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CCVIII . 

TORNATA Dì MARTEDÌ 21 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAIUNI. 

SOMMARIO. È data lettura di 
una proposta di legge dei deputati Cavalletto, Momanì e Lacava perche 

i funzionari riammessi dal Governo nazionale posteriormente alla legge 2 luglio 1872 possano far 
valere per il conseguimento della pensione il tempo ti interruzione nel servìzio per causa politica, — 
È trasmessa agli uffici una proposta di legge dei deputati Carrelli e D'Ippolito. = I deputati Balia, 
Nicotera e Bovio svolgono le loro interrogazioni riguardanti i recenti fatti di Marsiglia — Risposta 
del ministro degli affari esteri — Brevi repliche dei deputati Billia, Nicotera e Bovio. = È data co-
municazione di una domanda di interrogazione del deputato Napodano inturno ad una circolare rela-
tiva alVeconomia nelle spese di amministrazione interna dei corpi, ed un'altra del deputato Francica 
riguardante gli arresti arbitrari eseguiti ieri sera in Roma — I ministri della guerra e dell'interno 
si riservano di rispondere. — Il deputato Cavalletto svolge la sua proposta di legge — Il Jministro 
delle finanze acconsente che sia presa in considerazione. — Giuramento del deputato Palomba. ~ Se-
guitasi la discussione della riforma elettorale politica — Sugli articoli 41, 42, 4B rimasti sospesi, par-
lano il relatore Coppino, il deputato Marcora, il ministro delle finanze, i deputati Vare, Mermrìo, 
Morini, Salaris ed il ministro di grazia e giustizia. — Riposandosi il ministro di grazia e giustizia 
alcuni minuti, il deputato Plebano presenta la relazione sul disegno dì legge per la costruzione di una 
strada ferrata far Pinerolo e Torre Pellico. ~ Il ministro di grazia, e giustizia continua il suo discorso. 
= È data lettura di una domanda di interrogazione del deputato Romeo riguardante il servìgio dei 
giurati nelle Corti di assise di recente istituzione — Il ministro di grazia e giustizia chiede che Vintsr-
rogazione sia rimandata alla discussione del bilancio di grazia e giustizia. » Sull'ordine del giorno 
parlano i deputati Zingaro e La Porta. 

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

bale della tornata pomeridiana di ieri, che è appro-
vato, quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2641. Rondini Cipriano di Lucca, già soldato 
delle patrie battaglie negli anni 1849, 1859 e 1860-
61, ricorre alla Camera per ottenere d'essere am-
messo al godimento dei benefici concessi dalla legge 
4 dicembre 1879, n° 5168, serie 2\ 

2642. Il Consiglio comunale di Buotmcmo, pro-
vincia di Calabria Citra, chiede la separazione di 
quel comune dalla sezione elettorale di Belvedere 
Marittimo, per essere costituito in seziono distinta 
del collegio di Verbicaro. 

Mi 

CONGEDI 

P R E S I D E N T E . Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia : l'onorevole Luchini di giorni 14 ; l'onore-
vole Puccioni di giorni 10. 

(Sono accordati) 

L1GGBSÌ UNA PROPOSTA Di LEGGE BEL DEPUTATO CA-
VALLETTO ED ANNUNCIASI LA PRESENTAZIONE DI UN'AL-
TRA DEL DEPUTATO CARRELLI ED ALTRI. 

PRESIDENTE. Gli uffici hanno ammesso alla lettura 
una proposta di legge degli onorevoli Cavalletto, 
Monzani e Lacava. Se ne dà lettura. 

CAPPONI, segretario, legge : 
« Articolo unico. Coloro i quali, trovandosi nelle 

condizioni volute dalla legge 2 luglio 1872, 894,; 
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anche se riassunti quali funzionari civili dal Go-
verno nazionale posteriormente alla medesima, re-
stano abilitati ad invocarne i benefizi, purché ne 
facciano domanda alla Corte dei conti entro sei 
mesi dalla promulgazione della presente legge. » 

PRESIDENTE. Si stabilirà poi in seguito il giorno 
per lo svolgimento di questa proposta di legge. 

CAVALLETTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-

valletto. 
CAVALLETTO. Essendo prossime le vacanze estive, 

sarebbe utile che questo disegno di legge venisse 
presto svolto. (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
CAVALLETTO. Si potrà quindi stabilire questo svol-

g'mento quando sarà presente il ministro delle fi-
nanze. 

PRESIDENTE. La Camera determinerà quando debba 
svolgersi questa proposta di legge appena sarà pre-
sente l'onorevole ministro delle finanze. 

Gli onorevoli Carrelli, D'Ippolito ed Ungaro hanno 
mandato alla Presidenza una proposta di legge di 
loro iniziative, che sarà trasmessa agli uffici perchè 
ne autorizzino, se credono, la lettura. 

SVOLGIMENTO Di TRE INTERROGACI DEI DEPUTATI BIL-
L1A, NICOTERA E BOVIO AL MINISTRO DEGLI ESTERI 
¡ilJGLI ULTIMI AVVENIMENTI Di MARSIGLIA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole presi-
dente del Consiglio e l'onorevole ministro degli af-
fari esteri, do lettura di due domande, una d'inter-
rogazione, l'altra d'interpellanza, già lette ieri. 

La prima è la seguente : 
« Il sottoscritto chiede facoltà d'interrogare il 

ministro degli affari esteri sui fatti luttuosi che di-
consi avvenuti in Marsiglia a danno della vita e 
delle sostanze dei nostri nazionali, e quali passi 
abbia di conseguenza fatto od intenda fare il Go-
verno del Re. 

« Billia. » 

Un'altra int?rpèllsnza è del seguente tenore: 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente 

del Consiglio e il ministro degli esteri sugli avveni-
menti di Marsiglia. 

« Nicotera. » 
Stamane poi è stata presentata un'altra domanda 

d'interrogazione del seguente tenore : 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Governo 

circa le relazioni di fatto tra la Francia e l'Italia. 
« Bovio, Fortis, Marcora, Fazio E., Maiocchi, 

Foppoli, Friscia, Ferrari Luigi, Ron-
chetti Scipione, Mori,¡Aporti, Pellegrini. » 

^ Prego l'onorevole ministro degli esteri di voler 
dichiarare se e quando intenda rispondere a queste 
interrogazioni ed interpellanze. 

MANCINI, ministro degli affari esteri. Sono agli 
ordini della Camera per fornire le notizie che pos-
sono desiderarsi. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli esteri di-
chiara di essere pronto a rispondere subito, se la 
Camera lo consente. Però mi permetto di far notare 
che le interrogazioni possono essere svolte oggi 
stesso, ma non lo potrebbe la interpellanza dell'o-
norevole Nicotera, per costante giurisprudenza. 

NICOTERA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. No ha facoltà. 
NICOTERA. Per non ripetere due volte la stessa di-

scussione, dopo le osservazioni dell'onorevole pre-
sidente, dichiaro di mutare in interrogazione la mia 
interpellanza. 

PRESIDENTE, L'onorevole Nicotera convertendo la 
sua interpellanza in una interrogazione, se la Ca-
mera lo consente, potrà essere svolta ora insieme 
con le altre interrogazioni. La prima è dell'onore-
vole Billia, al quale do facoltà di parlare per isvol-
gerla. 

BILLIA. La mia interrogazione non ha bisogno di 
essere svolta. Al suo svolgimento supplisce, e sup-
plì la semplice lettura, tanto essa è chiara, precisa 
e determinata. Attenderò quindi senz'altro le dichia-
razioni del Ministero. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgere la sua interro-
gazione l'onorevole Nicotera. 

NICOTERA. La brevità con cui l'onorevole Billia ha 
svolto la sua interrogazione, avverte me pure del 
dovere di essere breve. Vi sono questioni che basta 
accennare, perchè siano subito comprese. Io mi sa-
rei anche astenuto di presentare questa interroga-
zione, se non avessi preso una certa parte alla di-
scussione, quando altra volta la Camera ha trattato 
una questione simile alla presente; ma appunto per 
questo precedente, mi è sembrato un dovere d'onore 
di rivolgere al Governo talune domande. E quindi gli 
chiedo, rivolgendomi più direttamente al presidente 
del Consiglio ed al ministro degli affari esteri, quali 
siano i fatti deplorevoli avvenuti a Marsiglia. 

Chiedo inoltre al presidente del Consiglio ed al 
ministro degli esteri quale azione hanno già spie-
gata, e quale intendono spiegare, a fronte dei fatti 
stessi, e ciò' che pensano di fare, per ristabilire le 
nostre buone relazioni di amicizia col Governo della 
repubblica francese. 

Ripeto : chiedo al presidente del Consiglio ed al 
ministro degli esteri ciò che hanno fatto, e ciò che 
pensano di fare per ristabilire le nostre buone ed 
amichevoli relazioni col Goyerno della repubblica 
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francese, e per tutelare nel tempo stesso gli inte-
ressi e il decoro d'Italia. Non esigo dal presidente 
del Consiglio e dal ministro degli esteri delle grandi 
dichiarazioni, poiché comprendo che in questa ma-
teria quanto meno si parla più si opera e altret-
tanto si riesce efficaci. Ma essi comprendono che 
nelle condizioni in cui ci troviamo, dopo le discus-
sioni che si son fatte in questa Camera, e dopo le 
dimissioni del Ministero Cairoli, motivate da un al-
tissimo sentimento che tutti abbiamo dovuto ap-
prezzare, è necessario che il paese sappia quali 
sono gli intendimenti del Governo. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ora viene P interrogazione dell'ono-
revole Bovio ed altri. L'onorevole Bovio ha facoltà 
di svolgere la sua interrogazione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bovio ha facoltà di par-
lare per svolgere la sua interrogazione. 

BOVIO. (Segni di attenzione) Questa interroga-
zione io vorrei piuttosto rivolgerla alla Francia che 
al Governo italiano; ma resti in Italia la forma, e 
Pintenzione vada fuori. 

Quello che a me preme di sapere può diventare 
una delle tesi più difficili nella vita internazionale 
dei popoli: per quale forza occulta avviene che la 
Francia, la quale dalle proprie istorie può e deve 
desumere cagioni evidenti di amicizia per l'Italia, 
spia animosamente le occasioni di recare all'Italia 
pubblici segni di umiliazione, senza accorgersi di 
due chiari fenomeni : che l'andare dell'Italia è fatale 

Oltre la defensión dei sensi umani, 
e che i danni passeggieri d ' I ta l ia tornano lutti du» 
revoli alla Francia ? 

Quanto all'antico, Roma repubblicana si limitò 
alla difesa contro le scuri sicambre, e la Roma 
cesarea mandava a portare la civiltà latina all'oc-
cidente colui che dal sommo poeta inglese era 
chiamato il cervo della foresta della terra. 

Quanto poi alla storia del risorgimento, alla più 
viva e recente, io veggo tanti vincoli di idee e di 
fatti tra l'Italia e la Francia, che le date delle loro 
cadute e dei risorgimenti, le date dei loro princi-
pali avvenimenti storici e delle comuni fortune mi 
corrono innanzi quasi sincrone. 

Il Machiavelli, il politico massimo di ogni rivo-
luzione, presago quasi di quello che un giorno la 
Francia avrebbe portato alla civiltà europea, vo-
lendoci allontanare dalla Spagna e divellere da qua-
lunque imperatore, mandava a Ludovico XII tali con-
sigli, che agl'italiani parrebbero tradimenti, se non 
fossero ordinati ad unire i due popoli, ed a nutrire 
in Italia il seme dello Stato uno. E i medesimi con-
sigli ripete a Luigi XIII il filosofo della più audace 
utopia, Tommaso Campanella, che morendosi a 

Parigi con occhio torbo contro la Spagna, vedeva 
germogliare dall'amicizia tra Italia e Francia non 
so che fiore di nuova religione civile. E così pensa-
vano e si conducevano i nostri ingegni massimi, 
mentre Leonardo da Vinci e Benvenuto Celimi por-
tavano a Parigi i miracoli dell'arte italiana, e i 
cardinali francesi invitavano l'uomo dalle quattro 
anime, Michelangelo. 

Io che sento forte il dovere di misurare la parola 
quando si discutono le relazioni internazionali, do-
mando ai repubblicani francesi: quali furono da quel-
l'ora i vincoli d'idee e di fatti tra l'Italia e la Francia ? 

Se Bruno dall'infinità dell'intelletto deriva l'infi-
nita natura, io subito vedo Cartesio dai pensiero 
derivar l'essere. Se la scuola di Galileo arriva a 
geometrizzare sino il moto degli animali, è possibile 
alla scuola de' naturalisti francesi liberarsi da' pre-
supposti biblici di Cuvier e pervenire con Laplace a 
costruire il mondo senza ipotesi soprannaturali. 

Lo spirito dell'umanità interrogato da Vico trova 
in Francia due echi quasi simultanei nello spirito 
delle leggi interrogato da Montesquieu, e nello spi-
rito delle nazioni da Voltaire. 

Se in fine contro il medio evo l'Italia manda se-
gu i tamele cinque proteste, la Francia riesce a met-
terle insieme nell'Enciclopedia. Quel che a noi co-
stava martirio, alla Francia fruttava .allori, ma era 
un pensiero concorde, che quando dall'Enciclopedia 
passava alla rivoluzione, tornava in Italia salutato 
dall'aspettazione unanime de' pensatori di Milano e 
di Napoli. La Francia ci mandava Championnet, noi 
le avevamo dato Napoleone I. 

A Napoleone dava ammonimento Foscolo di non 
menomare la libertà alla Italia, cioè di non diver-
tere la rivoluzione dalle sue premesse : sarebbero 
caduti insieme. Ma l'altro, che mirava a signoria, 
per sottrarci la libertà, tentava rubarci sin le me-
morie, abolendo l'insegnamento del latino. In nome 
delle memorie protestava Foscolo : 

Or ardi, Italia, al tuo genio ancor queste 
Reliquie antiche di cotanto impero, 
Anzi il divino tuo parlar celeste 
Ognor più stempra nel sermon straniero ! 

Ma la rivoluzione, deviando dalle premesse del 
risorgimento italiano, al naturalismo sostituiva una 
mistagogia simulata, alla dichiarazione de 1 dritti 
dell'uomo i ciondoli rifatti, ai dritti delle nazioni la 
conquista, agli ardimenti di Bruno e di Cartesio i 
panegirici di Cambaceret e di Giordani. Italia e 
Francia rovinarono sotto la santa alleanza, che ispi-
rava a De Maistre l'apologia del carnefice, mentre 
il pensiero italiano movevasi sotterraneo negli scritti 
di Mazzini e di Gioberti, nell'arte pugnace di Guer-
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razzi e di Niccolini, nella logica positiva di Roma-
gnosi e di Borreìii. 

Questi tenevano l'uomo memora dei suoi diritti 
e le Dazioni della loro indipendenza, sino al giorno 
che Francia e Italia si rilevarono insieme. Ma per-
chè la Francia mandava subito un esercito contro 
la repubblica romana? Devo ricordare ai repubbli-
cani di Francia che quelle medesime armi, speri-
mentate contro i petti italiani, erano destinate alla 
lugubre gloria del 2 dicembre a Parigi. (Bravo ! a 
sinistra) 

E ricademmo insieme. 
Nel 1859, incalzati da nuova necessità, combat-

temmo uniti. La Francia contava i suoi caduti in 
Lombardia; noi non avevamo ancora numerato i 
nostri morti al passaggio della Beresisa. (Bene / ) Oe 
ne avevan fatto appena accorti un grido inascoltato 
di Leopardi ed una imprecazione di Guerrazzi. 

Rilevatici, pure sulla via di Roma ritrovammo 
armi francesi, quelle che fulminee contro i nostri, 
inermi, dovevano fare mala prova contro gli eserciti 
prussiani, (Bravo!) Ed erano fratelli dei nostri uccisi 
quelli chi sì misero per la via di Bigione a difesa 
di una Francia che si disse repubblicana. 

La Francia si rialzava nella repubblica e noi 
entravamo in Roma capitale. Roma conta gli anni 
di quella repubblica. 

Idee e fatti s'intrecciano. Ora perchè la repub-
blica francese, per umiliare Roma e Italia, rompe 
le date sincrone e inette in mezzo cifre di odio e di 
provocazione? 

Ciascuno interpreta questo fatto strano a suo 
mode», ed io manifesto il mio : 

Ogni volta che in Francia un dittatore palese 
od occulto volle fare sperimento delle sue armi 
contro la piazza di Parigi, cercò pretesto di pro-
varle prima contro gl'italiani, per creare capitani 
docili. 

È una politica a doppia minaccia, per l'Italia e 
per la Francia. 

Ai francesi io dunque dico: Rompete il con-
certo delle due istorie, ma rimarrete isolati in- Eu-
ropa e sotto la soggezione nordica. Ài Governo 
italiano, che arme terribile delle nazioni è la di-
gnità offesa. E vedo gl'italiani che onorarono il 
centenario dei grandi francesi, disporsi in Sicilia a 
•memorare il 1282. 

Cosiffatte interrogazioni non devono nè doman-
dare chiarimenti, nè ripetersi. I popoli offesi si rac-
colgono. (Bravo ! Bene! a sinistra) 

PRESIDIATE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro degli t filari esteri. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. (Segni di viva at-

tenzione) Comincerò dal soddisfare la legittima cu-
riosità della Camera relativamente agli avvenimenti 
di Marsiglia. 

Fin da ieri, nel rispondere all'interrogazione del-
l'onorevole Massari, accennai che dopo i deplorevoli 
fatti avvenuti in quella città nella sera del 17, il 
giorno successivo era stato funestato da sangui-
nose risse in vari punti della città medesima, intorno 
alle quali però mi mancavano interamente le noti-
zie ufficiali. Ed oggi ancora non posso comunicare 
alla Camera che le informazioni ufficiali a me per-
venute per via telegrafica, essendo tuttora in aspet-
tativa di circonstanziati rapporti per iscritto. 

Pur troppo è vero che quei primi fatti, e la sup-
posizione che alcuni italiani avessero voluto recare 
ingiuria ai soldati francesi, destarono tale irrita-
zione che ne derivarono non poche collisioni, spe-
cialmente ira operai italiani ed operai francesi, e 
scene di violenza spiacevolissime. Io mezzo alle 
contraddittorie eà esagerate notizie, io sono uffi-
cialmente infermato che da queste aggressioni e 
conflitti si ebbero a deplorare fino a ieri sera circa 
17 feriti e 4 morti, t ra francesi ed italiani. (3enso Q 
commenti) 

Le autori tà, locali, e specialmente il prefetto, 
col quale il nostro console, dietro le mie istru-
zioni, si tenne sempre in comunicazione, spiegarono 
energia e fermezza per arrestare il disordine e per 
restituire alla città la perduta calma. La polizia, ed 
una parte della municipalità, costituendosi que-
st'ultima in permanenza, accorsero coi loro prov-
vedimenti ia qualunque luogo se ne moslrasse il 
bisogno. 

La forza pubblica fu adoperata, ed anche la gen-
darmeria e corpi di fanteria e di cavalleria stan-
ziarono ia diversi luoghi della città, d'onde poi sono 
rientrati nei quartieri soltanto nella, notte ultima. 
Furono fatti numerosi arresti, tanto di francesi che 
di i tal iani Nè furono trascurati i mezzi morali ; es-
sendosi affìssi due manifesti, l'uno della municipa-
lità, rivolto agli operai francesi ed alla cittadi-
nanza , l 'altro del console italiano agli operai ita-
liani, per esortare gli uni e gli altri a rientrare Del-
l'ordine e a rispettare la legge. L'esortazione diretta 
agli italiani si faceva a nome di tutta la colonia 
italiana, acciò il contegno di coloro, a cui era indi-

• rizzato- il manifesto, dimostrasse come un senti-
mento di discordia fosse lontano dai cuori degli ita-
liani ospiti di Marsiglia. 

Si sono cominciate numerose istruzioni contro 
italiani e francesi sopra gli avvenuti reati, e l'auto-
rità giudiziaria dovendo indubitatamente esaminare 
testimoni italiani e testimoni francesi, è da sperare 
che giungerà a dileguare gli equivoci ed a scoprire 
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la vera causa originaria di disordini, che hanno prò* 
dotto conseguenze così funeste. 

In grazia eli questi sforzi, nella giornata di ieri 
non si deplorarono nuove vittime, e la situazione 
della città apparve notevolmente migliorata ; e non 
iia guari, prima di entrare in quest'aula, ho ricevuto 
ancora dal nostro console in Marsiglia un altro 
avviso telegrafico, in cui mi si annunzia che la città 
sembra ripigliare la sua fisionomia ordinaria, e che 
vi si può sperare ristabilita, secondo l'universale 
desiderio, la calma. 

Aggiungerò che anche il rappresentante del regio 
Governo a Parigi, dietro le mie istruzioni, ebbe due 
colloqui col ministro degli affari esteri della Re-
pubblica francese, per conoscere le informazioni 
ufficiali a lui pervenute, e le impressioni di quel 
Governo sui fatti di Marsiglia, 

Nell'ultimo di questi colloqui il ministro dichia-
rava che il Governo francese era interessato quanto 
il nostro a prevenire la rinnovazione dei disordini, 
dacché la colonia italiana nella città di Marsiglia 
oltrepassava il numero di circa 50 mila persone; 
d ie però si doveva lottare con non lievi difficoltà 
per impedire risse di un carattere esclusivamente 
individuale, e che sfuggivano alla sorveglianza 
esercitata su tutta la vasta superfìcie della città. 
Infine, il ministro francese manifestò il suo \ivo 
desiderio e la fiducia che la situazione di Marsi-
glia potesse entrare immediatamente in una via di 
pacificazione e di tranquillità, e promise tutta la coo-
perazione del Governo ad un tale salutare scopo. 

Sventuratamente, o signori, tali essendo le infor-
mazioni ufficiali che sino a quest'ora sono perve-
nute al Governo, ci troviamo io- presenza di fatti 
gravi, dolorosi, altamente deplorevoli. Ma qual è 
l'ufficio dei Governi in queste dolorose contingenze, 
e mi permetto anche di aggiungere, quale dev'essere 
quello delle Assemblee dalle quali essi emanano ? 
Io credo d'interpretare la risposta di voi tutti, espri-
mendo il convincimento che sarebbe aggravare code-
ste condizioni, soffiare nelle fiamme senza averne Sa 
volontà, paralizzare la rispettiva azione dei Governi, 
quando sorgessero inopportune complicazioni, in-
tempestive pretensioni, ingiuste diffidenze. 

Dobbiamo dunque tutti lealmente e sinceramente 
cooperare a ricondurre negli spiriti commossi la 
calma e la fiducia ; dobbiamo impedire da una parte 
e dall'altra ogni specie di assembramenti e dimostra-
zioni di piazza ; dobbiamo resistere ad ogni specie 
di malevoli eccitamenti, e specialmente vegliare, io 
penso, sopra i tentativi tenebrosi di coloro che sono 
nemici comuni di due libere nazioni (Benìssimo!): 
così anche noi contribuiremo a ristabilire la nor-
male condizione dell'ordine nella città di Marsiglia, 

ed a mantenere le migliori relazioni tra il Governo 
francese ed il Governo italiano. {Bene !) 

Questi sono, o signori, gli intendimenti del Go-
verno. Qualunque altro consiglio a noi sembrerebbe 
pernicioso e fecondo di pericoli. Noi abbiamo troppa 
fede nel patriottismo degli interroganti e nella illu-
minata saviezza della Camera per essere sicuri di 
non averne un consiglio diverso. 

Queste dichiarazioni rispondono anticipatamente 
alle altre domande che or ora ci sono state fatte 
dall'onorevole Bovio ed altri, per conoscere quali 
siano le relazioni attualmente esistenti tra l'Italia 
ed il Governo francese, e dall'onorevole Nieotera, 
per sapere che cosa vogliamo noi fare, egli dice, per 
ristabilirle. Io non mi permetterò un esame retro-
spettivo del passato ; purtroppo è notorio che un 
secondario conflitto d'interessi economici, a cui si 
accompagnarono dalle due parti fallaci interpreta-
zioni, degenerò nel pericolo di creare sentimenti di 
rivalità e di diffidenze tra le popolazioni della Francia 
e dell'Italia. Senza apprezzare i fatti compiuti, sui 
quali sarebbe arrischiato affermare che l'Europa 
abbia pronunziato un definitivo giudizio {Bisbiglio 
e commenti), io debbo dichiarare che trovandomi da 
pochi giorni al governo della cosa pubblica, ho po-
tuto riconoscere che le relazioni fra il Governo fran-
cese e il Governo italiano sono benevole, e guidate 
da ambe le parti da intendimenti concilianti e cor-
tesi. Io ne ho avuto parecchie prove di fatto. 

Così, per esempio, si diceva che si sarebbero tro-
vate difficoltà, e pareva che da principio veramente 
s'incontrassero, per la negoziazione di un nuovo 
trattato di commercio tra l'Italia e la Francia. 
Ora debbo dichiarare che ieri appunto, contem-
poraneamente agli ultimi fatti, mi perveniva da 
parte del ministro degli affari esteri francese, per 
mezzo dell'onorevole rappresentante della Francia 
in Roma, una formale dichiarazione che il Governo 
francese è pronto ad entrare con noi immediata-
mente in negoziati per un novello trattato di com-
mercio ed una convenzione di navigazione, promet-
tendo inoltre che sarebbe all'uopo presentata una 
domanda di proroga all'Assemblea, che è necessaria 
ai negoziatori francesi, come è necessaria a noi, ch9 
ne abbiamo già fatto domanda alla Camera. Furono 
anche proposti altri negoziati di convenzioni desti-
nate a stringere sempre più i legami di amicìzia e 
di reciproca utilità fra i due paesi. Nè manchereb-
bero altri fatti particolari, atti a dimostrare che il 
Governo francese desidera di dar prova del suo buon 
volere verso di noi. {Mormorio e commenti) 

Io, signori, parlo di fatti che mi ssno noti, e as-
sumo la responsabilità di quanto affermo. (Z?i-
sliglio) 
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PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Concluderò poi di-

cendo, essere nostro stretto dovere concorrere effi-
cacemente a migliorare e consolidare questi buoni 
rapporti con la più costante lealtà di propositi ; e 
doversi facilitare quest'opera di pacificazione con 
evitare soprattutto discussioni irritanti ed un lin-
guaggio che possa avere il carattere di un vano ed 
inutile lamento, e peggio ancora di un'imprudente 
provocazione. 

Per quanto, o signori, la vigilanza e la previ-
denza sono ¡strumenti necessari di una saggia poli-
tica, altrettanto un sistema di sospetti e di diffidenze 
meriterebbe il rimprovero di una politica inabile ed 
impotente. (Benissimo ! Bravo ! a sinistra ed al 
centro) 

PRESIDENTE. L'onorevole Billia ha facoltà di di-
chiarare se sia soddisfatto o no della risposta del-
l'onorevole ministro. 

BILLIA. Bene si è apposto l'onorevole ministro 
degli esteri quando si augurava che non si sareb-
bero fatte nè discussioni irritanti, nè imprudenti 
provocazioni. Anzi nello svolgere la mia interroga-
zione mi sono limitato ad una eccezionale sobrietà 
di linguaggio, perchè io per il primo sono convinto 
che il momento attuale sia troppo delicato e troppo 
grave, perchè o con discussioni irritanti o con pro-
vocazioni imprudenti convenga di portare detri-
mento alla cosa pubblica. 

Dei fatti avvenuti a Marsiglia, così come oggi il 
signor ministro degli esteri in base a non compiuti 
rapporti ce li ha comunicati, e così come risultano 
dai dispacci che sono stati resi di pubblica notizia, 
dopo qualche mutilazione, io lascio responsabili gli 
autori dei fatti medesimi. 

Ma, udite le dichiarazioni del Governo, io mi per-
metto di aggiungere che dei passi di conseguenza 
fatti o non fatti da lui, e dell'indirizzo della poli-
tica estera resti intiera responsabilità al Ministero. 
(Mormorio) 

Una sola cosa io mi credo in debito di osservare. 
Perchè gl'intendimenti del Governo trovino una ef-
fettiva corrispondenza, occorre che siano interpre-
tati all'estero da rappresentanti attivi e intelligenti 
(Senso), ed occorre ancora che il Ministero non bi 
lasci distogliere da una prudente energia verso que-
sti suoi rappresentanti all'estero per il timore di 
indiscrete rivelazioni. Non ho altro a dire. (Benel) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ni-
cotera per dichiarare se sia oppur no soddisfatto 
della risposta del ministro degli esteri. 

NICOTERA. L'onorevole ministro degli esteri ha 
potuto accorgersi... 

Voci. Forte ! 
(Molti deputati stanno nell'emiciclo conversando.) 
PRESIDENTE. Facciano silenzio, e prego i signori 

deputati di uscire dall'emiciclo. 
NICOTERA. L'onorevole ministro degli esteri ha 

potuto accorgersi del modo con cui ho formulato le 
domande, che cioè, non era mio intendimento nè di 
promuovere una discussione irritante, nè di fare 
delle provocazioni. Io ho chiesto a lui ed al pre-
sidente del Consiglio ciò che essi hanno fatto, o 
pensano di fare per ristabilire le buone ed amiche-
voli relazioni col Governo della repubblica francese. 
Non credo che questo significhi provocare una di-
scussione irritante. 

L'onorevole ministro degli esteri deve ricordare 
che io presi, in altra occasione, parte non ultima, 
per evitare una discussione irritante. Però, mi per-
metta gli dica che non sono punto soddisfatto delle 
sue dichiarazioni. Non credo, come l'onorevole 
Billia, che la responsabilità debba rimanere al Go-
verno. Credo invece che appartenga al criterio del 
Parlamento di non provocare un voto su questa 
determinata questione per ragioni di opportunità, 
e di prender norma dalle dichiarazioni del Governo, 
quando non soddisfano, per determinare il conte-
gno che conviene tenere in altre occasioni. 

Dichiarandomi quindi non soddisfatto, regolerò 
coerentemente la mia azione parlamentare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bo-
vio per dichiarare se sia o no soddisfatto della ri-
sposta del ministro degli esteri. 

BOVIO. Prendo atto delle parole dell'onorevole mi-
nistro, ed anche io volendo nutrire una dolce illu-
sione di concordia, spero che il Governo la possa 
ottenere ricordando a quando a quando alla Francia 
che abbiamo un grande nemico comune, il Vati-
cano. (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Così sono esaurite le interrogazioni 
degli onorevoli Billia, Nicotera, Bovio ed altri. 

ANNUNZIO DI UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE DEL DE-
PUTATO NAPODANO AL MINISTRO DELLA GUERRA. 

PRESIDENTE. È stata presentata un'altra domanda 
d'interrogazione rivolta all'onorevole ministro della 
guerra. Ne do lettura : 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il mini-
stro della guerra sulla nota-circolare pubblicata 
nel numero 19 del giornale militare sulle economie 
interne dei corpi. 

« Napodano. » 
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Domando all'onorevole ministro della guerra se 
e quando intenda rispondere a questa interroga-
zione. 

FERRERÒ, ministro delia guerra. Dirò domani se 
e quando potrò rispondere. 

XmMIO DI UN'ALTRA DOMANDA D'INTERROGAZIONE DEL 
DEPUTATO FRANCICA AL MINISTRO DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. Un'altra domanda d'interrogazione 
è aiata presentata e rivolta al ministro dell'interno: 

« Il sottoscritto intende d'interrogare il ministro 
dell'interno sugli arresti arbitrari fatti ieri sera dalla 
questura di Roma. 

« Francica, » 

Domando all'onorevole ministro dell'interno di 
dichiarare se e quando intenda rispondere. 

DEPRETIS, ministro delVinterno e presidente del 
Consiglio. Io potrei rispondere anch3 subito se l'o-
norevole Francica si contentasse di dichiarazioni 
generali; ma non avendo ancora preso cognizione 
dei rapporti di ciò che è avvenuto ieri sera, e della 
specialità degli arresti che l'onorevole Francica 
crede arbitrari, e che io non posso ancora credere 
come lui arbitrari, lo pregherei di rimandare la sua 
interrogazione alla seduta di domani. 

PRESIDENTE. Onorevole Francica, il ministro chiede 
di rimandare a domani lo svolgimento della sua in-
terrogazione. Aderisce ? 

FRANCICA. Acconsento. 

SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA 
DEL DEPUTATO CAVALLETTO ED ALTRI. 

PRESIDENTS. Essendo presente l'onorevole mini-
stro delle finanze gli domando quando egli creda 
di assistere allo svolgimento del disegno di legge di 
iniziativa degli onorevoli Cavalletto, Monzani e La-
cava, per rimettere in tempo ad invocare i benefizi 
della legge 2 luglio 1872, n° 894. 

SIAGLIANI, ministro delle finanze. Io sono a dispo-
sizione della Camera, anche subito. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze 
consentendo che l'onorevole Cavalletto svolga il suo 
disegno di legge, do facoltà all'onorevole Cavalletto 
di parlare, 

CAVALLETTO. Io sarò brevissimo... (Conversazioni 
e movimenti) 

PRESIDENTE. Aspetti un momento che la calma si 
ristabilisca. Onorevoli colleghi, li prego di sgom-

brare l'emiciclo, di recarsi ai loro posti e di far si-
lenzio, altrimenti mi obbligheranno a sospendere la 
seduta. {Parecchi deputati continuano a far con' 

i versatone nell'emiciclo) 
Onorevoli colleghi, riprendano i loro posti, li 

prego. Onorevole Cavalletto, ha facoltà di parlare, 
j CAVALLETTO. L'altro ieri l'onorevole Majocchi svi-
luppò un consimile disegno di legge d'iniziativa par-
lamentare a favore di alcuni militari ai quali non fu 
accordato ancora il beneficio di computare il loro 
servizio dall'epoca in cui militarono per l'indipen-
denza italiana nelle campagne del 1848 e del 1849» 
che vi ebbero gradi militari e li hanno perduti in 
seguito alla restaurazione dei Governi fortunata-
mente ora spariti. Il progetto di legge da me pro-
posto riguarda invece gli impiegati civili... (Conver-
sazioni animate) 

Ma abbiate pazienza... 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. ( I rumori con-

tinuano) 
Allora sospendo la seduta per 5 minuti. 
(L% seduta è sospesa fino alle 3 25.) 
Si riprende la seduta. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. Nel 1865, con una legge speciale, si 

è provveduto agli ufficiali militari e impiegati dipen-
denti dal Ministero della guerra, i quali nel 1848 9 
1849, come dissi, avevano avuto gradi sotto i Go-
verni provvisori. 

Nel 1872 una legge simile d'iniziativa parlamen-
tare fu votata a favore degl'impiegati civili, i quali 
nel 1848 e 1849 ebbero gradi militari e gradi civili 
e li perdettero in seguito alla restaurazione dei Go-
verni che, come dissi, ora sono cessati colla unifica-
zione nazionale. 

Una proroga* fu accordata per legge agl'impiegati 
ed ufficiali militari perchè facessero valere i loro ti-
toli, ed una eguale proroga fu, nel 1879, accordata 
agl'impiegati civili. 

Ma non tutti furono a tempo a presentare nei ter-
mini prescritti dalla legge i loro documenti. È per 
'ciò che fu l'altro ieri presentato un progetto di legge 
per abilitare i militari a mettersi in regola, e a pre-
sentare i loro documenti; ed io ora alla mia volta, 
insieme agli onorevoli colleghi Monzani e Lacava» 
ho presentato un progetto di legge a favore degl'im-
piegati civili. 

Trattasi, credo, di 3 o 4 vecchi benemeriti pa-
trioti che hanno servito la patria colle armi nel 1848 
e 1849, e che adesso sono impiegati civili. Sono, 
dico, pochissimi vecchi e benemeriti patriotti che 
hanno illustrato coi loro ingegno e colle loro opere 
il paese, e che meritano un eguale trattamento a 
quello usato coi militari. Credo che sia un atto di 
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rigorosa giustizia lo estendere anche ad essi lo stesso 
benefizio. 

Io spero clie essendo insignificante l'onere che ne 
verrebbe alle finanze dello Stato, l'onorevole mini-
stro Magliani, che è già informato dell'argomento, 
vorrà consentire che questo progetto di legge sia 
preso in considerazione e spero che la Camera farà 
buona accoglienza alia nostra proposta. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Io dichiaro di non avere 
difficoltà, per parte mia. di prendere in considera-
zione la proposta di legge dell'onorevole Cavalletto 
ed altri. 

PRESI SENI E. Pongo ai voti la presa in considera-
zione ìa proposta di legge presentata dagli ono-
revoli Cavalletto ed altri. 

(La Camera approva la presa in considerazione.) 
Questa proposta di legge sarà trasmessa agli of-

fici per l'ulteriore procedimento. 

GIURAMENTO DSL DEPUTATO PALOMBA. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Pa-
lomba, l'invito a prestar giuramento. 

(Il deputato Palomba giara.) 

SEGUITO DELLA DISCISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE : 
BIFORMI DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorao reca il seguito 
delia discussione del disegno di legge sulla riforma 
della legge elettorale politica. 

COPRINO, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
COPPIA, relatore. Per riferire sugli emendamenti 

agli articoli 41, 42, e 4B, sui quali era stata sospesa 
la discussione, e che furono rimandati alla Com-
missione. Intanto trasmetto la proposta della Com-
missione all'onorevole presidente. 

(La trasmette.) 
PRESIDENTE. La Commissione dunque, per mezzo 

del suo relatore, fa la proposta che, prima di pro-
cedere oltre nella discussione dell'articolo 45, la 
Camera voglia risolvere le questioni rimasti in 
sospeso sugli articoli 41, 42 e 43. 

Non essendovi opposizione si ritornerà su questi 
articoli rimasti in sospeso. 

Rileggo l'articolo 41 : 
« I reclami, gli appelli, i ricorsi, e qualunque atto 

concernente la revisione delle liste, si fanno in carta 
libera e sono esenti dalla tassa di registro. 

« Gli agenti delle impostQ dirette, per gli effetti 

di cui negli articoli 26, 81 e 37, hanno obbligo di 
rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta 
l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certifi-
cati negativi di coloro che non risultino inscritti nei 
ruoli medesimi, dietro il corrispettivo eli cinque 
centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od 
i certificati si riferiscono. 

« Il procedimento avviato in seguito a reclami 
amministrativi o giudiziari è interamente gratuito ; 
ma colui il quale reclami per la iscrizione o can-
cellazione altrui, viene sottoposto a una multa da 
lire 50 a 100, qualora il suo reclamo sia dalla Corte 
dichiarato temerario. » 

Erano stati contrapposti a quest'articolo alcuni 
emendamenti. 

L'onorevole Marcora voleva che prima di que-
st'articolo 41 se ne iscrivesse un altro del tenore 
seguente : 

« L'agente delle imposte dovrà inoltra spedire 
senza spesa agli uffici comunali un elenco nomina-
tivo dei contribuenti i di cui redditi siano stati de-
nunziati nelle forme prescrìtte dagli articoli 16 e 
17 della legge d'imposta sui redditi dì ricchezza 
mobile, pubblicata con regio decreto 24 agosto 
1877. » 

Inoltre l'onorevole Marcora proponeva che dopo 
il secondo comma dell'articolo 41 s'inserisse il se-
guente : 

« Gli stessi agenti dovranno altresì rilasciare, a 
qualunque cittadino ne faccia richiesta, i certificati 
di contribuenza delle persone indicate dall'arti' 
colo... » 

L'onorevole Cancellieri proponeva che nel se-
condo comma alle parole l'estratto di ruolo si ag-
giungessero le parole o del catasto. 

La Commissione ha tenuto conto di tutti questi 
emendamenti e di quelli che furono ritirati dagli 
onorevoli Ercole e Luchlni nell'ultima seduta ? 

COPRINO, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
COPRINO, relatore. Intendo spiegare come la Com-

missione sia venuta a presentare una nuova reda-
zione dell'articolo 41. 

La Commissione ha tenuto veramente conto di 
tutti gli emendamenti presentati, se tener conto 
vuoi dire averli assoggettati ad una diligente disa-
mina. 

Infatti la Commissione si è radunata non solo 
una volta, ma due. Essa, esaminati i vari emenda-
menti che erano stati deposti sul banco della Presi-
denza, ne accettò una parte di quelli presentati 
dall'onorevole Luchmi, ed è la prima parte con la 
quale si comincia l'articolo, e che produce la sop-
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pressione delle due prime linee del comma terzo 
dell'articolo originale della Commissione. 

Un altro emendamento dell'onorevole Luchinì 
era quello riguardante gli esattori. A prima vista, 
questo agente parve alla Commissione che rispon-
desse bene a un concetto che governa la Commis-
sione medesima nella discussione di questa legge. 
Il concetto della Commissione è questo: che si fa-
ciliti, quanto più sì può, ogni dimostrazione ed ogni 
prova che ogni cittadino può far valere a garentia 
del suo diritto elettorale. E, COBI alla prima, tro-
vando che gli esattori sono molto più vicini ai con-
tribuenti, che non possono essere gli agenti delle 
imposte, e considerando come le visite agli esat-
tori si facciano molto comunemente, quasi quasi era 
disposta ad accettare gli esattori. Ma le sorgeva un 
dubbio sulla qualità degli esattori. Questo obbligo 
che noi si voleva fare agli esattori avevamo perfet-
tamente il diritto di farlo? Qui, nella Camera, ap-
poggiando l'emendamento Luchini, si erano lette 
delle prescrizioni di precedenti leggi ; ma quelle 
leggi erano più antiche, e, invece, quelle che ave-
Vano determinata la riscossione delle imposte erano 
venute dopo e avevano mutata la natura dell'ufficio 
di esattore. La Commissione desidera conoscere 
eziandio su questa materia l'avviso del ministro 
delle finanze. La interrogazione è molto semplice: 
l'esattore è un ufficiale pubblico al quale noi pos-
siamo, in questo momento, imporre un obbligo, op-
pure è uno speculatore privato, un contraente pri-
vato, il quale debba adempiere tutti gli obblighi 
che ci sono nel suo contratto di appalto ; ma non 
può essere forzato a un nuovo obbligo senza un 
nuovo corrispettivo? Sebbene ci paresse che la cosa 
in fondo, non dovesse essere nociva, era evidente 
che noi si poteva creare un appiglio perchè un ap-
paltatore volesse arrecare molestie al comune. Pa-
rendoci dunque posta in sodo la natura dell'ufficio 
dell'esattore attuale, che è solo un appaltatore, do-
vevamo anche dubitare dell'autorità, che si potesse 
dare ai suoi certificati. Evidentemente egli vale in 
quelle operazioni che fa, relative affatto alla natura 
del suo contratto ; la sua autorità però non si po-
trebbe estendere ad altro. E per questi motivi ab-
biamo escluso gli esattori. 

Viene l'emendamento dell'onorevole Marcora; e 
su questo la Commissione ha studiato molto di più; 
e debbo dir subito che quantunque la Commissione 
abbia creduto di non accettarlo, tuttavia vi fu con-
dotta piuttosto da ragioni di questa natura, che 
vado a dire. 

E vero che il regolamento della ricchezza mobile 
determina che quella specie di contribuenti contem-
plati negli articoli 16 e 17 della legge, debbano pra-

m 

sentare un elencò nominativo; ma ci parve questo 
fosse piuttosto in un doppio interesse sempre fi-
scale, per avere l'elenco nominativo degli stipendi 
minori, affinchè si potesse verificare ss mai qualche 
frode potesse essere commessa, elenco nominativo 
degli altri che hanno maggiore stipendio. 

Ma noi non abbiamo trovato nella legge nulla 
che potesse considerare questo genere d'imposta, 
che non potrebbe valere come tìtolo elettorale, se 
non ci fosse qualche maniera di determinare la re-
stituzione di questa ritenuta, la rivalsa. 

Inoltre abbiamo detto: se nel regolamento è pre-
scritto quest'elenco nominativo, ci pare di urtare 
nelle corna di un dilemma : o questi contribuenti 
sono nominativamente indicati, e allora nei ruoli 
che l'agente delle imposte è obbligato a trasmettere, 
ci sono; o non sono nominativamente indicati, e 
non si trasmettono. 

Noi abbiamo anche detto : se si tratta di un con-
tribuente diretto e che paga, il dì che cessa di pa-
gare cessa di essere elettore ; invase qui il contri-
buto totale (giacché è a questo contributo totale 
che si guarda) si corrisponde sempre, e al di sotto 
di questo contributo totale, variano gl'individui. 
Questo ragionamento ci ha condotti a stabilire 
come una norma, per noi difensori come dobbiamo 
essere del diritto elettorale, al fine di vedere che 
non si violi nè colle intromissioni, nè colie esclu-
sioni. 

A noi pare che qui la condizione dell'uomo fossa 
molto meno sicura che in tutti gli altri rapporti, e 
non abbiamo voluto creare delie dubbiezze, impe-
rocché dubbiezze in ogni legge non ci debbono 
essere, e siano pericolosissime in leggi di questa 
natura, perchè gl'interessi dei partiti i quali siano 
trattati, possono servirsi facilissimamente di tutto 
quello che non è chiarissimo nella legge, e quindi 
venire ad infirmare, ad annullare anche delle ele-
zioni che col sistema che è proposto qui non pos-
sono esserlo. La Commissione quindi, per queste 
ragioni, non ha creduto di accogliere l'emendamento 
dell'onorevole Marcora. 

Finalmente l'articolo che proponiamo ha una 
modificazione nell'ultimo comma dei disegno di 
legge stampato, che mira alla soppressions delle 
due prime linee, poiché esse sono inclusive nel primo 
capoverso; e propone la cancellazione della pa-
rola ma. 

PRESIDENTE. La Commissione, ripeto, ha creduto 
di tener conto dei desiderii espressi dagli onorevoli 
proponenti, ed ha proposto l'articolo 41 in questi 
termini: 

« Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto 
elettorale tanto relativi al procedimento ammini-
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Btrativo quanto al giudiziario si fanno in carta li-
te ra e sono esenti dalla tassa di registro, e dal de-
posito prescritto dall'articolo 521 del Codice di pro-
cedura civile e dalie spese di cancelleria. » 

Poi propone che si dica : 
« Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti 

ài cui negli articoli 26, 31 e 87, hanno l'obbligo di 
rilasciare a qualunque cittadino ne faccia richiesta, 
l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i certificati 
negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli 
medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi 
per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati 
si riferiscono. » 

Finalmente propone che si dica : 
« Colui il quale reclami per l'iscrizione o cancel-

lazione altrui, viene sottoposto ad una multa da 
lire 50 a 100 qualora il suo reclamo sia dalla 
Corte dichiarato temerario. » 

Chiedo all'onorevole Cancellieri se persiste nel 
suo emendamento o se lo ritira. 

CANCELLIERI. Esaminando la nuova dizione della 
Commissione che indirettamente provvede colla sua 
prima parte allo scopo che io mi proponeva, volen-
tieri ritiro il mio emendamento. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Marcora di dire se 
mantiene il suo articolo aggiuntivo e il suo emen-
damento, o se ritira l'uno e l'altro. 

MARCORA. Ringrazio l'onorevole Commissione dello 
studio speciale con cui ha esaminato tanto il nuovo 
articolo, quanto l'aggiunta all'articolo 41 ch' io 
proposi; ma sono dispiacente di dover dichia-
rare che, se, come già dissi ieri l'altro, non in-
sisto nell'aggiunta, non posso invece, per le stesse 
osservazioni teste udite, rinunziare, qualunque sia 
per esser la sorte serbatami dalla votazione, alla 
proposta del nuovo articolo che, come già avvertii, 
avrebbe sede propria subito dopo l'articolo 21. 

L'onorevole Coppino nell'esporre le ragioni che 
hanno indotto la Commissione a respingere le mie 
proposte, mi ha in ispeeial modo ricordato che il 
regolamento per l'applicazione della tassa d'imposta 
di ricchezza mobile ammetterebbe già un elenco no-
minativo dei contribuenti ai quali la mia proposta 
si riferisce; e ha dedotto da ciò il seguente dilemma : 
o si tratta di persone registrate nominativamente in 
tale elenco regolamentare, e allora diventa inutile là 
proposta Marcora, inquantochè l'articolo 41 provve-
drebbe già sufficientemente coll'obbligo fatto all'a-
gente delle tasse di spedire la copia del ruolo, o si 
tratta di persone non portate in elenco, sebbene co-
prano gli uffici pei quali gli stabilimenti e le Banche 
fecero denunzia, e allora sarebbe pericoloso l'ingiun-
gere di farne indagine e di tenerne nota, e potrebbe 
essere mezzo d'insidia ai partiti, imperocché nel 

caso in cui i redditi spettanti a siffatta categoria di 
persone vengano denunziati nel loro importo totale e 
non in rapporto agli individui singoli, potrebbe darsi, 
che nel momento stesso in cui l'elenco è rimesso 
alle Giunte comunali, per servire alla revisione an-
nuale, le persone portate nell'elenco medesimo ab-
biano già cessato di coprire l'ufficio, e così, mentre 
abbiano cessato di aver titolo di censo, ne godano. 
Or io rispondo all'onorevole Coppino : 

È anzitutto erroneo l'apprezzamento che la Com-
missione ha fatto delle disposizioni regolamentari 
su ricordate. 

Gl'individui in questione, lo dissi più volte e lo 
ripeto, non figurano in qualsiasi elenco, ma sovra-
tutto non figurano nel ruolo dei contribuenti e sono 
invece portati soltanto nelle denunzie degli stabili-
menti a cui appartengono, le quali vengono conser-
vate dall'agente delle tasse come documenti giusti-
ficativi dei ruoli che egli deve redigere. E poiché 
non figurano ne' ruoli e d'altri documenti l'agente 
delle tasse non deve per le leggi vigenti dar copia 
alle Giunte comunali, è indispensabile supplire alla 
lacuna, ordinando che un elenco si faccia, e quel che 
più importa, che se ne dia copia insieme ai ruoli. 

E quanto ai pericoli e danni temuti dall'onorevole 
Coppino, non nego che possano in qualche caso ve-
rificarsi. Potrà avvenire che il contribuente che 
venne denunziato nel luglio di un anno per la tassa 
riflettente l'anno successivo (perchè la denunzia ri-
flette non l'anno in corso, ma il seguente) nel mese 
di gennaio successivo abbia cessato di coprire l'im-
piego da cui il contributo dipende ; ma, in via gene-
rale, a siffatto inconveniente non manca il rimedio, 
quando da parte degli stabilimenti si osservi la 
legge e non si voglia tollerare un inutile peso: 
perchè, verificandosi la licenza ditale o tal altro 
degli impiegati denunziati, può chiedersene lo sgra-
vio, e l'agente potrebbe benissimo far pervenire alle 
Giunte comunali le opportune rettifiche. 

D'altro lato, mentre ammetto la possibilità dei 
danni indicati dall'onorevole Coppino, non posso 
tacere che danni ben maggiori derivano dal sistema 
vigente, che sarebbe mantenuto senza la disposi-
zione da me suggerita. 

Che cosa avviene oggi ? 
E qui il ministro delle finanze, che è presente, 

potrà dire s'io sia o no nel vero. 
Per effetto degli articoli 16 e 17 della legge sulla 

ricchezza mobile le denunzie relative agli stabi-
limenti industriali debbono, come già dissi più volte, 
portare i nomi delle persone da me indicate, ma 
nel ruolo figura soltanto il nome del denunziante 
principale, il quale anticipa la tassa ed ha diritto 
di rivalsa contro i denunziati, diritto al quale sono 
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annesse le prerogative stesse concesse all'esattore, 
e che quindi suppone l'applicazione a persone de-
terminate. 

Ora, appunto perchè quelle persone non figurano 
nel ruolo, non possono pretendere dall'agente la 
prova della propria contribuenza, nè altri cittadini 
possono pretenderla in loro vece per scopi eletto-
rali. . ,, M 

Senonchè, mentre i cittadini singoli sono privati 
del mezzo di far valere il loro diritto, è entrato 
nelle consuetudini, massime presso amministrazioni 
comunali partigiane (e queste non mancano, lo af-
fermo meditatamente), che i capi degli stabili- j 
menti mandino, quando loro torni comodo, alle 
Giunte, nota di individui che si dicono dipendenti 
dagli stabilimenti stessi, e che questi vengano sen- j 
z'altro inscritti nelle liste d'ufficio, laddove si 
trascura l'iscrizione d'ufficio di tutti quegli altri 
cittadini che potrebbero con molta maggiore sicu-
rezza essere riconosciuti contribuenti, pel pretesto 
che di essi non si ha il nome nel ruolo. 

Ai cittadini che chiedono l'iscrizione, pregando 
le Giunte di verificare il titolo presso l'agente, sii 
risponde, no; ai capi degli stabilimenti che chiedono 
l'iscrizione di chi loro piaccia, sulla semplice loro 
asserzione, si risponde, sì, con aperto sfregio alla 
legge. ? 

Se dunque si vuol togliere davvero ogni dub-
biezza, se non si vogliono due pesi e due misure, 
pei diversi partiti, è bene riempire la lacuna della 
legge attuale. Neil' interesse del fisco, nell'interesse 
della più sicura riscossione della tassa di ricchezza 
mobile, rimangano pure gli articoli 16 e 17 come 
sono, ma sia pur detto agli agenti delle imposte, che 
ogni volta nelle denunzie sono portati nomi di cit-
tadini, pei quali la tassa è anticipata da altri, e che 
non figurano direttamente nei ruoli, si tenga di tali 
nomi apposito elenco da unirsi al ruolo e da spe-
dirsi con questo alla Giunta in prova del titolo del 
censo a cui quei cittadini hanno diritto. E per tali 
considerazioni insisto nel mio emendamento. 

PRESIDENTI!. Dunque l'onorevole Marcora ritira 
l'emendamento speciale da lui presentato all'arti-
colo 41, ma persiste perchè si voti l'articolo aggiun-
tivo, del quale ho già dato lettura. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle 
finanze. 

MINISTRO DELLE FINANZE, Ho domandato di parlare 
mosso da un'interrogazione benevola dell'onorevole 
Marcora. Io sono d'accordo con lui in questo che 
gli agenti delle imposte non trasmettono attual-
mente l'elenco nominativo degli impiegati che sono 
contribuenti della tassa della ricchezza mobile, per 

via indiretta, sotto forma di rivalsa ; imperciocché 
questo elenco nominativo è uno dei documenti che 
servono per accertare l'imposta, ma non va confuso 
col ruolo. La denuncia degli impiegati di cui si 
tratta è fatta dalle Società e dalle Banche all'agente 
delle imposte, e in base a questa e alla denunzia de-
gli altri elementi di fatto, l'agente accerta l'imposta 
dovuta dalla Società, la quale per una parte se na 
rivale a carico degli impiegati. Dunque quest'elenco 
nominativo non è da confondersi punto col ruolo,1 

nè dall'agente delle imposte è trasmesso al sindaco 
come sono trasmessi i ruoli. 

Nulla adunque osterebbe che si aggiungesse l'ob-' 
bligo all'agente delle imposte di trasmettere anch8 
l'elenco nominativo degl'impiegati che pagano l'im-
posta, non direttamente, ma per mezzo delle società 
o delle amministrazioni di cui sono impiegati. Ma un 
dubbio ragionevole è questo. L'elenco è forse unsi 
prova diretta che gl'individui che vi si comprendono 
sono contribuenti? Io credo di no; l'elenco nomina-
tivo che le Banche e le società presentano all'a-
gente delle imposte incaricato di accertare il reddito 
imponibile non è che una presunzione che gli indi-
vidui ivi indicati siano coutribuenti, ma non è una 
prova diretta di questo fatto. E invero può avvenire,' 
ed avviene spessissimo, che il numero totale degli 
impiegati non sia variato, perchè non è variato l'or-
ganico, nè la spesa normale dell'esercizio; ma le 
persone possono essere mutate e variare saltuaria-
mente. Può anche avvenire che le Banche o le so-
cietà non facciano ritenuta rinunziando a rivalersi 
dell'imposta come faceva la società delle ferrovie 
dell'Alta Italia, la quale non voleva scemare di 
troppo gli stipendi dei suoi impiegati. Sicché que-
st'elenco nominativo non può essere, e non è, una 
prova diretta del fatto ; tutto al più è una presun-
zione che quei tali impiegati, e non altri veramente, 
sono in servizio e ricevono uno stipendio sul quale 
la Banca o la società fa una ritenuta. Per avere la 
prova completa del fatto occorre sempre una di-
chiarazione che emani dall'ufficio o dalla società a 
cui gl'impiegati appartengono. 

Quindi, secondo me, la difficoltà non è nella pro-
cedura, cioè nell'obbligo che si darebbe all'agente 
delle imposte di comunicare l'elenco nominativo 
anche di questi contribuenti, ma sta nel valore giu-
ridico del documento stesso, il quale, a me, pare che 
non possa fornire una prova diretta per farne sca-
turire nientemeno che la capacità elettorale, e se 
questo documento da per se solo non basta, ma deve 
essere completato con un'altra prova, mi pare che 
tanto valga seguire il parere, mi pare molto savio, 
della Commissione di non imporre cioè inutilmente 
un nuovo obbligo all'agente delle imposte, obbligo 
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che non potrebbe avere effetto utile, e raggiungere 
lo scopo a cui mira l'onorevole Marcora. 

Per queste considerazioni pregherei l'onorevole 
Marcora di non insistere nel suo articolo aggiun-
tivo. 

HAECORA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Yarè. 
l'ABÈ. (Della Commissione) Oltre tutto ciò clie è 

già stato détto, io vorrei far avvertire all'onorevole 
Marcora che l'importanza della tesi sulla quale egli 
insiste, agli occhi miei è meno grave di quello che 
egli crede. 

Ciò che era un inconveniente colla legge ora in 
vigore va a scemare del 95 per cento dopoché ab-
biamo votato l'articolo 2 della legge presente, in-
quantochè il solo fatto di essere impiegato presso 
una società ferroviaria, o una Cassa di risparmio e 
via dicendo, indipendentemente dalla quantità dello 
stipendio, dà l'elettorato. Dunque la prova esiste 
come capacità, e quest'idea, dell'averla come capa-
cità, mi apre l'adito ad un'altra osservazione. 

L'onorevole Marcora dice : io vorrei arrivare ad 
un sistema in cui non ci fossero due pesi e due mi-
sure. Mi permetta, non è neppure scevro di questo 
vizio neppure il suo sistema, inquantochè se è ra-
gionevole l'obbligo che si dà alle Giunte municipali, 
secondo il primo emendamento proposto dall'ono-
revole Marcora, che ha fatto sostituire il deve al-
l'iscrive, se è ragionevole, dico, l'obbligo che si dà alle 
Giunte municipali, di andar a fare tutte queste minute 
indagini per iscoprire qualche contribuente di più, 
qualche elettore possibile per il censo, vale a dire per 
ciò che paga, non si può costringere (per la difficoltà 
clelle indagini) le Giunte municipali a fare queste 
stesse minute indagini per la capacità. Come faremo 
noi ad obbligare le Giunte a cercare di porta in porta, 
dirò così, coloro i quali possono aver passata la se-
conda elementare, od avere una istruzione corrispon-
dente ? Dunque con queste sottili investigazioni, che 
l'onorevole Marcora vuole attribuire alle Giunte mu-
nicipali, il suo sistema viene ad esser doppio, vale a 
dire con due pési e due misure. Grande diligenza 
nella Giusta municipale per quel che riguarda il 
censo ; poche, o almeno molto minori per la capacità. 

Onde io, che preferisco gli elettori per capacità 
a quelli del censo, i due pesi e le due misure sarebbe 
appunto il rimprovero che io darei al sistema pro-
posto dall'onorevole Marcora. 

PRBSIBENTB. Onorevole Marcora, mantiene il suo 
emendamento ? 

MARCORA. Rispondo brevemente all'onorevole mi-
nistro e all'onorevole Varè. 

L'onorevole ministro dice ; l'elenco non potrebbe 

servire che come una presunzione di diritto ; ed io 
osservo che ciò sta bene, ed è precisamente quello 
che io domando. Io desidero siavi mezzo di stabilire 
pei contribuenti effettivi, che non possono portarsi 
in ruolo, quella stessa presunzione che il ruolo dà 
per coloro che vi sono portati. 

E infatti, discutendosi dell'articolo 21, io non ho 
già domandato cha le Giunte fossero obbligate ad 
iscrivere d'ufficio, senz'altro, tutti i cittadini che loro 
capitassero sott'occhio sui ruoli od altrimenti, ma 
di pieno accordò colla Commissione e col Ministero 
(e con ciò rispondo all'onorevole Vare) ho soste-
nuto che le Giunte non dovessero limitarsi al titolo 
di presunzione, ma dovessero anche verificare la ri-
spondenza della presunzione alla realtà. 

Ma perchè l'indagine sia completa ed eguale per 
tutti i cittadini ho richiesto e richiedo (ed ecco la dif-
ferenza fra me e l'onorevole Commissione) che tutti 
i titoli di presunzione vengano rimessi alle Giunte, 
e che non sia tolto a coloro che possono provare 
(possiedano o no il titolo delle capacità per Ja scuola) 
il titolo del censo, sia pure nel caso in cui il con-
tributo fo3se ad essi dovuto dalle società da cui di-
pendono (perchè ciò di fronte alla legge non toglie 
loro la qualità di contribuenti diretti ed effettivi), il 
mezzo di provarlo. 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Verremo ai voti, l'onorevole Marcora 

persistendo nel mantenere il suo articolo aggiun-
tivo che qualora passasse dovrebbesi collocare dopo. 

Quest'artìcolo non è accettato nè dal Ministero 
nè dalla Commissione, 

Lo pongo ai voti. 
(Non è approvato.) 
Ritirati essendo gli altri emendamenti dell'ono-

revole Marcora e dell'onorevole Cancellieri, pongo 
ai voti l'articolo 41 nella formula proposta dalla 
Commissione e che ho già letta. 

Chi l'approva sorga. 
(È approvato.) 
All'articolo 42, quale è stampato, era stato pro* 

posto un emendamento del tenore seguente : 
« Chiunque può prendere copia delle liste eletto-

rali tanto presso il comune quanto presso la prefet-
tura non appena esse siano state approvate, ed 
anche stamparle e porle in vendita. 

« Merzario. » 
La Commissione ha creduto di tener conto di 

quest'emendamento proponendo la seguente dizione 
dell'articolo 42 : 

« Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua 
revisione delle liste elettorali sono sempre ostensi-
bili a chiunque, presso la segreteria comunale o 
provinciale dove rispettivamente si trovano. 
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« Una copia di essi debitamente autenticata dalla 
Commissione provinciale, sarà conservata negli ar-
chivi della prefettura. 

« Le liste devono essere riunite in un registro e 
conservate negli archivi del comune. 

« Chiunque può prender copia delle liste eletto-
rali in formazione e definitive, ed anche stamparle e 
metterle in vendita. » 

Onorevole Merzario, persiste nel suo emenda-
damentQ dopo che la Commissione ne ha tenuto 
conto? 

MERZARIO. Io non persisto nel mio emendamento. 
Esso aveva questi tre fini : che vi fossero le liste 
presso il comune e presso la provincia, e così vi 
fosse maggior garanzia e maggior controllo ; che 
queste liste fossero visibili a tutti gli interessati ; e 
che potessero esser vendute in un tempo determi-
nato. 

A due di queste mie intenzioni corrisponde per-
fettamente la proposta della Commissione. Ci sa-
rebbe quella relativa al quando cominceranno ad 
esser visibili. Ma se la Commissione ed il ministro 
dicono che subito appena che saranno .approvate si 
intende che saranno visibili dagli interessati, io 
non insisto altrimenti« 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

(¡OPPINO, relatore. Noi abbiamo inteso, quanto al-
l'ultimo desiderio dell'onorevole Merzario, che non 
facesse bisogno di dichiarare il tempo ; imperocché, 
appena le liste sono autenticate e sono definitive, 
debbono restar visibili, imperocché come restano 
visibili le liste in formazione, tanto più debbono 
esser visibili quelle che sono riconosciute autentiche 
e definitive. 

Quindi la prescrizione del tempo non ci pareva 
necessaria, inquantochè è indicata dalle operazioni 
stesse. Quando le liste sono diventate definitive, re-
stano visibili come sono visibili allora che sono in 
formazione. Mi pare che il suo concetto fosse quello 
stesso della Commissione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Merzario ritira, dopo 
queste osservazioni, il suo emendamento? 

MERZARIO. Lo ritiro. 
PRESIDENTI. Pongo allora ai voti la nuova di-

zione dell'articolo 42, concordata fra Commissione 
e Ministero. 

(È approvata.) 
La Commissione propone ora un articolo ag-

giuntivo del tenore seguente : « La formazione della 
lista sarà compilata colle stesse norme e guarenti-
gie, ed unito a quelle un elenco degli elettori che si 
trovino nelle condizioni previste dall'articolo 14. » 

Gli onorevoli Della Rocca e Cocco-Ortu accettano 
questa proposta della Commissione ? 

C0CC0-0RTU. Ritiriamo la nostra proposta e ci 
uniamo a quella della Commissione. 

PRESIDENTE. Dunque per ora si darà il n° 42 bis, 
salvo poi a dargli un numero definitivo. 

Rileggo dunque questo articolo 42 bis come fu 
emendato dalla Commissione: 

« La formazione della lista sirà compilata colle 
stesse forme e guarentigie, e unito a quella un elenco 
degli elettori che si trovino nelle condizioni previste 
dall'articolo 14. » 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori iscritti, metto a partito quest'articolo. Chi 
lo approva sorga. 

(È approvato.) 
« Art. 48. Nei tre giorni che precedono quello 

fissato per la riunione dei collegi elettorali, gli elet-
tori ricevono dal sindaco un certificato comprovante 
l'inscrizione loro sulla lista in base alla quale si 
procede all'elezione. » 

L'onorevole Marcora ha proposto il seguente 
emendamento : 

« Art. 43. Nei tre giorni che precedono quello 
fissato per la riunione dei collegi elettorali, gli 
elettori ricevono al proprio domicilio dal sindaco 
un certificato, ecc. » 

Invece la Commissione propone quest'altro emen-
damento : 

« Negli otto giorni che precedono quello fissato 
per la riunione dei collegi ; » il resto come nel testo. 

L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare. 
MARCORA. Esposi già ieri l'altro le ragioni che giu-

stificano il mio emendamento. Dichiaro per altro 
che sarei disposto, quando la Commissione volesse 
acconsentirvi, a modificarlo in guisa, che invece di 
dire: « gli elettori ricevono il certificato al proprio 
domicilio dal sindaco, » si dicesse : « il sindaco farà 
pervenire agli elettori il certificato. » Con ciò sa-
rebbero tolte tutte le dubbiezze relative alla parola 
domicilio, delle quali s 'è parlato. 

PSES1DENTH. Ha facoltà dì parlare l'onorevole re-
latore. 

COPPINO, relatore. Su quest'articolo 43 si erano 
fatte due osservazioni. Ad alcuni pareva che il ter-
mine di tre giorni fosse troppo ristretto. L'onore-
vole Marcora poi prescriveva, coma indica chiara-
mente il suo emendamento, che questo certificato 
fosse ricevuto a domicilio. Se l'onorevole Marcora 
l'altro ieri potè significare il suo pensiero, egual-
mente noi ed il Ministero manifestammo le diffi-
coltà le quali ci potrebbero essere allorquando si 
adottasse la dizione proposta anche ora dall'ono-
revole Marcora. Le parole « il sindaco iarà perve-
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nire agli elettori » possono creare una specie d'ob-
bligo, il quale quando non paresse adempiuto, po-
trebbe dar luogo a proteste. Innanzi a quest'osser-
vazione, abbiamo considerato l'articolo tal quale si 
trova nel nostro disegno di legge, ed abbiamo ve-
duto essere un articolo vecchio. Ora siccóme non ci 
è parso che contro questo vecchio articolo si sieno 
sollevate mai delle obbiezioni, siccome non sono 
sorte in proposito delle contese, ci siamo doman-
dato : perchè mutare allorquando la necessità di 
mutare non ci è consigliata? Questa fu la prima 
ragione che abbiamo tenuta ferma; ma c'è eziandio 
l'altra che il certificato il quale si trasmette, non è 
tanto un certificato inteso a far riconoscere il diritto ! 
dell'elettore, ma è una carta la quale deve servire a 
due usi ; deve servire cioè ad ottenere agevolezze j 
per viaggi su ferrovie, deve servire ad ottenere l'ac-
cesso nella sala elettorale. Non ci parve adunque 
che ci fosse questa necessità e questa importanza ; 
tanto meno ci parve, perchè, allargando, come fa la 
legge, il numero degli elettori, si verrebbe facil-
mente, colla frase farà pervenire, a creare delle dif-
ficoltà e degli ostacoli molti, potendo dichiararsi j 
che i certificati non sono pervenuti. 

Ora dal momento che la legge antica non ha 
creato impedimenti, noi non abbiamo nessuna ra-
gione di non mantenere questa prescrizione che non 
ha nociuto; sibbene ci parve che, allargato il nu-
mero degli elettori, si dovesse allargare eziandio il 
tempo nel quale i comuni spediscano le liste. Del j 
resto poi è a considerare che, come ho accennato, 
il certificato non è un annunzio che gli elettori si 
debbano preparare a questo atto supremo della so-
vranità loro. 11 decreto reale bandisce le elezioni 
per tutto il paese ; il certificato dà facoltà all'elet-
tore di godere di una parte dei vantaggi che si 
possono avere sui mezzi di trasporto e dà loro il ! 
diritto di accedere nelle sale elettorali. Per queste 
ragioni non ci parve che ci fosse una questione 
grossa e abbiamo deciso di mantenere l'articolo 
vecchio. 

PRESIDENTE. Onorevole Marcora... 
1ARC0BA. Sebbene, come ho già dimostrato ieri 

l'altro, siano pur troppo sorti reclami o impedimenti 
al regolare esercizio del diritto elettorale, pel modo 
come venne finora interpretato l'articolo della legge 
vigente, tuttavia, siccome non voglio creare nessuna 
difficoltà alla spedita approvazione della legge, non 
insisto nell'emendamento. 

PRESIDENTE. Non insiste? 
MARCORA. No. 
PRSSIOOKIS. Allora pongo ai voti l'articolo 43 

nella nuova formoìa concordata fra il Ministero e 
la Commissione. 

« Art. 43. Negli 8 giorni che precedono quello 
fissato per la riunione dei collegi elettorali, gli elet-
tori ricevono dai sindaco un certificato compro-
vante l'inscrizione loro sulla lista in base alla quale 
si procede all'elezione. » 

(È approvato.) 
Ora chiedo alla Commissione se la proposta 

dell'onorevole Morini debba essere rimandata a 
più tardi, oppure se debbasene tener conto ora» 

COPPINO, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. ,f 
(¡OPPINO, relatore. L'onorevole Morini ha ripresen-

tato la sua proposta. Anche qui non sarebbe il 
luogo di discuterla, siccome quella che potrebbe 
venire negli articoli successivi. Ma la Commissione 
nella sua maggioranza ed il Ministero hanno già 
espresso, la prima volta che l'onorevole Morini pro-
pose queste sue modificazioni, quale sia il loro 
avviso. 

L'onorevole Morini intende che le variazioni alle 
liste elettorali debbano essere fatte dalla sola 
Giunta municipale, e che ciò sia di sua assoluta 
competenza. Nascerebbe da ciò che tutti coloro i 
quali debbono poi giudicare delle operazioni eletto-
rali, cioè l'ufficio e la Camera, dovrebbero poi es-
sere esclusi da qualunque siasi giudizio delle liste 
medesime. Sino ad ora non pare che questa giuris-
prudenza sia stata accettata dalla Camera. Gli uf-
fici centrali cancellano i morti ; la Camera si per-
mette di osservare quanti potevano votare, e rifa i 
conti, se le sono denunziati come votanti, dei morti. 

Noi riteniamo che questa giurisprudenza corri-
sponda eziandio a quella che noi abbiamo accettato 
per le liste negli articoli precedenti ; si va innanzi 
da un'autorità ad un'altra e c'è sempre una revi-
sione, un controllo ; revisione e controllo che sono 
necessarissimi allorquando si tratta dei maggiori 
diritti dei cittadini. Quindi, dovunque si voglia col-
locare la modificazione proposta dall'onorevole 
Morini, la Commissione è d'avviso di respingerla e 
così la respinge in questo momento. 

MORINI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ila facoltà di parlare l'onorevole 

Morini. 
MORINI. Come ho detto pochi giorni or sono, io 

non credeva, e non credo, di proporre una questione 
di grande importanza ; mi pareva che fosse una con-
seguenza affatto materiale che le Giunte municipali 
potessero facilitare il compito e della Giunta delle 
elezioni e della Camera, e ciò senza nessuno spirito 
di parte, agli ultimi momenti quando è indetta la 
convocazione del collegio, quando la Giunta deve 
essere penetrata del suo dovere e può fare equa-
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mente il suo dovere. Mala Commissione crede di 
lasciar aperto ancora l'adito a tutte le questioni ; 
ebbene lasciamo stare le cose cosi: io osservo 
però all'onorevole relatore che queste questioni 
furono decìse in vario senso dalla Camera, e non 
furono sempre risolte allo stesso modo. La ra-
gion d'essere, dunque, del mio emendamento c'era, 
ed era quella di troncare le questioni. Ciò nono-
stante, affine di evitare, per quanto sta in me, tutti 
gli attriti che possono nascere in questioni di ele-
zioni, io mi riservo di proporre, se sarà il caso, un 
emendamento all'articolo 66, il quale credo che non 
nuocerà punto al supremo giudizio che spetta alla 
Camera piuttostochè agli uffici elettorali : alla Ca-
mera mi rimetto volontieri, ma mi rimetto mal vo-
lentieri al giudizio degli uffici elettorali, che sono 
sempre inquinati di spirito di parte. 

PRESIDENTE. Non insiste, per ora? 
MORINI. Mi riservo di proporre, se sarà il caso, 

un emendamento all'articolo 66, il quale spero che 
sarà accettato anche dalla Commissione. 

PRESIDENTE. Insomma, ritira per ora il suo emen-
damento? 

MORINI. Sì, signore, l'aveva già rimesso alla cor-
tesia della onorevole Commissione. Non voglio sol-
levare delle difficoltà da una parte e dall'altra. 

PRESIDENTE. Ritorniamo alla discussione dell'arti-
colo 45. 

Il primo iscritto è l'onorevole Gagliardo. Ha fa-
coltà di parlare. 

Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Perde il turno. 
L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare. 
Voci. La chiusura! la chiusura! 
SALARIS. Se la Camera crede di chiudere la discus-

sione io rinunzio a parlare. (Bravo!) 
PRESIDENTE. Non rinunzia a nulla, poiché egli ha 

fatto una proposta, ed ha diritto di svolgerla. (Ila-
rità) Parli, onorevole Salaris. 

SALARIS. Nella tornata di sabato l'onorevole 
Crispi, quando scagliava i suoi fulmini contro i 
collegi uninominali, fra i vizi più spiccati di essi se-
gnalava questo : la ricerca di un candidato parla-
tore, e il fatto di somigliante ricerca attribuiva 
al collegio di Partinico. 

Io non approfonderò l'accusa davvero; ne vorrò 
investigare se sia logica da un fatto speciale una 
generale conclusione ; e neppure vorrò esaminare se 
sia miglior partito la scelta di sordo-muti. 

Convengo col mio amico deputato Crispi, che la 
parola deve essere usata e non abusata; e, davvero, 
io avrei taciuto in questa discussione, anche per non 
far cadere sul modesto collegio che m'ha eletto, 

l'accusa di aver cercato un parlatore ed un cattivo 
parlatore. 

Il vizio è mio personale; ma l'onorevole Crispi 
mi sarà indulgente quando voglia considerare la 
posizione nella quale io mi trovo ; singolare posizione 
certamente. 

Io ho combattuto, non più valentemente certo, 
però più calorosamente di molti, lo scrutinio di 
lista; fui dal terzo ufficio, salvo errore, eletto 
commissario, e appartenni a quella Commissione, 
così detta dei gregari, di cui fu presidente e relatoro 
l'onorevole Brin. 

La Commissione respinse lo scrutinio di lista; e, 
lo dichiaro francamente, lo respinse col concorso 
del mio voto. 

Ora avendo proposto l'emendamento che sta sotto 
gli occhi della Camera, io credo che quando av-
venga un mutamento d'opinione, bisogni giustifi-
carlo davanti alla Camera; ed è perciò che io spero 
dall'onorevole Crispi indulgenza e non condanna al 
silenzio. 

Egli, che sdegnava la politica delle conventicole 
e dei corridori, approverà che io mi attenga al più 
corretto sistema delle dichiarazioni in Parlamento. 

Nel combattere lo scrutinio di lista non ho cre-
duto mai di abbandonare il partito al quale ho ap-
partenuto per 19 o 20 anni; perchè non ho un solo 
momento pensato di volgere le spalle alla bandiera 
che ho tenuto per sì lungo tempo avanti gli occhi. 
Sono sempre lo stesso, al medesimo posto sempre, 
senza deviare dalla mia via. 

10 poteva e potrei liberamente combattere lo scru-
tinio di lista, che, con la pace dei miei amici, non 
terrò per una questione di principio. 

Lo scrutinio di lista poi era forse nella bandiera 
della Sinistra ? No; non lo era affatto, e non poteva 
esserlo, perchè era una questione di forma, una 
semplice questione di forma, in cui era data a tutti 
pienissima libertà di apprezzamento. Lo scrutinio di 
lista sarà stato nel pensiero degli uomini più emi-
nenti; sarà pure stato nel desiderio di moltissimi 
(non lo nego), a capo dei quali riconosco degnis-
simo, e al disopra di tutti, l'onorevole Crispi. Ma 
pur rispettando l'individualità dell'onorevole Crispi 
e di altri, io affermo, che lo scrutinio di lista non fa 
mai nel programma del partito. 

A nessuno era perciò permesso di scriverlo sulla 
bandiera del partito senza il consenso di esso. Le 
idee si discutono, e si consentono dal partito, e solo 
allora entrano nel suo programma, e solo allora 
impongono il dovere di accoglierle, di difenderle, di 
attuarle. 

11 partito va rispettato, e nessuno può avere la 
orgogliosa pretesa di dire; « io sono il partito. » No," 
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anche il capo del partito non ha eerte facoltà ; egli 
ne ha la direzione ; in certi momenti, in una im-
provvisa contingenza può spingersi innanzi, ma non 
si pretenda al diritto di essere sempre ciecamente 
seguiti. Libero consenso, o signori, non costrizioni ; 
perchè nessuno si lascia costringere, e il soverchio è 
sempre pericoloso. 

Io, e molti altri con me, non eravamo convinti 
della bontà dello scrutinio di lista ; non ci pareva 
opportuno questo mutamento di sistema di vota-
zione ; ci si presentava rischioso nei risultameli ; 
ed io era dolente di trovarmi in disaccordo cogli 
amici più intimi ch'io altamente stimava, lo mi me-
ravigliava di loro, eglino si meravigliavano di me. 
Eglino tutti ecrutiüísti nella pelle e nelle ossa, gli 
onorevoli Crispí, Morana, La Porta, Lovito, Gri-
maldi, Lacava, ed altri, dar! più dell'acciaio, non 
cedevano, e alia mia volta neppur io m'arrendeva. 

E molto meno diveniva arrendevole considerando 
il modo nel quale lo scrutinio di lista veniva pro-
posto ; anche il modo mi offendeva, anzi mi ripu-
gnava. Ma come! Si vogliono larghi, larghissimi 
collegi per lo scrutinio di lista, e non si fa che 
unire due o tre degli attuali collegi uninominali per 
raffazzonarne uno, designando una circoscrizione 
artificiale, che non ha base, non ha difesa, che non 
ha ragione di essere, e nella quale restano evidente-
mente tutti gl'inconvenienti del collegio uninomi-
nale senza avere alcun vantaggio dello scrutinio di 
lista. Infatti, signori, la cosa è chiara; di tre collegi 
uninominali ne fate un solo, ed ecco i tre deputati di 
quei collegi far causa comune per un comune trionfo, 
mettere in moto la propria influènza, ciascuno per 
tutti, e riuscire. E per sì poca cosa vale la pena di 
abbandonare l'attuale sistema di votazione? Quale 
allora il vantaggio dello scrutinio di lista? Ed è in 
questo modo che intendete rompere i vincoli fra gli 
elettori e il deputato ? Ah 1 Lasciatemi esprimere al-
meno il timore, che voi vi illudiate. È poco danno 
se di ciò solo si dovesse temere : ma dallo scrutinio 
di lista a questo saggio havvi ben altro a temersi. 

Disciolta quella prima Commissione, quella dei 
gregarii, cui apparteneva, ed eletti altri rispettabi-
lissimi colleghi a comporne una seconda ; io ripresi 
la mia libertà sopra un nuovo lavoro, e sopra tutte 
le questioni che potevano sollevarsi in un progetto 
di riforma elettorale, e sopra la questione ancora 
dello scrutinio di lista. 

Se mi chiederete del mio convincimento, non esi-
terò a dirvi, che non è punto mutato ; che ancora 
io non lo ritengo migliore dell'attuale. Ma, non scor-
gendo in questa benedetta o maledetta questione 
una questione di principio, ma solo di forma, ho 
dimandato a me stesso, se o non fosse possibile una 

transazione. E davvero, non è per me tale la que-
stione da dividermi dagli amici miei. Io dunque 
non accetterò, subirò lo scrutinio di lista purché si 
abbandoni la proposta circoscrizione dei collegi, 
e si accolga il mio emendamento all'articolo 45 
del progetto. 

Nelle questioni di forma, penso sia un dovere sa-
crificare qualche cosa alle esigenze del partito, e 
degli amici politici ; ed ecco il sacrifizio ch'io posso 
fare, e che farò al partito e agli amici. Se non che, 
pur io dovrò dire qualche cosa sullo scrutinio di 
lista ; perocché non potrei simulare vaghezza per 
esso, e la parola sacrifizio che adoperai, esprime 
completamente il mio pensiero. 

Ma perchè io m'era avversario dello scrutinio di 
lista? Quale il fondamento della mia avversione? 

Signori, io fui fin da! principio in sospetto per 
molteplici considerazioni generali dello scrutinio 
di lista, e ne esporrò due sole, lasciandone a voi lo 
apprezzamento. Posto in campo lo scrutinio di li» 
sta, mi avvidi che subito fece capolino, che cosa ? 
la rappresentanza delle minoranze. Come, le mino-
ranze hanno timori, corrono pericoli? Fu, lo si 
confassi, una preziosa confessione. Gli scrutinisti 
sono misericordi, almeno di formule. Il vero è che 
lo scrutinio di lista schiaccia le minoranze, e per 
garanzia di queste, ecco una nuova complicazione ; 
ecco un suffragio ristretto; e dopo lungo esame mi 
parve un cataplasma sopra una gamba di legno. 

Altra considerazione : a me parve una contraddi-
zione lo allargamento del suffragio, e lo scrutinio 
di lista. Da taluni, lo rammentate, si voleva il suf-
fragio ' universale; dall'onorevole Crispi e da me si 
voleva esteso anche a coloro che solo sapevano 
leggere e scrivere. 

Or come ? Si allarga il suffragio, si ammettono le 
capacità minime cioè quelli che hanno l'istruzione 
obbligatoria, e si pretende la votazione per scru-
tinio di lista? Ma rendete più malagevole l'esercizio 
del voto. Ciò, signori, mi pareva una contraddi-
zione. Quindi io era in sospetto dello scrutinio di 
lista, e non vedeva chiaro dove si volesse arrivare 
dagli amici miei con questo benedetto scrutinio di 
lista tanto valorosamente da loro propugnato. 

A me pareva facile ad ogni specie di capacità la 
scelta di un candidato; ma bea altrimenti la scelta 
di quattro o più candidati. 

La logica mi conduceva a un diverso sistema, cioè 
a rendere tanto più facile l'esercizio del suffragio, 
quanto più tenui fossero le capacità. Lo scrutinio 
di lista non mi pareva logico coll'allargamento del 
suffragio, e perciò ne fui sospettoso. 

Quando, in appresso, udii i propugnatori delio 
scrutinio di lista, e ho potuto riflettere sulle ragioni 
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che ponevano in bella mostra, e su quelle ancora 
che abilmente tacevano, lo confesso, diventai deciso, 
risoluto avversario delio scrutinio di lista. 

Gli scrutinisi! si divertirono in sulle prime a can-
zonare I collegi uninominali con dei nomignoli, e li 
chiamarono collegi in miniatura, collegi feudali, 
campanileschi, antinazionali, gusci di noce d'onde 
usciva un deputato con 200 ó 800 voti. 

Poi dalla canzonatura si passò ad un fracasso di 
accuse ; si disse che i piccoli collegi aprivano le 
porte alle mediocrità, che assicuravano il trionfo 
degli interessi locali a detrimento dei nazionali ; che 
ponevano i deputati sotto il dominio dei grandi 
elettori ; che inviavano questi poveri deputati non 
già alla Camera, ma alle anticamere dei ministri ; 
finalmente che in questi piccoli collegi si compiono 
le elezioni per influenze personali e per corruzioni. 

Se queste accuse fossero vere, se collo scrutinio 
di lista si eliminassero tutti questi danni e malanni, 
confesso che, in questa ipotesi, lo scrutinio di lista 
non potrebh'essere respinto : ma mi rincresce dirlo; 
se vere le accuse, lo scrutinio di lista lascierà il 
tempo che trova. 

Ma, o signori, sono essi veri codesti danni dei 
collegi uninominali? Io mi compiacqui grandemente, 
che l'onorevole Crispí, che fa il più strenuo difen-
sore dello scrutinio di lista, e la cai autorevolezza 
nessuno pone in dubbio, non abbia raccolto molte 
di codeste accuse. Ed invero è strano lo affermare, 
che i collegi uninominali aprono le pòrte alle me-
diocrità. Siete voi adunque tanto mediocri, passati 
per quelle porte? E chi fra noi avrà, non dirò l'o-
limpico, ma il pazzo orgoglio di spedire le patenti 
di mediocrità ai colleghi? Non si ripeta questa ac-
cusa, no 1 

Io ricordo ancora una bellissima frase del nostro 
ex collega Agostino Bertani. Egli un giorno disse: 
« guardiamoci tutti in volto; non cerchiamo di ir-
riderci gli uni e gli altri ; c' intendiamo tutti, l'uno 
vale presso a poco l'altro ; sa vi è chi spicca di più, 
è questione di tacchi! (Viva ilarità) Leviamoli, e 
la misura è presso a poco la stessa. » Chi parla 
spesso di coltura, dì lettere, di scienza, ha nella 
bocca quello che non ha nella testa. Anche le me-
retrici discorrono di onestà, e non di raro le Mes» 
saline frustano la vergini. (Oh!) Non parliamo 
dunque di porte aperte alle mediocrità... 

PRESIDENTE. Soprattutto con un linguaggio un 
po' più corretto. (Ilarità) 

SAMEIS. Signor presidente, non mi pare scorretto 
il linguaggio, quando dimostro insussistente l'ac-
cusa della porta aperta alle mediocrità. Ma sia, siete 
sicuri che lo scrutinio di lista respingerà le medio-
crità, e darà solo il passo ai grandi uomini, alle il» • 84̂  

lustrazioni? Eh! o signori, io vi richiamerò alla 
mente il vizio dei collegi uninominali rilevato dal-
l'onorevole Crispi, il vizio di andare in cerca di un 
candidato che parli. Con lo scrutinio di lista, si vo-
gliono deputati che tacciano e votino collettivamente, 
uomini senza volontà individuale, uomini, che di-
cano : sia fatta l'altrui volontà. Alla buon'ora; che si 
sappia quello che si vuole con lo scrutinio di lista ! 

Vis, smettiamo da'codeste accuse, e non parliamo 
di mediocrità. Rispetto troppo i miei colleghi per 
andare oltre. La sola mediocrità sono io qua den-
tro, io, piccino di corpo e d'intelletto. Ma, o signori, 
badate allo scrutinio di lisca ! Quando in un collegio 
saranno poste due liste, l'una contro l'altra, non vi 
lusingate di vedere 8 nomi illustri nell'urna ed 8 
nell'altra ; no. Basterà un nome illustre sì nell'una 
che nell'altra; il capo di quel gruppo di deputati 
abbia la facoltà di parlare, di discutere, gli altri 
dovranno tacere e votare. Uno capo e donno, gli 
altri umili creature di Dio, che votino. Guai ad essi 
se saranno ribelli ; non entreranno una seconda volta 
in Parlamento. 

Intendete ora che sia, che significhi lo scrutinio 
di lista? Il comando di uno e la cieca obbedienza 
degli altri. 

Sarà un bene? Lo sarà forse; e se lo scrutinio di 
lista dovrà passare, io desidero, che un bene sia, e 
ne traggano vantaggio le istituzioni ed il paese. 

Ma, o signori, dovremmo essere sinceri e dire net-
tamente quello che si vuole. 

Ora è a questo modo che con lo scrutinio di lista 
si vuol rialzare il livello del Parlamento, ed è a que-
sto modo, che si vuol sottrarre il deputato dalla di-
pendenza degli elettori ? Svincolare i deputati da-
gli elettori per fargli schiavi di un collega. Può im-
maginarsi una ipocrisia elettorale maggiore dello 
scrutinio di lista ? 

Ah ! è dunque così che si chiudono le porte alle 
mediocrità, ed è così che si rendono indipendenti i 
deputati ? 

Che risponderò io sull'altra accusa della preva-
lenza nei collegi uninominali dei piccoli locali in-
teressi sovra i grandi e nazionali ? No ; o signori, 
l'accusa è del tutto insussistente. Sarà, che ogni de-
putato avrà a cuore gl'interessi del collegio che lo 
ha eletto; ma non per ciò farà prevalere quelli 
agl'interessi della nazione. E altronde, il male non 
sta nei collegi uninominali, sta nell'accentramento ; 
sta nella nostra legislazione. Decentrate, fate che i 
piccoli interessi locali possano essere soddisfatti so-
vra luogo, e più non si verrà qua a parlare di essi. 

Ma di decentramenti si parlò da molto tempo 
quasi per canzonatura, ma a decentrare non si 
pensa punto. Non diamo ia colpa di questo agli eletti 
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nei collegi uninominali, forse eglino soltanto desi-
derano il discentramento, anche per esonerarsi da 
infinite raccomandazioni ; ma eglino trovano ogni 
resistenza al loro desiderio. La colpa, siamo giusti 
e sinceri, è di coloro, che appena sono al potere, si 
compiacciono di dominar tutto, e vorrebbero che 
fossero ancora più larghe e più estese le loro attri-
buzioni. E noi assistiamo a questo spettacolo, che 
non vi è legge che ci sia presentata, la quale non 
tenda sempre più a quella centralizzazione che da 
tutti almeno a parole si deplora. La colpa è di tutti 
i Gabinetti che si sono succeduti da dodici anni a 
questa parte ; perchè anche la Destra prometteva 
il decentramento, pure in realtà accentrando. Ed 
oggi il Governo della Sinistra non presenta leggi 
di natura diversa, e la Camera non le respinge. Si 
direbbe, che anche la parola decentramento abbia 
fatto il suo tempo, e non abbia più significato. Se 
non che, è egli vero, che nel nostro Parlamento 
sopra gl'interessi nazionali abbiano la preferenza 
i locali ? Quale nazionale interesse fu negletto o 
posposto ? Non fummo testimoni tutti pochi giorni 
or sono, come di fronte ad una questione nazionale 
si dimentica tutto? Che cos'era divenuta questa 
stessa legge di tanta gravità, questa legge ripetuta-
mente, ardentemente richiesta? Era passata in se-
conda linea, era divenuta una legge di secondo 
ordine, di fronte alla preoccupazione di fatti di 
nazionale interesse. 

Pochi, e talvolta pochissimi, assistevano alla di-
scussione di questa legge. Eppure nessuno di noi 
potrebbe immaginare un progetto di maggiore im-
portanza, di una legge che dovrà essere la prima 
dopo lo Statuto. Ora, perchè ciò avvenne ? Forse 
per un interesse locale ? No, no; agli interessi locali 
in quei giorni di febbre nessuno avrebbe pensato ; 
la preoccupazione era altissima, e nella mente e 
nel cuore di tutti stava il pensiero e l'affetto della 
patria, della nazione. 

Signori, per il trionfo dello scrutinio di lista, non 
ci serviamo di argomenti, che i fatti hanno con-
traddetto ; perchè anche gli eletti dai collegi uni-
nominali hanno dato prova di aver cuore per la 
nazione, obliando in certi momenti ogni qualunque 
questione pur gravissima e di suprema importanza. 

Ma a che richiamo alla nostra mente giorni tra-
scorsi ? Mancò forse nella odierna tornata la prova 
più luminosa, che nel Parlamento italiano niente è 
al disopra dell'interesse, dell'onore della nazione ? 

Pochi istanti or sono, quando si svolgevano le 
interrogazioni degli onorevoli Billia e Nicotera, la 
Camera era piena, nessuno era assente, nessuno nei 
corridoi ; tutti al loro stallo. 

Oh! non si dica, che gli interessi nazionali si po-

spongano agli interessi locali. No, o signori : anche 
i piccoli interessi trovano il loro posto : ma sono 
stati sempre al disotto degli interessi della nazione ; 
perchè anche gli eletti nei collegi uninominali vi-
vono della vita nazionale, eppure in quei collegi si 
ha cuore ed intelletto per la patria. 

Io poi non intendo il dominio dei grandi elettori 
e la dipendenza dei deputati nei collegi uninominali. 
Io devo fare una franca dichiarazione, ed è questa : 
eletto per sette volte nel mio collegio, nessuno mi 
ha fatto delle pressioni; tutti mi hanno onorato 
della loro amicìzia. 11 mio collegio non ha prefet-
tura, non sotto-prefettura, non Corte, non tribu-
nale. I miei elettori sono proprietari che lavorano, 
coltivano e vivono indipendenti. Non chiedono, nè 
vogliono impieghi, e sono altieri di essere liberi. Ri-
spettano le convinzioni di tutti, e hanno pur rispet-
tato quella del loro deputato, che non ha mancato 
mai di esporre loro le sue opinioni politiche. Certo, 
che fu sempre per me un dovere mettermi di ac-
cordo con essi ; e a questo dovere non mancherò 
mai ; perchè se volete rialzare i deputati, non ab-
bassate gli elettori. 

Ma i collegi uninominali mandano i deputati alle 
anticamere dei Ministeri ! Confessiamolo : è una ne-
cessità talora di dover sollecitare un provvedimento 
per la provincia o per il comune; ma, ripeto ancora 
una volta, codesta necessità, che non è colpa dei col-
legi uninominali, cesserà con una riforma nell'am-
ministrazione*. 

Che se la legislazione non venisse mutata, credete 
voi, che cesserà codesto inconveniente collo scru-
tinio di lista? Nella stessa maniera si andrà alla 
anticamere dei ministri, e la differenza sarà questa 
che ora si va soli, e con lo scrutinio di lista si 
andrà in molti. Ed un'altra differenza ancora vi sarà : 
cioè che oggi il Ministero alle esigenze di un depu-
tato ha la forza di resisterà, ma alle esigenze della 
deputaziona di una provincia intiera gli verrà meno 
la resistenza. (Movimenti) 

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio. 
SALAR1S. Dunque se anche i deputati eletti a scru-

tinio di lista dovranno attendere nelle anticamere 
dei Ministeri, è evidente che l'accusa contro il col-
legio uninominale, ha un serio fondamento in sè 
stessa, e agli inconvenienti che notate non porgete 
un rimedio con lo scrutinio di lista. 

Non mi tratterrò a discorrere delle personali in-
fluenze, nè delle corruzioni. Come membro della 
Giunta delle elezioni, ho esaminato elezioni parec-
chie, e ne ho discusse moltissime. Ben di raro si 
ebbero dei richiami contro private pressure, peroc-
ché le legittime influenze saranno pure esercitate! 
anzi in più larga scala, con Io scrutinio di lista. 



'Atti Parlamentan Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 1 GIUGNO 1 8 8 1 

In quanto "alle corruzioni d'indole privata, posso 
dire, che nell'attuale legislatura appena due ele-
zioni furono denunziate come compiute par corru-
gione. 

Ed è in vero poca cosa sopra 508 elezioni, senza 
tener conto delle elezioni posteriori. 

Le accuse di pressioni, di illegittime ingerenze, e 
di corruzioni elettorali si rivolsero quasi sempre 
agli agenti del Governo. Ora credete pure, che con 
lo scrutinio di lista codeste accuse non cesseranno. 
Ed altronde non avranno luogo le piccole, ma si 
compiranno le grandi corruzioni. 

Dopo le generali elezioni collo scrutinio di lista, 
fii potrà domandare da ogni cittadino : quanto si è 
speso dal Governo per esse ? Con lo scrutinio di 
lista avranno poco a ridere i contribuenti ; ride-
ranno poi altri a loro spese. 

Ma, l'onorevole Orispi fece una novella accusa ai 
collegi uninominali ; ad essi fece colpa, se il Par-
lamento non compì una legge organica. Con i col-
legi uninominali, egli disse, non sarà possibile 
alcuna seria riforma, nè giudiziaria, nè ammini-
strativa. 

Anzitutto, io chiederò al mio egregio amico se 
egli crede proprio sul serio che di ciò siano colpe-
voli i collegi uninominali. Eppoi gli domanderò, se 
egli creda davvero che possa compiersi la riforma 
giudiziaria con gli eletti a scrutinio di lista. Io 
confesso di ritenere che le resistenze saranno mag-
giori, e il problema dell'unica Cassazione diverrà 
insolubile, a meno che se ne abbandoni dal Go-
verno il concetto, e che pieghi alle terse istanze. 

Gli eletti anche a scrutinio di lista nel mezzo-
giorno d'Italia non consentiranno la soppressione 
della Corte di cassazione di Napoli, nè gli eletti di 
Sicilia saranno meno tenaci nel volere mantenuta 
la Cassazione di Palermo. 

DEL G I U D I C E . Sì, sì! 
SALARIS. L'onorevole Del Giudice dice di sì. Ma 

non basta dir sì Io ho potuto assistere ad una di-
scussione di tre giorni quando l'onorevole Yigliani 
pose innanzi la Camera la questione dell'unica Cas-
sazione, e l'onorevole Di San Donato era avversario 
dell'onorevole Del Giudice, perchè al sì di lui ri-
spondeva con un sonoro no. L'onorevole Di San 
Donato difendeva la Cassazione di Napoli. 

Ed ecco dunque che, venendo eletto l'onorevole 
Di San Donato a scrutinio di lista, conserverà la 
stessa opinione, e combatterà l'onorevole Del Giu-
dice, il quale forse si troverà con poca compagnia a 
voler soppressa la Cassazione di Napoli. (Rumori 
a sinistra) Se ne persuadano : la questione è uguale. 
Saranno resistenti di più gli eletti a scrutinio di 
lista. 

D'altra parte, non esageriamo, qualche cosa ha 
fatto anche il Parlamento attuale ; la trasformazione 
tributaria è ben avviata; dei passi arditi sonosi 
fatti nella politica ecclesiastica, e tutto ciò, o si-
gnori, non è poco ; perchè altre nazioni hanno fatto 
assai meno.'Ma, o signori, per la compiacenza di ac-
cusare i piccoli collegi, non bisogna giovarsi anche 
dell'oblio. 

Grandi cose furono compiute anche dagli eletti 
ne' collegi uninominali ; sono date storiche che ad 
arte si possono tacere, ma nessuno ha la forza di 
cancellarle dalla nostra memoria. Così, gli eletti nei 
collegi uninominali le ricordano il 1855,1859,1860, 
1862, 1870. E dimenticheremo noi il 1876 ? Al-
l'appello fatto dal Governo della Sinistra, come ri-
sposero i collegi uninominali ? Anche allora, anzi 
allora, quantunque in ogni provincia per fino gli 
uscieri fossero devoti alla Destra... 

DI SAN DOGATO. E lo sono tuttavia ! 
SALARIS... (Bravo, dice bene l'onorevole Di San 

Donato), ed io ripeto con lui, lo sono tuttavia. Nei 
piccoli collegi trionfò il programma di Stradella, e 
dai piccoli collegi fu eletta una maggioranza di Si-
nistra di 400 e più deputati... 

DI SAN DONATO ed altri. Troppi. 
PRESIDENTE. Non interrompano l'oratore. Onore-

vole Salaris, scusi ; ella ha una proposta in favore 
dello scrutinio di lista ed ora parla in favore del col-
legio uninominale ? {Ilarità) 

SALARIS. Io ho esordito col dire le ragioni del 
mio emendamento ; ma ho creduto di esporre le ra-
gioni cho mi fecero convinto avversario dello scru-
tinio di lista, e le ragioni per le quali desisteva dal-
l'opposizione. 

PRESIDENTE. Prosegua, prosegua, onorevole Sa-
laris. 

MAZZARELLA. E la sua proposta? 
PRESIDENTE. Non interrompano. 
SALARIS. La maggioranza fu troppa, si disse, e 

sarà vero ; ma non potrebbe il numero giustificare 
la mazzata che si scaglia contro i collegi uninomi-
nali. Ad ogni modo facciamola finita con essi. 

Passo a chiedere 5 cos'è lo scrutinio di lista ? Ed 
anzitutto mi dimando : con siffatto sistema di vota-
zione, è possibile la sorveglianza degli elettori ? Chi 
seguirà le operazioni elettorali, rese ancora più fa-
stidiose ? E si potrà essere sicuri della sincerità 
delle elezioni ? 

La elezione a scrutinio di lista perde evidente-
mente il suo carattere personale, il marchio della 
individualità, la spontaneità dell'atto libero, e di-
venta l'opera del caso, e (permettetemi anche di 
dire) l'opera delle tenebre e il maneggio delle sètte. 
L'elettore è costretto a votare, collo scrutinio di 
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lista, una lista anche contro ssa volontà; perchè 
non riesca la lista degli avversari. Quanta libertà ! 

Ma la volontà degli elettori non mancherà ; la 
volontà è altamente rispettata. Sarà cosi. Verremo 
a ricorrere alla scolastica distinzione degli at t i vo-
lontari e degli atti liberi, e all'elettore basterà che 
gli si lasci la volontà, la quale etiam coacta, voluntas 
est. Insomma quella stessa volontà che ci si lascia 
quando ci si chiede o la borsa o la vita. 

Non dirò delia necessità di più o meno politica-
mente disoneste transazioni che lo scrutinio di lista 
imporrà ai diversi partiti ; ma, non tacerò del gra-
vissimo pericolo del regionalismo ; perocché il cielo 
non voglia che il mezzogiorno non venga al Parla-
mento in ostilità col settentrione ! 

Il regionalismo esiste, ed oggi non è molto latente, 
quantunque si facciano sforzi per addormentarlo 
con la composizione dei Gabinetti a mosaico; Ma 
quando le elezioni si faranno con lo scrutinio di 
lista, non so se si riuscirà al giuoco, che già dura 
troppo, e dal quale comincio a scorgere gli animi 
irritati. 

Che possa allora a?venire non eò ; ma faccio voti 
sempre per la prosperità delia patria comune. Se io 
dovessi guardare all'inter-esse dell'isola mia nativa, 
direi: corriamo allo scrutinio di lista; 12 voti sono 
sempre da accarezzare, il resto s'intende. 

Non vorrò dire all' onorevole Crispí, se esistano, 
o no, in Italia le ragioni che fecero respingere lo 
scrutinio di lista in Francia ; perchè, a dir vero, non 
sarebbe questa per me una preoccupazione. Ma se 
non le stesse, possono esservi ragioni che si somi-
glino. Si comincia dalle lotte in Parlamento, e que-
ste lotte si ripercuotono poi sotto altra forma nel 
paese. Del resto voglio ignorar tutto, e vivere senza 
sospetto. 

Fu a difesa dello scrutinio di lista detto e ripe-
tuto, che era un correttivo dello allargaménto del 
suffragio. Sia. Ma allora lo scrutinio di lista è un 
errata-corrige dell'allargamento del voto. Proprio 
voi creaste io scrutinio di lista, come la natura fece 
il gatto, ch'è l'errata corrige del sorcio. 

Lo scrutinio' di lista è il gatto che toglie il voto 
all'elettore. (I lari tà prolungata) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
SALARiS, Con tutte queste considerazioni nel mio 

cervello, io non poteva essere favorevole allo scru-
tinio di lista, e già in ciò avete la prova, che nessuna 
maggiore ipocrisia elettorale può essere inventata 
dallo scrutinio di lista. 

E a me pareva sconveniente allargare da una parte 
il suffragio, creare gli elettori, e poi applicare lo 
scrutinio di lista per ritogliere loro il suffragio. 

Lo scrutinio di lista è la benda agli occhi degli 

elettori, è il trionfo della cabala elettorale. E La-
martino lo defilai la guerra civile nell'urna. Quale è 
lo scopo che si deve proporre un legislatore nel 
proporre il metodo di una votazione? Escogitare il 
miglior sistema per porre chiaramente i quesiti af-
finchè gii elettori col loro voto possano risolverli. 
Ora collo scrutinio di lista non è possibile porre 
chiaramente i quesiti, e non è possibile risolverli 
col voto. 

Io sarò nell'inganno, ma con lo scrutinio di lista 
mi si presentano falsate la più essenziali condizioni 
di una elezione. Prima condizione dovrebbe essere 
la luce. Ebbene collo scrutinio di lista non si vota 
che a tastone. Seconda la libertà; e invece si votano 
per forza 5, 6, 7 nomi sconosciuti; si è servi di un 
club rosso, o bianco, e si abdica alla propria indi-
pendenza. 

Havvi forse verità^ sincerità, in una elezione a 
scrutinio di lista? 18 volte su 20 si vota per chi ha 
delle opinioni opposte, e si rischia di mentire senza 
volerlo ad ogni nome che si scrive. Si vota sulla 
fede altrui, raramente sulla propria coscienza. 

Curioso poi che quando si vuol dire sì, lo scru-
tinio di lista risponde no ; quando si vuol dire no, 
risponde sì. 

L'onorevole Nicotera nel proporre la legge sulla 
riforma elettorale fece alluni silentium dello scru-
tinio di lista. E interrogato par quali ragioni egli 
avesse omesso questa questione, rispose : Perchè io 
ritengo che prima di adottare lo scrutinio di lista, 
ssa necessario compiere un'altra riforma, cioè quella 
di una meno imperfetta circoscrizione delle Provin-
cie. Solo allora sarà possibile di adottare la vota-
zione per scrutinio di lista, affinchè non ci siano 
disuguaglianze, affinchè non avvenga che in una 
provincia l'elettore abbia, per esempio, sei voti, ed in 
un'altra l'elettore ne abbia appena tre. Ma, signori, 
adottato un sistema, è strano ricadere nell'altro che 
fu abbandonato. Ora questa stranezza si verifica eoa 
lo scrutinio di lista ; dappoiché vi sarà giuocoforza 
ricadere nella votazione uninominale nel caso di e» 
lezioni suppletiva. 

Immaginate il caso, che uno degli eletti a scruti-
nio di lista cessi di essere deputato per qualunque 
ragione; voi convocherete il collegio per eleggerà il 
suo successore. In questo caso, e non sarà raro, la 
elezione sarà uninominale. Dunqu© l'elezione uni-
nominale voi non la sfuggite, pur ricorrendo allo 
scrutinio di lista. E questo che vi dimostra, o si-
gnori? Che l i bontà del metodo è quanto meno 
assai dubbia. E qui di passaggio dirò, che è una stra-
nezza la teorica della rappresentanza delle mino-
ranze, perchè nelle elezioni suppletive dovranno, 
scomparire, pur ammesso, che nelle elezioni gene-
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rali sia efficace il metodo col quale credete garan-
tire le minoranze. 

L'onorevole Crispí diceva impossibile la lista 
unica, e che però era lo scrutinio di lista da acco-
gliersi, perchè più si avvicinava alla lista unica. Io 
ritengo che niente sia vicino all'impossibile e non 
voglio ripetere un argomento già svolto egregia-
mente dall'onorevole Nanni, che disse ogni passo 
nella via dell'impossibile essere un errore. Ma lo 
scrutinio di lista è il metodo più favorevole alla li-
bertà, e l'onorevole Crispí aggiunse: fu per ciò che 
Napoleone III lo ha abolito. Sì, è vero, Napoleone III 
abolì lo scrutinio di lista, dopo essersene giovato, 
perchè naturalmente sapeva che era strumento per 
uccidere ; egli ne abusò per uccidere la libertà, altri 
10 avrebbe usato per spegnere la tirannide. 

Se non che dello scrutinio di lista noi non ab-
biamo nessuna esperienza; nè certo fu un'esperienza 
quella fatta nelle provinole meridionali, perchè quel 
Parlamento durò poco tempo, e non si ripeterono 
le elezioni a scrutinio di lista per averne osservato 
i risultati. Laonde è una cosa nuova, una cosa che 
può essere utile, che dimostrerà il mio erroneo con-
vincimento. 

Ella è poi questa una questione di forma; pro-
viamo. Ma nel l'ammetterlo, o signori, noi non dob-
biamo fare le circoscrizioni in modo che poco si 
discostino dal collegio uninominale ; noi dobbiamo 
veramente abbandonare il collegio uninominale e 
fare veramente un largo collegio'per l'applicazione 

. dello scrutinio di lista, e questo collegio non po-
trebbe non comprendere che tutte le provincie, salve 
quelle in cui dovessero essere eletti oltre otto de-
putati. -

L'esperienza c'insegna che in Francia dopo tre 
anni tutti furono stanchi dello scrutinio di lista ; 
proviamolo in Italia, e se dopo qualche anno lo 
scrutinio non avrà dato quei risultati che se ne spe-
ravano, allora sarà il caso che un altro Parlamento 
si occupi ad escogitare un altro sistema di vota-
zione, o a restituire i collegi uninominali che oggi 
sopprimiamo con questa legge. Essa è dunque per 
me una questione di forma e, non volendomi divi-
dere nè punto, nò poco dal mio partito per una 
questione di forma, accetterò lo scrutinio di lista 
per provincia e nel modo da me proposto. Ove però 
11 mio emendamento sia respinto, mi riservo intera 
la libertà del voto. 

È questo, o signori, il sacrifizio, la transazione 
che io posso fare per unirmi ai miei egregi amici e 
votare col partito col quale ho sempre votato. Sento 
tutto il peso del sacrifizio, ma sento la forza di 
compierlo. 

Voci. La chiusura ! la chiusura ! 

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 
se la chiusura è appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata... 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Permetta, onore-

vole presidente. Io dovrei parlare brevemente; è 
impossibile che il Governo non dica una parola. 

Voci. Ha ragione ! ha ragione ! 
PRESIDENTE. Onorevole ministro, io debbo prima 

mettere ai voti la chiusura che è stata appoggiata. 
Chi approva la chiusura è pregato di alzarsi, ri-

servando, bene inteso, facoltà di parlare all'onore-
vole ministro. È questione statutaria. 

(La chiusura è approvata.) 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO PLE-
BEO SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI 
UNA FERROVIA TRA P1NKR0L0 E TORRE PELLICB. 

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

PLEBANO, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge perla costru-
zione di una ferrovia tra Pinerolo e Torre Peìlice. 
(V. Stampato, n° 202-A.) 

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

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LOGGE 
PER LA RIFORMA ELETTORALE. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di grazia e giustizia. 

SINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori, come ho 
detto, parlerò brevissimamente, specie perchè sono 
convinto della verità delle parole pronunciate ieri 
dall'onorevole Bovio nel suo elevato discorso, nel 
quale diceva che in certi momenti la migliore elo-
quenza è la telegrafica; e tanto più quindi dev'essere 
tale la parola non eloquente. 

Parlerò brevissimamente altresì, perchè temo pur 
troppo che nella presente questione, dopo le am-
pie discussioni avvenute, ciascuno di' voi abbia di 
già formate le proprie convinzioni, e non sia spe-
rabile di convertire nessuno. 

Parlerò brevissimamente per un'altra ragione an-
cora, e quella si è che il tema, per quanto importante, 
ha per se stesso limitati confini, cosicché non è dato 
spaziare in vasti campi; tant'è ciò vero, che, perfino 
un uomo così eloquènte com'è il Gambetta, nel di-
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scorso da lui tenuto alla Camera francese pochi 
giorni or sono sullo scrutinio di lista, non potè 
aggiungere un solo sostanziale argomento a quelli 
che ayeva addotti nei discorsi su questo stesso tema 
pronunciati nella celebre discussione del 1875. 

Infine, parlerò brevissimamente anche perchè di 
collegio uninominale o plurale ho già discorso assai 
a lungo nella mia Relazione e desidero non ripetere 
quanto abbia già detto. 

Entrando dunque nell'argomento, comincierò da 
una osservazione d'ordine affatto generale e prelimi-
nare. Se, dalle deliberazioni che ebbero luogo nella 
Commissione a cui apparteneva, io avessi dovuto ar-
gomentare intorno alle deliberazioni che sarebbero 
seguite nella Camera, avrei fermamente ritenuto che 
lo scrutinio di lista dovesse essere il punto del di-
segno di legge che si discute, sul quale minori sa-
rebbero stati i dissensi nella Sinistra, sul quale si 
sarebbe quindi più facilmente costituita una mag-
gioranza numerosa e compatta. Imperocché, mentre 
nella Commissione sulle altre principali questioni 
concernenti l'elettorato assai si divisero i pareri e 
le disposizioni accolte furono vinte con piccolissime 
maggioranze, assai notevole invece fu la maggio* 
ranza che si pronunciò a favore dello scrutinio di 
lista, avendo esso raccolto l'adesione di dieci com-
missari su quindici che componevano la Commis-
sione. Ed anche taluno dei cinque che allo scrutinio 
di lista puro e semplice non si erano mostrati favo-
revoli, aveva dichiarato però che coi collegi plurali 
si sarebbe conciliato esso pure, nel caso che fosse 
venuta a temperarne gli effetti la rappresentanza 
delle minoranze col criterio del voto limitato. 

Eppure, contrariamente a queste ragionevoli pre-
visioni e fornitissime presunzioni, nella Camera lo 
scrutinio di lista fu il punto più acerbamente com-
battuto dell'intero disegno di legge e una legione di 
ardenti oratori sorse ad oppugnarlo, cominciando 
dall'onorevole deputato Fortunato, il quale, solle-
vando la bandiera del collegio uninominale, ottenne 
un legittimo trionfo oratorio che lo rende una delle 
splendide promesse della nostra tribuna, e venendo 
fino all'onorevole Salaris che Unisce ora di pronun-
ciare un veemente discorso nello stesso ordine d'idee. 
E non soltanto l'onorevole Salaris, ma molti altri 
oratori combatterono lo scrutinio di lista da questo 
lato della Camera (Accennando a sinistra), come, 
ad esempio, gli onorevoli Nanni, Saladini, Panat-
toni, Pandolfi, Berti Ferdinando, Parenzo, Romeo, 
tanto chè, ripeto, le mie previsioni a tale proposito 
non furono confermate dai fatti. 

Perciò, io sento il dovere di rispondere di volo ai 
principali argomenti che furono messi innanzi per 
oppugnare questo metodo d'elezione» 

L'onorevole Fortunato, per difendere il collegio 
uninominale, fece un fervido appello ai nostri sen-
timenti più intimi e sacri, e quasi ci accusò di in-
gratitudine verso coloro che primi ebbero fede in noi \ 
verso coloro a cui dobbiamo la nostra vita politica. 
Ma tanto sentivo io stesso la forza di questi legami, 
che già nella mia Relazione avevo detto che nem-
meno da legami i quali ci possono essere sacri e 
cari dobbiamo lasciarci guidare nelle nostre deli-
berazioni. 

Ed aggiungerò che la stessa amarezza che nell'in^ 
frangere questi vincoli non possiamo non risentire, 
è prova fulgidissima della sincerità delle nostre 
convinzioni, perchè, affine di vincere questa ama-
rezza, ci occorre non poca forza sopra noi stessi. 

Ma perfino di questa sincerità delle nostre con-
vinzioni l'onorevole Fortunato non si mostrò molto 
convinto ; e perchè ? Perchè, egli disse, noi abbiamo 
proposto lo scrutinio di lista non provinciale, ma 
anfibio. 

Ora, chi ha mai detto all'onorevole Fortunato che 
lo scrutìnio di lista, per non essere anfibio, per stare 
in terra del tutto, anziché stare metà in terra o 
metà in acqua, debba essere provinciale ? 

Dal Belgio, che lo pratica da cinquantanni in 
circoscrizione di circondario, alla Svizzera, che di-
vise in più collegi i suoi piccoli Cantoni ; dalla pro-
posta che ne fu fatta in Francia nel 1875, alla Spa-
gna, che ultima lo ha riattivato, io non vedo pro-
prio ove siasi pensato essere attributo essenziale e 
nemmeno naturale dello scrutinio di lista la asso-
luta circoscrizione provinciale. 

Si era cominciato ad opporci nella Relaziona 
dell'onorevole Brin che io scrutinio di lista era una 
novità senza esempio. 

E noi recammo una infinità di esempi con cui 
dimostrammo che questo sistema di votazione fu 
più volte adottato, e si pratica anche al presente 
presso non poche nazioni. 

Allora ci dissero, come l'onorevole Fortunato, che 
l'esempio del Belgio non calza, perchè ivi il colle-
gio plurale non va oltre il numero di tre deputati 
per collegio. 

E invece così non è, perchè anzi nel Belgio vi 
hanno collegi, come quello di Bruxelles, in cui si 
eleggono fino a 14 deputati. 

Ci dissero che non vale l'esempio dell'Inghilterra 
perchè ivi, sempre secondo l'onorevole Fortunato, 
sono pochi i collegi plurali. Eppure questi collegi 
plurali in Inghilterra sono più della metà, sono 
223 sopra 421. 

• Ci dissero che non vale l'esempio della Spagna, 
perchè troppo recente. Eppure anche la Spagna 
ebbe più e più volte lo scrutinio di lista e vi è ora 
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tornata con buon esito in una parte non piccola dei 
suoi collegi. 

Quanto alla Francia ci si oppose che nel 1848 era 
stato introdotto unicamente perchè colui che dal 
Govèrno provvisorio era stato incaricato-di formare 
le circoscrizioni dei collegi uninominali aveva di-
chiarato non essergli possibile di compiere in breve 
tempo un simile lavoro. E diffatti una tale cosa si 
legge, come mi pare sia stato ricordato dall'ono-
revole Tenani, nella storia del Garnier Pagès. Ma 
quest'ultimo non deve aver avuto buona memoria, 
poiché Lamartine espone ampiamente le vivaci di-
scussioni che vi furono in proposito fra i membri 
del Governo provvisorio. E di questa testimonianza 
quasi nemmeno vi sarebbe stato bisogno, perchè 
notissime sono le precedenti opinioni dei principali 
membri di quel Governo a favore dello scrutinio 
di lista. 

Del resto, la circostanza in discorso è di poco mo-
mento, mentre, meglio che il decreto del Governo 
provvisorio, può invocarsi a favore dello scrutinio di 
lista la successiva deliberazione dell'Assemblea co-
stituente, nella quale, in seguito ad eloquente di-
scorso di un solo deputato, il Maurat-Ballange, che 
pure addusse i principali argomenti contro lo scru-
tinio di lista, questo metodo elettorale fu accolto con 
una maggioranza la quale non ha quasi riscontro 
in altre deliberazioni su importanti questioni, poi-
ché riscosse 540 voti favorevoli e 3 soli contrari. 

L'onorevole Fortunato ci di^se pure che non vale 
l'addotto esempio delle Costituzioni italiane del 
1848, perchè in esse, secondo lui, altro non si fece 
che subire l'icfluenza francese. Se non che, qui pure 
può dirsi essere il vero proprio l'opposto di ciò che 
venne asserito. Nel 1848 lo scrutinio di lista fu in-
trodotto in Italia all'infuori dell'influenza francese, 
poiché, mentre in Francia fu stabilito dal Governo 
prov?isorio, con decreto del 6 marzo, la legge na-
poletana, che per prima lo volle applicato in Italia, 
porta la data del 9 febbraio. È all'incontro il col-
legio uninominale che possediamo solo per aver 
noi copiato la Francia. Se leggiamo infatti la nostra 
legge elettorale, a prima giunta vediamo che è mo-
dellata sulta legge francese del 19 aprile 1831, la 
quale aveva accolto il sistema del collegio unino-
minale. 

Fu pure messa innanzi l'autorità di eminenti pub-
blicisti. 

L'onorevole Codronchi, l'onorevole Gessi, ed al-
tri ancora, citarono le parole vivissime del Labou-
lfiye contro lo scrutinio di lista. Ma a tale propo-
sito non posso omettere di osservare che se il La-
boulaye, nel 1848 e nel 1871, pronunciò giudizi assai 
sfavorevoli a questo proeedimento elettorale, nel 

1872 scrisse che, dietro il frutto di 25 anni di studio 
e di esperienza, egli si era convinto che gravi sono 
anche i difetti del collegio uninominale, e che lo 
scrutinio di lista, applicato in circoscrizioni non 
troppo vaste, in collegi da tre o quattro deputati, 
eviterebbe gli inconvenienti dell'uno e dell'altro 
sistema. (Interruzione) 

L'onorevole Tenani, mi pare, ha citato anche 
l'autorità di Thiers. 

Una voce. No. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se non dall'onore-

vole Tenani, da qualche altro fu citata l'autorità di 
Thiers. Ora, quale si fosse l'opinione che l'illustra 
uomo di Stato si formò dopo lunghissimi anni di 
esperienza intorno allo scrutinio di lista, ci risulta 
da irrefragabile prova. Non abbiamo che da scorrere 
l'appello nominale con cui si chiuse in Francia la 
grande discussione del 1875; poiché in esso il nome 
di Thiers si legge fra quelli dei deputati che vota-
rono in favore di questo metodo elettorale. Un argo-
mento pochi momenti or sono ripetuto dall'onore-
vole Salaris, e che prima fu addotto da non pochi 
oratori, fra gii altri dall'onorevole mio amico Genala, 
è quello il quale fondasi sulla pretesa inuguagliansa 
che, collo scrutinio di lista applicato in collegi di 
diversa estensione, si verrebbe a portare nel diritto 
degli elettori. 

Si ripete insomma la principale delle obbiezioni 
che allo scrutinio di lista aveva fatto il Laboulaye 
della prima maniera. Non è forse assurdo, egli 
aveva scritto, che, per il solo accidente del luogo 
dove è nato o dove dimora, un elettore possa nomi-
nare due o tre deputati, e un altro invece possa eleg-
gerne otto, dieci, quindici, diciotto, e fino trenta-
quattro, quanti, ad esempio, ne erano in Frangia 
attribuiti nel 1848 al dipartimento della Senna? 

Ora, mi pare che riuscirà evidente a tutti voi, ap-
pena che un poco vi riflettiate, come questo argo-
mento poggi assolutamente sul falso. Ed invéro, peli 
fatto di cui si parla non avvi alcuna inuguaglianssa 
nel diritto degli elettori, poiché, se l'elettore in un. 
collegio più vasto nomina un maggior numero di 
deputati, ad eleggere però questo maggior numero 
egli concorre con un numero di elettori d'altret-
tanto più grande, e quinli il suo voto non ha mag^ 
giore efficacia. 

Come può dirsi che abbia maggior efficacia, il 
voto d'un cittadino in un collegio da cinque che in 
un collegio da due deputati? 

Il voto, per esempio, di 4000 elettori che nella 
provincia di Sondrio, supposto che vi fossero GOOO 
inscritti, farebbe riuscire tutti e due i deputati alla 
provincia stessa assegnati; nella provincia di Ma-
cerata, la quale, avendo da eleggere cinque depis? 
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tati, conta di certo un numero assai maggiore di 
elettori, avrebbe così poco la stessa efficacia, che 
non riuscirebbe a farne prevalere alcuno. 

È ovvio adunque non essere vero che il voto degli 
elettori abbia maggiore efficacia nei vasti collegi. 

Un altro argomento, che udii ora dall'onorevole 
Salaris e che più volte è stato pure opposto allo 
scrutinio di lista nella presente discussione, è quello 
che all'elettore riescono più difficili le scelte quando 
egli deve eleggere molte persone. 

Ad un uomo non avvezzo alla votazione pubblica, 
si dice, ripetendo il massimo degli argomenti coi 
quali il Dafaure combattè lo" scrutinio di lista in 
Francia nella discussione del 1875, ad un uomo 
non avvezzo alia vita pubblico, è già molto difficile 
formarsi un concetto adeguato dei pregi e difetti di 
un solo candidato. Ora, quanto più difficile, se non 
impossibile, sarà il formarsi un concetto, Un sicuro 
giudizio di molti? 

Ma se questo argomento potrebbe avere molta 
efficacia quando si trattasse di lunghe liste, di otto, 
dodici, diciotto deputati e, tanto più, di trenta-
quattro, come nel caso della Francia che ho testé 
citato, non ha invece valore quando si tratta della 
scelta di pochi deputati, al maximum di quattro o 
cinque. 

Imperocché, anche col collegio uninominale l'e-
lettore non deve recare giudizio sopra un solo indi-
viduo, ma deve scegliere fra parecchi candidati, che 
vediamo dalie nostre statistiche elettorali giungere 
talvolta fino al numero di dieci. 

Ora, il numero dei candidati non cresce in pro-
porzione del numero dei deputati da eleggersi, ma 
anzi, per la maggiore disciplina che eolio scrutinio 
di lista si ottiene nelle elezioni, la lotta ha luogo 
sopra due o tre liste soltanto, sulle quali perciò si 
esercita maggiormente lo spirito di critica, lo sforzo 
di far conoscere i candidati, per la stessa maggiore 
importanza cheha.il riuscire l'una o l'altra lista in 
un vasto collegio. 

Si è aggiunto dagli oppositori allo scrutinio di 
lista che con esso si spezzano gli intimi legami che 
devono correre e così utilmente sogliono correre fra 
deputato ed elettori, e che quindi viene meno anche 
l'efficace sindacato sull'opera del deputato mede-
simo ; viene meno, come dissero l'onorevole Fortu-
nato e l'onorevole Romeo, quella responsabilità che 
tanto più scema quanto più è divisa. 

Qui potrei rispondere che vi hanno autorevoli 
opinioni, secondo le quali questi legami, quando 
sono troppo intimi, divengono anzi perniciosi ; se-
condo le quali, per adoperare.le parole di Duver-
gier de Hauranne, le relazioni immediate, quoti-
diane, intime, fra l'elettore e l'eletto sono esiziali 

per la probità dell'uno è per l'indipendenza dell'al-
tro, esiziali, quindi, alla purezza del Governo rap-
presentativo. 

Ma, ammessa anche l'utilità di questi intimi le-
gami, su che cosa fondasi 1' apprezzamento che 
essi siano infranti in forza della elezione a scrutinio 
di lista ? 

Io ho esaminato la condotta dei deputati verso i 
loro committenti nei paesi ove fu od è in vigore lo 
scrutinio di lista, e trovai molti discorsi politici dei 
deputati del vasto collegio, in cui essi rendevano 
conto della propria condotta ; solamente è da notare 
che non discutevano intorno ai piccoli interessi del 
collegio, ma intorno ai grandi interessi della na-
zione. 

Si è parlato, come dissi, della responsabilità. Que« 
sta responsabilità venne considerata sotto diverso 
aspetto, se ben ricordo, dall'onorevole Romèo 9 
dall'onorevole Fortunato. 

L'onorevole Romeo parmi abbia detto che eolio 
scrutinio di lista viene a diminuire la responsabilità 
del deputato verso i propri elettori. Ora io credo 
debba dirsi precisamente il contrario, perche è l'im-
portanza dell'opera che i deputati devono adem-
piere quella che determina la responsabilità. D'altra 
parte, gli atti che ciascun deputato compie, sia pure 
che egli concorra con altri a rappresentare un col-
legio, sono sempre atti individuali, atti suoi propri 
esclusivi, e non sono mai atti collettivi, com'è, ad 
esempio la sentenza ài un giudice collegiale. 

L'onorevole Fortunato considerò invece la re-
sponsabilità degli elettori di fronte al paese, e disse 
che col collegio uninominale è assai maggiore la 
responsabilità degli elettori nelle loso scelte, delle 
quali rispondono innanzi all'intera provincia ; cosic-
ché, anche per una questióne d'amor proprio, essi 
saranno tratti ad eleggere deputati di cui possano 
andare orgogliosi. 

Ora, sotto questo aspetto riguardata la questione, 
siccome non trattasi di responsabilità individuale, 
ma d'una responsabilità collettiva degli elettori, essa 
tanto più aumenta, quanto più è spiccata ed estesa. 

Mi perdoni l'onorevole Fortunato, ma a me sem-
bra evidente che sarà di gran lunga più impegnato 
l'amor proprio degli elettori quando sanno che dal 
loro voto dipende la scelta della intera deputazione 
di una provincia. Quanto, ad esempio, un diparti-
mento francese oggi ancora, dopo trascorso quasi 
un secolo, non si sente altero di una deputazione cha 
nel nome dei suoi componenti, i Girondini, perso-
nificò le dottrine d'una scuoia politica ed il primato 
dell'eloquenza nella storia di una nazione ! Dunque, 
anche questo argomento, dedotto da una. pretesa 
diminuzione di responsabilità prodotta dallo scru-
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tinio di lista, non solo non ha efficacia, ma sì ri-
torce agevolmente contro coloro i quali lo hanno 
adoperato. 

Fu opposto puro che collo scrutinio di lista cre-
scerà quella mortifera piaga che è l'indifferenza 
politica, e si moltiplicheranno le astensioni degli 
elettori dall 'urna. 

Ma, per rispondere anche a ciò, non abbiamo che 
a consultare la statistica, dalla quale risulta che nei 
paesi dove è applicato lo scrutinio di lista, è mag-
giore la frequenza degli elettori, che non in quelli 
dove le elezioni avvengono collo scrutinio unino-
minale. 

Dagli allegati annessi alla Relazione risulta che 
mai in nessun luogo accorsero così numerosi gli 
elettori ai comizi elettorali come nelle elezioni dei 
1848 in Francia, nelle quali si ebbero 84 votanti 
sopra 100 elettori inscritti. Ed, anche al presente, 
nel Belgio è ben maggiore, proporzionalmente agli 
inscritti, il numero dei votanti, di quello che non lo 
sìa in Germania e presso di noi. 

E che le astensioni collo .scrutinio di lista deb-
bano, anziché crescere, diminuire, è ovvio per più 
ragioni. 

Quando in un collegio, come mi sembra aver am-
messo lo stesso Genala, per influenze irresistibili, per 
antica tradizione, è sicura la elezione di taluno a de-
putato, moltissimi elettori si astengono, dappoiché 
gli uni non votano essendo sicuri che riesce ugual-
mente, gli altri non votano perchè conoscono che è 
inutile e impotente ogni contrasto. 

Col'o scrutinio di lista, invece, ciò non avviene, 
perchè, siccome le stesse tendenze personali e poli-
tiche non possono predominare in tutta una vasta 
zona, in essa l'elettore, a qualunque partito appar-
tenga, trova sempre elettori con cui accomunare gli 
intenti e gli sforzi. 

Ed anzi, siccome avviene generalmente che in al-
cune parti di una vasta zona predominino appunto 
le opinioni di un partito, in altre quelle d'un altro, 
ciascuna delle varie parti del collegio è trat ta a 
portare nell'urna comune il peso di tutt i i voti di 
cui può disporre. • 

Per un'altra ragione ancora le astensioni dimi-
nuiscono; perchè, per un nome solo, o incolore, o 
men noto, poco può accendersi la lotta, mentre so-
pra una lista di più nomi ne troverete sempre al-
meno uno che è veramente segnacolo in vessillo, 
intorno al quale s'accumulano odii ed amori, e 
che trae le parti con energia, con ardore, con 
appassionato accanimento alla battaglia. 

Un altro argomento, che con pertinace predile-
zione si fece valere contro lo scrutinio di lista, è 
quello della pretesa tirannia dei comitati, i quali, 
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per di più, si dice che saranno composti d ' intriganti 
e di mestatori. 

Ma permettetemi ch'io vi dica che, quando mi par-
late delle eventualità del futuro, dimenticate tut te 
le realtà del presente. 

Di elezioni da vent'anni mi son dovuto occupare 
ancor io e posso dire: 

No arri dans le sdrail j'en connais les détòurs. 

Or dunque io vi domando : chi fa al presente le ele-
zioni nei collegi uninominali? Le fanno i comitati, 
e non può essere diversamente, perchè senza di essi 
i voti si disperderebbero, 

E questi comitati sono oggi forse composti di 
intriganti, di mestatori? E sé non lo sono ora, lo 
saranno anche meno collo scrutinio di lista, parche 
più ampio è il collegio, più forza ha in sè stesso» 
e più sarà necessario che un comitato sia rispetta-
bile per non rimanere privo di ogni influenza. 

I nomi di coloro i quali dovranno formare il co-
mitato, non dubitate che saranno vagliati scrupolo-
samente, perchè ciò che potrà assicurare la riuscita 
dei raccomandati, sarà il nome, sarà il credito dei 
raccomandanti. (Benissimo !) D'altronde questi co-
mitati elettorali non sono mica il Comitato di salute 
pubblica che possa trarre dai suoi poteri dittatoriali 
irresistibile impero. L'influenza di essi non potrà de-
rivare che dalla loro rispettabilità, dalla loro auto-
rità morale : e questa autorità morale soltanto potrà 
dar loro un grande ascendente pubblico, potrà assi-
curare la riuscita di candidati del loro partito, 

I comitati vi saranno adunque, così col collegio 
uninominale, come colio scrutinio di lista. Egli è 
solo che con quest'ultimo, per esercitare più estesa 
azione, dovranno comporsi di nomi più noti gene-
ralmente, più integri, più stimati nell'intero paese. 

Aggiungerò ancora che, invece di subordinare le 
scelte a necessità locali, i comitati avranno per 
guida un pensiero politico, e sotto questo aspetto 
si occuperanno di dirigere l'opinione, di stabilire la 
concordia, di assicurare la disciplina, pegno della 
vittoria per le idee da essi rappresentate. 

E ciò che dissi dei comitati dirò anche del can-
didato rimorchiatore di cui tanto si è parlato, e di 
cui parlò anche or ora l'onorevole Salaria, di questo 
candidato rimorchiatore, che, sotto l'egida del pro-
prio nome, farà passare la merce avariata, per ado-
perare la frase dell'onorevole deputato Fortunato e 
di altri oratori. 

Ora, anche in ciò, chi volesse farò un po' di fisio-
logia elettorale, non ad uso di una discussione poli-
tica, ma come descrizione fedele de' costumi di un 
tempo, non la delineerebbe certo in tal modo, ma 
dovrebbe dire, che, precisamente al contrario, un 
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Bolo nome screditato che vi fosse sopra una lista, un 
solo nome che vi rappresentasse quella tal merce 
avariata di cui s'è parlato, potrebbe screditare la 
lista intera ; ed il candidato rimorchiatore senza 

la buona compagnia che l'uom francheggia, 
invece di condurre in porto, rimorchiandoli, gli altri 
candidati, finirebbe col restar sommerso egli stesso 
per primo. 

Se, pertanto, la obbiezioni contro lo scrutinio di 
lista trovano la più decisiva smentita, le obbiezioni 
contro il collegio uninominale, i pregi e vantaggi 
dello scrutinio di lista mi sembrano, all'opposto, in-
contrastabili ed evidenti. 

Il collegio uninominale ! Ma esso è costituito in 
modo affatto privo di ogni razionalità, di ogni 
base logica e naturale. 

11 collegio uninominale va lo ha descritto l'ono-
revole mio amico Genala, il quale non è certo so-
spetto di essere troppo caldo fautore dello scrutinio 
di lista ; ve lo ha descritto ieri Tonorevole deputato 
Serena. L'uno e l'altro, nelle loro eloquenti ora-
zioni, per far sorgere dalie rovine il loro collegio 
volontario e personale, furono non meno spietati 
contro il collegio uninominale di quello che lo 
siano stati contro il collegio plurale collo scrutinio 
di lista. 

Che cosa è infatti il collegio uninominale? È nien-
t 'altro che un pezzo qualsiasi di territorio il quale 
conta, o almeno dovrebbe contare, cinquanta mila 
abitanti messi insieme a caso, senza che abbiano 
alcun legame economico, amministrativo, giudizia-
rio, sociale, poiché appartengono a diverse Pro-
vincie, a circondari, a mandamenti diversi, che 
vedono staccati e mandati in opposte direzioni i 
comuni che loro appartengono. 

Questi 50,000 abitanti sono accozzati insieme sol-
tanto per andare ogni 3 o 4 anni a votare riuniti 
per l'elezione politica, pur non avendo tra loro al-
cuna relazione speciale di verun genere, siccome ho 
detto. 

L'onorevole Serena diceva che per formare i 
collegi uninominali si guardò solo a che gli appez-
zamenti di territorio che si mettevano assieme, non 
fossero discontinui. Ora io debbo dire che egli ha 
fatto alla presente circoscrizione uninominale un 
complimento che essa non merita ; io debbo dire che 
non si guardò nemmeno se gli appezzamenti di 
territorio fossero o non fossero discontinui, impe-
rocché vi sono collegi uninominali i quali non pre-
sentano alcuna continuità, alcuna contiguità di 
territorio, per andare da una parte all'altra dello 
stesso collegio essendo necessario attraversare il 
territorio dì altri collegi* 

Nè basta : che, pur dovendosi applicare una legga 
com'è la nostra, la quale ha razionalmente fondato 
in modo espresso la rappresentanza sopra la popo-
lazione, abbiamo collegi i quali variano, quanto al 
numero dei loro abitanti, dagli 85,000, che costitui-
scono la popolazione del 3° collegio di Palermo, ai 
25,000, quanti ne annovera il collegio di Bene-
vento. 

L'onorevole deputato Giuseppe Lioy disse che 
anche nelle circoscrizioni da noi proposte presen-
tane! anomalie di questo genere, e fece il raffronto 
tra il collegio di Girgenti il quale, secondo la nuova 
circoscrizione, avrebbe 3 deputati con 133,000 abi-
tanti, ed il terzo collegio di Roma che avrebbe esso 
pure 3 deputati con 199,000 abitanti. Ma tale spro-
porzione nei nuovi collegi dipende da una circo-
stanza affatto transitoria, di cui dovetti l ' a l t ro 
ieri discorrere rispondendo all'onorevole deputato 
Gorla, in forza delia quale si è dovuto, per le ragioni 
che ho già esposte, accettare provvisoriamente, nella 
imminenza del nuovo censimento, come base della 
ripartizione del numero dei deputati fra le Pro-
vincie, la popolazione di vent'anni or sono, per modo 
che il numero dei deputati delie singole provincia 
non è proporzionale agli abitanti, donde ne viene 
che tale proporzione non può esservi nemmeno nei 
singoli collegi. Ma una volta che, a termini dell'ar-
ticolo 46 del progetto di legge proposto dalla Com-
missione, in seguito al decennale censimento della 
popolazione, si venga a rivedere, come è razional-
mente stabilito nelle leggi dei paesi più liberali, la 
ripartizione del numero dei deputati per ogni pro-
vincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi, 
queste differenze spariranno. 

Giova notare, però, che le sproporzioni accusate 
nelle nuove circoscrizioni proposte sono assai lon-
tane dall'avere la gravità di quelle che ha create la 
legge oggi in vigore ; imperocché secondo quest'ul-
tima vi hanno, come dimostrai, collegi con una po-
polazione più che tripla di altri, cosa che certo non 
si verifica nelle nuove circoscrizioni. La più grave 
ineguaglianza accusata fu quella fra Girgenti e 
Roma perchè, come dissi, il terzo collegio di Roma 
con 199,000 abitanti, ha 3 deputati, mentre quello di 
Girgenti ne ha un ugual numero con soli 133,000. 
Ora, per giungere al grado delle sproporzioni che 
si riscontrano attualmente, il terzo collegio di 
Roma, invece di 199,000 abitanti, dovrebbe averne 
circa 400,000. D'altra parte, poi, colle nuove circo-
scrizioni proposte abbiamo 28 provincie nelle quali, 
potendosi applicare lo scrutinio provinciale senza 
liste troppo lunghe e senza gl'inconvenienti che ne 
derivano, la provincia stessa costituisce il collegio ; 

| la proviasia stessa, ch«? come acbezm&i alila M a « 
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zione e come diceva ieri anche l'onorevole Serena, 
forma in alcune regioni d'Italia, un organismo vi-
vente; cosicché la nuova circoscrizione, per lo meno 
in 28 delle 69 provincie, non può andar soggetta 
agl'inconvenienti del collegio uninominale. 

Ed in molti degli altri collegi, al di fuori dei 28 
testò accennati, la circoscrizione proposta è ancor 
migliore di quella che sarebbe se fosse stabilita per 
provincia; migliore perchè, come fa pure avvertito, 
non in tutte le regioni d'Italia la provincia è un ente 
che alla natura e alla storia convenientemente ri-
sponda. In Piemonte, per esempio, non è così, le na-
turali e storiche provincie essendosi ivi congiunte 
in agglomerazioni più grandi nel 1859, sicché la 
provincia primitiva e naturale è piuttosto rappre-
sentata dai circondarii. Ora, colle nuove circoscri-
zioni non sono pochi i casi in cui il collegio corris-
ponde al circondario ; così un collegio si è fatto del 
circondario di Vercelli, un collegio del circondario di 
Pinerolo, un altro di quello di Saluzzo e simili; e 
perciò, oltre che nelle 28 provincie di cui ho prima 
parlato, veniamo, nella vera natura e sostanza delle 
cose, a raggiungere, anche in non pochi altri collegi, 
i vantaggi della circoscrizione provinciale. 

Un altro beneficio dello scrutinio di lista è quello 
di allontanare dal corpo elettorale quella mortifera 
piaga che è la corruzione. 

Ma l'onorevole Fortunato, seguito da altri ora-
tori, fra cui, oggi, dall'onorevole Salaris, ha negato 
perfino ciò ; anzi egli ha sostenuto la corruzione es-
sere più facile in un vasto collegio e collo scrutinio 
di lista. 

Ora, quando si mostra così sottile ingegno da sen-
tirsi la forza di sostenere tali tesi, si può ingenerare 
la persuasione che anche tutti gli altri argomenti 
addotti costituiscano una specie di fata morgana, 
un edificio splendidissimo, ma privo di qualsiasi so-
lida base, tutto parvenza e punto realtà. 

Imperocché, comesi può mai affermare seriamente 
che sia più facile di avere la speranza, la voglia, la 
possibilità di corrompere un gran numero di elet-
tori, che di corromperne pochi ? Come è mai possi-
bile di seriamente affermare che sia meno difficile 
di scoprire la corruzione, quando essa deve esten-
dersi in una vasta zona di territorio, che quando 
serpeggia fra pochi individui intimamente legati fra 
di loro? Se il ragionamento ciò non ci dimostrasse, 
per così dire, a priori, a stabilire incontrasta-
bilmente un tal fatto, avremmo l'efficace esperienza 
di quei paesi ove è stato praticato l'imo e l'altro 
sistema. 

L'onorevole Bonghi, nel suo eloquente discorso, 
ci disse : guardate i paesi ove lo scrutinio di lista 

fu surrogato al collegio uninominale e questo a 
quello, e vedrete se abbia prodotto effetti diversi. 

Ora, facciamo pure quello che l'onorevole Bon-
ghi desidera, e vedremo che, precisamente quanto 
all'abbominevole vizio della corruzione, il collegio 
uninominale e lo scrutinio di lista ben diversi effetti 
hanno prodotto. 

Ce Io dimostra appunto la Francia, che, con al-
terna vicenda, passò più volte dall'uno all'altro 
sistema. 

Infatti, quando sotto la Restaurazione si avevano 
i vasti collegi a scrutinio di lista, non si udivano 
contro le elezioni quelle accuse di corruzione onde, 
per questo vizio, pretendesi guasto tutto il regime 
rappresentativo. 

Invece sotto il regno di Luigi Filippo, con i col-
legi uninominali, che cosa v'ha di più famoso nella 
storia di quei tempo che l'universale corruzione 
parlamentare ed elettorale? 

Succedette il collegio plurinominale colla seconda 
repubblica francese nel 1848 e 1849. Ebbene ; le due 
Assemblee che uscirono allora dallo scrutinio di 
lista non furono certamente degne di ammirazione 
e di plauso ; la seconda anzi, l'Assemblea del 1849, 
fu pessima, e tale che quasi non perde al confronto 
la Camera introvabile, della quale ha ieri parlato 
l'onorevole Crispi. Ma queste due Assemblea, seb-
bene non abbiano titoli di gloria in faccia alla sto-
ria, pur tuttavia, elette collo scrutinio di lista, fu-
rono monde d'ogni sospetto di turpe mercimonio 
delle coscienze. Nessuna accusa di corruzione fu 
portata contro quelle elezioni. 

Dopo il colpo di Stato del 2 dicembre lo scru-
tinio di lista è abolito e la corruzione elettorale ri-
compare. Negli ultimi tempi dell'Impero, quando 
meno poteva la violenza e la pressione amministra-
tiva dei primi anni, se ne ebbero esempi scandalosi, 
al punto che si valutava in generale a dieci o venti 
mila franchi la somma occorrente a procurarsi la 
elezione di un collegio. 

Colla caduta dell'Impero rinasce lo scrutinio di 
lista e trovasi che ne nelle elezioni del febbraio 1871, 
nè in quelle del luglio successivo, nè nelle altre del 
gennaio e giugno 1872, così differenti e veramente 
riparatrici delle prime, non si manifesta, non si ac-
cusa alcuna influenza corruttrice. 

Questo vi mostra l'esperienza dei paesi ove si af-
fermarono i due sistemi. Ma, e presso di noi sono 
forse scevre e pure di corruzione le elezioni unino-
minali ? 

L'onorevole Guala, nella discussione generale, ci 
ha detto ch'egli era fautore del collegio uninominale, 
ma che lo ha disamorato da questo sistema lo spet-
tacolo di sfacciate corruzioni cui più volte è stato 
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costretto di assistere. E di questo spettacolo parlava 
alludendo ad una contrada che pure ha così legit-
timo vanto di moralità com'è il suo Piemonte. Io 
pure appartengo ad un paese che noa è certamente in 
poca fama di moralità; eppure devo dire che anche 
nel mio paese vi furono collegi i quali, più e più 
volte, si videro contaminati da questa turpe piaga 
della corruzione, del mercimonio dei voti. 

Non fosse che questo solo argomento, il quale 
sorge inoppugnabile contro il collegio uninominale, 
io vorrei cha si destasse in noi tutti un generoso 
impulso, un impeto vivissimo ed irresistibile, sì da 
scacciare ad ogni costo i fornicatori dal tempio 
della sovranità nazionale. (Bravo ! — Applausi a 
sinistra) 

Ma il motivo che sopra tutti gli altri rende, a mio 
avviso, preferibile io scrutinio di lista, il motivo in-
nanzi al quale si frangono tutte le negative, tutte le 
scappatoie, tutte le più ingegnose argomentazioni, 
quello si è che nell'angusto collegio prevalgono, nel 
determinare le scelte, le influenze di campanile, le 
influenze locali e personali, e prevalgono tanto da 
vincere ogni pensiero politico. 

Nelle discussioni della Commissione anche al-
cuni fra i nostri colleghi, che in astratto non sareb-
bero stati favorevoli allo scrutinio di lista, dichia-
rarono di aver riconosciuto la convenienza di adot-
tarlo nel momento storico che attraversiamo, il 
quale ci mostra la necessità di elevare i partiti, fa-
cendoli sorgere intorno ad idee determinate. 

Mi sembra al disopra di ogni confutazione la ve-
rità dimostrata da parecchi oratori e, ultimamente, 
con molta forza dall'onorevole Crispi, che lo scru-
tinio di lista possa far trionfare, invece che un nome 
proprio, un programma politico, costituendo così i 
partiti sulla basa razionale dei principii e dei pro-
grammi. 

Ad altre cause invero, ci disse l'onorevole Genala 
e molti altri con lui, è da attribuire la confusione, 
¡a disorganizzazione, la dissoluzione dei partiti. E 
sia 1 Noi l'ammettiamo ; ma diciamo in pari tempo 
che l'elezione la quale può succedere per l'influenza, 
per l'opera esclusiva di pochissimi elettori, per ef-
fetto di aderenze, di clientele personali e locali, non 
risponde certamente allo scopo di creare grandi 
partiti, fermi, convinti, perseveranti, fedeli. 

L'onorevole Taiani nel suo così eloquente e così 
calzante discorso, già vi narrò di deputati cui la 
trascuranza di soddisfare alle pretese di un sindaco 
e di due notai ha fatto perdere il collegio. 

Ed io aggiungerò: si faccia il conto, in un angu-
sto collegio uninominale, di coloro che votano pe 
candidato, non per opinioni politiche, ma per sen-
timenti di relazioni § di amicizie personali ; in una 

seconda categoria si mettano coloro che votano per 
lui, non sotto il punto di vista degli interessi gene-
rali, ma sotto un-punto di vista puramente locale ; 
aggiungansi quelli i quali votano a favore del can-
didato stesso per motivi d'interesse individuale, e 
poi si dica quanti saranno coloro che votano per un 
sentimento politico, disinteressato, per opinione e 
passione del pubblico bene. 

Datemi un deputato che al proprio angusto col-
legio sia stato prodigo di que' vantaggi di cui si è 
a lungo parlato, e in questo caso potete essere 
certi che costui, ove anche passasse da Sinistra a 
Destra e da Destra a Sinistra con tutta indifferenza, 
senza riguardo a principii e programmi, può tenersi 
sicuro che ripresentandosi al suo ristretto collegio, 
una fidata schiera di elettori, formata dalla grati-
tudine, moltiplicata dalla speranza, gli è pegno di 
immancabile rielezione. (Bene! Bravo J) 

Lo scioglimento della Camera per interrogare il 
paese sopra una grande questione cosa mai volete 
che giovi, quando da tali considerazioni sono inevi-
tabilmente determinate le scelte ; quando alla eie-
zione vien meno il carattere ed il suggello politico ! 

Ho pur sentito dire che a questi mali non si può 
rimediare in. modo efficace che per mezzo del discen-
tramento amministrativo. Ma io credo che anche i 
più ardenti discentratori di questa Camera, come, 
ad esempio, gli onorevoli Maio echi, Gagnola Fran-
cesco, Ruggieri, converranno con me che anche di 
questo discentramento amministrativo si può dire 
che nella realtà 

empie a mille la bocca, ad uno il petto. 
Ed anzi io non scorgo che tendenze a chiedére una 

sempre maggiore azione del Governo nella vita lo-
cale. Quanto sono lontani i tempi in cui si scriveva 
nella legge che l'istruzione secondaria dovesse pas-
sare alle provincie ! Quanto sono lontani i tempi in 
cai un mio compianto amico, Cesare Valerio, chie-
deva che non vi fosse più in Italia un solo inge-
gnere governativo ! 

Non mi resta a parlare che di un ultimo argo-
mento il quale costituisce una delle principali ac-
cuse che si muovono allo scrutinio di lista : quello, 
cioè, che questo metodo elettorale possa schiac-
ciare le minoranze ; assicurare l'onnipotenza di un 
solo partito. 

Anche qui potrei rispondere coll'essmpio delle 
grandi assemblee elette a scrutinio di lista. Così 
nella Assemblea costituente francese del 1848 erano 
rappresentati da Falloux a Barbès, dal poeta Bé-
ranger al predicatore Lacordaire, legittimisti, orlea-
nisti, bonapartisti, repubblicani, sansimoniani, fa-
lausteriani, comunisti, e vescovi, magistrati, avvo-
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cati, giornalisti, generali, sergenti, operai: tutta le 
professioni, come tutte le opinioni ; tutti i sistemi 
e tutte le utopie. (Interruzione a lassa voce) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
MINISTRO DI GRAZIA A GIUSTIZIA. Vi hanno anzi au-

torevoli opinioni, quella perfino di un accanito av-
versario dello scrutinio di lista, il De Broglio, le 
quali attribuiscono al collegio uninominale il peri-
colo di eliminare le minoranze, mentre riconoscono 
che lo scrutinio di lista offre modo di formare liste 
di conciliazione. L' onorevole mio amico Genala 
chiama liste di coalizione tali liste panachées, e 
contro queste liste di coalizione ha scagliato acerbe 
parole. 

Ma, come ben disse l'onorevole mio amico Fara, 
la coalizione è propria d«l collegio uninominale più 
che dello scrutinio di lista, poiché dove si devono 
votare più nomi, possono concertarsi liste di con-
ciliazione fra elementi affini, fra le varie gradazioni 
di uno stesso partito. 

D'altra parte, sopra una lista di più nomi, es-
sendo difficile una grande compattezza, ne viene che 
riesce as3ai spesso qualche nome della lista avver-
saria, come vediamo ogni giorno accadere nelle 
nostre elezioni amministrative. 

È questa una osservazione già fatta da uno dei 
più antichi e più celebri propugnatori dello scruti-
nio di lista, il De-Sarre, il quale diceva : quante 
volte lo scrutinio meravigliato vide uscire dalla me-
desima urna i nomi di due rivali politici 1 E il Gam-
betta narrò nel suo discorso del 1875, e mi sembra 
anche nell'ultimo discorso di pochi giorni or sono, 
che nel luglio 1871 egli, a Parigi, riuscì eletto in una 
stessa votazione insieme con molti dei suoi avver-
sari, avendo ivi trionfato in gran maggioranza la 
lista conservatrice, eccettuati però cinque nomi di 
altri partiti. 

Ma inoltre, come mai bì può venire a combattere 
lo scrutinio di lista dicendo che schiaccia le mino-
ranze, quand'esso è anzi il solo metodo ehe apre l'a-
dito a que1 temperamenti i quali possono assicurare 
alle minoranze una rappresentanza ? A questo ri-
guardo, dico il vero, mi sembra impossibile che l'o-
norevole mio amico Genala, messo fra i due sistemi, 
non voti per lo scrutinio di lista. Ricordo che un 
altrettanto infaticabile propugnatore del sistema 
proporzionale, il Pernolet, che è quasi un Ge-
nala francese (Si ride), nella discussione del 1875 
parlò in favore del sistema proporzionale e contro 
ogni sistema che non ammetta la rappresentanza 
delle minoranze; ma quando dovette scegliere fra 
i due metodi che si contedevano il campo quando 
si venne alla decisione, egli votò, secondo me, lo-
gicamente, a favore dello scrutinio di lista. 

Questa rappresentanza delle minoranze noi l'ab-
biamo introdotta nel nostro progetto, ed io credo 
fermamente che, quanti qui siamo fervidi propugna-
tori dello scrutinio di lista, dobbiamo accettarla, 
perchè essa varrà a vincere le ripugnanze di molti 
per questo metodo elettorale, e quindi concorrerà 
efficacemente a farlo trionfare. 

Questo trionfo non solo farà sì cha nella elezioni, 
come notò l'onorevole Crispí, siano veramente na-
zionali le gare; non solo assicurerà gii altri'van« 
taggi dei quali ho parlato: ma esso dimostrerà, come 
ieri disse con nobili parole l'onorevole Faldella, che 
noi possediamo una virtù, la quale nella vita pub-
blica vale da sola a riscattare molte colpe, l'obblio 
di noi stessi ; esso avrà infine un altro grande e pre-
ziosissimo vantaggio, quello di contribuire a portare 
un grande accordo, una feconda armonia;- Belle file 
del partito liberale italiano. (Bravo! — Applausi a 
sinistra — Moltissimi deputati vanno a stringer la 
mano aWoratore) 

PRESIDENTE. Ora verremo allo svolgimento della 
varie proposte. 

Voci. Domani ! domani ! 
Altre voci. No Í no ! Avanti ! avanti ! 
PRESIDENTE. Pare che la Camera abbia intenzione 

di rimandare a domani lo svolgimento di queste 
proposte. 

Voci. No ! no ! 
Altre voci. Sì ! sì! (Rumori) 

ANNUNCIO D'UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONI? 
DEL DEPUTATO ROMEO AL MINISTRO GUARDASIGILLI, 

PRESIDENTE. Do lettura d'una domanda d'interro« 
gazione rivolta all'onorevole guardasigilli dall'ono-
revole Romeo. Essa è del seguente tenore : 

« Il sottoscritto chiede la facoltà d'interrogare il 
ministro guardasigilli sui provvedimenti che intende 
prendere intorno al servizio dei giurati nelle Corti 
d'assise. 

« Romeo, » 

Prego l'onorevole guardasigilli di voler dichiarare 
se e quando intenda di rispondere a questa interro-
gazione. 

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTÌZIA. Se l'onorevole Ro-
meo lo crede, potremo differire la sua interrogai 
zione alla discussione del bilancio. 

PRESIDENTE. Acconsente l'onorevole Romeo? 
ROMEO. Acconsento. 
PRESIDENTE. Resta dunque inteso così, avvertendo 

che verrà premessa alla discussione del bilancio. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sì, sta bene. 
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PRESIDENTE. Allora, se non c'è opposizione, ri-
marrà così stabilito. 

È rimandata al bilancio. 
UNGARO. Domando di parlare sull'ordine del 

giorno. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ungaro ha facoltà di 

parlare. 
ÌMG/IRO. Ieri, nella seduta pomeridiana, piacque 

alla Camera di decidere che le due leggi militari, 
l'una riflettente la posizione di servizio sussidiario 
degli ufficiali, e l'altra per la modificazione degli 
articoli 8 a 9 della legge sull'ordinamento dell'eser-
cito, fossero messe all'ordine del giorno nelle se-
dute mattutine precedentemente ai bilanci. 

Io pregherei la Camera di voler consentire che 
quella legge militare che ha carattere umanitario, 
e che è al n° 10 dell'ordine del giorno, fosse messa 
dopo'le due leggi militari che devono discutersi 
nelle sedute mattutine e prima dei bilanci. 

Là POETA. (Presidente della Commissione) Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La 
Porta. 

LA POETA. (.Presidente della Commissione del bi-
lancio) Vorrei pregar^ l'onorevole Ungaro di non 
insistere- nella sua proposta, perchè vi sono 10 bi-
lanci da discutere, ed avrebbero dovuto tenere il 
primo posto all'ordine del giorno. Per varie ragioni 
abbiamo dovuto postergarli, ma non credo che sia 
conveniente ritardarli di più. La Commissione del 
bilancio non potrebbe assumersi questa responsa-
bilità. 

PRESIDENTE. Onorevole Ungaro, insiste nella sua 
proposta, o la ritira ? 

UNGARO. La ritiro. • 
PRESIDENTE. Dunque domattina alle 10 seduta 

pubblica. Alle 2 altra seduta pubblica. 
Prego gli onorevoli deputati di trovarsi presenti 

alle 2 precise perchè mi pare che sia intenzione 
della Camera che si finisca domani la discussione 
dell'articolo 45. 

Voci. Sì! sì! 

Ordinò del giorno per le tornate di mercoledì. 

(Alle ore 10 antimeridiane.) 

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

2° Posizione di servizio sussidiario degli ufficiali 
di fanteria, cavalleria e genio militare ; 

8° Modificazione degli articoli 8 e 9 della legge 
sull'ordinamento dell'esercito ; 

4° Bilancio definitivo della spesa ¿el Ministero 
delle finanze. 

(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 ; 

8° Spesa per l'ammobigliamento dell'Accademia 
navale di Livorno. 

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

5° 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; 

11. Svolgimento di una interpellanza del deputato 
Mussi ai ministra di agricoltura e commercio. 

Prof. Avv. LUIGI EAVANI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

La seduta è levata alle 6 1/4. Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 
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