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CCVII. 

2 a TORNATA DI LUNEDÌ 20 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE F AB INI. 

SOMMÀRIO. Il deputato Moffei chiede che sieno dichiarate d'urgenza le petizioni iscritte ai numeri 2636 
e 2637 — Il deputato Dì Teano su quella inscritta al n° 2638, ed il deputato Di Revel su quella al 
n° 2640. = Il deputato Merzario presenta la reiasione sul bilancio definitivo del Ministero d'agricol-
tura e commercio per Vanno 1881. = Il deputato La Torta propone che sia inscritta la discussione dei 
bilanci all'ordine del giorno delle sedute antimeridiane. = Sono dichiarati vacanti i collegi di Appiano, 
di San Nicandro G-arganico, ed è proclamato eletto deputato per il collegio di Pescina T'avvocato Carlo 
Palomba. — Il deputato Massari svolge una sua interrogazione sui recenti fatti relativi al Club italiano 
in Marsiglia — Eisposia del ministro degli affari esteri. — Seguitasi la discussione del disegno di 
legge sulla riforma della legge elettorale politica — SulVarticolo 45 parlano i deputati Serena, Mameli, 
Bovio, Odescalchi, Faldella, Bizzozero. = Interrompendosi per un momento la discussione dell'articolo 
45, il deputato Branca presenta la relazione intorno al bilancio definitivo dell'entrata del 1881. = Il 
presidente annunzia una interrogazione del deputato Billia riguardante i fatti avvenuti in Marsiglia, 
ed una interpellanza del deputato Nicotera sugli stessi fatti — Il ministro dell'interno si riserva di 
comunicare ed suo collega ministro degli affari esteri l'interrogazione e l'interpellanza lette. 

La seduta comincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Ferrini dà lettura del processo ver-

bale della tornata pomeridiana di sabato, che è ap-
provato; quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2636. Il Consiglio comunale di Suvereto, pro-
vincia di Pisa, domanda che in quel comune venga 
stabilita una sezione separata e distinta del collegio 
di Volterra. 

2637. La Giunta municipale di Montescudaio, 
provincia di Pisa, fa istanza per ottenere che quel 
comune venga separato dalla sezione elettorale di 
Guardistallo e costituito capoluogo di sezione. 

2638. La Giunta comunale di Monsampiefcro 
Morico, provincia di Ascoli Piceno, ricorre perchè 
discutendosi la tabella della nuova circoscrizione e-
lettorale politica voglia la Camera deliberare che 
quel comune continui a far parte della sezione di 
Servigliano. 

2639. Lavsrello G. B. e Piaggio Erasmo, domici-
liati in Genova, armatori nazionali, esercenti linee 

839 

regolari di navigazione fra l'Italia e l'America del 
sud, invocano dal Parlamento che quando approvi 
il disegno di legge per la fusione delle Compagnie 
Rubattino e Florio, voglia pure con opportuni prov-
vedimenti tutelare quelle private iniziative di navi-
gazione a vapore, che già resero servizi al paese 8 
che maggiori ne possono rendere quando siano ade-
guatamente sussidiate. 

2640. Il sindaco ed i consiglieri del comune di 
Brusasco, provincia di Torino, fanno istanza per-
chè il ponte stabile sul Po fra Trino e Crescentino, 
già approvato col disegno di legge per nuove opere 
straordinarie stradali ed idrauliche, venga costrutto 
tra Crescentino e Verrua Savoia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maf-
fei Nicolò sul sunto delle petizioni. 

MAFFEI NICOLI). Con le petizioni di nn. 2636 e 2637 
i comuni di Suvereto e Montescudaio, chiedono di 
esser ritenuti come capoluoghi di sezione, secondo ìa 
circoscrizione stabilita dalla nuova legge elettorale. 
Io non starò a domandare l'urgenza di queste due 
petizioni, nè la loro trasmissione alla relativa Com-
missione ; inquantocchè ciò è prescritto dal regola-
mento. Colgo però l'occasione di fare vivissima rae-
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comandszione alla Commissione per la legge eletto-

rale, perchè voglia tener conto di quelle petizioni. 

(L'urgenza è ammessa.) 

PRESIDENTE. Queste petizioni faranno il corso re-

golamentare. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Teano. 

Di IBMT0. Prego la Camera di accordare l'urgenza 

alla petizione n° 28B8, e inviarla alla Commissione 

per la legge elettorale. 

(L'urgenza è ammessa,) 

PRESIDENTE. Questa petizione farà il corso regola-

mentare. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Revel. 

Di BSVEL. Prego la Camera di accordare l'urgenza 

alla petizione segnata al n° 2640. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

OMAGGI. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto degli omaggi 

giunti alla Camera. 

FERRICI, s e g r e t a r i o , l e ^ e . 

Dal municipio di Lucca— Bilanci e relazioni va-

rie dal 1865 al 1880, copie 7; 

Dal municipio di Rovigo — Rendiconti morali 

1879-80, copie 2 ; 

Dai municipio di Venezia — Deliberazioni ed 

atti del Consiglio, bilanci preventivi e consuntivi 

dal 1867 al 1880, copie 45 ; 

Dal municipio di Treviso — Resoconti morali 

1873-79, copie 3 ; 

Dal municìpio di Catania — Annuale rassegna 

statistica della città 1878-79, copie 3 ; • 

Dallo stesso — Denominazione delle vie e piazze, 

una copia ; 

Dallo stesso — Rassegna demografica del 1879, 

una copia ; 

Dallo stesso —* Censimento al 31 dicembre 1871, 

una copia ; 

Dai municipio di Siena —• Rendiconto dell'am-

ministrazione comunale 1872 e 1878-80, copie 2 ; 

Dallo stesso — Movimento della popolazione 

1866 e censimento al 81 dicembre 1871, copie 2 ; 

Dal municipio di Vicenza — Bilanci preventivi e 

consuntivi del comune 1880-81, copie 3 ; 

Efal municipio di Mantova — Rendiconto morale 

della gestione del comune 1867-78, copie 11 ; 

Dal municipio di Padova — Rendiconto morale 

della gestione del comune 1874-78, copie 5 ; 

Dallo stesso — Atti del Consiglio 1878-79, 

copie 2 ; 

Dal municipio di Napoli — Atti del jjCónsiglio 

comunale 1861-84,1867, 1870, 1880, copie 16; 

Dal municipio di Vicenza — Atti del Consiglio 

comunale 1868-80, copie 14 ; 

Dal municipio di Milano — Atti del Consiglio 

comunale 1859-80, copie 22 ; 

Dal municipio di Palermo — Atti del Consiglio 

comunale 1865-79, copie 13; 

Dal municipio di Pavia — Atti del Consiglio co-

munale 1876-80, copie 4 ; 

Dal municipio di Bologna — Atti del Consiglio 

comunale 1861-80, copie 10; 

Dal municipio di Caltanissetta — Gazzetta mu-

nicipale, varie copie ; 

Dal municipio di Reggio Emilia — Atti del Con -

siglio comunale, copie 14; 

Dal municipio di Cremona — Atti de! Consiglio 

comunale 1864-75, copie 14 ; 

Dal municipio di Novara — Atti del Consiglio 

comunale 1878-1879, copie 2; 

Dal municipio di Brescia — Atti del Consiglio 

comunale 1864-80, copie 16; 

Dai municipio di Genova — Atti del Consiglio 

comunale 1879, una copia ; 

D&l signor Adolfo Mangini di Livorno — Notizie 

biografiche dell' avvocato Antonio Mangini con ag-

giunta di alcuni suoi scritti editi ed inediti, una 

copia; 

Dal marchese Carlo Alfieri, senatore del regno — 

Discorso pronunciato nel 5 giugno 1881 in occa-

sione della vigesima commemorazione funebre a 

Camillo Cavour in Santena, copie 500; 

Dal ministro d'agricoltura, industria e commer-

ciò — Notizie intorno alle condizioni dell' agricol-

tura negli anni 1878-79, volume 1°, copie 2; 

Dal presidente dei comitato d'artiglieria e genio 

— Atlante illustrato da relativo testo pubblicato 

per cura di quel comitato, riguardante i principali 

lavori eseguiti dal Genio militare per lo impianto 

del grandioso arsenale marittimo di Spezia, una 

copia ; 

Dal rettore delia regia Università di Napoli — 

Annuario di quella regia Università per l'anno sco-

lastico 1880-81, copie 2 ; 

Dal presidente del Consiglio d'amministrazione 

della Società delle strade ferrate meridionali —-

Relazione di quei Consiglio d'amministrazione letta 

nell'assemblea generale ordinaria del giorno 14 

giugno 1881, copie 40, 

CONGEDO. 

PRESIDENTE. L'onorevole Riberi Spirito chiede un 

congedo di 10 giorni per motivi di famiglia. 

(È accordato.) 
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PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

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

MERZARIO. A nome della Commissione generale del 
bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la re-
lazione del bilancio definitivo del Ministero di agri-
coltura e commercio per l'anno 1881. (V. Stampato, 
n° 183-A, allegato III.) 

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

Ha facoltà di parlare su questa presentazione l'o-
norevole La Porta. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione del bi-
lancio) Per incarico della Giunta generale del bi-
lancio, debbo pregare la Camera perchè voglia iscri-
vere le relazioni sui bilanci di definitiva previsione 
all'ordine del giorno delle sue tornate antimeridiane, 
dopo i disegni di legge di ordine militare, cha stanno 
iscritti ai numeri 2 e 3. 

Non occorre che io adduca le ragioni per persua-
dere la Camera sull'opportunità, anzi sulla neces-
sità di accogliere questa proposta, essendo impor-
tante che prima della proroga delle tornate della 
Camera i bilanci di definitiva previsione vengano 
approvati. E poiché siamo al 20 giugno e nelle tor-
nate pomeridiane ci occupa la legge sulla riforma 
elettorale, non vi è altro mezzo per adempiere a 
questo supremo dovere della Camera, che quello di 
discutere nelle sedate antimeridiane i bilanci di de-
finitiva previsione. 

PRESIDENTE. Sono già state distribuii© l'altro 
giorno agli onorevoli deputati le relazioni sui bi-
lanci definitivi di grazia e giustizia e delle finanze 
(Spesa). L'onorevole presidente della Commissione 
del bilancio, in nome della Commissione stessa, 
propone che la Camera voglia fin da oggi delibe-
rare d'iscrivere all'ordine del giorno delle sedute 
antimeridiane, dopo le leggi militari che. furono già 
iscritte, la discussione dei bilanci le cui relazioni 
furono già distribuite. 

Pongo si voti questa proposta. 
(È approvate.) 

VERIFICAZIONE DI POTERI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica-
zione di poteri. (Elezioni contestate dei collegi di 
Appiano, San Nicandro e Pescina.) 

Si dà lettura delle conclusioni della Giunta delle 
elezioni intorno all'elezione del collegio di Appiano. 

F E R R I N I , segretario, legge: 
« La Giunta delibera di proporre alla Camera 

che voglia dichiarare nulla la elezione del collegio 
di Appiano in persona del colonnello Velini Attilio. 

« Morini, vicepresidente. 
« Falconi, relatore. » 

MOCENNI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare. 
MOCENNI. Io ho chiesto di parlare per un semplice 

^chiarimento. Vedo scritto nella relazione della 
Giunta che il numero dei deputati impiegati è al 
completo. Ora, la Giunta per l'accertamento dei 
deputati impiegati, avendo l'aggettivo di perma-
nente, desidererei sapere se fu convocata, e quale 
fu la sua opinione sul numero dei deputati im-
piegati. 

M O R I N I . ( Vice-presidente della Giunta delle ele-
zioni) Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MORINI. Onorevole presidente, non è giunta la voce 

dell'onorevole preopinante fino a noi completa-
mente; ma, per quello che ho inteso, risponderò 
che il numero dei deputati impiegati è già stato 
stabilito, è stato accertato qui davanti alla Ca-
mera. 

Una voce a destra. Chiede se fu consultata la 
Commissione, 

MORINI. Ma il numero è già certo; quindi non 
abbiamo più avuto bisogno di consultarla, non es-
sendoci più stata variazione dopo l'ultimo accerta-
mento fatto dalla Camera. Epperciò non era neces-
sario di mandare gli atti alla Giunta per l'accer-
tamento del numero dei deputati impiegati. D'al-
tronde, la Camera ha detto ripetutamente che per 
tali questioni era competente la Giunta per le eie-
zioni, quindi noi abbiamo proceduto noa altrimenti 
di quanto si è fatto altre volte e recentemente. 

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Mocenni ? 
MOCENNI. Dopo gli schiarimenti che ha dati l'ono-

revole Morini non insisto ; ma trovo strano che la 
Giunta permanente per l'accertamento dei deputati 
impiegati non sia stata consultata. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non 
essendovi oratori iscritti, metto a partito le conclu-
sioni della Giunta per le elezioni, le quali sono per-
chè piaccia alla Camera di annullare la elezione del 
collegio di Appiano in persona del colonnello Velini 
Attilio. 

Chi approva queste conclusioni è pregato di al-
zarsi. 

(Sono approvate.) 
Dichiaro quindi vacante il collegio di Appiano. 
Si dà lettura delle conclusioni della Giunta in-
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torno all'elezione del collegio di San Nicandro Gar-
ganico. 

FERRINI, segretario, legge: 
« La Giunta delibera di proporre alla Camera 

che veglia dichiarare nulla l'elezione del collegio di 
San Nicandro Garganico in persona del signor 
Carlo Libetta. » 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non 
essendovi oratori inscritti, pongo ai voti la pro-
posta della Giunta delle elezioni, che voglia cioè 
la Camera dichiarare nulla l'elezione del collegio 
di San Nicandro Garganico in persona del signor 
Libetta Carlo. 

(La Camera approva.) 
Dichiaro vacante il collegio di San Nicandro Gar-

ganico. 
Si dà lettura delle conclusioni della Giunta per 

le elezioni intorno all'elezione contestata del col-
legio di Pescina. 

FERRINI, segretario, legge : 
« La Giunta ad unanimità propone sia dichia-

rata valida l'elezione del collegio di Pescina in per-
sona del commendatore avvocato Carlo Palomba. » 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non 
essendovi oratori inscritti, pongo ai voti le conclu-
sioni della Giunta che sia dichiarata valida l'ele-
zione del collegio di Pescina nella persona dell'av-
vocato Carlo Palomba. 

(La Camera approva.) 
Salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non 

conosciuti ai momento dell'elezione, proclamo de-
putato del collegio di Pescina l'avvocato Carlo Pa-
lomba. 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO 
MASSARI AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro degli affari esteri, do lettura d'una domanda 
d'interrogazione a lui rivolta. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro degli affari esteri sui recenti fatti relativi 
al club italiano in Marsiglia. 

« Massari. » 

Prego l'onorevole ministro di voler dichiarare se 
e quando intenda rispondere a questa interroga-
zione. 

MANCINI, ministro degli affari esteri. Sono agli 
ordini della Camera. 

PRESIDENTE. Per conseguenza, se la Camera lo 
eoamente, do facoltà all'onorevole Massari di svol-
gere la sua interrogazione. 

L'onorevole Massari ha facoltà di parlare. (Con-
versasioui animate) 

Prego di far silenzio. 
MASSARI. (Segni di attenzione) Trattandosi di fatti 

o, per dir meglio, ili notizie di fatti che toccano la 
suscettività nazionale e che quindi possono avere il 
loro riverbero sopra le relazioni fra due Stati che 
hanno tante ragioni ed interessi ad essere amici, io 
credo che sarebbe biasimevole il silenzio, ma che 
sarebbero pur biasimevoli e deplorevoli parole stiz-
zose ed imprudenti. 

Io quindi circoscrivo alla lettera l'argomento 
della mia interrogazione in un semplice invito, che 
rivolgo all'onorevole ministro degli affari esteri 
affinchè voglia narrare in qual guisa siano succe-
duti i fatti dei quali e telegrammi e lettere stam-
pate nei diari hanno dato contezza. 

Io sono persuaso che l'onorevole ministro degli 
affari esteri vorrà essermi grato di porgergli occa-
sione per esporre al Parlamento la realità delle 
cose, senza vane attenuazioni e senza ancor più vane 
esagerazioni. 

Non ho altro a dire. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro degli affari esteri. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. (Segni di atten-

zione) Senza arrestarci alle notizie comunicate dalle 
agenzie telegrafiche... 

Una voce. Parli alla Camera ! 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI... che possono man-

care di esatta precisione, io non posso per ora dare 
esatti ragguagli se non degli avvenimenti della prima 
sera, desumendoli dal primo rapporto ufficiale fi-
nora pervenutomi dal nostro console ; dappoiché 
sarebbe mancato il tempo perchè me ne giunges-
sero altri successivi. 

Ritornavano alcuni reggimenti francesi dalla Tu-
nisia, e traversavano la città di Marsiglia in mezzo 
a una folla lieta e plaudente. Passando nella strada, 
dove è una casa nel cui primo piano ha residenza 
un così detto Circolo Italiano, sta in fatto che fu-
rono uditi alcuni fischi. Ma qui ci troviamo in pre-
senza di due contraddittorie versioni. Secondo gli 
uni questi fischi partivano dalla folla, irritata perchè 
non si inalberasse al balcone del circolo la bandiera 
italiana, essendo imbandieratala città; e insisten-
dosi dalla folla acciò questa bandiera si mostrasse, 
probabilmente irritata per non essere stato appa-
gato il suo desiderio, poterono questi fischi partire 
dalla folla medesima. 

Noi abbiamo avuto esempi consimili nelle nostre 
città, quando case privato non vengano illuminate 
in occasione di politiche commemorazioni e la 
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popolazione festante nella strada impone che si 
concorra alla pubblica manifestazione. 

Vi è un'altra versione secondo la quale i fischi 
sarebbero partiti da non più di tre o quattro per-
sone, che si dicevano affacciate ad un balcone o fi-
nestra del circolo medesimo. I giornali e le informa-
zioni persistono nel contraddirsi. Ma il nostro rap-
porto officiale attesta la verità della prima : ed io 
non posso in questo momento esprimere se non un 
mio apprezzamento, quello cioè che una coeì au-
dace provocazione da parte di tre o quattro indivi-
dui di fronte a numerosi corpi armati ed al cospetto 
di un popolo plaudente, mi sembra difficilmente 
credibile, e porta in se medesima la presunzione 
della più manifesta inverosimiglianza. (Benissimo ! 
Tiravo /) 

Checché ne sia, o signori, un fatto è certo, ed è 
che quella folla, indotta nella credenza che vi fos-
sero degli italiani, i quali avessero voluto fare in-
giuria ai soldati francesi, e forse anche mal disposta 
dal lavorìo (è forza dirlo) che da una parte della 
stampa da parecchi mesi si fece in Francia, ecci-
tando il disfavore verso gl'italiani, seppur non vo-
gliasi credere al sospetto di occulti eccitatori, quella 
folla, diceva, si lasciò trasportare ad eccessi non 
solo contro le poche persone che si trovavano acci-
dentalmente nel locale del circolo, ma benanche 
facendo sfregio alla privata insegna del circolo 
stesso, esigendo che la medesima fosse ritirata e 
rimossa, 

Voci. Era lo stemma d'Italia? 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Era un'insegna pri-

vata del circolo : ma la bandiera italiana non vi 
era punto, anzi dall'inesistenza della bandiera nasce-
vano i clamori e le grida della folla. 

Dalle informazioni pervenute si può raccogliere 
che le autorità, tanto quella francese, come l 'auto-
rità consolare italiana, fecero il loro dovere, e pro-
cedettero correttamente : debbo anzi far fede che il 
prefetto delle Bocche del Rodano si portò personal-
mente sopra luogo, fece tutti gli sforzi per pacifi-
care la folla, e resistè formalmente a coloro i quali 
gli chiedevano l'ordine che quella insegna fosse tolta 
per forza : il qual fatto vale a dimostrare che co-
desta pretensione si riconoscesse illegittima ed abu-
siva. 

Pur troppo giunsero ulteriori vaghe notizie di po-
steriori fatti di risse, ed anche sanguinose, che sa-
rebbero avvenute in vari punti della città : ma su 
di ciò non ho ancora sicuri ed ufficiali ragguagli, 
e quindi non posso esprimere un apprezzamento 
sopra fatti che non conosco. 

Ho dato però immediatamente le necessarie istru-
zioni, non solo al nostro console in Marsiglia, ina 

benanche al nostro rappresentante in Parigi {Mor-
morio), acciò la verità venga posta in chiaro, e 
siano adottati i più energici provvedimenti per la 
sicurezza e la protezione dei nostri concittadini, 
non potendosi dubitare che eguale sia il desiderio, 
come uguale è il dovere, in entrambi i Governi di 
apportare l'opera loro pacificatrice in queste accese 
passioni popolari, e di veder ristabiliti in quella 
agitata città l'ordine e la Calma. 

Senza anticipare il giudizio sopra fatti individuali, 
i quali in ogni modo non potranno eccedere la re-
sponsabilità dei loro autori, io credo che ogni anima 
onesta, la quale, come appunto esprimevasi l'onore-
vole interrogante, sia in grado di apprezzare il valore 
dei cordiali rapporti che devono esistere fra due po-
poli vicini ed amici, non potrà che deplorare questi 
dolorosi effetti, che vogliamo attribuire ad equi-
voci lamentevoli e ad eccitate suscettibilità. (Ziene!) 
E d è nostro vivo desiderio, che nell'interesse di en-
trambi i paesj^Bravo!), e per l'opera concorde di 
entrambi i Governi, si riesca a far cessare al più 
presto uno stato di cose sotto tutti gli aspetti fe-
condo di gravi pericoli. (Bravo! Bene! a sinistra ed 
al centro) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mas-
sari per dichiarare se sia, o no, soddisfatto della r i ' 
sposta dell'onorevole ministro. 

MASSARI. Coerente a ciò che ho detto nelle brevi 
parole precedentemente pronunziate, mi astenga 
dall'esprimere qualsivoglia apprezzamento. 

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

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RIFORMA DELLA LEGGE 
ELETTORALE POLITICA. 

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

Come la Camera ricorda, nel|a seduta di sabato 
fu intrapresa la discussione dell'articolo 45, e parlò 
in favore dello scrutinio di lista l'onorevole Crispi. 
Ora verrebbe il turno dell'onorevole Serena. Gli 
chiedo se intende parlare nello stesso senso dell'o-
norevole Crispi. {L'onorevole Serena accenna di no) 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena. 
SERENA. I molti discorsi (diceva ieri l 'altro l'ono-

revole Crispi) che si pronunziano intorno ad una 
legge, sono uno degli effetti del collegio uninomi-
nale. Se questa Camera dunque fosse stata eletta a 
scrutinio di lista, voi non udreste il mio discorso^ 
perchè io non potrei parlare non essendo n§ capo 
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di un partito, nè incaricato da pochi o da molti amici 
a parlare in some loro. E sebbene il collegio uni-
nominale me ne desse diritto, pure voi sapete, ono-
revoli colleghi, che non ho mai abusato delia vostra 
pazienza con frequenti o con lunghi discorsi. Ho 
parlato soltanto quando ho sperato, o mi sono lu-
singato, che dalle mie parole potesse derivare una 
qualche utilità. Nè oggi invocherei la benevola vo-
stra attenzione, se avessi del tutto perduto la spe-
ranza di vedere, almeno in piccolissima parte, trion-
fare una causa che, difesa con molta eloquenza dal 
mio valoroso amico Genala, aspetta ancora la vo-
stra ultima decisione. 

11 discorso dell'onorevole Genala, a cui ho accen-
nato, e gli altri splendidi discorsi che furono pro-
nunziati nella discussione generale, mi richiamano 
alla memoria un detto di Michelangelo Buonarroti : 
« Chi va dietro agli altri, mai non gii passa in-
nanzi. » Ed è vero. Quanto a me, il detto corrisponde 
si fatto, imperocché io non ispero di passare in-
nanzi agli altri, non solo perchè sono stato prece-
duto, ma principalmente perchè sento di non avere 
la forza di fare quello che gli altri han fatto. 

Dopo tutto quello che si è scritto e pubblicato 
per le stampe, specialmente in questi ultimi anni ; 
dopo le varie relazioni e i documenti che hanno ac-
compagnato i disegni di legge presentati alia Ca-
mera, e soprattutto dopò la compiuta monografia 
dell'onorevole Zanardelii, era difficile, anche nella 
discussione generale, poter dire cose nuove, era, per 
lo meno, difficile vestire a nuovo idee precedente-
mente manifestate da chi aveva studiato l'impor-
tante materia elettorale nei suoi particolari e nel 
suo complesso. 

Difficilissimo quindi riuscirebbe a me, anzi im-
possibile, di poter dire cose nuove nella discussione 
dell'articolo 45, e però mi limiterò ad esporre alt 
cune osservazioni tratte dalla realità delle cose e 
dai discorsi dei miei onorevoli collegbi. Se vi ha un 
vantaggio nel trattare una questione, dopo che da 
altri sia stata largamente dibattuta in un senso o in 
un altro, egli è senza dubbio quello di poter riflet-
tere sulle cose dette e ricavarne conseguenze certo 
non nuove ma più chiare e più vere. 

Ora, signori, nella discussione generale noi ave-
vamo dinnanzi a noi due grosse questioni, una che 
dirò di sostanza, l'allargamento del voto, e un'altra-
di forma o di metodo, come cioè il voto che avremmo 
dato o riconosciuto ad un numero maggiore o mi-
nore di cittadini avrebbe dovuto esercitarsi. Con-
vengo pienamente coli'onorevole Zanardelii, che le 
leggi le quali regolano il modo di dare il voto, sono 
tanto essenziali quanto quelle che lo riconoscono e 
lo stabiliscono. Dico anzi di più, che io credo che 

le une non possano anelar disgiunte dalle altre. E 
mi sono maravigliato nel sentir sostenere che si 
possa oggi provvedere all'allargamento del voto, e 
rimandare sa domani tutte le questioni di procedura 
elettorale ; che si possa oggi allargare il voto senza 
nulla innovare nei metodi di votazione. Non so come 
si possa disgiungere una cosa dall'altra : tanto mi 
pare che sieno intimamente connesse. E sebbene io 
non sia riuscito ad intendere quello che dissero gli 
onorevoli Lacava, Indelli, Depretis ed altri, cioè che 
10 scrutinio di lista sia un correttivo del soverchio 
allargamento del voto (perchè davvero non intendo 
come una cosa che oggi sembra buona, si debba oggi 
stesso correggere), pure ritengo che con quelle 
espressioni molto indeterminate, me lo perdonino 
l'onorevole Depretis e gli altri oratori che ho testa 
accennato, èssi abbiano presentita ed affermata la 
verità citò io testé accennava, cioè che allargando il 
voto, si debba contemporaneamente pensare ai modi 
onde rendere il voto stesso libero^ spontaneo, effi-
cace. (Bene.') 

La questione dell'allargamento del voto, è stata, 
è vero, largamente dibattuta ; tutte le diverse opi-
nioni hanno trovato qui validi ed eloquenti difen-
sori. Ma questa questione che pareva destinata a ri-
scaldare l'ambiente della Camera, mi pare che ci 
abbia lasciati non dirò freddi, ma piuttosto calmi a 
tranquilli. Invece ci ha più appassionati nella discus-
sione generale la questione di metodo e di forma. 
In quella io non ho più veduto nella Camera Destra 
e Sinistra, ma cinque grandi divisioni, oltre a certe 
suddivisioni secondarie ; in questa ho veduto due 
grandi divisioni: scrutinisti ed antiscrutinisti. E 
neppur qui (non dispiaccia ad alcuni l'udirlo), nep-
pur qui trovo Destra e Sinistra ; ma antiscrutinisti 
a Destra ed antiscrutinisti a Sinistra, tra i ministe-
riali e i non m ini steri ali, anzi fra i ministeriali vi è 
11 nostro onorevole collega Ercole il quale in ogni 
altra occasione avrebbe appoggiato il Ministero con 
tutte le forze del suo antico omonimo {Ilarità) ma 
ora con le stesse forze si apparecchia a combattere 
lo scrutinio di lista. Tra la due grosse legioni di 
scrutinisti e di antiscrutinisti ha tentato di farsi 
strada una breve schiera detta dei proporzionalisti, 
prodi non per numero, perchè siamo pochi davvero, 
ma per la forza di quelle ragioni che v'indussero, 
onorevoli colleghi, ad applaudire unanimemente alio 
splendido discorso dell'onorevole mio amico G-enala. 

Nel lungo dibattito tra scrutinisti ed antiscruti-
nisti che cosa si è riuscito a provare ? Una cosa soia : 
i sostenitori del collegio uninominale hanno provato 
ad evidenza i difetti dello scrutinio di lista, e i so-
stenitori dello scrutinio di lista hanno con pari evi-
denza dimostrato i difetti del collegio uninominale; 
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ma non si è riuscito in alcun modo a provare l'asso-
luta bontà dell'uno o dell'altro sistema ; e se fosse 
presante l'onorevole Crispi gli chiederei scusa, ma 
gli direi che a me para che non sia riuscito neppure a 
lui di dimostrare che davvero lo scrutinio di lista 
sia sotto tutti i rapporti migliore del collegio uni-
nominale. 

L'onorevole Fortunato nella sua splendida difesa 
del collegio uninominale disse che lo scrutinio di 
lista è la più manifesta, la più odiosa, la più ingiu-
sta, la più pericolosa confisca del voto popolare. 
Ora è facile, onorevole Fortunato, dimostrare che 
col semplice scrutinio di lista la libertà individuale 
viene ad essere menomata, che l'elettore in un col-
legio collo scrutinio di lista se non vuol far opera 
vana deve subire la lista di comitati, e di associa-
zioni più o meno segrete ; ma non è facile, anzi è 
impossibile poter dimostrare che l'elettore nel col-
legio uninominale goda di una maggiore libertà. 
Come ! Chiamate voi libero l'elettore che non po-
tendo scegliere, non potendo eleggere ss non un sol 
deputato deve o dare il suo voto al candidato che 
già ha assicurato il maggior numero di suffragi, o 
astenersi? Onorevole Fortunato, noi siamo sentrambi 
nativi delle provinole meridionali ; orbene, quante 
volte non abbiamo veduto che convocatisi i comizi 
e presentatisi 4 o 5 candidati, subito la lotta si è 
dovuta restringere fra due che non erano i migliori, 
che non erano reputati da noi come tali, ma che ci 
si presentavano come i soli possibili per le loro ade-
renze personali o famigliari, per la loro numerosa 
clientela, per la maggiore estensione di terreni da 
esii posseduti? È questa la libertà che vogliamo 
garantire e mantenere ai nostri elettori? È così 
che intendiamo provvedere alla buona scelta dei 
rappresentanti della nazione ? 

È stato detto dall'onorevole Gessi, dall'onorevole 
Barazzuoli e da altri che il collegio più largo pro-
posto dal Ministero e dalla Commissione non è 
punto omogeneo, ed è vero ; ma si è forse potuto 
riconoscere una maggiore, una più profonda omo-
geneità nei collegi uninominali come sono costi-
tuiti ? Essi hanno un peccato di origine che il corso 
di 32 anni nelle provinole subalpine, di 22, di 21, di 
15 e di 10 anni nelle altre non ha potuto mai can» 
celiare. Furono costituiti tenendo presente un nu-
mero quasi eguale di popolazione sparsa sopra un 
territorio non discontinuo, e però, disse benissimo il 
mio amico Genala, si unirono elementi che la natura 
aveva divisi, si divisero quelli che la natura aveva 
uniti. Nelle mie provinole, ad esempio, città rivali, 
limitrofe fra loro, furono strette in un solo collegio. 
E che cosa ne è derivato ? Che molte volte, anzi 
qua§i sempre la lotta per la scelta del deputato si 

è mutata in una gara di campanile, si è votato 
per Tizio e non per Caio perchè Tizio era nato in 
questa e non in quella città, e si è votato per Tizio 
anche quando si sapeva che Caio avrebbe meglio 
rappresentato gli interessi della nazione. 

Si è detto che con lo scrutinio eli lista Tinoe sem-
pre e sola la maggioranza. È vero, ed è inutile che 
mi affatichi anch'io a dimostrarlo ; col semplice scru-
tinio di lista vince sempre e sola la maggioranza. 
Ma non è stato forse dimostrato dall'onorevole 
Genala, con moltissima copia d'argomenti e con 
molte cifre desunte dalle statistiche delie elezioni in 
Italia ed in altri paesi, ohe anche nel collegio uni-
nominale vince sempre la maggioranza ? Allora sol-
tanto vince la minoranza, quando la maggioranza 
è divisa. (È vero !) 

I fautori del collegio uninominale ci dicono : voi 
dovete preferirlo, perchè esso è il solo che possa 
darvi la rappresentanza delle minoranze. E in che 
modo, o signori? L'onorevole Bonghi anch'esso ri-
conosceva, che nel collegio uninominale le mino-
ranze trovano un mezzo di non restare senza rap-
presentanza di sorta ; ma egli aggiungeva che quel 
mezzo è poco scientifico © sottile. E così è, perchè 
tutto dipende dal caso. Quando nei collegi uninomi-
nali la minoranza vince ? Quando un forte numero 
di elettori che rappresenta le idee della minoranza, 
per una pura combinazione trovasi raccolto in un 
dato luogo. Ora questo avviene in rarissimi casi. 
Vince altresì la minoranza quando i suoi candidati 
prevalgono in un dato collegio, non per le loro opi-
nioni politiche, ma per la loro influenza personale 
e familiare. Nel primo caso si ha una vera vittoria 
della minoranza, nel secondo non è il trionfo di una 
opinione o di un partito politico, ma quello della 
influenza personale dei candidati. 

Se noi, signori, avessimo la circoscrizione eletto-
rale inglese, io capirei che questo piccolo vantaggio 
che alcuni onorevoli colleghi hanno riconosciuto 
nel collegio uninominale potesse ancora verificarsi 
e perdurare. Stuart Hill diceva : « Siccome l'opinione 
dominante varia a seconda dei luoghi, l'opinione 
che è in minoranza in qualche località avrà la mag-
gioranza altrove; ed a conti fatti ogni opinione esi» 
stente nei collegi elettorali, ottiene nella rappresen-
tanza una giusta parte di voti. » E ciò, egli sog-
giunge, « nello stato presente del diritto elettorale 
fino ad un certo punto è vero, ma cesserebbe d'es-
sere vero qualora il diritto elettorale si accordasse 
ad un maggior numero di cittadini, tanto più poi 
se lo si accordasse a tutti indistintamente. » 

Ora se in Inghilterra con quella stranissima cir-
coscrizione elettorale fondata sulla storia e sulla 
tradizione il benefizio di cui ha parlato lo Stuart 
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Mill si è verificato, se in minima parte ha potuto 
verificarsi anebe nei nostri collegi uninominali psr 
lo lassato. non si potrà più verificare per l'avvenire 
appunto perchè si è allargato il voto. Ed è evidente, 
© signori. Ho detto testé che la minoranza può vin-
cere quando per pura combinazione si trova un 
forte numero di suoi partigiani raggruppato, riu-
nito in un dato luogo ; ma questo forte numero che 
formava la maggioranza in alcuni pochissimi col-
legi non sarà più maggioranza quando voi avrete 
raddoppiato, triplicato, quadruplicato il numero 
degli elettori. 

L'influenza personale o familiare che Tizio o Caio, 
candidati moderati, avevano in altri collegi, se ha 
potuto esercitarsi onestamente sopra 300 o 400 
elettori, non potrà più onestamente prevalere sopra 
4 o 5 mila elettori. 

Dunque anche il piccolo servigio che il collegio 
uninominale ha potuto per lo passato prestare alle 
minoranze, non sarà più in grado di prestarlo ora 
che abbiamo accordato il diritto elettorale a un 
maggior numero di cittadini. 

L'onorevole Crispi ieri l'altro diceva: nel collegio 
uninominale prevalgono gl'interessi locali sugl'i n-
te ressi generali : nel collegio uninominale manca il 
concetto nazionale. Ora, o signori, si può discutere 
se e fino qual punto alcuni legittimi interessi locali 
debbano essere rappresentati e patrocinati ; non si 
può però negare che nel collegio uninominale pre-
valgono gl'interessi locali. Ma con ciò si è forse di-
mostrato che nel collegio com'è proposto dal Mini-
stero e dalla Commissione non saranno prevalenti 
gl'interessi locali ? Io credo che lo saranno egual-
mente, con questo di più che invece di avere un solo 
difensore ne avranno 3, 4 o 5. L'onorevole Crispi 
previde questa osservazione e presentò un emenda-
mento per allargare la cerchia del collegio, ma nel 
suo discorso fece al Ministero e alla Commissione 
una concessione la quale distrusse tutto quel bene 
che poteva derivare dal collegio più largo da esso 
proposto. 

L'onorevole Crispi disse: la questione del discen-
tramento non sarà mai risoluta col collegio unino-
minale ; la Camera eletta a collegio uninominale 
non farà mai delle grandi leggi organiche; noi non 
potremo mai rivedere e modificare la nostra cir-
coscrizione giudiziaria e amministrativa. Ed è 
vero. 

Ma col collegio che ci vien proposto dal Mini-
stero e dalla Commissione potremo forse avere quei 
benefizi che l'onorevole Crispi si aspettava da un 
collegio più largo ? Tutti noi, o signori, conveniamo 
che le sotto-prefetture debbono essere abolite. (Be-
nissimo/) Io mi ricordo che nella XII Legislatura 

l'onorevole ministro dell'interno conte Cantelli pre-
sentò all'approvazione del Parlaménto un disegno 
di legge. Proponeva l'abolizione di quattro o cinque 
sotto-prefetture, e tra le altre di quella che aveva 
sede in uno dei comuni che facevano parte dei col-
legio elettorale da me rappresentato. Ebbene, non 
ho alcuna difficoltà di dirlo alla Camera, io sono 
andato a trovare l'onorevole Cantelli e gli ho detto: 
se ella mi presenta un disegno di legge per l'aboli-
zione di tutte le sotto-prefetture, glielo voto; maio, 
che sono più che non lo sia ella stesso persuaso che 
il circondario B non ha più ragione di essere così 
come è, e che forse potrebbe esistere se fosse com-
posto diversamente, io, se domani si mette in di-
scussione questa legge, sorgerò a dimostrare che in 
quel tal comune è necessaria non solo la sede di 
una sotto-prefettura, ma di una nuova provincia. 
(Ilarità) Questo io;dieeva nel 1875 come rappresen-
tante di alcuni pochi comuni di quel circondario. 
Ora che tutto il circondario formerà, secondo il 
progetto della Commissione, un solo collegio, l'ono-
revole ministro dell'interno Depretis non si troverà 
ai fianchi un solo deputato che verrà a difenderne 
la esistenza, ma ne troverà tre ; e questi tre si col-
legheranno cogli altri i quali per sostenere altri inte-
ressi locali non vorranno naturalmente consentire 
che si distruggano quelle circoscrizioni amministra-
tive che pur troppo non hanno più alcuna ragion 
d'essere. 

Nel collegio più largo, è stato detto, il Governo 
avrà più mezzi di poter esercitare una indebita in-
gerenza nelle elezioni politiche. Convengo, ne avrà 
di più. Ma, o signori, nel collegio uninominale non 
può nulla il Governo ? La storia delle nostre ele-
zioni non ci ha nulla insegnato ? E che significato 
hanno dunque quelle spontanee manifestazioni di 
stima e di affetto che parecchi ministri hanno rice-
vuto nelle elezioni generali da parecchi collegi uni-
nominali ? (Ilarità) Io dico ancora che nel collegio 
uninominale, così come è composto, il Governo ha 
sempre la vittoria nelle sue mani. Per esempio, in 
quei collegi uninominali dove vi sono due grosse 
città rivali e parecchi piccoli borghi, le due città 
r iva l i mettono la candidatura di due individui: i 
due candidati si battezzano, l 'uno moderato, e 
l'altro progressista: il Governo, se è di Destra, ap-
poggia il moderato, se è di Sinistra, il progressista. 
Le due grosse città, dando presso a poco un ugual 
numero di voti ai due candidati, riescono a man-
tenere in equilibrio la bilancia elettorale; ma il 
Governo la fa traboccare dalia sua parte, invi-
tando i sindaci dei piccoli borghi a gittare in una 
delle coppe i voti, di cui dispongono da padroni, 
perchè molte volte quei sindaci le votazioni le 
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fanno tenendo presenti le liste elettorali, ma non 
gli elettori. {Ilarità) 

Signori, capisco che io sono a Dio spiacente ed 
ai nemici sui, perchè parlo contro il collegio uni-
nominale e contro il semplice scrutinio di lista, ma 
permettete che io dica tutta intera la verità. 

L'onorevole Bonghi disse : lo scrutinio di lista non 
ha ragione di essere fuorché nei luoghi in cui la 
lista unica può rappresentare davvero un collegio 
moralmente unico. Se il collegio è artificiale (ed ogni 
collegio è artificiale quando è reso difficile e poco 
men che impossibile il concorso degli elettori e la 
immediata comunicazione dei sentimenti loro), al-
lora lo scrutinio di lista non funziona e non può 
funzionare se non mediante l'artificio e la combi-
nazione delie sètte, che sono sole in grado d'im-
porre agli elettori un numero di nomi, della mag-
gior parte dei quali gli elettori non hanno nessun 
concetto, nessuna conoscenza. 

Il collegio unico, a cui accenna l'onorevole Bon-
ghi, sarebbe la città. Ora se l'Italia si trovasse di-
visa in 508 grosse città, l'onorevole Bonghi avrebbe 
ammesso lo scrutinio di lista senza alcuno scrupolo 
e senza alcun temperamento. 

L'onorevole Bonghi adunque è contento del modo 
come procedono le nostre municipali amministra-
zióni ; per lo meno egli crede che il metodo più 
perfetto di votazione sia quello di cui ci serviamo-
per la elezione dei nostri consiglieri municipali, e 
che consiste appunto nel semplice scrutinio di lista. 

Non ha egli visto adunque, egli che ha una così 
forte virtù visiva, quello che tutti i giorni vediamo 
nei nostri comuni? Alla vigilia delle elezioni quattro 
0 cinque individui che in un dato momento per mille 
diverse ragioni dispongono della maggioranza degli 
elettori, presentano una nota di 20 o di 30 consi-
glieri, e la nota viene accettata e ciecamente votata 
da una maggioranza, la quale conosce bensì i citta-
dini più probi, più intelligenti, più ricchi, ma li di-
mentica per mandare a sedere al Consiglio comu-
nale i più intriganti, i più ignoranti, coloro che han 
nulla da rappresentare, perchè nulla possono rap-
presentare. (Benissimo! Bravo!) 

Si dice: ma non abbiamo ancora una prova di 
elezioni politiche fatte a scrutinio di lista. Signori, 
abbiamo nelle elezioni amministrative una prova 
recentissima che ci dovrebbe bastare. (Senso) Il 
semplice scrutinio di lista, cioè l'assoluto trionfo 
delle maggioranze, che cosa produce poi nelle am-
ministrazioni comunali ? Produce quello che produ-
cono le acque stagnanti non agitate mai da opposti 
venti, cioè putrefazione, malaria e febbri che spesso 
1 medici straordinari mandati dall'onorevole De-
pretis col nome di delegati, non bastano a sanare. 840 

Meno male se si trattasse soltanto di febbri, ma il 
trionfo esclusivo delle maggioranze nei nostri co-
muni ci prepara un' èra di cospirazioni, d'agitazioni 
e di lotte civili. 

In questi ultimi anni abbiamo assistito a dolo-
rosi spettacoli; abbiamo visto nelle più grosse città 
del regno andare alle urne 11 o 12 mila elettori: 
la maggioranza ha trionfato con 8 mila, e la mino-
ranza è rimasta con 4 mila voti e non ha avuto al-
cuna parte nella rappresentanza comunale. 

Le minoranze escluse dal campo della lotta le-
gale, non potendo più controllare l'operato delle 
maggioranze, non sono morte, si agitano, si ap-
parecchiano a ritornare, come i fuorusciti del medio 
evo, nelle loro città e a fare pagar cara ai loro ne-
mici la vittoria di ieri. Signori, è la storia delle 
nostre città medioevali che noi rinnoviamo. Rinno-
viamo, rinnoviamo, se è possibile, le glorie di quelle 
città le quali coi loro commerci, specialmente in 
Oriente, resero temuto e grande il nome di questa 
povera Italia, ora unita ma non temuta : rinno-
viamo quelle glorie, ma non le agitazioni, le scis-
sure, i dissidi, le lotte civili che resero infelici i 
nostri gloriosi padri. (Benissimo!) 

Nell'archivio fiorentino, o signori, io ho veduto, 
e molti fra voi l'avranno certamente veduta, la cru-
dele sentenza con la quale una vincitrice maggio-
ranza confiscava i beni a Dante Alighieri e io con-
dannava al rogo. Ora se nascesse, per fortuna d'I-
talia, un novello Dante ed avesse la sfortuna di 
appartenere per tutta la sua vita ad una minoranza, 
gli vorreste voi precludere la via del Parlamento ? 
Vorreste voi che i posteri venissero a cercare nei 
nostri archivi la sentenza dell'ostracismo dato al 
nostro novello Alighieri? Vengano invece i posteri 
a ritrovare nei nostri atti parlamentari i tesori 
del suo ingegno, i prodotti della sua divina intelli-
genza. Ma, se fosse presente l'onorevole Crispi mi 
direbbe, interrompendomi : io onoro i grandi inge-
gni; ma qui non sono le idee individuali che de» 
vono essere rappresentate, bensì le idee collettive. 
Sì, è vero, onorevole Crispi, io gli replicherei : ma i 
grandi ingegni, in alcuni momenti, personificano e 
compendiano il pensiero di tutto un popolo, ne de-
terminano la volontà ; e non è giusto perciò che 
sieno esclusi dalla rappresentanza nazionale. (In-
terrimone a bassa voce dell'onorevole Fortunato) 

È perciò appunto, mi pare che dica il mio ono* 
revole amico Fortunato, è perciò appunto che do-
vreste difendere il collegio uninominale, perchè il 
collegio uninominale non ha mai escluso gli uomini 
illustri, gli ingegni eminenti. Io non ricorderò all'o-
norevole Fortunato che il conte di Cavour e Cesare 
Balbo furono respinti dal collegio uninominale; non 
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ricorderò che In alcuni momenti, in alcune Provin-
cie, i collegi uninominali misero fuori del Parla-
mento gli uomini più illustri ; ma a lui, che potrà 
replicarmi che quegli uomini trovarono asilo presso 
altri collegi, domanderò : lo troveranno dopo l'al-
largamento del voto ? 

I pochi possono apprezzare i meriti degli uomini 
di ingegno; ai molti manca quella coltura intellet-
tuale, che occorre per valutare quei meriti, indipen-
dentemente dalle opinioni politiche; dunque questo 
benefizio non l'avremo più dal futuro collegio uni-
nominale ! 

in favore e contro lo scrutinio di lista si è invo-
cata anche l'autorità delia storia, delle tradizioni ; 
si è parlato delle provincia napoletana del 1848 ; si 
è citato il Parlamento subalpino dal 1848 ài 1860 e 
l'italiano dal 1860 in poi; ma, ben disse l'onorevole 
Fortunato: i primi Parlamenti comunque eletti re-
stano i migliori, perchè nei primi momenti di una 
grande rivoluzione politica prevalgono l'entusiasmo 
e i grandi ideali ; ma quando cessa l'entusiasmo co-
minciano di nuovo a far capolino le vecchie idee, 
i vecchi rancori, le vecchie miserie, i bassi inte-
ressi. {Bene!) E poi non vi maravigliate, o signori, 
se i meridionali in genere preferiscono lo scrutinio 
di lista ; esso è più conforme alla natura del loro 
ingegno, l'ingegno meridionale è generalizzatore, è 
eminentemente sintetico, come l'ingegno dei nostri 
fratelli del settentrione è più analitico. 

I nostri colleghi che sostengono lo scrutinio di 
lista, possono però affermare che se la prova fosse 
durata nelle pròvincie napoletane fino al giorno 
d'oggi, noi avremmo potuto chiamarcene contenti ? 
Si è detto che il collegio uninominale ha fatto l'Ita-
lia; è vero, o signori, e noi dobbiamo essergliene 
grati. Ma nessun significato ha per voi il fatto che 
il partito che dal collegio uninominale nel 1876 
ottenne un premio ch'era follia sperar, è quello che 
oggi viene a condannarlo ? 

Furono citati scrittori, statisti, pubblicisti ; basta 
leggere la reiasione dell'onorevole Zanardelli, basta 
leggere il bellissimo discorso dell'onorevole Tenani 
che fece un accuratissimo studio comparato delle 
varie legislazioni elettorali, per convincersi che 
quei giudizi sono relativi e non assoluti. Voi tro-
vate gli stessi difetti riconosciuti da alcuni autori 
nell'uno e nell'altro sistema. Ripeto quindi, sono 
giudizi relativi che si riferiscono ai tempi ed alle 
condizioni in cui furono pronunziati. Ed io, o si-
gnori, che ho sentito a citare anche in appoggio del 
collegio uninominale l'autorità del conte di Cavour, 
sono andato a riscontrare quello che il grande 
uomo di Stato disse nella tornata del 9 luglio 1848. 
Egli dichiarò che la votazione per provincia (allora 

si parlava di provincia) avrebbe tratto seco molti 
inconvenienti, perchè per le condizioni in cui tro-
vavasi il paese in quell'epoca, il ministero dell'elet-
tore sarebbe stato esercitato con molta difficoltà. 
L'assenza prolungata di vita politica, egli diceva, e 
il piccol numero d'uomini che abbiano dato prova 
della loro abilità nella palestra dei pubblici affari, 
deve rendere difficile quest'esercizio. 

Però lo stesso conte di Cavour soggiungeva che 
quest'inconveniente non ci sarebbe più nei paesi 
dove la vita politica è avanzata. E conchiudeva : « se 
la lunga vita politica avesse fatto conoscere al no-
stro popolo uomini politici di sommo valore, io po-
trei accordarmi colla Commissione (che voleva la 
votazione per provincia) ma fatalmente, e per sola 
colpa delle circostanze, gli uomini celebri per le 
loro opinioni sono in piccol numero nel nostro 
paese; di guisa che mutando la sede elettorale dal 
distretto alla provincia, non faremo che sostituire 
la celebrità dei caffè a quella del campanile. » 

Coloro che hanno invocato l'opinione del conte di 
Cavour sono essi sicuri che se egli vivesse, dopo SS 
anni ripeterebbe lo stesso giudizio ? 

È inutile, o signori, che io proceda oltre nella via 
sinora percorsa. Richiamate alla vostra memoria 
tutti gli argomenti addotti, a cominciare dall'ono-
revole Zanardelli, prò e contro lo scrutinio di lista, 
prò e contro il collegio uninominale, e conchiude-
rete coscienziosamente : le due forme di scrutinio 
sono imperfettissime, non assicurano la piena indi-
pendenza e libertà del voto, contengono moltissimi 
difetti ; bisogna adunque trovare un altro sistema, 
che, mentre non ci faccia perdere i pochi vantaggi 
che si riconoscono nell'uno e nell'altro, ce ne faccia 
evitare i danni ed i pericoli. Senza che io il dica, 
voi intendete che intendo parlare del sistema pro-
porzionale. 

Una voce. La quadratura del circolo. 
SERBIA. Si tratta della quadratura del circolo, mi 

dice un onorevole collega. Onorevole collega, la sua 
interruzione mi costringe a richiamare alla sua me-
moria la celebre discussione fatta nell'agosto del 
1867 nella Camera dei comuni d'Inghilterra, quando 
dalla Camera alta ritornò la riforma elettorale. 

I capi di tutti i partiti, tanto del partito radicale, 
come del partito conservatore e del partito liberale, 
si dichiararono contrari al principio della propor-
zionalità. Disraeli, che era il capo del Ministero, 
non richiese il rigetto della legge, però mantenne 
l'opinione sua e quella del Ministero contraria ; 
Bright attaccò violentemente quella, che egli 
chiamò, non quadratura del circolo, ma nuova im-
maginazione, e fu seguito'da Gradatone. Ma Lowe, 
Beresford-Hope, Buxton tennero fermi e vinsero la 
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prova. L'idea aveva fatto strada, era penetrata 
negli spiriti e non era avversata se non da coloro 
che combattono ogni idea nuova, buona o cattiva 
che sia. (Benissimo !) 

Io, o signori, non ripeterò ciò che si trova nella 
relazione dell'onorevole Zanardelli per provarvi 
come il principio della proporzionalità mano mano 
sia andato introducendosi nella legislazione di 
molti popoli del vecchio e del nuovo mondo; non 
vi dirò che i vari sistemi, di cui si è fatto prova, 
non solo non sono stati respinti, ina si vennero ap-
plicando specialmente in quei paesi dove più si è 
allargato il suffragio e dove si vorrebbe concedere 
a tutti i cittadini. Ricorderò solo che i più riputati 
scrittori nostri, i più riputati professori di dirittp 
costituzionale fino dal primo momento si fecero so* 
stenitori delle teorie di Tommaso Hare e di Stuart 
Mill ; nè i nostri principali uomini politici furono 
contrari. Nella stessa tornata del 9 luglio 1848 il 
conte di Cavour si dichiarò favorevole al sistema 
proporzionale ; l'onorevole Minghetti in molti di-
scorsi pronunziati in associazioni politiche, ha di-
chiarato più volte che, pur riconoscendo i difetti 
dello scrutinio di lista, egli lo avrebbe accettato, se 
fosse stato temperato dal sistema della rappresen-
tanza proporzionale. 

L'onorevole Dapretis nella sua relaziona ha ricor 
nosciuto il principio e lo ha introdotto nella costi-
tuzione degli uffici elettorali. Non vi dirò dell'ono-
revole Zanardelli e degli altri onorevoli colleghi 
della maggioranza della Commissione, i quali non 
solo l'hanno riconosciuto, ma hanno cercato d'intro^-
durlo nella nuova legge. L'onorevole mio amico Ge-
nala ed io non accettiamo il metodo proposto, però 
non possiamo disconvenire che il principio è stato 
riconosciuto dalia maggioranza della Commissione. 

Da questa concorde e unanime accettazione del 
principio da parte dei nostri scrittori e dei princi-
pali nostri uomini politici, pareva che dovesse esser 
facile discendere ad un accordo sul sistema di rap-
presentanza proporzionale da introdurre nella nuova 
legge. Ma, 

Vedi giudizio uman come spesso erra, 
appena cominciata la discussione, alcuni oratori, 
come l'onorevole Maurigi, hanno condannato il si-
stema proporzionale, senza volerne neppure ascol-
tare la difesa ; altri, come l'onorevole Bonghi, l'hanno 
ammesso in principio, ma l'hanno dichiarato di diffi-
cile, anzi di impossibile esecuzione ; altri hanno rin» 
novato contro il sistema proporzionale tutti quegli 
attacchi che furono severamente sì, ma giustamente 
giudicati dallo Stuart Mill, e il mio onorevole amico 
Codronehi (pur ammettendo il principio) è giunto 

sino a chiamare romantico il sistema del quoziente, 
come se l'aritmetica, che fu potuta definire un'opi-
nione politica, potesse anche definirsi un romanzo 
bello e buono. 

Perdonatemi, signor^ in tutto ciò io non rico-
nosco la deliberata volontà di non voler discutere 
un'idea nuova, sol perchè nuova, ma riconosco che 
vi sono delle prevenzioni, dei sospetti contro il si-
stema della rappresentanza proporzionale. Si è so-
spettato che con un tal sistema si voglia nuocere o 
giovare a questo o a quel partito. Non si è più par-
lato di metodo proporzionale, ma di rappresen-
tanza proporzionale delle minoranze e da ciò si è 
voluto conchiudere che la minoranza per tal modo 
vorrebbe diventare maggioranza. V'è stato, lascia-
tecelo dire) chi ha detto : ma voi altri di Destra 
che siete minoranza, volete così diventare maggio-
ranza. Signori, a Destra come a Sinistra i più non 
sono persuasi della pratica bontà del sistema ; il 
più strenuo difensore del metodo proporzionale non 
appartiene alla Destra. Dunque è inutile parlar di 
Destra e di Sinistra. Si può, o signori, non crederà 
alla pratica efficacia del sistema o dei sistemi di 
rappresentanza proporzionale, ma si deve ricono-
scere che se i popoli moderni non risolvono il pro-
blema della proporzionata rappresentanza non delle 
minoranze soltanto, ma delle minoranze e delle 
maggioranze, la libertà presto o tardi è destinata a 
morire. Ai dispotismo dei monarchi assoluti po-
tremo sostituire la tirannide delie maggioranze, ma 
anche questa, come tutte le altre tirannidi, presto o 
tardi andrebbe a finire. 

L'onorevole Luchiai Odoardo diceva: La rap-
presentanza proporzionale può essere una rappre-
sentanza numerica, pia non sarà mai uaa rappre-
sentanza dinamica. 

Dunque, secondo l'onorevole Luchini, nel Parla-
mento dovrebbero essere rappresentate soltanto 
quelle che egli chiamò forze vive, e non il numero. 
Ma l'onorevole Luchini dimenticò che purtroppo i 
Governi parlamentari sono Governi di maggio-
ranza, e che l'idea della maggioranza non si può 
scompagnare da quella del numero. 

L'onorevole Luchini affermò che in Italia vi era 
un numeroso partito clericale, ma che non entrava 
nel Parlamento perchè era un partito morto al di-
ritto nazionale. Oh ! signori, io non so se quel par-
tito sia così numeroso come diceva l'onorevole Lu-
chini, ma se lo è, non tarderà molto a farvi accor-
gere che il numero è pur qualche cosa in un Governo 
rappresentativo. Gerti morti non sono mai morti 
abbastanza, sono sempre vivi» In generale tutti i 
partiti che si trovano in maggioranza credono die 
i partiti contrari non abbiano vitalità. Io mi ram-



Atti Parlamentari — 8324 —• Camera dei Deputati 

LEG1SL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 2 0 GIUGNO 1 8 8 1 

meato d'uà certo partito che credeva che il partito 
avverso non avesse una gran forza dinamica; che 
dovesse al più presto cadere : sono passati parecchi 
anni, eppur sì muove, vive ancora ! 

L'onorevole Crispi diceva : il Governo più logico 
è il Governo diretto del popolo ; e confortava la sua 
teorica coll'esempio delie antiche città e delle re-
pubbliche del medio evo ; ma nei tempi presenti, 
non essendo possibile il Governo diretto del popolo, 
naturalmente si è dovuto ricorrere ai rappresen-
tanti di esso. L'onorevole Grispi però non disse che 
debba essere rappresentata solo una parte, ma tutto 
il popolo. Potreste voi, o signori, impedire che una 
parte di questo popolo partecipasse direttamente 
al Governo della cosa pubblica ? Certo che no. Così 
è delia rappresentanza ; tutti i partiti politici hanno 
diritto di essere rappresentati. E possiamo non te-
ner conto dei partiti politici? In Italia abbiamo 
avuto degli Stati, la repubblica veneta, per esem-
pio, la quale per otto secoli ha potuto vivere senza 
partiti politici perchè nessuno discuteva le basi, il 
principio, l'organismo di quello Stato. Ma oggi è 
possibile un Governo retto a forme rappresenta-
tive senza partiti politici ? Non sono essi il por* 
tato dei moderni regimi parlamentari? Si ha un 
bel dire: noi vogliamo essere indipendenti, noi 
vogliamo rimanere fuori dei partiti, ma, signori, 
i partiti ci sono e bisogna sceglierne uno, vivere 
con uno di essi, pur ripetendo a bassa voce ciò che 
alla stia volubile amante ripeteva il più tenero dei 
poeti latini: nec tecumpossum vivere nec sine te. 

Si può riconoscere coll'onorevole Bonghi che i 
granài partiti sono in decadenza in tutta Europa, 
si può riconoscere che essi non hanno .una larga 
base, ma con tutto ciò bisogna pur riconoscere che 
i partiti, quali essi sieno, sono il fondamento dei 
moderni Stati. 

Non si tratta dunque di maggioranza o di mino-
ranza, o signori, ma dell'una e dell'altra, e noi vo-
gliamo che l'una e l'altra siano esattamente e giu-
stamente rappresentate. 

Se si riconosce che il collegio uninominale, ob-
bligando gli elettori di qualsivoglia opinione poli-
tica a votare per un solo deputato, annulla con ciò 
la libertà della scelta ; se si riconosce che lo scru-
tinio di lieta obbliga gli elettori a subire la lista 
dei comitati, per conseguenza bisogna ammettere 
che il miglior sistema di votazione è quello che 
renda efficace il voto di tutti gli elettori, che non 
allontani alcuno dalle urne, e che dia per risultato 
la giusta rappresentanza dei vari partiti politici. 

L'onorevole Bonghi, in uno dei suoi ultimi di-
scorsi, pronunziato in momenti di gravi preoccupa-
zioni che impedirono che fosse ascoltato come me-

ritava, trattò per incidente la questione del collegio 
uninominale e dello scrutinio di lista, riconobbe i 
difetti dell'uno e dell'altro sistema, ma disse che 
una rappresentanza perfettamente equilibrata di 
tutte le idee del paese sarebbe piuttosto impossi-
bile che difficile a conseguire, e che, conseguita, po-
trebbe essere anche dannosa. « Ciò che il suffragio, 
qualunque esso sia (egli soggiunse), deve conse-
guire, è una rappresentanza del paese che raccolga 
in sè la maggiore somma di moralità e di intelli-
genza, una rappresentanza che sia capace a sua 
volta di creare il Governo il più solido ed il 
più efficace. » Ora se si trattasse di un'Accademia 
di dotti, di una società scientifica o letteraria, 
capirei che potrebbero, e dovrebbero essere rap-
presentate in codesta Accademia, in codesta società 
tutte le idee, tutte le dottrine, tutti i rami delia 
scienza ; ma qui, o signori, si tratta di partiti poli-
tici ; è la rappresentanza loro che noi dobbiamo 
cercare. 

È desiderabile che questi partiti politici rappre-
sentino pure la maggior somma d'intelligenza e di 
moralità, ma in qualunque modo, è la loro rappre-
sentanza che noi dobbiamo Ottenere. Nè mi sembra 
fondato il timore che la molteplicità di codesti par-
titi possa nuocere alla creazione di un Governo 
efficace e solido. Signori, noi conosciamo il nostro 

! paese : quali sono i partiti che oggi potrebbero es-
sere qui rappresentati? Progressisti, moderati e 
radicali. Ebbene, vengano, vengano nelle giuste loro 
proporzioni e costituiranno un Governo il quale 
avrà una maggioranza tanto più forte, tanto più 
compatta quanto saranno meglio rispettate le pro-
porzioni vere dei vari partiti nel paese. 

Quali sono i partiti che domani potrebbero es-
sere qui rappresentati ? Si è parlato di un partito 
cattolico unitario, ma esso fu piuttosto un pio de-
siderio che una realtà. Il partito che potrebbe farsi 
strada e il clericale anti-unitario ; ma se quel par-
tito fosse rappresentato, io sono sicuro, o signori, 
che il Governo che noi costituiremmo sarebbe il 
più solido, il più autorevole, il più forte, perchè noi 
tutti daremmo autorità e forza al Governo che vi-
rilmente combattesse i nemici implacabili delio 
Stato moderno ; cesserebbero le nostre microscopi-
che divergenze, ci uniremmo tutti, e non ci man» 
cherebbe neppure l'appoggio degli onorevoli colle-
ghi dell'estrema Sinistra i quali, patrioti innanzi 
tutto, metterebbero da parie le questioni relative 
alle varie forme di Governo, e si ricorderebbero, 
che per loro come per noi porro unum est necessa-
rium, l'unità e la grandezza della patria. (Bravo ! 
Benissimo!) 

Sento a dirmi : ammettiamo con voi in principio 
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che i partiti debbano essere rappresentati nelle loro 
vere proporzioni; ma come conseguirete questo fine? 
Con quale sistema ? Signori, sono un peccatore osti-
nato : da parecchi anni ho sostenuto e difeso il si-
stema del quoziente, ho creduto col Palma, col Pa-
delletti e con altri che fossa applicabile, non a tutta 
Italia riunita in un solo collegio, ma con moltis-
sime modificazioni alle 69 sue provincie raccolte in 
69 collegi. Mi è parso, Dio me lo perdoni, che non 
sarebbe poi tanto difficile dividere il numero dei 
votanti per il numero degli eleggibili, e proclamare 
eletti quelli che ottennero il quoziente che si avrebbe 
da questa divisione. A coloro che mi hanno mosso dei 
dubbi sui pratici risultati di questa operazione che 
eredo facilissima, non ho risposto mai con ragiona-
menti; ma con l'invitarli ad eseguire praticamente 
l'operazione ed a vedere se ottenevano i risultati che 
io aveva loro additati. Sono riuscito a convincerne 
parecchi. Non sono riuscito però a convincere me 
stesso che non vi sieno delle difficoltà da superare. 
Per citarne qualcuna, vi sarebbe la difficoltà che 
s'incontrerebbe nella rielezione dei ministri, dei se-
gretari generali e degli impiegati che possono es-
sere promossi ; ma se noi ottenessimo il grande 
vantaggio di vedere rappresentati giustamente e 
proporzionatamente i vari partiti che esistono nel 
paese, potremmo facilmente rinunziare a queste 
rielezioni; perchè davvero può darsi il caso che 
un ministro od un segretario generale appartenendo 
alla maggioranza della Camera, sia stato eletto 
dalla minoranza di un collegio. 

Queste ed altre difficoltà non sono però insupe-
rabili, Ma io, pur rimpiangendo che si lasci sfug-
gire l'occasione di introdurre nella nostra legge 
elettorale quel sistema che lo Stuart Mill non si 
peritò di collocare fra i più grandi progressi che 
siensi fatti sinora nella teorica e nella pratica del 
governo rappresentativo, mi accorgo di non poter 
infondere la mia persuasione in tutti coloro che non 
vogliono sentir parlare di meccanismi complicati, 
di politica di logaritmi, di algebra costituzionale 
o di logismografia parlamentare. 

Mi rassegno dunque, e di buon grado accetto il 
sistema ssmi-proporzionale, proposto dall'onorevole 
mio amico Gsnala. Non lo espongo, non discendo a 
particolari, perchè non farei che ripetere assai male 
quello che egli ha detto con tanta chiarezza e pre-
cisione. 

Io accetto il sistema semi-proporzionale, come 
un primo passo verso il vero metodo proporzionale, 
e confido che l'accetteranno anche i seguaci del col-
legio uninominale, i quali nella unicità del voto ne 
riconoscono la spontaneità. Io l'accetto, e confido 
che l'accettino anche i segnaci del collegio più largo, 

perchè col sistema dell'onorevole Gecala avremo il 
collegio piùJargo, che darà alla rappresentanza na-
zionale un valore altamente politico. 

Non accetto, lo dichiaro francamente, la circo-
scrizione elettorale, che ci è proposta dal Ministero 
e dalla Commissione. 

Nel 1848, nel 1860, nel 1866 e nel 1870, quando 
furono costituiti i vari collegi, l'Italia fa divisa a 
suddivisa in tanti appezzamenti di terreno, con un 
numero quasi eguale di popolazione sparso su di 
essi. 

Ora, nel 1881, cosa fate voi? Spostate i termini 
che avevate messo, ma il collegio resta tal quale, 
anzi agli elementi contrari e repellenti che prima vi 
erano e che la lunga convivenza non ha potuto ren-
dere concordi, voi aggiungete altri elementi repel-
lenti e discordi. Il Dio termine aspetta e aspetterà 
ancora che lo collochiate ai naturali confini di 
quelle grosse città, la cui unità morale ed organica 
non si può impunemente spezzare, ai confini di 
quelle provincie che rappresentano antiche regioni, 
o ai confini di quelle provincie che rappresentano 
antichissime suddivisioni di una regione istessa. 
L'onorevole Crispi diceva che la provincia in Italia 
è un ente artificiale. Può essere per alcune ; ma per 
molte non è così, perchè esse corrispondono all'an-
tica regione, oppure ad antichissime suddivisioni 
della stessa regione. Basterebbe il solo esempio della 
regione dove io sono nato, di quella Puglia che ab 
antico trovasi suddivisa in tre parti che ora si chia-
mano provincia di Capitanata, di Terra di Bari e di 
Terra d'Otranto, e che una volta si chiamavano 
Daunia, Peucezia e Messapia. 

Anziché la circoscrizione proposta dalla Com-
missione accetterei l'emendamento dell'onorevole 
Crispi. 

Quanto alla proposta Ercole, dichiaro fin da ora 
che non posso votarla. Spero che non sia accet-
cettata neanche dall'onorevole Zanardelli, il quale 
nella sua dotta relazione sostenne egregiamente che 
le leggi che regolano il modo di dare il voto non 
si possono disgiungere da quelle che lo riconoscono. 

Se io votassi la proposta Ercole perderei perfino 
la speranza di poter vedere introdotto nelle nostre 
leggi il metodo proporzionale. Ne crediate, o signori, 
che a ciò io sia indotto da soverchio amore per le 
mie idee. No, io vi sono indotto dal dovere di scon-
giurare per quanto è in me i pericoli che potreb-
bero derivare, che deriveranno sicuramente dal 
collegio uninominale col voto allargato. Alcuni 
hanno difeso il collegio uninominale anche dopo 
l'allargamento del voto, perchè hanno detto : le in-
fluenze su per giù saranno le stesse ; i freni del 
collegio rimarranno nelle stesse mani. Chi ve lo 
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assicura, o signori ? Io credo invece che in quei 
collegi dove finora ha potuto prevalere l'influenza 
di alcuni onesti patrioti dell'uno o dell'altro partito, 
in quei collegi dove ha potuto prevalere l'influenza 
di uomini stimabili per opere d'ingegno, per servigi 
resi al loro paese, l'influenza si sposterà, e si con-
centrerà tutta o presso il clero organizzato a forte 
partito anti-uoitario, o presso i grossi proprietari. 

Nel primo caso temerei per la libertà del mio 
paese, temerei per l'esistenza dello Stato moderno. 
Nel secondo caso, capisco, il pericolo per molti 
sarebbe grave ; per me non sarebbe gravissimo ; 
avremmo anche noi una specie dei borghi fracidi 
inglesi ; il grosso proprietario farebbe eleggere il 
deputato del cuor suo, o si presenterebbe esso 
stesso come candidato. E allora il collegio uninomi-
nale diventerebbe un attentato alla proprietà dei 
candidati. Riuscirebbero deputati non quelli che 
manifestassero principii più o meno liberali, ma 
coloro che fossero più liberali dei loro averi verso 
gli elettori. 

Io non so in qual libro, ma ricordo bene di aver 
letto un proverbio inglese che dice : « non vi è for-
tuna che regga a tre rielezioni. » Le nostre fortune 
sono più modeste, più limitata di quella degli in-
glesi ; non dopo tre ma dopo due eiezioni forse noi 
no, ma i nostri figli troverebbero che avremmo pa-
gato a troppo caro prezzo il nobile desiderio, la 
legittima ambizione di servire il nostro paese. 
{Bravo! Benissimo! — Molti deputati vanno a 
stringere la mano alVoratore) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Biz-
zozero. 

(Non è presente.) 
Perde il suo turno. 
H i facoltà di parlare l'onorevole Pasquali. 
(Non è presente.) 
Perde il suo turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Mameli. 
IMMFsLI. Onorevoli colleglli, l'onorevole Serena mi 

ha prevenuto in questa Camera nell'esporle la per-
plessità, in cui il discorso dell'onorevole rappresen-
tante di Palermo gettò tutti noi poveri gregari. E 
me ne dispiace, perchè le giustificazioni dell'onore-
vole Serena sarebbero state assai meglio in bocca 
mia. Io, per conseguenza, mi limiterò, per ora, a 
contrapporre una semplice osservazione alle cen? 
sure, non dirò aspre, ma certamente severe, che l'o-
norevole Crispi ha articolate eontro il nostro co* 
stume parlamentare, contro la soverchia lunghezza 
delle nostre discussioni, contro la mancanza di disci-
plina nei partiti della Camera. Dirò soltanto questo, 
©he nel pubblico ho sentito qualche volta accusare 
il Parlamento di fare troppe leggi, e di farle troppo 

in fretta, non mai di farne troppo poche e con so-
verchia maturità. 

Vi è pòi una seconda osservazione che devo fare 
al discorso dell'onorevole deputato di Palermo, che 
mi rincresce di non vedere ora qui presente. L'ono-
revole Crispi ci ha ammoniti di non dover fare 
molto fondamento sull'esempio dell'Inghilterre, la 
quale, com'è noto, è molto affezionata al collegio 
uninominale ; perchè, diceva egli, in quel paese il 
collegio uninominale ha per sè una grande tradizione 
stòrica ; noi invece siamo un popolò senza tradi-
zioni; per conseguenza nelle nostre deliberazioni 
non dobbiamo badare che alle strette convenienze 
politiche dei tempi. Ora io non posso essere del suo 
parere, non posso convenire che l 'Italia nuova sia 
senza tradizioni. Le nostre tradizioni sono giovani, 
è vero, ma altrettanto gloriose e patriottiche ; e 
quindi, s mio modo di vedere, esse hanno un'impor-
tanza ben maggiore che non le oscure pergamene di 
sei o sette secoli addietro. E l'onorevole Crispi stesse? 
non è forse in questo Parlamento il rappresentante 
d'una gloriosa tradizione patriottica? Perchè dun-
que ei volle l'altro giorno, per amore della r e t o -
rica, rinnegare se stesso ? Del resto non attribuisco 
a questo argomento dei precedenti storici nessun 
valore pratico ; per la qual cosa credo meglio di 
entrare risolutamente nel cuore della questione, 
senza intrattenermi in considerazioni assolutamente 
estranee al tema che qui ci preoccupa. 

Sulla questione dello squittinio di lista e del col-
legio uninominale, io mi trovo in una condizione 
d'animo molto imparziale, perchè, come l'onore-
vole Serena, da lungo tempo sono convinto che 
questi due sistemi di elezione sono cattivi ambedue ; 
come l'onorevole Serena, io pure sono convinto che 
il metodo proporzionale sia l'unico sistema il quale 
risponda all'indole degli Stati moderni e al concetto 
che oggi ci facciamo delle libertà pubbliche. Per 
conseguenza rimane bene inteso, che io parlo per 
combattere lo scrutinio di lista, non per difendere 
il collegio uninominale. 

Qual è lo scopo ¿della presente riforma eletto-
rale? Astrattamente parlando, ce ne possono esseer 
molti. L'attuazione stessa del diritto è già di per sè 
untine nobilissimo; ma il fine principale, quello 
che subordina tutti gli altri, è essenzialmente poli-
tico i noi vogliamo risollevare io spirito pubblico 
del nostro popolo, oggi illanguidito, all'altezza delle 
nostre istituzioni. 

La patria nostra, o signori, è stata fatta col sa-
crifizio dei pochi, in mezzo all'indifferenza univer-
sale. Una tale indifferenza è forse stata provviden-
ziale durante il periodo eroico del nostro risorgir 
mento, poiché se le varie classi, e soprattutto fe 
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classi agiata non si fossero trovate in questo stato 
di apatia, obi sa se esse si sarebbero abbandonate 
così intieramente alla spinta dei pochi audaci, ossia 
dei matti, come si chiamavano i patrioti, prima del 
1848, per raggiungere una mèta che a quei giorni 
poteva dirsi « sogno d'infermo e fola da romanzo. » 

Non diciamo adunque troppo male di quella no-
stra cittadinanza molle, inattiva, ma mite e gentile 
nello stesso tempo, che si è lasciata fare, che si è 
vista sballottare t ra la rivoluzione e la reazione, 
senza opporre una resistenza seria giammai, senza 
muovere un lamento. 

Ma se questa apatia pubblica si può chiamare 
una virtù relativa ai tempi delle battaglie del no-
stro risorgimento, oggi che il problema politico 
presso di noi ha lasciato la veste eroica, per dive-
nire quasi esclusivamente legislativo ed amministra-
tivo, oggi quest'apatia, quest'indifferenza colpevole 
della cosa pubblica, è divenuta una malattia che 
bisogna guarire ad ogni costo. Perchè in uno Stato 
rètto alla più ampia libertà qual è il nostro, se 
manca l'appoggio dell'opinione pubblica, se manca 
il giudizio dei cittadini in quelle solenni assisie po-
litiche, che sono i comizi elettorali, i partiti comin-
ciano ad agitarsi nel vuoto, per ubbidire ciecamente 
alle esagerazioni dei loro stessi principii e termi-
nano per degenerare in una consorteria d'interessi 
particolari. 

A questo stato di cose, che siamo tutti concordi 
nel riconoscere come pericoloso ed umiliante, si 
cerca oggi adunque di portare un rimedio. Ed io 
riconosco volentieri che non ve ne poteva essere 
uno più acconcio della riforma elettorale. Riconosco 
che coll'allargamento del suffragio si è fatto un 
gran passo sulla via della cura; e sebbane io po-
tessi desiderare che questo passo fosse fatto più 
lungo, più definitivo, pure, qualunque sia l'opinione 
mia intorno alla natura dei limiti che la Camera ha 
messo all'esercizio del diritto elettorale, io non 
posso non rallegrarmi che questo passo sia stato 
compiuto. Ma la Commissione volle andare più 
in là, e dopo avere allegato il diritto di voto, volle 
altresì estendere il raggio d'azione d'ogni singolo 
deputato, col sostituire il collegio plurale al collegio 
uninominale. 

Ora che cosa dobbiamo pensare di questa parte 
della legge; dobbiamo accoglierla come un comple-
mento della prima, come un efficace sussidio per 
quella educazione politica che tut t i desideriamo ; 
oppure respingerla, perchè in sostanza, come di-
chiarò lo stesso relatore, èssa non è che un correttivo 
dell'allargamento del voto, che una macchina contro 
la libertà del suffragio? 

Ma vediamo in primo luogo quali sono i motivi 

sopra i quali la Commissione dichiara essersi de-
terminata a proporre lo scrutinio di lista. 

Questi motivi sarebbero i seguenti : 
la maggiore libertà degli elettori; 
la maggiore indipendenza ed autorità degli eletti ; 
la maggiore dignità della vita pubblica 
e finalmente un carattere politico più spiccato 

nella nostra Camera. 
Esaminiamo adunque paratamente questi diversi 

pregi che militerebbero a favore dello scrutinio di 
lista. 

La libertà degli elettori, onorevoli colleghi, può 
essere intesa in tre sensi diversi : 

o in quanto essi hanno nel collegio plurale una 
maggiore libertà di scelta ; 

o in quanto essi con un collegio più vasto si eoi* 
traggono all'influenza ed alla coazione dei grandi 
elettori locali ; 

o in quanto, e sempre per la maggiore ampiezza 
del collegio, il segreto del voto può essere meglio 
assicurato. 

Ora è quasi inutile qui l'osservare che tutt i que-
sti vantaggi dipendono da una causa sola ; cioè il 
maggior numero dei votanti. 

Moltissimi abusi, che sono facili in uno scrutinio 
di poche centinaia di voti, diventano per contro dif-
ficilissimi e quasi impossibili, allorché la vigilanza 
degli interessati deve esercitarsi sopra le schede di 
migliaia di elettori. 

Senonchè colla grande estensione che abbiamo 
data al voto, è facile il vedere, come noi abbiamo 
fin d'ora già ottenuto in buona misura questi van-
taggi anche coi nostri collegi uninominali. 

Governo e Commissione sono poi in una grande 
illusione, illusione dei resto benissimo rilevata dal-
l'onorevole Serena allorché mostrava di credere che 
col collegio plurale vengano annullati nella loro es-
senza i piccoli collegi attuali. Ciò potrà bensì acca-
dere nelle grandi città, dove anche oggi la circo-
scrizione elettorale non esiste che di nome ; ma i 
collegi rurali, signori, anche dopo lo scrutinio di li-
sta, continueranno ad esistere con tutte le loro per-
niciose influenze, come oggi; poiché ogni candidato 
per essere ammesso in una lista, per essere accet-
tato da un comitato, dovrà pur sempre avere una 
base locale, una frazione del nuovo collegio allar-
gato intieramente devota a lui, od ai suoi clienti. La 
riuscita dell'intiera lista non si può assicurare che 
a questo patto. 

Lo scrutinio di lista nella campagna si riduce 
semplicemente ad essere un patto di mutua assicu-
razione fra i tre o quattro o cinque candidati delle 
nuove circoscrizioni elettorali. Onde io non posso 
non sorridere allorché forse per fare pressione sul-
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l'animo nostro, vedo ripetersi certe accuse contro i 
partigiani del collegio ristretto. E via, signori, siamo 
giusti, se vogliamo entrare per questa via, non sa-
rebbe difficile ritorcere lo stesso complimento anche 
ai solerti fautori del collegio a larga base. 

Nè vale il fidare sulla maggiore segretezza del 
voto ; se oggi colla scheda uninominale è già quasi 
impossibileassiourare.il segreto dell'elettore, perchè 
i faccendieri possono in cento modi diversi imporre 
dei segnali di riconoscimento, tanto più queste frodi 
saranno facili quando la lista avrà più nomi, e l'o-
norevole Sonnino ne ha esposto una, qui dinanzi 
alla Camera, che nessuno ha potuto ancora combat-
tere efficacemente. 

Non posso credere pertanto in questa maggiore 
libertà dell'elettore ; ammetto che esso possa cam 
biare di tiranno, che alle influenze dei pochi se ne 
possano sostituire altre più vaste, più complicate, 
ma che l'elettore sia più libero, no ! Come volete 
che un povero elettore di campagna si prenda l'ar-
bitrio di mutare e scegliere nomi a modo suo, al-
lorché sa che il suo voto andrà immancabilmente 
disperso, ove non sia concordato con quello di altre 
località di cui egli non conosce nè i bisogni, nè le 
preferenze? Ma, si dice, vi sarà la stampa, vi saranno 
i comitati politici ; sì, Raccordo anch'io, ma quelli 
appunto saranno i nuovi padroni. 

Molti oratori finalmente, per invitarci a provare 
gli effetti politici del nuovo metodo elettorale, so-
gliono allegare l'esempio delle elezioni comunali. Io 
osserverò in primo luogo che in questi scrutimi le 
liste essendo molto più numerose, e la circoscri-
zione molto più, topograficamente parlando, ristrette, 
si hanno veramente delle condizioni più favorevoli 
alle libertà della scelta ed all'illuminato giudizio 
degli elettori. 

Con tutto ciò mi giova ricordare che l'onorevole 
Zanardelli ha dichiarato, or son pochi giorni, come 
non si debba recare l'esempio delle nostre elezioni 
amministrative, siccome quelle che in generale da-
vano dei cattivi risultati. Ma io non voglio valermi 
di questo argomento, anche perchè già adoperato 
con moltissimo acume e con tutta la larghezza pos-
sibile dall'onorevole Serena. 

Se, pertanto, lo scrutinio di lista non garantisce 
meglio dell'attuale la libertà dell'elettore, conferirà 
almeno una maggiore indipendenza, ed una mag-
giore autorità agli eletti ? 

Io non nego che il numero dei suffragi non au-
menti immensamente l'autorità del deputato; ma ad 
un patto però, ed è che questi maggiori voti siano 
effettivi, e non già in qualche modo nominali. Ed un 
aumento effettivo noi l'otterremo davvero coll'al-
larga mento del suffragio; ma quanto a quello che 

voi sperate dallo scrutinio di lista, esso, nella mag-
gior parte dei casi, non sarà che nominale. 

Che cosa vuol dire, diffatti, una lista concordata, 
se non un accordo mediante il quale si stabilisce un 
ricambio di voti tra diversi candidati ; ora ques t i 
voti che si promettono da una parte e dall'altra, 
possiamo noi chiamarli effettivi, reali, dati sponta-
neamente ad una persona, o non piuttosto nominali, 
perchè accordati in virtù di un patto precedente. 
Ma il maggior benefizio dello scrutinio di lista voi 
l'aspettate non tanto dal numero degli elettori, 
quanto dalla maggiore indipendenza dell'eletto. E 
anzi per questo punto io non posso non esprimere 
la mia schietta ammirazione per la relazione dell'o-
norevole Zanardelli ; poiché egli, con una schiet-
tezza di cui si ha troppo scarsi esempi, non dubita, 
in quella sua relazione, che rimarrà un monumento 
di sapienza legislativa, di svelare, di porre a nudo 
senza pietà tutte le piaghe dei nostri costumi par-
lamentari. 
- Non sono forse degne di lode e di meditazione 
queste parole che io leggo nella relazione, in pro-
posito appunto delle influenze locali. « Ne nasce 
(da queste influenze) una specie di baratto, che fi-
nisce collo stringere ministri, deputati, elettori, con 
vincoli, che dal sommo all'imo, hanno per base l'in-
teresse, per prezzo il voto. » 

Queste parole meritano per certo, come dissi, 
tutta la nostra considerazione. 

E in primo luogo è da domandarsi, che cosa dob-
biamo intendere per interessi locali? Certamente 
gì' interessi pubblici, gì' interessi comuni di una 
certa località. Ma essi considerati in se stessi, mi 
paiono, nonché legittimi, sacrosanti, e se lo scrutinio 
di lista dovesse avere per effetto di farne ammuto-
lire la voce, sarebbe anzi questa per me una ragione 
di più per combatterlo. 

Immaginatevi, o signori, col nostro sistema di mas-
simo accentramento, colla supremazia delle nostre 
grandi città che cosa diverrebbe la giustizia distri-
butiva del Governo, ove le nostre borgate, le nostra 
campagne più umili non potessero di quando in 
quando far sentire la loro voce in quest'aula. 

D'altronde molti di questi interessi hanno in-
ceppato, lo ammetto, l'azione del Parlamento, per 
lo addietro ; ma nel tempo stesso è facile il mo-
strare come essi, per la stessa loro natura sono de-
stinati a scemare col tempo ; perchè quando avremo 
coperto il paese con strade ferrate e con strade or-
dinarie d'ogni maniera, mi pare che la gran ressa 
dei bisogni locali, o per lo meno la parte di essi più 
importante e più dispendiosa, sarà scemata. 

Non vi è adunque niente di condannevole negli 
interessi locali ; ma condannevole è il modo con cui 
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li trattate. Condannevole è il baratto, che, secondo 
l'onorevole ministro di grazia e giustizia, si fa di 
tali interessi alla Camera; condannevole è il prezzo 
a cui si pongono. 

E questo, signori, è un male a cui non si può ri-
mediare con procedure elettorali, bisogna creare il 
carattere politico del paese, bisogna migliorare l'e-
ducazione nazionale e politica del nostro popolo se 
si vuole che questi inconvenienti vengano a cessare 
od a diminuire di molto. Io penso che molti sono 
che hanno una scarsa fede in questi effetti di uno 
sviluppo maggiore dell'educazione e dell'istruzione, 
ma io citerò l'esempio di una nazione illustre, la 
quale nel giro di un terzo di secolo ha saputo mo-
dificare essenzialmente i suoi costumi politici, in 
guisa da divenire veramente maestra delle altre na-
zioni, in fatto di decoro e di dignità politica. Senon-
chè quando noi parliamo d'interessi locali, noi com-
mettiamo una piccola ipocrisia. 

Non sono gì' interessi locali ; sono i particolari, 
sono gli interessi privati, quelli che infiacchiscono 
l'azione del Parlamento. Ma questi interessi non 
esistono piuttosto nei collegi ristretti che in quelli 
a larga base, essi sono dappertutto. (Pausa) 

Una voce a destra. Avanti ! 
SIAMELI. Sento un ascoltatore che mi dice di proce-

dere innanzi. Lo prego di considerare che è la prima 
volta che prendo la parola in quest'aula, e che sono 
assolutamente un oratore inesperto, sicché mi permet-
terà di andare del mio passo. (Bravo! Benissimo!) 

LUGLI. Chi va piano va sano. 
SIMIGLI. Fin qui, come vedete, non vi è gran dif-

ferenza fra il collegio uninominale e il collegio a 
scrutinio di lista, perchè, come ben disse l'onorevole 
Serena, una gran parte dei vizi che si accusano nel 
collegio uninominale si ripetono nel collegio a scru-
tinio di lista ; io credo però di poter mostrare che 
vi sono altri vizi propri al collegio plurale, che non 
si verificano nell'attuale collegio a base ristretta. 
Perchè collo scrutinio di lista sorge un nuovo mecca-
nismo politico che, in verità, esiste anche oggi, ma non 
possiede ancora che un'azione molto indiretta sulle 
elezioni. Questo meccanismo è il Comitato eletto-
rale, di cui possiamo ammirare l'embrione, come 
disse l'onorevole Crispi, nelle numerose associazioni 
costituzionali e progressiste sparse per la penisola. 

In oggi queste associazioni, col collegio unino-
minale, sono il primo a proclamarlo, esercitano una 
azione molto benefica, perchè combattono le influenze 
elettorali locali in tutto ciò che hanno di eccessivo, 
di egoistico e di arbitrario ; ma quando nei collegi 
plurali esse avranno concentrato nelle proprie mani 
il monopolio delle elezioni, allora, o signori, queste 
associazioni cominceranno a farmi temere : temere 
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per l'azione preponderante, esclusiva che avranno 
sulle elezioni; temere per l'influenza continua che 
eserciteranno, dopo l'elezione, sul deputato. 

Voi dite che questi son vani timori ; che il Coini-
tató-starà sempre nei limiti del suo ufficio politico ; ma 
se avete tanta paura dei grandi elettori locali, come 
potete dichiarare innocua l'azione di un Comitato 
tanto più potente per l'accentramento di forze e per 
il raggio d'influenza che possiede ? Ma se non a-
vremo un deputato più libero dagli interessi locali 
e privati, otterremo almeno un deputato più degno ? 
Se per dignità di un deputato si deve intendere che 
esso sarà più difeso dalla stampa, più portato dai 
suoi amici, accarezzato dai ministri, e da chi lo 
vuol diventare, io lo accordo, ma se in quella vece 
si vuol significare che coll'opera del Comitato egli 
sarà più libero, più autorevole, più responsabile, io 
mi permetto d'essere d'un'opinione alquanto di-
versa. Oggi un deputato se qualche volta prenda 
impegni per ciò che riguarda gli interessi locali, è 
però sempre libero nella sua politica ; egli ha l'in-
tera responsabilità del suo voto. I suoi elettori gli 
chiedono di fare il bene generale del paese ; gli trac-
ciano una linea generale di condotta, ma non vanno 
più in là nelle loro pretese. Essi amano di avere un 
deputato rispettato dalla Camera ; un deputato che 
parli, non ne dispiaccia all'onorevole Crispi, ma 
non vanno più in là di questo nelle loro pretese. Il 
giorno in cui avremo un Comitato che faccia le ele-
zioni, avremo anche dei custodi vigili, i quali ad 
ogni passo vorranno da noi dichiarazioni, spiega-
zioni, sottomissioni. Io dico che a questo modo la 
responsabilità dell'uomo politico è annullata ; per-
chè sarà sempre facile al deputato, di rifugiarsi al-
l'ombra del proprio Comitato, per scusarsi da qua-
lunque viltà, da qualunque errore. 

Io non ignoro che questa eccessiva importanza 
che attribuisco alla responsabilità dell'uomo poli-
tico è avversata da una scuola moderna, la quale 
ha per dogma il sospetto contro l'individuo e la 
esaltazione delle moltitudini. Ma io mi domando, o 
signori, quando ascolto qualcuno di questi colletti-
visti sospettosi, che cosa sarebbe l 'Italia nostra 
senza le belle, le pure individualità che hanno com-
perato col loro sangue la redenzione della patria? 
Mi domando dove erano le moltitudini, quando dei 
pensatori politici come Giuseppe Mazzini, come 
Vincenzo Gioberti, come Carlo Cattaneo, e tanti 
altri, che ora non giova ricordare, meditavano nelle 
loro vigilie angosciose il nostro risorgimento? Mi 
domando che cosa sarebbe il progresso umano senza 
l'iniziativa individuale? Per me, se devo dire schiet-
tamente il mio pensiero, per me lo scrutinio di lista 
col Comitato elettorale è il primo passo al mandato 
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imperativo, e nella sua peggior forma, notatelo 
bene ; perchè al popolo, che è giudice naturale, qui 
si sostituisce l'associazione privata che, politica-
mente parlando, non è nulla. 

Ma la dignità dell'eletto non è ancora il principal 
fine che si proponeva la Commissione : questa non 
è che una condiziona di più per ottenere ciò che 
essa soprattutto ha mostrato di desiderare, cioè un 
maggior carattere politico nella nostra assemblea. 
E siccome a questo punto il concetto della Com-
missione s'incontra col concetto espresso larga-
mente dall'onorevole Crispí, io qui mi permetto di 
riandare ad alcune delle cose dette ieri l'altro dal-
l'onorevole rappresentante di Palermo. 

Il pensiero, se ben mi appongo, dell'onorevole 
Crispi è stato il seguente. Nei nostri Parlamenti 
non ci è disciplina, non regolare distinzione di par-
titi ; perchè questi partiti, anziché riunirsi intorno 
a certi capi riconosciuti ed incaricati di guidare 
l'azione politica, sono sparpagliati. Ciascuno vuol 
fare da sè. D'onde confusione, perdita di tempo, 
poca autorità sei partiti stessi, e fiacchezza nell'a-
nione parlamentare. Secondo l'onorevole Crispi 
questi inconvenienti sarebbero prodotti dal collegio 
uninominale. Io potrei qui rispondere brevemente 
cae i partiti si fanno e si disfanno dietro certe ne-
cessità in cui la volontà individuale non può che in 
scarsissima misura. Potrei osservare che i leaders 
dei partiti nella Camera non si accettano per amore 
di disciplina, ma che s'impongono da sè nelle grandi 
battaglie parlamentari. 

Ma poi si deve proprio credere che la confusione 
dei partiti, la discordia delle idee, il soverchio lusso 
di opinioni individuali, dipenda proprio da noi gre-
gari indisciplinati ? Dipenda da mancanza di spi-
rito politico nel Parlamento, o non piuttosto da 
cagioni precisamente contrarie? Ma pensiamo un 
poco alla storia del nostro Parlamento di questi 
ultimi anni. Quando è mai accaduto che in questa 
Camera si abbia avuto carestia di uomini politici ? 
Ci si dica se fin dal primo momento in cui la Sini-
stra è venuta al potere, essa non ha dovuto com-
battere contro l'abbondanza dei leaders, dei capi 
politici sorti nel suo seno ? Ci si dica se fin d'allora 
non si è levata nel paese una fortissima voce con-
tro i così detti partiti storici, i quali colle loro gare, 
colle loro, se vogliamo, giuste pretese; insomma 
colla loro ingombrante personalità si opponevano 
costantemente alla formazione di un partito di go-
verno veramente compatto ed omogeneo. 

Ci si dica se questi partiti storici non siano stati 
l'ostacolo principale ai Gabinetti di sinistra che si 
Sono succeduti? 

Ma forse l'onorevole Crispi calcola sullo scru-

tinio di lista per decapitare alcuni di questi capi, 
onde rendere più facile l'azione degli altri. Se lo 
crede, io penso che sia in un grandissimo inganno. 
Lo scrutinio di lista metterà da parta uomini indi-
pendenti e modesti, tutti coloro i quali sono qui in 
Parlamento piuttosto per la volontà dei loro elet-
tori che per la propria ; ma in quanto ai capi, ai 
sargenti, essi ritorneranno tutti e più forti di prima. 
E ritorneranno tutti, in primo luogo perchè i capi 
partito hanno naturalmente influenze e gregari ed 
amici in quantità. Ci ritorneranno tatt i finalmente 
per il loro valore personale. Impérocchè, intendia-
moci bene, se io come deputato posso deplorare la 
soverchia azione politica di questo o di quei perso-
naggio delle varie parti della Camera, come citta-
dino sono il primo a riconoscere l'autorità loro, è 
un premio ben meritato del loro patriottismo. 

E nel timore di essere ammonito dalla voce del-
l'onorevole Mazzarella di avere anche troppo abu-
sato della pazienza delia Camera... 

MAZZARELLA. La ringrazio di avere preso il mio 
posto. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio. 
MAMELI. E conchiudo. Se adunque voi mi dite che 

in Italia bisogna accrescere l'amore della cosa pub-
blica, lo spirito politico, io dico di sì e di gran cuore ; 
ma se in quella vece si ritiene che bisogna ringa-
gliardire la forza dei partiti, organizzarli con mezzi 
artificiali, rimuovere gli ostacoli che oggi ne frenano 
l'azione, allora, o signori, io dubito forte che, messi 
per questa via, i partiti finiranno per divenire fa-
zioni, e le fazioni, come ha detto l'onorevole Serena, 
hanno lasciato nella nostra storia pagine troppo 
tristi, perchè noi possiamo desiderare di farne Una 
nuova esperienza. 

Ora, secondo me, la prima parte della legge, 
quella che abbiamo votato, ossia l'allargamento 
del suffragio, consegue il primo di questi scopi, 
ossia l'educazione politica delio spirito pubblico ; 
ma la seconda parte di essa, quella che stiamo di-
scutendo, non avendo invece, a parer mio, altro 
scopo che quello di fortificare i partiti artificial-
mente ; non essendo, come ben si disse in quest§ 
Camera, che un correttivo dell'allargamento del 
suffragio, queste sono le ragioni per cui io respingo 
l'articolo 45 della vostra legge. 

Io respingo quindi lo scrutinio di lista, perchè 
non è in fondo che un correttivo dell'allargamento 
dei suffragio. 

Perchè non è che un metodo artificiale atto a far 
risorgere in mezzo a noi le gare dei così detti par-
titi storici. 

Perchè infine è un primo passo al mandato im-
perativo. 
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PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO BRANCA 
SUL BILANCIO DEFINITIVO DELL'ENTRATA PEL 1881. 

PRESIDENTE. Invita l'onorevole Branca a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

BRANCA relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul bilancio di definitiva previsione 
delle entrate pel 1881. (V. Stampato, n° 183-A, Al-
legato IV.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 
SULLA RIFORMA ELETTORALE. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ga-
gliardo. 

(Non è presente.) 
Non essendo presente perde il suo turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciacca della 

Scala. 
(Non è presente.) 
Non essendo presente perde il suo turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Bovio. 
BOVIO. (Segni di attenzione) Onorevoli signori, 

come in certe condizioni artistiche uno sguardo, un 
gesto, talora il silenzio hanno eloquenza, così in 
certe condizioni parlamentari la maggiore eloquenza 
è quella che si manifesta a parole contate e senza 
giunture. 

I convincimenti sono formati. Chi sino a que-
st'ora non ha avuto tempo di formarselo, oda il 
consiglio dei vecchi Sabini: vada a Coma e se li 
cavi dalle foglie della Sibilla; ma non avrà da nes-
sun altro discorso parlamentare un convincimento. 
L'ultimo dei larghi discorsi, quello dell'onorevole 
Crispi, fu pari alla fama dell'uomo ed all'altezza 
dell'argomento; correrà fuori come squilla mol-
tiplicabile per mille echi, ma nella Camera non 
ispostò l'ambiente. Gli scrutinisti e gli uninomina-
listi si incontrano come gli avari e i prodighi di 
Dante, urtandosi e ripetendo il loro metro. Gli 
uni: La rappresentanza dei comuni ci ha condotti 
sin dove siamo. Gli altri : Occorre più alto salire 
e buttare questo vecchio arnese logoro. Ecco il 
metro. 

Io chiedo alla Camera 10 minuti a prestanza e 
Bpero pagarglieli con un anno di silenzio. (Si ride) 
Dico che ogni partito, quando vuole presentare una 
idea di grande importanza, presenta due argomenti : 
l'uno teorico, l'altro storico. Gli uninominalisti 

hanno detto : date la rappresentanza ai comuni, e 
conseguirete il decentramento massimo ; sopprimete 
la voce dei comuni, ed avrete quel giacobinismo che 
sopprimerà, ogni germe di vita nazionale sotto una 
uniformità pesante. Hanno aggiunto un argomento 
storico : le tradizioni più gloriose d'Italia proven-
gono dai comuni dai quali uscirono eia federazione 
e la unità ; furono i comuni forti e federati che con-
dussero sino a Legnano ; furono i comuni consen-
zienti che ci hanno condotto a Roma ; volete dunque 
sopprimerli? Gli scrutinisti dicono (l'argomento è 
teorico) : quando un diritto si è mutato, si muta nel 
medesimo tempo la procedura ; allargato il diritto 
del voto, si trasforma immediatamente la procedura. 
E se no, voi avrete con questo allargamento rad-
doppiato i pericoli delle influenze, forse delle più 
malefiche. 

Quanto alla storia essi hanno detto che nel suf-
fragio quando si è voluto trovare uno sfogatoio li-
berale, si ebbe sempre ricorso allo scrutinio di 
lista. 

La Francia lo ha potuto rigettare col pretesto di 
una repubblica personale ; l'Italia lo raccolga per 
sopprimere i collegi personali, anche perchè queste 
due nazioni sono costrette a trovarsi in antintesi 
perenne : se una repubblica respinge lo scrutìnio di 
lista, una monarchia limitrofa lo raccoglie senza 
esitanza. Questi sono gli argomenti di una parte a 
dell'altra ridotti ai minimi termini. Questi due argo-
menti rispetto alia procedura, dovrebbero davvero 
formare due partiti, perchè è tempo che i partiti 
sieno delineati sulle idee, non sopra i vecchi nomi. 

E tra gli uni e gli altri sorgono gli eclettici, ci 
sono anche questi e stanno nel centro della Camera, 
e questi danno ragione forse teoricamente agli scru-
tinisti, ma storicamente agli uninominalisti: dicono : 
è vero che quando il diritto si muta, si muta altresì la 
procedura, ma storicamente questi mutamenti non 
vanno paralleli e contemporanei, prima si muta il 
diritto, più tardi viene la procedura ad impadro-
nirsi di questo mutamento teoretico. 

E questo per la storia in generale. Quanto poi ai 
Parlamenti, dicono: non c'è esempio che da un Par-
lamento in condizioni normali sia venuta fuori una 
riforma radicale e complessa; le riforme radicali e 
complesse sono rivoluzioni in sostanza e non ven-
gono da Parlamenti così fatti ; esse vengono dalle 
costituenti e più facilmente dai decreti dei principi, 
dei dittatori o da direttori, sempre da Governi fug-
gevoli e che hanno bisogno di rapidità. Ecco i casi 
in cui abbiamo queste riforme. 

Infatti, quello che abbiamo noi di riformato ia 
Italia, rispetto al ius pubblico italiano, si trova nei 
decreti dittatoriali ; i Parlamenti vengono più tardi, 
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esplicano, quando non reagiscono. Dunque perchè 
pretendere dal Parlamento italiano più di quello 
che esso vi piiò dare, più di quello che è determi-
nato dalla storia, più di quello che venga dagli in-
teressi stessi del Parlamento ? 

Si accetti oggi quest'allargamento del suffragio, 
domani verrà lo scrutinio di lista. 

Ecco dunque come la logica s'impadronisce di 
tutti i partiti, degli uninominalisti, degli scrutinisti 
e degli eclettici, ed a ciascheduno impone il suo 
corollario : poiché ci sono anche gli eclettici, mal-
grado che l'onorevole Crispi voglia tagliare in due 
partiti la Camera. La storia resiste a questa vivise-
zione. 

Se i partiti parlamentari non fossero disposti ad 
un'evoluzione la quale suole manifestarsi in forme 
d'affinità e di fusione, questo sarebbe stato il mo-
mento per vagliare tutti i partiti, perchè ciascuno 
tenesse il posto suo ; questo sarebbe il momento 
della riforma elettorale, così rispetto al diritto, 
come rispetto alia procedura. Quanto al diritto, la 
Destra avrebbe detto criterio del voto il censo ; il 
Centro, criterio del voto la capacità; la Sinistra, 
criterio del voto il diritto personale. (Benissimo/) 

Qaanto alla procedura, la Destra avrebbe detto 
criterio, il collegio uninominale ; il Centro, avrebbe 
detto scrutinio di lista coms è proposto dal Go-
verno ; la Sinistra, scrutinio di lista per provincia o 
per regione ; ed il Governo avrebbe amto il suo 
movimento sicuro in questa determinata delinea-
zione di partiti. Nulla di ciò. Nella Destra, in gran 
parte, ci sono uomini che avanzano quelli di Sinistra; 
nella Sinistra vi sono molti più cauti della Destra, 
ed il centro, non potendo fonderli, ondeggia anche 
esso; ed il Governo è costretto a stare inquieto ad 
osservare da che parte spiri il vento, con voti im-
potenti ad Eolo che ha perduto il funicolo delle 
otri. ( Viva ilarità) 

Quando dunque la riforma elettorale non ha po-
tuto delineare nella Camera i partiti, non c'è nes-
sun'altra riforma, nessun'altra legge, nessun'altra 
proposta che possa qui delinearli. Allora, se questa 
riforma, quale che sia, passerà, la Camera potrà 
disciplinarsi secondo l'idea; se no la fusione è 
inevitabile; sulla materia fusa qualcuno porrà il 
sigillo. 

In queste condizioni l'estrema Sinistra viene a 
dire la sua parola, e la dice in nome proprio, non 
in nome di altri amici. 

L'estrema Sinistra nel Parlamento è tollerata ad 
un solo patto ; al patto che tenga alto l'ideale e non 
serva a nessuna piccola opportunità e non venga 
politicamente sottilizzando sui mezzucci. L'ideale è 
come un faro agli altri partiti che debbono tempe-

rarlo, modificarlo, correggerlo, avviarlo secondo 
l'indirizzo nazionale; ma se noi vediamo l'ideale 
nella sua verità lucida, e veniamo a politicare 
intorno alle opportunità minori, noi usciamo dal 
tempo, non siamo più nè il passato, nè l'avvenire, 
ma un presente enigmatico che viene ad accrescere 
la confusione parlamentare. {Bravo! Bene!) 

Or bene noi esistiamo, dico, a patto che questo 
fuoco sia mantenuto ; ed allora la Camera intende 
di questo partito la necessità e la rispettabilità, per* 
chè intende una parte dei bisogni del paese ; ma 
quando questo ci esce di mano, noi somigliamo ai 
preti e ci arroghiamo di parlare in nome di una di-
vinità dormiente. (Ilarità) 

Noi ricordiamo qui in Roma che se le Vestali la-
sciavano spegnere il fuoco sacro, passavano dalle 
are di Artemide al Campo Scellerato ; se noi lasciamo 
cadere l'ideale degradiamo dalla montagna alla pa-
lude. Quanto al principio lo poniamo nella sua in-
tegrità perchè la Camera sappia anche quello che 
si voglia da questo lato estremo : noi vogliamo il 
suffragio universale con largo scrutinio di lista. Ri-
spettiamo tuttavia i convincimenti di tutti gli altri 
partiti. Le opinioni varie del paese devono trovare 
qui la loro manifestazione; rispettiamo, dico,le opi-
nioni altrui ; siano anche rispettate le nostre sino a 
tanto che muovano da convincimenti profondi e 
conducano a sacrificare molte delizie e promesse di 
oggi a questo ideale del domani. 

Mi duole, signori, che così parlando io sia entrato 
nell'undecimo minuto. Più avventurosi voi che con-
tate i secoli. Così avete potuto intendere che il se-
colo nostro è de' grandi dilemmi : o il diritto o la 
forza : o il dogma o la scienza : o le riforme o la ri-
voluzione, o rispetto allo straniero colla dignità o 
l'umiliazione. (Senso) Questi dilemmi si sono im-
posti alla Camera e voi del Parlamento siete uomini 
liberali perchè potete udire oggi ciò che altrove 
non mi sarebbe permesso di dire, quantunque i l 
nome repubblicano si falsasse. Dunque io chiamo, 
liberale questo Parlamento, ed ho tanto elevato 
concetto del popolo italiano, che da questa riforma 
mi aspetto ancora una Camera, la quale a tutta la 
Europa possa essere esempio universale di civiltà. 
(Benissimo! Bravo! — Parecchi deputati vanno a 
stringere la mano all'oratore) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ode-
scalchi. 

ODESCALCHi. Signori. Dopo che la discussione à 
giunta a questo punto, dopo che onorevoli oratori, 
da una parte e dall'altra, hanno detto le ragioni che 
militano in favore dello scrutinio di lista e dei col-
legi uninominali, io non potrei rientrare nel merito, 
della questione senza o dire cose inutili, o ripeter^ 
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argomenti già svolti dinnanzi alla Camera. Io chiedo 
soltanto pochi momenti di pazienza, acciocché iò 
esplichi le ragioni che mi spingono a dare un voto 
contrario allo scrutinio di lista. Benché queste ra* 
gioni possano sembrare alquanto speciose, io pure 
le dirò francamente come le ho nell'animo. Nelle 
altre poche occasioni nelle quali ho avuto l'onore di 
intrattenere la Camera, nelle brevi parole che vi ho 
pronunziato, ho affermato che i casi della vita, gli 
anni maggiori ai quali ero pervenuto e la esperienza 
mi avevano inclinato a professare idee d'ordine e di 
conservazione. Siccome però queste idee d'ordine e 
di conservazione sono vaste; e sotto delie medesime 
si nasconde una gran varietà di concetti, consenti-
temi che in poche parole io esplichi il mio concetto. 
Signori, nel mondo vi sono parecchi che credono 
che alle idee d'ordine e di conservazione vadano ne-
cessariamente avvinte le idee di ritorno al passato. 
Questi formano una schiera di conservatori che va 
dando all'Europa il miserando spettacolo del suo 
deperimento. Questi conservatori saranno fra breve 
ritenuti ottimi archeologi, ma non credo che prati-
camente varranno più a far trionfare quell'ordine 
di priaeipii che professano. Vi sono altri poi i quali 
riconoscono che il mondo necessariamente, e fatal-
mente va acconciandosi alle forme dell'assoluta de-
mocrazia, e che il voler fare ostacolo a questo an-
damento fatale e necessario è lo stesso che voler 
frenare un fiume nel suo corso verso il mare. 

Però, riconoscendo questa necessità politica, ri-
conoscono eziandio che anche nella democrazia, 
anche negli ordinamenti più assoluti della demo-
crazia alcuni eterni principii d'ordine e di conser-
vazione si devono tener fermi e saldi : se no, non vi 
è possibile Governo; se no, non è possibile durata; 
se no, non è possibile ordine. Ora, o signori, questa 
schiera, che, se non è numerosa, è però importante, 
stimo essere quella che abbia la maggior somma 
di verità nel suo programma e nelle sue teorie: que-
sta schiera ha diverse opinioni sui modi di attuare 
i suoi principii. 

Fra questi modi vi è anche quello di rigettare lo 
scrutinio di lista. Tutti quelli che partecipano a 
questo ordine d'idee conservatrici credono dannoso 
lo scrutinio di lista, ed è per ciò che io essendo di 
costoro mi schiero contrario a questa forma di vo-
tazione. 

I fautori dello scrutinio di lista dicono che, allar-
gando la sfera della votazione, si distacca in certo 
modo l'eletto dall'elettore, cioè si tolgono tutti quei 
piccoli vincoli che lo univano al collegio uninomi-
nale. Noi invece troviamo che in questa maniera il 
deputato si eleva, egli è vero, nella sfera delle idee, 
ma gli si tolgono le radici che lo uniscono agli 

elettori, e che sono elemento di conservazione. Le-
gami talvolta noiosi e gravi, ma legami di interessi 
legittimi. Legami che sono utili perchè fanno sì che 
l'eletto e l'elettore si sentano essere una stessa e sola 
cosa, ciò che forma la conservazione, nel cui campa 
io mi schiero. Esplicate queste poche idee, se pur© 
non voglio entrare nell'argomento, non ritornare 
sulle ragioni prò e contro che sono già state svolte 
da altri oratori, permettetemi che vi spieghi due 
ragioni che mi sembrano tanto palesi e chiare • e 
che si ponno opporre ai due massimi argomenti 
della tesi contraria. 

I fautori dello scrutinio di lista sperano da quel 
mezzo un migliore ordinamento dei partiti, ma che 
può un mezzo per variare più o meno ampiamente 
l'attuale formazione dei partiti, se vi sono delle aite 
ragioni che vi si oppongono. Investighiamo dunque 
prima quale è lo stato dei nostri partiti. 

Se volgiamo lo sguardo fuori della Camera li tra-
veremo diversi ; diversi se volgiamo lo sguardo entra 
la Camera. Fuori delia Camera vi è un partito che 
per il momento si astiene e che nella Camera non. 
è rappresentato ; gli altri partiti vi sono rappresen-
tati e si dividono in Deatra e Sinistra e in un'estrema* 
Sinistra di cui non ragionerò per ora. 

Ma fra questi due partiti, Destra e Sinistra, i^ual 
è la frontiera di separazione? Quale il programma 
che impedisce assolutamente la conciliazione ? Qua! 
è l'idea saliente che impedisca ad uomini di flut-
tuare tra l'una e l'altra parte ? 

Citerò un esempio, non a cagione di rimprovero; 
ma come effetto della necessità della circostanze. 
Capo della Sinistra, per esempio, è stato, ed è ac-
cora, benché al potere, l'onorevole Depretis. Eb-
bene, l'onorevole Depretis nel corsa della sua vita 
appartenne sempre alla Sinistra, eppure questo non. 
lo ha impedito di partecipare ad amministrazioni di 
Destra. E questo è per quanto riguarda la Sinistra-
Ora per la Destra. Capo conosciuto della medesima 
è stato fino ad ora l'onorevole Sella (non so qisd 
ch'egli sia in questi ultimi momenti). Ebbene, non 
so se sia cosa ufficiale, ma è stato pur tanto detto, 
che l'onorevole Sella ha mancato per poco di non 
comporre un Ministero di Sinistra. 

Or dunque, se vi fossero delle idee, dei principii 
che mettessero un'assoluta divisione, questi feno-
meni, questi fatti sarebbero assolutamente impos-
sibili. Questo stato di cose non potrà, a parer mio, 
venir cambiato se non quando coloro i quali non 
sono, ma compariscono antinazionali3 abbandonata 
una parte impossibile delle loro idee, si trasforme-
ranno in conservatori nazionali ; allora da un lato 
e dall'altro vi sarà un ordine di principii diverso ed 
un'equa ripartizione dei partiti. Fino a quel punto 
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e colio scrutinio di lista e coi coliegio uninominale 
i partiti saranno sempre, a mio parere, impotenti a 
costituirsi razionalmente a rappresentare la vera 
maggioranza del paese. 

Un'altra ragione esposta dai fautori dello scru-
tinio di lista, alla quale ho detto dianzi di volere 
rispondere, e che mi sembra aver fatto una grande 
impressione sopra molti è questa : che cioè allar-
gando la base, togliendo il deputato dal suo pic-
colo collegio, facendo votare per lista anziché per 
nome, il livello dei candidati si dovrà necessaria-
mente elevare. 

Quelli che saranno eletti da quel numero di elet-
tori, dovranno avere una notorietà, una importanza 
maggiore ; e quindi sarà, per conseguenza, maggior-
mente elevato il livello della Camera. 

Ora senza fare risposte teoretiche vengo a ri-
sposte pratiche. E per ciò conviene ritornare ad in-
vestigare quale sia lo stato vero dei partiti in Ita-
lia. Vi sono questi due partiti, Destra e Sinistra, 
senza una assoluta demarcazione fra di loro. Vi 
sono quelli che ora si chiamano clericali ; e che poi 
passati pel crivello, forse un giorno si chiameranno 
conservatori ; e vi sono finalmente i repubblicani. 

I clericali, per ora, come partito, si astengono ; 
è impossibile dunque che rimproverino di non es-
sere eletti ; e che le loro principali personalità non 
stieno nella Camera, ed è impossibile che essi re-
clamino una rappresentanza che non cercano. 

In quanto agli altri partiti, quali sono le perso-
nalità eminenti che siano state lasciate da parte dal 
sistema attuale di votazione ? Àll'infuori dell'ono-
revole Bertani e qualche altro forse, io non ne cono-
sco altri; io non ne so, benché da parecchi anni viva 
nella politica. Né so di persone eminenti, le quali 
sieno state bandite dalla Camera dal voto unino-
minale. 

Poniamo un altro esempio. Lo scrutinio di l ista, 
funziona nelle elezioni amministrative. Di queste ne 
abbiamo avuto una or ora in questa città. 

Nelle elezioni amministrative si avvicendarono 
tutti i partiti nella vittoria come nella sconfitta, e 
non vedo che queste liste dei candidati siano 
gremite di speciali luminari. Se le elezioni ammini-
strative si facessero come in Francia per scrutinio 
uninominale, gli stessi candidati sarebbero su per 
giù portati dagli stessi partiti. 

Al punto al quale è arrivata la discussione, non è 
mia intenzione entrare più oltre negli argomenti. 

Una cosa sola dirò per terminare, e questa ri-
guarda me personalmente e il contegno che vo' ad 
assumere col voto che sto per dare. Ignoriamo an-
cora, ma fra breve sarà palese, se la questione di 
fiducia sarà o no posta dal Gabinetto. 

E qui senza alcuna idea preconcetta, dico che 
proverei un certo ritegno nel dare il mio voto se mi 
trovassi in condizione di far traboccare la bilancia 
e di provocare una crisi, perchè una crisi non la 
credo punto utile in questo momento. Se altra volta 
mi sono atteggiato avverso all'onorevole Cairoli, non 
è stato certo perchè non sentissi tutto quel rispetto 
di cui è degna la sua persona, ma perchè in que 1 
momento credeva di assoluta necessità un cambia-
mento in quel Ministero ch'egli reggeva. 

I fatti poi hanno ciò mostrato e mi hanno dato 
ragione. Avvenuto questo cambiamento, come prima 
non aveva ragione di mostrare ostilità al Ministero, 
così non l'ho neppure ora. 

Dunque, come diceva dianzi, la questione di Ga-
binetto potrebbe in qualche maniera modificare il 
mio voto, ma pensandoci poi sopra ed investigai)d j 
le possibili conseguenze della crisi, questa titu-
banza nell'animo mio scompare, perchè ammessa 
l'ipotesi che cadesse il Ministero attuale, quale 
combinazione gli potrebbe succedere ? Quella com-
binazione di un Ministero Sella, di cui ho inteso su-
surrare non ha molto tempo, non mi sembra ora 
più probàbile di quello che sia stato in allora. A 
ciò si aggiunge ancora la malattia dell'onorevole 
Sella che deploriamo tutti e che porterebbe nuovo 
impedimento a siffatta soluzione. Scartata questa 
ipotesi, ebbene, se succede la crisi avremo qualche 
giorno d'incertezza e poi suppongo che (notino che 
fo delle supposizioni) l'onorevole Depretis sarà in-
vitato a ricomporre un altro Ministero. ( Viva ila-
rità) Saranno cambiati un paio di ministri, ma tutto 
questo non trovo che sia tanto importante da dover 
modificare un voto che certamente deve esser dato 
con salda convinzione. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pellegrini. 

(Non è presente.) 
Perde il suo turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Taiani Diego. 
TAIAM D. Vi rinunzio. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Ganzi. 
{Non è presente.) 
Perde il suo turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Faldella. 
FALDELLA. Signori ! Veramente non è più stagione 

da discorsi; ma siccome l'andazzo predominante 
dello scrutinio segreto può avvolgere nei suoi vor-
tici misteriosi eziandio la votazione sullo squittinio 
di lista, io ci tengo a dichiarare su questo punto 
sostanziale la mia franca opinione. Anzi sono ten-
tato di spiegarla addirittura, poiché oggi finora sor-
sero in quest'Assemblea soltanto oppugnatori dello 
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scrutinio di lista, ed oratori, i quali come l'onore-
vole Serena e l'onorevole Mameli hanno dato un 
colpo al cerchio e un altro alla botte, avendo essi 
criticato a un tempo il sistema dello scrutinio di 
lista e quello del collegio uninominale, e avendo 
prediletto e propugnato virilmente lo speciale con-
gegno della proporzionalità con la rappresentanza 
delle minoranze. Adunque non fosse per altro che 
per fare la mia piccola parte, mi arrendo al cortese 
desiderio di autorevoli amici, acciocché pure oggi 
voi sentiate un aperto difensore dello scrutinio di 
lista, onde mi accingo impreparato a parlare. 

Io credo, signori, che senza lo scrutinio di lista la 
riforma elettorale possa riuscire incompleta e forse 
anche pericolosa. Che la riforma elettorale senza 
lo scrutinio di lista rimanga monca, lo dimostra la 
aritmetica. Noi cogli articoli finora approvati, senza 
impiantare un criterio direttivo, sintetico, anzi 
adoperando un processo positivo, analitico, siamo 
scesi ad investigare tutti gli strati sociali ed ab-
biamo tirato fuori tutte le dignità, tutti i valori 
sociali che abbiamo creduto bene di investire del di-
ritto di voto. Perciò noi abbiamo ricettato nel grembo 
elettorale una moltitudine di persone che prima ne 
andavano escluse. A questo modo aumentando il 
numero dei votanti abbiamo diminuita l'entità de] 
voto politico. Questa è una porzione di sovranità 
popolare ; ora essa divisa per un maggior numero 
di elettori sarà una frazione aritmetica, che vieppiù 
si assottiglia per l'aumento del suo divisore. 

Pertanto a fine di reintegrare il voto politico bi-
sogna ingrossarne la potenza, aggiungendo all'elet-
tore la facoltà di scegliere più nomi, nel che consiste 
lo scrutinio di lista puro e semplice ; mentre nel 
congegno proporzionale dell'onorevole Genala, che 
allarga il campo elettorale alla stregua dello scru-
tinio di lista, ma conserva la restrizione del voto a 
un solo nome, la povera frazione della sovranità 
popolare si sbocconcella vieppiù, si diluisce nella 
larghezza della nuova superficie elettorale, oltrec-
chè rimane suddivisa fra l'ingrossato numero dei 
votanti. 

In entrambi i sistemi, tanto nel collegio unino-
minale quanto in quello proporzionale l'elettore 
deve scegliere un uomo solo ; può imbussolare un 
nome solo ; e quando l'elettore si trova davanti a un 
individuo solo, allora appunto occorrono i maggiori 
pericoli elettorali. Io sono lontano dall'accusare di 
corruttibilità maggiore il nuovo ceto di cittadini, 
che dalla seconda elementare, dal piccolo censo, 
dalia patriarcale mezzadria solleviamo per la prima 
volta alla dignità elettorale. Con amore di artista 
popolano rispetto i vergini volghi, in cui colla sem-
plicità dei costumi serbarsi preziosi elementi di 

ingenua moralità, e nutronsi e fortificaci coi duri 
lavori dei campi e dell'officina germi gagliardi di 
ingegno. 

Anzi la storia ed Orazio ci ammestrano che nei 
fastigi e nelle raffinatezze sociali crescono le como-
dità, la perizia e i rischi della corruttela. Ad esem-
pio: quale ceto di elettori era più elevato, quale 
suffragio era più ristretto di quelli che si riscon-
travano in Allemagna, per la scelta del candidato 
al sacro romano impero ? Erano appena sei o sette 
grandi elettori ; erano costituiti nelle opulente cari-
che di principi, arcivescovi o re ; eppure non Sde-
gnavano ricevere doni chi da Carlo, chi da France-
sco, e chi da tutti e due, e tal volta perfinire a dare 
il voto a sè stessi; qualcheduno si lasciava abbonire 
dalle carezze delle dame, qualche altro si lasciava 
attraversare dalla paura per le dimostrazioni ar-
mate ecc., e vi faccio grazia della storia dei con-
clavi. Insomma io non attacco nessuna classe so-
ciale ; mi fondo sulla generale indole umana, cui 
investigo ; e trovo, che essa vieppiù tentenna, viep-
più trabalza, vieppiù corre pericolo di errare, 
quando deve scegliere una persona sola, per affi-
darle un mandato politico. In tale scelta il man-
dato politico spesso si dimentica ; perchè tutta l'at-
tenzione è rivolta alla persona ; di essa si misura il 
valore personale, in essa si radicano speranze di so-
stegni, se ne conteggia e se ne ammira la ricchezza, 
se ne sente la calda irradiazione; per tal modo 
nella accettazione della persona si trasanda l'idea. 
Così l'elezione dei presidenti nelle repubbliche de-
genera qualche volta in fabbriche di dittatori e pre-
tendenti. 

Ma invece d'una sola persona mettiamo che se 
ne debbano eleggere più, rinasce tosto e predomina 
il concetto della funzione sociale. Non si onora più 
un uomo, ma si onerano più uomini di un incarico 
pubblico. Perciò dileguano le soverchie preoccupa-
zioni personali, che sono il pericolo maggiore del 
suffragio uninominale. 

Mi obietterete, che per ovviare a tale pericolo 
avete introdotte nel disegno di legge nuove dispo-
sizioni penali contro la corruzione elettorale. Io 
temo che esse riescano pur troppo inefficaci. Impe-
rocché la legge poco può contro ai costumi ; essa 
asserisce utilmente i diritti riconosciuti dalla co-
scienza pubblica ; e frena realmente i difetti sociali 
avversati da quella. Ma se l'opinione pubblica cozza 
con la legislazione scritta, se per esempio si ostina 
a non vedere misfatti disonoranti in alcuni reati 
contemplati dalla legge, la spada della giustizia in-
tacca nella potenza latente della tradizione storica, 
e cade per ferire invano. 

Vedete i legislatori più feroci che si incaponì-
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i m o a sterminare il duello e ad infamarlo per 
giunta. Pur troppo finora non ci sono riusciti, per-
chè quel pregiudizio sociale non è ancora divelto 
dall'opinione pubblica. 

Or bene, è altresì un fatto deplorevole, ma è un 
fatto certo che questa stessa opinione pubblica è 
di manica larga nel confessare e giudicare le spese 
•elettorali. Essa è portata a questa rilassatezza dalla 
poco esemplare ma chiara e lunga tradizione sto-
rica degli Stati meglio avanzati nel reggimento rap-
presentativo. 

Helle biografie dei grandi uomini politici dell'In-
ghilterra narrasi precisamente quanto essi hanno 
speso per la loro prima o seconda elezione. Si ag-
giunge di Beniamino Disraeli che una gentile signora ! 
gli suppeditò le ventimila ghinee occorrenti perchè 
gli fosse sbarrato l'arringo politico. E qui voglio 
l'onorevole Serena che oggi ha argutamente imma-
ginato, come Dante Alighieri non sarebbe eletto 
deputato collo scrutinio di lista. Onorevole Serena ! 
Senza essere poeta sovrano, chi circonia il suo 
nome coll'aureola dell'arte, e s'imprime nel pubblico 
eoa la sua potenza letteraria ben può pretendere a 
quella notorietà, che è sufficiente per la riuscita 
nello scrutinio di lista. Oh ! Dante Alighieri sarebbe 
un canditato sicuro nello scrutinio di lista. Per lo 
contrario io nutrirei i miei famosi dubbi per la sua 
riuscita nel suffragio uninominale. (Si ride) Con 
tutto il nimbo del suo genio, il poeta resterebbe 
nella tromba, se rimanesse povero in canna, come 
è costume dei poeti, e se una pietosa dama non 
scendesse ad apprestargli le ventimila lire, fome 
fece la Ninfa Egeria all'autore dell'Endimione. 

La morale pubblica è così tenera, anzi fracida 
verso le spese elettorali, che un intelletto austero, 
il primo illustratore della nostra monarchia rappre-
sentativa, Cesare Balbo, si mostrò proclive ad am-
mettere le spese di trasporto e di cibaria per gli 
elettori. Ora con la minaccia di nuove pene preten-
deremo noi di iniettare nella massa del pubblico 
criteri più alti, sentimenti più decorosi di quelli che 
erano accolti dallo spirito rigoroso di Cesare Balbo? 
Acciocché si cambino certi costumi deplorevoli, me-
glio che lo spauracchio di pene eludibili, gioverà 
stabilire condizioni reali di cose, che rendano dif-
ficile, se non impossibile, il riprodursi dei biasimevoli 
fatti. Tali condizioni si verificano nell'allargamento 
del territorio elettorale. Allora non vi sarà gioco sol-
tanto per le moine dei ricchi e per le gomitate dei fac-
cendieri ; ma vi sarà spazio per le questioni e per le 
passioni politiche, per le passioni sociali e fors'anche 
per quelle religiose. Queste commozioni d'ordine 
elevato toglieranno il campo alle agitazioni di bassa 
sfera ; si spazzeranno dalle menti le piccole consi-

derazioni di vantaggi personali e locali. La corru-
zione diventerà materialmente più disagevole. In 
effetto, come si farà ad offrire da mangiare e da 
bere ad un intero circondario ? Per lo contrario, 
sull'avvinazzamento delle piccole plebi nella cerchia 
ristretta del suffragio uninominale, i romanzieri in-
glesi hanno potuto ammassare una vera ricchezza 
di documenti umani da regalarne a noi. 

Ciò mi fa scendere dall'osservatorio delle cose 
generali (imperocché le considerazioni finora recate 
possono valere per noi come per le costituzionali 
isole Havay), e a fermarmi sulle nostre condizioni 
attuali e nazionali. 

È un trito biasimo che si muove alla nostra rap-
presentanza nazionale, anzi a tutto il risorgimento 
italiano quello che non siano l'opera di tutto un 
popolo, ma solo l'effetto di una piccola oligarchia 
di ingegni e di volontà patriottiche, che sian si so-
vrapposte all'inerzia timida o indifferente dei più. 
Ora, se non erro, applicando lo scrutinio di lista, 
niuno potrà poi negare che tutta l'Italia reale cor-
risponda e riflettasi nell'Italia legale. Allora potrà 
entrare in Parlamento anche quel partito che è il 
nostro nemico comune, e che servirà a metterci 
un po' più d'accordo. Ciò che per altri è un timore, 
per me è un desiderio. 

Io non sono certo sospetto di dare o ricevere ca-
rezze clericali, ma desidero che il partito clericale 
sia qui rappresentato ; poiché io amo la libertà non 
solo per me, ma ancora per gli altri ; e credo che si 
accrescerà l'importanza della nostra nazione se 
tutte le sue forze, anche le più distanti, avranno la 
loro risultante in Parlamento. 

Ma ciò può solo succedere mediante lo scrutinio 
di lista. 

Quando si ha il compito di fare una lista di no-
mi, il carattere italiano esplica volentieri la nota 
eclettica, che è la sua predominante. Esso gli fa sce-
gliere ciò che crede meglio da per tutto. Questo ca-
rattere, armonico, comprensivo, che Gioberti diceva 
proprio dell'origine pelasgica, si notò nei grandi 
fatti romani, e nelle umili e più recenti elezioni 
amministrative. 

In esse, anche nelle più condannevoIi,non c'è quasi 
mai la lista unica di un dato partito, che vinca in 
blocco, di pianta ; ed anche quella che va poi per la 
maggiore ha nella sua preparazione già ricevuto l'in-
nesto di partiti diversi. Non vi è nulla di meno ap-
plicabile pel carattere nostro, che la vieta obbie-
zione allo scrutinio di lista, cioè che il capo lista vi 
gabelli la ciurma dei nomi seguenti, come bandiera 
netta che copre merce avariata. No, o signori, non 
è dell'indole di un elettore italiano l'avallare ad occhi 
chiusi una sola lista, quando ha la facoltà di com-
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porla da se stesso con varii elementi. Voglio in prova 
fare un'esperienza di psicologia sopra me stesso. 
Essendo elettore nel collegio uninomiaale, io non 
darei certo mai il mio voto unico ad un mio avver-
sario politico e tanto meno ad un nemico delle no-
stre istituzioni. Credo che la maggior parte degli 
elettori la pensino come me, e forse non si troverà un 
solo collegio uninominale in Italia che si assuma la 
parte odiosa di dare la rappresentanza nazionale ad 
un nemico delle nostre istituzioni. Ma nello scrutinio 
di lista quando abbiamo la facoltà di dare la voce 
a più persone e dopo che abbiamo assicurati tre o 
quattro voti ai candidati liberali, o perchè non po-
tremo riservarne uno al clericale? Allora voi ed io, 
possiamo nella serenità del nostro animo rivolgere 
questa apostrofe benevola ai clericali : 

Reverendi signori, non rimanete a cantare le 
vostre ragioni sui giornali listati di nero, o nei con-
gressi cattolici, ma venite a dirle anche in Parla-
mento, dove qualcheduno di noi ci sarà per rispon-
dervi. E chi sa che alla prova non troviate meno 
brutto il diavolo di quanto ve lo avevate immagi-
nato, chi sa, che non ci pigliate poi gusto ed amore 
alla vita libera, al sistema rappresentativo; echi 
sa che nelle reciproche conoscenze non si dileguino 
parecchi malintesi fra noi tutti ! 

Ma questa apostrofe accompagnata dà un voto a 
un nome è solo possibile, dopo che ci siamo assicu-
rati, che coi quattro voti precedenti abbiamo per 
nostro conto tolta ogni possibilità di maggioranza 
agli avversari. 

Invece nel suffragio uninominale si richiederebbe 
una abnegazione di amor patrio, per dare tutto se 
stesso all'avversario, col brivido, che molti altri ne 
facciano l'imitazione. Oh ! solo lo scrutinio di lista 
ci offre un modo vantaggioso di essere cavallere-
schi col nemico. 

Siccome questi argomenti riguardano l'animo 
vostro gentile, terminerò rinforzando sul tema 
della cavalleria. Ci spinga una considerazione di de-
licatezza. È una voce falsa ma molto diffusa che noi 
ricusiamo lo scrutinio di lista per non sentenziare 
noi stessi a certa morte politica. 

Ho detto falsa la voce, perchè son sicuro, che 
quando voi foste persuasi della bontà dello scrutinio 
di lista, voi rompereste per esso i più tenaci vincoli 
d'affetto coi vostri vecchi elettori, e sfasciereste con 
le stesse vostre mani l'antico nido elettorale. 

Ma, signori, non lasciamo accreditare neppure 
materialmente quella voce col fatto di una votazione 
ostile. La storia darebbe certamente trist) giudizio 
di noi in paragone di quei Parlamenti e di quegli 
ordini rappresentativi che seppero fare innanzi al 
mondo nobili rinunzie. La gloriosa Assemblea na* 
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zionale francese? che dichiarò i diritti dell'uomo, in-
terdisse, con zelo soverchio, a tutti i suoi membri 
la rielezione. 

Negli ordini della Repubblica fiorentina era sta-
tuito che i magistrati scaduti non potessero rieleg-
gersi salvo che trascorso un dato tempo. Questi in-
segnamenti non sono scevri di sapienza ; indican-
doci i benefizi di avvicendare gli uomini alla cosa 
pubblica per evitare le cancrenose ambizioni e per 
usufruire ognora fresche o riposate virtù. Adunque, 
quand'anche pochi di noi potessero scampare al 
naufragio nel nuovo mare dello scrutinio di lista, 
non disperiamocene neppure per l'Italia, la quale 
nella rotazione rappresentativa avrà una rappre-
sentanza non inferiore di certo alla nostra odierna. 

Però il pericolo della sommersione nello scrutinio 
di lista ci sarà solo per me deputato novellino, che 
debbo molto a quei vincoli di affetto paesano e di 
poesia domestica ohe con pittura fiamminga ha reso 
così bene l'onorevole Fortunato nella perorazione 
della sua larga orazione contro lo scrutinio di lista. 

10 bene segnerò la mia condanna, però lieto, che 
essa non sarà segnata per la maggiore e migliore 
parte di voi. 

11 primo elemento di riuscita nello scrutinio di 
lista è la notorietà delle benemerenze. Ora quale 
maggiore notorietà in Italia che quella di voi, la cui 
operosità parlamentare volò spesse volte sulle ali 
del telegrafo, venne pubblicata nei resoconti, comr 
mentata negli articoli di fondo e compendiata nelle 
ultime notizie dei giornali. 

Mi duole di non vedere presente l'onorevole Er-
cole, che con spietata assiduità d'ogni giorno, d'ogni 
ora, d'ogni minuto, ha compito il più terribile 
apostolato contro lo scrutinio di lista. Vorrei dirgli, 
che egli rappresentando degnamente da parecchi 
anni con singolare e fruttuosa diligenza un insigne 
collegio del Piemonte, egli meno d'ogni altro corre i 
rischi della nuova procedura elettorale ; la quale in 
più larghe proporzioni gli darà quella supremazia, 
di voti, che da lungo tempo lo costituiscono uno dei 
primati fra gli eletti. 

Voi ritornerete qui ; e ci ritornerete più aitanti 
di prima, perchè scarchi delle brighe personali e di 
campanile. 

Io ammirandola dal mio studio, ricorderò con 
soddisfazione il mio voto sullo scrutinio di lista, se 
avrà procurata una Camera, la quale rappresenti 
più efficacemente e più compiutamente la nazione. 
(Bravo!) 

Voci. Ai voti ! Ài voti ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Bizzozero ha facoltà di 

parlare. 
BIZZOZERO. Io non aveva punto l'intenzione di par-
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lare oggi, ma siccome mi furono fatte dello solleci-
tazioni da parte eli alcuni miei amici perchè espo-
nessi le mie idee sull'argomento in discussione, ot-
tempererò a questo desiderio dicendo brevissime 
parole. 

La necessità di quella, instauratio ab imis ftenda-mentis, che sta scritta sul vessillo della Sinistra, ha 
per me tutto il carattere di una verità dogmatica. 
Io reputo necessarie radicali mutazioni in tutti i 
nostri ordinamenti amministrativi, giudiziari, mili-
tari, in tutti insomma gli organismi che servono 
allo svolgimento della funzioni sociali. Reputo ne-
cessaria l'introduzione di un sistema di gestione dei 
pubblici negozi, per il quale gli affari d'interesse 
locale siano demandati appunto alle autorità locali, 
e al Parlamento resti commessa la trattazione degli 
affari d'interesse collettivo e generale. Ristabilite le 
autonomie locali e provinciali e richiamato così il 
Parlamento alla sua vera e propria funzione, esso 
darà tutti quei frutti che la nazione ha diritto di 
attendersi da lui. 

Ma questa radicale riforma, questa semplicizza-
zione dei pubblici servizi... (Conversazioni su vari 
lancili) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, 
B1ZE0ZER0... offende interessi locali, in gran parte 

a dir vero effimeri od esageratamente apprezzati, 
ma difesi con tenacità pari alla esagerazione degli 
apprezzamenti. Il deputato eletto a collegio unino-
minale si trova nella necessità di difendere questi 
interessi locali, minacciati dalle riforme, ed è posto 
così nella dura alternativa o di attirarsi la sfiducia 
dei suoi elettori erigendosi a' patrocinatore degli 
interessi generali a detrimento degli interessi locali, 
o di mancare a ciò che la sua coscienza gli dette-
rebbe esaere suo dovere, cioè di mancare alla difesa 
degli interessi generali del paese sacrificandoli ad 
interessi locali. E così le riforme troveranno ognora 
ed assai probabilmente avversari ed oppositori in 
coloro stessi cui spetterebbe il compito di farsene 
apostoli e propugnatori. 

Perchè le riforme si compiano, bisogna che i rap-
presentanti della nazione siano svincolati da quei 
riguardi, da quelle soggezioni, da quei rapporti, che-
oggi inceppano, talora anche inconsapevolmente, 
la loro azione ; bisogna che la coscienza dei loro 
doveri e la percezione degli interessi generali non 
siano turbate da temenze, da preconcetti, da seconde 
e parziali viste, da egoistiche pressioni. 

Questo importantissimo effetto non può ottenersi 
gè non collocando il deputato a tale altezza che le 
minuzie dei piccoli e privati interessi di una ristretta 
zona territoriale scompaiano dalla sua vista, ed il 

suó occhio possa nettamente abbracciare il com-
plesso dei generali e vasti interessi della nazione. 

E ciò si risolve nel dire, in altri termini, che il 
deputato non deve essere l'eletto di una ristretta o 
minima circoscrizione, ma di una estensione piut-
tosto vasta di paese, se, per ragioni d'ordine ma-
teriale, è impossibile che sia l'eletto dell'intera na-
zione : lo che pure sarebbe in teoria il perfetto si-
stema di elezione politica. 

Senza questa innovazione delle circoscrizioni e-
lettorali, noi non arriveremo mai a quelle riforme 
che pur tutti trovano necessarie; non potremo mai 
sopprimere uno di quei tanti uffici, che pur tut t i 
riconoscono inutili, e che, mentre pesano grave-
mente sul bilancio, non rendono servizi veramente 
utili ; mai non faremo le tanto vagheggiate economie; 
non potremo mai alleviare il nostro bilancio di uscita, e quindi non potremo nemmeno scemare il 
bilancio di entrata, ossia., mai non potremo seria-
mente alleviare le imposte. È l'interesse dei contri-
buenti, è la bontà dei pubblici servizi che intima-
mente si connettono col metodo di scrutinio, e lo 
voglioso mutato da quei che oggi è. 

Si è obbiettato che col sistema dello scrutinio di 
lista avverranno tra i deputati delie nuove circo-
scrizioni delle coalizioni, intese appunto a difendere 
interessi locali, sicché non si avrà nessun vantaggio 
nella mutazione del presente metodo di suffragio. 
Queste coalizioni sono possibilissime altresì col si-
stema del collegio uninominale. 

E d'altronde, se fin qui con tale sistema mai non 
si giunse alle riforme da tutti desiderate, conviene 
pur tentare un nuovo metodo di suffragio per ve-
dere se per via di esso si potrà giungere alla desi-
derata meta. 

Del resto c'è un'altra importante osservazione da 
fare a questo proposito, ed è questa : che quando il 
deputato rappresenta una frazione ristretta, egli è 
costretto a difendere gli interessi di quella frazione 
onde non scapitare nella fiducia dei suoi elettori. 

Col sistema del collegio plurale e di una vasta cir-
coscrizione, i deputati potranno astenersi dal farsi 
tutori di interessi di frazioni in contrasto cogli in-
teressi generali senza tema di personale pregiudizio, 
appunto perche, allargata ìa circoscrizione, egli avrà 
men bisogno di tenersi propizia ogni minima fra-
zione. / 

Quindi più facilmente si troverà indotto ad una 
azione parlamentare franca, indipendente, coscien-
ziosa e tale da recare quei risultati che da tale 
azione e dal mandato affidato al deputato la nazione 
è in diritto di attendersi, quella nazione in nome e 
nell'interesse generale della quale il mandato venne 
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affidato. Lo scrutinio di lista è destinato a togliere 
un altro enorme inconveniente. 

Gol metodo del collegio uninominale, il deputato 
spesso eì muta in un agente d'affari, in un procura-
ter© che risiede alla capitale per comodo dei suoi 
elettori. Come rifiutarsi alle costoro richieste per 
raccomandazioni, protezione, appoggi, ecc., come ri-
fiutarsi a frequentare pei* tali scopi le anticamere 
dei Ministeri, quando quelli che fanno queste ri-
chieste sono coloro dai quali egli ripete l'onore del 
seggio in Parlamento? Questo stato di dipendenza 
© di ossequenza dell'eletto verso gii elettori, consi-
derati quali privati cittadini, nuoce alla dignità del 
jprimo, ed è in duplice senso pernicioso alla bontà del-
l'azione parlamentare. In primo luogo perchè gran 
parte del tempo è si deputato assorbita dall'esauri-
mento delie richieste fattegli, ed egli non può intera-
mente dedicarlo al disimpegno dei lavori parlamen-
tari. Ed in secondo luogo perchè quando, per conser-
varsi le buone grazie degli elettori, il deputato è co-
stretto ad occuparsi specialmente dei loro privati af-
fari ; quando sa che essi più che domandargli conto 
della sua condotta qual rappresentante della nazione, 
si faranno render ragione dei servigi da essi partico-
larmente richiesti; quando sa che essi misureranno 
alla stregua di tali servizi il loro futuro contegno 
verso di lui in novelle elezioni, ©gii naturalmente si 
trova indotto (parlo in astratto ed in generale), più 
ad occuparsi degli interessi personali dei suoi man-
danti che degl'interessi generali del paese, (Conver-
sazioni) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
BìZZOZEKO. E poi quando il deputato deve a que-

sto od a quel ministro chiedere un favore, quando 
un favore attende, quando l'ha ottenuto, ha egli 
piena libertà d'azione di fronte a questo mini-
stro, e quando pure la sua coscienza gli dica che 
questo ministro non è meritevole della sua confi-
denza, non si troverà egli indotto a voti, a delibe-
razioni non perfettamente conformi al dettato della 
sua coscienza? Oserà egli combatterlo a viso aperto ? 

La cosa procede ben diversamente quando il de-
putato ripete il suo mandato non da poche centi-, 
naia di elettori, ma da un grandissimo numero. 

Egli allora si trova libero da vincoli personali 
verso gli elettori, e non ha più a temere che il ri-
fiuto a i un particolare servizio richiesto da questo 
0 quell'elettore gli possa tornare di nocumento in 
altre futura battaglie elettorali. Egli sa che per 
avere amico il grosso corpo dei suoi elettori, egli 
deve prestare importanti servigi al paese, e quindi 
si trova fortemente ed energicamente spinto a de-, 
dicsre tutte le sue forze, tutta la sua attività, tutta 
la sua energia appunto agli interessi generali del 

paesej attività ed energia che nel sistema del collegio 
uninominale troppo spesso vengono spesi a van-
taggio esclusivo di interessi personali. Di tal modo 
l'opera parlamentare sarà fatta molto migliore, a 
le istituzioni che ci reggono daranno frutti corri-
spondenti al loro fine. L'elettore dal suo canto sen^ 
tira clie votando per la nomina dei deputati, non 
vota per un interesse suo particolare, ma per un in-
teresse generale, e così nelle votazioni sarà guidato 
da quei criteri, da quei fini, da quegli scopi elevati, 
alti, complessi, impersonali, che devono ispirare 
ogni politica votazione. Questa mutazione nei rap-
porti tra elettori ed eletto a me pare sia di tale 
importanza da bastare da sè a dar causa vinta allo 
scrutinio di lista. 

Si è osservato da un valente oratore che col me-
todo dello scrutinio di lista si rallentano i rapporti 
tra l'elettore e l'eletto ; ciò è vero sino ad un certo 
punto. Infatti, la catena dei servizi personali, delle 
protezioni, dei mutui soccorsi si rallenterà ; ma su-
bentrerà fra elettori ed eletto un più nobile vincolo, 
quello della simpatia e della stima che questi saprà 
procacciarsi colla sua devozione al pubblico bene. 
Quei vincoli di disinteressata stima e simpatia che 
legheranno all'intero paese gli uomini più illustri 
che sederanno nel futuro Parlamento, legherà i più 
modesti suoi membri al collegio che essi avranno 
l'onore di rappresentare in questa Assemblea, e sarà 
quella una corrispondenza di affettuosi sensi nobi-
lissima perchè nobile e schietta la fonte dalla quala 
scaturirà. 

Più alto sarà il sentimento della propria dignità 
per parte dell'eletto, e più energica ed attiva diven-
terà la sua opera parlamentare. Questo sentimento 
certamente si afforza e cresce sa il deputato non 
è l'eletto da 400 0 500, ma sì da 10 0 11,000 eiettori, 
e quando, invece di essere eletto a nome di gretti 
interessi locali, è eletto a nome e per difesa di un 
principio. Nè solamente ai propri occhi aumenterà 
di dignità dell'eletto ma altresì agli occhi del pub-
blico, perchè ben minore importanza ha un attestato 
di stima dato, come in oggi, da poche centinaia di 
elettori di quello che sia dato da parecchie migliaia. 
È il sentimento della dignità e dell'importanza del-
l'ufficio quanto è più alto, più è di sprone ad efficace 
e zelante lavoro. Ed un'altra considerazione farà 
più rispettabile agli occhi del pubblico la rappre-
sentanza nazionale, la considerazione che essendo 
la vastità delle circoscrizioni di ostacolo ai brogli, 
ed eliminandosi per essa le influenze locali, si ri-
terrà che l'attitudine e i meriti dell'eletto siano state 
le uniche cause dell'elezione. 

E qui mi cade in acconcio di dire che io non so 
capacitarmi della obbiezione che si fa al metodo 
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dell'elezione plurale dicendo che apre l'adito a ma-
neggi, a raggiri, a influenze di comitati, perchè non 
so persuadermi che sia più facile raggirare una 
massa di dieci o undici migliaia di elettori che non 
un tenue manipolo di dieci o undici centinaia di elet-
tori. Le brighe per sedurre un numero grande di 
persone bisogna che siano pubbliche, aperte, ri-
chiedono una sfrontatezza che non si trova spesso, 
mentre invece un piccolo numero può essere raggi-
rato con modi segreti e misteriosi e la capacità a 
ciò si trova spessissimo. « Les classes (leggo nella 
Eevue JBritanniqué) qui ne sont pas représentóes 
actuellement dans le Parlement italien ont droit de 
Tètre et le scrutin de liste rendra difficile le fonc-
tionnement des camorras. » 

Quanto poi alla temuta influenza dei comitati è 
chiaro che in ogni frazione di collegio si costituiranno 
speciali comitati indipendenti i quali non si laseie-
ranno punto dominare dalle influenze di comitati cen-
trali, ma asseconderanno tali influenze se oneste e 
degne, le paralizzeranno se non saranno tali e si 
adopreranno ad illuminare gli elettori sulle qualità 
dei candidati. E questi comitati locali, quando devono 
la loro costituzione agli stessi elettori invece di 
essere un male sono un bene. Essi presentano i van-
taggi della elezione a doppio grado senza averne 
gli inconvenienti. 

Ma tuttavia mi si risponderà che attesa l'impos-
sibilità degli elettori di personalmente conoscere i 
candidati non potranno giudicare della costoro at-
titudine con criteri propri, ma dovranno attenersi 
ai criteri al trui : giurare in verba magistri: e il 
maestro sarà il rispettivo comitato o centrale o 
locale. Questo è un inconveniente che in un certo 
grado si verìfica anche col sistema uninominale, 
perchè quanti sono gli elettori che hanno personale 
contezza del merito e del valore dei candidato a 
cui favore essi danno il suffragio ? Il sistema del 
voto plurale, a mio credere, invece di aggravare 
l'inconveniente riescirà a non lungo andare a farlo 
sparire e il come è evidente. Dato il metodo plurale 
ogni aspirante all'onore del mandato pariamentare 
sentirà che per evitare il battesimo di candidato 
ignoto e per vedere appagata la sua nobile ambi-
zio ne, dovrà crearsi una riputazione che lo racco-
mandi al corpo elettorale. 

Gli aspiranti ad una prima elezione sentiranno la 
necessità di far precedere l'aspiro da atti che dimo-
strino la loro idoneità all'alto ufficio. E i deputati 
eletti oggi al seggio parlamentare a loro volta sen-
tiranno che per assicurarsi il seggio in altra ele-
zione è loro d'uopo dare prove di abilità, di zelo, 
di diligènza. E mercè tali prove se da un lato l'opera 
parlamentare darà migliori risultati complessivi, da 

un altro lato sparirà l'inconveniente testé accennato 
perchè ogni aspirante a rielezione sarà dal pubblico 
conosciuto in virtù delle sue opere, I candidati sa-
ranno meno ignoti col sistema plurale che oggi 
non siano coll'uninominale. 

Un altro gravissimo argomento a favore dello 
scrutinio di lista: argomento accennato da tutti gli 
scrittori che trattarono questa importante materia, 
si è che col sistema uninominale si vota di regola 
per un uomo, col plurale si vota di regola per un 
principio. C'è sempre una questione del momento 
che richiama in modo speciale l'attenzione del paese: 
riforma elettorale, riforma giudiziaria, riforma mi-
litare e via dicendo. Col sistema dello scrutinio di 
lista si può essere certi che il sovrano criterio di-
rettivo nella scelta dei candidati sarà riposto nelle 
viste dei singoli elettori in quella data questione : 
si può, cioè, essere certi che il loro voto cadrà su 
chi concorderà con essi in tali viste e sarà meglio 
atto a sostenerle e farle valere. Lo che è quanto dire 
che il voto sarà conforme alle sanef e buone norme 
che lo vogliono dettato esclusivamente da conside-
razioni di pubblico ordine. Invece col sistema uni-
nominale havvi manifesto pericolo che ai criteri di 
pubblico interesse si sostituiscano criteri diversi, 
criteri di locale interesse: cioè che si nomini non 
l'uomo più adatto a combattere per un dato prin-
cipio, ma il più adatto a soddisfare aspirazioni di 
campanile, e che di tal guisa l'elettore vada contro 
il fine sovrano che egli deve avere in vista nel por-
tare il suffragio. E quando il voto sarà dettato dai 
principìi, cesserà l 'acrimonia che avvelena le lotte 
elettorali quando si risolvono in lotte di persone: 
quell'acrimonia che oggi converte il campo di batta-
glia elettorale in un triste agone di calunnie, di 
menzogne, di libelli famosi che denigrano il can-
didato ancor prima che lo si sia veduto all'opera e 
lasciano dietro sè un lungo strascico di odii e di 
rancori. Aboliamo un metodo che apre l'adito a 
sì enormi sconci, e surroghiamolo con un sistema 
pel quale i principii vengano eretti a suprema norma 
e guida nell'esercizio del diritto elettorale. La dignità 
dell'elettore si eleva a più alto grado, più profon-
damente egli sente l'importanza del suo ufficio e 
quindi porta maggior riflessione neli'esercitarlo, 
quando invece di votare per questi interessi locali, 
ossia per un .uomo, vota per un principio ed entra 
giudice nelle grandi questioni che occupano il paese. 
Collo scrutinio di lista il popolo prende più diretta 
parte alla pubblica azienda e così il sistema dello 
scrutinio di lista ci avvicina all' ideale del self-
government. 

Non ultimo dei vantaggi del sistema in di-
scorso quello si è dei contatti cui esso obbliga gli 
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abitanti di una vasta circoscrizione. Questi con-
tatti, lo scambio di idee fra le varie frazioni com-
ponenti il nuovo collegio elettorale non potranno a 
meno di favorire il comune sviluppo intellettuale; 
si creerà una specie di palestra politica ottima a 
formare il vero cittadino. 

Si teme che col sistema plurale siano schiacciate 
le minoranze ; ma questo pericolo havvi ancora col 
collegio uninominale ; del resto la pratica ha mo-
strato che queste empiricamente riescono rappre-
sentate così nel collegio uninominale come nel col-
legio plurale; anzi nel collegio plurale il pericolo 
sarà minore perchè le minoranze forti potranno 
venire colle maggioranze ad accordi che col sistema 
uninominale sono impossibili. 

Nessuno ha provato che col sistema dello scru-
tinio di lista le minoranze siano assolutamente 
schiacciate, ed io nutro opinione affatto opposta: 
credo lo scrutinio di lista propizio alle minoranze, 
pur fatta astrazione dai complicati sistemi di rap-
presentanza proporzionale delle minoranze dei quali 
si ragiona nella relazione dell'onorevole mio amico 
Zanardelli, e si parlò in quest'Aula da parecchi ora-
tori e segnatamente dall'onorevole Genala. Io avrei 
ancora da dire a lungo ma sono stanco... 

PRESIDENTE. Si riposi cinque minuti. 
{Succede una pausa di cinque minuti) 
Si riprende la seduta. 
L'onorevole Bizzozero ha facoltà di proseguire il 

suo discorso. (Animate conversazioni nell'emiciclo) 
Li prego, onorevoli colleghi, di fare silenzio, e di 

riprendere i loro posti. 
BIZZOZERO. Dopo tutto, io certo non disconoscerò 

che il sistema dello scrutinio di lista presenta degli 
inconvenienti ; ma siccome questi inconvenienti mi 
paiono minori di quelli che si verificano col sistema 
del suffragio uninominale, e siccome fra due mali 
bisogna scegliere il minore, io voto per lo scrutinio 
di lista. 

1 vantaggi del sistema dello scrutinio di lista 
crescono quanto più si ampliano le circoscrizioni. 
Quindi razionalmente si dovrebbe accogliere il con-
cetto dello scrutinio di lista per provincia. Ma in 
tal modo vi sarebbe troppa sproporzione nelle 
attribuzioni elettorali inquantochè alcuni eiettori 
eleggerebbero fin nove, dieci, undici deputati, men-
tre altri non ne eleggerebbero che due o tre. Ep-
perciò io alla circoscrizione per provincia prefe-
rirei la circoscrizione per circondario, non potendo 
acconsentire a quelle che ci son proposte dal Mini-
stero e dalla Commiusione. 

Ad ogni modo, di questa questione avremo ad oc-
cuparci quando verranno in discussione le circo-
scrizioni proposte da Commissione e Ministero. 

Questa questione può trattarsi distintamente d a l k 
questione generale dello scrutinio di lista, e dopo 
che la massima sarà stabilita da questa Camera*' 
Conchiudendo dico che voto lo scrutinio di lista, 
perchè lo reputo necessario per attuare le riforme 
da tutti desiderate ; voto lo scrutinio di lista perchè 
col sistema uninominale il deputato si trova stretto 
coi suoi elettori da vincoli che talora pregiudicano 
la bontà del sistema parlamentare ; lo voto perchè 
collo scrutinio di lista si eleva il sentimento di di-
gnità dell'eletto, sprone efficace a zelante e assiduo 
lavoro ; lo voto perchè il sistema dello scrutinio di 
lista obbliga gli aspiranti all'onore del seggio par-
lamentare a farsi conoscere con buone opere, e 
quindi è mezzo acconcio a migliorare la composi» 
zione stessa dell'Assemblea legislativa ; lo voto per-
chè col collegio uninominale si vota di regola per 
un uomo mentre collo scrutinio di lista si vota per 
un principio, e l'elettore è guidato da quei criteri 
di pubblico e generale interesse che soli devono in-
spirare e dirigere le politiche elezioni ; lo voto in-
fine perchè collo scrutinio di lista si eleva la dignità 
dell'elettore ed il popolo prende parte più diretta 
ai pubblici affari e sia per questa ragione, sia pei 
contatti fra le frazioni delia circoscrizione elettorale 
cui esso dà luogo, è un efficace mezzo di politica 
educazione. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha finito, onorevole B'zzosero ? 
BIZZOZERO. Sissignore. 

ANNUNZIO D I UNA D O M A N D A D ' I N T E R R O G A Z I O N E D S L D E -
P U T A T O B 1 L L I A E D UNA D O M A N D A D ' I N T E R P E L L A N Z A 
D E L D E P U T A T O M C O I I R A . 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente 
domanda di interrogazione : 

« Il sottoscritto chiede facoltà di interrogare l'o-
norevole ministro degli affari esteri sui fatti luttuosi 
che diconsi avvenuti in Marsiglia a danno della vita 
e delle sostanze dei nostri connazionali, e quali passi 
abbia fatto od intenda di fare il Governo del Re. 

« Billia. » 

Un'altra domantia3 questa di interpellanza, è del 
tenore seguente : 

« Il sottoscritto chiede dì interpellare l'onorevole 
presidente del Consìglio e l'onorevole ministro degli 
affari esteri sugli avvenimenti di Marsiglia. 

« Nieotera, » 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di di-
chiarare se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione ed a questa interpellanza. 
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DEPRETISj presidente del Consiglio. Io comuni-
cherò l'interrogazione e l'interpellanza al mio ono-
revole collega il ministro degli affari esteri, che ora 
non è alla Camera, e dirò nella seduta di domani se 
e quando potremo rispondere alla interrogazione e 
alla interpellanza. 

HILL!. Interrogazione, non interpellanza. 
PRESIDENTE. Vi è anche una interpellanza. Se fos-

sero stati nell'Aula Io avrebbero udito. 
Dunque, domani, il presidente del Consiglio di-

chiarerà se e quando intenda rispondere a questa 
interrogazione ed a questa interpellanza. 

Mi pare che potremo rimandare a domani il se-
guito della discussione sul disegno di legge: riforma 
alla legge elettorale politica. 

Domani, alle 11, riunione degli uffici. 
Alle 2, seduta pubblica. 
La seduta è sciolta alle 5 50. 

Ordine dei giorno per la tornata di martedì. 
{Alle ore 2 pomeridiane.) 

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

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

3° Spesa per Pammobigliamento dell'Accademia 
navale di Livorno ; 

4° Aggregazione del comune di Palombaro al 
mandamento di Gasoli ; 

5 6 Modificazione della legge 3 luglio 1871 rela-
tiva ai magazzini generali ; 

6° Trattamento di riposo degli operai perma-
nenti di marina e dei lavoranti avventizi di essa ; 

7° Provvedimenti contro l'invasione della fillos-
sera; 

8° Abolizione di diritti d'uso esistenti nelle Pro-
vincie di Vicenza, Belluno, Udine, conosciuti sotto 
il nome di erbatico e pascolo; 

9° Opere di bonificamento della parte settentrio-
nale delle valli di Comacchio ; 

10. Diritto alla pensione alle vedove e agli orfani 
degli ufficiali che contrassero matrimonio senza il 
consenso sovrano e che godettero dell'indulto del 
1871; r 

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

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

Koma, 1881 - Tip. Eredi Botta. 






