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CC. 

2a TORNATA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FA Iti NI. 

SOMMÀRIO. Il deputato Di Sant'Onofrio chiede sia dichiarata d'urgenza la petizione inscritta al n° 263 i. 
== Due proposte dei deputati Bandaccio e Crispi sono mandate agli uffici. = Il deputato Maurigi 
presenta la relazione sul disegno di legge per modificazione degli articoli 8 e 9 della legge sull'ordi-
namento dell'esercito. = È differito al giorno seguente lo svolgimento della interpellanza, del deputato 
Zeppa. — Seguitasi la discussione del disegno di legge: Riforma, della legge elettorale politica — Vo-
tazioni sopra gli emendamenti dei deputati Bonghi e Crispi — È approvato Varticolo 14 del disegno 
di legge. — La Camera respinge un ordine del giorno proposto dal deputato Minghetti ed altri 

ed approva i due primi capoversi del n° 5 articolo 2, i numeri dal 6 al 12 ed ultimo dell1 articolo 2, il 
primo capoverso dell'articolo 3 — Un emendamento dei deputati Morana e Donati è respinto — La 
Camera approva il n° 2 dell'articolo 3 ed approva un emendamento del deputato Sonnino —~ Altri 
emendamenti dei deputati Donati e Cavalletto sono respinti — È approvato l'intiero articolo 3. = È 
data, lettura di una domanda d'interpellanza del deputato Pierantoni. 

La seduta incomincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
li segretario Capponi dà lettura del processo ver-

bale della seduta di ieri, che viene approvato ; quindi 
legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2630. Il municipio di Acerenza invia un suo voto 
perchè, ove nella discussione del disegno di legge 
per la riforma elettorale politica sia adottato lo 
scrutinio di lista, venga stabilito per sede del 2° col-
legio di Potenza il comune di Àcerenza. 

2631. Il Consiglio comunale di Castelvetrano, 
provincia di Trapani, fa istanza perchè venga abo-
lito il corpo delle guardie di pubblica sicurezza a 
cavallo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà 
di parlare sul sunto delle petizioni. 

DI SANT'ONOFRIO. La Camera ha già altre volte de-
ciso che petizioni simili a quella segnata col n° 2631 
venissero trasmesse alla Commissione del bilancio. 
Io chiedo quindi che questa petizione segnata co). 
n° 2631 del Consiglio comunale di Castelvetrano, 
che si riferisce all'abolizione dei militi a cavallo, sia 
dichiarata d'urgenza e trasmessa alla Commissione 
generale del bilancio. 

(La Camera approva.) 
m 

CONGEDO. 

PRESIDENTE. Chiede un congedo, par motivi di sa-
lute, l'onorevole Sciacca della Scala per giorni 15. 

(È accordato.) 

PRESENTAZIONE Di UNA PROPOSTA DI LEGGE DP.L DEPU-
TATO RANDACCIO E DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA-
ZIONE AL REGOLAMENTO DELLA CAMERA, DEL DEPUTATO 
CRISPI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Randaccio ha trasmesso 
al banco della Presidenza una proposta di legge di 
sua iniziativa, che sarà trasmessa agli uffici, perchè 
ne autorizzino la lettura. 

L'onorevole Crispi ha mandato una sua proposta 
per modificazioni al regolamento, che sarà trasmessa 
alla Commissione permanente del regolamento. 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

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

MAUfUGI, relatore. Mi onoro di presentare alla Oa-
mera la relazione sul disegno di legge per modifica-
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zio ni degli articoli 8 e 9 della legge sull'ordinamento 
dell'esercito del 30 settembre 1873. (V. Stampato, 
110 134-A ) 

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

immimu D E L D E P U T A T O ZEPPA, 

PRESIDENTE, L'ordine del giorno recherebbe lo 
svolgimento di un'interpellanza del deputato Zeppa 
111 ministro dell'interno. Ma siccome ieri fu inco-
minciata la votazione intorno ai primi tre articoli 
del disegno di legge sulla riforma elettorale poli-
tica, sui quali era già stata chiosa la discussione, 
così io credo più corretto rimandare lo svolgimento 
di questa interpellanza a domani, e proseguire oggi 
nelle votazioni ieri incominciate. 

D8PRBHS, presidente del Consìglio. Niente di 
meglio. 

PRESIDENTE. Passeremo quindi al numero succes-
sivo dell'ordine del giorno. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RIFOEIIA DELLA 
LEGGE ELETTORALE P O L I T I C A . 

PB.ESÌDEME. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione sulla riforma della legge elettorale 
politica. 

Come la Camera ricorda, ieri fa incominciata la 
votazione intorno ai primi tre articoli del disegno 
di legge, e sugli emendamenti agli articoli stessi. 
La Camera respinse il primo emendamento che le 
fu sottoposto, quello cioè dell'onorevole Fortis ed 
altri. Ora, secondo la classificazione da me ieri e-
nunciata, l'emendamento che deve essere posto ai 
voti è quello compreso nell'articolo 1 della contro® 
proposta di legge dell'onorevole Bonghi. Lo ri-
leggo. 

« Sono elettori tutti i cittadini di 21 anni: 
« 1° Inscritti nei ruoli delle contribuzioni dirette 

dello Stato; 
« 2° E che hanno servito o servono lo Stato in 

un ufficio civile o militare. » 
Questo emendamento, che non è accettato uè dal 

Ministero nè dalla Commissione, lo pongo ai voti. 
Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato.) 
Viene pei l'emendamento dell'onorevole Crispi. 

Ne do lettura: 
« Sono elettori tutti coloro i quali godono i di-

ritti civili e politici ed hanno raggiunto 21 anno 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 
ottenuto la naturalità per decreto reale e prestato 
giuramento di fedeltà al Re, 

« I non italiani possono entrare nel novero de-
gli elettori solo ottenendo Ja naturalità per legge. 

« Gli elettori dovranno saper leggere e scri-
vere. » 

A questo emendamento dell'onorevole Crispi, si 
associarono, ritirando i loro, gli onorevoli Salarle, 
Oliva, Lacava, Sennino Sidney, Marietti, Mameli, 
Fortunato, Zucconi e Del Prete. 

Come già accennai ieri, anche intorno a questo 
emendamento dell'on. Crispi fu chiesto l'appello 
nominale dagli onorevoli Fortis, Ferrari, Aporti, 
Foppoli, Saladini, Pellegrino, Giovagnoli, Mazziotti, 
Cadenazzi, Fabbriei, CoJaianni, Fazio E., Cavallotti, 
Chidichimo, Maffei, Severi, Elia, Omodej, Garibaldi 
M., Basetti G. L., Marcora, Ronchetti S. 

Poi v' è un'altra domanda d'appello nominale di 
cui do letura : 

« I sottoscritti domandano la votazione per ap-
pello nominale sull'emendamento che sancisce il 
suffragio universale con la sola limitazione del sa-
per leggere e scrivere. 

« Sidney Sennino, Mameli, Fortunato, Masselli, 
Zucconi, Rondisi, Marchiar!, Palle, Billia, Giara, 
Del Prete, Bonavoglia, Cbinaglia, Ciardi, Mocenni, 
Lacava, Morana. » 

'Finalmente su questo stesso emendamento, come 
ieri dissi, è chiesto pure lo scrutinio segreto. 

Do lettura di questa domanda ; 
« I sottoscritti, a norma dell'articolo 39 del re-

golamento, chiedono che si voti a scrutinio segreto : 
« I. Sulle proposte di suffragio universale con o 

senza il requisito di saper leggere e scrivere; 
« IL Sogli emendamenti proposti dal Ministero 

all'articolo 2 del progetto di legge. 
« Gessi, Martinelli, Sandonnini, Bertolucci, Mas-

selli, G. Barracco, Negri, Pedroni, Falconi, Sama-
relli, Di Budini, Codroncbi, Perazzi, Teano, Faina 
E., Campostrini, Cavalietto, Fornaciai.?, Bonghi, 
Buonavoglia, Bianchi, Mari. » 

Per conseguenza, in seguito alla deliberazione 
presa ieri dalla Camera, io pongo ai voti l'emenda-
menti degli onorevoli Crispi ed altri deputati,-emen-
damento che non è accettato nè dal Ministero, nè 
dalla Commissione, a scrutinio segreto. Ripeto af-
finchè non accadano errori il modo della votazione: 
coloro ohe approvano l'emendamento dell'onorevole 
Crispi, porranno la pallina bianca nell'urna bianca 
e la pallina nera nell'urna nera. Coloro i quali re-
spingono l'emendamento dell'onorevole Crispi, por-
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ranno la pallina nera nell'urna bianca, e la pallina 
bianca nell'urna nera. 

Prego inoltre i signori deputati di venire rego-
larmente al!e urne di mano in mano che saranno 
chiamati, affinchè si proceda con tuttala regolarità 
in questa votazione. 

Si procede alla chiama. 
QUARTIERI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Si proceda alla numerazione dei voti. 
(I segretari fanno la numerazione dei voti.) 
Proclamo il risultato della votazione sull'emen-

damento dell'onorevole Crispi ed altri deputati con-
trapposto al primo articolo del disegno di legge 
della Commissione accettato dal Ministero : 

Presenti e votanti 374 
Maggioranza . . . 188 

Voti contrari 220 
Voti favorevoli . . . . 154 

(La Camera non approva l'emendamento dell'ono-
revole Crispi) 

Ora pongo ai voti Parti-solo 1 del disegno di legge 
della Commissione, accettato dal Ministero, del 
quale do nuovamente lettura : 

« Art. 1. Per essere elettóre è richiesto il con-
corso delle seguenti condizioni : 

a 1° Di godere, per nascita o per origine, dei di-
ritti civili © politici del regno. Quelli che, nè per 
l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli, appar-
tengono ai regno, se tuttavia italiani, partecipano 
anche essi alla qualità di elettori, ove abbiano ot-
tenuta la naturalità per decreto reale, e prestato 
giuramento di fedeltà al Re. I non Italia-i possono 
entrare nel novero degli elettori, salo ottenendo la 
naturalità per legge; 

« 2° Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età; 
e 3° Di saper leggere e scrivere ; 
« 4° Di avere uno degli altri requisiti determinati 

negli articoli seguenti. » 
Prego gii onorevoli deputati di prendere i loro 

posti e :di far silenzio. 
Chi approva l'articolo primo di cui ho dato let-

tura, è pregato di alzarsi. 
(Segue la votazione.) 
(La Camera approva l'articolo 1 del disegno di 

legge ministeriale.) 
Passeremo ai voti intorno all'articolo 2. 
Erano stati presentati parecchi emendamenti dal-

l'onorevole Bonghi intorno all'articolo 2 ed all'ar-
ticolo 8, ma egli, dopo che la Camera ha respinti ì 
suoi emendamenti all'articolo primo, ha dichiarato 
alia Presidenza di ritirare anche questi altri. 

Ora Terremo ai voti sull'articolo 2 pe-r divisione 

contrapponendo a ciascun comma i rispettivi emen-
damenti. 

« Art. 2. Sona elettori, quando abbiano le condi-
zioni indicate ai numeri 1°, 2° e 8° dell'articolo pre-
cedente: ' 

« 1° I membri effettivi delle Accademie di scienze, 
di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni ; i 
membri delle Camere di commercio e d'arti ; i pre-
sidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi 
delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari. » 

Pongo ai voti questo 1° capoverso dell'articolo 2, 
al quale non sono contrapposti emendamenti. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
« 2° I delegati e soprintendenti scolastici; i pro-

fessori e maestri di qualunque grado, patentati o 
semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole 
o istituti pubblici o privati ; i presidenti, direttori 
0 rettori di detti istituti e scuole. » 

A questo 2° capoverso gli onorevoli Bertolucci e 
Massari hanno proposto un'aggiunta che è stata 
accettata dal Ministero e dalla Commissione e che 
è del seguente tenore : e i ministri dei culti. 

Pongo ai voti quest'aggiunta. 
(È approvata.) 
Pongo ai voti il numero 2° coi l'aggiunta degli 

onorevoli Bori;ciucci e Massari. 
(È approvato.) 
« 3° Coloro che conseguirono un grado accade-

mico-' od altro equivalente in alcuna delle Univer-
sità o degli Istituti superiori del regno ; i procura» 
tori presso i tribunali e le Corti d'appello, i notai, 
ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari ; i gra-
duati della marina mercantile ; gli agènti di cambio 
e sensali legalmente esercenti; e coloro che otten-
nero ìa patente di segretario comunale. » 

A questo numero 3° non sono contrapposti emen-
damenti. 

SALARfS. Chiedo di parlar?. -
PRSS!D8nrT8. Non do facoltà eli parlare a nessuno, 

Siamo in votazione. 
Pongo quindi ai voti il h° 3, di cai ho dato let-

tura. 
(È approvato.) 
« 4° Coloro che Conseguirono la licenza liceale, 

ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e 
coloro che superarono l'esame del primo corso di 
un istituto o scuola pubblica di grado secondario, 
classica o tecnica, normale, magistrate, militare, 
nautica-, agricola, industriale, commerciale, d'arti e 
mestieri, di belle arti, di musica, I in genere di 
qualunque istituto o scuola pubblica di grado su-
periora all'elementare, governativa ovvero pareg-
giata, riconosciuta od approvata dallo Stato. » 
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À questo n° 4 non sono contrapposti emenda-
menti. 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
W. 5. La proposta della Commissione era la se-

guente: « Coloro che superarono l'esame della 4a 

elementare nelle scuole pubbliche. » 
A questo n° 5 sono stati premessi due ordini dei 

giorno. Il primo è dell'onorevole Minghetti. Lo ri-
leggo : 

« 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, » 

L'altro, degli onorevoli Correnti e Genala, il 
quale è del tenore seguente : 

« 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 degli insegnamenti e continuarli con le 
scuole serali e festive obbligatorie, per modo che lo 
averle frequentate con profitto, serva come sicuro 
indizio della capacità elettorale. » 

Il Ministero ha dichiarato di non accettare nè 
l'ordine del giorno dell'onorevole Minghetti, nè l'or-
dine del giorno degli onorevoli Correnti e Genala. 

Viene poi l'emendamento proposto dal Ministero 
al n° 5 che è del tenore seguente : 

« 5° Coloro che sostennero con buon esito l'espe-
rimento prescritto dalla legge e dal regolamento 
sulle materie comprese nel corso elementare obbli-
gatorio. 

« Sono anche elettori coloro che innanzi al-
l'attuazione della legge sull'obbligo dell'istruzione, 
superarono l'esame della seconda classe elementare 
nelle scuole pubbliche. 

u 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 sopraindente alle scuole comu-
nali del capoluogo. » 

L'ordine della votazione sarà il seguente: 
Io premetterò la votazione degli ordini del giorno; 

ma siccome l'ordine del giorno dell'onorevole Min-
ghetti è in senso più lato, respinto quello sarà inutile 

venire ai voti sull'ordine del giorno degli onorevoli 
Correnti e Genala che è in senso più ristrettivo. Poi 
porrò ai voti capoverso per capoverso l'emenda-
mento della Commissione. Se non che a questo ri-
guardo è stato domandato sull'emendamento del 
Ministero l'appello nominale contemporaneamente 
alla votazione a scrutinio segreto. Ora a me para 
di suffragare il pensiero di coloro che chiesero l'ap-
pello nominale e di quelli che chiesero lo scrutinio 
segreto, ponendo ai voti a scrutinio segreto, poi-
ché questo ba la precedenza, i due primi capoversi 
proposti dal Ministero al numero 5 avvegnacchè 
su questi il Ministero abbia posto la questione di 
fiducia, mentre sugli altri capoversi il Ministero 
non la pone. 

MIXGHETTI. Domando di parlare. (Rumori ) 
Io ritiro il mio ordine del giorno e mi unisco a 

quello dell'onorevole Genala. 
PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti avendo riti-

rato il suo ordine del giorno, non rimane che quello 
degli onorevoli Correnti e Genala, a cui si associa 
pure l'onorevole Minghetti, e che il Ministero re-
spinge. Lo pongo ai voti. 

Chi l'approva, è pregato di alzarsi. 
(Dopo prova e controprova, l'ordine del giorno 

degli onorevoli Correnti, Genala e Minghetti è re-
spinto.) 

Ora porrò ai voti, come ho detto, a scrutinio se-
greto i due primi comma del n° 5, sul quale è stato 
chiesto io scrutinio segreto dagli onorevoli Gessi, 
Martinelli, Sandonnini, Bortolucci, Masselli, Bar-
racco G., Negri ed altri. Domanda che è stata pre-
sentata contemporaneamente a quella di appello 
nominale dagli onorevoli Cavallotti, Fortis, Pelle-
grino, Ferrari, Friscia, Bizzozero, Mazziotti ed altri. 

Per conseguenza, coloro i quali intendono appro-
vare i due primi capoversi dell' emendamento de! 
Ministero, deporranno la pallina bianca nell' urna 
bianca ; coloio che intendono di non approvarlo, 
porranno la pallina nera nell'urna bianca e la pal-
lina bianca nell'urna nera. 

Prego i signori deputati di venire alle urne di 
mano in mano che saranno chiamati. 

Si procede alla chiama. 
{Moltissimi deputati si affollano nell'emiciclo — 

Vivissime conversazioni.) 
(Con forma) Onorevoli colleghi, non si farà la 

chiama finché il silenzio non sia ristabilito. 
(Si fa un po' di calma.) 
Signor segretario, ora la prego di incominciare 

la chiama, 
QUARTIERI, segretario, fa la chiama, 
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ; si pro-

cede alla numerazione dei voti. 
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Risultamento della votazione sull'emendamento 
proposto dal Ministero ai due primi commi del n.e 5 
dell'articolo 2. 

Presenti e votanti 375 
Maggioranza 188 

Voti favorevoli . . . . 211 
Voti contrari . . . . . 164 

(La Camera approva i due primi commi dell'arti-
colo sostituito al n° 5 dell'articolo 2.) (Conversa-
sioni animatissime e generali — Molti deputati 
stanno nell'emiciclo) 

PRESIDENTE. (Con forza) Prego gli onorevoli de-
putati di recarsi al loro posto e di far silenzio. 

Ora vengono gli altri due capoversi che rileggo : 
« 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 comu-
nali del capoluogo. » 

Per questi capoversi il Ministero ha dichiarato 
di rimettersene alla Camera..« 

DEPRETIS, presidente del Consiglio. Domando di 
parlare. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. (Segni di attenzione) 
Io pregherei la Camera di voler rimandare la vota-
zione di quest' ultima parte della proposta ministe-
riale alle disposizioni transitorie con le quali si 
chiude il disegno di legge. (Bene!) Mi pare che que-
sto provvedimento trovi là la sua sede più oppor-
tuna. (Bravo! Bene!) 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
propone che la Camera voglia rimandare la vota-
zione di questi ultimi due capoversi all'articolo 5 
sulle disposizioni transitorie. La Commissione ac-
cetta ? 

(¡OPPINO, relatore. Accetta. 
PRESIDENTE. La Commissione accettando questa 

proposta, la pongo ai voti. 
(È approvata.) 
« 6° Coloro che servirono effettivamente sotto le 

armi per non meno di due anni e che, per il grado 
delia loro istruzione, vennero esonerati dalla fre-

quentazione della scuola reggimentale, e la frequen-
tarono con profitto. » 

Non essendo contrapposto alcun emendamento 
a questo numero 6, lo pongo ai voti. 

(È approvato.) 
« 7° I membri degli Ordini equestri del regno. » 
Non essendo contrapposto nessun emendamento, 

pongo ai voti il numero 7. 
(È approvato.) 
« 8° Coloro che per un anno almeno tennero l'uf-

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

A questo comma la Commissione, acconsentestdo 
ad una proposta dell'onorevole Vacchelli, ha sosti-
tuito alle parole « legalmente esistenti » le altre 
« legalmente costituite. » 

Chi approva questa sostituzione è pregato di al-
zarsi. 

(È approvata.) 
Ora pongo ai voti il numero 8 con l'emendamento 

testé letto. 
Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(È approvato.) 
« 9° Gli impiegati in attività di servizio o che go-

dono una pensione di riposo, dello Stato, della Casa 
reale, degli uffici del Parlamento, dei regi Ordini 
equestri, delle provincie, dei comuni, delle Opere pie, 
delle Accademie e corpi indicati nel n° 1 del presente 
articolo, dei pubblici istituti di credito, di commer-
cio, d'industria, delle Casse di risparmio, delle società 
ferroviarie, di assicurazione, di navigazione, e i capi 
0 direttori di opifici o stabilimenti industriali che 
abbiano al loro costante giornaliero servizio al-
meno 10 operai. Sono considerati impiegati coloro 
1 quali occupano, almeno da un anno, innanzi alla 
loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufficio se-
gnato nel bilancio della relativa amministrazione, 
e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono 
compresi sotto il nome d'impiegati gli uscieri d'uf-
ficio, gli inservienti e tutti coloro che prestano opera 
manuale. » 

Non essendo contrapposto alcun emendamenti 
pongo ai voti il numero 9, di cui ho dato lettura. 

(È approvato.) 
« 10. Coloro che sono o furono ufficiali o sottuf-

ficiali nell'esercito o nell'armata nazionale» eolk 
limitazione di cui all'articolo 14. » 
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Non essendo contrapposto alcun emendamento 
a questo numero 10, lo pongo ai voti. 

(È approvato.) 
« 11.1 decorati della medaglia d'oro o d'argento 

al valore civile, militare e di marina, ed ai beneme-
riti della salute pubblica. » 

Neppure su questo numero vi sono emendamenti. 
Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
« 12.1 decorati della medaglia dei Mille, e co-

loro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, 
il diritto di fregiarsi della medaglia commemora-
tiva delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'I-
talia » j 

Neppure su questo numero 12 vi sono emenda-
menti. 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Pongo ora ai voti il complesso dell'articolo 2 che 

rileggo : 
« Art. 2. Sono elettori, quando abbiano le condi-

zioni indicate ai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo pre-
cedente : 

« 1° I membri effettivi delle Accademie di scienze, 
di lettere ed arti costituite da oltre dieci anni ; i 
membri delle Camere di commercio ed arti : i pre-
sidenti, direttori e membri dei Consìgli direttivi 
delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari ; 

« 2° I delegati e soprintendenti scolastici ; i pro-
fessori e maestri di qualunque grado, patentati o 
semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole 
o istituti pubblici o privati ; i presidenti, direttori 
o rettori di detti istituti e scuole e i ministri dei 
culti ; 

« 3° Coloro che conseguirono un grado accade-
mico od altro equivalente in alcuna delle Univer-
sità o degli istituti superiori del regno; i procuratori 
presso i tribunali e le Corti d'appello, i notai, ra-
gionieri, geometri, farmacisti, veterinari ; i graduati 
della marina mercantile ; gli agenti di cambio e sen-
sali legalmente esercenti ; e coloro che ottennero la 
patente di segretario comunale ; 

« 4° Coloro che conseguirono la licenza liceale, 
ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e 
coloro che superarono l'esame del primo corso 
di un istituto o scuola pubblica di grado se-
condario, classica o tecnica, normale, magistrale, 
militare, nautica, agricola, industriale, commer-
ciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e 
in genere di qualunque istituto o scuola pubblica 
di grado superiore all'elementare, governativa ov-
vero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo 
Stato; 

« 5° Coloro che sostennero con buon esito l'espe-

rimento prescritto dalla legge e dal regolamento 
sulle materie comprese nel corso elementare obbli-
gatorio. 

« Sono anche elettor-i coloro che innanzi all'attua-
zione della legge sull'obbligo dell'istruzione, supe-
rarono l'esame della seconda classe elementare nelle 
scuole pubbliche ; 

« 6° Coloro che servirono effettivamente sotto le 
armi per non meno di due anni e che, per il grado 
delia loro istruzione, vennero esonerati dalla fre-
quentazione della scuola reggimentale, o la frequen-
tarono con profitto ; 

a 7° I membri degli Ordini equestri del regno ; 
« 8° Coloro che per un anno almeno tennero l'uf-

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

« 9° Gli impiegati in attività di servizio, o che go-
dano una pensione di riposo, dello Stato, iella Casa 
reale, degli uffici del Parlamento, dei regi Ordini 
equestri, delle provincia, dei comuni, delle Opere 
pie, della accademie e Corpi indicati nel n° 1 del 
presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di 
commercio, d'industria, delle Casse di risparmio, 
delle società ferroviarie, di assicurasione, di navi-
gazione, e i capi o direttori di opifici o stabilimenti 
industriali che abbiano al loro costante giornaliero 
servizio almeno 10 operai. Sono considerati im-
piegati coloro i quali occupano, almeno da un anno, 
innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, 
un ufficio segnato nel bilancio della relativa am-
ministrazione e ricevono il corrispondente stipen-
dio. Non sono compresi sotto i! nome d'impiegati 
gii .uscieri d'ufficio, gli inservienti, e tutti coloro 
che prestano opera manuale ; 

« 10. Goloro che sono o furono ufficiali o sott'uf-
ficiali nell'esercito o nell'armata nazionale, colla 
limitazione di cui all'articolo 14 ; 

« 11. I decorati della medaglia d'oro o d'argento 
al valore civile, militare e di marina, ed ai bene-
meriti della salute pubblica ; 

« 12,1 decorati della medaglia dei Mille e coloro 
ai quali fu riconosciuto, eoa brevetto speciale il 
diritto di fregiarsi della medaglia- commemorativa 
delle guerre per l'indipendenza e Punita d'Italia. » 

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 2 di cui 
ho dato lettura. 

Chi l'approva è pregato ili alzarsi, 
(È approvato.) 
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Ora viene l'articolo 3, Anche questo sarà posto 
ai voti alinea per alinea. 

La Commissione propone cho nel principio del 
suo articolo ove è scritto : « sono parimenti elet-
tori » sìa invece scritto così : 

« Sono parimenti elettori, quando, abbiano le 
condizioni indicate ai nn. I, 2, 3 dell'articolo 1. » 

l i Ministero accetta questa dizione. 
Per conseguenza, non essendovi altri emenda-

monti contrapposti, pongo ai voti la nuova dizione 
della Commissione. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
« 1° Coloro che pagano un'annua imposta non 

minore di lire 19 80, non computando le sovrim-
poste provinciale e comunale, » 

Sono stati contrapposti due emendamenti uno 
dell'onorevole Morfina, l'altro dell'onorevole Donati 
a quest'articolo ; emendamenti i quali consistono 
ambedue non nel variare la forma dell'articolo, ma 
nel sostituire alla cifra di lire 19 80 la cifra di 
lire 10. 

Intorno a questo emendamento sul quale ieri l'o-
norevole ministro, non accettando la proposta degli 
onorevoli Morana e Donati, pose la questione di 
fiducia, è stato domandato dagli onorevoli Fortis, 
Ferrari, Cavallotti, Frlscia, Aporij, Saladini ed altri 
l'appello nominale e dagli onorevoli Cavalletto, Tit-
toni, Codronchi, Martinelli, Fornaciari, Puilè ed altri 
io scrutinio segreto. 

In conseguenza porrò a partito l'emendamento 
Morana-Donati che non è accettato dal Ministero, 
ma che la maggioranza della Commissione dichiara 
di accettare. 

Coloro i quali vogliono votare favorevolmente 
all'emendamento degli onorevoli Morana e Donati 
porranno la pallina bianca nell'urna bianca, e la 
pallina nera nell'urna nera. Coloro che vogliono 
votare contro l'emendamento degli onorevoli Mo-
rana e Donati porranno la pallina bianca nell'urna 
nera, e la pallina nera nell'urna bianca. Prego di 
venire di mano in maco"che saranno chiamati e di 
non affollarsi alle urne. 

Sì procede alla chiama. 
FEEEIKf, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTI!. Proclamo il risultato della votazione 

sull'emendamento degli onorevoli Morana e Do-
nati: 

Presenti e votanti . , . : . I . 375 
Maggioranza 188 

Voti contrari . , , . , 202. 
Voti favorevoli . . . . 173 

(La Camera non approva l'emendamento Morana 
e Donati.) (Rumori, conversazioni) 

Facciano silenzio. Vediamo sa si vota questo ar-
ticolo 3! 

Respinto l'emendamento degli onorevoli Morana 
e Donati, pongo ai voti il numero 1 del disegno di 
legge proposto dalla Commissione : 

« Coloro che pagano un'annua imposta diretta 
non minore di lire 19 80. non computando le so-
vrimposte provinciale e comunale. » 

(È approvato.) 
« 2° Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne 

dirigano personalmente la coltivazione, e paghino 
un annuo fitto non inferiore a lire 500. » 

À questo numero 2, l'onorevole Donati propone 
un emendamento che consiste nel sostituire alle lire 
500 lire 400, emendamento il quale non è accettato 
dal Ministero. 

Pongo ai voti questo emendamento dell'onore-
vole Donati. 

(Non è approvato.) 
Debbo ora porre a partito il numero 2 come è 

stato proposto dalla Commissione : 
« Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne diri-

gano personalmente la coltivazione e paghino uu 
annuo fitto non inferiore a lire 500. » 

Chi approva questo numero 2, è pregato di al-
zarsi. 

(È approvato.) 
« 3° I mezzadri, quando i fondi da essi personal-

mente condotti a mezzadria siano colpiti da una 
imposta diretta non minora dì lire 80, non compu-
tando le sovrimposte provinciale e comunale. » 

A questo numero 3 sono contrapposti i seguenti 
due numeri dagli onorevoli Sennino Sidney e Do-
nati, Essi propongono che invece del numero 3 come 
è stato letto, si dica : 

« I conduttori di un fondo con contratto di par-
tecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi 
personalmente condotto a mezzeria sia colpito da 
una imposta diretta non minore di lire 40, non 
computando la sovrimposta provinciale e comu-
nale. » 

li Ministero ha dichiarato che, pur accettando la 
dizione dell'onorevole Sonnino Sidney, non poteva 
accettare la somma di lira quaranta e manteneva 
quella di lire ottanta. 

COPPiNO, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
C0PPIÌV0, relatore. La Commissione aveva già e-

spresso il suo avviso e stava in quest'ordine d'idee ; 
solo, invece della parola messeria, si era inteso di 
dire : colonia par viaria. 

POSSIDENTI!. Questo emendamento non me l'hanno 
mandato per iscritto. 
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Dunque la Commissione, ritirando la propria 
proposta, accetta la dizione proposta dall'onorevole 
Sidney Sonnino, purché si sostituisca alla parola 
mezzeria, le parole colonia parziaria, e purché alla 
cifra di lire 40, voluta dagli onorevoli Sidney Son-
nino e Donati, sia mantenuta la cifra di lire 80. 

Onorevole Sidney Sonnino, mantiene o ritira il 
suo emendamento? 

SIDNEY SONNINO. Lo ritiro. 
PRESIDENTE Onorevole Donati? 
DONATI. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Allora io debbo, prima di tutto, met-

tere ai voti l'emendamento dell'onorevole Donati, 
affinchè si dica lire 40 invece di lire 80 ; emenda-
mento non accettato nè dalla Commissione nè dal 
Ministero. 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato.) 
Pongo ora ai voti il comma concordato tra il Mi-

nistero, la Commissione e l'onorevole Sidney Sen-
nino nei modo seguente: 

« I conduttori di un fondo con contratto di par-
tecipazione nel prodotto, quando il fondo da essi 
personalmente condotto a colonia parziaria, sia col-
pito da una imposta diretta non minore di lire 80 
non computando la sovrimposta comunale e provin-
ciale. » 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
Ora viene un'aggiunta dell'onorevole Sidney Son-

nino, al paragrafo 3 dell'articolo 3, che è la se-
guente : 

« Coloro che conducono per&onalmente un fondo 
con contratto di fitto a canone pagabile in generi, 
oppure con contratto misto di fitto e di partecipa-
zione al prodotto, quando il fondo stesso sia col-
pito da una imposta diretta non minore di lire 40 
non computando la sovrimposta provinciale o co-
munale. » 

Gli onorevoli Sidney Sonnino e Donati propone-
vano che si dicesse anche qui lire 40 invece di lire 
80. Il Ministero accetta la formula dell'aggiunta 
proposta ma non accetta che sia sostituita la somma 
di lire 40 a quella di lire 80. 

Onorevole Sidney Sonnino mantiene la sua pro-
posta? 

SIDNEY SONNINO. Ritiro la proposta nella parte 
che si riferisce alla cifra di lire 40, ed accetto la 
cifra di lire 80. 

PRESIDENTE. Onorevole Donati ? 
DORATI. Ritiro il mio emendamento. 
PRESIDENTE. Va bene; allora rimane l'aggiunta 

concordata tra il Ministero e la Commissione, es-

sendo ritirato quello degli onorevoli Donati e Son-
nino Sidney. Lo rileggo : 

a Coloro che conducono personalmente un fondo 
con contratto di fitto a canone pagabile in generi, 
oppure con contratto misto di fitto e di partecipa-
zione al prodotto, quando il fondo stesso sia col-
pito da una imposta diretta non minore di lite 80 
non computando la sovrimposta provinciale e co-
munale. » 

Chi approva questa aggiunta al paragrafo 3° è 
pregato di alzarsi. 

(È approvata.) 
« 4° Coloro che pagano per la loro casa di abita-

zione e per gli opifici, magazzini o botteghe di com-
mercio, arte o industria, od anche per la loro sola 
casa di abitazione ordinaria una pigione non mi-
nore : 
nei comuni chehanno meno di 2,500 abitanti, di L. 150 
in quelli da 2,500 a 10,000 id. « 200 

id. da 10,000 a 50,000 id. » 260 
id. da 50,000 a 150,000 id. » 330 
id. superiori a 150,000 id. » 4 0 0 

L'onorevole Donati propone qui alcuni emenda-
menti e sono: che alle pigioni di lire 150, 200, 2G0, 
330 e 400 si sostituiscano rispettivamente le pigioni 
di lire 100, 150, 200, 300 e 350. 

La Commissione ed il Ministero non accettano 
questi emendamenti dell'onorevole Donati. Li porrò 
in votazione uno ad uno. Comincerò dal primo. 

Nei comuni che hanno meno di 2500 abitanti, 
l'onorevole Donati propone la somma di lire 100. 
Pongo ai voti quest'emendamento non accettato nè 
dalla Commissione nè dal Ministero. Chi lo approva 
è pregato di alzarsi. 

(L'emendamento dell'onorevole Donati non è ap-
provato.) 

Onorevole Donati, mantiene gli altri? 
DONATI. No, li ritiro. 
PRESIDENTE. Ritirate le altre proposte dell'onore-

vole Donati che erano contrapposte alle cifre del-
l'articolo della legge, pongo ai voti il n° 4 quale è 
stato convenuto tra Ministero e Commissione. Lo 
rileggo : 

a 4° Coloro che pagano per la loro casa di abita-
zione e per gli opifici, magazzini o botteghe di com-
mercio, arte o industria, od anche per la loro sola 
casa di abitazione ordinaria una pigione non mi-
nore : 
nei comuni che hanno meno di2,500abitanti,diL, 150 
in quelli da 2,500 a 10,000 id. » 200 

id. da 10,000 a 50,000 id. » 260 
id. da 50,000 a 150,000 id. » 330 
id. superiori a 150,000 id. » 400 

( È approvato.) 
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« 5° Chiunque dà prova di possedere al tempo 
della chiesta inscrizione nelle liste elettorali e di 
aver posseduto nei cinque anni anteriori, senza in-
terruzione, un'annua rendita di lire 400 sul debito 
pubblico del regno. » . 

L'onorevole Donati propone che invece « di aver 
posseduto un' annua rendita di lire 400 » si dica 
« un'annua rendita di lire 200. » L'onorevole Do-
nati mantiene il suo emendamento? 

DOMATI. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Questo emendamento non è accettato 

nè dal Ministero nè dalla Commissione. 
Lo pongo ai voti : chi lo approva è pregato di 

alzarsi. 
(Non è approvato.) 
Ora viene un emendamento aggiuntivo dell'ono-

revole Cavalletto che è del tenore seguente : 
« Chiunque che da due anni possieda un libretto 

nominativo di risparmio di lire 500. » 
Anche questo emendamendo aggiuntivo dell'ono-

revole Cavalletto non è accettato nè dalla Commis-
sione nè dal Ministero. Lo pongo ai voti. 

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi. 
(Non è approvato.) 
Rileggo ora l'intero articolo modificando la nu-

merazione di esso in conseguenza dell'aver sosti-
tuito ai numero 3, il numero 3 e 3 bis, che diventa 4, 
dell'onorevole Sonnino : 

« Art. 3. Sono parimenti elettori, quando abbiano 
ìe condizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 dell'arti-
colo 1 : 

« 1° Coloro che pagano un'annua imposta diretta 
non minore di lire 19 80, non computando le so-
vrimposte provinciale e comunale ; 

« 2° Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne di-
rigano personalmente la coltivazione, e paghino un 
annuo fitto non inferiore a lire 500 ; 

« 3° I conduttori di un fondo con contratto di 
partecipazione nel prodotto, quando il fondo da 
essi personalmente condotto a colonia parziaria sia 
colpito da una imposta diretta non minore di lire 
80, non computando la sovrimposta provinciale e 
comunale. 

« 4° Coloro che conducono personalmente un 
fondo con contratto di fitto a canone pagabile in 
generi, oppure con contratto misto di fitto e di par-
tecipazione al prodotto, quando il fondo stesso sia 
colpito da un'imposta diretta non minore di lire 80, 
non computando la sovrimposta provinciale e co-
munale. 

« 5° Coloro che pagano per la loro casa di abita-
zione e per gli opifici, magazzini o botteghe di com-
mercio, arte o industria, od anche per la loro sola 
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casa di abitazione ordinaria una pigione non mi-
nore : 
nei comuni che hanno meno di 2,500 abitanti, di L 150 
in quelli da 2,500 a 10,000 id. » 200 

Id. da 10,000 a 50,000 id. » 260 
Id. da 50,000 a 150,000 id. » 330 
Id. superiori a 150,000 id. » 400 

« 6° Chiunque dà prova di possedere al tempo 
della chiesta iscrizione nelle liste elettorali e di aver 
posseduto nei cinque anni anteriori, senza interru-
zione, un' annua rendita di lire 400 sul debito pub-
blico del regno. » 

Chi approva il complesso dell'articolo 3, di cui 
ho dato lettura, è pregato di alzarsi. 

(È approvato.) 
Mi pare che possiamo rimandare a domani il se-

guito della discussione. (Sì! sì!) 

ANNUNZIO D'UNA DOMANDA D'INTERPELLANZA DEL DE-
PUTATO PIERANT0N1 AL MINISTRO DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. Intanto do lettura di una domanda 
d'interpellanza che fu già un'altra volta annunziata 
alla Camera, ma che non potè essere svolta. Essa è 
così formulata : 

« Il sottoscritto intende interpellare l'onorevole 
ministro dell'interno intorno al dubbio se l'arti-
colo 7 della legge sulle incompatibilità parlamen-
tari sia applicabile ai deputati eletti mèmbri del 
Consiglio superiore della pubblica istruzione e so-
pra la prerogativa della Camera dichiarata nell'ar-
ticolo 60 dello Statuto. 

« Pierantoni. » 
Prego l'onorevole ministro dell'interno di voler di-

chiarare se e quando intenda rispondere a questa 
domanda d'interpellanza. 

DEPRETIS, ministro delVinterno. Se l'onorevole Pie* 
rantoni può consentire che la sua interpellanza sia 
svolta quando verrà in discussione il bilancio del-
l'interno, io gliene sarò grato. 

PIERANTONI. Non ho difficoltà d'accettare la prò* 
posta dell'onorevole ministro dell'interno. 

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione, l'interpel-
lanza dell'onorevole Pierantoni si premetterà alla 
discussione del bilancio definitivo del Ministero del-
l'interno per non confondere troppe cose insieme. 

Così rimane stabilito. 
Domani mattina alle 11 riunione di tutti gli uf-

fizi ; alle 2 pomeridiane seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 5 
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Ordine del giorno per la tornata di giovedì. 
(.Alle ore 2 pomeridiane.) 

1® Svolgimento di una interpellanza del deputato 
Zeppa al ministro dell'interno ; 

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

3* Seguito della discussione del disegno di legge: 
Derivazione delle aeque pubbliche e modificazione 
dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle 
opere pubbliche ; 

4° Spesa per le opere di sistemazione dei cavi 
scaricatori delle acque del canale Cavour; 

5* Spesa per l'ammobigliamento dell'Accademia 
navale di Livorno ; 

6* Aggregazione del comune di Palombaro al 
mandamento di Casoli ; 

7* Modificazione della legge 8 luglio 1871 rela-
tiva ai magazzini generali ; 

8° Trattamento di riposo degli operai perma-
nenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa ; 

9° Provvedimenti contro l'invasione della fillos-
sera ; 

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

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

Prof. Avv. Luigi Ravajsji 
Capo dell'ufficio di revisione. 

¿loma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


