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TORNATA Dì SABATO 25 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Olivieri Fileno avverte che fu omesso il suo nome ira quelli che votarono contro 
la proposta del deputato Ercole. = È data lettura di una proposta di legge dei deputati Carrelli, D'Ip-
polito ed Ungaro, per Vaggregazione del comune di Archi al mandamento di Atessa. = Il deputato 
'Damiani svolge una sua interrogazione circa gli italiani che furono uccisi in Marsiglia — Risposta 
del ministro degli affari esteri. = Seguitasi la discussione del disegno dì legge sulla riforma della 
legge elettorale politica — Parlano il deputato Coppino, relatore, il ministro degli affari esteri, i depu-
tati Villa e Cancellieri. = Interrompendosi per alcuni istanti la discussione, il deputato Botta pre-
senta la relazione sul bilancio definitivo del Ministero della marineria per Vanno 1881. = Tarlano quindi 
il deputato Di San Donato, Coppino, relatore, il ministro Mancini. = Il deputato Di henna presenta 
la relazione sul disegno di legge relativo alla convenzione colla Società delle strade ferrate meridionali ; 
ed il deputato Nervo presenta la reiasione sul bilancio definitivo della spesa per Vanno 1881 del Mini-
stero del tesoro. — Il deputato Cavallotti svolge un articolo aggiuntivo da lui proposto e paviano in 
proposito i deputati Cavalletto, De Viti, della Commissione, ed il ministro degli affari esteri — SulVar-
ticolo 100 fa brevi osservazioni il deputato Ercole, al quale rispondono i deputati Varè} della 
Commissione, Biancheria Coppino, relatore, il ministro di grazia e giustizia — I deputati Bizzozero, 
Romeo, Lioy Giuseppe svolgono alcuni loro emendamenti — Il deputato Di San Donato chiede spie-
gazioni sull'articolo 101 — Risposta del deputato Coppino, relatore — Osservazioni sugli articoli 103 
e 105 del deputato Di San Donato — Sidlo stesso argomento parlano il relatore, il ministro di grazia 
e giustizia, i deputati Vare, Capo, il ministro dell'interno — Sull'articolo 106 parla il deputato 
Zucconi — Il deputato Merzario propone si sospenda la deliberazione dell'articolo 107 — Il deputato 
Capo chiede si sospenda fino a lunedì un articolo aggiuntivo del deputato Fazio E. — Il deputato Fili 
Astolfone propone si tenga seduta domani domenica per incominciare la discussione dei Mlanci — ZI 
presidente della Camera propone invece che la Camera si aduni domani in Comitato segreto. 

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

bale della seduta pomeridiana di ieri. 
OLIVIERI FILERÒ. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Sul processo verbale? 
OLIVIERI FILENO. Sì signore. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
OLIVIERI FILENO. Nella votazione nominale del 22 

giugno sulla proposta dell'onorevole Ercole, fo rile-
vare che si è omesso il mio nome ; e pregherei il 
signor presidente di dare le disposizioni necessarie 
perchè si ripari a questa omissione. 

PRESIDENTE. Onorevole Olivieri, io non posso far 
modificare la proclamazione della votazione avve-
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nuta l'altro giorno. Ella dichiara ora che prese parte 
alla votazione... 

OLIVIERI FILENO. Sì signore, q3 ho votato pel no. 
PRESIDENTE. Di questa sua dichiarazione si terrà 

conto nel processo verbale. Ma io non posso punto 
far modificare la votazione quale venne proclamata. 
Questo del resto dimostra la ragionevolezza della 
mia preghiera agli onorevoli colleghi di fare si-
lenzio quando si fa la chiama, per evitare quegl'in-
convenienti, che si ripetono sovente, perchè la mia 
preghiera spesso rimane inascoltata. 

Se non vi sono altre osservazioni, il processo ver-
bale B'intenderà approvato. 

(È approvato.) 
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PETIZIONI. 

CAPPONI, segretario, legge: 
2648. li sindaco, i consiglieri comunali ed abi-

tanti del comune di Govone fanno voti perchè il 
prezzo del sale sia ridotto a centesimi quaranta per 
chilogramma. 

2649.11 sindaco della città di Noto trasmette un 
voto emesso da quel Consiglio comunale, per otte-
nere la soppressione delle guardie di pubblica sicu-
rezza a cavallo. 

2650 .1 medici condotti dei comuni di Fitto di 
Cecina, Riparbella e Monte Scudato, provincia di 
Pisa, fanno istanza perchè loro siano mantenuti 
tutti i vantaggi portati dalla legge 1° gennaio 1860 
con cui furono nominati in ufficio, e che ora con 
quella del 1865 verrebbero soppressi. 

CONGEDI. 

PRESIDENTI. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia: l'onorevole Fortunato di giorni 2. Per uffi-
cio pubblico : l'onorevole Canoni di giorni 15. 

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'in-
tenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 

LEGGISI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI 
CARRELLI, D'IPPOLITO ED UNGARO, 

PRESIDENTE. Gli uffizi hanno ammesso alla lettura 
una proposta di legge presentata d'iniziativa parla-
mentare dagli onorevoli Carrelli, D'Ippolito ed Un-
garo. Se ne dà lettura. 

SOLIDATI, segretario, legge: 
« Art. 1. Dal 1° gennaio 1882 il comune di Archi, 

in provincia di Abruzzo Citeriore, cessando di far 
parte del mandamento di Bomba, sarà aggregato al 
mandamento di Atessa per tutti i rapporti ammini-
strativi e giudiziari. 

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a prov-
vedere con decreto reale alla esecuzione della pre-
sente leggs. » 

PRESIDENTE. L'onorevole Carrelli è presente? 
Voci No ! 
PRESIDENTE, Non essendo presente sarà stabilito 

in altra tornata il giorno per lo svolgimento di que-
sta proposta di legge. 

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

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

a II sottoscritto chiede interrogare il ministro 
degli esteri sul numero degli italiani uccisi o feriti 
in Marsiglia nei giorni 18 e 19 giugno. 

« Damiani. » 

Domando all'onorevole ministro, se e quando in-
tenda rispondere a questa interrogazione. 

MANCINI, ministro degli affari esteri. Sono pronto 
a rispondere immediat&mente. 

PRESIDENTE. Onorevole Damiani, il ministro degli 
esteri è pronto a rispondere subito, quindi se la 
Camera lo consente, le do facoltà di parlare. 

DAMIANI. La Camera ha già udito il tenore della 
mia interrogazione: essa dice chiaramente quali 
sono i motivi che la determinarono, quali le comu-
nicazioni che attendo dal Governo. Se non che ag-
giungo, che sono corsi oramai abbastanza giorni 
perchè il ministro degli esteri abbia potuto avere il 
tempo di procurarsi le informazioni più esatte sui 
casi di Marsiglia, e perchè non debba sembrare più 
lecito d'indugiare a far sapere al paese fino a qual 
misura debba spingersi la carità cittadina per ve-
nire in soccorso di quelle famiglie, alle quali ap-
partenevano gì' italiani uccisi o feriti in quella città. 

Preme altresì in questa occasione si sappia fino a 
qual punto i nostri concittadini seppero rendersi 
conto dei loro doveri verso l'ospitalità che era loro 
concessale fino a qual punto giunga la responsabi-
lità loro. Preme ugualmente conoscere se coloro 
presso i quali essi dimoravano, seppero adempiere 
al dover loro ; e a quali infauste cagioni debba at-
tribuirsi la colpa di atti, che costituiscono la più 
grave offesa ad ogni sentimento di umanità e di ci-
viltà. Non ho altro a dire. 

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

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Dichiaro alla Camera 
di aver ricevuto ulteriori rapporti ufficiali, che per-
vengono fino al giorno 22 : non ve ne potrebbero 
essere altri di data più recente. I medesimi smenti-
scono assolutamente tutte le esagerazioni che ho 
veduto annunziate su qualche giornale, quanto al 
numero dei morti e dei feriti italiani che sarebbero 
stati vittime dei dolorc-ei avvenimenti di Marsiglia. 

Si è ordinata un'inchiesta amministrativa, come 
già dissi, la quale avrebbe necessariamente occa-
sionato ben anch8 delle indagini per la verificazione 
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del numero e della nazionalità delle vittime. Il con-
sole italiano si rivolse ai prefetto per insistere, 
acciò non fossero esaminati soltanto testimoni fran-
cesi, come nei primi giorni si era fatto, ma impar-
zialmente fossero chiamati ben anche i testimoni 
italiani, altrimenti le ricevute deposizioni non po-
trebbero importare una inchiesta nel senso rigoroso 
della parola. 

L'autorità politica di Marsiglia riconobbe la giu-
stizia di questa domanda, e promise di farvi diritto, 
e di esaminare indistintamente testimoni italiani e 
francesi. 

Si fecero oltre 200 arresti tra francesi ed italiani; 
e gli arrestati si sono divisi in due categorie. Tranne 
alcuni che sono stati riconosciuti o erroneamente 
arrestati, o colpevoli di lievi contravvenzioni, gli 
altri in parte sono stati deferiti al tribunale corre-
zionale, il quale ne ha giudicati sollecitamente pa-
recchi, dando anche prova d'imparziale giustizia. 
Un'altra parte, per essere giudicabile di più gravi 
crimini, è riservata al giudizio della Corte d'assise. 

Si dubitava che vi fossero state espulsioni di 
operai italiani da Marsiglia : però niente di tutto 
ciò si è verificato. Yi sono ben vero numerosi operai 
che di là partono volontariamente. Giova rammen-
tare, che vi è, secondo alcune statistiche, un movi-
mento ordinario che giunge sino a 5000 operai ita-
liani in alcuni mesi, i quali arrivano e partono da 
Marsiglia, alcuni per rimanervi, altri per tornare 
in patria, e parecchi per passarvi soltanto recan-
dosi in America, o di là ritornando. 

Ora, ci consta che quelli i quali si sono allon-
tanati, aiutati e soccorsi ben anche dalla nostra 
società di beneficenza, e conviene dirlo, accolti in-
distintamente tanto dalla società dei vapori ita-
liani che dalla società dei vapori francesi, ascen-
dono sino al giorno 22 a circa 200, e si sono di-
retti verso Genova, Livorno a Napoli, e molti altri 
si dispongono a lasciare quella città. È evidente 
che essi partono sotto l'impressione del timore in 
essi destato dalle scene luttuose, alle quali hanno 
dovuto assistere. 

Non ho mancato d'insistere nuovamente per co-
noscere con precisione quale fosse il numero dei 
morti e dei feriti italiani in quei dolorosi fatti sotto 
la stretta responsabilità dell'autorità consolare ob-
bligata a trasmettermi un tale ragguaglio. Non si pre-
tenderà nelle informazioni finora ricevute una preci-
sione matematica, perchè l'esperienza dimostra che 
quasi sempre in simili disastri è sommamente dif-
ficile ottenere ragguagli numerici, sulla cui assoluta 
esattezza si possa fare assegnamento ; tuttavia si ha 
già una cifra più che approssimativa, quasi certa ; e 
la differenza BOB potrà essere che insignificante. 

Ora, signori, col rapporto del 21 giugno il con-
sole trasmette una nota dei feriti che si trovavano 
negli ospedali, aggiungendo non essersi potuto co-
noscere il nome di pochi altri meno gravemente 
feriti, i quali possono essere curati a domicilio ; ma 
la Camera comprenderà che la popolazione italiana 
di operai che sta a Marsiglia, nella sua massima 
parte non appartiene a famiglie così agiate, che 
possano dispregiare quei soccorsi ed aiuti dell'arte, 
che in simili casi si trovano nei pubblici ospedali. 

Ad ogni modo la nota dei feriti italiani che si 
trovavano negli ospedali di Marsiglia, è di IB, e 
per quanto riguarda i morti, tutte le indagini fatte 
finora hanno assodato esservene uno solo italiano^ 
morto all'Hotel Dieu, del quale s'ignora il nome, e 
si è saputo solo in seguito il suo domicilio ; ogni 
altra ricerca è riuscita finora infruttuosa. Dimodoché 
dei 4 morti, dei quali parlai già alla Camera, uno 
solo era italiano. Quanto ai feriti, pei quali facciamo 
voti che guariscano tutti, potrà forse morirne in 
seguito qualche altro ; come pure potrà accadere 
che invece del numero di feriti finora accertato, se 
ne trovi qualche altro, di quelli che sono curati a 
domicilio: ma io domando all'onorevole interro-
gante e alla Camera, se v'è alcun rapporto di ap-
prossimazione tra queste cifre e quella di 250, che 
è stata annunciata da qualche giornale, come quella 
che rappresentasse realmente il numero degli ita-
liani, rimasti vittime in questi deplorati avveni-
menti di Marsiglia. 

Prego anche la Camera di considerare, che in 
nessuna parte si esagera tanto passando di bocca 
in bocca il numero delle vittime di un disastro, come 
in quei luoghi stessi che ne furono il teatro ; e ciò 
accade specialmente in città popolose come Marsi-
glia ; perchè l'immaginazione di coloro che assistet-
tero a collisioni sanguinose, facilmente ne ingigan-
tisce i risultati; e molti possono ricordare, forse, 
fatti simiglianti in qualche sommossa popolare av-
venuta in città italiane. 

Ma io voglio sottoporre alla Camera un altro ap-
prezzamento eloquentissimo. Fra i giornali di Mar-
siglia che mi sono pervenuti, v'è il Petit Marseillais 
del giorno 21 (dunque siamo già lungi dal primo 
giorno), e vi si legge : « Ieri circolava una notizia 
in Marsiglia, circa le manifestazioni avvenute in Ge-
nova, e che avrebbero dato luogo ad avvenimenti 
gravissimi. Si parlava dì membri componenti la co-
lonia francese, che ivi sarebbero stati ticcisi. » (Mor* 
morio) 

Voi sapete tutti, signori, che a Genova non è stato 
torto un capello a nessuno, non si è prodotta nep-
pure una contusione, nè verun francese ebbe a sof-
frirvi la più lieve offesa : e pure la stessa distanza 
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corre tra Marsiglia e Genova, che tra Genova e Mar-
siglia ! Voi vedete dunque quanto sia facile cadere 
nell'esagerazione e nella divulgazione di fatti del 
tutto inesistenti. 

Io prego dunque e scongiuro la Camera, di non as-
sociar! all'ingiurioso sospetto che si abbia interesse 
o proponimento di occultare la verità. La Camera 
mi conosce, e sa, che nelle mie comunicazioni pre-
senti e in tutte le altro che potrà occorrermi di 
dover fare alla medesima è impossibile che dal 
mio labbro sia alterata la verità. Allorché da que-
sto luogo affermo un fatto, sento in me il diritto 
alla vostra piena fiducia. Potrà esservi qualche lieve 
inesattezza involontaria, perchè, come dissi, in que* 
sta materia non si possono avere notizie esattis-
sime ; ma lasciate che io apertamente deplori le 
strane esagerazioni, e le descrizioni commoventi, e 
direi anche provocatrici, che si leggono in una certa 
stampa, e le quali spiegano come le popolazioni 
italiane si credano quasi in obbligo di mostrare, 
che la nostra giovane nazione è dotata di politica 
sensibilità, ed altresì quanto sia viva la coscienza 
dell'unità e del sentimento nazionale nelle diverse 
Provincie e città, le quali tra loro si corrispondono 
in queste manifestazioni. Il Governo si affatica a 
ristabilire la calma, ma credo che dev'essere per 
tutti considerato come un dovere, ed io ne domando 
l'adempimento in nome della patria, non aggravare 
questa situazione già grave e difficile. 

Per quanti apprezzano il valore della vita umana, 
anche il numero delle vittime che si deplorarono a 
Marsiglia, per l'individuo morto ed i feriti, si ha già 
un motivo sufficiente al nostro dolore, al nostro 
compianto. 

Ma il Governo, mentre smentisce fatti e notizie 
contrarie alla verità, dichiara per mia bocca che 
esso sente altamente la coscienza dei propri doveri, 
ed il peso della propria responsabilità; e non sola-
mente ha il proposito di adempiere a questi doveri, 
ma se né sente anche la forza, però alla condizione 
che sia assistito dall'appoggio della vostra fiducia, 
sì che quando esso parla, possa farla con autorità e 
come l'interprete dei sentimenti della .rappresen-
tanza della nazione italiana. (Bravo! Benissimo!) 

PEES!DENTE. L'onorevole Damiani ha facoltà di 
dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte del-
l'onorevole ministro. 

DAMIANI. Io non sento, e perciò non poteva espri-
mere il dubbio che l'onorevole Mancini eia capace 
di nascondere minimamente alla Camera e al paese 
le informazioni che gli pervengono. Io intendeva 
soltanto dimostrare la necessità di far conoscere al 
paese il numero e i nomi di quei cittadini italiani 

che furono uccisi o feriti nei giorni 18 e 19 giugno 
a Marsiglia. 

Nè vale il dire che i nostri giornali possano, con 
intendimenti che afuggono ad ogni considerazione, 
esagerare... 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Noi fanno di pro-
posito, ma in buona fede e perchè illusi. 

DAMIANI... ciò che è avvenuto a Marsiglia. Sono 
gli stessi giornali francesi, i quali non soltanto por-
tano ad una cifra molto rilevante il numero degli 
uccisi e dei feriti, ma fanno ancora i nomi di coloro 
che caddero uccisi in quei giorni. Quindi le nostre 
apprensioni hanno tutta la loro ragione d'essere, 
inquantochè queste notizie non giungono col mezzo 
di italiani, i quali possono allarmarsi sulle propor-
zioni di quei dolorosissimi fatti, .ma sono portate 
da coloro che, presenti sul luogo ed avendo inte-
ressi, mi si permetta di dire, diversi dai nostri, ac-
cennano ad una quantità considerevole di uccisi e 
di feriti e, ripeto, ne presentano i nomi. 

Ora allo scopo di allontanare tutte codeste esa-
gerazioni, che allarmano non soltanto l'onorevole 
Mancini, ma ognuno che ha cuore italiano e di pa-
triota, ad allontanare dico tutte codeste appren-
sioni, è bene che il Governo intervenga facendo co-
noscere non solo il numero di coloro che caddero 
morti o feriti in quei giorni, ma ancora i loro nomi, 
perchè sono individui i quali appartengono al no-
stro paese e che debbono avervi relazioni di paren-
tela e di amicizia, ed è bene che si sappia che cosa 
avvenne, quale sciagura incolse congiunti, amici e 
concittadini che sono in lontani paesi. È bene pure, 
ripeto, che la carità cittadina, la quale confido non 
potrà a meno di intervenire, sappia fino a qua! 
punto debba spingere il suo concorso. Che pure si 
sappia, ripeto, (duolmi che ciò non abbia avuto al-
cuna risposta dall'onorevole Mancini) fino a qual 
punto giunse in tutti questi sventurati casi la re-
sponsabilità degli italiani. 

E ciò preme sapere, tanto più che non fu detta 
probabilmente la verità sulla loro condotta ; e non 
devono rimanere dubbi del modo in cui gl'Italiani 
in lontani paesi ebbero a rispettare l'ospitalità, e 
dal modo in cui essi furono ricambiati nell'adem-
pimento del loro dovere d'individui onesti e labo-
riosi, di cittadini appartenenti ad una nazione civile. 

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

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Trovo molto ragio-
nevole il desiderio dell'onorevole Damiani, e di-
chiaro che non ho veruna difficoltà di far pubblicare, 
e prima di comunicare a lui stesso ed a quanti lo 
desiderano, il notamente che contiene i notxii dei 13 
feriti italiani e l'indicazione del domicilio dell'unico 
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italiano sventuratamente morto, di cui finora non 
si è potuto conoscere il nome. 

Aggiungerò che questa mattina, quando ho ve-
duta annunziata l'interrogazione dell'onorevole Da-
miani, ho incaricato il nostro console a Marsiglia 
acciò mi comunicasse, anche telegraficamente, un 
notamento suppletivo, parendomi probabile che 
qualcuno tra i feriti potrebbe anche sventurata-
mente esser morto in seguito. Ed io non man-
cherò di fare la stessa pubblicazione anche del nu-
mero che possa risultare da questo supplemento di 
notizie, appunto perchè quelle famiglie le quali 
hanno congiunti in Marsiglia, non ignorino i nomi 
di coloro che vi perirono. 

Né il Governo rimarrà inerte per ciò che riguarda 
le indagini dell'originaria cagione di questi fatti 
deplorati a Marsiglia. Io prego l'onorevole Damiani 
di essere persuaso, che acciò la verità sia posta in 
aperta luce, non perdonerò a cure e diligenze, ed a 
tale scopo forse non sono inutili quelle conoscenze 
e quegli studi, cui ho doluto consacrare tanta parte 
della mia vita (l). 

DAMI AHI. Ringrazio l'onorevole ministro degli affari 
esteri di queste dichiarazioni. 

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

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RIFORMA DELLA 
LEGGE ELETTORALE POLITICA. 

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

Ieri fu incominciata la discussione dell'articolo 
99. Debbo però ora comunicare alla Camera un 
articolo aggiuntivo, mandatomi testé dall'onorevole 
Di San Donato, che è del tenore seguente: 

« I membri di un collegio elettorale, i quali, du-
rante 3a riunione, facendo da agenti provocatori, si 
sono resi colpevoli di oltraggio, o di violenze verso 
altri elettori, e con vie di fatto, o minaccie, avranno 
cercato di ritardare le operazioni elettorali, saranno 
punibili col carcere estensibile ad un anno e con 
multa estensibile sino a lire 2000. 

« Se lo scrutinio sarà impedito, sarà applicato 
il massimo della pena. » 

Come pure mi giunge ora un altro articolo aggiun-
tivo proposto dagli onorevoli Cavallotti, Maiocchi, 
Friscia, Marcora, Fazio Enrico, Foppoli, Severi, 
Bovio, Fortis, Ferraris, Basetti Gr. L., e Saladini, 
che è del tenore seguente: 

« Non decadono dal diritto elettorale coloro che 

(1) Vedi in fine il nome degli italiani feriti, 

avessero riportato condanne a pena criminale pei 
reati contemplati dagli articoli 156 e seguenti, fino 
all'articolo 164 del Codice penale, salvo se fossero 
con la stessa sentenza condannati per altri reati 
alla detta pena. » 

Manderò questi due articoli aggiuntivi alia Com-
missione. Intant.o si discuterà l'articolo 99. 

All'articolo 99, quale è stampato, la Commissione 
propone i seguenti emendamenti. Si aggiungano al 
secondo comma, dopo le parole: « Le condanne per 
reati elettorali » le seguenti : 

« Ove, per espressa disposizione della legge, 
venga dal giudice irrogata la pena del carcere, ecc., » 
il resto come nell'articolo già proposto. 

« Ore la detta condanna colpisca il candidato, 
la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità 
sarà pronunziata per un tempo non minore di cin-
que, nè maggiore di 10 anni. » 

Prego l'onorevole relatore di volere esporre le 
ragioni di quest'emendamento proposto dalla Com-
missione. 

C0PP1N0, relatore. Ieri l'onorevole nostro collega 
Chimirri chiamò l'attenzione della Camera sopra il 
secondo ed il terzo comma dell'articolo 99. Parve a 
lui, e non a lui solo, che le conseguenze d'un reato 
contemplato nei precedenti articoli, allorquando, 
oltre la pena della multa e la pena del carcere, si viene 
a sospendere il principale diritto di un cittadino, 
fossero eccessive. Alla gravità della pena, non si sa-
rebbe commossa la Commissione, imperocché crede 
che niuna cosa debba essere in una legge elettorale 
tanto difesa quanto la sincerità del voto, e niuna 
cosa tanto punita quanto quella che possa impedire 
la sincerità del voto medesimo. Di più, riguardo alle 
osservazioni che si fecero per sostenere come que-
ste pene non fossero così determinate da non la-
sciare una grande libertà, per non dire arbitrio, alla 
magistratura, l'onorevole guardasigilli aveva fatto 
notare come la valutazione di questa gravità stava 
nei termini minimi e massimi, i quali, essendo molto 
distanti fra loro, lasciavano ai magistrati la facoltà 
discrezionale di stabilire la pena corrispondente al 
reato, e appunto nella prudenza del magistrato con-
sistere un'uguale tutela di tutti gli interessi. Quindi 
la Commissione sarebbe stata risoluta quasi a non 
accettare correzioni di sorta per l'articolo 99, ee non 
fosse stata indotta in una contraria opinione dalla 
seguente considerazione* 

Trattandosi di una cosa di tanta importanza quale 
è il diritto dell'elettore e il diritto dell'eleggibile, sta 
bene che si abbia tutta la fiducia nel magistrato; ma 
appunto bisognerebbe far partire gli effetti delle più 
gravi e solenni prescrizioni dell'articolo 99 dalle 
decisioni dal magistrato medesimo, E perciò fimrao 
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introdotti i due emendamenti che furono letti dal-
l'onorevole presidente, i quali impediscono le lar-
ghezze e gli arbitrii e mettono una base certa alle 
pene contemplate così nel secondo come nel terzo 
comma dell'articolo. Imperocché la sospensione per 
un anno estensibile a 5, se si riguarda l'elettore, 
oppure per 5 anni e per non più di 10, se si riguarda 
il candidato, non può partire da un arbitrio qua-
lunque ; ma parte da un fatto certo e sicuro, il quale 
può essere dimostrato e contraddetto, ed ha la si-
curtà di tutta la nostra procedura giudiziale, che è 
la condanna. 

Allorquando diciamo che non hanno diritto al-
l'elettorato o anche alla eleggibilità coloro ai quali 
fu irrogata dal Codice una pena, noi abbiamo un 
punto certo il quale può essere assicurato da suc-
cessive sentenze; e non temiamo più che le passioni 
possano far &ì che nè al cittadino nè al candidato 
venga diminuita la loro facoltà ingiustamente. 

Per queste ragioni la Commissione sostiene l'e-
mendamento che ha proposto. E poiché ho facoltà 
di parlare, prego l'onorevole presidente della Ca-
mera a riguardare l'ultimo emendamento teste pre-
sentato, e che riguarda l'ultimo comma del mede-
simo articolo 99. Quest' ultimo comma dice : 

« Resta sempre salva l'applicazione delle mag-
giori pene stabilite nel Codice penale per fatti più 
gravi nel medesimo contemplati. » 

Ora alcuni nostri colleghi della Commissione me-
desima ci hanno fatto avvertire questo caso : avviene 
che nelle ipotesi criminose, per le quali abbiamo 
votato speciali penalità in questa legge, possa com-
prendersi qualcuno dei reati contemplati dal Codice 
penale ; e può accader questo, che la pena non sia 
la stessa, vale a dire che quella che è stabilita in 
questo titolo quarto sia diversa da quella che è 
indicata nel Codice penale ; così, per esempio, qui 
si minaccia la pena del carcere a certi reati contro 
i quali il Codice penale stabilisce anche la pena 
della reclusione. 

Ora trovando noi per lo stesso reato, contemplato 
in due leggi diverse, comminate pene diverse, cioè 
nella legge elettorale, come accade nel caso in esame, 
una pena più lieve, di quella inflitta per lo stesso 
resto dal Codice penale, metteremo il giudice in una 
difficile posizione. Perciò ci è sembrato conveniente 
che la legge elettorale avesse compagno in tutti i 
casi ch'essa può immaginare di corruzione, di frode 
e di violazione, il suo Codice e le sue sanzioni pe-
nali ; cosicché trattandosi di cotesti reati, ritrovasse 
nell'articolo relativo che li contempla, la pena che 
dev'essere loro assegnata; e rimandare per tutto 
quello che esce dagli articoli delia nostra legge, per 
tutti i fatti che possono essere non considerati da 

noi, rimandare assolutamente la prescrizione della 
pena al comune Codice penale. Perciò abbiamo pro-
posto il seguente emendamento all'ultimo comma 
dell'articolo 99 : 

« Resta sempre salva l'applicazione delle pene sta-
bilite nel Codice penale, per fatti non contemplati 
nella presente legge. » 

PRESIDENTE. Prego il ministro di esprimere il suo 
avviso sugli emendamenti presentati dalla Commis-
sione sull'articolo 99. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Non sono che due? 
PRESIDENTE. Vi sono tre emendamenti ; imo al se-

condo, uno al terzo ed uno al quinto comma. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. La Commissione a 

cui, coll'assentimento del Governo, fu rimandato a 
riesaminare l'articolo 99, propone in esso tre mo-
dificazioni, 

Quanto alle due prime io mi associo completa-
mente alla sua proposta, imperocché la prima di 
esse ha il merito di rendere l'interdizione tempo-
ranea dai pubblici uffici pena accessoria soltanto 
alle condanne nel carcere, le quali suppongono una 
maggiore gravità nel reato, e non egualmente ad 
altre condanne nella semplice multa. Perciò io non 
posso che lodare ed accettare questo miglioraníento 
dell'articolo 99 proposto dalla Commissione. 

Parimenti la seconda modificazione si riduce a 
limitare la durata dell'ineleggibilità per i candidati, 
i quali siano colpiti da condanna : e parendomi che 
sia la più formidabile delle pene la condanna stessa, 
la quale attesta che una così nobile ed alta ambi-
zione come quella di rappresentare il paese, si vo-
leva soddisfare con mezzi turpi ed immorali, non 
ho difficoltà ad accettare che si renda più breve la 
durata di quella pena accessoria dell' ineleggibilità, 
cioè che si dica da cinque a dieci anni, come pro-
pone la Commissione. 

Quanto all'ultima delle modificazioni, io non posso 
nascondere qualche dubbio che mi lascia, almeno, 
la formula proposta dalla Commissione. La formula 
sarebbe questa : 

« Resta salva l'applicazione delle maggiori pene 
stabilite nel Codice penale per fatti non contemplati 
nella presente legge. » 

VILLA. Salvo le pene, dice. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. « Resta sempre 

salva l'applicazione delle pene stabilite nel Codice 
penale per fatti non contemplati nella presente 
legge. » 

Invece nel primitivo disegno di logge si diceva : 
« per fatti più gravi nella medesima contemplati. » 

VILLA. Cioè, pena maggiore per fatti più gravi. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ora vediamo la 

differenza nell'applicazione pratica di questi due 
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sistemi. Gettiamo lo sguardo sopra alcuni articoli 
della legge. 

Nell'articolo 90 si prevede il caso dell'indebita 
iscrizione o cancellazione nelle liste, facendo uso 
di documenti falsi. Ora io domando: se taluno 
abbia commesso falso in atto pubblico, foggiato un 
falso istrumento, falsificando le firme, ed incorrendo 
con ciò nelle gravi pene stabilite nel Codice penale 
per reati di falso in atto pubblico ; l'aggiungervi un 
altro reato, quale sarebbe quello di presentare il 
falso documento e di usarne per farsi iscrivere in-
debitamente nelle liste, sarà forse una circostanza 
attenuante del primo reato, una ragione per libe-
rare il colpevole dalla pena in cui è incorso ? Ciò 
non è ammissibile; anche perchè si potrebbe dare 
il caso che si fabbricassero documenti falsi per altro 
scopo, e per averli adoperati al fine di ottenere una 
iscrizione o cancellazione nelle liste elettorali, si 
pretendesse con ciò avere acquistato l'impunità pel 
reato di falso, impunità che potrebbe derivare dal-
l'ultimo comma dell'articolo nei termini dalla Com-
missione proposti, incorrendo l'imputato soltanto 
nella pena del carcere per avere fatto indebita-
mente iscrivere o cancellare un nome nelle liste elet-
torali. 

Prendiamo un altro esempio. Neil' articolo 94 
del progetto si prevede il caso di chi impedisce il 
libero esercizio dei diritti elettorali con violenze 
e vie di fatto. Evidentemente si è qui adoperata 
una parola generica, la quale comprende tutte le 
gradazioni della violenza, fino alle ferite e all'omi-
cidio. Ora, quale regola intendiamo stabilire? Che 
se in occasione d'un'elezione si ricorra alla violenza 
e vi siano uomini uccisi o feriti, solo perchè questo 
è un fatto contemplato nella legge elettorale, non si 
applichino al fatto le maggiori pene stabilite dai 
Codice penale? 

Ecco perchè io pregherei la Commissione, della 
quale fanno parte così illustri maestri nei giure pe-
nale, di voler meglio ponderare se la sua formula 
non possa riuscire pericolosa. 

Ió non credo necessario di rammentare l'esempio 
della locuzione in simili casi già usata in altri arti-
coli del nostro Codice penale, come in quello della 
truffa, dove è scritto che facendosi uso di falso 
nome, di false qualità o di maneggi e raggiri per 
commettere la truffa, s'incorre in una determinata 
pena ; ma si aggiunge subito : « Salvo l'applicazione 
delle pene più gravi scritte nel Codice penale. » 
Quindi ss il mezzo che si adopera per commettere 
il reato fosse la falsificazione di un atto pubblico o 
privato, indubitatamente si applicherebbe la pena 
più grave del reato di falso ; ripugnando ai prin-
cipii della scienza che dall'unione di due reati possa 

mai derivare la diminuzione della pena minacciata 
ad uno solo di essi. 

Ecco perchè se la Commissione trova una fór-
mela che eviti questo pericolo, il Governo è disposto 
ad accettarla: ma forse potrebbero bastare le di-
chiarazioni concrete della Commissione e del Go-
verno per attribuire all'ultimo comma di quest'ar* 
ticolo il significato, che i fatti contemplati nella 
presente legge sono bensì puniti colle pene scritte 
nella medesima; ma quante volte i mezzi adoperati 
per commettere questi reati, di loro natura costi-
tuiscano un altro più grave reato sui generis con-
templato dal Codice penale, non s'intende che la 
minore pena della legge elettorale assorbisca la 
pena maggiore che spetterebbe a quei più gravi 
fatti. Queste dichiarazioni potrebbero riguardarsi 
baste voli a prevenire una inesatta intelligenza della 
forinola legislativa. 

PRESIDENTI Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Villa. 

VILLA. (Bella Commissione) Quando il mezzo di' 
cui si serve il malfattore per commettere il male-
ficio costituisce per se medesimo un reato, è natu-
rale che anche questo reato sia punito ; e la teoria 
accolta nel nostro Codice penale determina come 
nel concorso di più reati, siano essi scopo princi-
pale all'azione del delinquente, o siano essi causa o 
conseguenze di un pensiero criminoso che si esplica 
in un determinato intento, debbono essere colpiti 
da queste pene. Ora quando noi troviamo che 
la legge alla quale attendiamo stabilisce nell'ar-
ticolo 99, che al reato elettorale si applicano le 
disposizioni del Codice penale intorno al tenta-
tivo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di 
più reati, non c'è più dubbio che il nostro diritto 
comune anche per ciò che riguarda la legge eletto-
rale sia stato rispettato. Del resto devo dichiarare 
che i concetti così chiaramente, così eloquentemente 
svolti dall'onorevole ministro degli esteri sono pur 
stati quelli che hanno avuto un gran peso sull'animo 
della Commissione, e che l'hanno spinta a proporre 
la correzione di questo comma. In questo comma la 
Commissione ha avvertito che la forinola era al-
quanto incerta. Badi l'onorevole ministro a quello 
che sta scritto nella proposta ministeriale: « Salva 
l'applicazione delle pene... 

Una voce. Pene maggiori. 
PRESIDENTE. Sta scritto : dèlie maggiori. 
VILLA... delle maggiori pene stabilite dal Codice 

penale per fatti più gravi nel medesimo contem-
plati. » 

Ora, come bene avvertiva l'onorevole relatore, 
vi sono dei fatti contemplati neila nostra legge elet-
torale, che sono contemplati ancha nel Codice pe-
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naie, ma con diversa pena. In questo caso il giu-
dice, di fronte alle due leggi che contemplano gli 
stessi fatti, ma il Codice certo sotto un aspetto più 
grave di quello che non li contempli la legge eletto-
rale, potrebbe forse trovarsi nel dubbio che egli 
non abbia la facoltà di applicare la pena maggiore. 
Ora quale sarebbe la pena maggiore in questo caso? 
Ve l'ha detto il nostro egregio relatore, ed è detto 
anche nella relazione. E ciò importerebbe una dif-
ferenza troppo notevole in confronto di quella pro-
porzionalità che noi abbiamo applicata negli ar-
ticoli della legge. La stessa cosa si può dire per 
altri reati, per quelli, per esempio, che riguardano 
la sottrazione delle schede. 

Ora noi abbiamo creduto che il concetto vero dei 
proponenti fosse questo : che ogni qual volta, oc-
correndo il reato contemplato dalla legge elettorale 
o come mezzo a commetterlo, o come reato unito a 
questo, si scoprisse qualche fatto più grave che po-
tesse meritare pena più grave che fosse dal Codice 
penale contemplata, questa pena dovesse applicarsi. 
In una parola, prendiamo pure l'esempio citato dal-
l'onorevole ministro degli esteri, nel caso conside-
rato all'articolo 90 vi è chi può attribuirsi la qua-
lità che a lui non si conviene di elettore, far uso di 
documento falso, far uso di un atto pubblico falsi-
ficato, e falsificato forse a i altro scopo ; ebbene, in 
questo caso, ci si chiede: basterà la pena che è stata 
comminata dall'articolo 90 psr distogliere dal capo 
di quest'individuo la pena maggiore che si merite-
rebbe per il reato di falso ? Il reato di falso sussiste 
per sè, è qualche cosa d'indipendente dal reato con-
siderato all'articolo 9 0 ; il reato di falso è perpe-
trato come mezzo a commettere quel reato che l'ar-
ticolo 90 punisce, quindi è precisamente il caso che 
noi abbiamo creduto di svolgere con maggior chia-
rezza nel comma proposto: è avvenuto un fatto più 
grave il quale trova la sua pena nel Codice penale, 
ed è precisamente per esprimere questo concetto 
che ci siamo valsi di quella formola che abbiamo 
letta, la quale, secondo noi, esprime chiaramente 
questo pensiero. 

Noi abbiamo detto che rimanevano salve le pene 
maggiori contemplate nel Codice penale per fatti 
non considerati, cioè non puniti da questa legge ; 
e siccome questa legge non punisce il falso, siccome 
questa legge non punisce l'omicidio e la ferita, il 
falso, l'omicidio e la ferita saranno puniti dalla 
legge penale comune. Quindi la Commissione, pur 
riconoscendo che il pensiero dell'onorevole ministro 
è quello che ha ispirato quest'articolo, ritiene però 
che la formola da essa proposta esplichi con mag-
giora fedeltà questo concetto, e si trova nella 
necessità di pregare il ministro di voler acco-

gliere questa formola come la più fedele e la più 
esatta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cancellieri. 

CANCELLIERI. Anch'io fui preoccupato della for-
mola presentata dalla Commissione, e con piacere 
ho visto sollevarsi dubbi uguali ai miei dall'ono-
revole ministro degli esteri, il quale è molto più 
competente di me in questa materia. 

La formola indicata dalla Commissionej quella 
cioè di applicare le sanzioni del Codice penale so-
lamente per i fatti non contemplati da questa legge, 
lascierebbe supporre che i reati previsti dal Codice 
penale, quando fossero adoperati come mezzo per 
la consumazione di un reato elettorale, non sareb-
bero passibili della pena comminata dal Codice pe-
nale. 

Questa supposizione troverebbe il suo fonda-
mento nei testo emendato dalla Commissione, se-
condo cui non si potrebbero applicare le sanzioni 
penali di diritto comune, senonchè pei fatti non con-
templati in questa legge. 

Ora, se il concetto della Commissione non di-
scorda da ciò che ha detto l'onorevole ministro degli 
affari esteri, cioè che non si intendano esentare 
dalla pena prevista dai Codice penale i reati comuni 
anche quando siano commessi come mezzo, ovvero 
in occasione di reati elettorali ; io credo che allora 
la formula potrebbe riuscire più acconcia dicendosi : 
a salvo ad applicare le pene maggiori per i fatti 
che costituiscono reati previsti dal Codice penale. » 

Che cosa facciamo con questa legge ? Noi vogliamo 
punire quei fatti non previsti dal Codice penale, ed 
i quali, nell'interesse delle istituzioni rappresenta-
tive, meritano tuttavia una speciale punizione. Noi 
non intendiamo certo derogare al diritto comune, 
al Codice penale ; quindi in tutti i casi in esso pre-
visti si dovranno applicare le corrispondenti pene. 
Solamente pei casi non previsti dal Codic9 vogliamo 
siano applicate le sanzioni penali specialmente in-
trodotte nella presente legge elettorale. Non osando 
poi di fronte all'onorevole Villa ed all'onorevole 
Mancini fare alcuna proposta, mi limito a pregarli 
di voler prendere in esame le cose da me esposte, 
per formulare un testo il quale esprima esattamente 
il pensiero comune. 

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

MINISTRO DIGLI AFFARI ESTERI. A me pare che nella 
sostanza siamo tutti d'accordo, che tutti vogliamo 
la stessa cosa ; la questione quindi non si aggira che 
sulla formola più chiara, e che sia atta a prevenire 
il pericolo di erronee interpretazioni. Siamo tutti in-
fatti concordi nel ritenere, che allorquando nel coni-
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mettersi un reato elettorale, intervenga tal fatto 
che serva di mezzo alla sua esecuzione, il quale se-
condo il Codice penale costituisca, un reato più 
grave; secondo la propria natura, Seve applicarsi 
la pena più grave al medesimo inflitta nel Codice 
penale, 

Ora vediamo tra le varie formolo, quale si possa 
reputare la più chiara e meritevole di preferenza. 

La Commissione vorrebbe dire : 
Resta sempre salda ì'applicazione delle maggiori 

pene stabilite nel Codice penale per fatti più gravi 
nel medesimo non contemplati. 

Ma immediatamente sorge il dubbio, che i fatti 
dell'uso di falsi documenti, delia violenza, e perciò 
anche di ferite ed omicidi, trovansi contemplati in 
questa legge. 

Sono è vero contemplati tali reati come mezzi a 
turbare ia libertà o ad alterare la sincerità delle ele-
zioni; ma si può dire che questi fatti siano estranei 
del tutto alla legge attuale, e che essa non li con-, 
templi? No certamente. 

Sarà migliore la formula suggerita dall'onorevole 
Cancellieri, cioè « per fatti che costituiscono reato 
secondo il Codice penale? » 

Anche questa potrebbe generare maggiori diffi-
coltà, perchè nel vigente Codice penale sono anche 
puniti i reati elettorali, e si potrebbe dubitare se 
anche in siffatta materia questa riserva lasciasse 
intatta qualunque parte del Codice perchè non per-
fettamente uniforme alle disposizioni della legge 
attuale. 

Invece, l'unica riserva che il' legislatore intende 
di fare, si riduce a questo : Se vi sono reati più 
gravi, i quali, indipendentemente dall'avere serviti 
di mezzo a reati elettorali, meritano una pena più 
grave, a termini del Codice penale comune si appli-
chino le pene più gravi, senza esonerarne i col-
pevoli. 

Non oso fare una nuova proposta; ma vorrei che 
la Commissione esaminasse se potesse per avvenire 
rispondere alle sue idee la seguente forinola: 

« Resta sempre salva l'applicazione delie mag-
giori pene stabilite nel Codice penale per fatti più 
gravi nella medesima contemplati ché serviranno di 
mezzo al reato elettorale. » 

Non so se questo concetto si troverà accettabile, 
ma io pregherei la Commissione di riflettervi, e non 
dovrebbe essere difficile di accordarci su una che' 
escluda ogni dubbiezza. 

Voci- Ai voti ! 
PRESIDENTE, Ma che voti! Conviene prima inten-

dersi, su quel che si deve votare, altrimenti si corre 
il rischio di votare qualche cosa, che potrebbe co-
stringerci a dover tornar da capo. 

m 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Villa. 
VILLA. (Della Commissione) Io vorrei pregare l 'o-

norevole ministro di considerare sa eliminata una 
parola, la quale forse potrebbe rendere u n po'oscuro 
il concetto espresso dalla Commissione, non ci riu-
scisse d'intenderci in modo da finirla subito ; perchè 
se la Camera rinvia ancora tale questione alla C o m -
missione, temo un po' che si renda più difficile o al-
meno più lungo il lavoro. 

PRESIDENTE. Corriamo il rischio di far la tela di 
Penelope. 

VILLA. (Della Commissione) Ciò che si rimprovera 
alla proposta della Commissione è di avere accen-
nato ai fatti più gravi non contemplati dalia legge. 

Ora l'onorevole ministro giustamente osservava : 
che si considerano nella legge elettorale anefee le 
violenze; si considerano nella legge anche gli atti e 
i documenti falsi. Sì, si considerano, ma non si pu-
niscono; si considerano, ma non come reati; ei 
considerano, ma soltanto come il mezzo con cui si 
è potuto compiere un reato. Non si potrebbe to-
glier via ogni incertezza, sostituendo alla parola 
fatti la parola reati ? Nei qual caso noi abbiamo 
subito il concetto dell'azione punibile a termini di 
legge. E quando poi accenniamo ai reati più gravi 
non puniti dalla legge elettorale, allora abbiamo 
anche l'altro rapporto del Codice penale a cui si 
restituisce tutto l'impero per quei reati che non 
sono espressamente puniti dalla legge elettorale. 
Mi pare che con questa formula la cosa sarebbe 
chiara, e specialmente poi chiara dopo le parole 
che abbiamo inteso dall'onorevole ministro e dalla 
Commissione, che sono in questa parte assoluta-
mente conformi. Quindi, io direi : 

« Resta sempre salva ia-applicazione delle pene 
stabilite nel Codice penale per reati non puniti nella 
presente legge. » 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Per reati più gravi. 
VILLA. (Della Commissione) Per reati più gravi, 

sì. Quando ho detto maggiori pene, intendeva già 
incluso il concetto del reato più grave. 

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

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Confido che le di-
chiarazioni fatte su quest'ultima parte dell'articolo 
99, d'accordo fra la Commissione ed il G-overao, 
preverranno qualunque incertezza nella sua inter-
pretazione. Resta però inteso, non potersi ammet-
tere nelle ipotesi fin qui contemplate la regola del 
concorso dei reati... 

VILLA (Della Commissione). È già scritto. 
MINISTRO BEGLI AFFARI ESTERI. Nelcaso contemplato 

nell'ultima parte dell'articolo 99 non si può avere so s-
corso dalla regola concernente il concorso dei reati/ 
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essendo notissima alla Commissione la teoria dei reati 
complessi, i quali non si possono decomporre in 
modo che si faccia di un reato una serie molteplice 
di reati. È forza adunque che si stabilisca, che l'ap-
plicazione della maggiore pena stabilita nel Codice 
penale si fa ai reati più gravi, i quali non trovano 
la corrispondente punizione nella presenta legge. 
Mi pare che allora sia facile convincersi che invano 
si ricercherebbe nel testo della legge elettorale la 
pena dovuta al reato di falso in atto pubblico, ed 
a quelli di ferite, di percosse, di omicidi, non es-
sendo essi materia della legge elettorale ; e per con-
seguenza allora sarebbero questi i reati, che per 
loro natura, indipendentemente da qualunque loro 
relazione con la violazione della legge elettorale, 
soggiacerebbero alia responsabilità e penalità sta-
bilita dal Codice penale. 

Con queste dichiarazioni, alle quali desidererei 
che la Commissione anche esplicitamente accon-
sentisse, il Governo non ha difficoltà di accettare 
l'ultima formola che è stata proposta. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

CGPP1N0, relatore. Pare che l'onorevole ministro 
degli esteri accetterebbe questa compilazione del-
l'ultimo comma : « Resta sempre salva l'applicazione 
delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per 
reati più gravi non puniti dalla presente legge. » 

Allorquando l'onorevole ministro degli esteri ha 
espresso il suo pensiero sopra questo emendamento, 
la Commissione ha riconosciuto nelle parole dell'o-
norevole ministro il suo proprio pensiero. Quindi 
colle spiegazioni date e le dichiarazioni fatte dal-
l'onorevole ministro degli affari esteri, essa accetta 
e mantiene quest'emendamento, che vede con piacere 
essere anche accettato dall'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Tre sono gli emendamenti proposti 
dalla Commissione. 

Il primo, che è proposto al secondo capoverso 
dell'articolo, è il seguente; dopo le parole: « i reati 
elettorali » si aggiungano le seguenti: « ove per 
espressa disposizione della legge e per la gravità 
del caso, venga dal giudice irrogata la pena del 
carcere, producono, ecc. ; » il resto come è proposto 
al capoverso stesso. 

Pongo ai voti questo primo emendamento della 
Commissione, accettato dall'onorevole ministro. 

(È approvato.) 
Un secondo emendamento consiste nel surrogare 

al terzo capoverso il seguente : « ove la detta con-
danna colpisca il candidato, la privazione del di-
ritto elettorale e di eleggibilità, sarà pronunziata 
per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di 
dieci anni. » 

Pongo ai voti quest'emendamento sostitutivo del 
terzo capoverso dell'articolo 99. 

(È approvato.) 
Finalmente la Commissione, d'accordo coll'ono-

revole ministro, propone che all'ultimo capoverso 
dell'articolo si sostituisca il seguente : « resta sem-
pre salva l'applicazione delle maggiori pene stabi-
lite dal Codice penale pei reati non puniti dalla 
presenta legge. » 

C0PP1N0, relatore. Reati più gravi. 
PRESIDENTE. Aggiungeremo anche le parole : « più 

gravi. » 
Rileggo quest'emendamento all'ultimo comma. 

Stiano bene a sentire, perchè nulla si può aggiungere 
quando si è votato. 

« Resta sempre salva l'applicazione delle mag-
giori pene stabilite dal Codice penale pei reati più 
gravi non puniti dalla presente legge. » Quest'emen-
damento è proposto dalia Commissione ed accettato 
dal Ministero. 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Rileggo il complesso dell'articolo 99, così emen-

dato : 
« Nei reati elettorali, ove la presente legge non 

abbia specificamente contemplato il caso in cui ven-
gano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli 
aventi tale qualità non può mai applicarsi il minima 
della pena. 

« Le condanne per reati elettorali, ove per e-
spressa disposizione della legge, o per la gravità 
del caso, venga dal giudice irrogata la pena del 
carcere, producono sempre, oltre le pene stabilite 
nei precedenti articoli, la sospensione del diritto 
elettorale e di tutti i pubblici uffizi per un tempo 
non minore di un anno nè maggiore di cinque. 

« Ove la detta condanna colpisca il candidato, la 
privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà 
pronunziata per un tempo non minore di cinque, nò 
maggiore di dieci anni. 

« Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori 
pene stabilite dal Godice penale pei reati più gravi 
non puniti dalla presente legge. » 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 

PRESENTAZIONE DI INA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito 1' onorevole Botta a recarsi 
alla tribuna per presentare usa relazione. 

BOTTA, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul bilancio definitivo del Mini-
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stero della marina per l'esercizio 1881. (V. Stam-
pato, n° 183-A, allegato VI). 

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

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RIFORMA 
DELLA LEGGE ELETTORALE. 

PRESIDENTE. Ora prego la Commissione di voler 
riferire sull'emendamento aggiuntivo dell'onorevole 
Di San Donato, che ho già letto. 

VILLA. (Della Commissione) Mentre riconosciamo 
che i fotti ai quali l'articolo proposto dall'onorevole 
Di San Donato ss riferisce sarebbero tali, da turbare 
grandemente la libertà degli elettori, da turbare 
grandemente la calma in cui si devono svolgere le 
operazioni elettorali, e la necessità quindi che in-
tervenga la legge a tutelare l'indipendenza del voto 
elettorale, mentre riconosciamo questo, dobbiamo 
considerare che questi fat t i sono già contemplati 
dalla legge negli articoli 94 e 97, testé votati. 
L'onorevole Di San Donato ci ha parlato di mem-
bri di un collegio elettorale, i quali, durante le 
riunioni, facendo da agenti provocatori, si sono resi 
colpevoli di alterco o di violenza verso altri elettori. 
Ebbene, l 'articolo 94 parla di « chiunque con vio-
lenza e vie di fatto » e poi seguita l 'articolo : « di-
sturba le operazioni elettorali. » Nessuna differenza 
adunque vi ha fra il concetto espresso dall'onore-
vole Di San Donato e quello espresso dall'articolo 
94, tranne cìfe l 'aggiunta di queste parole : « fa-
cendo da agenti provocatori; » ma badi, onorevole 
Di San Donato, che nel tracciare, nello scrivere le 
formule della legge penale, bisogna cercare di non 
dar luogo a facili interpretazioni, e quindi a facili 
equivoci. Come distingueremo un agente provoca-
tore? Cosa vuol dire agente provocatore? È chiun-
que ven^a a fare violenza ? a scendere alle vie di 
fa t to? o ad oltraggi? Ed allora si dovrebbe andare 
dritti al fa t to e dire : chiunque ha violentato ; chiun-
que commette vie di fat to ; chiunque oltraggia ; 
ed è ciò che ha fatto appunto l 'articolo 94. Quindi 
mentre noi dobbiamo riconoscere che lo scopo 
che si propone l'onorevole Di San Donato è lode-
vole, dobbiamo pure riconoscere che l'articolo 94 
vi provvede abbastanza. 

Andiamo avanti. Aggiunge l'onorevole Di San Do-
na to : « . . . con vie di fat to o di minaccie avranno 
cercato di r i tardare le operazioni elettorali, saranno 
punite col carcere, ecc. » 

« Se lo scrutinio fu impedito applicato il 
massimo della pena. » Salvo la graduatoria delle 
pene che qui è diversa... 

DE YIIT. È più grave la nostra. 
VILLA. (Della Commissione) Anzi è più grave ìa 

nostra. Noi troviamo che l'articolo 94 parla appunto 
di queste minaccie, di queste violenze con cui s'im-
pedisce, non solo ma si r i tarda l 'operazione elet-
torale. 

Quindi, lo ripeto, noi siamo d'accordo con l'ono-
revole Di San Donato che questi fat t i debbono es-
sere repressi, ed a tale giunge il nostro accordo, 
che gli articoli 94 e 97 pienamente corrispondono a 
questo pensiero ; speriamo perciò che l'onorevole 
Di San Donato, dietro queste spiegazioni, vorrà ri-
tirare la sua proposta. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha fa-
coltà di parlare. 

DI SAN DONATO. Ho letto l 'articolo 94, ma mi per-
metta l'onorevole Villa di dirgli, che esso non cor-
risponde perfettamente al mio pensiero. Noi vo-
tiamo una legge la quale dev'essere ben intesa e 
ben applicata, e non vogliamo equivoci. 

Or bene, io dico francamente che l'artìcolo 94 
non si presta allo scopo, come l'onorevole Villa 
pretende, poiché non corrisponde al mio emenda-
mento : 

« Chiunque con violenze, c con vie di fatto, o con 
tumulti, attruppamenti, invasioni nei locali desti-
nati ad operazioni elettorali, clamori sediziosi, con 
Oltraggi ai membri dell'ufficio, ecc. » Badi l'onore-
vole Villa, che la legge parla sempre dei membri 
dell'ufficio. 

Così anche l 'articolo 97. 
Ma disgraziatamente per certe terribili memorie 

che dovremmo tut t i avere, noi abbiamo dovuto 
molte volte annullare anche delle elezioni che erano 
veramente l'espressione della grande maggioranza 
degli elettori, ma contro cui per par te d'una mino-
ranza, o da parte di provocatori, si sono creati tali 
e tanti ostacoli che noi abbiam dovuto annullarle. 

Io so, o signori, per perfetta conoscenza di causa, 
che moltissime volta in qualche collegio elettorale, 
dove si sapeva che non ci sarebbe stato ballottaggio, 
dove un part i to sapeva che il suo candidato non 
avrebbe avuto neanche l'onore di dieci voti, questi 
grandi elettori d'un uomo che non godeva la fidu-
cia dei collegio, sono andati negli uffici elettorali, 
hanno cominciato a bisticciarsi fra di loro, per far 
nascere una rissa : di qui l'intervento della forza, e 
quindi proteste, abusi e poi, spesse volte, l'eletto 
dal collegio elettorale, il vero eletto, ha dovuto 
subire una novella elezione. 

Io mi acquieterei alle dichiarazioni della Com-
missione, ma non so se il potere giudiziario, il 
giorno in cui sarà chiamato a panine un agente prò-
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locatore, un uomo deliberato a far annullare una 
elezione, si terrà a questo sistema. 

Io ricordo un fatto che avvenne nel 1854 in Sviz-
zera. Io allora era a Ginevra ; si faceva l'elezione 
del presidente della Confederazione ; vi erano due 
candidati: il Fazy ed il Camperio ; il partito Fazy 
non godeva più del favore della maggioranza (egli 
aveva fatto molto bene al suo paese, ma questo è il 
solito dei benefattori del proprio paese) ; ebbene, il 
partito Fazy vide che sicuramente l'avversario a-
vrebbe avuto la maggioranza ; fece un complotto, 
andò in frotta all'ufficio municipale e fece nascere 
una rissa ; fa chiuso l'ufficio, non si finì di votare e 
dovette intervenire una compagnia di carabinieri da 
Berna per permettere l'elezione del presidente del 
Cantone di Ginevra. Fatto sta che il Camperio, che 
poteva essese eletto in quel giorno, dovette aspet-
tare ancora sette mesi per poter essere proclamato 
presidente del Cantone di Ginevra. 

Questo e un fatto che io ho voluto citare per mo-
strare che cosa può accadere per le elezioni. 

Presso di UGÌ non c'è collegio che non abbia avuto 
degli agenti provocatori, e nei quali gli amici dell'or-
dine abbiano dovuto armarsi di prudenza ; perchè 
fra le altre cose bisogna considerare che questi 
agenti provocatori non sono neppure coraggiosi. Ri-
cordo che in Inghilterra un tempo vi erano certi 
tali che giravano per avere degli schiaffi per inta-
scare la multa di una lira sterlina. Sono gente che 
ha soltanto lo scopo di generare tumulti, perchè 
nel verbale di quella data elezione si possa regi-
strare che è avvenuto un tumulto. 

Io prego dunque l'onorevole Villa e la Commis-
sione di lasciar stare la mia proposta, quand'anche 
la credessero un pleonasmo ; imperocché un pleo-
nasmo non è mai dannoso alla legge, vuol dire che 
si spiegherà anche meglio la disposizione di legge. 

Prego la Commissione di meditare su ciò che mi 
sono onorato di dire. 

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

COPRINO, relatore. L'onorevole Di San Donato ha 
detto che la sua proposta, aoche fosse un pleonasmo 
la si dovrebbe accettare e lasciar correre. Ora noi 
avremmo ammesso volentieri questo pleonasmo al-
l'articolo 94 o all'articolo 97, ma il pleonasmo, che 
in verità eoa è mai ccsa buona, qui sa ? ebbe anche 
fuori di posto. Per questo soco sicuro che l'onore-
vole Di San Donato vorrà tener conto dalle dichia-
razioni che ha fatto la Commissione. 

Qual è lo scopo dell'articolo aggiuntivo dell'ono-
revole Di SaaDonato? 

Essoha volu t i , o g i è parso di vedere chi ai 

membri degli uffici i quali con violenze disturbino 
l'elezione... 

DI SAN DONATO. Membri de! collegio, non dell'uf-
ficio. 

VILLA. (Della Commissione) Si piglia tutti . 
COPPiNO, relatore. Allora è anche più facile la 

risposta della Commissione... non sia comminata 
una pena. 

L'onorevole Villa, colPautorità sua, ha fatto co-
noscere come i due articoli 94 e 97 si corrispon-
dano per modo da assicurare che questi membri del 
collegio i quali con violenze o vie di fatto disturbino 
le elezioni, non potranno evitare di essere puniti. 

Ora, guardiamo l'economia di parecchi articoli 
di questa legge. Essa riguarda gli estranei che s'in-
troducono, e li punisce ; gli elettori i quali creano 
disordini di qualunque natura e li punisce ; final-
mente i membri dell'ufficio e li punisce più grave-
mente. Quindi, in quell'articolo 94 aveva ragione 
l'onorevole Di San Donato di dire : Non si dice i } si 
dice oltraggi ai membri dell'ufficio. È vero, è uno 
dei vari casi contemplati nell'articolo 94, l'oltraggio 
ai membri dell'ufficio. È una specificazione. Ma 
qualunque membro dell'ufficio entra in quel chiun-
que con violenze o vie di fatto, ecc. 

Sarebbe curioso che un membro dell'ufficio che 
con violenze, con vie di fatto, con altro modo qual-
siasi ha disturbato le elezioni, venisse innanzi al-
l'autorità a dire : Ma scusate, io non sono incrimi-
nabile, perchè io sono un membro dell'ufficio. Ma no; 
l 'autorità gli direbbe : Voi siete un « chiunque, » 
voi entrate nel numero di quelle persóne che com-
mettono fatti che sono puniti dall'articolo 94. 

E se egli volesse insistere nella sua qualità di 
membro dell'ufficio, allora l'autorità andrebbe al-
l'articolo 97 e gli farebbe vedere essere le pene ag-
gravate per tutti quei membri dell'ufficio i quali ca-
gionino dei tumulti nelle elezioni, e rendano impos-
sibile il compimento delle operazioni, senza indicare 
con qual mezzo le rendano. Quindi non possono sfug-
gire dalle branche, direi, degli articoli 94, 95 e 97 
nè le persone, nè i casi contemplati nell'articolo 
aggiuntivo proposto dall'onorevole Di San Donato. 
Ed è per ciò che la Commissione prega l'onorevole 
Di San Donato di voler desistere dalla sua domanda. 

Voci. Ai voti 1 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro degli esteri par esprimere l'avviso del Go-
verno sull'aggiunta dell'onorevole Di San Donato. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, Mi pare veramente 
che gli articoli, già dalla Camera approvati, com-
prendano anche questo caso, in modo che non possa 
sfuggire all'applicazione della pina. 

Già basterebba la disposizione dell'artico'© 94, 
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elio riguarda le violenze, in cui si puniscono coloro 
che si rendono colpevoli di oltraggi e di -violenza 
verso altri eiettori. Non manca adunque la dispo-
sizione cho punisce la violenza, 

Vi è poi l'altra disposizione, che non permette 
mai di applicare il minimo delia pena, quando gli 
autori del reato sono ufficiali pubblici, od appar-
tengono ai seggi elettorali. Ravvicinando queste di-
sposizioni, è evidente che una pena, e non lieve, sa-
rebbe inflitta. 

Quanto agli oltraggi che si potessero fare verso 
eiettori od altri membri del seggio elettorale, anche 
questo caso è preveduto. Laonde se si fosse ancora 
in tempo per aggiungere un alinea od una frase 
anche di maggior chiarezza negli articoli già votati? 
ciò si potrebbe forse a maggior dilucidazione del 
pensiero del legislatore ; ma sarebbe, a mio avviso, 
fuori di luogo e tardiva la proposta di un nuovo 
articolo, dopo gli articoli 98 e 99 già votati dalia 
Camera. 

Per questa osservazione il Governo si crede ob-
bligato di associarsi alle conclusioni della Com-
missione. 

PRESIDENTI!. Ha facoltà ài parlare l'onorevole Di 
San Donato. 

DI SAN DONATO. Avrei desiderato che l'onorevole 
Mancini fosse stato più chiaro. È curioso che io mi 
azzardi a dire all'onorevole Mancini che non è stato 
troppo chiaro nel respingere il mio ordine del 
giorno. L'onorevole ministro degli esteri dice che 
la mia proposta giunge tardiva. Dunque ne sente 
anche lui il bisogno, ma non crede di accettarla per-
chè arriva tardi. Ma in nome di' Dio ! onorevole 
Mancini, io ho ragioni tali per dirle che è una ne-
cessità quest'ordine del giorno. Del resto, la po-
vertà del mio ingegno non mi permette certo di lot-
tare contro l'onorevole Mancini, contro l'onorevole 
Ceppino, e contro l'onorevole Villa; ho adempiuto 
ad un dovere. Però desidererei, prima di ritirare 
quest'ordine del giorno, una formale dichiarazione 
dal Governo e dalla Commissione, per sapere se ve-
ramente intendono che nell'articolo 94 siano com-
presi questi provocatori che girano nei collegi elet-
torali. 

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

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, Prego l'onorevole 
Di San Donato di considerare che vi è una diffe-
renza tra ciò che è propriamente necessario e ciò 
che è solamente utile in una leggo. 

Quando adunque si dice che la proposta è tardiva, 
ciò significa che trattasi di una dilucidazione, la quale 
avrebbe potuto essere utile, ma che non è punto ne-
cessaria, Però io ho dichiarato e rinnuovo esplicita-

mente questa dichiarazione, che cioè non può essere 
e non è nella mente del Governo, come non è nelle 
intenzioni della Camera, che fatti di tanta gravità 
rimangano impuniti, ed è indubitato che non man-
cano nella legge le disposizioni, le quali colpiranno 
colla meritata pena codesti abusi. 

Di SAN DONATO. Prendo atto della dichiarazione 
dell'onorevole ministro e ritiro il mio articolo ag-
giuntivo. 

PRESIDENTE. Va bene. L'onorevole Di San Donato 
ritira il suo articolo. 

PRMTAZIOSE DI UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO 
DI LENNAj B DI ALTRA RELAZIONE DEL DEPUTATO NERVO. 

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

DI LENNA, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge relativo 
alia convenzione per modificazioni ed aggiunte alla 
convenziona colla Società delle strade ferrate me-
ridionali approvata con legge 22 agosto 1872, e 14 
maggio 1875. (V. Stampalo, n° 201-A.) 

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

Invito pure l'onorevole Nervo a recarsi alla tri-
buna per presentare ima relaziono. 

KERVO, relatore. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione generale del 
bilancio sullo stato di definitiva previsione delia 
spesa per il Ministero del tesoro. ( V " . Stampato, 
n° 183-à, Allegato VII.) . 

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

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE : 
RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA. 

PRESIDENTE. Ora viene l'articolo aggiuntivo degli 
onorevoli Cavallotti, Marcora, ed altri. Ne do let-
tura : 

« Non decadono dal diritto elettorale coloro 
che avessero riportato condanna a pena criminale 
per reati contemplati dagli articoli 158 e seguenti 
fino all'articolo 164 del Codice penale, salvo sa 
fossero con la stessa sentenza condannati per altri 
reati alla detta pena. » 

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di svolgere que-
sto articolo aggiuntivo. 

CAVALLOTTI. Affinchè la Camera non creda che con 
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l'emendamento presentato da ma e dai miei amici 
bì voglia indurla a ritornare sopra cosa giudi-
cata, comincio dal dichiarare ch'esso parte preci-
samente da un ordine d'idee affini a quelle che gui-
darono la Camera l'altro dì, allorché sopra proposta 
dell'onorevole Cavalletto modificò l'articolo 88 del 
disegno attuale quale era stato proposto dalla Com-
missione, cancellandone, nella enumerazione delle 
incapacità elettorali per condanne subite, la distin-
zione che vi era fatta pei reati politici. Mi dolse che 
quando l'onorevole Cavalletto fece quella proposta 
non fossi stato presente ; perchè non avrei mancato 
di avvertirlo e di far presente alla Camera come, pur 
comprendendo la idea che mosse l'onorevole Caval-
ietto e pur volendo seguirvelo fino a un certo segno, 
la correzione da lui proposta aveva tuttavia qualche 
cosa di troppo estensivo, di troppo assoluto, che 
disconveniva ad una Camera liberale ; la correzione 
da lui proposta eccedeva il pensiero e le intenzioni 
di una Assemblea che presume e si onora di infor-
marsi allo spirito dei tempi moderni. 

Al quale spirilo certamente obbedirono e la 
Commissione e il relatore quando riconobbero nel 
disegno di legge quella distinzione naturale fra 
reati comuni e politici che è nella coscienza pub-
blica di ogni paese civile : nè di quello spirito po-
trei credere immemore il Parlamento italiano, che 
le tante volte sancì quella distinzione medesima in 
leggi che emanavano da lui; così per esempio 
la riconobbe in tutti i trattati internazionali che 
regolano la estradizione; così anche ultimamente 
nel disegno di legge sul divorzio, quella distin-
zione apparando dimenticata, gli uffici della Ca-
mera e la Commissione furono unanimi nel volerla 
ristabilita. 

Vi fu dunque, ripeto, nella correzione proposta 
dall'onorevole Cavalletto, qualche cosa che certa-
mente o andò oltre il pensiero della Camera tante 
volte manifestato, oppure rese quel pensiero in 
forma inesatta ed incompleta. 

Dicevo dianzi, che io accetto fino ad un certo 
punto l'idea da cui l'onorevole Cavalletto partì : 
perchè in fatto di reati politici, anche sollevandosi 
nelle sfere dei principi!, io comprendo che vi siano 
reati circa i quali in molti casi la diversità dei paesi 
e dei costumi e della opinioni non vieta la concor-
dia dei biasimo. 

Per esempio, tra quei reati politici contro cui l'o-
norevole Cavalletto così fieramente insorge, è con-
templato il regicidio ; ora si può essere di opinioni 
politiche agli antipodi dell'onorevole Cavalletto e 
sentire egualmente come io lo sento il grido della 
coscienza che insorge a difesa del grande principio 
della inviolabilità della vita umana. 

Ancora, in quei reati politici, il Codice comtem-
pla quelli per esempio che concernono la cospira-
zione contro la sicurezza esterna dello Stato ; i reati, 
per esempio, di coloro che consegnino al nemico 
città o fortezze dello Stato, o gli somministrino soc-
corsi, o gli comunichino i piani delle fortificazioni, 
o le notizie dei movimenti militari, o in qualsiasi 
modo col nemico carteggino o s'intendano segreta-

mente. 
Ora, si può anche essere di idee politiche diame-

tralmente contrarie all'onorevole Cavalletto e sen-
tire tutti ugualmente nell'anima il fremito del dis-
prezzo per il traditore della patria e per la spia : 
e ritenere che il delitto della spia e del traditore 
segni nella degradazione umana un livello che non 
può pretendere a divario dai reati comuni, o se di-
vario vi si cerchi, segna un gradino più in giù. Ap-
punto a un tal ordine di sentimenti io credo abbia 
voluto ispirarsi l'altro giorno la Camera : e contro 
simile sentimento non sono io che insorgerò. Ma 
quando avete reso omaggio a questa voce della co-
scienza vostra ; quando pure abbiate detto a voi 
medesimi che qui in Italia, per fortuna di uomini o 
di cose, o per felice armonia delie leggi e dei co-
stumi, si possono anche chiamare delitti comuni 
certi delitti politici; quando abbiate detto Questo, 
voi non potrete, senza fare offesa a quello stesso 
delicato sentimento, fare un solo passo di più ; non 
potrete varcare di un solo papso la linea di confine 
oltre la quale la coscienza vi vieta di confondere 
ciò che è, e rimarrà per sempre diviso innanzi alle 
leggi della morale eterna ! (Bravo ! a sinistra) 

Ebbene sì, onorevole Cavalletto, quella linea di 
confine esiste anche nelle leggi nostre S 

Vi hanno anche nella libera Italia, coma vi sono 
e vi saranno presso tutti i popoli liberi, dei reati 
detti politici, e che tali rimarranno fino a che non 
cambino i nomi delle cose ; e che come tali rimar-
ranno sempre distinti, nell'intimo delle coscienze 
nostre, dai reati comuni ; a meno che non vogliate 
far vostra la sentenza dell' illustre Carrara, che dal 
novero dei reati addirittura li esclude. E come tali 
non impediranno mai a me che pur sono un galan-
tuomo e disprezzo chi non credo tale, di inchinarmi 
davanti ad uomini che le leggi del mio paese ab-
biano colpito coli' estremo dei rigori, anche colla 
condanna di morte, come lo fu Mazzini e come lo 
fu Garibaldi (Bene! a sinistra) 

Ma, dice l'onorevole Cavalletto, oggi non è più 
come una volta; oggi che l'Italia è libera e le isti-
tuzioni rappresentano il paese, il cospirare contro 
di esse è una colpa. 

Ma, onorevole Cavalletto, e chi giudica della na-
tura cospiratoria dell'atto ? Chi è ohe determina la 
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giustizia di questi criteri ? E non ha mai sentito 
dire, non ha mai letto nelle storie, ella, il cui nome 
alla storia del paese nostro appartiene, che appunto 
quei criteri variano e si mutano all'infinito, con la 
Tarla mutabile vicenda dei tempi e degli eventi e 
dei governi e dei partiti, per cui oggi si premia con 
le croci, e le commende quello che ieri portava alla 
galera, o viceversa si processa quello che ieri era 
atto di patria carità? 

E non pensa che appunto per questo il senso 
morale d'ogni popolo libero e civile ripugna a con-
fondere questi criteri perennemente variabili coi cri-
teri perennemente immutabili dell'onesto e del giu-
sto ? E non ha mai letto nelle storie che appunto 
quella diversità di criteri infinita nel giudicare dei 
fatti politici ha dischiuso in ogni tempo la porta 
alle infinite violenze dell 'ira di parte? Ma se ba-
stasse il dire semplicemente, con l'onorevole Caval-
letto, che cospirare è colpa, e che quindi il cospira-
tore, giudicato tale, va decapitato nei rapporti po-
litici, l'onorevole Cavalletto, che non è giacobino, 
darebbe ragione ai tribunali del Terrore, i quali giù» 
dicavano precisamente come lui, e solo per esser 
logici andavano un passo più in l i , e i cospiratori 
giudicati tali si decapitavano anche nei rapporti 
fisici. 

Ma l'onorevole Cavalletto mi dice: io presup-
pongo dei magistrati modello, che giudichino sem-
pre elevandosi ai disopra delle passioni umane, te-
nendosi nelle alte sfere serene del giusto e del vero. 
E l'utopia è bella, e fa onore al cuore dell'onore-
vole Cavalletto; soltanto bisognerebbe che il legis-
latore potesse modellar le leggi sulle utopie an-
ziché sulle realtà della vita; bisognerebbe che il 
sibilo delle passioni politiche non si fosse mai fatto 
udire nelle aule della giustizia; bisognerebbe che 
in quelle aule serene non si fosse mai veduto pro-
rompere la furia delle ire e degli interessi di parte. 

Ahimè! tutto il mondo è paese; e noi siamo nel 
paese che ha visto il processo di Cristianó Lobbia. 
(Bravo ! a sinistra) 

Io vedo là, a quel banco del Ministero, allato al-
l'illustre guardasigilli, un altro inclito uomo, a cui 
l'ingegno altissimo e i vasti studi e la splendida 
vita forense assicurano nome duraturo negli annali 
del foro italiano : io domando a lui, se non gli è mai 
capitato di vedere magistrati, d'altronde valentis-
simi, scrupolosissimi nell'esercizio di quelli che sono 
i doveri quotidiani, minuti del loro ufficio, giudici 
che non dormirebbero magari sul dubbio di aver in-
flitto a un delinquente comune un mese di meno o 
di più, i quali allorché giudicano in un processo po-
litico si trasformano addirittura e paiono tutt 'altri 
uomini, tanta è l'elasticità disinvolta dei loro giu-

dizi, lo zelo partigiano delle loro sentenze ! Egli è 
che quando siedono nei processi comuni, li giudi-
cano, senz'alto pensieri, coi principii di giustizia at-
tinti agli studi e alla abitudini dell'ufficio : quando 
siedono invece nei processi politici, giudicano pen-
sando alle convenienze della sentenza nel loro rap-
porto personale, e ai rischi dei traslocamenti e alle 
ambizioni dell'avvenire. (Benel a sinistra) 

La santità della toga, bensì vero, è tanta, che qual-
che volta impone anche a chi immeritamente la in-
dossi : la giustizia è tal base sociale che alle volte 
anche Governi partigiani, abituati a manometterla, 
sentono il pericolo dello scrollarla troppo forte, 
sentono il bisogno di fermarsi a un certo punto. E 
viene Fora che anche un Ministero di parte, guar-
dandosi intorno, s'accorge che non sono senza peri-
colo per lui le manette ad Aurelio Saffi in Villa 
Ruffi: e allora si trovano magistrati docili, alla 
mano, a tempo violenti, a tempo prudenti, che dopo 
avere consentito per compiacenza a sanzionare ar-
resti, a fabbricare processi, per compiacenza con-
sentono a mettere il processo a dormire, se il Go-
verno arrischia di toccarvi la peggio : e allora si 
rilasciano, come in quel di Villa Raffi, prudentis-
sime ordinanze di non farsi luogo a procedere per 
mancanza di prove. Ma supponete che invece degli 
uomini abili e cauti nel fermarsi a tempo che go-
vernavano nel 1874, si fossero trovati al potere i 
ministri furibondi del 1869, altro che mancanza di 
prove! il processo sarebbe ad ogni costo andato 
avanti, le prove si sarebbero subito fabbricate, i 
giudici per condannare ad ogni costo si sarebbero 
trovati, ed io non avrei il piacere di stringere qui la 
mano al mio amico l'onorevole Fortis, che tutti 
amiamo e stimiamo, per la ragione semplice che con 
la teoria dell'onorevole Cavalletto, il mio amico 
Fortis, arrestato a Villa Ruffi, nonché deputato, 
non potrebbe oggi essere ne manco elettore. 

Questa è la realtà delle cose : e la realtà vi diee 
che in tutti i tempi, in tutti i paesi l'apprezzamento 
dei diritti politici è sempre stata l 'arma adoperata 
da tutti i partiti per combattersi e perseguitarsi a 
vicenda, per imporre a vicenda l'ostracismo degli 
avversari. 

E voi vorreste servirvi di quest'arma che servì 
a tutte quante le ingiustizie e le violenze delle fa-
zioni, per consacrare ingiustizie nuove in una legge 
che vuol essere un atto di giustizia? 

Certo, io sono ben persuaso, pericoli di mano-
missioni della giustizia non ce ne saranno finché 
essa si ispiri dai principii altissimi che l'onorevole 
Zanarìelli annunciò nel suo programma alla magi-
stratura italiana, accolto con plausi entusiastici ed 
ossequiosissimi elogi perfino da certi alti magistrati 
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che ne! 1869 intendevano la giustizia in ben diverso 
modo. Ma supponete che domani quei ministri se 
ne vadano e nel Governo succedano loro degli uo-
mini come l'onorevole Bonghi e i colleghi suoi, i 
quali qualificarono nientemeno le teorie dell' at-
tuale guardasigilli come una cospirazione contro 
gli ordinamenti dello Stato ; supponete che per es-
sere coerenti e logici un dì o l 'altro essi intentino, 
in via di rappresaglia, all'onorevole Zanardelli, non 
più ministro, un bel processo di cospirarazione e 
fabbrichino i giudici per la condanna come al tempo 
di Pironti si fabbricavano : ed ecco l'onorevole Za-
nardelli messo alla porta di quest'Assemblea. 

Ora è appunto per chiudere il varco nelle lotte 
politiche agii ostracismi e ai soprusi di parte che 
ìe legislazioni si rifiutano ad autorizzare la con-
fusione troppo comoda dei reati politici coi reati 
comuni ; ed è per questo che in tut te le leggi elet-
torali degli altri paesi, allegate come documenti 
alla relazione Zanardelli, non se ne trova neppure 
una dove questa confusione venga sanci ta: neppure 
una che nei titoli delle incapacità elettorali com-
prenda nè per interpretazione, né per disposizione 
espressa i reati politici. Noi soli, pei primi, noi che 
in tante idee di progresso vorremmo andare innanzi 
agli altri, e che, in questo momento, abbiam tanto 
bisogno di dare ad altri lezioni morali, noi soli fa-
remmo eccezione ; e, formando una legge che aiuti 
l 'Italia a progredire t ra i popoli liberi, ci mostre-
remmo, a spirito liberale, gli ultimi, alla coda di 
tut t i gli Stati, anche di quelli che non si reggono a 
libertà f 

Io credo che questo privilegio per l 'Italia nostra» 
la Camera non lo vorrà ; e ritornerà l'articolo 88 
della legge a quel principio di alta giustizia, che 
era già balenato innanzi alla mente della Commis-
sione e che noi abbiamo consegnato nel nostro 
emendamento, desiderosi di tutelare la fama di li-
beralismo a cui tiene gelosamente la Camera ita-
liana. (Benissimo ! a sinistra) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Io spero che l'onorevole Cavallotti 
(e lo ha già dichiarato) non vorrà credermi un rea-
zionario (I lari tà) ; ma io sono di avviso che nei 
paesi rett i a libertà dovere supremo dì ogni citta-
dino sia il rispetto della legge ; come nei paesi ret t i 
a libertà la legge sola deve imperare. Io non so di-
stinguere in un paese libero i reati comuni dai reati 
politici. (Oh ! oh! — Rumori alla estrema sinistra) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. Lascino che l'ora-
tore esprima liberamente la sua opinione. 

CAVALLETTO. Questa distinzione, lo dissi l 'altro 

ieri, è un pregiudizio, che noi abbiamo ereditato dal 
tempo dei Governi passati, dei Governi dispotici, 
teocratici e stranieri, che non permettevano la lì-
bera espressione delle idee e la loro legale propa-
gazione. 

1 mutamenti, i progressi politici, veramente fe-
condi e benefici, si devono fere sempre nelle vie 
legali, e chi osserva la legge, conciliata colla libertà, 
provvede al vero progresso del proprio paese. 

L'onorevole Cavallotti mi ha detto che io devo 
ricordare la storia. Sì, ricordo la storia, ricordo i 
tempi più gloriosi della nostra storia nazionale, i 
tempi della repubblica romana ; e in quei tempi io 
non vedo distinzione di reati comuni o di reat i po-
litici ; anzi vi dirò che i Romani nei tempi più glo-
riosi della loro repubblica erano severi nel fare 
osservare le leggi, ed in ciò andarono qualche volta 
sino alla crudeltà; e tut to questo con l'intendi-
mento di tutelare insieme all'osservanza delle leggi 
la sicurezza e la salvezza della patria. Noi abbiamo 
nel nostro paese un partito che sogna il ritorno del 
passato, e non dobbiamo essere troppo corrivi a 
considerare cosa da nulla i reati che minano, che 
tendono a minare, ad attentare alla sicurezza, alla 
indipendenza del nostro paese. 

Io ho detto che è un pregiudizio questa distin-
zione di reati criminali, politici e comuni e man-
tengo questo mio asserto. La nostra legge è mitis» 
sima nelle cose che si riferiscono alle opinioni po-
litiche. Recentemente a Milano erano stati t radott i 
innanzi a quel tribunale, persone che erano stata 
imputate d'internazionalismo, di essere d'accordo 
con i comunardi di Parigi e con certi congressisti, 
internazionalisti di Chiasso ; si sono trovati docu-
menti e carte che chiarivano i loro intendimenti 
sovversivi, eppure il tribunale ha dichiarato che non 
era il caso di procedere e tutt i furono rimandati li-
beri alle loro case, ed anzi, uno di questi s'ebbe a 
male di essere passato per internazionalista, e pub-
blicamente dichiarò di essere avverso assoluta-
mente ad ogni ordine sociale, e nessuno per questo 
lo perseguitò, o processò. 

Bicchè la mitezza delle nostre leggi è evidente; 
ma supponiamo pure che, o per rigore dei giudici, 
o d'altro, sia qualche condanna criminale eccessiva, 
ma lo stesso articolo vi dice che c'è la riabilita-
zione ; e la riabilitazione si può ottenere, e non vi è 
nessuna difficoltà ad ottenerla : e quando il reato 
non sia proprio contro la sicurezza e la incolumità 
della patria, la riabilitazione si può sempre otte-
nere. Ad ogni modo, la Camera su questo argomento 
ha deliberato, ed io oppongo alla proposta dell'o-
norevole Cavallotti, e di parecchi suoi colleghi, la 
pregiudiziale. 
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PRESIDENTE. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di 
parlare. 

CAVALLOTTI. L'onorevole Cavalletto diceva poco 
fa che il mio ragionamento è destituito di base, 
perchè in tempi liberi non c'è più bisogno di distin-
guere tra reati comuni ed altri reati : ma bisogne-
rebbe che in tempi liberi ci fossero sempre, il che 
non è ancora provato, uomini che rispettassero le 
libertà e le istituzioni stesse di cui si fanno pala-
dini. Anche in tempi liberi abbiamo visto, sotto 
qualunque partito, offesa alle libertà d'ogni sorta; 
ed allora io domando alla coscienza dell'onorevole 
Cavalletto, a che cosa può servire in mano a mini-
stri che in fatto di libertà non patiscano di scru-
poli, quell'articolo della legge corretto da lui? A 
che cosa? Serve a giustificare tutti gli abusi e tutte 
le violenze che per sedici anni hanno fatto perdere 
il credito alla giustizia italiana, (jRumori a destra) 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, spieghi meglio 
la sua frase. 

CAVALLOTTI, Forse la frase tradì il mio pensiero : 
10 voleva dire che per sedici anni indussero in molti 
dei dubbi sul regolare funzionamento della giustizia 
italiana. (Bravo!) — Ilarità a sinistra) 

Ma diceva ancora l'onorevole Cavalletto : come 
potete portare questa distinzione, mentre sapete 
che ci sono partiti ia Italia che si agitano nell'om, 
bra (e credo volesse alludere al partito nero, poiché 
di qualche altro partito io ben so che ama di lavo-
rare al sole, e che nessuno ebbe mai più alto nè più 
profondo il sentimento della unità), partiti che nel-
l'ombra cospirano alla rovina delle nostre istitu-
zioni ? Questi partiti, o signori, io dico, non hanno 
oggi diritti in faccia al diritto nazionale : ed è ciò 
che li fa deboli; ma ne avranno, e diverranno forti, 
11 giorno in cui di diritti gliene avrete procacciati 
voi col sopruso e coll'ingiustizia. E sarete voi che, 
credendo di punire questi partiti, li sospingerete a 
lavorare nell'ombra sempre più ; io credo invece che 
la maggior punizione che voi potreste infliggere loro 
sarebbe l'obbligarli in un regime di libertà, a mo-
strarsi di pieno giorno, perchè si veda quali son le 
loro armi, e si possa contare in quanti sono. 

CAVALIETTO. Domando di parlare per un fatto per-
sonale. 

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

CAVALLETTO. Ma quando li avete puniti criminal-
mente, dove sta il ragionamento dell'onorevole Ca-
vallotti? 

Allora abolite anche la pena criminale, allora la-
sciate libertà ai sovvertitori tutti; ma io vi dico che 
un paese che vuol mantenere ferma la sua libertà 

m 

e indipendenza deve esser geloso dell'osservanza 
delle sue leggi. 

Lascio alla Commissione di rispondere. 
PRESIDENTE. Prego la Commissione e il Ministero 

di esprimere il loro avviso intorno all'emendamento 
dell'onorevole Cavallotti ed altri colleghi. 

DE V1TT. (Bella Commissione) La Commissione è 
d'avviso non potersi accettare l'emendamento del-
l'onorevole Cavallotti ed altri egregi colieghi. 

FOBTIS. E perchè? 
DE V1TT. (Della Commissione) Senza entrare nella 

questione se, essendo stata già deliberata dalla Ca-
mera l'interdizione dall'esercizio del diritto eletto-
rale alle persone condannate a pene criminali, que-
stione la quale avrebbe tutta la forza di una pregiu-
diziale, la Commissione mantiene la sua proposta 
per semplicissime e brevi osservazioni. 

Che cosa deve fare il legislatore in un Governo 
libero ? Deve tutelare la libertà ; la tutela della li-
bertà consiste nell' imporre l'osservanza e il rispetto 
alla legge. Col respingere l'emendamento dell'ono-
revole Cavallotti, non si offende nessun principio di 
libertà e di progresso : non è qui questione di li-
bertà di opinione, non è qui questione di aspira-
zioni più o meno pronunziate, è questione soltanto 
di rispetto alle leggi, le quali tutelano l'integrità è 
la sicurezza dello Stato. 

È antica massima, e lo diceva Catone molti se-
coli fa, che tutti gli altri reati si puniscono dopo 
che sono stati commessi : i delitti contro la sicu-
rezza interna o esterna dello Stato, se riescono, ri-
mangono impuniti. Haec nisi preveneris postquam 
evenerint frustra judicium quaeras. Quindi è neces-
sario di prevenire questi fatti. 

Ora, o signori, il delitto col quale si attenta con 
vie di fatto alla sicurezza delle istituzioni, alla in-
tegrità e tranquillità dello Stato, non è un'opinione 
espressa più o meno filosoficamente, è un atto cri-
minoso, è delitto gravissimo, il quale, se può avere 
le simpatie dell' individuo che vagheggia in lontani 
orizzonti un ideale più o meno possibile, non può 
trovare scusa presso legislatori seri. Mettiamo la 
questione sul suo vero terreno... 

F0RTIS. Ma la Commissione..'. 
DE VIFT... distinguiamo, onorevoli colleghi, le aspi-

razioni del singolo dal dovere del legislatore: il 
dovere del legislatore è quello di mantenere la si-
curezza interna dello Stato, è quello di tutelare le 
istituzioni, è quello di tutelare la libertà per mezzo 
della legge. Questo è il dovere del legislatore. Pub-
blicisti e filosofi potranno avere aspirazioni anche 
più elevate, ma quando le loro idee anziché manife-
starsi per mezzo della libera discussione si manife-
stano con vie di fatto* che sono dichiarate delitti 
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dalla legge, il legislatore non può favorire simili 
attentati ; quando lina minoranza tenta di far trion-
fare le sua idee non colla persuasione, ma colla 
strage, coli' incendio, col saccheggio, non può il le-
gislatore incoraggiare simili conati, e l'incoraggi" 
rebbe attenuando le pene sancite dalla legge per 
reprimerli. 

Ora coli'emendamento che si propone, cioè che si 
debba dichiarare che non sono compresi nelle di-
sposizioni della legge i reati contemplati dall'arti-
colo-15 6 al 164 del Codice penale, che cosa si Vuole? 
Si vuol favorire la libera discussione, o invece atti 
chela legge qualifica delitto ? Mi permetta la Ca-
mera che io richiami le disposizioni del Codice. 

FORTIS. Poteva pensarci prima. 
. VARÈ. Ci ho pensato. 

I)E V1TT. L'articolo 158 dice: ' 
« L'attentato che ha per oggetto di cambiare o 

distruggere la forma di Governo, o di eccitare i re-
gnicoli o gli abitanti ad armarsi contro i poteri 
dello Stato, sarà punito coi lavori forzati a vita. » 

Si vuole coli'emendamento proposto dagli onore-
voli colleghi dare il diritto elettorale a-coloro che 
¿ono stati condannati per uno dei delitti contem-
plati nell'articolo 158. Ma chi non vede l'assurdo 
di dare i diritti politici derivanti da una Costitu-
zione a chi questa Costituzione vuol rovesciare, e 
che.coll'attasearìa sconfessa e non accetta? 

Ma vi è di più : la legge toglie il diritto elettorale 
a coloro che con una semplice via di fatto distur-
bano le operazioni elettorali, e priva dei diritti 
politici per un tempo non minore di cinque, nè mag-
giore di dieci anni il candidato che ha comprato un 
voto, e dovrebbe poi accordare l'esercizio del di-
ritto elettorale e dei diritti politici a quelli che 
sono stati condannati a pene criminali per avere 
con vie di fatto cercato di distruggere la forma del 
Governo, e suscitare la guerra civile ! 

FORTIS. Ma se era la opinione della Commissione ? 
PRESIDENTE. La Commissione ha mutato di mag-

gioranza. 
DE l'Ili. L'articolo 15T punisce l 'attentato che 

avesse per oggetto « di suscitare la guerra civile fra 
i regnicoli o gli abitanti dello Stato, inducendoli 
ad armarsi gli uni contro gli altri, oppure di por-
tare la devastazione, la strage od il saccheggio in 
uno o più comuni dello Stato o contro una classe 
di persone : » è ai condannati per questo delitto 
che. vuole accordarsi l'esercizio dei diritti politici ? 
{Interruzione del deputato For Vis) 

PEESIBENIS. {Con farsa) Ma facciano silenzio, al-
trimenti li chiamo all'ordine. 

M l'Ili. L'articolo 182 dichiara punibili col maxi-
mum dei lavori forzati a tempo, od anche coi la-

vori forzati a vita, coloro che avranno formato 
bande armate per commettere dei crimini previsti 
dall'articolo 153, 154, 156 e 157, o d'invadere o 
saccheggiare piazze, fortezze, porti militari, magaz-
zini, arsenali, porti, vascelli o bastimenti dello 
Stato, o di depredare o dividersi danaro, ecc. 

L'articolo 153 contempla l'attentato contro la 
sacra persona del Re; il 154 i reati contro la fami-
glia reale; il 156 l'ho già letto; il 157 stabilisce la 
stessa pena per l'attentato che avesse per oggetto 
di suscitare la guerra civile fra i regnicoli ; il resto 
dell'articolo non contempla certamente svolgimento 
di opinioni filosofiche, contempla atti facinorosi. 

L'emendamento in discussione, ai condannati in 
base di questo articolo vuole accordare l'esercizio dei 
diritti politici? Perchè, intendiamoci bene, l'emen-
damento non parla di fare una distinzione fra reati 
comuni e reati politici, non dice di non colpire i 
reati di opinione e di tendenza. 

I reati di opinione e di tendenza la nostra legga 
non li conosce. 

L'emendamento che stiamo discutendo dice di 
sottrarre alla perdita dei diritti politici i condan-
nati per reati previsti dagli articoli 156 a 164. Ed 
ora che ho richiamato alla memoria della Camera 
le disposizioni di tali articoli vorrà essa accettare 
il proposto emendamento? 

Distinguiamo caso da caso. Se si tratta dì discus-
sione, di propaganda, io accordo la più sconfinata 
libertà. Ma quando in luogo di argomenti e di po-
lemica mi si porta la devastazione per far trionfare 
le proprie idee, quando si eccita la guerra civile, 
quando si vuole per mezzo della violenza cambiare 
la forma di Governo, io non posso colla mitezza 
della pena incoraggiare simili attentati. 

II primo dovere d'un uomo che ama veramente la 
patria è il rispetto della legge e delle libere istitu-
zioni. (Bravo! Bene!) Così, signori, s'intende la li-
bertà, è in questo senso che io la intendo. Delle 
idee ed aspirazioni per una forma più o meno per-
fetta tutti na possiamo avere, ma in politica e nella 
vita civile bisogna separare il desiderabile dal pos-
sibile, bfeogna rispettare le libere istituzioni accet-
tate dalla grande maggioranza della nazione. 

L'individuo, la minoranza non può imporre colla 
violenza le sue idee alla maggioranza. 

La minoranza deve attendere che le sue idea siano 
consentite e partecipate dall'universale, ed allora 
non avrà bisogno di violenza per imporle. E ap-
punto perchè....(Rumori a sinistra) 

PRESIDENTI Facciano silenzio. 
DE Vili... ciò che in un certo tempo può essere 

lecito, in un altro non può esserlo, non può essere 
permesso a nessuna minoranza, per quanto rispet-
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tabile, ¿'imporsi colla violenza alla maggioranza 
dei paese. 

Non può esser permesso, per intendimenti me-
ramente privati, che potranno essere nobili e lo-
devoli finché si manifestano come idee, attentare a 
ciò che è stabilito e voluto dalla immensa maggio-
ranza dei cittadini. Queste sono le mie convinzioni, 
e credo siano anche quelle delia Commissione, Ed 
in questo intendimento io domando che non sia te-
nuto conto della proposta. 

VABÈ Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. No glienne do facoltà perchè prima 

devo consultare la Camera se vuole che la discus-
sione continui. 

Domando all'onorevole ministro degli esteri se 
accetta, o no l'emendamento dell'onorevole Caval-
lotti e di altri deputati. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Se la proposta dell'o-
norevole Cavallotti trovasse la questione completa, e 
la Camera non avesse già in una delie sue precedenti 
sedute, alla quale non mi fu dato di assistere, pro-
nunziato esplicitamente la sua decisione su questa 
questione, togliendo dall'articolo 88 la limitazione 
che vi era proposta relativamente ai condannati a 
pene criminali per reati polìtici, io mi crederei auto-
rizzato ad esprimere la mia opinione la quale del re-
sto già risulta dalla relazione. Ma il rispetto al voto 
della Camera, e la suprema convenienza che non si 
dia lo spettacolo che un'Assemblea possa ritornare 
dopo un giorno sopra ciò che essa stessa ha de-
ciso, come se i suoi voti potessero essere l'effetto di 
leggerezza, m'impongono un dovere che la Camera 
comprenderà, e quindi io debbo accettare la que-
stione pregiudiziale. 

Bensì osserverò all'onorevole Cavallotti che per 
avventura la sua proposta non applica con esattezza 
I suoi concetti. Infatti egli ammette che per certi 
reati politici la condanna produca la decadenza 
della capacità elettorale, per altri reati politici no... 

CAVALLOTTI. In omaggio della cosa giudicata. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Se fosse opportuno 

fare in proposito una discussione, sarebbe facile di-
mostrargli che le due categorie non sono esatte, 
che non rispondono nè ai priaeipii della scienza 
politica, nè alle stesse sue convinzioni. 

L'irò di più: noi viviamo ora sotto l'impero di 
una legge elettorale, che si tratta di cambiare, in 
cui nell'articolo 104 è scritto che non sono elettori, 
nè eleggibili tutti quelli i quali furono condannati 
a pene criminali, senza distinzione di sorta per i 
condannati a causa di reati politici. 

La legge sui giurati dichiara che non possono es-
sere giurati tutti coloro che sono stati condannati a 
pene criminali, e parimenti non v'è distinzione. Yi è 

in più la legge comunale e provinciale, la quale al-
l'articolo 26 dichiara che non possono essera elet-
tori amministrativi coloro i quali sono stati condan-
nati per qualunque causa ad una pena criminale. 
Quindi mi parrebbe già un grave inconveniente, che 
chi non può essere elettore amministrativo, per una 
condanna criminale inflittagli, potesse ciò nono-
stante essere eiettore politico. 

Qua! è la conseguenza che da ciò intendo de-
durre ? Mi pare che questo argomento meriti un ac-
corato esame, e perciò forse la separazione operata 
dalla Camera riserba luogo e tempo più opportuno 
a questo studio. Ed a mio avviso, il - tempo ed il 
luogo si troveranmo nella discussione che in que-
st'Aula dovrà aver luogo, speriamo in breve, del 

. nuovo Codice penale, perchè allora determinandosi 
le varie categorie dei reati politici, sarà opportuno 
di determinare altresì quali conseguenze e quali in-
capacità accessorie le varie specie di questi reati pos-
sono produrre, Se ciò potesse appagare l'onorevole 
Cavallotti, io lo pregherei di ritirare la sua mozione 
contentandosi .di questa riserva e delle mie dichia-
razioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti mantiene © ri-
tira la sua proposta ? 

CAVALLOTTI. Siccome non è proposta fatta da ina 
unicamente, desidero interpellare in proposito i miei 
colleghi. 

PRESIDENTE. Domanderò io. Cominci lei a dire sa 
la ritira o se la mantiene. 

CAVALLOTTI. Interpellati gli amici, sono obbligato 
a mantenere quest'emendamento e per convinci' 
mento mio, e per convincimento anche dei collegM 
che con me P hanno presentato, solo facendo osser-
vare all'onorevole ministro degli esteri, che la sua 
stessa risposta contiene la risposta mia; inquantochè 
se a lui pareva che la mia proposta non traducesse 
interamente il mio pensiero, è semplicemente perche 
essa elimina e volle eliminare interamente quell'ob-
biezione della cosa giudicata, per cui vien proposta 
la pregiudiziale, tanto dai banchi del Ministero che 
della Commissione, Non solo non vi è pregiudiziale 
da accampare; ma rammenta la Camera che nello 
svolgere questo emendamento cominciai precisa-
mente dal dire che io lo presentava in quella forma 
appunto, perchè non fosse un ritorno sopra cosa 
giudicata; appunto perchè la Camera vedesse che 
essa era libera del suo giudizio; e che anzi l'emen-
damento nostro dell'oggi non serviva ad altro che a 
completare la correzione che la Commissiono fece 
l'altro giorno. 

L'altro giorno la Camera credette di dover elimi-
nare la frase che stabiliva una eccezione pei reati 
politici in genere, perchè quella eccezione le parve 
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troppo comprensiva ; ora noi presentiamo un emen-
damento, il quale mantiene intatta la decisione della 
Camera e solo ne precisa i termini, specificando al-
cune categorie di reati, l'apprezzamento dei quali 
potrebbe servir di pretesto agli ostracismi politici. 
Colla sua decisione dell'altro giorno la Camera ha 
inteso la sua antipatia per certi reati di certo ge-
nere; e noi rispettiamo colla proposta nostra quel 
sentimento, senza esaminare se fosse qui il luogo di 
formularlo : ma perciò appunto proponiamo che il 
pensiero della Camera non venga snaturato, portan-
dolo oltre certi precisi limiti, di là dai quali reche-
rebbasi ai principii di libertà e alla moralità poli-
tica tale ingiuria, che la Camera nè pensa nè vuole. 

Dunque ragion éi pregiudiziale qui affatto non ce 
n'è, e qui avrei finito di rispondere, tanto più che a 
questo solo argomento avrebbe dovuto restringersi 
il discorso dell'onorevole Da Vitt, che parlò a nome 
della Commissione. Mi spiacque invece, e non lo. se-
guirò su questo terreno, cha egli si diffondesse in un 
largo corso di ragioni, per dimostrarmi l'utilità di 
quella confusione tra i reati politici e i comuni, 
dal punto di vista della giustizia ; utilità che non 
era certo apparsa alla Commissione quando formulò 
il primo testo dell'articolo 88 ; e dalla Commissione 
d'oggi che ce la trova e che confonde la politica con 
la. giustizia io me ne appello alla Commissione di 
ieri che parlava in tutt'altra maniera, 

Variano i saggi 
A seconda dei casi il lor pensiero. 

(Bravo ! a sinistra — Rumori al centro e a destra) 
PRESIDENTE. È variata la Commissione; ò una 

Commissione diversa onorevole Cavallotti. 
CAVALLOTTI. Ebbene variano le Commissioni e va-

ria anche il modo di rispettare la giustizia. 
E terminando richiamerò un semplice ricordo mio 

personale all'onorevole Da Vitt il quale testé a voce 
grossa leggeva quegli articoli del Codice penale in 
materia di cospirazione per far inorridire la Camera 
sulla enormità dei reati che contemplano, e persua-
dere le coscienze timorate della necessità di confon-
derli coi reati dei malfattori comuni. Ebbene ono-
revole Dà Vitt ella forse non mi crederà un malfat-
tore comune, ma io posso assicurarla che quegli 
articoli furono adoperati ed applicati anche con chi 
precisamente ha l'onore di parlarle in questo mo-
mento; e in grazia di quegli articoli, governando i 
ministri della Destra, chi ha l'onore di parlarle fu 
tenuto allo scuro 4 mesi e non gli venne neppure 
data la soddisfazione di un processo e di una sen-
tenza, perchè quando si vide che non c'era il me-
nomo fondamento dell'accusa, trovarono miglior 
partito di cavarsela con un'amnistia. Io auguro al 

mio paese che non tornino i tempi in cui governino 
le idee dell'onorevole De Vitt, cioè, le idee degli 
onorevoli Lansa e Minghetti dall'onorevole De Vitt 
rappresentate. 

DE VITT. Domando di parlare per fatto personale.5 

PRESIDENTE. Intanto verremo ai voti, riservando 
all'onorevole De Vitt la facoltà di parlare per fatto 
personale. 

L'onorevole Cavallotti dunque ha presentato un 
emendamento aggiuntivo che è del tenore seguente: 

« Non decadono dal diritto elettorale coloro che 
avessero riportato condanna a pena criminale per 
reati contemplati dagli articoli 156 e seguenti fino 
all'articolo 164 del Codice penale, salvo se fossero 
colla stessa sentenza condannati per altri reati alla 
stessa pena. 

« Cavallotti, Maiocchi, Friscia, Mar-
cora, E. Fazio, Foppoli, Fortis, Se-
veri, Bovio, G. Basetti. L. Ferrari, 
Saladini. » 

Contro questa proposta è stata presentata la que-
stione pregiudiziale dall'onorevole Cavalletto, ac-
cettata dalla Commissione e dal Ministero. 

La questione pregiudiziale ha la precedenza; la 
pongo ai voti. 

(Dopo prova e controprova la questione pregiu-
diziale è accettata.) 

Ha facoltà di parlare per fatto personale l'ono-
revole De Vitt. 

DE VITT. L'onorevole Cavallotti nel chiudere le 
sue parole ha messo insieme me coll'onorevole Min-
ghetti. Poi mi ha fatto fare un discorso che io non 
ho fatto. 

Io ho tutta la stima per l'onorevole Minghetti; 
ma io non amo di esser paragonato nè con lui nè 
con altri. Io sono io, rispondo di me, non ho niente 
di comune cogli altri. 

Quanto al sunto delle mie poche parole che ho 
fatto, l'onorevole Cavallotti, ha confuso assoluta-
mente le mie idee. Io dico che dovere di ogni citta-
dino, base di ogni libertà è il rispetto delle leggi 
tali quali sono. Che queste leggi si possono modifi-
care nei modi stabiliti dallo Statuto; non si possono 
modificare con bande armate, con resistenza alle 
autorità, quale è il caso degli articoli 156 e seguenti 
IH cui efficacia punitiva vorrebbe affermarsi con 
questa legge. E poiché si è parlato di fatti antichi, 
io ricorderò il fatto di Socrate il quale poteva be-
nissimo esser messo in libertà dai suoi amici, ma per 
rispetto alla legge del suo paese piuttosto che fug-
gire, amò restare in prigione. Ed io son lieto aver 
predicato il rispetto alla legge, e mi taccio. 

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. 
Ora si passerà aititelo VI, Disposizioni speciali. 
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« Art. 100. La disposizione di cui al n. 1° del-
l'articolo 3 non si applica alle provincie di Cagliari, 
Sassari e Porto Maurizio, a quella di Genova, meno 
i comuni del mandamento di Diego, al circondario 
di Bobbio, nè a quello di Novi, meno i comuni del 
mandamento di Ovada, nè ai comuni di Tenda e di 
Briga della provincia di Cuneo, dove, a costituire 
il censo elettorale, continuerà ad essere computata, 
oltre all'imposta che pagasi allo Stato, anche la 
sovrimposta provinciale. 

ERCOLE. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ERCOLE. Io prego la Camera ed il Ministero di os-

servare se non sia il caso d'introdurre una leggeris-
sima modificazione all'articolo in discussione, il 
quale, come nessuno ignora, è conforme all'arti-
colo 1, n° 4 della legge 17 marzo 1848 ed agli arti-
coli 105 e 106 della legge 17 dicembre 1860. 

Io vorrei che la Camera riflettesse che se questa 
disposizione poteva esistere nel 1848, quando i 
cittadini pagavano unicamente il tributo fondiario, 
ed anche, voglio concedere, nel 1860; ora sarebbe 
una vera anomalia per ragioni che tutti compren-
dono che simile disposizione esistesse nella legge. 

Io non intendo di togliere ad alcuno i diritti ac-
quisiti. Questo è un canone fondamentale di questa 
come d'ogni altra legge, su cui è inutile discutere. 
L'onorevole presidente del Consiglio e la Commis-
sione hanno giustamente detto che, quando si tratta 
di diritti acquisiti, non ci è più Parlamento che 
possa disconoscerli. E diffatti, all'articolo 101, di 
cui parleremo in appresso, il legislatore dice : 

« Coloro che al tempo della promulgazione della 
presente legge trovinsi inscritti sulle liste elettorali 
in forza del disposto del numero 8° (capoverso) del-
l'articolo 1 della legge elettorale del 17 dicembre 
1860, nonché dell'articolo 18 della legge sulla ric-
chezza mobile del 23 giugno 1877, n° 3903 (serie 2*), 
vi sono mantenuti finché non perdano alcuno degli 
altri requisiti richiesti da questa legge per l'eser-
cizio dell'elettorato. » 

E l'articolo 1 della legge elettorale del 17 dicem-
bre 1560 al n° 3, ad essere elettore richiede infatti 
la condizione di saper leggere a scrivere, salvo nelle 
Provincie, dove questa condizione non è stata fin al-
lora richiesta. Dunque anche gli analfabeta i quali in 
talune provincie sono ancora iscritti nelle liste elet-
torali, vi saranno mantenuti come saranno mante-
nuti gli elettori iscritti nelle liste elettorali in forza 
dell'articolo 18 della legge sulla ricchezza mobile 
23 giugno 1877. E così stava anche bene questo per 
gli elettori delle provincie di Cagliari, Sassari, Porto 
Maurizio, Genova, ecc., dove, salvo alcune eccezioni, 
si esigeva nel 1848 e nel 1860 la metà del censo. 

Ma, domando io, ora non sono mutate le condizioni 
di quegli abitanti ? Noi, in generale, non abbiamo 
aumentato di ricchezza niente affatto. A parte il 
vino che si vende un poco di più, i proprietari hanno 
sèmpre le medesime entrate, perchè le imposte qua-
druplicarono. Là, invece, pel commercio accresciuto, 
per le ferrovie che vi si costrussero, per la stessa 
ampliazione del regno che apportò loro nuovi centri 
di comunicazioni e d'affari, le loro condizioni sono» 
mutate in meglio ; ed io ne sono lietissimo, perchè 
vorrei che tutti fossero felici e ricchi. {Movimenti]| 

E però, ripeto, io non tolgo il diritto elettorale 
ad alcuno ; rimangano pure quegli elettori iscritti 
come prima, con la sola metà del censo prescritto* 
ma da oggi in avanti perchè volete fare una condi-
zione diversa tra cittadini e cittadini ? Lq Statuto 
proclama l'eguaglianza di tutti dinanzi alla legga, la 
contribuzione uguale per tutti nella proporzione 
dei loro averi, ai carichi dello Stato» À eguali di-
ritti, eguali obblighi debbono corrispondere. (Mo-
vimenti deWonorevole Biancheri) Questo è un fatto» 
onorevole Biancheri ; ed ella, che è della riviera 
di Genova, fa benissimo a difendere la disposizione 
di questo articolo ; ma io le domando, se quegli 
abitanti non sieno ora in condizioni migliori dì 
quelle in cui erano nel 1848. Non pagano forse la 
tassa della ricchezza mobile ? 

Ora, io dico, che non si deve mutare quello che è 
acquisito, ma mi rivolgo alla Commissione, ed al-
l'onorevole Varò in particolare, perchè favoriscano^ 
di dirmi se la mia domanda, quanto all'avvenire, non 
sia giusta; se non sia oggi opportuno di togli ere 
un privilegio, mancando affatto la ragione perchè 
sia mantenuto, massime di rimpetto ad altri nostri 
paesi per i quali niuna eccezione 4 proposta, e che 
pure si trovano notoriamente in molto peggiori con-
dizioni di quei cittadini compresi in questa disposi-
zione speciale. 

Una distinzione va fatta tra quelli che sono stati 
iscritti, e quelli che si debbono iscrivere. Siamo tutti 
cittadini del medesimo Stato ; quindi non si debbono 
stabilire privilegi. 

Onorevole Biancheri, i cittadini del suo paese sono 
in condizioni migliori di quelle in cui trovansi in 
genere quelli delie altre provincie. Gli abitanti della» 
sua regione stanno meglio che gli abitanti della no-
stra regione perchè i loro prodotti vanno in Fran-
cia, vanno a tutti gli altri porti del regno ; non sono 
più nelle condizioni del 1848 e del 1860. E non vi è 
quindi nessuna ragione di mantener loro, anche per 
il futuro, d'essere elettori con metà del censo r i -
chiesto per gli altri cittadini. Questo quanto alla 
giustizia della mia proposta. 

Ma avvi una ragione pratica per ammetterla £ 
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nella quale la Commissione non potrà certo non 
consentire ; ed è che il censo richiesto di lire 19 80 
corrispondendo al minimo della tassa di ricchezza 
mobile, non potrebbe più aversi il modo di ricono-
scere il diritto per un censo minore di questo mi-
nimo ; onde l'antico privilegio si rende di attuazione 
impossibile. E a ciò mi pare veramente impossibile 
che non si badi. 

Io spero che e Ministero e Commissione compren-
deranno la ragione della mia proposta. Essa toglie 
per l'avvenire un privilegio ; essa rende possibile 
l'esecuzione della legge, che altrimenti non lo sa-
rebbe. Ecco in due parole il mio concetto. 

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, che cosa propone? 
ERCOLE. Propongo un emendamento. 
PRESIDENTE Ella che è così pratico delle cose 

parlamentari me lo mandi. (Ilari tà) 
ERCOLE. Il mio concetto è questo. 
Voci dal banco della Commissione. Lo mandi. 
ERCOLE. Debbo pure esprimere i miei pensieri. 

Prego intanto la Commissione e specialmente l'ono-
revole Vare, al quale mi sono diretto, di dire il suo 
parere in proposito. Desidero anche di conoscere 
l'opinione dell'egregio guardasigilli. 

VARE. (Della Commissione) Parlerò per un fatto 
quasi personale ch'è comune a molti dei miei colle-
ghi delia Commissione. Noi siamo per questa pro-
posta di legge in una posizione molto strana. La 
Commissione è composta di 15 membri, e a questo 
banco quasi sempre non ci troviamo in più di cinque 
o sei: qualche volta sembriamo molto più numerosi 
perchè vengono ad assidersi a questo posto molti 
che non fanno parte della Commissione. {Oh! oh!) 
Questi onorevoli colleghi ci fanno un onore, ma 
non sempre ci permettono di comunicare fra noi. 

Ci sono anche alcuni fra i nostri onorevoli colle-
ghi, i quali si rivolgono ad alcuno di noi, cercano di 
persuaderlo, poi dicono: la Commissione è d'ac-
cordo. 

Ciò premesso dirò in risposta all'interpellanza 
direttami dall'onorevole Ercole, che credo ch'egli 
abbia ragione, ma ricordo d'esser membro delia 
Commissione e la Commissione è legata da ciò che 
ha detto a pagina 224 della relazione dell'onore-
vole Zanardelli. Il relatore almeno potrebbe star 
qui e parlare in nome della Commissione. (3i ride 
— L'onorevole relatore sta parlando col ministro 
di grazia e giusti sia) 

L'onorevole relatore antico, il relatore numero 
uno, della Commissione (Ilarità) ha spiegato come 
la legge precedente contenga il privilegio, per certe 
determinate provincie, di ammettere all'elettorato 
gli analfabeti censiti con un censo di favpre, più 

basso di quello di altre provincie, e che erano tre i 
sistemi da adottare con la legge nuova. 

Primo, ammettere la legge nuova per tutti indi-
stintamente, quelle provincie compresa. E questo è 
legale, è legalissimo ; perchè l'antico adagio che la 
legge non può avere effetto retroattivo non bisogna 
esagerarlo : i fatti futuri si regolano dalia legge pre-
sente, e la legge prosente non ha l'obbligo di rispet-
tare che i fatti precedenti. Il secondo sistema era 
quello proposto dall'onorevole Ercole, quello cioè 
di rispettare il diritto acquisito degli elettori già 
inscritti sotto la legge precedente, e assoggettare 
tutti gli altri all'impero della nuova legge. Terzo 
sistema era quello di ammettere una eccezione ana-
loga a quella che esisteva, e farla permanente anche 
sotto la nuova legge. La Commissione, paragonando 
gli inconvenienti e i vantaggi di ciascheduno di que-
sti tre sistemi, ha creduto, come è espresso nella 
relazione, di accordo col Ministero di allora (perchè 
non è da confondere quel Ministero col Ministero di 
adesso, per formare il quale vi è stata una compe-
netrazione fra Ministero e Commissione), di accordo 
col Ministero di allora, di stabilire che si accettasse 
il terzo sistema: vale a dire, di continuare a dare a 
quelle provincie un certo favore inquanto al censo. 
Questo è il sistema che la Commissione ha proposto 
e che mantiene; ciascheduno, poi, personalmente, 
può accettare quel sistema che crede. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole propone il seguente 
emendamento : 

Aggiungere dopo le parole « non si applica » 
queste parole: « a quegli attualmente inscritti nelle 
liste elettorali. » 

L'onorevole Biancheri ha facoltà di parlare. 
BUCCHERI. Dico sinceramente che trattandosi di 

un disegno di legge, il quale ha per iscopo di allar-
gare il diritto elettorale a benefizio di tutta la na-
zione, io poteva aspettarmi tutto, fuorché di veder 
fare una proposta, come quella dell'onorevole Er-
cole, la quale avrebbe per effetto di privare del di-
ritto elettorale talune parti di Italia, che lo godono 
sin dal 1848. 

Ora, se io dovessi entrare ad esporre alla Camera 
le considerazioni le quali mossero il legislatore a 
facilitare il diritto elettorale per taluna popolazioni 
dell'antico Piemonte e le considerazioni sulle quali 
si appoggia egualmente il legislatore per confer-
mare questo diritto nel 1880, mi sarebbe agevole il 
dimostrare all'onorevole Ercole quanto infondati 
siano i suoi apprezzamenti e quanto egli conosca 
ben poco le condizioni diverse in cui versano e le 
parti della Liguria e della Sardegna ed altri paesi 
del Piemonte, che sono contemplati nelle disposi-
zioni della legge cui accenna l'onorevole Ercole. 
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Tralasciando di esprimere alla Camera la penosa 
impressione che io provo nel vedere messa innanzi 
una proposta che chiamerò assolutamente illiberale, 
per non dirla anche odiosa... 

ERCOLE. Ma domando scusa,.. 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio ! 
B1AKCHERI... mi limiterò a dira che l'onorevole 

Ercole ha ammesso il principio che nessuno possa 
essere spogliato del diritto di cui già dalla legge è 
investito. 

Per effetto di questa disposizione'taluni elettori, 
come l'onorevole presidente del Consiglio stesso 
propose in altro tempo per gl'iscritti a titolo di 
ricchezza mobile, taluni elettori, dico, quantunque 
non contribuenti più il censo richiesto per l'eser-
cizio del diritto elettorale, pure perchè precedente-
mente iscritti, furono mantenuti nelle liste elet-
torali. 

Dunque è vero cho la Camera riconosce che nes-
suno possa essere spogliato del diritto elettorale 
già acquisito. Se queste considerazioni hanno po-
tuto indurre la Camera ad ammettere un simile 
principio, allorché trattasi di un solo eiettore, po-
trà la Cameni stessa spogliare intere popolazioni di 
un diritto del quale fruiscono sin dal 1848? Sarebbe 
la distruzione- di questo principio in odio, non di 
individui, ma di popolazioni intere. Se questo di-
ritto può essere esercitato oggi da quelli i quali 
sono inscritti, dovrà domani essere negato ad altri 
cittadini che sono nella medesima condizione? Que-
ste popolazioni cha sono investite di questo diritto 
da ben quarantanni, che hanno veduto sorgere la 
libertà nel loro paese, ora, in nome della libertà, 
verrebbero spogliate di questo diritto? 

Ed è l'onorevole Ercole, che fa parte delle anti-
che provinole, che riconobbero questo diritto spet-
tante a queste speciali provincie del Piemonte, è 
l'onorevole Ercole, dico, che s'incarica d'una mis-
sione così, lo ripeto, odiosa? (Bravo!) 

Davvero che io non posso esprimere senonchè la 
mia meraviglia che l'onorevole Ercole abbia fatta 
una tale proposta ; e spero che la Camera vorrà re-
spingerla. (Bravo !) 

Spero che la Camera vorrà conservare questo di-
ritto a quelle popolazioni che pure hanno diritto a 
qualche benemerenza dell'Italia ; diritto che fu sem-
pre a loro conservato. (Bravo!) 

PRESIDENTE. Chiedo l'avviso della Commissione e 
del Ministero intorno all'emendamento dell'onore-
vole Ercole. 

ERCOLE. Domando di parlare per un fatto perso-
nale. (Rumori) 

PRESIDENTE. Permetta, gliela darò dopo. Questo 

benedetto regolamento lei lo dovrebbe conoscere. 
(Ilarità) 

COPPINO, relatore. L'onorevole Vare ha già espo-
sto le ragioni per le quali la Commissione crede 
che, ora, che noi facciamo un'opera d'allargamento 
di diritto, non si debba far sentire a popolazioni, le 
cui condizioni furono giudicate in diversi periodi 
(perchè la legge elettorale ha avuto alcuni ritocchi 
contemporanei all'estensione del regno) meritevoli 
d'essere prese in considerazione, il dolore di per-
dere ora quello che si è conceduto a tanto numero 
di cittadini. Quindi mantiene la sua dizione. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO D! GRAZIA E GIUSTÌZIA. Io non posso in 
questo argomento che riportarmi alle considerazioni 
che ho fatte nella mia Relazione. 

Veramente non potrei ammettere le osservazioni 
dell'onorevole Biancheri in quella parte per cui fa 
appello ai diritti acquisiti, in quanto che a propo-
sito di questa disposizione non si può parlare di di-
ritto acquisito; e ciò per due ragioni: prima di 
tutto perchè non vi sono diritti acquisiti, in materia 
di diritto pubblico; secondariamente, poi, perchè 
nessuno propone di togliere il diritto elettorale a 
quegli individui i quali ne sono già in possesso." Noi 
vedemmo anzi cha quando per modificazioni alla 
legge sulla ricchezza mobile, fu diminuita a molti 
cittadini la quota dell'imposta che avevano fino a 
quel tempo pagata, siccóme ne sarebbe venuta la 
conseguenza che parecchi tra costoro avrebbero per-
duto l'esercizio del diritto elettorale, essi furono con 
espressa disposizione di legge conservati nel pos-
sesso del diritto medesimo. 

La proposta dell'onorevole Ercole, invece, ri-
guarda soltanto coloro i quali non abbiano ancora 
acquistato il diritto elettorale e per essi esigerebbe, 
anche nelle provincie onde si tratta, l'applicazione 
del diritto comune. Nella Relazione sono addotti 
i motivi prò e contro la proposta dell'onorevole Er-
cole. Ma a me sembra ancor oggi che dal momento 
in cui si reca con questa legge un grande allarga-
mento di voto non è conveniente di aver l'aspetto di 
restringerlo in alcune provincie. 

In secondo luogo poi osservo all'onorevole Ercole 
che, fatta anche astrazione dalle ragioni intrinseche 
alla questione, non vale la pena p&r la modificazione 
da esso proposta di suscitare questioni e malcon-
tenti, e ciò per due ragioni di fatto. In primo luogo 
perchè la differenza della somma d'imposta richiesta 
per l'elettorato dall'una e dall'altra legge è tennis-
si ma, poiché nella maggior parte delle provincie in 
questione le 19 80 d'imposta governativa stabilite 
dalla nuova legge corrispondono a 25 o 26 lire, Se-
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conciariamente, poi, essendosi per ragione di capa-
cità fondato l'elettorato sulla S3uola obbligatoria, 
il censo delle 20 lire nelle provincia liguri e sarde, 
© sarà fin d'ora, nel maggior numero dei casi, o 
diverrà in breve un vero pleonasmo. Perciò io credo 
che l'onorevole Ercole non abbia ragione d'insistere 
nel suo emendamento. 

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

ERCOLE. Darò spiegazioni. 
Veramente l'onorevole mio amico Biancheri ha 

fatto contro di me una requisitoria che non meri-
tavo davvero. {Ilarità — Interruzioni) 

PRESIDENTE Prego di far silenzio. 
Vediamo se si va avanti. C'è ancora un lungo 

cammino da percorrere. 
ERCOLE. Prima di tutto ringrazio l'onorevole Varè 

e l'onorevole guardasigilli che sono venuti in ap-
poggio della mia proposta. 

DI SAN DONATO. Questo è un fatto personale ? 
ERCOLE. L'onorevole Biancheri ha detto che la mia 

proposta è illiberale ; per me essa è la proposta più 
giusta che vi sia, perchè dal momento che tutti i 
cittadini sono uguali in faccia alla legge, non com-
prendo perchè, se nel 1848 e nel 1860 si è creduto 
di fare un'eccezione, che io rispetto anche oggi, si 
debba quest'eccezione continuarla anche per l'av-
venire, ed accordare un privilegio, chè tale è per 
me e credo sia per tutti, a cittadini i quali oggi si 
trovano in una condizione migliore di quella in cui 
si trovavano in altri tempi. 

BIANCHERI. Chiedo di parlare. 
ERCOLE. Del resto onorevole Biancheri, la prego 

di considerare... 
PRESIDENTE. Ma, onorevole Ercole... 
ERCOLE... che l'articolo 101... 
PRESIDENTE. Onorevole Ercole... (Rumori) 
ERCOLE. Ma scusate. L'articolo 101 della legge 

che discutiamo dà ragione alla mia proposta, in-
quantochè, come ho osservato, se la legge vigente 
mantiene l'eccezione per gli analfabeti di alcune 
Provincie, la mantiene pel passato, ma non per l'av-
venire. Se nell'avvenire devono tutti saper leggere 
e scrivere ; tutti i contribuenti debbono quindi aver 
diritto all'elettorato per un censo medesimo... 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Ercole, questo non è 
fatto personale. 

ERCOLE. Ebbene, ritiro la mia proposta. Se l'ono-
revole Biancheri crede che io abbia fatto una pro-
posta illiberale, dichiaro che questo non è mai stato 
nelle mie idee. Mi basta di averla enunciata : vuol 
dire che avremo dei cittadini che pagheranno un 
dato censo,- ed altri che ne pagheranno la metà per 
essere elettori, quantunque sia cessato il motivo 

che determinò il legislatore in passato a concedere 
loro questo privilegio ; che pure era stato concesso 
agli abitanti dell'Ossola, Valsesia, Gozzano e delia 
riviera d'Orta e che è cessato. 

Pel titolo poi della tassa di ricchezza mobile, sa-
ranno elettori tutti i privilegiati ; poiché non avvi 
modo di riconoscere un censo minore di lire 19 80, 
che è appunto il minimo dei contribuenti iscritti 
per la tassa medesima. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Ercole ritira la 
sua proposta. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Biancheri. 

BIANCHERI. Io voleva dire una sola parola. Quando 
dissi che la proposta dell'onorevole Ercole era illi-
berale, a me non sorgeva certamente il pensiero di 
voler muovere, non dirò accusa, ma nemmeno rim-
provero a lui. Solamente mi appoggiavo su questa 
considerazione, che talune parti d'Italia, che oggi 
fruiscono di un diritto, ne sarebbero spogliate per 
effetto della proposta dell'onorevole Ercole, e la 
conseguenze le lascio decidere alla Camera, la quale 
vedrà se questa proposta sia illiberale o no. 

L'onorevole Ercole invoca la parità di tratta-
mento, ma anch'io la vorrei. Io ho votato l'abbas-
samento del censo e sarei pronto domani a votarlo 
ancora, e anche un abbassamento più forte, sicché 
se l'onorevole Ercole mi vuole condurre sopra questo 
terreno della parità di trattamento, non ha che da 
proporre che il censo si abbassi. 

PRESIDENTE. Per un'altra volta. (Ilarità) 
BIANCHERI. Per quando che sia. 
Ora io vorrei soltanto pregare l'onorevole Ercole 

di voler ritenere che la disposizione eccezionale (se 
si vuole chiamar così) che fu fatta alla Liguria e 
alla Sardegna non ha unicamente per basa la mi-
nore quantità d'imposta che quelle provincie potes-
sero per avventura pagare, allorquando la legge è 
stata promulgata ; ma vi sono molte altre conside-
razioni che mossero il legislatore ad introdurre 
nella legge queste disposizioni transitorie ; e per e-
sempio, se l'onorevole Ercole vuole consentirmelo, 
posso citarne una. In Liguria è sommamente divisa 
la proprietà, perchè ognuno sa che quando la stri-
scia di terreno coltivato è sottile, la proprietà è 
immensamente divisa, epperciò è diviso il censo. 
Ora se il csnso fossa stabilito sulla sola propor-
zione di elevazione come nelle altre provincie, il 
numero degli elettori verrebbe ad essere ridotto a 
proporzioni minime. E anche questa considerazione 
deve essere tenuta in mente dal legislatore che si 
propone che le urne siano accessibili a quel numero 
maggiore di cittadini. 

Questa è già una considerazione, e ne potrei ad-
durre molte altre per dimostrare all'onorevole Er» 
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cole come i suoi apprezzamenti siano infondati ; 
ma non mi dilungo di più, perchè non dubito che 
la Camera non voglia respingere la sua proposta. 

PRESIDENTE. L'ha ritirata. Quindi non essendovi 
più emendamenti, pongo ai voti l'articolo 100, nel 
testo che ho letto. 

(È approvato.) 
Ora verrebbe un articolo aggiuntivo proposto dal-

l'onorevole Fazio Enrico, che è del tenore seguente : 
« Coloro che sono elettori politici in forza della 

presente legge sono altresì elettori amministrativi. » 
Siccome poi per gli articoli che verranno potrebbe 

aumentarsi il numero degli elettori, credo che que-
st'articolo aggiuntivo sia bene venga rimandato in 
fondo della legge. 

È presente l'onorevole Fazio? 
(Non è presente.) 
Allora lo rimandiamo senz'altro. 
« Art. 101. Coloro che al tempo della promulga-

della presente legge trovinsi inscritti sulle liste elet-
torali in forza del disposto del numero 3° (capoverso) 
dell'articolo 1 della legge elettorale del 17 dicembre 
1860, nonché dell'articolo 18 della legge sulla ric-
chezza mobile del 23 giugno 1877, n° 3903 (serie 2 a), 
vi sono mantenuti finché non perdano alcuno degli 
aìtri requisiti richiesti da questa legge per l'eserci-
zio dell'elettorato. » 

Qui viene l'opportunità di occuparsi di quella 
disposizione transitoria che era stata inclusa da 
principio nell'articolo 2, e che è del tenore se-
guente : 

« Nella prima lista elettorale, che verrà formata 
in esecuzione della presente legge, saranno iscritti 
anche coloro i quali, non trovandosi nelle condi-
zioni espresse negli articoli..,, dimostrino ciò non 
ostante di possedere le cognizioni richieste dalla 
legge sull'insegnamento obbligatorio. 

« Il titolo d'inscrizione sarà rilasciato da una 
Commissione riunita nel capoluogo del rispettivo 
mandamento e composta del pretore che ne avrà la 
presidenza, del delegato scolastico mandamentale, 
di un delegato della deputazione provinciale, del 
conciliatore e del soprintendente alle scuole co-
munali del capoluogo. » 

Questa era la proposta che il Ministero aveva 
fatta all'articolo 2, e che poi fu rimandata alle di-
sposizioni transitorie. 

Vi sono diversi emendamenti a questa proposta 
Uno dell'onorevole Romeo, che è del tenore se-
guente : 

« . . . . dimostrino ciò nonostante, con titoli ri-
lasciati da autorità o da istituti scolastici, o da per-
sone autorizzate al pubblico insegnamento, di aver 
compiuto sotto i passati sistemi d'istruzione, un 
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corso di studi corrispondente almeno a quello della 
seoonda classe elementare. » 

Poi l'onorevole Bizzozero ha mandato oggi stesso 
quest'altro emendamento manoscritto: « Nella prima 
lista elettorale che verrà formata in esecuzione 
della presente legge saranno iscritti anche coloro i 
quali non trovandosi nella situazione richiesta da-
gli articoli, dimostrino di saper leggere e scrivere.» 

Domando se l'emendamento dell'onorevole Bizzo-
zero è appoggiato. 

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

coltà di svolgerlo. 
BIZZOZERO. Brevissime parole. Sono dolente di 

non poter approvare la disposizione transitoria pro-
posta dal Ministero. 

Tutti o quasi tutti gli oratori, che hanno parlato 
in questa discussione, hanno convenuto che la istru-
zione obbligatoria non fornisce un criterio di capa-
cità e costituisce semplicemente una garanzia della 
segretezza e quindi della libertà e sincerità del voto. 
Con questa disposizione transitoria si stabilisce il 
principio contrario. 

Infatti, quando si dice : « Nella prima lista elet-
torale saranno iscritti anche coloro che dimostre-
ranno di possedere le cognizioni richieste dalla 
legge sull' insegnamento obbligatorio » si viene 
sostanzialmente a dire : che c'è un nesso fra queste 
cognizioni e il diritto elettorale ; si viene a dire 
che le cognizioni date dalla istruzione obbligatoria 
sono atte a formare un capace elettore ed io non 
posso proprio sottoscrivere a questo concetto. 

Si dirà che si vuole stabilire parità di tratta» 
mento fra gli elettori : che tutti gli elettori debbono 
essere forniti .degli identici requisiti: Or bene col 
metodo proposto dal Ministero invece di stabilire 
parità si crea una disparità di trattamento: imperoc-
ché se gli adulti mancano delle cognizioni della istru-
zione obbligatoria ciò non avviene per loro colpa; av-
viene perchè al tempo di loro fanciullezza non era i-
stituita l'istruzione obbligatoria : quindi non mi pare 
che si possa escluderli dall'esercizio elettorale senza 
offendere la giustizia. Si pretenderà forse che gli 
adulti si muniscano oggi delle congnizioni proprie 
dell'istruzione obbligatoria leggendo quei iibriccini 
di cui ci parlava l'onorevole Marietti in un STO 
brillante discorso ? Io credo che ciò non si possa 
pretendere, da uomini di 40, 50 o 60 anni; n o : 
questo non avverrà mai, non può avvenire, e quindi 
mantenendo questa disposizione transitoria, così 
come è proposta dal Ministero, la concessione del 
voto fatta alle condizioni accennate nella disposi-
zione medesima si risolve in una concessione illu-
soria. Riguardo agli adulti, bisogna francamente 
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discendere alla conoscenza alfabetica, e nelle pryne 
liste bisogna iscrivere quelli che sanno leggere © 
scrivere : fermi per i non adulti i requisiti chs ab-
biamo già stabiliti. Solo a questo modo tutti i ca-
noni delia giustizia distributiva sono rispettati ; 
e queste sono, in breve, le ragioni che mi dettarono 
la proposta letta poc'anzi dall'onorevole nostro 
presidente. 

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onore-
vole Komeo. Domando se è appoggiato, 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, ha facoltà di svolgerlo. 
ROMUO. Ne dirò brevissimamente. 
Pare a me che intorno alla disposizione transi-

toria propòsta dal Ministero, principalmente ci 
preoccupino due fatti. Vorremmo riconoscere l'eser-
cizio del diritto elettorale, in coloro, che pur non 
potendo presentarci un certificato di aver compiuto 
colle leggi presenti la seconda elementare, hanno 
compiuto però con le leggi passate un corso di 
Studi che vi corrisponda. 

L'altro fatto che ci preoccupa è il trovare uu 
modo possibilmente esatto, per poter raggiungere lo 
scopo che ci prefiggiamo ; e ciò senza lasciar nel-
l'arbitrio di alcuno, il creare per così dire degli * 
elettori a piacimento, che di fatto non abbiano 
la qualità per poterlo essere. 

Ora io dichiaro francamente, che non potrei as-
solutamente votare la proposta come è stata pre-
sentata dal Ministero, perchè sono convinto che 
questa proposta crei inconvenienti veramente gravi. 

Io vedo una prima difficoltà gravissima nella 
proposta, nell'impossibilità di giovare ad una 
classe di cittadini, ed i più meritevoli. Come volete 
che vadano a presentarsi davanti a questa vostra 
nuova Commissione d'esami uomini rispettabili, 
quando possono avere il fcinaore eli non essere ap-
provati? Ma chi volete voi che si metta a questo 
rischio di avere una patente d'incapacità anche per 
la seconda classe elementare? A me pare che questo 
timore, che non potrete mai scongiurare nel citta-
dino, renda impossibile l'agevolazione che volete 
dargli colla vostra disposizione transitoria. Di più 
questa disposizione di legge è di carattere asso-
luto, di carattere perentorio. 

Dal momento che questa Commissione d'esame 
che voi create, ha respinto uno che si è presentato 
a lei, questi resta eternamente con questa patente 
d'incapacità. 

Dalla deliberazione del Consiglio comunale che 
non iscrive un cittadino, ci è il ricorso alla Com-
missione provinciale, ci è l'appello alla Corte, il ri-
corso in Cassazione, mentre la vostra Commissione 
ha il sommo imperio. 

Questo è un primo inconveniente gravissimo. È 
innegabile poi, o signori, che noi con questa Com-
missione apriamo larghissimo campo all'arbitrio. 
Domani si presenterà davanti alla Commissione un 
tale a cui si domanderà: Quante sono le persone 
della Trinità? Questi risponderà: Tre ; e basterà 
questa risposta perchè diventi elettore. Perchè 
quando noi lasciamo interamente all'arbitrio di 
questa Commissione la facoltà di approvare o di-
sapprovare, senza nessun controllo, io non so vedere 
come si possa ottenere lo scopo desiderato e come 
non si possa cadere in arbitri. Può accadere poi il 
contrario, cioè, rispondersi in modo da conseguire 
la laurea in legge, e vedersi disapprovato. 

Io, o signori, ho detto a me stesso : se noi potes-
simo raccogliere tutte le leggi sull'istruzione della 
varie parti d'Italia che vigevano prima del presente 
sistema, potremmo fare un gran passo nella legge 
accettando quei titoli che con quelle leggi si conse-
guivano. E allora potremmo dire : coloro i quali 
hanno titoli stabiliti dalla tale o tal' altra legge, 
quante volte li presentino saranno ammessi al-
l'esercizio del diritto elettorale. Ma siccome questo 
sarebbe opera molto incerta e molto difficile, ho 
soggiunto a me stesso ; non potendo precisare con 
esattezza questo punto, stabiliamo una regola gene-
rale che abbracci, con la maggiore esattezza possi-
bile, i titoli valevoli all'esercizio del diritto, ed in 
modo che questi titoli vengano a far fede di circo-
stanze di fatto, senza arbitri, e senza bisogno di 
una Commissione speciale, che, con giudizio insin-
dacabile e subbiettivo, ci dica se uno abbia o pur no 
la capacità voluta dalla legge, 

Lasciamo poi giudicare di questi titoli a quelle 
Commissioni ed a quelle autorità dalla legge desti-
nate nei casi ordinari. Direi : entriamo nel diritto 
comune. 

So bene che anche questa mia proposta potrà 
avere degli inconvenienti e che non si arriverà a con-
seguire con essa completamente l'intento voluto; 
ma siamo in argomento di disposizioni transitorie, 
e, in una disposizione di legge, colla quale vogliamo 
riattaccare l'antico sistema col nuovó, e che ha un 
carattere provvisorio. Quindi se questi inconvenienti 
ci sono, non è poi un gran che quando non si è 
nella possibilità di poterli riparare. In tutti i casi, 
io lo ripeto, se non si accetta la mia proposta, o 
se non ne viene messa avanti qualche altra che vi 
si avvicini, assolutamente non posso accettare la 
Commissione d'esame ed il sistema proposto dal 
Ministero. 

PRESIDENTE. Un altro emendamento dell'onore-
vole Lioy Giuseppe è del tenore seguente : 

« Nei primi cinque anni dalla promulgazione di 
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questa legge saranno iscritti nelle liste elettorali 
gli analfabeti aventi 25 anni compiuti e che paghino 
il doppio del censo o posseggano in ragione del 
doppio uno degli altri requisiti contemplati nell'ar-
ticolo 3 ; e vi resteranno fino a quando non perdano 
alcuna delle altre condizioni richieste da questa 
legge per l'esercizio del diritto elettorale. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Lioy Giuseppe 

ha facoltà di svolgerlo. 
LIOY GIUSEPPE. Il mio emendamento per se stesso 

esprime il concetto da cui è ispirato ; quindi non 
ispenderò molte parole per dimostrarne la oppor-
tunità. Da tutte le parti della Camera si è ricono-
sciuto che ancora vi era da fare pochi passi da una 
classe di cittadini perchè potesse esercitare il di-
ritto elettorale. E, fra gli altri, ricordo che l'onore-
vole Depretis disse che l'applicazione di questa 
legge, quando si potranno verificare tutti gli effetti 
della istruzione obbligatoria, corrisponderebbe al 
suffragio universale. Dunque vi è un intervallo di 
tempo, nel quale una classe di cittadini, per non 
trovarsi in grado di godere della legge sulla istru-
zione obbligatoria, messa in vigore appena da 
qualche anno, è esclusa dal voto. Si è per ciò che io 
propongo che nei primi cinque anni dalla promul-
gazione di questa legge possano essere, per effetto 
di una disposizione transitoria, iscritti anche gli 
analfabeti, i quali però, come presunzione di capa-
cità elettorale, possedano il doppio del censo pre-
scritto dalla legge stessa, e l'età di venticinque anni 
compiuti. 

lo mi auguro che non vogliano mancare all'ap-
provazione di questa disposizione tutti i fautori-dei 
suffragio universale, e che la vogliano approvare al-
tresì tutti coloro che hanno propugnati i diritti del 
censo, e gli effetti dei criteri delle presunzioni di 
capacità rappresentate da un censo cospicuo. Non 
mi sovviene quale oratore (ma mi pare fosse l'ono-
revole Zanardelli nell'ultimo suo discorso) riconobbe 
che, quando il censo è elevato ad una misura suffi-
cientemente alta, nessuno può negare essere ele-
mento sufficiente di capacità elettorale. Ed il censo 
da me proposto, sarebbe il doppio di quello pre-
scritto dalla legge, vale a dire di 40 lire, a cui 
aggiungendo la imposta provinciale, e l'imposta 
comunale, ecl elevandosi a capitale, credo che ri-
sponderebbe a quell'alto censo che l'onorevole Za-
nardelli metteva per limite ad una giustificata pre-
sunzione di capacità. Spero che la Commissione ed 
il Ministero non vorranno fare mal viso a questa 
proposta, specie trattandosi d'una disposizione tran-
sitoria riguardante quei cittadini i quali potrebbero ! 

godere di quel diritto e si trovino a non goderne 
per ragione di tempo. Aspetto di sentire l'opinione 
del Ministero e della Commissione. 

PRESIDENTE. Non essendovi oratori inscritti, chiedo 
l'avviso della Commissione e del Ministero intorno 
a questa disposizione transitoria ed all'emenda-
mento ad essa proposto. 

Vuole la Commissione rispondere subito intorno 
a questa disposizione transitoria, oppure preferisca 
studiarla ancora ? ( 

(¡OPPINO, relatore. Onorevole presidente, la Com-
missione ha delle idee determinate sugli emenda-
menti, ma avrebbe il desiderio di poter concretare 
qualche cosa. 

PRESIDENTE. Dunque la Commissione domanda il 
rinvio: Allora continueremo la discussione occupan-
doci dell'articolo 101 quale è formolato, salvo a fare 
un articolo 100 bis per questa disposizione transi-
toria ; tanto più che c'è la domanda di votazione no-
minale sopra tutti gli emendamenti e sulla disposi-
zione transitoria, che saranno mandati alla Commis-
sione perchè ne riferisca. 

Dunque si disouterà l'articolo 101, il quale è così 
concepito : 

« Art. 101. Coloro che al tempo della promulga-
zione della presente legge trovinsi inscritti suìle li-
ste elettorali in forza del disposto del n. 3 (capo-
verso) dell'articolo X della legge elettorale del 17 
dicembre 1860, nonché dell'articolo 18 della legge 
sulla ricchezza mobile del 23 giìigno 1877, n. 3903 
(serie 2*), vi sono mantenuti finché non perdano 
alcuno degli altri requisiti richiesti daquesta legge 
per l'esercizio dell'elettorato. » 

DI SAN DONATO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 

San Donato. 
DI SAN DONATO. Questo articolo dice: « .¡.finche 

non perdano alcuno degli altri requisiti richiesti da 
questa legge per l'esercizio dell'elettorato. » 

Confesso la mia ignoranza, ma io nonio com-
prendo. (Ilarità — Conversazioni) 

PRESIDENTE. Ma, prego, onorevoli colleghi, questa 
non è una discussione. 

La Commissione vuol dare questo schiarimento 
all'onorevole Di San Donato ? 

COPPINO, relatore. Fu dato già privatamente. Le 
parole : « finché non perdano i requisiti richiesti per 
l'esercizio dell'elettorato » vogliono dire che non 
basta pagare quel certo censo : bisogna essere in 
quelle condizioni riguardo alla moralità, per le 
quali non si possa incorrere in alcuna delle incapa-
cità le quali sono contemplate nella presente legge.1 

Forse l'onorevole Di San Donato non ha mica 
tutti i torti quando dice che non crede necessarie 
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quelle parole ; ma io pregherei l'onorevole Di San 
Donato, a cui non abbiamo potuto consentire il 
pleonasmo, che ce lo consenta egli, in questo arti-
colo qui, chè certamente male non farà. 

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato... 
DI SAN DONATO. Ho capito. 
PRESIDENTE. Allora pongo ai- voti l'articolo 101 

di cui ho dato lettura. 
(È approvato.) 
« Art. 102. Nelle provincie in cui la sovrimposta 

provinciale supera del cento per cento la erariale, 
l'eccedenza continuerà ad essere computata, nella 
formazione del censo elettorale di cui al numero 1° 
dell'articolo 3, a favore di coloro che si trovino in-
scritti sulle liste nel momento della promulgazione 
della presente legge, e fino a quando tale eccedenza 
perduri. » 

Pongo ai voti anche questo articolo di cui ho 
dato lettura. 

(È approvato.) 
« Art. 103. Quindici giorni dopo la promulga-

zione della presente legge, le Giunte comunali pro-
cederanno alla formazione di una lista complemen-
tare, nella quale comprenderanno tutti i cittadini 
che, per effetto di questa legge, acquistano il diritto 
all'elettorato. 

« Per la formazione della lista complementare, 
si procederà con lo norme indicate nel titolo II della 
presente legge. » 

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 

San Donato. 
DI SAN DONATO. Credo che questa volta l'onorevole 

Coppino mi concederà il pleonasmo. Io, per esem-
pio, vorrei sostituite alle parole di questo articolo : 
« nella quale comprenderanno » le parole : « nella 
quale dovranno comprendere » ossia il dovere ài 
comprendere tutti i cittadini, ohe, per effetto di 
questa legge, acquistano il diritto all'elettorato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato vuole 
dunque che si dica « dovranno comprendere » in 
modo imperativo ? 

Dì SAN DONATO, Precisamente, perchè certe Giunte 
non intendono comprendere certi elettori nelle 
liste. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, l'onorevole Di 
San Donato, ripeto, vuole che invece di « compren-
deranno » si dica : « dovranno comprendere. » 

COPPINO, relatore. Per noi ad ogni modo ha sem-
pre un senso imperativo, 

MINISTRO Dì GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ricordo che l'o-
norevole Di San Donato ha proposto una modifica-
zione tanto più giusta, inquantochè essa è in cor* 
relazione eoa quella introdotta nell'articolo 21, in 

seguito ad una osservazione consimile fatta allora 
dall'onorevole Marcora, dove alla parola iscriverà, 
si sostituirono le altre : deve iscrivere. 

DI SAN DONATO. Sono lieto di questo insperato ap-
poggio. (Si ride) 

PRESIDENTE. Eileggo dunque l'articolo 108 con la 
modificazione proposta dall'onorevole Di San Do-
nato, accettata dal Ministero e dalla Commissione. 

« Art. 103. Quindici giorni dopo la promulgazione 
della presente legge, le Giunte comunali procede-
ranno alla formazione di una lista complementare, 
nella quale dovranno comprendere tutti i cittadini 
che, per effetto di questa legge, acquistano il diritto 
all'elettorato. 

« Per la formazione della lista complementare, si 
procederà con le norme indicate nel titolo II della 
presente legge. » 

Chi lo approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
« Art. 1 0 4 . 1 termini stabiliti nel detto titolo per 

le domande, le affissioni, le decisioni, i reclami e gli 
appelli decorreranno dalla data del manifesto della 
Giunta. 

« Per la formazione della prima lista, tali termini 
potranno venire ridotti per decreto reale nel se-
guente modo, accordando: 

« Quindici giorni per la domanda d'inscrizione dei 
cittadini nelle liste elettorali ; 

« Dieci giorni pei lavori della Giunta municipale ; 
« Dieci giorni pei reclami contro l'operato della 

Giunta ; 
« Dieci giorni per le deliberazioni del Consiglio 

comunale ; 
« Dieci giorni per l'appello contro le deliberazioni 

del Consiglio ; 
« Cinque giorni per l'invio dei reclami alla Com-

missione provinciale ; 
« Venticinque giorni per le operazioni della Com-

missione provinciale. » 
(È approvato.) 
« Art. 105. La lista complementare, fusa insieme 

con la lista formata in virtù della legge 17 dicem-
bre 1860, costituirà, per ciascun comune, la lista 
permanente di che all'articolo 15 della presente 
legge. » 

DI SAN DONATO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Di San Donato ha facoltà 

di parlare. 
DI SAN DONATO. Io domanderei alia Commissione se 

è possibile di migliorare quest'articolo, e di specifi-
care un po' meglio la cosa. 
^ L'articolo dice: « La lista complementare, fusa 
insieme con la lista formata in virtù della legge 
17 dicembre 1860, » io desidererei che ei di-
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cesse: « le liste. » E ciò perchè nelle grandi città av-
viene più d'una volta che l'elettore cambi domicilio. 
Se volete una lista generale, dovreste dire lista del 
collegio. Prendiamo un esempio. La città di Napoli. 
Essa deve avere dodici liste ; con questo articolo può 
fare una lista. Ed una volta era venuto il pensiero 
ad un liberatone di dividere per ordine alfabetico i 
20,000 elettori della città di Napoli, ed il co-
mune, egli diceva, dividerà poi questa lista in do-
dici collegi. 

lo, a scanso di equivoci, ed a maggiore specifica-
zione, pregherei la Commissione di permettere che 
l'articolo sia formulato in modo differente e più 
specificativo. 

COPPINO, relatore. L'onorevole Di San Donato è 
mosso a desiderare una specificazione (che noi sa-
remmo lieti di vedere proposta) per questo motivo : 
voi dite, la lista comunale è permanente, ma avete 
in generale sottinteso che la lista comunale al mas-
simo potrà essere la lista di un collegio. Ora av-
viene che c'è qualche comune nel quale sono com-
presi più collegi, cosicché questa lista permanente 
comunale è la lista degli elettori di tutto quel co-
mune, epperciò lista di più collegi. 

Se questo è il pensiero dell'onorevole Di San Do-
nato, mi pare che abbia un fondamento di ragione, 
perchè evidentemente potrebbero nascere dei peri-
coli per la designazione e distribuzione degli elet-
tori nei singoli collegi. Comprendendo tutti gli elet-
tori in una lista, quando si tratterà di chiamarli ai 
vari collegi che sono in quel comune, con quali 
nórme saranno assegnati all'uno o all'altro ? Se 
questa è la difficoltà, secondo l'onorevole Di San 
Donato, a me pare ragionevole si debba trovar modo 
di rimediarvi. Non so se si possa improvvisare qui 
un emendamento dicendo : « per ciascun comune e 
per ciascun collegio ; » oppure fare un'aggiunta di-
cendo che quando il comune sia composto di più 
collegi, debba esservi la lista per ogni collegio. Ma 
non s'improvvisa qui una modificazione di tanta im-
portanza. 

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

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Faccio osservare 
all'onorevole Di San Donato che veramente la sua 
proposta avrebbe dovuto, in ogni caso, farsi in altra 
sede, perchè l'articolo che si discute contiene sol-
tanto una disposizione transitoria la quale mira a 
fondere la lista formata in base alla legge eletto-
rale del 1860, con quella suppletiva che contiene 
gli elettori che acquistano tale qualità in forza 
della nuova legge. Perciò, ripeto, questa disposi, 
zione transitoria non tende che a fondere le du 
liste. Ora, l'osservazione dell'onorevole Di San Do-

nato avrebbe dovuto farsi all'articolo 22, poiché 
quell'articolo, che è già votato, dice : 

« Le liste devono essere compilate in doppio 
esemplare, e contenere, in ordine alfabetico, il co-
gnome e nome di tutti gli elettori del comune colle 
indicazioni di cui all'articolo 17. » 

L'onorevole Di San Donato dice : come fate a 
mettere nella stessa lista tutti gli elettori del co-
mune, quando un comune comprende parecchi e di-
versi collegi? È questa un'obbiezione, la quale ha 
effettivamente un valore, perchè il caso non fu con-
templato in modo diretto ed espresso. 

VARE. Domando di parlare. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Tuttavia a me pare 

che le leggi devono essere interpretate in modo che 
non conducano all'assurdo : deve essere accettata 
quell'interpretazione qnae vitto careal, secondo il 
trito adagio romano. Ciò posto, siccome le liste 
sono evidentemente formate per la votazione di un 
determinato collegio, capirei che vi potesse essere 
questione, per un collegio comprendente molti co-
muni, se la lista complessiva del collegio debba con-
tenere in ordine alfabetico gli elettori di tutti i co-
muni insieme uniti, oppure se debba essere fatta 
comune per comune. Ma, quando si tratta di più 
collegi esistenti in uno stesso comune, mi sembra 
che anche colia legge come è stata votata non vi 
sia alcun pericolo che si possa formare una lista 
la quale comprenda i nomi degli elettori di col-
legi diversi, mentre indubitatamente la lista deve 
essere quella del collegio, e quindi, nel caso di 
comune diviso in più collegi, di quella parte degli 
elettori del comune che costituiscono il collegio. Se 
queste dichiarazioni, che sono evidentemente fondate 
sulla natura delie cose, sono sufficienti, l'onorevole 
Di San Donato può desistere dalle sue proposte: altri-
menti chieda che nella coordinazione del disegno di 
legge si tenga conto della lacuna da esso segnalata, 
alla quale non può certamente essere provveduto con 
una disposizione d'indole transitoria coni' è quella 
n discussione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Varè. 

VARE. (Della Commissione) Io aveva domandato di 
parlare per ricordare come di tutto ciò siasi già 
parlato; e l'onorevole Zanardelli ha pienamente 
ragione su quanto ha testé detto, fuorché quando 
disse che non ci si è pensato. Quando si faceva 
quella parte della legge che concerne la formazione 
delle liste, e il modo di farle, l'onorevole Capo pre-
sentò un emendamento in cui domandava si distin-
guessero i domicili delle varie parti di un medesimo 
comune. La Commissione allora ha opposto una 
specie di dilatoria a questo emendamento, pensando 
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che esso supporrebbe decisa ìa questione dello scru-
tinio di lista contro il progetto ministeriale e quello 
della Commissione. E si è detto : quando fosse de-
cisa quella questione dello scrutinio di lista, allora 
bisognerebbe esaminare quest'emendamento dell'o-
norevole Capo, per fare che un comune il quale sia 
diviso in più collegi abbia tante liste quanti sono 
detti collegi. Questa è una questione di coordina' 
mento; non è cosa da mettersi nell'articolo 105, 
ma certamente è un argomento lasciato in sospeso, 
e che bisogna esaurire. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Capo. 

CAPO. Io aveva domandato di parlare per dire 
quello che testé ha ricordato l'onorevole Vare. Io 
usi era proposto di sorgere a parlare all'articolo 22 
per proporre questo dubbio : Noi abbiamo dei co-
muni divisi in più collegi elettorali, e bisogna pure 
che qualcosa si dica a proposito del cangiamento di 
domicilio ed a proposito della residenza. Ma la Com-
missione mi fece osservare che non essendo ancora 
decisa la questione dello scrutinio di lista, non bi-
sognava pregiudicare con una votazione quest'altra 
che sarebbe venuta dopo. Ora che la separazione 
dei due progetti è stata votata dalla Camera, io 
credo che sia necessario chiarire questa parte della 
legge, poiché altrimenti potrebbe avvenire, sia per 
la questione del domicilio, sia per la questione della 
formazione delle liste, che nei comuni divisi in più 
collegi s'intendesse di fare una lista unica, quando 
invece le liste debbono essere tante quanti i collegi 
elettorali. 

Quindi io pregherei l'onorevole Zanardelli di vo-
lere consentire che l'emendamento proposto dall'o-
norevole Di San Donato sia votato, salvo poi alla 
Commissione ed al Ministero di inserirlo in quella 
parte delia legge che crederanno più opportuna, 
io non capisco come, per essersi votato l'articolo 22, 
non si possa votare un emendamento che valga a 
chiarire anche la disposizione dell'articolo 22. Noi 
ora discutiamo le disposizioni transitorie ; quindi 
alle disposizioni transitorie potremmo, con una sola 
parola rimediarvi. Potremmo, per esempio, dire così: 
« La lista complementare, fusa insieme colle list3 
formate in virtù della legge 13 dicembre 186D, co-
stituirà per ciascun comune e per ciascun collegio 
la lista permanente di cui si parla nell'articolo 15 
della presente legge. In tal guisa, quando noi avremo 
aggiunto: « e per ciascun collegio, » s'intenderà 
chiaramente che nei comuni divisi in più collegi le 
liste debbano essere tante quanti sono i collegi me-
desimi. Ecco ciò che io voleva osservare, e credo 
che l'onorevole Zanardelli e gli onorevoli compo-
nenti la Commissione non avranno difficoltà ad ag-

giungere una parola, la quale valga ad evitare pos-
sibili inconvenienti nell'applicazione della legge 
votala. 

DI SAN DOGATO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Permetta; anch'io debbo dire una 

parola, ed è questa : oramai l'articolo 22 è stato 
votato e non possiamo, a proposito di un capitolo 
diverso, recarvi modificazione; altrimenti tutte le 
votazioni sarebbero provvisorie quando si venisse 
poscia ad introdurre aggiunte o modificazioni agli 
articoli già votati. Sarebbe proprio la tela di Pene-
lope; faremmo e disfarremmo. Questo non mi pare 
sia nelle consuetudini e nemmeno nel diritto della 
Camera. 

DI SAN DONATO. Io non porto, ne ho l'ardire di 
portare verona modificazione a quello che è già 
stato votato dalla Camera ; mio desiderio soltanto 
è quello di dare una spiegazione. Per questo mi rac-
comando alla Commissione. Io formulerò un arti-
colo (lo si chiami aggiuntivo> lo si chiami come si 
vuole), il quale spieghi meglio l'articolo 22 già vo-
tato dalla Camera. Sono lieto che l'onorevole 
Capo abbia già fatto la questione relativa al domi-
cilio ; la Camera deve ancora occuparsene. 

Voci. No! no! È già stata risoluta. 
VARÈ. (Della Commissione) È stata rinviata. 
DI SAN DONATO. È stata rinviata? 
Ebbene quando si discuterà la questione del do-

micilio politico e del domicilio civile per essere elet-
tore politico, allora sarà il caso di parlare anche 
del mio articolo aggiuntivo. 

PRESIDENTE. Ma, onorevole Di San Donato, io le 
dico che la questione del domicilio è stata discussa 
ed esaurita ; si è votato l'articolo che la riguarda. 
La Camera la trattò quando sorse la proposta che 
il sindaco dovesse spedire a domicilio di ciascuno 
la scheda per l'iscrizione elettorale, e allora fu de-
cisa la forinola. 

M SAN DONATO. Lo ignorava. 
PRESIDENTE. Scusino, ma io non posso supplire 

colle mie informazioni allo studio cha ciascun de» 
putato dovrebbe fare. 

DI SAN DONATO. È un rimprovero giustissimo quello 
che mi indirizza l'onorevole presidente, ma do-
vrebbe indirizzarlo pure all'onorevole Vare che, 
membro della Commissione, mi ha fatto dire una 
cosa inesatta. (Ilarità) 

Dunque, onorevole presidente, riepilogo. Prego 
la Camera di permettere che io presenti un articolo, 
chiamatelo addizionale, chiamatelo come volete, 
purché sia meglio spiegata questa disposizione per 
le liste, nei grandi comuni del regno d'Italia. Com-
prendo quel che dicava l'onorevole ministro Zanar-
delli, che non era il caso di un articolo transitorio ; 
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ma dire che in una legge in discussione non si possa 
fare un articolo aggiuntivo... 

PRESIDENTE. Si può fare un articolo aggiuntivo, 
onorevole Di San Donato ; ma ad un patto : purché 
aggiunga qualche disposizione che non sia stata in 
maniera qualunque trattata e risoluta negli arti-
coli precedenti. Ma quando questo articolo aggiun-
tivo abbia ad avere per risultato di modificare o 
alterare quello che è stato antecedentemente vo-
tato, ella comprenderà che è un tornare su delibe-
razione già presa. (Ai voti! ai voti!) 

DI SAN DONATO. Ma non modifica, onorevole pre-
sidente... (Ai voti! ai voti !) 

PRESIDENTE. Diventa un compito impossibile que-
sto mio ! 

Voci. Ha ragione ! 
PRESIDENTE DHL CONSIGLIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Voglio rivolgere una 

preghiera agli onorevoli Di San Donato e Capo. 
L'argomento da essi toccato, che riguarda la molte-
plicità delle liste, che è conseguenza necessaria 
quando molti sono i collegi nello stesso comune, 
e così la questione del domicilio, per cui debba 
essere facilitato nelle città divise in più collegi pas-
sare dall'uno ad un altro collegio, senza che nasca 
alcuna contestazione nè alcuna difficoltà, è que-
stione che merita certo l'attenzione della Camera. 

Ma sulla questione più grave, cioè che sia elimi-
nato il dubbio indicato dall'onorevole Di San Do-
nato, che si possa in un comune che comprende più 
collegi fare una lista per ordine alfabetico, e ripar-
tire gli elettori, secondo le lettere dell'alfabeto, in 
tante liste quanti sono i collegi, quesio mi pare che 
sia stato eliminato ; e io sono persuaso che il libe-
rarne che l'ha messo avanti non avrà trovato nes-
suno che gli abbia dato ragione. 

DI SAN DONATO. È morto; è all'altro mondo 
adesso. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Parce sepulto! (Si 
rìde) Mi pare poi che la questione principale del 
domicilio, indicata dall'onorevole Capo, sia già 
stata posta fuori di dubbio dalla giurisprudenza. 
Non c'è più alcuno che dubiti, che le liste debbano 
essere per collegio o per comune. 

Il dubbio mi pare non possa nascere e non sia 
mai nato. Forse nel caso indicato dall'onorevole Di 
San Donato, era bene trovare un posticino nella 
parte della legge che abbiamo votata per chiarire 
questo dubbio possibile ; ma io credo che tale dub-
bio non sia da annoverarsi fra dubbi possibili. 

Non è possibile che si metta in dubbio che le li-
ste siano per collegio : sono per collegio, secondo lo 
scrutinio di lista, se è plurinominale; e sono per col-

legio uninominale se si procede secondo il sistema 
presentemente in vigore. Perciò io pregherei l'onore-
vole Di San Donato di voler rimandare ad altro mo-
mento la discussione di questo suo emendamento, e 
di non intralciare un poco la discussione, metten-
doci nella difficoltà di trovare un posto conveniente 
in una legge COBI grave come questa, nel quale po-
tesse stare armonicamente la proposta che egli ha 
presentato alla Camera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
San Donato. 

DI SAN DONATO. Io non insisto nella proposta, nà 
voglio intralciare per nulla la discussione del dise-
gno di legge. Permetta però l'onorevole presidente 
del Consiglio che io, colla mia franchezza, dica che 
moltissimi errori in questa legge non sono stati cor-
retti, e, quel che è più doloroso, gli errori di detta-
glio. 

Io sperava che, con una nuova legge elettorale, non 
avremmo più avuto questioni di piccoli particolari, 
ma invece noi, per questo lato, abbiamo peggiorato. 
Questo è il mio pensiero, e ria sono addolorato. 

Se l'onorevole ministro dell'interno, se l'onorevole 
Zanardelli, che ha tanto lavorato in questa legge, e 
se anche il presidente, colla sua benevolenza, lo 
permettesse, la Commissione potrebbe trovare un 
modo di migliorarlo nella coordinazione dell'articolo 
aggiuntivo. Io credo che in tal modo si arreche-
rebbe un servizio alla libertà ed alla legge eletto-
rale. 

PRESIDENTE. Intanto non vi è proposta. 
La Commissione crede che io debba porre ai voti 

l'articolo 105 così com'è formulato ? 
COPPINO, relatore. Io aveva creduto che vi fosse 

una proposta dell'onorevole Capo. Non so se l'ab-
bia mandata. 

PRESIDENTE. Non mi ha mandato nulla nessuno. 
COPPINO, relatore. La Commissione riconosce che 

qui, trattandosi di città divise in più collegi, è neces-
sario ed utiie definire qualche cosa pel riparto de-
gli elettori. 

Ma le osservazioni fatte dai due ministri che 
hanno parlato, hanno fatto capire che ormai è una 
consuetudine, una tradizione, una cosa congiunta 
collo spirito stesso della legge che ogni collegio 
abbia la sua lista. La Commissione troverebbe che 
forse anche in questo articolo si potrebbe intro-
durre uno schiarimento che valga a giovare in qual-
che cosa. L'onorevole Capo propone che nel se-
guente articolo « la lista complementare fusa insieme 
con la lista formata in virtù della legge 17 dicembre 
1860 costituirà per ciascun comune la lista perma-
nente, ecc. » siano aggiunte, dopo le parole « per cia-
scun comune » queste altre « e per ciascun collegio. » 
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Ma la designazione però «di ciascun collegio» an-
drebbe più in là di quel che vorrebbe F onorevole 
Capo e prevedendo la difficoltà sollevata da esso 
e dall'onorevole Di San Donato potrebbe per avven» 
tura farne sorgere delle altre in comuni minori. 
Bisognerebbe fare un'altra piccolissima aggiunta 
« e per ciascun collegio in cui sia diviso il comune. » 

CAPO, Va bene! 
(¡OPPINO, relatore. Allora resta, mi pare, determi-

nato un provvedimento veramente nella parte tran-
sitoria della legge • ma il transitorio avvierà sulla 
retta strada, se mai qualcuno di questi comuni non 
vi si fosse messo da sè. 

SINISTRO DELL'INTERNO. Non c'è dubbio eha poi 
deve esser definitivo. 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Ma un momento, ai voti ! Dopo ve-

dremo che legg8 vien fuori se non ci si pensa prima! 
Io porrò ai voti l'emendamento che la Commis-

sione accetta ; la prego però di riflettere che questo 
della lista è un argomento che riguarda più articoli 
e non soltanto il 22, e che, Quando noi introduces-
simo qui una disposizione che negli articoli prece-
denti non è, saremmo obbligati a modificare tutti 
gli articoli che a questo riguardo furono già votati. 
10 prego per conseguenza la Commissione di voler 
riflettere sa non sia il caso di domandare invece il 
rinvio dell'articolo 105, per emendare quello e gli 
altri, se si crede che l'emendamento debba essere 
votato. (Interruzione dell'onorevole Di San Donato) 

CAPO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAPO. Io che ho avuto l'onore di proporre l'emen-

damento all'articolo 105, di fronte ai pericoli che 
questo emendamento pare debba portare per le di-
chiarazioni del nostro egregio presidente, il quale 
osserva che bisogna tornare a rivedere quasi tutti 
quanti gli articoli, io ritiro l'emendamento, pren-
dendo atto unicamente delle dichiarazioni del Mini-
stero e della Commissione, i quali spero che, almeno 
per quei comuni nei quali si devono fare queste li-
ste aggiuntive, non vogliano tornare ai tempi di 
quel tale che voleva divisi per ordine alfabetico gli 
elettori. 

PRESIDENTE. E che è morto! (I larità) 
DI SAN DONATO. Allora era uno, ora son molti. 
PRESIDENTE. Dunque non vi sono più proposte. 
Pongo ai voti l'articolo 105, del quale ho data 

lettura. 
(È approvato.) » 
« Art. 106. Nelle prime elezioni alle quali sarà 

applicata questa legge non sarà cagione di nullità 
11 fatto che in una sezione si trovino inscritti più di 
400 elettori, o meno di 50. » 

L'onorevole Zucconi ha mandato alla Presidenza 
il seguente emendamento sostitutivo : 

« Nelle prime elezioni, alle quali sarà applicata 
questa legge, notf sarà cagione di nullità il fatto 
che in una sezione si trOvi iscritto un numero di 
elettori maggiore o minore di quello richiesto dal-
l'articolo 47. » 

Domando se quest'emendamento sia appoggiato. 
Chi l'appoggia sorga. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Zucconi ha fa-

coltà di svolgerlo. 
ZUCCONI. L'osservazione che io intendo sottoporre 

alla Commissione ed al Governo è molto semplice. 
Questo articolo ora in discussione ha relazione al-
l'articolo 47, che ancora non è stato votato dalla 
Camera. Prendendo oggi una deliberazione sull'ar-
ticolo 106, verremmo a pregiudicare l'articolo 47. 
Ed è una grave questione quella che si trova trat-
tata in quell'articolo. Intanto gli onorevoli Crispi e 
Liey, come pure l'onorevole Marietti, insieme con 
me, firmarono degli emendamenti, i quali riguar-
dano precisamente il numero degli elettori necessa-
rio per comporre una sezione. 

Si è per questo che io propongo, piuttosto che 
determinare in quest'articolo 106 il numero degli 
elettori, di riportarci all' articolo 47. In questo 
modo, qualunque sia la deliberazione che la Ca-
mera sia per prendere sull' articolo 47, noi non la 
pregiudicheremo oggi colla votazione dell' arti-
colo 106. 

Questa è la proposta che io credo ragionevole. 
Se questa proposta non venisse accettata, io sarei 
per proporre la sospensiva sull'articolo 106. 

PRESIDENTE. Chiedo ora l'avviso della Commis-
sione sull'emendamento dell'onorevole Zucconi, che 
rileggo, essendomi stato mandato soltanto adesso. 
Ed a questo proposito, prego ancora una volta tutti 
i colleghi di volermi mandare gli emendamenti in 
tempo, non potendosi regolarmente discutere in 
questo modo una legge tanto grave, se gli emenda-
menti non sono stampati almeno il giorno prima. 

Dunque l'emendamento dell'onorevole Zucconi è 
così concepito : 

« Nelle prime elezioni, alle quali sarà applicata 
questa legge, non sarà cagione di nullità il fatto 
che in una sezione si trovi iscritto un numero di 
elettori maggiore o minore di quello richiesto dal-
l'articolo 47. » 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
C0PPIN0, relatore. Alla Commissione pare ragio-

nevole la correzione proposta dall'onorevole Zuc-
coni, imperocché queste cifre di 400 o 50 rispon-
devano appunto a quelle che si erano previste nel-
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l'articolo 47, e debbono essere fermate allora che 
si sarà preso a discutere e si sarà votato il massimo 
e il minimo degli eletttori per ciascuiia sezione. 
Quindi la Commissione l'accetta. 

PRESIDENTE. Ed il Ministero Io accetta, o no ? 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È una questione 

di forma. L'emendamento dell'onorevole Zucconi 
corrisponde al concetto dell'articolo : quindi lo ac-
cetto. 

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'emenda-
mento dell'onorevole Zucconi, che rileggo ancora 
una volta: 

« Nelle prime elezioni alle quali sarà applicata 
questa legge, non sarà cagione di nullità il fatto 
che in una sezione si trovi inscritto un numero di 
elettori maggiore o minore di quello richiesto dal-
l'articolo 47. » (Che è ancora da votare.) 

Pongo ai voti quest'emendamento accettato dal 
Ministero e dalla Commissione. 

(È approvato.) 
Ora viene l'articolo aggiuntivo dell'onorevole 

Fazio Enrico. È egli presente ? 
(Non è presente.) 
Non essendo presente, s'intende ritirato il suo 

emendamento. 
DI SAN DONATO. Rimandiamo la discussione a lu-

nedì. 
PRESIDENTE. Un momento. 
« Art. 107. È abrogata la legge elettorale del 17 

dicembre 1860. » 
MERZARIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MERZARIO. Proporrei che fosse sospesa la discus-

sione di quest'articolo, eh'è l'ultimo della legge, 
fiso quando avremo votato il titolo quarto... 

Una voce. Il titolo III, vorrà dire, poiché il IV è 
già votato. 

MERZARIO... potremo votare quest'altra disposi-
zione di legge. Non si può abrogare la legge vecchia, 
prima che sia concepita la legge nuova ; e questo 
articolo ultimo ne è il compimento. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Merzario pre-
pone che si tenga sospeso l'articolo 107. Qual è in 
proposito l'avviso della Commissione? 

C0PP1N0, relatore. La Commissione non dà molta 
importanza a questa cosa, e trova che, come metodo, 
sia meglio acconsentire alla domanda dell'onore-
vole Merzario. 

PRESIDENTE. Invito la Commissione a voler rife-
rire sull'articolo 100 bis concernente una disposi-
zione transitoria, e sui relativi emendamenti. La 
prego inoltre di voler riferire sul titolo terzo che è 
rimasto sospeso, e di voler mandare le proposte a 
tempo affinchè si possano tutte stampare, e gli ono-
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revoli deputati possano averle sotto gli occhi lunedì 
nella seduta pomeridiana, in cui si continuerà que-
sta discussione. 

CAPO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAPO. Vorrei pregare l'onorevole presidente di rin-

viare questa discussione a lunedì. E poiché per ora 
non si vota l'ultima disposizione della legge, mi pare 
che anche l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Fazio 
potrebbe benissimo essere discusso lunedì. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fazio potrà ripresen-
tarlo. 

CAPO. Essendo l'onorevole Fazio impedito per 
malattia... 

PRESIDENTE. Ma ho già dichiarato che il suo emen-
damento s'intende ritirato. L'onorevole Fazio lo ri-
presenterà. Dunque continueremo lunecìì, nelle ore 
pomeridiane, la discussione della riforma... 

FUI ASTOLFONE. Domando di parlare. (Rumori) 
PRESIDENTE. Onorevole Fili, su che cosa? 
FILÌ ASTOLFONE. Io avrei una proposta da fare sul-

l'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Sta bene. Parli sull'ordine del giorno. 
DI SAN DONATO. Anche io. 
FILÌ ASTOLFONE. Siccome il tempo incalza e il la-

voro, sovrabbonda, io propongo formalmente che 
domani si tenga seduta (No! no! — Rumori) e si 
incomincino a discutere i bilanci. (Rumori) 

PRESIDENTE. Sta bene. Ella propone una seduta 
straordinaria per domani. Io, per mio conto, prego 
la Camera di non tenere seduta domani, perchè il 
servizio non può funzionare con queste doppie se-
dute giornaliere, e perchè anche domani, la Presi-
denza ha bisogno di pregare la Camera di riunirsi 
in Comitato segreto per approvare il bilancio della 
spesa interna della Camera. 

Dopo questa dichiarazione, io la prego, onorevole 
Fili Astolfo ne, di ritirare la sua proposta. 

FILÌ ASJOLFONE. Giacche il presidente mi fa questa 
dichiarazione, io sono lieto di ritirare la mia pro-
posta. Il mio intento era quello di non restare do-
mani senza lavoro. 

PRESIDENTE. Io ho proposto, che si tenga seduta 
domani pel comitato segreto. (Sì! st!) 

L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare. 
DI SAN DONATO. A costo anche di sollevare i ru-

mori della Camera, io vorrei pregare l'onorevole 
presidente di iscrivere all'ordine del giorno il dise-
gno di legge per la riforma organica del corpo del 
Genio civile. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È già all'ordine del 
giorno. 

DI SAN DONATO. Allora domando scusa. Ho sfon« 
dato una porta aperta. (Ilarità) 
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PRESIDENTE. È soddisfatto l'onorevole Di San Do-
nato? 

DI m DONATO. Soddisfattissimo! 
PRESIDENTI!. Lunedì, alle 10, seduta pubblica. Alle 

2, seduta pubblica. 
Domani, alle 2, la Camera è convocata in Comi-

tato segreto. 
La seduta è levata alle 5 50. 

Ordine del giorno per le tornate di lunedì. 
(Alle ore 10 antimeridiane.) 

1° Posizione di servizio sussidiario degli ufficiali 
di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio militare ; 

2° Modificazione degli articoli 8 e 9 della legge 
sull'ordinamento dell'esercito ; 

8° Bilancio definitivo della spesa del Ministero 
delle finanze pel 1881 ; 

4° Bilancio definitivo del Ministero di agricoltura 
e commercio pel 1881 ; 

5° Bilancio definitivo dell'entrata del 1881; 
6° Ordinamento dell'amministrazione centrale e 

del corpo del Genio civile. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 

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

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

3° Spesa per 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 permanenti 
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 al ministro di agricoltura e commercio. 

Nota degli italiani feriti trasmessa 
dal Commissario di polizia. 

Fantoni Chiaffredo, età d'anni 30, giornaliere, 
via Tron d'Erain, n° 3 ; 

Minicocci Raffaele, di anni 22, giornaliere, via 
Fourcroy, n 0 2 ; 

Amoretti Alfredo, d'anni 22, giornaliere, via Ruffi, 
n° 62; 

Bonini Giuseppe, d'anni 30, cocchiere, presso i* 
signor Bédarride, mercante di cavalli, via Perrin 
Sollier ; 

Corradi Stefano, d'anni 32, giornaliere, Boulevard 
Dahdah, n° 8 ; 

Manin Prettis, d'anni 30, muratore, via de la 
Couronne, n° 1 ; 

Amarido Stefano, d'anni 18, giornaliere, via des 
Grands Carmes, n° 69 ; 

Raimondi Domenico Cario, d'anni 26, terrazziere, 
senza domicilio ; 

Braggioni Gustavo, d'anni 28, conciatore a Sainte 
Anne; 

Bianchi Giuseppe, d'anni 27, terrazziere à la Ca-
pellette ; 

Guerro Lofoch, d'anni 33, giornaliere, via Bar-
sotti; 

Baro Giovanni, d'anni 24, uomo di pena, aux 
Crottes ; 

Lamaglio Gioantrino, d'anni 22, giornaliere, senza 
domicilio. 

Un italiano, che non si è potuto sapere il nome, 
ma che dimora via Barsotti, n° 31. Quest'ultimo è il 
solo che sia morto à l'Hotel Dieu. 

Prof. Avv. Luigi Ravahi 
Capo dell'ufficio di revisione, 
Boma, 1881 — Tip. Brodi Botta. 


