liste; dappoiché come sapete, l'autorità la 
quale compila le liste, è diversa dall'autorità la 
quale presiede alle votazioni. Ond'è che approvan-
dosi l'emendamento dell'onorevole Orispi, voi avreste 
che tutti gli analfabeti potrebbero essere iscritti 
nelle liste, e poi per esercitare il diritto di voto po-
trebbero fingere di avere delle malattie, o altra im-
potenza temporanea, che loro impedisca di scrivere la 
propria scheda per quindi farsela scrivere da altre 
persone. Ecco l'inconveniente che io trovo nella sua 
proposta ; però in fondo egli pure ammette come 
garanzìa del voto il saper leggere e scrivere. 

Qualora la sola condizione del leggere e scrivere 
non passasse, dichiaro che voterò la seconda classe 
elementare proposta ultimamente dal Ministero ; 
poiché nella prima Commissione non essendo passata 
la mia proposta, io, insieme all'onorevole guarda-
sigilli, sostenni la seconda classe elementare e fummo 
allora in minoranza; onde, coerente a me stesso, l'ac-
cetterò anche oggi, come accetterò ogni altra pro-
posta estensiva del voto. Però permettete che io 
faccia una osservazione, cioè che non potrei accet-
tare le disposizioni transitorie, come sono proposte 
dal Ministero e specialmente la Commissione da lui 
stabilita; imperocché, permettetemi che lo dica, 
queste Commissioni non sarebbero che vere fab* 
briche di eiettori, mutando spesso da paese a paese, 
da mandamento a mandamento, i criteri di ammis-
sione. Voi trovereste, per esempio, in un luogo, 
una Commissione rigorosa, e molti non sarebbero 
elettori; invece in altro una Commissione di facile 
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contentatura, e avreste l'inclusione di molti elettori. 
Di più l'emendamento transitorio proposto dal Mi-
nistero, riguarda ed agevola per una prima e sola 
volta i cittadini che si trovano ora di avere 21 anno 
in su, ma non quelli meno di 21 anno, cioè quelli 
che hanno ora 15,16,17, 18,19 e 20 anni, che gra-
datamente arriveranno all'epoca della maggiore età, 
e, pervenutivi, non potrebbero essere ammessi all'e-
lettorato. Quindi le disposizioni transitorie del Mini-
stero hanno bisogno di essere modificate profonda-
mente. 

Io potrei accettare la Commissione soltanto nel 
caso che si prescrivesse alla medesima un criterio 
certo e sicuro, donde l'ammissione o l'esclusione 
dall'elettorato senza arbitrio ; e questo criterio non 
potrebb'essere altro che quello del saper leggere e 
scrivere, e tutto al più, come si usa in un'altra le-
gislazione, mi pare quella del Portogallo, obbligare 
l'elettore a presentare una domanda per essere am-
messo all'elettorato da lui scritta e sottoscritta di-
nanzi ad un pubblico notaio. 

Del resto, quando si propone nella legge eletto-
rale che per essere ammessi al voto sia necessaria 
la seconda classe elementare e dal momento che la 
Commissione ha ammesso all'elettorato anche i mi-
litari che escono dalla scuola reggimentale, io credo 
in verità che sotto altra forma si vada indirettamente 
al leggere e scrivere ; e tra questo e la proposta 
della seconda elementare, è preferibile il primo per-
chè lascia meno incertezza. Imperocché, come tutti 
sapete, la seconda classe elementare non è ancora 
organica nel nostro paese ; essa non è applicata in 
tutte le parti d'Italia ed è soltanto dal 1876 obbliga-
toria; di maniera che dal 1870 fino al 1897 non può 
essere fonte di elettori. 

Come ho detto, la legge sull'istruzione è comin-
ciata ad essere obbligatoria in Italia nel 1876, dap-
poiché la legge Casati, che pose le basi dell'istruzione 
in Italia, non fu applicata che a gradi, in epoche di-
verse e non in tutte le parti d'Italia (anzi in alcune 
non fu applicata mai); quindi avremo una legge, 
direi, di sperequazione elettorale, onde in alcune re-
gioni saranno molti elettori, in altre non ne avremo 
che pochissimi. 

Io credo dunque più opportuno andare difilati 
al leggere e scrivere, anziché ammettere la seconda 
elementare, che agli altri inconvenienti nella legge 
aggiungerà anche quello di creare la sperequazione 
elettorale. 

È per questa ragione ch'io mi sono permesso di 
presentare quell'emendamento testé letto dall'ono-
revole presidente. 

PRESIDENTI*. Ora viene l 'emendamento dell'onore-

vole Morana all'articolo 3, il quale è del seguente 
tenore : 

« Il sottoscritto, associandosi alla proposta di 
coloro i quali conferiscono il diritto elettorale ai 
cittadini di 21 anni che sappiano leggere e scrivere, 
propone subordinatamente: che sia diminuito il 
censo prescritto dall'articolo 3, n° 1, a lire 10 d'im-
posta diretta, quante volte piaccia alla Camera di 
non ammettere l'idea principale superiormente in-
dicata. > 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Morana ha fa-

coltà di svolgerlo. 
MORANA. Io a quest'ora non svolgerò neanche il 

mio emendamento ; mi limiterò a spiegarlo breve-
mente. Sono stato obbligato a presentare l'emenda-
mento ora, e non all'articolo 3, per la procedura 
che la Camera ha ammesso. Quindi ho dovuto pre-
porre l'abbassamento del censo come una subordi-
nata alla votazione sulla capacità elettorale. Io 
voterei con piacere, quando fosse messa a partito, 
la proposta del solo leggere e scrivere ; ma quan io 
la proposta del leggere e scrivere non passasse, 
quando invece passasse la proposta della seconda 
elementare o qualunque altra, in questo caso io 
sentirei la necessità di pregare la Camera di votare 
l'abbassamento del censo. E questo, senza ripetere 
le tante osservazioni che sono state abbondan-
temente esposte, per una ragione semplicissima. 
Dal momento che il corpo degli elettori si è allar-
gato per rapporto alla capacità intellettuale ; e 
poiché si richiedono minori requisiti di capacità di 
quelli che fino ad oggi si richiedevano e siamo ve-
nuti alla seconda elementare, io credo che anche gli 
elettori per censo debbano essere beneficati e che 
non debba restare a loro danno la legge quale era 
concepita fino ad oggi. 

Per questa ragione quindi, senza dilungarmi, io 
prego la Camera di accettare l'abbassamento del 
censo da me proposto. 

PRESIDENTE. Ora verrebbero i due emendamenti 
dell'onorevole Sidney Sennino, che sono del tenore 
seguente : 

Che al § 3 dell'articolo 3 si sostituisca il se-
guente : 

« § 3 .1 conduttori di un fondo con contratto di 
partecipazione nel prodotto, quando il fondo da 
essi personalmente condotto a mezzeria sia colpito 
da una imposta diretta non mincre di lire..., non 
computando la sovrimposta provinciale e comu-
nale. » 

Che si aggiunga dopo il § 3 dell'articolo 3 il para-
grafo seguente ; 
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« § 4. Coloro che conducono personalmente un 
fondo con contratto di fìtto a canone pagabile in 
generi, oppure con contratto misto di fitto e di par-
tecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia 
colpito da una imposta diretta non minore di l ire. . . 
non computando la sovrimposta provinciale o co-
munale. » 

Questi due emendamenti dell'onorevole Sidney 
Sonnino furono già svolti. 

Yien dopo l'emendamento dell'onorevole Donati 
all'articolo 3, § 1. 

« § 1° Invece di lire 19 80, lire 10 ; § 2° invece di 
lire 500, lire 400; § 4° invece dì lire 150, lire Ì00 ; 
invece di lire 200, lire 150; invece di lire 260, lire 
200; invece di lire 380 e 400, lire 300 ; § 5° invece 
di lire 400, lire 200. » 

Domando se questo emendamento dell'onorevole 
Donati sia appoggiato. 

Chi l'appoggia sorga. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Donati ha facoltà 

di svolgerlo. 
DONATI. L'emulazione di brevità e di silenzio che, 

dopo sì ampia discussione, si è di repente insignorita 
degli oratori inscritti, e le legittime impazienze della 
Camera mi persuaderebbero da un lato a secondare 
il mio desiderio, che è quello di tacermi ; ma d'al-
t ra parte il sentimento del dovere, la necessità di 
chiarire le ragioni, dalle quali io fui mosso a pre-
sentare il mio emendamento, mi consigliano a spen-
dere alcune parole, domandando alla cortesia della 
Camera brevi istanti di attenzione, ed assicuran-
dola che io mi terrò rigorosamente nei limiti del 
mio tema. 

L'emendamento del quale io parlo, e nel pro-
porre il quale ho seguito il concetto manifestato in 
parecchie occasioni da egregi amici e colleghi di 
quésta parte della Camera, ha per iscopo di rista-
bilire, per quanto è possibile, l'equilibrio delle 
forze e degl'interessi nel corpo elettorale che uscirà 
dal presente disegno di legge, equilibrio di forze e 
d'interessi che è una delle condizioni essenziali del 
Governo rappresentativo ; essendo evidente che 
dove siano rotte siffatte proporzioni, gli interessi 
decisamente preponderanti finiscono per rovinare 
e sacrificare gli interessi delle minoranze. E se il 
Governo ha essenzialmente lo scopo di tutelare gli 
interessi, di garantire i diritti di ciascun cittadino, 
l'ideale di un corpo elettorale da cui indirettamente 
esce il Governo, è quello in cui tutt i gli interessi le-
gittimi, le forze vive della società sono equamente 
rappresentate in guisa che tutt i possono egualmente 
e liberamente esplicarsi in un armonico attrito dal 

quale nasce la scintilla fecondatrice del progresso 
e della civiltà. 

E da questo punto di vista, signori, a me paro 
che abbiano assai scarsa importanza pratica le que-
stioni vivamente discusse in questa Camera intorno 
al fondamento dell'elettorato, e f ra le altre la que-
stione se l'elettorato debba considerarsi come una 
funzione o come un diritto. 

Questione bizantina, disse giustamente l 'altro ieri 
l'onorevole Crispi, e questione bizantina è infatti 
allorquando si voglia riconoscere che il diritto po-
litico non è in ogni modo altrettanto assoluto 
quanto il diritto civile ; che il diritto politico è sem-
pre soggetto alle condizioni e restrizioni che sono 
necessarie perchè il medesimo non possa nuocere 
agli interessi ed ai diritti della comunione, ed alle 
supreme necessità dello Stato. 

Sicché, discordi nelle parole, siamo in realtà 
tut t i concordi nel concetto, cominciando dall 'ono-
revole Depretis e dalla Commissione, che ricono-
scendo l'elettorato come un diritto, pure io negano 
a quelle categorie di cittadini nelle quali non rico-
noscono una sufficiente capacità ad esercitarlo, 
venendo fino all'onorevole Fortis, i! quale dichiarò 
ieri parimenti che l'elettorato politico può andare 
soggetto a temporanee restrizioni qualora lo richie-
dano le condizioni della società, e dal quale io con-
seguentemente non dissento in questo proposito se 
non nell'apprezzamento delle cagioni che possono 
legittimare siffatte restrizioni ; che mentre egli le rav-
visa in circostanze contingibili e passeggere, ren-
dendone così arbitri e gipdici ie maggioranze, a 
me pare invece che l 'elettorato debba cominciare 
ad essere subordinato ad esigenze ed a principii 
assoluti superiori, vale a dire ai principii statutari , 
sia che essi consacrino diritti anteriori allo Statuto 
ed inseparabili da ogni società civile, sia invece che 
sanciscano le forme a le condizioni proprie di uno 
stato determinato. 

Ciò posto, consideriamo i mutamenti che la nuova 
legge introdurrebbe nel corpo elettorale. Esso e 
oggi composto da circa 620,000 elettori, di cui 
500,000 rappresentano il censo, 120,000 la capa-
cità; mentre il corpo elettorale che uscirebbe dalla 
nuova legge, secondo il progetto della Commissione, 
ascenderebbe a circa 2 milioni, e, secondo il pro-
getto del Ministero, toccherebbe i 3 e poscia i 4 
milioni i quali, in un breve volger di tempo, sali-
rebbero ai 5, ai 6, agli 8, ai 10. 

Ma quali i fattori di questo enorme e progressivo 
incremento? Tre specialmente: l'allargamento del 
censo, la istruzione obbligatoria e il servizio mi-
litare. 

Quanto al censo, il suo allargamento non si 
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estende però fino ai minimi contribuenti; esso sbar-
rerebbe il varco alle minori fortune, alle piccole 
proprietà ; e pure non elevandosi tanto da poter 
costituire un argomento di capacità intellettuale, è 
però sempre l'indizio di un interesse speciale del-
l'elettore. 

Servizio militare colle scuole reggimentali: io ve-
ramente dubito che possa attribuire una capacità 
intellettuale sufficiente ad esercitare l 'elettorato 
politico, ma nulladimeno non lo combatto, perchè 
mi parrebbe quasi temerità 1' oppormi al consenso, 
per quanto semplicemente negativo, unanime della 
Camera, e perchè, inoltre, in ogni modo io credo 
che dalla vita militare il soldato ritragga se non la 
istruzione intellettuale, un'attitudine morale, che 
vale assai più, l'attitudine morale che deriva in lui 
del sentimento del dovere, e della disciplina, dal 
culto alla patria ed alle sue istituzioni. 

Scuole obbligatorie, che più chiaramente si direb-
bero scuole elementari, imperocché il concetto della 
obbligatorietà è un concetto relativo che trova oggi 
la sua esplicazione nella prima e nella seconda classe 
elementare. Io non rincarirò su ciò che, in propo-
sito alla istruzione elementare, hanno detto egregi 
oratori di questa parte (Destra) della Camera, e spe-
cialmente ciò che fu detto, così efficacemente avanti 
ieri dagli onorevoli Chimirri e Negri; solamente 
ini permetterò di osservare che non è logico con-
siderare la nostra scuoia obbligatoria coma un cri-
terio di capacità elettorale, giacché questa scuola 
fu istituita a tutt'altro scopo che a quello di farne 
un titolo sufficiente dell'elettorato politico, e nes-
suno certamente all'epoca in cui si discusse la legge 
relativa pensò mai che gli elementi della scuola ob-
bligatoria potessero essere accettati come un crite-
rio di capacità elettorale, e che la seduzione del ti-
tolo pomposo dovesse un giorno così miseramente 
e sofisticamente tener conto della realtà. 

E per verità, io credo che lo spirito che ha pre-
sieduto alla discussione ed alla deliberazione del-
l'attuale legge sull'istruzione obbligatoria non fosse 
già quello d'impartire effettivamente e tosto una 
vera istruzione, ina piuttosto sia stato quello di 
prepararvi le generazioni, inoculando negli animi 
il sentimento del dovere civile deW istruzione. 

Il concetto di questa legge risiede piuttosto nel-
l'epiteto di obbligatoria che nel sostantivo di istru• 
mone, perchè in realtà non possono costituire una 
istruzione le nozioni rudimentali, piuttosto mecca-
niche che intellettive, che ivi si acquistano. 

Nè sì creda, come avvisarono parecchi, che più del-
l'istruzione obbligatoria per se stessa si debba fare 
assegnamento su quella che, mediante la prima, colui 
ch§ l'abbia ricevuta possa guccessivamente acqui-

starsi da se. Già ieri l'onorevole mio amico e vicino 
Bonghi, ha dimostrato che questa istruzione poste-
riore indarno ce la possiamo ripromettere nelle 
condizioni attuali della nostra società. Oltre il difetto 
di quella letteratura popolare che sì trova così lar-
gamente diffusa in alcuni altri paesi, presso di noi 
manca eziandio un altro degli elementi più necessari 
per questa istruzione: manca cioè l'ambiente dome-
stico già pregno della coltura popolare, saturo di 
quelle tradizioni intellettuali e morali che sono il 
patrimonio delle famiglie virtuose; manca quell'am-
biente in cui, come nella Svizzera, in Inghilterra, 
nell'America del Nord, si respira una sana e virile 
educazione. 

Di più, quando la promessa del voto politico è già 
stata irrevocabilmente acquisita alla scuola obbli-
gatoria, e le classi che l'hanno percorsa sono così 
numerose da avere nelle propria mani già fermo e 
sicuro il potere, voi private di qualsiasi impulso, di 
qualsiasi ragione, questi studi, sui quali fate ( osi 
gratuito assegnamento: perchè l'impulso al sacrificio 
può essere dato dalla prospettiva del potere e del 
diritto che si vuole conquistare, ma non già dal sen-
timento del possesso o del diritto già conseguito. 
Anzi quest'ultimo ingenera, specialmente nelle classi 
incolte, l'apatia, l'orgoglio, lo sprezzo di ogni virtù 
intellettuale. 

Ora, quali saranno gii effetti statislic?, quali le 
proporzioni in cui questi diversi fattori concerie-
ranno a costituire il nuovo corpo elettorale ? 

Ecco le risposte : per effetto del servizio militare 
già nel 1881 entreranno 500,000 eiettori ; per effetto 
dell'istruzione obbligatoria, 915,000 ; per effetto del 
censo 400,000, mentre queste proporzioni varie-
ranno poi meravigliosamente negli anni successivi. 
Infatti nel 1886 i 500,000 soldati saranno ascesi a 
630,000 e l'istruzione obbligatoria avrà reclutati 
1,574,000 elettori; mentre non ci è dato congettu-
rare se ed in quali, per certo infinitamente minori 
proporzioni, sarà per crescere il numero degli elet-
tori inscritti per cagione del censo. E fittamente 
queste proporzioni cresceranno, cosicché dopo due 
decenni noi troveremo iscritti nelle liste elettorali 
per effetto dell'istruzione obbligatoria 4,700,000 
elettori. 

Da quali classi si preleveranno questi nuovi elet-
tori ? Quali saranno gli interessi che essi special-
mente rappresenteranno? 

Io mi studio di analizzare lo spettacolo che ci 
offrirà questo enorme corpo elettorale una volta che 
egli sia composto degli elementi sovraindicati. 

E vedo che per effetto del servizio militare, che 
si applica alle città come alle campagne, partecipe-
ranno al corpo elettorale in proporzioni uguali gli 
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abitanti delle une e quelli delle altre, con questa 
osservazione però che del titolo derivante dal ser-
vizio militare non potranno approfittare se non co-
loro i quali non abbiano ancora raggiunto l'età di 40 
anni. Il censo, nei limiti in cui l'ha proposto il Mi-
nistero e in cui l'ha tenuto la Commissione, esclude 
tutti i piccoli fittavoli, tutti i piccoli mezzadri, tutti 
quei piccoli proprietari agricoltori pei quali l'im-
porto del censo è indizio d'una ricchezza d'un pa-
trimonio valutabile dalle 1500 alle 3 o 4000 lire. 

E quindi l'istruzione obbligatoria, fino dalla 
prima costituzione del corpo elettorale, fornirà 
il maggior contingente di elettori ; ma questo con-
tingente sarà tutto o quasi esclusivamente delle 
città e delle grosse borgate, dove già da molto 
tempo l'istruzione elementare è stata instituita, 
mentre invece, dai beneficio di questo titolo re-
steranno quasi interamente escluse le campagne, 
dove l'istruzione elementare o non è ancora in vi-
gore, o la è solamente di recente. Ecco dunque come 
lenti, rari, filtreranno faticosamente in questo corpo 
gli elementi rurali, mentre invece v'irromperà im-
petuoso ed irresistibile il fiume delle popolazioni 
urbane, nelle quali,a fianco delle schiere degli operai 
onesti, tranquilli, laboriosi, si confonderanno le 
turbe irrequiete dei malcontenti, dei vogliosi di no-
vità, di tutta quella parte della popolazione citta-
dina che ha tanto intelletto e coltura da sentire e 
da discernere i propri mali, ma non quanto occorre 
per intendere le leggi ineluttabili da cui è regolata 
la società umana ; ed in mezzo alle une ed alle altre, 
in nome sempre della medesima istruzione obbli-
gatoria, si mescolerà fangosamente la feccia stessa 
della popolazione, quanti, cioè, facinorosi, vaga-
bondi siano ben riusciti a sfuggire ad una sentenza 
formale di condanna ; gli stessi esercenti professioni 
obbrobriose ed infami, imperocché voi non avete 
nella vostra proposta di legge stabilito nessun cri-
terio, nessun dato, nessun segno, come sarebbe, a 
cagion d'esempio, il possesso di uno stato, o d'una 
semplice abitazione, giusta quanto si usa in Inghil-
terra, la cui mercè possa esercitarsi questo vaglio. 

Or bene, signori, se tale è veramente il corpo e-
lettorale che uscirà dalla nuova legge, io mi do-
mando quale risposta debba darsi a coloro che po-
sero le questioni, se ed in quanto esso si avvicini o 
si allontani dal suffragio universale. 

L'onorevole Zanardelli ha parlato l'altro giorno 
lungamente su questo argomento, ed ha affermato 
che la nuova legge è una preparazione del suffragio 
universale, al quale ci condurrà per gradi. 

À me pare invece poter dire che la nuova legge 
istituisce già il suffragio universale a beneficio delle 
città e borgate, lo promette, ma non lo dà, alle cam-
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pagne per le quali invece mantiene in vigore sempre 
un suffragio limitato. Perciò mi parvero ingrati i la-
menti, ingiuste le censure degli oratori di quell'altra 
parte della Camera i quali vagheggiano e propu-
gnano il suffragio universale. Il disegno di legge, 
per quanto alle città, non solo lo promette, ma lo 
pone già in atto : non è solo un embrione, ma è già 
un adolescente vigoroso e sfrenato. 

Secondo il progetto dell'onorevole Zanardelli... 
(Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
DONATI. Ma quanto invece all'onorevole Zanardelli, 

che ha pure mostrato l'altro giorno eloquentemente 
i vizi, i danni che sogliono accompagnare il suffragio 
universale, non posso non meravigliare che egli siasi 
fatto così caldo propugnatore di un sistema che è 
già in parte o diventerà praticamente, interamente, 
sinonimo del suffragio universale, e non siasi ritratto 
sgomento dinnanzi a pericoli che ne sono la conse-
guenza. 

Ma l'onorevole Zanardelli fa assegnamento parti-
colare sulle attitudini, sulle buone qualità delle 
nostre popolazioni urbane, le quali gli stanno mal-
levadrici che in Italia non si ripeteranno gli eccessi 
che si deplorarono altrove ; ed io mi associo con lui 
nel rendere omaggio alla bontà delle nostre popola-
zioni, ammetto con lui che gli eccessi a cui sogliono 
spingere le grandi agglomerazioni degli abitanti, 
specialmente nelle città industriali, non possano te-
mersi nel nostro paese ; ma però egli è vero che 
anche nelle nostre città, e perfino nelle nostre cam-
pagne, qualche funesto indizio sì è già manifestato 
di questa lue che travaglia le grandi città in varie 
parti d'Europa. Se non abbiamo ancora udito scop-
piare il fulmine, abbiamo però visto guizzare il 
lampo; e se non si è ancora arrovesciatala tempesta, 
abbiamo sentito il tuono. Ed io non vorrei che la 
serena fiducia che ha espresso in questo proposito 
l'oratore, si apprenda al guardasigilli ; imperocché 
io credo che convenga stare in guardia. Io sento 
nell'animo mio tutte le ambasce, tutti i terrori, tutto 
le ansietà che tormentano l'animo, e che furono ieri 
manifestate con sì vivaci immagini dall'onorevole 
Bonghi, e temo con lui che l'effetto della presente 
legge possa riuscire fatale alle istituzioni che ci 
reggono. (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Li prego di far silenzio. 
DOGATI. Del resto non è nelle condizioni transi-

torie di un paese, nelle attitudini o nelle disposi-
zioni passeggere d'una parte del popolo che bi-
sogna cercare i temperamenti di una legge. Questi 
si debbono cercare nelle disposizioni della legge 
medesima. 

Io non posso concepire un grande organismo 
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come è lo Stato, il quale non sia servito da mezzi 
d'azione corrispondenti alla sua natura ed al suo 
fine. Io non so immaginare un Governo retto da 
uno Statuto in cui è sanzionato il principio inviola-
bile della proprietà, il quale dia, a cagion d'esem-
pio, il diritto elettorale in mano d 'una immensa 
maggioranza, che non solo può non credersi inte-
ressata nel mantenimento di questo diritto, ma che 
può avere in un determinato momento interessi ap-
parentemente contrari. Ed è anche per questa ra-
gione che lo Stuart Mill, ricordato ieri molto op-
portunamente dall' onorevole Di Rudinì, presume 
che nessuno possa essere elettore senza contribuire 
un'imposta allo Stato. E ! è famosa la profezia del 
Macauby appunto rispetto all'avvenire dell'Ame-
rica, dove, in moltissimi Stati, è diffuso il suffragio 
universale. Non crede il Macaulay che questi Stati 
potranno resistere alle pressioni, agli impeti che 
andranno facendo contro la proprietà le classi meno 
abbienti mano mano che si andrà occupando il ter-
reno ancora libero, e teme che, venuto questo giorno, 
anche l'America sarà fatalmente esposta a quelle 
medesime terribili calamità, dalle quali vengono 
tratto tratto percossi alcuni tra gli Stati antichi 
d'Europa, dove è in vigore il suffragio universale. 
E se verrà un giorno, continua l'illustre scrittore, 
in cui l'operaio della libera America, tra la metà 
di un desinare e la metà di una cena, méntre i suoi 
figli domanderanno ancora un, tozzo di pane, si 
vedrà sollecitato da due candidati, l'uno dei quali 
chieda il suo voto in nome delle grandi necessità 
sociali, in nome del rispetto dovuto alle leggi dello 
Stato, in nome dei grandi interessi conservatori, 
mentre l'altro invece gli faccia balenare le ingiu-
stizie delle fortune e delle disuguaglianze sociali 
che gli uni godano e gli altri soffrano, allora, dice 
l'eminente scrittore, avverrà uno di questi due fatti: 
o sorgerà anche là un Cesare od un Napoleone che 
stringa con forza le redini dello Stato, e soffochi 
la libertà, ovvero la patria sarà posta a sacco ed a 
ruba come ai tempi delle invasioni barbariche, con 
questa differenza, che invece degli Unni e dei Van-
dali, saranno i medesimi nostri figli che insangui-
neranno le mani nelle viscere della loro patria. 

Perciò, o signori, io spero che la Camera respin-
gerà l'emendamento che venne proposto dal Mini-
stero, il quale attribuisse là capacità elettorale alla 
seconda classe elementare. 

Non si lasci la Camera allettare dallo specioso 
argomento col quale Ministero e Commissione vo-
gliono persuaderla ad allargare eccessivamente il 
suffragio. L'uno e l 'altra mostrano di sentirsi 
quasi umiliati dal fatto che il corpo elettorale 
d'Italia sia in proporzioni così inferiori di nu-

mero a quelle dei corpi elettorali delle altre na-
zioni civili d'Europa. Così prevale nel concetto del 
Ministero e della Commissione un pregiudizio che 
ci fu già tanto funesto, quel pregiudizio per cui noi 
crediamo che, elevando le istituzioni al grado a cui 
le hanno elevate le nazioni più civili e più potenti, 
possiamo diventare noi del pari, e contemporanea-
mente, più civili e potenti. Quest'errore, il quale si 
è già infiltrato nel nostro giure penale, il quale ci ha 
condotti a condizioni disastrose nella politica estera, 
è il medesimo errore per il quale la Commissione e 
il Ministero credono che, solo accrescendo indiscre-
tamente il nostro corpo elettorale, l 'Italia si elevi 
contemporaneamente nel grado del progresso e della 
civiltà. Così facendo, noi imitiamo colui il quale, 
elevando artificiosamente il grado del termometro, 
crede di elevare i gradi del calore della camera in 
cui si trova ; noi imitiamo Napoleone I, il quale, ri-
dotto allo stremo de'suoi soldati dopo la guerra della 
Kussia, reclutava i suoi reggimenti nelle classi ado-
lescenti, credendo con questo di ottenere una forza 
che non era che illusione. 

Invece di ambire un corpo elettorale numeroso, 
cerchiamo di formarlo degno di se medesimo, il 
quale sappia adempiere nobilmente ed efficacemente 
e con beneficio della patria le sue grandi funzioni. 

Per queste ragioni, meno del progetto del Mini-
stero, penso che possa riuscire pernicioso il pro-
getto della Commissione, secondo il quale la capa-
cità elettorale si limiterebbe all' istruzione elemen-
tare superiore; ed allo scopo soltanto d'impedire 
che venga votato l'emendamento del Ministero, io 
dichiaro che a questo scopo voterò, ove sia mestieri, 
la proposta della Commissione. 

Questa proposta, se non altro, ha il vantaggio di 
non accrescere subito esorbitantemente la compa-
gine del corpo elettorale, di effettuare quel processo 
di assimilazione che il Ministero medesimo e la 
Commissione riconoscono necessario nel mutamento 
del corpo elettorale. Avrà se non altro l'effetto di 
mandare;alle urne elettori di un intelletto un po' più 
maturo ed ordinato e di meno incerto criterio. Con-
temporaneamente però io prego la Camera di voler 
votare anche l'emendamento che mi onoro di pro-
porre. Questo ad ogni modo tempererà almeno una 
parte dello squilibrio che a danno dei diritti acqui-
siti produrrà l'ingresso nel corpo elettorale di que-
ste innumeri turbe di cittadini che non offrono altra 
garanzia tranne quella menzogna che si chiama 
istruzione obbligatoria, cha nulla hanno da conser-
vare perchè nè nulla possiedono, nè intendono la 
necessità di certi principii. 

Io credo che il mio emendamento riparerà, al-
meno in parte, anche ad altra ingiustizia che Da-
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scerebb8 dai progetti della Commissione e del 
Ministero, a quella cioè di non fare alla proprietà 
quella parte che essa ha diritto di ottenere, per po-
ter difendersi di fronte al cozzo degli interessi che 
le si oppongono. Il mio emendamento avrà per ef-
fetto di far entrare nel corpo elettorale, circa 175 
mila elettori più di quelli che vi entrerebbero a se-
conda dei progetti della Commissione e del Mini-
stero; 175,000 elettori che rappresentano la piccola 
proprietà, nella quale non sarà meno tenace, nè 
meno profondo il sentimento della conservazione 
della proprietà e degli interessi che ad essa si con-
nettono per quanto sia breve il lembo di terra, od il 
capitale posseduto ; essendo evidente che l'amore 
della proprietà ha maggiore efficacia talora presso 
i piccoli proprietari ed agricoltori, i quali sentono 
per essa rilevata la loro condizione, di quello che 
possa avere presso i grandi proprietari, i quali ad 
altre fonti oltre che a quella delia proprietà rurale, 
attingono la loro posizione sociale ed economica. 

Io mi auguro che la Camera voti questo emenda-
mento, perchè votandolo ne verrà anche un altro 
vantaggio grandissimo; che coordinando questo 
emendamento con la proposta della Commissione, 
ed in forza di queste due proposte insieme combi-
nate, il suffragio elettorale pur rendendosi accessibile, 
alle classi più povere, sarà il premio di uno sforzo, 
d'un sagrificio di tempo o di denaro durato per con-
seguirlo; ed è certo che i diritti che si ottengono 
per effetto di sacrifizi, sono assai più pregiati di 
quelli che non costano nessuna fatica ; meglio ado-
perati di quelli che si accomunano indistintamente 
a tutti i meno riputati cittadini. (Rumori) 

PRESIDENTE. (Con forza) Ma facciano silenzio ! 
BOpTI. Questa associazione delia proposta della 

Commissione e del mio emendamento non è l'e-
spressione dei miei desiderata, ma è un tempera-
mento che renderà meno sensibile e meno pericoloso 
il passaggio dall'antico al nuovo sistemo. Ricordia-
moci che lo spirito del progresso non può mai an-
dar disgiunto, per essere schietto e fecondo, dallo 
spirito di conservazione. (Bene! a destra) 

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'emendamento dell'o-
norevole Fabris. Ne do lettura : 

« Il sottoscritto propone che dopo l'articolo 3 sia 
aggiunto il seguente: 

« Le donne per essere elettrici, oltre ai requisiti 
determinati nel capoverso primo dell'articolo 1, do-
vranno avere i seguenti : 

« 1° Età non minore di venticinque anni; 
« 2° Essere maestra di qualunque grado patentata 

o semplicemente abilitata all'insegnamento in scuole 
o istituti pubblici o privati, avere conseguito un 

grado accademico od altro equivalente in alcuna 
delle Università o degli istituti superiori del regno. » 

Quest'emendamento fu presentato dopo la chiu-
sura della discussione ; per conseguenza non può es-
sere svolto. 

Rimarrebbe l'emendamento dell'onorevole Pacelli 
all'articolo 1, del quale do nuovamente lettura : 

« 2° Di aver compiuto il 18° anno di età. » 
Ieri non essendo presente perdette il suo torno. 
È presente oggi l'onorevole Pacelli ? 
(Non è presente.) 
¡Rileggo ora i due ordini del giorno che fu-

rono premessi all'articolo 2, n° 5, proposto dal Mi-
nistero. Il primo ordine del giorno è dell'onorevole 
Minghetti e fu ieri svolto da lui : 

« La Camera, riconoscendo la necessità di elevare 
e migliorare la scuola elementare obbligatoria, in-
vita il Ministero a presentare a tal fine un progetto 
di legge entro l'anno 1882 e passa all'ordine del 
giorno. » 

Poi viene un altro ordine del giorno : 
« La Camera confida che il Ministero presenterà 

dentro un anno un disegno di legge sulla scuola 
popolare obbligatoria per accrescere l'importanza e 
la durata degl'insegnamenti e continuarli con le 
scuole serali e festiva obbligatorie per modo che 
l'averle frequentata con profitto serva come sicuro 
indizio delia capacità elettorale. 

« Correnti e Gettala. » 
Quest'ordine del giorno presentato dopo la chiu-

sura della discussione non può essere svolto. 
Rileggo l'emendamento del Ministero all 'arti-

colo 2, iì° 5 : 
«Sostituire al n° 5, articolo 2: Coloro che so-

stennero con buon esito l'esperimento prescritto 
dalla legge e dal regolamento sulle materie com-
prese nel corso elementare obbligatorio. 

« Sono anche elettori coloro che innanzi all 'at-
tuazione delle legge sull'obbligo dell'istruzione, su-
perarono l'esame della seconda classe elementare 
nelle scuole pubbliche. 

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

« Il titolo d'inscrizione sarà rilasciato da una 
Commissione riunita nel capoluogo del rispettivo 
mandamento e composta del pretore che ne avrà la 
presidenza, del delegato scolastico mandamentale, 
di un delegato della deputazione provinciale, del 
conciliatore e del soprintendente alle scuole co-
munali del capoluogo. » 
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Avverto infine che l'onorevole Crispi ha ritirato il 
suo emendamento soppressivo da lui svolto e di cui 
ieri diedi nuovamente lettura sostituendo invece il 
seguente emendamento affermativo: 

« Sono elettori tutti coloro i quali godono i di-
ritti civili e politici ed hanno raggiunto 21 anni di 
età. Quelli che .non appartengono al regno, nè per 
nascita, nè per origine, se tuttavia italiani parteci-
pano anch'essi alla qualità di elettori ove abbiano 
ottenuta la naturalità per decreto reale e prestato 
giuramento di fedeltà al Re. I non italiani possono 
entrare nel novero degli elettori solo ottenendo la 
naturalità per legge. Gli elettori dovranno saper 
leggere e scrivere. » 

È giunto in questo momento un sotto-emenda-
mento all'emendamento ministeriale al numero 5: 
« Nella formazione delle liste elettorali fino al 1892 
saranno iscritti anche coloro, ecc. » invece di dire: 
« nella prima lista elettorale. » E poi : « il titolo 
d'iscrizione sarà rilasciato dal pretore dietro do-
manda scritta di proprio pugno dal richiedente e 
previa una dichiarazione giurata di tre elettori del 
comune, dalla quale consti che la domanda fu effet-
tivamente scritta dal richiedente e che nel mede-
simo concorrono le condizioni richieste dal para-
grafo precedente. 

« Maffei e Canzi. » 

Anche questo sotto-emendamento, giunto dopo la 

chiusura della discussione, non può essere svolto. 
Ora prego la Commissione di voler dare il suo 

avviso intorno agli emendamenti tutti e sotto-emen-
damenti presentati ai tre primi articoli. 

(¡OPPINO, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
C0PP1N0, relatore. Prima di esprimere l'avviso 

delia Commissione sui vari emendamenti che fu-
rono presentati intorno al disegno di legge che si 
sta discutendo, io debbo trattare un fatto personale. 
Il mio fatto personale è questo. Essendomi all'im-
provviso caduto addosso quest'onore di essere il re-
latore della Commissione in questa gravissima legge, 
ed essendo questo un onere al quale proprio le mie 
spalle sono insufficienti, ho il dovere di ringraziare 
l'onorevole guardasigilli che dal suo stallo di mi-
nistro, coll'autorità che viene dal posto, ha così 
egregiamente difeso quello che fu il pensiero gene-
rale della Commissione. E l'elogio mio, se è giusto, 
è anche un pochino interessato. 

Altre gravi questioni stanno negli articoli, i quali 
vengono dopo, ed io desidero che la stessa parola di 
quell'uomo, il quale con tanto amore ha studiata la 
questione tutta, voglia corroborare colla sua elo-
quenza e colla sua autorità la debolezza del rela-

tore. Egli è vero che negli egregi uomini, che voi altri 
avete scelto per deliberare intorno a questo disegno 
di legge, e verso i quali non vi siete sbagliati che 
per uno solo, io troverei, e troverò tutti quegli aiuti 
che sono necessari per condurre in porto una legge, 
che è il desiderio, e più ancora la necessità del no-
stro paese : ma la formazione stessa della Commis-
sione, raccogliendo i deputati più autorevoli, li 
raccoglieva meno come sentimenti, che come ele-
menti di lotta, ed, in secondo luogo, l'emendamento 
del Ministero è venuto a rompere ancora quella con-
ciliazione e quegli accordi, che una lunga convi-
venza ed una lunga comunicazione di pensieri aveva 
potuto stabilire. 

Però, prima di dire l'avviso della Coaim;s?ion9, 
o delle maggioranze della Commissione, sui vari 
emendamenti, mi permetta la Camera che io ricordi 
brevissimamente, e con due parole soltanto, gli in-
tendimenti che ci hanno governati. La Commissione 
ha sentita l'opportunità della riforma; e quantun-
que non senza ragione si sia potuto dire in questa 
Camera che la pressione popolare non era grande 
e forte, questo fu anzi motivo perchè la Commis-
sione intendesse il debito suo di rispondere a quei 
desiderii la cui espressione non era ancora diventata 
nè grande, nè forte. In effetto i comizi si moltipli-
carono dal giorno in cui il Governo pensando alla 
presentazione di questo disegno di legge e la Com-
missione discutendone gli articoli potevano se vo-
levano, essere testimoni di queste radunanze e pren-
dervi parte. La Commissione intese di ritrovare in 
queste manifestazioni popolari non uno stimolo, ma 
un aiuto e si confortò che dalla coscienza del popolo 
venisse a lei un'approvazione del lavoro al quale ella 
attendeva. Essa ha creduto che le grandi riforme 
è molto meglio concedere che farsele strappare; ha 
pensato che le grandi verità cominciano da pochi, 
che mano mano allargandosi traggono dietro di 
se i molti. La Commissione adunque fu più lieta 
e più libera in tale condizione ed ha immaginato 
che fosse debito e prudenza costituire una legga 
politica, cosi fatta da rispondere veramente ai pre* 
senti desiderii e soddisfare il paese. 

Le leggi politiche pareva ai vostri commissari che 
dovessero essere fatte così che non bruscamente con-
trastassero col passato, quasi fossero un mondo nuovo 
nel quale si dovesse introdurre il popolo, ma doves-
sero collegarsi col passato e col sentimento e colle 
aspirazioni che ciascheduno serba per l'avvenire. 
Sicché rispondendo allo spirito del tempo presente 
introducessero tale riforma, la quale potesse accom-
pagnare nel suo corso il progresso del popolo e la 
civiltà sua, nè ogni giorno si dovesse lamentare che 
la vita d'una nazione fosse rinchiusa in certi chio-
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stri nei quali ella si sentiva compressa e punto li-
bera. Abbiamo pur creduto che operando a questo 
modo, si potesse arrivare coll'allargamento del suf-
fragio ad ottenere fra le varie classi sociali quella 
armonia, la quale è condizione di quiete e di pro-
sperità per un popolo e, per dirlo coll'onorevole 
Crispí, conciliazione della borghesia e della plebe, 
ottimo effetto per iscongiurare i pericoli che altrove 
sembra minaccino la sicurtà dello Stato e il pro-
gresso della civiltà. E ci pareva che, essendoci do-
mandati su quale elemento era più facile far racco-
gliere la borghesia e la plebe, la classe che lavora 
con lo ingegno e che ha il capitale per aiuto, e 
quell'altra classe la quale non ha che la sua buona 
volontà e le sue braccia, ci pareva che criterio della 
legge nostra dovesse essere, più che il censo, l'istru-
zione. 

La ricchezza non si acquista da tutti che vogliono ; 
ma quella istruzione che noi domandiamo dalla 
buona volontà la si può acquistare. Or bene, questa 
idea che ci governava nella discussione del disegno 
di legge ministeriale e nella determinazione del no-
stro pensiero io la ho sentita singolarissimamente 
accusare ; sicché io dovrei dire che nessuna Com-
missione fu mai più infelice che la nostra. 

Volendo essere giusti, siamo stati parziali, così 
per la Sinistra come per la Destra ; volendo far cosa 
che assicurasse il credito delle istituzioni nostre, 
sventuratamente noi abbiamo posto i germi che le 
debbono condurre a rovina. Ieri (e dico ieri, perchè 
la Camera comprenderà che io abbia ben potuto 
assistere, pei due mesi trascorsi, alle orazioni che 
qua si sono fatte, ma mi debba tornare impossibile 
il ricordare le opinioni di ciascun oratore e proprio 
attribuirle a colui che le manifestò), ieri, dico, fui 
addolorato delle parole dell'onorevole Di Rudinì. 
Addolorato, imperocché in una questione di questa 
natura, certo, come ciascuno di voi, sento anche io 
la responsabilità del voto che dovrò dare e delle 
conseguenze paurose che ci sono messe innanzi alla 
mente, e, quantunque il mio pensiero le rigetti, non 
cessano di turbare, per un momento, e lo spirito e 
il cuore mio. L'onorevole Di Rudinì ha detto : Ma 
il suffragio universale sarà più giusto che la vostra 
legge. E il paragone tra la giustizia del suffragio 
universale e della legge proposta da noi non testifica 
certamente in favore del suffragio universale. Noi 
sappiamo quali fondamenti l'egregio uomo vorrebbe 
che fossero posti alla legge elettorale. Egli con 
grande autorità di dottrina e franchezza di parola 
sostenne innanzi a noi apertamente, che il criterio 
del diritto all'elettorato si dovesse cercare nel 
censo. 

Dall'altra parte l'onorevole Fortis ieri accusava 

la Commissione e il progetto suo della parzialità 
medesima, e diceva parole anche più forti ; perchè 
può essere cattiva una legge, inquantochè la mente 
del legislatore o del proponente non è abbastanza 
illuminata, ma è gravissima l'accusa ne tollerabile 
il fatto, se vero fosse mai, che nel compilare una 
legge ciascuno dei compilatori abbia potuto mi-
rare non alla pubblica utilità, ma al povero inte-
resse del suo partito. Egli ha detto che ogni partito 
si studiò di fare la legge per sè. 

Se vero fosse, il che non è, che nel fare la legge 
ciascun partito ha cercato di scrivere la sua parola, 
nè ispirarsi alla utilità pubblica, è naturale che nel 
discutere la legge stessa e nelle proposte che si 
fanno ciascun partito voglia far trionfare gl'inte-
ressi e le vedute sue. Ora le proposte dell'onorevole 
Fortis e degli amici suoi esprimono chiaro il pen-
siero del partito radicale (perchè così si è nomi-
nato), e come noi non crediamo che questo rappre-
senti le opinioni di molta parte del popolo nostro^ 
così noi sappiamo quali proposte debba la Camera 
contrastare e respingere. 

Perchè questa legge è parziale? L'onorevole Do-
nati lo diceva testé, perchè si respingono le popo-
lazioni delle campagne da quell'urna, che con tanta 
facilità si apre alle plebi delle città. Perchè da 
quella parte lì (Accennando a sinistra) ci fu dette» 
che la legge è parziale? Perchè non ammettiamo a l 
voto gli operai in quella maniera che quelli vagheg-
giano. Si ha paura da una parte delle popolazioni 
agricole, e sono gli uomini di progresso e di libertà 
che non le vogliono condurre all'urna. Si ha paura 
dall'altra parte delle popolazioni operaie, perchè m 
queste vive il sentimento del progresso e si teme 1& 
violenza del moto, che s'imprimerebbe alle nostre 
istituzioni. 

L'onorevole Fortis mi ha rimproverato di essere 
in contraddizione con me stesso, e ricordò i Q pa-
role che su questo argomento ebbi occasione & p r o _ 
nunziare altra volta. Nella t e s t i m o n ; , a n z a c h e io 
aveva fatto delle buone qualità delle, nostre popola--
zioni operaie, suggeritami da i m ' i r ; c j m a persuasione, 
acquistata dall'esperienza e da non interrotta comu-
nanza di rapporti e di sentimenti, esso credette 
trovare buona ragione di r ' i m p r o v e r a r e c h e io non 
concordassi coi miei pensieri le mie proposte, im-
perocché io negava alie popolazioni operaie il di-
ritto al suffragio. Dov'è la contraddizione? La 
Commissione congiunge il diritto elettorale ad un 
certo grado di coltura. Or, ieri, discorrendo delle 
società operaie, l'onorevole Fortis ci ha detto che 
sono analfabete. Questo difetto, se in esse è, le 
esclude, non alcuno di noi. Certamente esercite-
ranno il loro diritto, se hanno fatto quel corso 
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d'istruzione che è domandato dalla legge ; se sono 
analfabete, come dice lui, non possono andare al-
l'urna. Ma su questi punti vi furono accuse più 
larghe. La nostra teoria è sbagliata. 

L'onorevole Bonghi non riconosce che ci sia un 
diritto personale • anzi, tra le molte cose che ha 
detto di avere à varie riprese trovate maravigliose 
neli' onorevole ministro di agricoltura e commercio, 
ha ritrovato più maraviglioso quella sua difesa ed 
attestazione del diritto personale. 

Veramente io non ho in questo punto nè da ri-
battere nè da difendere le teorie o degli avversari, o 
degli amici ; l'onorevole Bonghi ha derivato il cri-
terio del suffragio dai tempi, che sono più gloriosi, 
così per i grandi fatti, come per la libertà del no-
stro paese, i tempi romani. Nell'antica Roma il di-
ritto sta, nel contributo o della borsa o della vita. 
Il contribuente, il soldato, e questo concetto è 
espresso nel controprogetto che l'onorevole nostro 
collega ci ha presentato. 

Ma tra la società antica e la società moderna non 
ci sono differenze ? Non ci sono forse nuovi fattori, 
nuovi elementi di civiltà, nuovi doveri che hanno così 
gli individui come gli Stati? Se nel mondo antico si 
viveva principalmente per la difesa e per 1' offesa, 
nello Stato moderno le nazioni si costituiscono forse 
le une d'accanto alle altre come nemiche o non c'è o 
ci debbe essere una grande cospirazione tra loro per 
avanzare coi lavoro comune la civiltà? Ed allora 
quando la missione della civiltà moderne è questa, 
non sorgono nella società delle forze nuove le quali 
dovrete riguardare ? 

Si tratta solo di pagare della persona o della 
borsa, o non si tratta di lavorare per l'infinita va-
rietà delle arti, dei mestieri e delle professioni, per-
chè la vita diventi prospera, e dalla prosperità si 
arrivi alla gloria? Ed allora quando voi avete di-
nanzi questa trasformazione del mondo moderno, 
voi dovete sentire e lo provano le categorie accet-
tate anche nella controproposta, che entrano altri 
elementi anche come contribuenti. 

Un nostro onorevole collega non a torto ieri di-
ceva : ma voi che volete privilegiare il censo, e che 
ponete per base al diritto elettorale il contributo, 
vedete quanto frutti all'erario la contribuzione di-
retta e quanto la contribuzione indiretta. 

Io non sono interamente dell'avviso dell'onore-
vole Fortis quanto all'ammontare delia differenza, 
se ricordo bene le c':fre esposte ieri. Mi parve che 
dai bilancio togliesse la cifra deli' imposta fondiaria e 
a questa contrapponesse le entrate indirette. Posta 
questa riserva, la osservazione è giustissima, ep-
pereiò degna di essere tenuta in conto ; ma la stessa 
giustizia non è nelle proporzioni indicate. Impe-

rocché si dovrebbe aggiungere all'imposta fondiaria 
la ritenuta sul consolidato, che è una proprietà, il 
prodotto di molte tasse sugli affari, ! quali in numero 
notevole si fanno da coloro che possiedono, le tassa 
di trapasso della proprietà per contratti e per morti, 
e troverebbe che la cifra del contributo diretto sale. 
Tuttavia questo resta, che la società moderna la quale 
trova tanta parte delle sue ricchezze nelle contribu-
zioni indirette, sarebbe ingiusta se ammettesse come 
solo titolo buono per l'elettorato il pagamento di una 
imposta diretta, non tenendo conto delle capacità 
personali. Ma se questo criterio nostro si dice sba-
gliato in quanto si discosta dalla storia, più si bia-
sima che noi lo vogliamo derivare da un certo grado 
d'istruzione e dalla scuola. Voi cercate con errore 
nella scuola un criterio politico e morale. La scuola 
non vi può dare che lieve criterio intellettuale. La 
scuola non è che l'istruzione, e 1' elettore è fatto o 
deve essere fatto principalmente dall'educazione. Mi 
rincresce che anche l'onorevole Grispi abbia negato 
alla scuola la virtù di educare. Nel suo notevole di-
scorso egli ha detto : « La scuola non fa che istruire 
(molto o poco, questo non è nella questione), ma 
l'educazione viene data nelle grandi città dalle me-
morie del nostro passato e dalle rivoluzioni ; nelle 
campagne vi è portata dal contadino, il quale ri-
torna dall' esercito. » 

Nè questo io nego: ma un po' di-storia non vi è 
nella scuola? non vi è un poco èi morale? 

Di questa discorse a lungo con molta convinzione 
e acutezza l'onorevole Negri, e la critica sua fa 
tale da aver fatto sospettare che egli fosse amico 
molto tepido della istruzione popolare. 

Ma l'onorevole deputato, nella replica fatta al-
l'onorevole Zanardeìli, si scagionò dall'accusa di es-
sere nemico della scuola; anzi egli ricordò ancora 
ieri o ieri l'altro le due ragioni addotte nel suo di-
scorso, e secondo le quali si poteva tollerare, o si 
poteva anche difendere la scuola elementare. Ma, 
onorevole Negri, se io non m'ingannai sul suo pen-
siero, ella disse questo : le classi superiori (e in-
tendo le classi intellettivamente superiori), segui-
tando la scienza, arrivano a tali altezze, nelle quali 
i nobilissimi ideali dell'umanità si rivelano, e dalle 
quali si scoprono i larghissimi orizzonti. In tale 
grado, la purità e la sublimità della scienza può 
diventare norma della vita. Ma le povere classi dei 
proletari non possono aspirare a quegli ideali, nè 
rimirare quegli orizzonti. Le plebi restano senza 
alcuna norma per la vita, ond'è che k scuola se deve 
destare qualche virtù educativa in esse dell'animo, 
deve essere congiunta ad un insegnamento religioso, 
e quésto non abbiamo. 

Onorevole Negri, ha considerato ciò che di pau-
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roso c'è in queste sue parole? Quando l'uomo della 
scienza è arrivato a quegli alti ideali, che cosa 
è avvenuto ? Al limite di quegl'inimensi orizzonti 
ha ritrovato quel l'ineffabile, quella forza, la quale, 
non conosciuta, governa il mondo? Ha trovato la 
fede? E se non ha trovato la fede, come molta 
scienza non la ritrova, come fa a consigliare che 
s'insegni al popolo quello che è dubbio per lei ? 

Se la scienza nelle sue ricerche non acquista la 
certezza dell'anima, di una vita futura, non deva 
senza autorità come essa è volere l'insegnamento di 
quei veri che essa non può discordare. 

Il giorno in cui il popolo potrà supporre che noi 
gli diamo degli idoli innanzi ai quali si curvi, e la-
sciamo a noi l'indipendenza dell'animo nostro e del 
pensiero nostro, potrebbe pur dubitare che da una 
superstizione si torni ad un'altra, da un'ignoranza 
ad un'altra, da un inganno ad un altro. (Bene !) 

Nella società e nella famiglia vi sono altri mae-
stri, Ma la sostanza del suo giudizio non è vera. 

La scuola ha un puro carattere intellettuale e va 
bene ; ma se vi mettete in relazione col mondo che 
vi circonda e coi vostri vicini, con che cosa ciò fa-
rete se non con l'intelligenza ? E questo senso di 
comunione, questo spirito sociale che vi mette in 
rapporto gli uni cogli altri, non è la prima condi-
zione che forma l'anima del cittadino ? Non è per 
questo che voi potete vivere della vita dei vostri 
contemporanei? E poi, se pane dell'intelletto è il 
vero, è così profondo l'abisso che separa il vero 
dal buono, che una conoscenza del vero non possa 
essere anche uno stimolo al buono ? 

Un altro rimprovero è mosso alla legge. Questa 
offende il diritto. Imperocché il dare il suffragio sia 
un diritto sovrano, che non deve essere conteso a 
nessuno. Anzi i plebisciti pei quali fu dichiarata 
l'unità della patria e costituito il regno, ne fanno 
un diritto acquisito. 

A proposito dei quali fu detta una parola gra-
vissima : perchè temereste di ripeterli ora ? Avete 
forse dei sospetti sul giudizio del popolo ? E si con-
cludeva con questo : cercate di riguadagnare l'a-
nimo del popolo, io non ripeterò quello che ho 
detto in un'altra occasione ; tra coloro i quali di-
fendono il diritto sovrano e la maggioranza dei 
commissari, alla quale io appartengo, non c'è che 
questo divario. Noi domandiamo se questo diritto 
sovrano possa avere delle condizioni per essere e-
sercitato, e crediamo che le debba avere ; gli altri 
le negano. 

In quanto alla fede è la stessa : noi forse ci ingan-
neremo credendo che questo diritto sovrano, il quale 
non si esercita unicamente per l'individuo, ma per 
la società, nella quale produce effetti di suprema 

importanza per la prosperità e felicità sua, non 
possa impedire che l'uso suo non sia libero per 
quelli che una qualche guarentigia non possano of-
frire di saperlo adoperare secondo I fini sociali. 
L'esercizio del diritto non è scompagnato mai dal 
dovere di servirsene in bene, e la possibilità di ciò 
fare va congiunta con la cognizione del come si 
deve fare. 

Chi usa della libertà sua, deve studiarsi di non 
nuocere altrui, e si può ragionevolmente chiedere 
che abbia1 tutte le condizioni per le quali è la li-
bertà sua illuminata e utile, non pericolosa. 

Tanto questo è vero che lo stesso onorevole For-
tis, così gagliardo come convinto sostenitore del 
diritto elettorale illimitato, vede possibile un mo" 
mento in cui tale libertà sia diminuita. 

A mio credere, male si negano le ragioni per le 
quali il voto dato dal popolo italiano nei plebisciti 
si distingue da quello che si ha a pronunziare nelle 
elezioni per il deputato. La differenza è chiaramente 
significata nella relazione. Non soltanto è una que-
stione semplice; ma chiamare un popolo a dichiarare 
l'unità sua, la forma dì governo e la dinastia, parmi 
molto diverso dal chiamarlo ad eleggere il suo rap-
presentante. Nell'un caso l'individuo traduce diret-
tamente in fatto il proprio pensiero, la propria vo-
lontà, e non c'è nessuno che possa porgli impedi-
mento ; nel secondo caso la traduzione della volontà 
sua nè è fatta direttamente, nè per questioni pre-
cise e determinate. E male si prevede in quali con-
tingenze e per quali argomenti il suo pensiero sarà 
significato da colui che fu eletto. 

Si fece un atto di fiducia ; ma le varie questioni 
che il corso del tempo sottopone alla discussione 
non si sciolgono il giorno del voto. Quindi maggiore 
il bisogno che l'elettore sia illuminato, abbia l'abito 
del riflettere, possa da sè rendersi conto delle varie 
opinioni che diridono il suo collegio, esercitare da 
sè il proprio giudizio. Ad ogni modo questo piaccia 
o non piaccia... 

Voce a sinistra. Non piace. 
CQPP1IV9, relatore. Ne ero persuaso. Questo piaccia 

o non piaccia, dicevo, la Commissione ha formulato 
quel disegno di legge, il quale, rispondendo agli 
elementi della legge antica, e svolgendoli con lo spi-
rito moderno, sminuita l'importanza del censo, e 
ridottolo fin dove può offrire ancora una qualche 
guarentigia di capacità, consacra il diritto perso-
nale e lo contempera con la scuola, la cui frequenza 
è diventata un dovere, e prevede il giorno che il 
suffragio diverrà universale di fatto. 

Con questi intendimenti, la maggioranza della 
Commissione ha esaminati gli emendamenti che fu-
rono proposti e svolti in questi giorni. Io dirò bre-
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Temente quelli che la Commissione accetta, e quelli 
che la Commissione respinge. 

L a Commissione accetta l'emendamento Borto-
lucci al paragrafo 2, dove non si tratta che di ag-
giungere i ministri del culto. 

La Commissione accetta gli emendamenti dell'o-
norevole Sonnino Sidney relativi agli affittuari e 
ai mezzadri, e respinge tutti gli altri. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la pregherei di 
notare che nell'emendamento dell'onorevole Son-
nino Sidney, relativo ai mezzadri, vi è una cifra 
in bianco. 

CGPPI!\'0, relatore. Perfettamente. Ne darò subito 
spiegazione. La somma è rimasta in bianco perchè 
l'onorevole proponente sta a vedere quale sarà la 
deliberazione che prenderà la Camera riguardo al-
l'imposta delle 19,80, imperocché secondo che si 
voterà su quel comma, si inscriveranno le cifre, vo-
lendosi tenere quella specie di armonia che la Com-
missione credette di ritrovare tra il censo e la ca-
pacità. 

Abbiamo gli emendamenti... 
PRESIDENTE. Onorevole relatore, permetta: l'ono-

revole Sonnino ha mandato in questo momento un 
sotto-emendamento appunto per questo. (Mormo• 
rio) È firmato : « Donati e Sonnino. » 

Per quel che viene dopo... 

SONNINO SIDNEY. È subordinato. 
PRESIDENTE. Subordinato o non subordinato, 

debbo leggerlo. (Ilarità) 
« I sottoscritti domandano che nell'emendamento 

Donati venga intercalata la seguente proposta: 
« Paragrafo 3, invece di lire 80, lire 40 ; e nel pa-
ragrafo 9Ms dell'emendamento Sonnino Sidney, 
ove trovasi una cifra in bianco, si inserisca pure la 
cifra di lire 4 0 ; firmati: Donati e Sonnino Sidney. » 

COPPI NO relatore. È subordinata. Ed io potrei an-
ticipare... 

PRESIDENTE. Io doveva leggerla perchè lo sapesse. 
COPPINO, relatore. Sta bene. 
Abbiamo una categoria di emendamenti che ri-

guardano il principio fondamentale della legge. 
Sono gli emendamenti dell'onorevole Fortis e di 

parecchi colleghi. Dico gli emendamenti che i col-
leghi hanno sott'occnio stampati e che riguardano 
il diritto al suffragio universale senza anche la li-
mitazione del leggere e dello scrivere : Sonnino Sid-
ney e Oliva. 

A dirla di passaggio, e non è del momento at-
tuale, tra questi ci sarebbe una piccola varietà 
quanto alla cittadinanza; imperocché il Sidney Sen-
nino considera quegl'italiani che sono già cittadini 
del regno. Mentre l'onorevole Fortis ed altri esten-

dono assai il riconoscimento della cittadinanza. La 
Commissione respinge questi emendamenti. 

Dello stesso ordine sono gii emendamenti degli 
onorevoli Crispi, Bizzozero, Mariotti, Salaris3 La-
cava, i quali, pur volendo il suffragio universale, a 
differenza dei primi, richiedono la condizione del 
leggere e dello scrivere. La Camera ha inteso gli 
svolgimenti, e sa che non tutti domandano che l'e-
lettore sappia leggere e scrivere per i medesimi mo- ' 
tivi. 

Per alcuni il leggere e lo scrivere, come per l'o» 
norevole Crispi, non è che una forma semplifica-
trice del voto. Se ne trovasse un'altra la quale ga-
rantisse ugualmente la sicurtà del voto, l'abbando-
nerebbe. L'onorevole Oliva invece, il quale vuole la 
manifestazione del voto, non ha bisogno d'insistere 
sul leggere e sullo scrivere. 

Vengono due altri emendamenti. L'emendamento 
dell'onorevole Bortolucci, con poche parole svilup-
pato ieri. 

Esso, in sostanza, concede il diritto di voto a 
tutti i capi di famiglia che hanno un patrimonio. 
L a Commissione è rispettosissima verso i capi di 
famiglia, ma dentro la famiglia vede degli individui 
i quali hanno dei diritti e dei doveri, e possono go-
dere della libertà, e non accetta questo emenda-
mento. 

L'onorevole Alìi-Maccarani concede il voto a 
tutti quelli che pagano un'imposta diretta allo Stato 
o al comune e che sanno leggere e scrivere. Quanto 
all'imposta è evidentemente il più largo di tutti, 
giacché gli emendamenti infirmati a questo princi-
pio stabiliscono la base delia legge sopra le imposte 
erariali e dirette. Ma la Commissione non accetta 
questo emendamento. 

L'emendamento presentato dall'onorevole Bonghi 
e firmato da altri ancora, è ispirato da principii di-
versi da quelli della Commissione, ma levato questo 
divario, quasi si sovrappone al progetto della Com-
missione. Il principio è che il diritto del voto di-
penda solo dal contributo, o dall'ufficio militare o 
civile. Come eccezione trova poi de' pareggiamenti 
e al contributo e all'ufficio. Parecchi di questi pa-
reggiamenti corrispondono a quelli che sono negli 
articoli 2 o 3 del disegno di legge ; le misure sono 
diverse ; non cerca il leggere e lo scrivere : ma la 
Commissione non accetta questo emendamento. 

L'emendamento dell'onorevole Fabris, proposto 
come aggiunta all'articolo 3, riguarda la partecipa-
zione delle donne al diritto elettorale. Richiede in 
esse un titolo accademico di qualunque siasi grado. 
L a Commissione è dell'avviso delia relazione : non 
discute la eguaglianza dell'uomo e della donna, ma 

| considera questi individui essere destinati a formare 
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un'unità nel seno della famiglia, e riserva ad altri e 
ad altro tempo il vedere quali e quanti diritti poli-
tici possano essere conferiti alla parte più gentile, 
e respinge l'emendamento. 

Ed ora passiamo agli emendamenti proposti sui 
tre articoli. 11 primo si è quello dell'onorevole Ca-
vallotti. E non è il solo : l'onorevole Gagliardo ne 
presentò un altro sul medesimo soggetto : dì più, 
in alcuni di questi progetti o emendamenti, che la 
Commissione ha respinti, si può ritrovare, o 1& que-
stione stessa, od una questione affine a quella che 
ha sollevata l'onorevole Cavallotti. La Commissione, 
dicendo l'avvisò suo sull'emendamento dell'onorevole 
Cavallotti, intende di avere risposto alle questioni 
di tale natura ineluse nelle proposte dei nostri ono-
revoli colleghi, e relative al conferimento della cit-
tadinanza. L'onorevole Cavallotti domanda che sia 
riconosciuta la cittadinanza agli italiani non regni-
coli che da uà anno abbiano domicilio nel regno, o 
che certifichino di aver preso parte nell'esercito ita-
liano o nei volontari italiani ad una delle campagne 
nazionali. Il pensiero dell'onorevole Cavallotti la 
Camera lo ha inteso. Egli ha svolto con esatta sin-
cerità le fasi di questa proposizione, l'ha veduta 
sorgere nei seno delia Camera, ì 'na accompagnata 
in Senato, l'ha riportata qui. È certamente questa 
una questione grave, se si considera nell'oggetto 
parziale che ci porta innanzi l'onorevole Cavallotti, 
grave ee la si considera, sotto un aspetto generale 
allorquando si abbia a dire come e quando una na-
zione comunichi ai nativi à'un'altra nazione tanto i 
propri diritti civili quanto i propri diritti politici. 

La Commissione ha già indicato i! suo avviso, 
imperocché la relazione, come in altri casi, ha in 
questa parte significato il pensiero dei membri i 
quali si radunavano a discutere la proposta di legge. 
Crede la Commissione che un oggetto parziale non 
debba eseere preso in discussione, ma che si debba 
guardare a tutta quanta questa questione della cit-
tadinanza da concedersi ai forestieri. Perciò è d'av-
viso che il tema il quale in certo modo può dirsi 
essere anche importante per questo che vi è una tal 
quale specie di contraddizione, e eertamente lacuna 
nella legislazione nostra, debba essere argomento di 
studio e d'una proposta di legge per parte del Mi-
nistero. E noi raccomandiamo al Ministero di stu-
diare la questiona e di portare innanzi alla Camera 
proposte che la risolvano. Preghiamo inoltre l'ono-
revole Cavallotti e quegli altri i quali possono avere 
fatto proposte di questa natura, di rimettersi agli 
studi del Ministero ed alle deliberazioni successiva 
della Càmera. 

All'articolo 2 l'onorevole Massari ha proposto 
un emendamento. Egli ha già anticipato ieri i'an-
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nunzio dell'avviso della Commissione, dichiarando 
di sapere che la Commissione lo respinge. Invero, 
dica l'onorevole Massari : 1 giovani che mno en-
trati negli ordini sacri. Or questa designazione 
non indica l'acquisto della capacità che è constatata 
dalla professione. Sono sulla via ed allora il giudizio 
dipende dal grado dello studio. Ora se questo stu-
dio non è fatto così (¡he sfugga alla vigilanza del 
Governo, e si sottragga alle prescrizioni comuni, 
già vaie come tutti gli altri gradi di coltura per l'e-
lettorato. Ma la Commissione crede che una parta del 
pensiero dell'onorevole Mas-sari sia nella proposta 
dell'onorevole Bertolucci : I ministri dei culti. La 
Commissione, salvo una apposizione, è stata fa-
vorevole ad accettare che al paragrafo secondo del-
l'articolo 2 si aggiunga: I ministri del culto. La 
legge elettorale, questa medesima, in qualche luogo 
li contempla e là dove considera la possibilità che 
male usino nel periodo elettorale la influenza che 
loro dà l'ufficio di cui sono rivestiti, sarebbe parsa 
una inutile odiosità se, allorquando si tratta di ri-
conoscere il diritto elettorale alle varie professioni 
civili, non si fossero inscritti anche i ministri dei 
culti. 

L'onorevole Luporini ha due emendamenti. Col 
primo emendamento l'onorevole Luporini vorrebbe 
che il diritto elettorale fosse riconosciuto agli usciti 
dall'esercito coll'attestato di buona condotta. La 
Commissione ha fatto larga parte all'esercito ed ha 
riconosciuto a tutti coloro i quali hanno servito i-1 
paese e furono alle scuole, reggimentali, il diritto 
elettorale : non crede quindi di dover allargare in 
questa miniera il diritto e respingere l'aggiunta al-
l'articolo 2. Così respinge l'altro emendamento del-
l'onorevole Luporini, col quale egli chiede che ab-
biano il diritto elettorale coloro, i quali potrebbero 
fregiarsi delle medaglie commemorative se ne aves-
sero fatta domanda. È un ritorno sopra un periodo 
che si è Chiuso e. che può far sorgere difficoltà, 
creazione di Commissioni e così via. 

L'onorevole Vacchelli ha svolto testé il suo emen-
damento. L'emendamento dell'onorevole deputato 
Vacchelli consiste in ciò che egli domanda che il 
diritto elettorale non sia concesso soltanto ai pre-
sidenti e direttori di Banche, ecc., ma eziandio ai 
consiglieri e censori ; propone in secondo luogo che 
si cancellino dall'articolo della legge le parole : « le-
galmente esistenti. » Ora la Commissione è d'avviso 
di respingere l'aggiunta come la soppressione ; re» 
spinge l'aggiunta, non perchè non riconosca degne 
di considerazione le cose dette dall'onorevole Vac-
chelli ; la Commissione, quanto il proponente, ha 
venerazione verso questi benemèriti uomini, i quali 
promuovono, a vantaggio pubblico, lo spirito d'as-
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sociazione e si consacrano alla prosperità di queste 
società di mutuo soccorso. Il motivo del rifiuto sta 
in un sospetto ; evidentemente quando si tratta di 
concedere il diritto elettorale, la più alta preroga-
tiva che possa avere un cittadino ad uno Stato che 
non è inerente alla qualità del cittadino, ma una 
funzione che può essere transitoria, che può essere 
facilmente conseguita e facilmente lasciata, o talora 
esagerata per numero, pare alla Commissione che 
si debba procedere con moltissimi riguardi, poiché 
può avvenire che questa società di mutuo soccorso, 
tanto più con la soppressione proposta dall'onore-
vole Vacchelli s'istituiscano (forse non avverrebbe) 
a scopi elettorali. Per questo sospetto respinge l'e-
mendamento. 

Ma per evitare che il dubbio espresso dall'onore-
vole deputato Vacchelli sorga sulle parole legal-
mente esistenti, la Commissione suggerisce queste 
altre, legalmente costituite. 

Le deliberazioni delle nostre Corti hanno deter-
minato quali siano queste condizioni. Ogni società 
esiste, o perchè corrisponda al Codice di commercio, 
0 perchè corrisponda al Codice civile. La Commis-
sione non pensa che il timore dell'onorevole Vac-
chelli possa verificarsi, nè che si voglia confondere 
la costituzione legale, la questione del vero e legale 
riCDnoscimento. Quindi ha creduto che variando la 
parola esistenti ia costituite, si possa rendere più 
chiara la dizione del senso che voleva l'onorevole 
Vacchelli. 

L'onorevole Cavalletto ha proposto anche esso 
un emende«mento. La Commissione aveva immagi-
nato i moti\i generosi i quali consigliavano la pro-
posta. Evidentemente è interesse della civiltà pro-
muovere il risparmio, e, se fosse possibile, decretare 
anche qualche cosa, una medaglia d'onore a coloro 
1 quali battono questa strada. Ma la proposta del-
l'onorevole Cavalletto guasterebbe tutte quelle eco-
nomie della ligga la quale è stabilita sulla vendita 
e suìi5 imposta. Il capitale che qui si vorrebbe ono-
rare del diritto elettorale è un capitale di 500 lire, 
il cui frutto si vede essere pochissimo, ed il cui con-
tributo è anche minimo. Per questa ragione la Com-
missione respinge l'emendamento dell'onorevole Ca-
valletto. 

L'onorevole Pacelli ha proposto anche esso un 
emendamento. Egli domanda che l'età valida per 
l'elettorato sia di 18 anni. La Commissione non 
crede di proporre alia Camera l'accettazione di que-
sto emendamento. L'età civile deve almeno almeno 
conformarsi, nel parere nostro, con l'età politica. 

L'onorevole Morana e l'onorevole Donati s'in-
contrano in una certa parta delle loro proposte. 
L'onorevole Morana propone che l'imposta sia ri-

dotta da 19 80 a 10 lire; l'onorevole Donati ha 
fatto la medesima proposta; la Commissione ò 
ferma nelle cifre da lei proposte, e quindi respinge 
questi due emendamenti. 

Però riguardo a questi due emendamenti è da 
avvertire che la maggioranza della Commissione, 
respingendoli come emendamenti alla legge, se al-
tro emendamento nella categoria delie capacità ab-
bassi il livello della scuola, come fu quello del Mi-
nistero, e sia dalla Camera accettato. Vota essa 
pure gli emendamenti degli onorevoli Morano e 
Donati. 

Ed ora veniamo all'emendamento del Ministero. 
Onorevoli colleghi, il progetto della Commissione 

al paragrafo 5 dava il diritto elettorale a coloro 
che superarono l'esame della 4 a classe elementare 
nelle scuole pubbliche. Il Ministero come vedete, 
negli emendamenti che vi stanno sotto gli occhi, 
surroga alla 4 a elementare la scuola elementare ob-
bligatoria, e pel tempo in cui questa scuola non vi 
fu, si accontenta delle cognizioni della 2 a elemen* 
tare. E come poi queste istituzioni non furono ge-
nerali nel regno, ha una disposizione per la quale 
possono, coloro i quali senza recare nè l'attestato 
della scuola obbligatoria compita, nè l'attestato 
della 2 a elementare, ottenere un certificato di equi-
pollenza da una Commissione. 

Venuto l'emendamento innanzi alla Commissione, 
dopo un esame piuttosto lungo, si passò ai voti, e i 
dieci membri della Commissione si divisero così : 
cinque in favore e cinque contro ; e come le propo-
ste le quali non ottengono la maggioranza dei voti 
cadono, così l'emendamento del Ministero è caduto, 
nè la Commissione dovè passare ad esaminare gli 
altri comma. 

Quali erano le ragioni che si addussero e dall'una 
parte e dall'altra ? Coloro i quali non accettarono 
l'emendamento del Ministero si fondarono su ciò, 
che prima la Commissione, nella sua grande mag-
gioranza antica, aveva determinato la quarta ele-
mentare. 

Quali motivi avevano condotto la Commissione a 
determinare la quarta ? La Commissione, la quale 
si basava sulla capacità, riconosceva che in questa 
quarta elementare ci poteva essere sufficiente sicurtà 
che l'elettore si potesse mettere in buoni rapporti cogli 
altri elettori che, il tirocinio di quei quattro anni di 
scuola doveva avere sufficientemente sviluppato la 
sua intelligenza perchè egli potesse rendere ragione 
a se stesso e scegliere bene. La seconda elementare 
pareva loro che fosse poco più che il leggere e scri-
vere. Venuti ora a decidersi, dovettero per essere 
conseguenti respingere, la proposta del Ministero. 

La quarta elementare, nel pensiero, non posso 
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dire della maggioranza, ma dei vincitori, era per 
loro il tipo a cui si dovrebbe spingere l'istruzione 
obbligatoria. L'istruzione obbligatoria per sè sa-
rebbe accettata ; ma come essi considerano che 
quale è ora ancora nei suoi esordi, male risponda 
a dare all'elettore quelle condizioni che sono volute 
dalla legge ; per questo hanno respinto la seconda. 
È da aggiungere, che forse in questo giudizio potè 
valere la considerazione degli altri commi, ed in 
ispecie di quello che accenna alla Commissione che 
deve rilasciare il titolo di iscrizione; imperocché sia 
vivo e forte il sospetto di queste Commissioni chia-
mate fabbriche di esami, ed anche siasi notato che 
per tutti i membri i quali compongono queste Com-
missioni vi siano sempre in tutti i comuni ; testimo-
nianza il soprintendente scolastico, il quale molta 
volte manca, e talora è un ufficiale stipendiato. In-
vece coloro i quali accettarono l'emendamento pro-
posto dal Ministero furono condotti da ciò: pi-
gliando per base la scuola non bisogna nascondersi 
che noi domandiamo una condizione la quale pel 
passato o non era eguale in tutto il regno, o qua e 
là mancava. 

Ora come nella nostra legge elettorale abbiamo 
pure conservata varietà di censo, e riportati gli anal-
fabeti, per non privare nessuno de' suoi diritti ac-
quisiti, parve a costoro che non usare riguardo alle 
condizioni reali d'Italia fosse cosa che si discostasse 
da quell'equità e da quella giustizia che aveva con-
sigliato le altre eccezioni della nostra legge eletto-
rale, e quindi si accettava la seconda elementare, e 
si accettava il provvedimento transitorio per rico-
noscere se un'istruzione elementare si fosse ricevuta 
in questo solo rispetto, che pur conveniva di liqui-
dare il passato, e come non si pensava di fare una 
legge che governasse il futuro, da questo punto in-
nanzi dovesse prendere avviamento il nuovo elet-
tore. .. _ _ a . ^ ^ m m 

Queste sono le considerazioni le quali hanno con-
dotto le due parti della vostra Commissione, le quali 
partì, chi ben consideri, non discordano così coinè 
può far apparire la votazione, poiché nell'una e nel-
l 'altra è vivo ed uguale il sentimento e l'affetto e la 
stima delia scuola, nell'una e nell'altra è il deside-
rio che questa scuola obbligatoria che diventa un 
diritto ed un dovere, che è un principio giuridico 
della nostra legge elettorale, sia portata a quel 
grado che ci assicuri che i cittadini nostri avranno 
il corredo di cognizioni necessario ed utile affinchè 
compiano bene le operazioni al loro diritto e senti-
mento patriottico affidate. 

E con questa osservazioni ho finito. 
PRESIDENTE. Onorevole relatore, se ho ben udito 

mi pare che la Commissione non accetta altro che 

l'emendamento dell'onorevole Sennino Sidney al 
paragrafo 3 e l'emendamento Bortolucci, e poi... 

C0PPIN0, relatore. Subordinando, quando passi la 
seconda elementare, l'emendamento Morana, e 
l'emendamento Donati i quali abbassano il censo 
a lire 10. 

PRESIDENTE. E quanto agli ordini del giorno, del-
l'onorevole Minghetti dell'onorevole Correnti, e 
dell'onorevole Cenala ? 

COPPINO, relatore. L'ordine del giorno dell'onore-
revole Minghetti è individuale, come sono indivi-
duali quello dell'onorevole Correnti e quello del-
l'onorevole Genala ; sono uomini i quali hanno vo-
luto significare i criteri coi quali si governarono nella 
discussione della legge, e si governeranno nei voti 
che saranno per dare, quindi i loro ordini del 
giorno restano personali a coloro che li hanno pro-
posti. 

PRESIDENTE. Ora chiedo all'onorevole ministro 
quali delle proposte e quali degli emendamenti ac-
cetti e quali respinga. {Movimenti eli attenzione) 

Prego di far silenzio. 
DEPRETIS, presidente del Consiglio. (Segni di viva 

attenzione) Prego la Camera di consentirmi brevis-
sime parole. Oggi appunto si compio il quarantesimo 
giorno dacché, nel Ministero presieduto dall'onore-
vole Cairoli, io ho esposto alla Camera quali siano i 
miei intendimenti sui punti principali della riforma 
elettorale che stiamo discutendo. Oggi, dopo tanto 
tempo, dopo i discorsi pronunziati in quest'Aula dal 
mio egregio collega il ministro guardasigilli, il quale 
ha studiato con grande amore questo gravissimo 
tema, dopo il discorso dell'onorevole relatore, o 
mentre ancora non fu votata neanche una parte di un 
solo articolo di questa legge importantissima e sì lun-
gamente attesa, io credo mio stretto dovere di essera 
brevissimo, di limitarmi a semplici dichiarazioni e 
di affrettare col mio esempio la nostra discussione 
affinchè si pervenga ad una soluzione che il paese 
da gran tempo aspetta... (.Interruzioni) Se gli inter-
ruttori si spiegassero chiaramente, io ne sarei loro 
molto grato. 

Dirò dunque in poche parole, ma molto chiara-
ramente, quali sono gli intendimenti del Governo. 

Signori, i punti attualmente in discussione, e sui 
quali la Camera sta per pronunziare il suo voto, ri-
guardano il minimo della capacità e il minimo del 
censo : e su questi due punti è bene che la Camera 
sappia quali sono gli intendimenti del Gabinetto. 
La legge che sta dinnanzi a voi, seguendo il sistema 
della legge precedente, ma ampliandola molto, ha 
stabilito un numero considerevole di categorie nelle 
quali sono indicati titoli che danno diritto all'eletto-
rato ; e dispone che per tutte queste categorie basta 
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che gli elettori adempiano ad una condiziono gene-
rale, quella di saper leggere e scrivere ; condizione 
stabilita COBI come già è intesa ed applicata dalla 
nostra giurisprudenza ; giurisprudenza definita nella 
relazione dell'onorevole mio amico e collega, l'ono-
revole Z&nardells. Quanto ai cittadini i quali non 
possono essere ascritti a nessuna di queste nume-
rose categorie, il Ministero crede che il titolo della 
capacità elettorale debba essere l'istruzione elemen-
tare obbligatoria quale è stabilita dalla nostra legge. 

E qui permettetemi, o signori, di osservare che le 
categorie che ho accennato comprendono un gran 
numero di cittadini appartenenti a tutte le classi 
della società, ed anzi in grandissima parte glia 
classe agricola, classe che secondo me fu abbastanza 
considerata in questo disegno di legge. Per amore 
di brevità non recherò argomenti della mia afferma-
zione, ma credo che molto a torto sia stato accu-
sato il Ministero di non aver tenuto conto di questa 
classe di cittadini. 

10 Lo già dichiarato altra volta che questo prov-
vedimento, che forma la parta organica della legge, 
la parte permanente ed a lunga scadenza di una 
legge fondamentale come questa, avrebbe in sè qu&l» 
che cosa di isgiusto se non provvedesse a quelli dei 
nostri concittadini che, stante il brevissimo tempo 
da che la legge sulla istruzione obbligatoria è in 
vigore, non hanno potuto profittarne. Da ciò le di-
sposizioni che io ho annunziato 40 giorni or sono, 
e che furono poi formulate nella proposta del Gabi-
netto. Questa proposta consta di due parti, sulle 
quali il Ministero insiste in modo assoluto. Quando 
queste parti fossero respinte il Ministero non cre-
derebbe di poter rimanere più oltre alla direzione 
della pubblica cosa. (Movimenti) Y'è una seconda 
parte che contiene un provvedimento anche più 
transitorio, cioè la nomina di una Commissione, la 
quale, secondo il concetto del Ministero, pronun-
ziandosi a guisa di ufficio di giurati, dovrebba 
ammettere alle due categorie che nella proposta 
ministeriale sono stabilite per l'unica ragione del-
l'istruzione avuta, cioè per coloro che non hanno 
potuto profittare dell'insegnamento elementare quale 
fu stabilito dalla legge prima dell'insegnamento ob-
bligatorio, o che, come è evidente, sono ancor lon-
tani dal poter profittare dell'insegnamento obbliga-
torio, e che perciò non potrebbero essere compresi 
nè nell'una, nè nell'altra delle due categorie che 
sostituiscono la 4* elementare. 

11 Ministero propose questa Commissione, com-
posta in un dato modo, nell'intendimento di com-
piere un atto di giustizia e di estendere questa legge 
quanto più è possibile : egli ha voluto comprendere, 
quanto più si può fare umanamente ia una legge 

come questa, il più gran numero dei nostri concit-
tadini. 

Parve a taluno che in questa Commissione pre-
ponderasse l'elemento governativo ; ma su questo 
punto il Ministero è disposto a transìgere e ad ac« 
cordarsi con quelli dei nostri colleghi, che credes-
sero di proporre un temperamento più equo e più 
universalmente accettabile. Il Ministero non tiene 
a quest'ultima parte della sua proposta così da do-
verne fare una questione politica, se la Camera non 
crédesse di accettarla, o se credesse di sostituirvi 
un'altra disposizione equivalente. 

Questo, o signori, per ciò che riguarda il punto 
essenziale del minimo delia capacità, per avere, in-
dipendentemente dai titoli che ai cittadini possono 
competere, se ascritti all'una o all'altra categoria, il 
diritto che loro viene dall'insegnamento e cioè dalla 
scuola. 

C'è un altro punto che, a giudizio del Ministero, 
è ugualmente importante, sul quale pure non po-
trebbe transigere, e al quale dà la stessa precisa im-
portanza, pel caso la Camera credesse di non accet-
tare la proposta ministeriale, che ha data all'emen-
damento circa l'insegnamento obbligatorio e la 
seconda classe elementare : questo punto riguarda 
il minimo del censo. 

La Camera sa che nel primitivo disegno di legge 
del Ministero si manteneva il censo come era sta-
bilito dalla legge vigente, per rispettare i diritti 
acquisiti, i quali io credo che non si possano mai 
impunemente manomettere in materia politica nem-
meno colla legge. La Commissione credette di dimi-
nuire la quota assegnata come titolo all'elettorato 
derivante dal censo. 

E quando io ebbi l'onore di esporre alla Camera 
gli intendimenti miei, ho notato come tutte le leggi 
che si erano presentate dal 1866 fino a questo 
giorno, primieramente la proposta di legge presen-
tata dall'onorevole Nicotera, e prima quella prepa-
rata dalla Commissione reale, poi il disegno che era 
stato preparato anche dall'onorevole Crispí, infine 
l'autorevole giudizio della Commissione, erano stati 
concordi nel senso di ridurre, ad un dipresso, a 20 lire 
il minimo del censo; e però io ho creduto di transi-
gere e di accettare questa proposta, pur dichiarando 
fin d'allora che a nessun patto, a nessuna condi-
zione, avrei potuto discendere ad una somma mi-
nore. 

Io, o signori, non entrerò su questo punto ia 
molte spiegazioni; dirò brevissime parole. Si è no-
tato a questo proposito che quasi si veniva ad 
alterare la posizione giuridica, sotto questo punto 
di vista, di alcune procacie, e di alcuni nostri con-
cittadini i quali hanno esercitato sino ad ora il di-
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ritto elettorale mediante una quota anche minore. 
E si è citata la Liguria. Ma non ai è riflettuto che 
cosa era il censo in quelle provincia quando fu pub-
blicata la leggo elettorale. 

Badate, o signori, a questi rapidissimi cenni 
eopra l'andamento dell'imposta su cui si fondava 
l'elettorato in quella provincia dalla pubblicazione 
¿Iella legge elettorale in poi. Sappiamo tutti, e prin-
cipalmente sanno coloro che si sono occupati delle 
Imposte dirette, che in quelle provincie, in seguito 
alla perequazione, il censo fu triplicato; quello che 
era 10 è diventato 30, ed al 30 si aggiunsero tre 
decimi che non esistevano prima ; e così quello che 
era IO è diventato 40. E quest'aumento generalo 
del censo, in forza della legge di perequazione, e 
poi l'aumento dell'imposta provinciale, è avvenuto 
in quasi tutte le provincie del regno. 

C'è di più un'altra considerazione. Sì è invocato 
l'equilibrio fra tutte le classi che per ragione del 
censo avrebbero il diritto elettorale. Ora che cosa è 
l'imposta di 10 lire come imposta diretta? Che pa-
trimonio, quale rendita imponibile rappresenta? 
Qual'è la condizione sociale, secondo le nostre leggi, 
di chi paga 10 lire d'imposta diretta? Tenuto conto 
che l'imponibile dell'imposta fondiaria è fissata in 
12 50 per cento, la rendita di chi paga 10 lire equi-
vale a qualche cosa meno di 17 centesimi al giorno 
(Movimento) : è un poco di più per ehi paga la tassa 
di ricchezza mobile; allora si arriva fino a 21 cen-
tesimi al giorno. 

Vi prego, signori, di considerare se questa si 
possa chiamare vera giustizia distributiva, riflet-
tendo che un operaio il quale sappia leggere e scri-
vere, che abbia famiglia, che non possa essere 
ascritto a nessuna delle categorie, ed i casi sono 
numerosi ; in grandissima parte delle città, paga a 
titolo di dazio-consumo non soltanto 10 ma 100 
lire. Dico 100 lire per essere mite, mentre la media 
è in parecchie grandi città di 40 lire a testa. Ora, 
signori, non volete dare a questo cittadino che la-
vora un guadagno non di 16 centesimi al giorno, o 
di 21 che paga chi è soggetto all'imposta di ric-
chezza mobile, ma un guadagno molte e molte volte 
maggiore senza concedergli il voto? In questa di-
sposizione io vedrei una lesione di quell'equa ripar-
tizione della facoltà elettorale, di quel rispetto alla 
giustizia distributiva del diritto politico, che deve 
essere il principale criterio del legislatore, e che 
deve servirgli di guida dell'approvare la proposta 
ài legge che discutiamo. 

Vi è una serie di altre considerazioni; e fra le 
altre, che questa disposizione riguarderebbe alcune 
provincie e non altre, ecc., ma queste sono cose già 
ripetute e su cui io non voglio ritornare. Pertanto 

io dichiaro che, ove la Camera, nella Bua saviezza, 
credesse o di respingere le categorie che noi pro-
poniamo di inscrivere, l'insegnamento obbligatorio 
e dell'equipollente, l'insegnamento elementare fino 
alla seconda classe, quale è contemplato dalia 
leggi italiane sul pubblico insegnamento, e così 
pure, ove la Camera credesse di diminuire Pali-
quota assegnata per l'esercizio del diritto elettorale 
sulle imposte dirette fino a lire 10, e non mante-
nesse quello che fu primitivamente deliberato dalia 
Commissione ed accettato dal ministro, il Ministero 
non potrebbe continuare a rimanere al suo posto, 
(<Commenti in vario senso) 

E ce ne andremo molto volentieri. (Si ride) 
Dopo ciò (Segni di attenzione) mi sarà facile di-

chiarare quali siano gli intendimenti dei Ministero 
intorno alle varie proposte ed agli emendamenti 
che sono stati presentati alla Camera. E dichiaro 
preventivamente che, meno sull'ultimo punto, sul-
l'abbassamento del censo, sul quale la Commissione 
ha creduto di abbandonare condizionatamente 3a 
sua prima proposta, nell'altra parte il Ministero, 
per amore di concordia, si acconcia a tutte le pro-
poste della Commissione. Per conseguenza... (Mor-
morio) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
COPPIft'O, relatore. C' è la quarta elementare. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io ho un grandissimo 

rispetto, non solo... (Forte !) ma una grandissima 
stima verso gli onorevoli nostri colleghi, che 
hanno proposto parecchi di questi emendamenti. 
Vorrei poterli assecondare; ma come io rispetto i 
loro convincimenti, che credo profondi, illuminati, 
sinceri, così li prego di rispettare quelli del Mini-
stero, considerando che le proposte del Ministero 
hanno fatto un gran passo verso le loro idee, ve-
nendo ad accettare ed a proporre lo insegnamento 
obbligatorio e la seconda classe elementare. 

Voci a sinistra. È vero ! 
PRESIDENTE DBL CONSIGLIO. Prego quindi l'onore-

vole Crispi e tutti quelli che hanno proposto un 
emendamento simile al suo di permettermi, per que-
sta volta, che io non mi trovi d'accordo con loro. 
(Risa) 

Voci a sinistra. Per questa volta e quando ? 
PRESIDENTE DBL CONSIGLIO. Ma che e'è di male in 

questo ? 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non so veramente 

se io sia stato anche più infelice dei solito (No! no!) ; 
io ho voluto dimostrare il mio rincrescimento di 
non poter essere in questa circostanza, a nessun 
patto, d'accordo con persone ohe stimo e che tutta-
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via fanno della proposte che non possono otte-
nere la mia adesione. 

MAZZARELLA. Ma quando è stato mai d'accordo? 
Voci. Silenzio ! 
PRESIDENTE. Ma prego di far silenzio. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Viene la proposta del-

l'onorevole Cavallotti, a cui fa eco una proposta si-
mile dell'onorevole Gagliardo. Io dovrei ripetere 
men bene quello che ha già dichiarato l'onorevole 
relatore della Commissione. Su quest'argomento c'è 
qualche cosa da fare, io lo so per esperienza pro-
pria ; potrei citare un caso : ci sono dei vecchi uffi-
ciali, degli ufficiali generali del nostro esercito, che 
hanno fatto tutte le campagne dal 1848 in poi e 
che non hanno i diritti politici e che per esercitare 
questi diritti, cioè per possedere la grande nazio-
nalità, come la si chiama in altri paesi, hanno bi-
sogno di una legge. Credo pertanto che sia necessa-
rio di provvedere in modo più generale a quest'ar-
gomento, onde dichiaro che accetto la raccoman-
dazione che mi venne fatta dai relatore della Com-
missione; e credo che gli onorevoli Gagliardo e 
Cavallotti, che proposero l'emendamento, si con-
tenteranno di quest'atto di buona volontà. (Mor-
morio) 

È inutile che io dica che non posso accettare l'e-
mendamento dell'onorevole Bizzozero, che è strettis-
simo parente dell'emendamento presentato dall'ono-
revole Crispi. 

Non posso accettare nemmeno quello presentato 
dagli onorevoli Fortis, Cavallotti e colleghi, pel 
Buffragio universale ; questo l'ho dichiarato aperta-
mente quando ebbi occasione di parlare altra volta; 
e d'altronde ciò che ho dichiarato dapprima esclude 
tutti questi emendamenti. 

Così non posso accettare l'emendamento dell'o-
norevole Àlli-Macsarani, nè quello dell'onorevole 
Sidney Sonnino, nè quello dell'onorevole Salaris, e 
nemmeno, me ne spiace grandissimamente ( I lar i tà ) , 
quello presentato dall'onorevole Mariotti, il quale 
su quest'argomento ha pronunziato un discorso che 
è un vero gioiello. 

Viene dopo l'emendamento dell'onorevole Oliva, 
ed io debbo dirgli la stessa cosa. 

È inutile che dica che non posso accettare quella 
specie di suffragio universale, con alcune categorie, 
che fu immaginata dall'onorevole Bonghi ; questo è 
escluso dal limite che pongo al misimo dell'imposta 
che dia diritto all'elettorato. 

Così ancor meno potrei accettare l'emendamento 
presentato dall'onorevole Bortolucci relativo ai padri 
di famiglia. 

Io ho grandissimo rispetto pell'onorevole Berto-
lucci; ma un ricordo della mia giovinezza mi fa pro-

nunziare un giudizio che prego l'onorevole Berto-
lucci di non credere troppo severo : dico che ritengo 
la sua proposta come un metodo parrocchiale. (Si 
ride) 

Non mi pare che cotesto sia un sistema da seguire 
in un paese libero. 

L'onorevole Lacava è stato conseguente alle idee 
che ha più volte manifestate e che ha espresso an-
che in un libro da lui pubblicato; e che io ho 
dovuto apprezzare grandemente ; ma me lo per-
metta anche l'onorevole Lacava, questa volta non 
posso essere d'accordo con lui. (Ilarità) 

E mi perdoni l'onorevole Massari, se io non posso 
andare al di là di quello che ha fatto la Commis-
sione. Rispetto grandemente il suo convincimento ; 
ma nella mia vita parlamentare io ho già pronun-
ziato tanti voti che sono Ja contraddizione più per-
fetta del concetto espresso nella sua proposta, che 
sono persuaso che io ero forse l'ultimo da cui l'o-
norevole Massari si aspettasse l'adesione alia sua 
proposta. 

Così non posso accettare i due emendamenti del-
l'onorevole Luporini. Le ragioni le ha indicate il 
relatore ; dovrei ripeterle e ripeterle meno bene ; e 
però l'onorevole Luporini vorrà dispensarmene. 

Mi spiace di non potere accettare nemmeno l'e-
mendamento dell'onorevole Vacchelli. 

Io sono un vecchio amico delle società di mutuo 
soccorso, forse il più vecchio che ci fosse nel Par-
lamento Subalpino, perchè ho preso parte alla re-
dazione dei primissimi statuti delle società di mutuo 
soccorso. Ma trattandosi qui di una legge eletto-
rale, e perchè la parola consiglieri nelle società il-
legalmente costituite potrebbe dar modo di creare 
una fabbrica di elettori, senza che fosse possibile 
di frenarla e di controllarla, ed anche per le ragioni 
esposte dall'onorevole relatore, io non posso accet-
tare l'emendamento dell'onorevole Vacchelli. 

Ancora mi rincresce moltissimo di non poter ac-
cettare la proposta dell' onorevole Cavalletto, il 
quale va un poco più in là dell'onorevole Bonghi 
autore di una proposta simile. 

Prima di tutto l'onorevole Cavalletto sa che in 
generale le Casse di risparmio hanno libretti al por-
tatore: bisognerebbe far figurare un deposito presso 
una Banca come si fa colla rendita al portatore 
quando si voglia provare il possesso da alcuni anni 
prima. Questo sarebbe un imbarazzo per quei po-
veri operai che possiedono un piccolo capitale di 
EOO o 1000 lire e ai quali il libretto può tornare ne-
cessario per i bisogni che possono loro sopravvenire 
da un giorno all'altro. 

Del resto poi la rendita che si ricava dai depositi 
fatti presso le Casse di risparmio è così tenue, che, 
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tenuto conto dell'economia della legge, come fa os-
servato dal relatore, non si potrebbe ammettere 
anche a questo titolo la proposta dell'onorevole 
Cavalletto. 

All'onorevole Morana IÌO risposto in principio 
del mio discorso, e non ho bisogno di aggiungere 
altro. 

Accetto i due emendamenti della Commissione, 
quello che riguarda i ministri del culto, perchè già 
indicato nella legge. Credo che non ci sia nem-
meno un ministro del culto il quale non possa es-
sere introdotto nelle numerose categorie che sono 
indicate nella legge. Non so come se ne potrebbe 
trovare uno che non paghi almeno il minimo del-
l'imposta, o non abbia percorso gli studi elementari, 
o per equipollenza che non sia compreso fra gli 
elettori ; ma tuttavia, per amora di concordia, non 
ho difficoltà di accettare la proposta della Com-
missione. Accetto pure, per amore di concordia, 
l'emendamento presentato dall'onorevole Sonnino, 
avvertendo però che non può assolutamente dimi-
nuirsi l'imposta della somma che, nel disegno della 
Commissione, per la mezzadria ammonta a lire 80. 
Se fosse portata a 40, come fu già dimostrato, pa-
gherebbero nulla, non potrebbero più in alcun modo 
essere compresi nella categoria del censo. 

Con 80 lire pagano ancora una piccola somma, 
come fu dimostrato dal relatore; ma tuttavia mi 
pare che quest'emendamento si possa accettare. 

Credo di avere così compiuta la rassegna di tutti 
gli emendamenti, perchè rispondendo all'onorevole 
Morana, intendo di aver risposto anche all'onore-
vole Donati. 

All'onorevole Fabris rispondo che riguardo al-
l'ammissione delie donne abbiamo largamente par-
lato discutendo del suffragio universalissimo ; è 
quindi inutile che io ne dica ora. Finalmente debbo 
dire una parola sopra due ordini del giorno presen-
tati, uno dall'onorevole MiDghetti, l'altro dagli ono-
revoli Correnti e Genala. 

Io non esito a dichiarare, a nome del Governo, 
che accetto il concetto di questi ordini del giorno ; 
approvo questo concetto, perchè credo che sia do-
vere del Governo migliorare sempre più l'insegna-
mento obbligatorio nei limiti del possibile ; ma non 
posso accettare questi ordini del giorno come aventi 
un nesso qualsiasi col disogno di legge che discu-
tiamo, perchè si verrebbe a stabilire un criterio di 
capacità che noi stessi ci siamo impegnati di cor-
reggere entro uno o due anni. Dopo di ciò io spero 
che i proponenti prenderanno atto delle buone in-
tenzioni del Ministero e delle sue dichiarazioni, e 
non vorranno insistere. 

PRESIDENTE, Onorevole ministro, la pregherei di 

dire se accetta l'emendamento dell'onorevole Ga-
gliardo. 

PRESIDENTE BEL CONSIGLIO. Ne ho già parlato ri-
spondendo all'onorevole Cavallotti. 

PRESIDENTE. Poi se accetta quello degli onorevoli 
Maffei e Canzi all'articolo primo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Non accetto nemmeno 
quello. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Permetta che io lo rilegga: « Saranno 
iscritti... 

CANZI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io ho già dichiarato 

alla Camera che questo emendamento avrebbe per 
scopo di sostituire una parte della proposta mini-
steriale, cioè la parte ultima e più transitoria della 
proposta ministeriale. Ho già dichiarato alla Ca-
mera che sono disposto ad accettare modificazioni 
alla proposta ministeriale, ed a sostituirle un e-
mendamento, ma pel momento non potrei accettare 
l'emendamento nella forma proposta dall'onorevole 
Canzi. 

Signori, io ho finito. Ora aspettiamo il giudizio 
della Camera. Io spero che la Camera vorrà con-
fortarci del suo appoggio. Noi abbiamo fatto il pos-
sibile, abbiamo fatto tutte 18 transazioni possibili, 
mi si permetta la parola, tenuto conto del disegno 
di legge quale l'abbiamo presentato, per ottenere 
l'approvazione della Camera. Speriamo di ottenerla ; 
e ove ci fossimo ingannati, sapremo compiere il 
nostro dovere. 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Ora gli onorevoli Genala e Canzi 

hanno chiesto facoltà di parlare intorno agli emen-
damenti. Prima di dar loro questa facoltà, a tenore 
dell'articolo 64 del regolamento, chiedo alla Ca-
mera se intenda che la discussione sugli emenda-
menti debba continuare. 

Voci. No ! no ! 
PRESIDENTE. Ma io debbo interrogare la Camera. 
Metto dunque ai voti la proposta se si debba con-

tinuare la discussione degli emendamenti. 
Coloro che intendono che la discussione continui, 

si alzino. (Si fa la votazione) 
(La Camera delibera che non si contimi! la discus-

sione intorno agli emendamenti.) 
Ora, dopo le dichiarazioni dell'onorevole presi-

dente del Consiglio, io chiedo agli onorevoli propo-
nenti degli emendamenti, se mantengano le loro 
proposte o le ritirino. Comincio dall'onorevole 
Crispi, al quale domando se insista nel suo emenda-
mento o se lo ritiri. 

CRISPI. La condizione che ci ha fatto l'onorevole 
Depretis è a noi difficile. 

Prima di dichiarare, se insisto o no sul mio 
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emendamento, devo pregare il presidente di permet-
termi che faccia alla mia volta una domanda al pre-
sidente del Consiglio. Ss mi risponderà affermati-
vamente, vedrò quello che io debba decidere. Io 
chiedo adunque al presidente del Consiglio: metterà 
egli ancha la questione di fiducia sullo scrutìnio di 
lista ? {Ilarità) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. La mia opinione per-
sonale l'onorevole Crispi la conosce. 

CRISPI. Domando quale è quella del Ministero. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma il Ministero non 

ha ancora presa una deliberazione in proposito. 
(Ilarità generale) 

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

Crispi. 
CRISPI, Sono dolente di questa incertezza del Mi-

nistero in una questione così grave. Ricordo però 
cha nel marzo del 1880 l'onorevole Depretis aveva 
risposto che avrebbe messa la questione di fiducia 
sullo scrutinio di lista. 

Voci. Nel 1881. 
CRISPI. Nel 1881 ? Sia pure. 
Per me non ho a dire che una sola cosa : tengo 

più allo scrutinio di lista che all'allargamento del 
suffragio. (Interruzioni) A suo tempo ne udirete 
le ragioni. 

Posso transigere sull'allargamento del suffragio 
e rimettere all'avvenire quello che oggi è mia fede 
e convinzione, ma non posso transigere sul metodo 
di votazione. Quello che io voglio lo dissi l'altro 
giorno ; i criteri di capacità, i criteri di censo non 
sono che menzogne ed arbitrio... 

PRESIDENTI Onorevole Crispi... 
CRISPÍ... sono forinole inesatte che non valgono a 

dare al paese una buona rappresentanza. Il metodo 
di votazione è per me qualche cosa di più, perchè 
ritengo che dal metodo di votazione del corpo elet-
torale dipenda la ricostituzione del sistema parla-
mentare. 

È una questione, ripeto, che faremo quando verrà 
l'articolo relativo; volevo però sapere fin da oggi 
quale fosse in proposito l'opinione del Governo, e 
poiché la sua opinione non la so, insisto nel mio 
emendamento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente dei Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Quando io ho dichia-
rato, rispondendo all'onorevole Crispi, che egli co-
nosceva la mia opinione personale, ma che il Gabi-
netto non aveva ancora presa una deliberazione» 
ho udito uno scoppio d'ironica ilarità da una parte, 
e un certo senso di malcontento dall'altra. (No ! no ! 
a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Volevate che io dicessi 

che il Ministero aveva presa una risoluzione, men-
tre ancora non l'ha presa? 

Ma scusate, una risoluzione per volta. Mi para 
che ne abbiamo prese di abbastanza gravi, e le ho 
annunciate quest'oggi alla Camera. Siamo insieme 
da otto giorni, e del lavoro no abbiamo davanti a 
noi. Il Ministero prenderà le sue risoluzioni a suo 
tempo, e non mancherò di annunciarle alla Camera. 

D'altra parte siamo distanti ancora 44 articoli 
dallo scrutinio di listai Andiamo avanti, votiamo 
la legge, incamminiamoci ; mi pare che questa sia 
la sola risoluzione veramente utile che la Camera 
possa prendere; e siate sicuri che anche sullo scru-
tinio di lista le opinioni del Ministero vi saranno a 
tempo manifestate. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, mantiene o ri-
tira il suo emendamento? 

CAVALLOTTI. Posto che Commissione e Governo 
hanno riconosciuto entrambi d'accordo che a pro-
posito delle considerazioni svolte nel mio emenda-
mento v'era una lacuna nel nostro diritto interno, 
ed un provvedimento di giustizia da prendere ; e 
posto che alla domanda che ho loro rivolta sulla 
opportunità di presentare una legge in proposito, 
Ministero e Commissione hanno risposto affermati-
vamente, in coerenza al mio discorso ritiro l'emen-
damento che aveva presentato, e prendo atto delie 
dichiarazioni del presidente del Consiglio e della 
Commissione. 

PRESIDENTE. Onorevole Pacelli, ritira o mantiene 
il suo emendamento ? 

L'onorevole Pacelli non essendo presente, ed il 
suo emendamento non essendo stato neppure svolto, 
s'intende ritirato. 

Onorevole Bizzozero? 
BIZZ0Z8H0. Visto che la Commissione e il Mini-

stero respingono il mio emendamento, io, pur ser-
bando inalterate le convinzioni che l'hanno dettato, 
per spirito di transazione dichiaro di ritirarlo. 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, ritira o mantiene 
il suo emendamento ? 

FORTIS. Lo mantengo, 
PRESIDENTE. Onorevole Alli-Maccarani ? 
ALL1-1ACCMUN1. Convinto che è meglio una legge 

mediocre oggi, che una legge ottima di là da venire, 
ritiro il mio emendamento. 

PRESIDENTE. Onorevole Sennino Sidney? 
SONNI SO SIDNEY. Mantengo il mio emendamento, 

perchè esso, a differenza degli altri due che propon-
gono il suffragio universale, richiede come condi-
zione all'elettorato la qualità di cittadino dei regno, 
lasciando poi a quella legge speciale, di cui ci ha 
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parlato l'onorevole presidente del Consiglio, di re-
golare tutte le altre questioni relative al diritto di 
elettorato da concedersi in determinate circostanze 
ai non regnicoli. 

PRES1DENT8. Onorevole Salaris, mantiene o ritira 
il suo emendamento ? 

SALARIS. Io intendeva, associarmi alla proposta 
dell'onorevole Grispi. Dopo avere esitato un mo-
mento in seguito ad alcune sue dichiarazioni, di-
chiaro ancora di associarmivi. Permetta però l'ono-
revole Crispi di dichiarare anche che non intendo 
di trasformare una questione di semplice forma in 
una questione di sostanza. Io mi unisco all'emenda-
irento che egli ha presentato, ma mi riservo intera 
libertà in quanto concerne lo scrutinio di lista. 

PRESIDENTE. Così è ritirato anche l'emendamento 
dell'onorevole Salaris. 

Onorevole Marietti, mantiene o ritira il suo emen-
damento? 

IHARIOTTI. L'onorevole presidente del Consiglio mi 
ha dette parole improntate di tanta cortesia e be-
nevolenza, ch'io sento il bisogno di ringraziamelo. 
Egli però, per le ragioni che ha esposte, non può 
accettare il mio emendamento ; ed io, per le ragioni 
che esposi, sono costretto a mantenerlo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Oliva mantiene o ritira 
i due suoi emendamenti ? 

OLIVA. L'onorevole presidente vedrà la necessità 
di distinguere fra l'uno e l'altro... 

PRESIDENTE. Perfettamente : è appunto per questo 
che l'ho invitato a parlare dell'ano e dell'altro. 

OLIVA. Parlo del primo innanzitutto. Nel primo 
emendamento io affermo il principio franco, asso-
luto del suffragio universale, lasciando impregiudi-
cata la questione del leggere e scrivere, imperocché 
sul finire dell'emendamento stesso io mi riferisco 
alle formalità che saranno in proposito stabilite 
negli articoli successivi. Quindi mi pare di trovarmi 
perfettamente concorde colle idee formulate dal-
l'onorevole Crispi nel primo inciso del suo emenda-
mento, inquantochè entrambi proponiamo il suf-
fragio universale illimitato, salva la formalità del 
leggere e scrivere, che anche l'onorevole Crispi non 
considera come un criterio di capacità, ma sempli-
cemente come una forma, un metodo, una garanzia. 
Quindi, per queste ragioni, dichiaro di associarmi 
all'emendamento dell'onorevole Crispi. 

Havvi poi un altro concetto esplicito nella for-
inola da me proposta, concetto che coincideva in 
parte con quello degli onorevoli Cavallotti e Da-
miani. Ma a questo proposito, io prendo atto delle 
dichiarazioni fatte dal presidente del Consiglio, e 
per conseguenza non vedo più la necessità di atte-
nermi alla mia formula piuttostochè ad un'altra 
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qualunque. Ripeto dunque che ritiro il mio primo 
emendamento, e faccio completa adesione al primo 
inciso dell'emendamento dell'onorevole Crispi. 

Rimane il sotto-emendamento da me presentato. 
Questa seconda mia proposta si riferisce all'emen-
damento ministeriale introdotto nell'articolo 2, pa-
ragrafo 5. Essa non contraddiceva punto alla prima, 
inquantochè la proposta ministeriale viene... (Ru-
mori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
OLIVA... viene a sancire virtualmente il suffragio 

universale, riproducendo sotto altra forma il mio 
concetto, di cui rimanda all'avvenire l'attuazione 
completa, ma che intanto afferma e sancisce. Per 
conseguenza io ritiro anche il sotto-emendamento,, 
e mi associo alla proposta ministeriale. 

PRESIDENTE. Così sono ritirati i due emendamenti 
dell'onorevole Oliva. Onorevole Bonghi, mantiene 
ella o ritira il suo emendamento ? 

BONGHI. La probabilità anzi la certezza che l'emen-
damento da me proposto a nome mio e di altri amici 
miei, non avrebbe ottenuta la maggioranza della Ca-
mera, mi avrebbe consigliato a ritirarlo. Ma tre 
ragioni mi persuadono a mantenerlo. La prima ò 
che il partito moderato a nostro parere avrà obbligo 
di modificare la legge attuale allargandola; e il cri-
terio di suffragio che noi abbiamo proposto potrà 
ancora servire; la seconda è che il concetto che noi 
abbiamo difeso, non è stato validamente attaccato 
e dimostrato falso da nessuna parte della Camera ; 
la terza è, che avendo avuto ragione di ammirare 
grandemente l'onorevole presidente del Consiglio 
in due sue qualità, nella mutabilità delle sue opi-
nioni... 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma queste sono inso-
lenze inutili 1 

BONGHI... e nella ostinazione che mette in cia-
scuna, m'è parso d'imitarlo piuttosto nella seconda 
che nella prima. Sicché una volta che ho proposto 
alla Camera quello che io credeva e credo una buona 
legge, mi par bene di mantenere la mia proposta e 
di abbandonarla al voto dei miei colleghi. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Bonghi mantiene 
il suo emendamento. Onorevole Bortolucci, mantiene 
0 ritira i suoi emendamenti ? 

BORTOLUCCI. Mi spiace che l'onorevole presidente 
del Consiglio abbia voluto scherzare sopra un argo-
mento che egli stesso, più di qualunque altro, do-
veva riconoscere importante e serio. Con ciò lascia 
credere che, o non ha esaminato e studiato profon-
damente il mio sistema, od ha dimenticato che con 
lo scherzo non si ragiona, si fa ridere. (Movi-
menti) 

Questo però non toglie che io senta il dovere d 
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ringraziare l'onorevole Commissiona e l'onorevole 
Depretie di avere accettato l'ultimo dei miei emen-
damenti, col alando una evidente lacuna nel disegno 
di legge, coll'ammettere al voto anche i ministri dei 
culti per la stessa loro qualità, senza obbligo di 
altra giustificazione, e col rendere così un atto di 
doverosa giustizia ad usa rispettabile classe di cit-
tadini, 

Ritiro quindi i miei primi emendamenti, e lascio 
alla Camera il giudizio sopra l'ultimo, colla pre-
ghiera di volerlo approvare, aderendo alle conformi 
conclusioni della Commissione e del Ministero. 

PRgSISM'TE. Chiedo all'onorevole Lacava se.man-
tiene o se ritira il suo emendamento. 

UCAVA. Mantengo il mio emendamento, e spero 
che per questa volta l'onorevole presidente del Con-
siglio mi perdonerà. (Si ride) 

PRESIDENTE. L'onorevole Gagliardo mantiene o 
ritira il suo emendamento ? 

GAGLIARDO. Prendendo atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole presidente del Consiglio, e confidando 
che il Governo non tarderà a presentare un dise-
gno di legge che regoli con maggiore larghezza il 
conferimento dei diritti politici agli stranieri natu-
ralizzati, ritiro il mio emendamento. 

PRESIDENTE. Chiedo ora all'onorevole Massari se 
mantiene o se ritira il suo emendamento. 

MASSARI Siccome la Commissione per bocca del 
suo onorevole relatore, ha dichiarato di accettare 
P emendamento aggiuntivo dell' onorevole Berto-
lucci relativo ai ministri dei culti, e siccome a me 
sembra che quell' emendamento aggiuntivo rac-
chiuda, se non tutte, almeno la parte più essen-
ziale di quello che io aveva proposto, così accet-
tando la proposta della Commissione, ritiro il 
mio emendamento ; ed in tal guisa avrò il piacere 
di temperare il cortese rincrescimento che l'onore-
vole presidente del Consìglio proverebbe nei do-
vermi contraddire. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Onorevole Correnti, mantiene o ri-
tira il suo ordine del giorno? 

CORRENTI. Io ed il mio collega Genala mante-
niamo l'ordine del giorno da noi presentato, avver-
tendo che quando la Commissione approvò e man-
tenne la primitiva sua proposta circa la quarta 
classe elementare, eravamo cinque contro cinque. 

PRESIDENTE. Onorevole Minghetti, mantiene o ri-
tira il suo ordine del giorno ? 

M I M I T I . Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Maffei, mantiene o ritira 

la sua proposta ? 
MAFFEI. L'onorevole ministro avendo dichiarato 

che mentre non accetta la formula del mio emenda-
mento, pure non intendeva assolutamente di respin-

gerlo, e siccome credo che oggi possa procedersi 
alla votazione di quella parte dell'articolo che si ri-
ferisce al mio sotto-emendamento, così io che non 
tengo alla forma, ma alla sostanza, dichiaro di 
mantenerlo per ora, 

PRESIDENTE. Onorevole Maffei, io non posso con-
cederle, come ella propone, di aspettare ancora 
per istndiare e proporre sotto-emendamenti, e do-
mandare facoltà di svolgerli. Or ora incomincie-
ranno le votazioni sui tre primi articoli della legge, 
e queste votazioni si succederanno psrtitameate 
capoverso per capoverso, per divisione insomma, 
fino a tanto che la votazione sui tre articoli sia 
esaurita senza che alcuno abbia più facoltà di par-
lare. Quindi non posso aspettare che si presentino 
altre proposte da mettersi in votazione, e la prego 
di dichiarare se mantiene o ritira il suo emenda-
mento. 

MAFFEI. Lo mantengo. 
(L'onorevole Omisi accenna di voler parlare.) 
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Ganzi, ella non ha 

diritto di parlare. 
CANZI. Volevo soltanto dichiarare che, siccome 

l'emendamento non ha potuto soddisfare il Mini-
stero per il modo come è compilato, così intendeva 
di ritirarlo. 

PRESIDENTE. Ma scusi, onorevole Ganzi, ella non 
può ritirare l'emendamento, dai momento che l'o-
norevole Maffei lo mantiene. 

CiXML Se mi permette di soggiungere... (Rumori 
vivissimi) 

PRESIDENTE. (Con forza) Prego di far silenzio, via ! 
CAM, Mi permetta di soggiungere che è pur ne-

cessario intenderci intorno a questo argomento; al-
trimenti, io non capisco in qual modo possiamo 
procedere alla votazione dei tre incisi dell'emenda-
mento del Ministero. 

PRESIDENTE. Ma a questo penserò io. Del modo di 
procedere nella votazione parleremo poi. 

GANZI. Ma come possiamo modificarlo, se non si 
presentano formule?... 

PRESIDENTE. Sono parecchi giorni che siamo oc-
cupati in questa discussione. Se si fossero prepa-
rati prima, la formula ci sarebbe. (Bene !) 

Onorevole Maffei, le domando di nuovo se man-
tiene il suo emendamento, o lo ritira? 

MAFFEI. Io lo mantengo semplicemente... ( O h ! o h ! 
— Rumori) 

PRESIDENTI Lo mantiene? 
MAFFEI. Sì. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ganzi, ritirando la sua 

firma dal sotto-emendamento dell'onorevole Maffei, 
manda ora la seguenta formola : 

« Nella formazione delle liste elettorali, fino al 
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1892, saranno inscritti anche coloro che ne faranno 
domanda scritta di proprio pugno, corredata da 
dichiarazione giurata di tre elettori dalla quale con-
sti che nel richiedente concorrono i requisiti voluti 
dalla legge sull'insegnamento obbligatorio. » 

Io desidererei, anche per questo sotto-emenda-
mento di sapere l'avviso della Commissione e del 
Ministero. 

MAFFEL Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Onorevole Mafie), ella ha già dichia-

rato di mantenere il suo emendamento. 
MAFFSI, Dichiaro adesso, udita la nuova forinola, 

di associarmi a quello dell'onorevole Ganzi. 
PRESIDENTE. Dunque, essendo ritirato l'emenda-

mento dell'onorevole Maffei, rimane quello dell'ono-
revole Ganzi, di cui ho dato testé lettura. 

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di 
parlare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Ministero non può 
accettare l'emendamento dell'onorevole Ganzi. 

PRESIDENTE. Sta bene. E la Commissione ? 
C0PPIN0, relatore. La Commissione non lo accetta. 
CAM!. Domando di parlare per ringraziare il pre-

sidente del Consiglio. (Rumori) 
PRESIDENTE, Onorevole Ganzi, ritira o mantiene la 

sua proposta ? 
mil La ritiro. (Oh! oh!) 
PpSIDENXB. Ora vengono i due emendamenti del-

l'onorevole Luporini ; li mantiene o li ritira ? (Ru-
mori — Ilarità) 

LUPORINI. I miei due emendamenti non potevano 
essere più ragionevoli, perchè miravano ad accor-
dare a titoli uguali, uguali diritti. Ma poiché e Mi-
nistero e Commissione, senza che io ne abbia inteso 
un qualche motivo che avesse potuto persuadere 
l'animo mio (Si ride) hanno creduto di non accet-
tarli... 

PRESIDENTI!. Ma, prego, dica se li mantiene o se 
li ritira. 

LUPORINI... hanno creduto di non accettarli, io 
dichiaro di ritirarli, e per raggiungere iì medesimo 
scopo dichiaro di associarmi a quello dell'onore-
vole Lacava, che spero di vedere approvato dalla 
Camera. 

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Vacehelli man-
tiene o ritira il suo emendamento? 

VACCHELLL La Commissione ha acconsentita una 
modificazione nella dicitura dell'articolo, la quale 
tende a raggiungere in parte lo scopo che io mi 
proponeva col mio emendamento. Del resto, poiché 
il mio emendamento, non accettato né dal Ministero 
né dalla Commissione, non può sperare favorevole 
il voto della Camera, dichiaro di ritirarlo, prendendo 
atto delle dichiarazioni della Commissiono, 

PRESIDENTE. Io però pregherei la Commissione di 
mandarmi questa modificazione all'articolo, che non 
ho ancora il piacere di avere. 

L'emendamento dell'onorevole VacchelH è ri-
tirato. 

Onorevole Cavalletto, ritira o mantiene il suo e-
mend&mento ? 

CAVALLETTO. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Ecco l'emendamento che la Com-

missione propone in sostituzione di quello ritirato 
dall'onorevole V&cchelìi ; si tratta di sostituire la 
parola costituite a quella di esistenti. 

L'onorevole presidente del Consiglio accetta 
questa modificazione? 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sì, l'accetto. 
PRESIDENTE. L' onorevole Morana mantiene o ri-

tira il suo emendamento ? 
MORANA. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. I due emendamenti dell'onorevole 

Sidney Sonnino sono ambedue accettati. 
Voci. Sì ! sì ! 
PRESIDENTE, L'onorevole Donati mantiene o ritira 

la sua proposta ? 
DONATI, La mantengo. 
PRESIDENTI. Interamente? 
DONATI. Sì, interamente. 
PRESIDENTE. L'onorevole Fabris mantiene il suo 

emendamento ? 
FABRIS. Il mio emendamento tende ad affermare 

un diritto indiscutibile, è un atto di giustizia ; 
quindi lo mantengo. (Rumori) 

PRESIDENTE, Avverto che la Commissione propone 
una modificazione di forma all'articolo 3, ed è i a 
seguente : invece di dire « sono parimente elet-
tori, ecc. » come è scritto, la Commissione propone 
che si dica: « sono parimente elettori, quando ab-
biano le condizioni indicate ai numeri 1, 2 e 3 del-
l'articolo 1. » 

Ora verremo ai voti. 
Prima di venire ai voti però toccherà a me di 

classificare gli emendamenti per stabilire l'ordine 
della votazione. 

Gli emendamenti rimasti si possono distinguere 
in diverse categorie. 

Ad una prima categoria appartengono l'emenda-
mento dell'onorevole Fortis ed altri deputati, e l'e-
mendamento dell'onorevole Sonnino Sidney ed altri 
deputati, i quali due emendamenti sostituiscono un 
nuovo concetto a quello al quale s'informano gli ar-
ticoli 1, 2 e 3 della legge, e conferiscono il diritto 
d'elettorato a tutti i cittadini di 21 anni. 

Però corre una differenza tra l'emendamento del-
l'onorevole Fortis e quello dell'onorevole Sennino ; 
la differenza consiste in ciò, che l'onorevole Fortis 
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accorda il diritto elettorale a tutti gli italiani di 21 
anni, mentre l'onorevole Sonnino Sidney lo concede 
soltanto ad ogni cittadino italiano dell'età di 21 
anni. 

Quindi la votazione dell'emendamento dell'ono-
revole Fortis, che come il più largo ha certamente 
la precedenza su tutti, non esclude, qualora fosse 
respinto, la votazione dell'emendamento dell'onore-
vole Sonnino che segue immediatamente. 

Viene poi l'emendamento dell'onorevole Bonghi 
GÌ altri deputati, col quale si concede l'elettorato 
a tutti i cittadini di 21 anni, pel solo fatto che 
siano iscritti nei ruoli delle contribuzioni dirette, 
ed h coloro che hanno servito o servono lo Stato in 
un ufficio civile o militare. L'articolo 1 dell'emenda-
mento dell'onorevole Bonghi si sostituisce ai tre 
primi articoli del disegno di legge ; senonchè gli ar-
ticoli 2 e 3 dello stesso emendamento, contrappon-
gono pure alcune modificazioni particolari alle di-
sposizioni degli articoli 2 e 3 della Commissione. 
Quindi, quand'anche fosse respinto l'articolo 1 del-
l'emendamento dell'onorevole Bonghi, ciò non im-
pedirebbe che possano essere votate anche quelle 
modificazioni parziali che egli poi contrappone agli 
articoli 2 e 3 della Commissione. 

L'onorevole Bonghi inoltre, nell'articolo 4 del suo 
emendamento, propone che sia sospeso l'esercizio 
dell'elettorato alle guardie di pubblica sicurezza, 
alle guardie doganali, ai militari sotto le armi, ed 
agli uscieri ed inservienti degli uffici pubblici. Ora, 
questa stessa questione essendo trat tata all'articolo 
14 del disegno di legge che stiamo discutendo, l'ar-
ticolo 4 dell'emendamento dell'onorevole Bonghi 
dovrà in ogni caso essere contrapposto all'articolo 
14 della Commissione, e non ai primi tre articoli 
dei quali presentemente ci occupiamo. 

Vengono poi gli emendamenti che concedono in 
una forma più o meno larga il diritto dell'eletto-
rato a tutti coloro i quali, godendo dei diritti civili, 
hanno raggiunta l'età di 21 anni e che sanno leg-
gere e scrivere. 

Di questi emendamenti, presentati sotto diversa 
forma, ne rimangono tre ; quello dell'onorevole Cri-
spi, a cui si sono associati gli onorevoli Salaris e 
Oliva ; quello dell'onorevole Mariotti, e quello del-
l'onorevole Lacava. L'emendamento dell'onorevole 
Lacava essendo però informato ad un concetto sop-
pressivo, non può essere posto ai voti, e l'onorevole 
Lacava dovrà contentarsi, se verrà in votazione il 
disegno di leg^e delia Commissione, di votar con-
tro il numero 4 che egli vorrebbe soppresso. 

LACAVA. Domando di parlare. 
PHiiSlDSME. Rimangono dunque da porsi ai voti 

due proposte, quella dell'onorevole Mariotti e quella 

dell'onorevole Crispi. Quella dell'onorevole Mariotti 
è la più larga, ed è così concepita : 

« 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. » 

L a proposta dell'onorevole Crispi dice invece : 
« Sono elettori tutti coloro i quali godono i di-

ritti civili politici e hanno raggiunto l 'età di 21 anni. 
Quelli che non appartengono al regno ne per na-
scita nè per origine, se tuttavia italiani, partecipano 
anch'essi alla qualità di elettori ove abbiano otte-
nuto 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. 

« Gli elettori dovranno saper leggere e scrivere. » 
Insomma l'emendamento dell'onorevole Crispi 

non fa che sopprimere il n° 4 del progetto della 
Commissione, modificando la forma degli altri 3. 

L'onorevole Mariotti poi ha un secondo articolo 
nel suo emendamento del tenore seguente : 

« Gli elettori voteranno nei loro rispettivi c > 
muni. » 

Questa parte dell'emendamento dell'onorevole 
Mariotti dovrà essere contrapposta all'articolo 47 
del disegno di legge delia Commissione, poiché in 
quell'articolo appunto si tratta del luogo ove la vo-
tazione deve avvenire. 

Soggiungo infine che, qualora l'emendamento del-
l'onorevole Mariotti non fosse approvato, si dovrà 
procedere alla votazione di quello dell'onorevole 
Crispi prima di venire alla votazione dell'articolo 
della Commissione, perchè l 'emendamento dell'ono-
revole Mariotti non esclude quello dell'onorevole 
Crispi. 

Intorno a questa esposizione do facoltà di par-
lare all'onorevole Lacava che l'ha chiesta. 

LACAVA. Acconsento a quanto ha detto l'onorevole 
presidente, e perciò ritiro il mio emendamento, a 
mi associo a quello dell'onorevole Crispi, testé da 
lui modificato nel senso da me espresso. 

PRESIDENTE. L'emendamento dell 'onorevole F a -
bris, quantunque da esso proposto come articolo 
aggiuntivo all'articolo 3 della Commissione, non ha 
veramente questo significato; e dacché egli lo man-
tiene, conviene a mio credere che egli accetti che si 
voti come emendamento all'articolo 1 ; poiché, come 
egli diceva, il suo emendamento ha il concetto di 
conferire un nuovo diritto ncn proposto dalla Com-
missione, nè da nessuno degli emendamenti che 
sono contrapposti alle proposte della Commissione 
medesima. 
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Tatti gli altri emendamenti poi non sono che 
modificazioni parziali al testo in discussione. 

RICOTTI. Chiedo di parlare sull'ordine della vo-
tazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
RICOTTI. L'ordine che ha indicato l'onorevole no-

stro presidente per la votazione è appoggiato sul 
regolamento, e quindi io non posso fare la minima 
obiezione. Però siccome in questo modo viene tolta 
a me e ad alcuni miei amici la possibilità di dare i 
nostri voti a quella fra le varie proposte che a-
vremmo preferito nel desiderio di attenerci a più 
elevato criterio scolastico, attesoché sia fin d'ora 
chiaramente prevedibile che non si arriverà a votare 
la proposta relativa alla quarta elementare, noi, 
anziché accettare la proposta ministeriale per la 
seconda elementare e relativi equipollenti, proposta 
•che stimiamo la meno buona d'ogni altra, ci accon-
ciamo a quella più larga e più giusta del suffragio 
¡universale, limitato dalla sola condizione di sapere 
scrivere la scheda. Pertanto dichiaro che io e questi 
alcuni amici miei voteremo la proposta dell'onore-
vole Marietti o quella dell'onorevole Crispi. 

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. La prima 
proposta che dovrebbe esser votata è, come ho 
det to , quella degli onorevoli Fortis, Cavallotti, 
Maioccfci, L. Ferrari, Saladini, Basetti G., Fazio E., 
.Aporti, Mori, Pellegrino, Friscia, Foppoli, Ron-
chetti S., Colaianni. 

Ma siccome la proposta dell' onorevole Fabris 
implica, la concessione di ua diritto che non è am-
messa neppure nella proposta dell'onorevole Fortis 
ed altri, così questa deve avere la precedenza. Os-
servo però che la proposta dell'onorevole Fabris non 
fu svolta, e quindi, prima di metterla ai voti, debbo 
domandare se è appoggiata. Ne do lettura : 

« La donna per essere elettrice, oltre ai requisiti 
determinati nel capoverso primo dell'articolo 1, 
deve avere i seguenti : 

« 1° E tà non minore di venticinque anni ; 
« 2° Essere maestia di qualunque grado patentata 

o semplicemente abilitata all'insegnamento in scuole 
o istituii pubblici o privati, avere conseguito un 
grado accademico od altro equivalente in alcuna 
delle Università o degli istituti superiori del regno. » 

(È appoggiata.) 
jEssendo appoggiata la proposta dell'onorevole 

Fafotis la metto ai voti ; ehi l'approva è pregato di 
alzarsi 

(Non è approvata.) 
Viene ora la proposta dell'onorevole Fortis ed 

altri che già ho letta, a proposito della quale sono 
state presentate due domande. Una di votazione no-
minale firmata dagli onorevoli Fortis, Ferrari, À-

porti, Friscia, Foppoli, Saladini, Pellegrino, Giova-
gnoli, Mori, Mazziotti, Cadenazzi, Fabbrici, Cola-
ianni, Fazio E., Cavallotti, Chidichimo, Maffei, Se-
veri, Eiia, Omodei, Garibaldi Menotti, Basetti G. L , 
Marcora, Ronchetti, Scipione. 

L'altra domanda è del seguente tenore : 
« I sottoscritti a norma dell'articolo 39 del re-

golamento, chiedono che si voti a scrutinio segreto: 
1° sulla proposta di suffragio universale con o senza 
il requisito di saper leggere e scrivere ; 2° sugli e-
mendamenti proposti dal Ministero all'articolo 2 
del progetto di legge Masselli. 

« Gessi, Martinelli, Sandonnini, Berto-
lucci, Falconi, Barracco, Negri, Pe-
droni, Codronchi, Perazzi, Santarelli, 
Di Rudinì, Di Teano, Mari, Faina E., 
Bonghi, Campostrini, Cavalletto, For-
nacia i , Bonavoglia, Bianchi. » 

Soggiungo a questo proposito che è stata presen-
tata anche quest'altra domanda : 

« I sottoscritti chiedono che la votazione sia fatta 
per appello nominale sulla mozione di scrutinio se-
greto. (Movimenti) 

« Cavallotti, Pellegrino, Fortis, Friscia, 
Ferrari L., Mazziotti, Bizzozero, In-
delicato, Savini, Francica, Marcora, 
Riolo, Riola, Fara, Cordova, Polvere, 
Luzzani, Polti, Gerardi, Ronchetti S., 
Aporti, Cadenazzi, Fabbrici, Saladini, 
Folcieri, Basetti G. L,, Visintini, Se-
veri. » 

ERCOLE. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. A proposito di che, onorevole Ercole ? 
ERCOLE. Sul modo di votazione proposto. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
ERCOLE. Prego gli onorevoli colleghi che hanno 

proposta la votazione nominale invece del voto se-
greto, di non insistere nella loro proposta ; ne dirò 
le ragioni in due parole, 

VARE. Domando di parlare. 
ERCOLE. L'articolo 39 del nostro regolamento e 

copiato letteralmente dall'articolo 56 del regola-
mento del Senato e 86 di quello della Camera fran-
cese ; noi abbiamo avuto occasione come membri 
della Commissione del regolamento, di studiare 
questa questione,.. (Agitazione) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Vediamo se al-
meno si può votare l'articolo 1. 

ERCOLE... e ci siamo convinti, non solamente per 
la lettera del regolamento, ma per la costante giu-
risprudenza del Parlamento francese, dal 6 giugno 
1848 fino all'altro ieri quando il Senato votò la fa-
mosa questione delio scrutiuio di lista, che la prò-
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posta di votazione a scrutinio segreto, prende la 
precedenza sulla votazione nominale. 

Del resto, signori, basta leggere l'articolo 39 del 
regolamento per convincersi che questa è la vera 
interpretazione, già accolta dalla nostra Camera 
con tm precedente del 1870. 

a Art. 39. Il voto finale sulle proposte di legge si 
dà a squittirne segreto ; gli altri voti si danno per 
alzata e seduta, tranne iì caso che 10 deputati chie-
dano la divisione, o 15 il voto espresso, o 20 lo 
squiltinio segreto. » 

Non è possibile altra interpretazione, signori. 
Badate cèe il regolamento è la difesa delle mino-
ranze, e che noi non possiamo fare un colpo di 
maggioranza coll'interpretars diversamente l'arti-
colo di cui vi ho dato lettura. (Conversazioni ani-
matissime) 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di far 
silenzio. E poiché si tratta dì una questione di in-
tarpretazione di regolamento, credo sia mio dovere 
dire lo studio che ho fatto su questa questione. 
(Segni d'attenzione) 

Un solo caso, identico a quello d'oggi, si è pre-
sentato dacché vige l'attuale regolamento. 

Nella seduta del 30 giugno 1870, allorché si di-
scuteva sulla tassa di ricchezza mobile, e precisa-
mente sul dovere del proprietario di anticipare la 
tassa col diritto però di rivalersena sul colono, fu 
domandato da una parte della Camera lo scrutinio 
segreto, a dall'altra parte la votazione nominale. 

Allora il presidente accordò la precedenza allo 
scrutinio segreto. Parve fosse così interpretata la 
precedenza dei vari modi di votazione, tenuto conto 
della successione che il regolamento stabilisce per 
ognuno dei tre modi da esso ammessi e del numero 
dei deputati che è necessario chiedano l'uno o l'al-
tro. Senonchè potendo da qualcuno dubitarsi che 
codesta decisione non risolvesse in modo assoluto 
la controversia, ma che così fosse stato deciso dal 
presidente solamente perchè la domanda di vota-
zione a scrutinio segreto era stata presentata e lo 
scrutinio segreto ammesso prima che l'appello no-
minale fosse chiesto, il presidente d'allora domandò 
sulla questione l'avviso dell'ufficio di Presidenza. E 
la Presidenza nelle sue adunanze del 4 e 5 luglio 
1870, all'unanimità meno un voto, confermò quanto 
era stato fatto nella seduta dei 30 giugno 1870, cioè 
che si dovesse dare la precedenza al modo di vota-
zione pel quale è richiesto dall'articolo 39 del re-
golamento della Camera maggior numero di firma-
tari; ossia lo scrutinio segreto. 

Dandomi io pensiero che un giorno o l'altro una 
simigliaste questione potesse ripresentarsi, credei 
mio dovtte d'interpellare in proposito nell'aprile 

scorso l'ufficio di Presidenza, astenendomi io dal-
l'esprimere Ogni opinione per ragioni mie partico-
lari, perchè cioè nel 1870 io aveva già espresso il 
mio avviso come segretario. La vostra Presidenza 
attuale, all'unanimità dei presenti meno un voto, 
credette di interpretare l'articolo 39 del regola-
mento per modo che si dovesse concedere la prio-
rità allo scrutinio segreto ove concorressero le due 
domande di votazione. 

Esposto così lo stato della questione, e non po-
tendo io, pei precedenti che ho accennati, esprimere 
la mia opinione, do facoltà di parlare all'onorevole 
Fortis ch8 no ha chiesto facoltà per il primo. 

FORTIS. Per quanto si voglia accordare valore al 
precedente accennato dall'onorevole nostro presi-
dente, io non credo che sia tale da poter vincolare la 
deliberazione d'oggi ; ee così non fosse, il presi-
dente avrebbe dovuto egli stesso risolvere la que-
stione, e noi ci saremmo di buon grado inchinati 
alla sua volontà. Ma poiché altri hanno espressa la 
loro opinione su tale argomento, e poiché le do-
mande di votazione nominale e di scrutinio secreto 
riflettono l'emendamento proposto da me e dai 
miei amici, io mi credo in debito di esprimere il 
mio avviso e dime le ragioni. Io ritengo che l'arti-
colo 39 non sia stato fin qui bene interpretato. L'ar-
ticolo 39 è così concepito: « Il voto finale sulle pro-
poste di legge si dà a squittiuio segreto; gli altri 
voti si danno per alzata e seduta, tranne il caso che 
dieci deputati chiedano la divisione, o quindici il 
voto espresso, o venti lo squittirne segreto. » 

Evidentemente l'articolo non contempla il con-
flitto di due delie domande. Ciò è chiaro. Se lo 
contemplasse, avrebbe dovuto stabilire una pre-
valenza o preferenza dell'una sull'altra ; prevalenza 
o preferenza che indarno si può sostenere" sia sta-
bilita dalla successione dei tre casi. Trattandosi 
quindi di una interpretazione, ritengo che quo» 
sta debba esser data dai voto della Camera la quale 
come ha fatto il regolamento, cosi deve poterlo in-
terpretare autenticamente. Mi sembra che questo 
sia il modo più corretto di risolvere la questiono. 
Dirò di più... (Eumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
FORTIS. Dirò di più. Secondo lo spirito dell'arti-

colo 39, sembrerebbe anzi che si dovesse dare la 
prevalenza alla domanda di voto espresso. Infatti 
l'articolo 39 contempla tre modi di votazione; 
esso prescrive che dieci deputati domandino il 
primt, quindici il secondo, venti il terzo. Ora, io 
vorrei domandare se la ragione di questa diver-
sità di numero (Movimenti) non stia in questo, 
che si debba cioè confortare con un maggior nu-
mero di richiedenti la domanda più strana e più 
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¡(ragionevole... (Oh! oh! — Rumori, faterrmioni) 
dirò meno ragionevole, meno normale, e diciamolo 
pure francamente, meno liberale... (Nuovi rumori e 
vive interruzioni) 

vmmmm (Con forza) Me, onorevoli coileghi, li 
prego di fare silenzio. 

FORTI 8. Considerando dunque lo spirito dell'arti-
colo 39, sembra ohe esso determini la preferenza 
della votazione palese a fronte di quella a scrutinio 
segreto. Ma, ad ogni modo, la questione è semplice; 
la Camera, che ha fatto il regolamento, ne dia la 
giusta interpretazione. (Movimenti diversi) 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare ì 5 onorevole 
Varè. 

VAllÈ. (Della Commissione) Le cose, che io voleva 
dire su questo argomento, sono già state dette. È 
certamente doloroso che il regolamento debba es-
sere posto al voti. Il regolamento, come fu detto, è 
il palladio delle minoranze; e se ciascuna delle sue 
disposizioni dovesse essere posta ai voti, vi sarebbe 
pericolo grave che le minoranze fossero sacrificate. 
Ma Io eredo che avesse ragione l'onorevole preopi-
nante quando ha detto che il caso del conflitto delle 
due domande non fu previsto. Il regolamento ha 
previsto il caso che dieci deputati domandassero la 
divisione, che quindici domandassero la votazione 
nominale, ed il caso che venti domandassero lo 
scrutinio segreto ; ma il regolamento non prevede 
il caso di un conflitto fra questo domande. (Vivi 
rumori — Commenti ed interruzioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
VAUÈ. Ed allora noi legali e giureconsulti, di-

ciamo clie per giudicare su questo caso che fu 
omesso, bisogna attenersi ai principi! del diritto 
comune. Per interpretare le disposizioni del diritto 
comune vi sono due cose da osservare: la prima che 
il regolamento si contenta di 15 nomi per la vota-
zione nominale, mentre ne esige 20 per la domanda 
di scrutinio segreto, locchè dimostra che preferisce 
la votazione nominale, perchè bastano quindici de-
putati ad ottenerla, mentre per ottenere l'altra 
sono necessari venti. (Conversazioni rumorose) Par-
lerò quando taceranno. La seconda affermazione si 
riferisce proprio al diritto comune. Qual è, o si-
gnori, il diritto comune che si applica in un'assem-
blea di mandatari? Esso è molto diverso dal diritto 
comune di un'assemblea nella quale ciascuno di co-
loro che ne fanno parte intende d'esercitare un di-
ritto proprio, come avviene nella Camera dei Pari 
d'Inghilterra, dove si può persino votare per pro-
cura. Nella Camera dei deputati invece dove sie-
dono mandatari che debbono render conto del man-
dato ricevuto, il diritto comune è che!mandanti co-

noscano la condotta dei loro mandatari. Questo è il 
diritto comune, questa è la regola generale ; tat to 
il resto appartiene al regolamento. Ed a quei casi 
che il regolamento non ha previsti, questo diritto 
comune deve provvedere, onde i mandatari possano 
adempiere al loro dovere, ed i mandanti abbiano 
modo di conoscere la loro condotta. Egli è per 
queste ragioni che io credo sia giusto far luogo 
alla domanda che fu presentata dall'onorevole Ca-
vallotti e da altri deputati. (Conversaiioni) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
vallotti, (Rumori) 

Prego gli onorevoli deputati di prendere il loro 
posto e di far silenzio, altrimenti levo la seduta.' 

CAVALLOTTI. Quando ho presentata la domanda di 
votazione nominale sulla domanda di votazione per 
scrutinio segreto, io prevedeva in parte le obbiezioni 
che immantinenti si sollevarono da una parte e dal-
l'altra delia Camera, obbiezioni che credo provenis-
sero da una mala interpretazione dello scopo della 
domanda da me e dagli altri amici miei presentata. 
Quando il mio ami.30 Nicotera e il mio amico Ercole 
parlarono di opposizione al regolamento, essi dove-
rono credere forse che si trattasse semplicemente 
della precedenza di una mozione di votazione nomi-
nale sopra una mozione antecedente. No. Si trattava 
di una domanda di votazione nominale sulla que-
stione che oggi si ripresenta alla Camera, e che oggi 

. noi, per la seconda volti, poniamo. Una volta gola 
non ci basta. Le parole dette dall'onorevole presi-
dente ci provano che la coscienza della Camera è 
ancora perplessa su tale argomento. Noi domanda-
vamo la votazione nominale sopra usa proposta colla 
quale la Camera venisse a decidere oggi una que-
stione che riesce una lacuna nel regolamento, se 
cioè, ai debba dare la precedenza nella votazione ad 
una 0 ad altra domanda. 

Non rispondo a quel che disse l'onorevole Ercole, 
citando l'esempio della Francia. Guai a noi se gli 
statuti parlamentari che reggono la Francia venis-
sero da noi accettati! (Bène! a sinistra) Io sto con 
le consuetudini del genio nostro italiano, e dico a 
coloro che parlarono di rispetto delle minoranza 
che, appunto per rispetto al'e minoranze, si deve 
riconoscere la priorità della votazione nominale su 
quella per scrutinio segreto..^Rumori) Ne volete 
una prova? Riduciamo i numeri della Camera ai 
minimi termini; supponete che 15 domandino la 
votazione nominale, e supponete che 19 domandino 
lo scrutinio segreto. 1 1 5 , come minoranza, recla-
mano la votazione nominale... (Ilarità a destra e al 
centro — Rumori vivissimi a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. (Continuano i 
rumori e le risa) 
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CAVALLOTTI. Si parla di rispetto delle minoranze ; 
dunque mi lascino parlare. 

PRESIDENTE. (Con forza) Onorevoli colleghi, li 
prego di far silenzio. 0 la discussione procede ordi-
nata e calma, o altrimenti io levo la seduta. 

CAVALLOTTI. Prego coloro i quali ridevano di ri-
flettere che io rispondo semplicemente ad una ob-
biezione che fu mossa ; che cioè, il concetto del ri-
spetto alle minoranze imponesse la precedenza dello 
scrutinio segreto. Ed io potrei provare con le cifre, 
aritmeticamente, che il concetto del rispetto alle 
minoranze vorrebbe invece che la precedenza do« 
vesse darsi alla votazione nominale. Ma io nego che 
la maggioranza voglia lo scrutinio segreto, e potrei 
dire che i quattro quinti dei deputati vogliono la 
votazione nominale, mentre 20 o 30 che non cre-
dono di potere affermare il proprio voto in faccia al 
paese, domandano lo scrutinio segreto (Bene 1 a si-
nistra), soprattutto quelli che uscendo di qui vo-
gliono poter dire al paese: così abbiamo votato. 
{Bravo! — Applausi a sinistra — Vivi rumori a 
destra) 

Ed appunto perchè è una questione di alta con-
venienza che ciascuno di noi sente nell'animo suo ; 
appunto perchè l'esempio citato dall'onorevole pre-
sidente non ci rassicura, ma ci avverte invece che è 
la prima volta che si presenta una così grave que-
stione di dignità a proposito di una discussione che 
il paese ha seguito fino ad oggi ; è appunto per que-
sto che noi crediamo necessario d'insistere solenne-
mente perchè la Camera valendosi di quel diritto, 
pel quale è detto in Inghilterra che la Camera può 
far tutto tranne che convertire l'uomo in donna, 
giudichi di un caso che una volta sola si è presen-
tato ed in circostanze affatto diverse, e che ha sol-
levate le inquietudini dell'ufficio presidenziale e le 
inquietudini dell'onorevole presidente, il quale non 
ha creduto che possa trattarsi la questione come 
una cosa già decisa, e si è ispirato al sentimento di 
coloro che dicono : giudichi il paese se possa darsi 
ua voto segreto. (Bravo 1 a sinistra) 

Per queste ragioni mantengo la domanda di vo-
tazione nominale sulla precedenza che la Camera 
creda d'accordare all'una delle due domande di vo-
tazione. 

PRESIDENTE. L ' o n o r e v o l e Nicotera ha facoltà di 
parlare. 

KICOTERH. Prendo la parola anche per debito di 
lealtà. L'esempio ricordato dall'egregio nostro pre-
sidente si riferisce ad una proposta che mosse e fu 
sostenuta da questa parte (Sinistra) della Camera. 

Allora, quell'altra parte (Destra) era maggio-
ranza, e sosteneva contro noi, minoranza, su per 

giù, lo stesso ordine di idee propugnato dagli ono-
revoli Cavallotti e Fortis. 

FORTIS. Ma noi siamo della minoranza. 
K1C0TERA. E sta bene, onorevole Fortis, e noi pure 

eravamo minoranza ; e appunto, essendolo, chiede-
vamo allora lo scrutinio segreto, mentre di là, dalla 
Destra, si presentava domanda di votazione nomi-
nale. Da ciò può accertarsi l'onorevole Fortis che ci 
troviamo oggi, dopo tanti anni, in identiche condi-
zioni. 

Ciò posto, affinchè non abbiano valore, almeno 
per quanto si riferisce a me, i timori dell'onorevole 
Cavallotti, e non si creda che io pure voglia na-
scondere il voto nell'urna, a scanso di equivoci 
dichiaro che voterò contro la proposta dell'onore-
vole Fortis, perchè essa rappresenta il suffragio 
universale illimitato e perciò nocivo alla libertà, 
mentre voterò a favore della proposta dell'onore-
vole Crispi, la quale, accordando il diritto di voto 
a tutti, esige la sola garanzia che ragionevolmente 
possiamo domandare, quella che l'elettore scriva da 
sè il nome o i nomi da porre nell'urna. 

Avendo così fatto noto il mio voto, sarò più libero 
nel combattere le proposte di modalità della vota-
zione degli onorevoli Fortis e Cavallotti. 

Vogliono sapere gli onorevoli Cavallotti e Fortis 
il preciso significato dell'articolo 39 del nostro re-
golamento ? il significato è questo: garantire intera, 
completa la libertà del voto. (Benissimo! Bravo!) 

Ora è davvero curioso, che gli onorevoli Caval-
lotti e Fortis, i quali certamente non possono es-
sere sospettati di poco affetto a tutto ciò che è 
forma e sostanza di libertà, vogliano in questo 
momento contrastare il diritto di coloro che do-
mandano la più ampia garanzia della libertà del 
voto. (Rumori) 

Ma, ad ogni modo, a quali estremi non ci spinge-
rebbe la teoria espressa dagli onorevoli preopinanti 
circa all'effettivo vigore delle disposizioni regola-
mentari e al diritto di modificarle ? Oggi noi siamo 
maggioranza, e sta in nostra facoltà di mutare le 
disposizioni del regolamento ; domani potremo di-
venire minoranza; e la minoranza attuale, divenuta 
maggioranza, si servirà dello stesso metodo che ora 
invochiamo. Se questo ci vogliono preparare gli 
onorevoli Fortis e Cavallotti, facciano pure, ma 
almeno si sappia a quali estremi si possa arrivare, 
e che cosa ci si debba aspettare. 

F O R T I S . Domando di parlare per un fatto perso-
nale. 

N I C O T E R A . Ma gli onorevoli Fortis e Cavallotti mi 
rispondono: che cosa si oppone alla domanda da noi 
presentata, che, cioè, si voti per votazione nominale 
sulla domanda di votazione a scrutinio segreto ? Vi 
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si oppone una cosa semplicissima, cari colleglli, vi 
si oppone il dovere che abbiamo di combattere qua-
lunque tentativo di eludere le disposizioni testuali 
del regolamento. Con una votazione nominale sopra 
una proposta di votazione a scrutinio segreto, si 
verrebbe per lo meno a menomare, se non a di-
struggere, il diritto che hanno coloro i quali, valen-
dosi delle disposizioni del regolamento, chiedono la 
votazione segreta. 

Ma un'altra ipotesi io sottometto agli onorevoli 
Cavallotti e Fortis. Suppongano essi, per un mo-
mento, che venti nostri colleglli domandino che si 
voti a scrutinio segreto sulla domanda di votazione 
nominale degli onorevoli Fortis e Cavallotti... 
(Bravo ! — Segni di approvazione ai centro e a de-
stra) In questo caso, che pure è possibile, quali sa-
rebbero le conseguenze? E i essi non possono non 
concedere che lo stesso diritto che hanno di chie-
dere che si faccia la votazione nominale se si debba 
votare a scrutinio segreto, io hanno altri nel chie-
dere che si voti a scrutinio segreto sulla domanda 

*di votazione nominale. (Bravo! al centro e a destra) 
Foci. Ai voti! Chiusura! 
NIGOTBRA. Signori, in una questione di tanta gra-

vità quale è la presente, prego gli onorevoli Caval-
lotti e Fortis di lasciare che la Camera voti secondo 
le disposizioni del regolamento ; e li prego altresì 
di non volere iniziare una riforma liberale (mi si 
consenta l'espressione, tanto più che la cosa non 
è nelle loro intenzioni) con una violenza alla forma 
del voto che deve dare la Camera. (Bravo! — In-
terruzioni vicino all'oratore) 

Ho detto che non è nelle loro intenzioni, ma il 
fatto è questo : 20 o 25 colleghi vi domandano, in 
virtù di alcune disposizioni del regolamento, di vo-
tare in un certo modo, e voi invece volete obbli-
garli a votare in un altro. (Interruzioni) Eh! proprio 
obbligarli ! Non trovo altra parola. 

Ma, dice l'onorevole Fortis, vogliono obbligare me 
a votare in un altro modo ! È questa un'argomenta-
zione che somiglia a quella dell'onorevole Caval-
lotti, quando ha detto poc'anzi, che con la votazione 
a scrutinio sagreto, si vorrebbe nascondere il voto. 
Bel nascondere, davvero, quello dell'onorevole Ca-
vallotti ; tutti sanno le sue opinioni, tutti sanno ciò 
che egli vuole, e l'onorevole Cavallotti ha paura che 
si voglia nascondere il suo voto ; ha paura che si 
eserciti violenza su di lui. E come chiamerebbe 
quello che egli vorrebbe esercitare sugli altri? 

Ad ogni modo non dobbiamo volere per altri ciò 
che per noi non vogliamo ; e il mezzo più adatto a 
raggiungere questa garanzia per tutti è di stare nei 
limiti dei regolamento... (Interruzione a bassa voce 
del ministro deW istruzione pubblica) 
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Vorrei rilevare una frase dell'onorevole Baccelli. 
PRESIDENTI*. Non rilevi nulla, onorevole Nicotera, 

continui. 
KfCOTCRA. Non solo continuo, ma conchiudo. Per 

conto mio sostengo che il regolamento, tanto nello 
spirito quanto nella lettera, garantisce il diritto di 
chiedere che la votazione si faccia a scrutinio se-
greto o nominale. Quando è chiesto lo scrutinio 
segreto credo che non si possa meglio interpretare 
o meglio torturare la lettera e lo spirito dell'arti-
colo 39, sostenendo si debba votare sulla domanda 
di votazione nominale. Che sia così, e che la libertà 
sia più garantita a scrutinio segreto che per vota-
zione nominale, lo dimostra il fatto che lo Statuto 
prescrive che le leggi siano votate a scrutinio se-
greto. 

Voci. Sì ! sì ! 
NICOTERA. Oh! dunque? Sa lo Statuto prescrive 

che le leggi siano votate a scrutinio segreto, vo-
lete voi negare che una parte, che un articolo di 
una legge possa essere votato anche a scrutinio 
segreto ? Facciamo a parlarci chiaro (perchè a me 
piace di dire le cose come sono) : tenie per caso, 
onorevole Fortis, che colla votazione nominale molti 
deputati voterebbero in modo diverso da quello che 
voteranno alle urne? Ma questo timore diviene 
molto più grave il giorno in cui la parte, che ora 
contrariate, dovesse votare l'intera legge. 

Oggi è questione di un articolo, e per questo io 
ho potuto dichiarare che sarò contro il suffragio 
universale esteso agli analfabeti, mentre voterò a 
favore della proposta dell'onorevole Crispi, perchè 
la credo logica e giusta, e l'ho sostenuta anche 
prima d'ora, tanto nella Commissione, quanto in 
conversazioni con l'onorevole Zanardell*. 

E per un articolo tanta paura ? Ma non è dif-
ficile prevedere che il giorno in cui si voterà l'in-
tera legge a scrutinio segreto, quei deputati che voi 
volete oggi sforzare col voto pubblico, voteranno 
contro la legge intera ; è anche questa una conse-
guenza sulla quale gli onorevoli Cavallotti e Fortis 
devono meditare, e meditandovi spero non insiste-
ranno nella loro proposta. Ad ogni modo confido 
nella maggioranza della Camera, la quale rispet-
terà le disposizioni del suo regolamento. 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 

ha facoltà di parlare. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dichiaro alla Camera 

che il Ministero si astiene da prender parte a que-
sta questione sul regolamento, e intorno ai lavori 
ed alla procedura della Camera. 
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PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura sa questo 
incidente, domando se la chiusura è appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata la chiusura, e nessuno chie-

dendo di parlare contro, la metto ai voti. 
(La chiusura è approvata.) 
FORTIS. Chiedo di parlare per un fat to personale. 
PRESIDENTE. Ne ha'facoltà. 
F0RT1S. Dirò brevissime parole. 
L 'onorevole Nicotera si è rivolto tante volte a 

me personalmente, che io sono obbligato a dire 
perchè non posso lasciarmi convincere, posto che 
egli abbia avuta la s trana illusione di convincermi 
col suo ragionamento. Egli parte da questa base 
di fa t to, che cioè noi vogliamo cambiare il regola-
mento. No, questo è un presupposto che non esiste, 
è una premessa che noi neghiamo. 

L'onorevole Nicotera ha udito dalla mia bocca, 
ed anche da quella autorevole dell'onorevole Varè, 
come qui si t ra t t i di un conflitto non previsto dai 
regolamento, almeno secondo che noi crediamo. Ed 
è appunto perchè crediamo che manchi assoluta-
mente nel regolamento una disposizione precisa, 
che noi sosteniamo doversi il regolamento interpre-
tare o dal presidente o dalla Camera. 

CAVALLOTTI. Chiedo di parlare per un fatto per-
sonale... (Mormorio) Una parola so la . . 

Voci. Parli ! parli 1 
PRESIDENTE. Accenni il fat to personale. 
CAVALLOTTI. Lo accenno, e sarò brevissimo. In due 

parole mi sbrigherò. 
L'onorevole Nicotera ha accusato me, con parole 

chiarissime, di aver voluto esercitare una violenza 
sulla Camera ; ed è per questo... 

NICOTERA. Non ho detto questo. 
CAVALLOTTI. L'onorevole Nicotera, invitandomi a 

r i t i rare la mia mozione, motivò la sua preghiera 
col farmi osservare che la mia mozione era una 
violenza esercitata sulla Camera. 

Ora io non solamente nego che nella mia domanda 
fo3se implicita una violenza, ma dico che in questo 
caso la violenza sarebbe quella della preghiera del-
l'onorevole Nicotera, perchè l 'articolo del regola-
mento io lo ritengo come non ancora interpretato, 
mentre l'onorevole Nicotera lo vuole interpretare a 
suo giudizio. Io prego quindi la Camera di decidere 
su questa questione. 

PRESIDENTE. Mi lascino adunque porre la que-
stione. 

Venutosi a dover votare l 'emendamento degli 
onorevoli Fortis, Cavallotti ed altri, sono state pre-
sentate contemporaneamente due domande ; l 'ana, 
perchè si votasse quell'emendamento con votazione 
nominale, e l 'altra perchè si votasse a scrutinio 

segreto. Io esposi lo stato della procedura, e mi per-
metto ancora una volta di fare osservare ai miei 
colleghi quanto sia pericoloso il risolvere le que-
stioni regolamentari, qoando se ne lia davanti agli 
occhi l 'immediata applicazione ad un caso speciale 
(Bene! Bravo!), poiché molte volte in queste que-
stioni, la forma vince la sostanza. 

Io debbo ancora ripetere che l'avviso della Presi-
denza fu che si dovesse concedere la precedenza 
alla domanda di votazione per iscrutinio segreto, e 
prego la Camera di riflettere su quest'avviso, del 
quale, qualunque possano essere state le mie opi-
nioni, io sono completamente solidale. (Bene ! 
Bravo!) 

Detto questo, io domando agli onorevoli propo-
nenti se essi intendano di mantenere ferma la do-
manda di votazione nominale sulla interpretazione 
dei regolamento. 

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare. 
CAVALLOTTI. Se la Camera fosse in condizioni di 

maggiore tranquillità, io insisterei recisamente so-
pra la domanda fat ta da me e dagli amici miei, 
perchè non mi hanno persuaso niente affatto le ra-
gioni addotte contro la domanda medesima. Faccio 
però tesoro dell'osservazione giustissima fat ta dalla 
Presidenza che le questioni di principio male si ri-
solvono, o si risolvono appassionatamente, quando 
si applicano alla risoluzione di questioni che appas-
sionano le assemblee. 

Per questo solo riguardo io, questa volta, pur 
mantenendo sollevata la questione che io e gli amici 
miei ripresenteremo alia prima occasione, ritiriamo 
la nostra proposta, lasciando la responsabilità della 
ragioni per le quali fummo pregati di rit irarla a 
quelli che di rit irarla ci pregarono. 

PRESIDENTE. Essendo rit irata la proposta dell'o-
norevole Cavallotti, rimano dunque la sola domanda 
di scrutinio segreto. 

FORTIS. Rimangono le due domande, e la Presi-
denza decida. 

PRESIDENTE. Onorevole Fortis, io ho già espresso 
quale sia stato l'avviso della Presidenza, e fu in se-
guito a questa mia dichiarazione che l'onorevole 
Cavallotti ed altri colleghi ebbero la cortesia di ri-
t i rare la domanda di votazione nominale sulla pre-
cedenza. Ne viene conseguentemente chela domanda 
di votazione a scrutinio segreto prende la prece-
denza su quella di votazione nominale. 

FORTIS. Per decisione della Presidenza... (Oh ! 
oh ! — Rumori) 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Intendiamoci bene. La Presidenza sa 

assumersi la sua responsabilità, ma non vuole as-
sumersene una più grande di quella che le spetta. 
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Essa ha espresso per mia bocca il suo avviso sulla 
questione di priorità ; questa questione di priorità 
si trattava di dirimere con una votazione nominale. 
Ritirata la domanda, di procedere a questa vota-
zione nominale, rimangono però sempre in concor-
renza le due domande, una di votazione nominala 
e l'altra di scrutinio segreto sulla proposta Forfcis 
relativa al suffragio universale. 

Ora, siccome alla domanda di votazione nomi-
nale sono sottoscritti quasi tutti quei colleglli 
che proponevano fosse con altra votazione nomi-
nale decisa la precedenza dell'una sull'altra do-
manda, così a me pareva naturale la conseguenza 
che i proponenti ritirassero anche la domanda di 
votazione nominala sull'emendamento dell'onore-
vole Fortis,.. 

FORTIS. No, no ! 
PRESIDENTE. Allora io pongo chiaramente la que-

stione. Vogliono che io interroghi la Camera sulla 
interpretazione del regolamento per alzata e se-
duta ? 

Voci. Sì ! sì 1 No ! no ! 
FORTIS. Chiedo di parlare per dare una spiega-

zione, e perchè sia chiarito l'equivoco... (Rumori) 
FRESIATE. Prego di far silenzio. 
FORTIS. Non vogliamo equivoci. Bisogna spiegarsi 

chiaro nell'interesse di tutti. (Rumori) 
PRESIDENTE. Ma scusi onorevole Fortis ; sono do-

mandati contemporaneamente due modi di vota-
zione... . 

FORTIS. Mi lasci esprimere il mio concetto... 
PRESIDENTE. Lasci prima di tutto a me di porre la 

questione. A proposito dunque di queste due do-
mande era stata chiesta una votazione nominale per 
decidere a quale delie due domande dovesse esser 
data la precedenza. Dopo una lunga discussione, 
questa domanda fu ritirata, e fu ritirata perchè, 
come ha detto l'onorevole Cavallotti, questa que-
stione non fossa decisa appassionatamente, tanto 
più trattandosi d'una questione regolamentare della 
cai risoluzione, come dissi, avevamo dinanzi agii 
occhi il caso di una applicazione immediata. 

Per deferenza a questa mia dichiarazione, è stata 
ritirata la domanda di votazione nominale sulla que-
stione delia precedenza, e quindi mi pare che ciò 
significhi che. non si voleva insistere nella domanda 
di votazione nominale sull'emendamento dell'ono-
revole Fortis ed altri, 

FORTIS. No, n@ ! Questa domanda rimane. 
PRESIDENTE. Allora, onorevole Fortis, dal mo-

rtesi®' che ella insiste perchè io interroghi la Ca-
mera.» 

FORTIS. Non mi ha lasciato parlare; a non ho po-
tuto dire quello che voleva (Ooh! — Rumori) 

I rumori non mi spaventano, parlerò ugualmente. 
(Ooh! — Vivi rumori) 

PRESIDENTE. Ma facciano silenzio. È una questiona« 
assai saria ! Parli, onorevole Fortis. 

FORTIS. La proposta dell'appello nominale è statai 
presentata da venti deputati ; è venuta successiva-
mente la domanda dello scrutinio segreto, quindi 
subito un'altra domanda di appello nominale per 
decidere sul conflitto delle due domande precedenti, 
firmata da altri deputati, dei quali è stato organo 
l'onorevole Cavallotti. Dei primi sono stato a sono 
organo io; e quanto a me dichiaro che non accetto 
di ritirare la prima domanda di appello nomi-
nale. (Vivi rumori) 

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole Fortis ha detto 
che per suo conto non ritirava la domanda di vota-
zione nominale, e siccome una domanda simile deve 
essere firmata da quindici deputati, così io doman-
derò a tutti i firmatari se essi la mantengono o la 
ritirano. 

FORTIS. A questo non posso oppormi. 
PRESIDENTE. Onorevole Ferrari? 
FERRARI. Mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Aporti? 
APORTl. Mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Friscia? 
FRISCIA. Mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Foppoli ? 
F0PP0LI. Mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Saladini? 
SALAD1NI. Mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino? 
PELLEGRINO. Mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Giovagnoli ? 
GIOVAGNOLI. Mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Mazziotti? 
MAZZIOTTI. Mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Cadenazzi ? 
CADENAZZI. Mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Colaianni ? 
COLAI ANNI. Ritiro. 
PRESIDENTE. Onorevole Fazio Enrico ? 
FAZIO ENRICO. Mantengo. 
PKESiDENTL Onorevole Cavallotti? 
CAVALLOTTI. Mantengo. 
PRESIDENTE. Onorevole Chidichimo? 
CHSDICHIMO. Ritiro. 
PRESIDENTE. Onorevole Maffei ? 
MAFFEI. Mantengo. 
PRESIDENTE. Ce ne sono degli altri, ma è inutile 

che io domandi la loro intenzione, perchè le ade-
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sioni alla richiesta di votazione nominale sono già 
in numero di 15. 

Rimangono quindi le due domande : una di scru-
tinio segreto, e una di votazione nominale sulla pro-
posta Fortis. 

A me non rimane altro che interrogare la Ca-
mera sulla precedenza che si debba dare all'uno 
sull'altro metodo di votazione. 

BILLÌA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. A proposito di che? 
BILLI1 Io voleva solamente osservare che sotto- , 

ponendo a votazione il metodo da seguire, si vul-
nera il principio. 

PRESIDENTE. Io l'ho già detto tre volte almeno ; 
quindi mi pareva inutile ripeterlo una quarta volta. 

Teniamo ai voti» 
Coloro i quali credono che debba interpretarsi il 

regolamento per modo che la votazione a scrutinio 
segreto, chiesta contemporaneamente alla domanda 
•di votazione nominale, debba avere su questa la pre-
cedenza, sono pregati di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova la Camera delibera 
che la precedenza debba essere accordata alla vo-
tazione a scrutinio segreto.) 

In seguito alla deliberazione della Camera faccio 
mettere le urne, ed invito gli onorevoli deputati che 
debbono votare la proposta dell'onorevole Fortis 
che ho già letta, a venire a votare di mano in mano 
che saranno chiamati. Coloro che sono favorevoli 
alla proposta Fortis porranno la pallina bianca 
nell'urna bianca, e la pallina nera nell'urna nera ; 
coloro che sono contrari alla proposta Fortis, por-
ranno la pallina nera nell'urna bianca e la pallina 
bianca nell'urna nera. 

Inoltre, onorevoli deputati, io li prego di consi-
derare che, una volta incominciata la votazione sul-
l'articolo 1, non sarà conveniente interromperla, 
prima che tutto l'articolo 1 sia approvato. (Uumori 
e conversazioni animatissimo) 

Li prego di far silenzio ! Considerino che altre 
votazioni devono farsi in questo stesso modo, e cioè 
le votazioni sulla proposta Fortis, sulla proposta 
Sonnino Sidney, sulla proposta Crispi, e sulla pro-
posta Marietti. 

Quindi li prego di riflettere prima di incomin-
ciare questa votazione. Per me sono disposto a star 
qui finché non sia tutto finito. Si sentono loro di 
rimanere ? 

Voci. Sì! sì! No! no! 
PRESIDENTE. Io non mi muoverò fintantoché l'ar-

ticolo 1 non sia votato. (Bene ! — Applausi) 
Si procede dunque alla votazione sulla proposta 

dell'onorevole Fortis. Ho già spiegato il modo di 
votazione. Si incomincia la chiama. 

QUARTSEiìl, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione 

a scrutinio segreto sull'emendamento dell'onorevole 
Fortis ed altri. 

Presenti e votanti . . i, . . . . 35S 
Maggioranza 177 

Voti contrari 314 
Voti favorevoli . . . . 39 

(La Camera respinge l'emendamento dell'onore-
vole Fortis ed altri deputati.) 

Ora verrebbe l'emendamento dell'onorevole Sid-
ney Sonnino, Mameli,Fortunato, Zucconi, Dei Prete. 
Ma l'onorevole Sidney Sonnino mi ha dichiarato 
che esso ritira il suo emendamento. 

S I D N E Y S 0 ì \ » . Chiedo di p a r l a r e . 
P R E S I D E N T E . Non posso darle facoltà di parlare ; 

siamo in votazione. 
L'onorevole Sidney Sonnino, dicevo, mi ha di-

chiarato ch'esso ritira il suo emendamento asso-
ciandosi a quello degli onorevoli Crispi, Lacava, 
Morana ed altri. 

Annunzio egualmente alla Camera che anche l'o-
norevole Marietti mi ha dichiarato di ritirare il suo 
emendamento, associandosi anch'esso a quello degli 
onorevoli Crispi, Salaria, Oliva, Sonnino, Lacava ed 
altri. 

Or dunque non rimane più, oltre questa, che la 
proposta dell'onorevole Bonghi, la quale ha la pre-
cedenza sulla proposta dell'onorevole Crispi ; sulla 
proposta Crispi fu domandata la votazione a scru-
tinio segreto ; però vista l'ora tarda, e conside-
rando l'assenza di molti nostri colleghi, io propongo 
che si rimandi la votazione a domasi. (Bravo! 
bravo I) 

Domani mattina alle 10 seduta pubblica. Altra 
seduta pubblica alle 2 pomeridiane. 

La seduta è levata alle 7 35. 

Ordine del giorno per le tornate di mercoledì. 

(Alle ore 10 antimeridiane.) 

1° Seguito della discussione dei disegno di legge : 
Derivazione delle acque pubbliche e modificazioni 
dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle 
opere pubbliche; 

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

3° Spesa per l'ammobigliamento dell'Accademia 
navale di Livorno. 
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(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Svolgimento di un'interpellanza del deputato 
Zeppa al ministro dell'interno ; 

2° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Riforma della legge elettorale politica ; 

36 Aggregazione del comune di Palombaro al 
mandamento di Casoli ; 

4° Modificazione delia legge 3 luglio 1871 rela-
tiva ai magazzini generali ; 

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

6° Provvedimenti contro l'invasione delia fillos-
sera; 

7° Abolizione di diritti d'uso esistenti nelle Pro-
vincie di Vicenza, Belluno, Udine, conosciuti sotto 
il nome di erbatico e pascolo; 

8° Svolgimento di una interpellanza del depu-
tato Mussi al ministro di agricoltura e commercio. 

Prof. Avv. LUIGI RAVAHI 

Capo dell'ufficio di revisione* 
" T — »•,.,....,.. «mg» 

1381 ss Tip, Eredi Botta» 
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