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CLXXIY. 

TORNATA DI SABATO 7 MAGGIO 1 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Votazione di haìloitamenio per la nomina di tre commissari per Vesecuzione della legge di 
abolizione del corso forzoso e di un commissario del bilancio. ~ I deputati Di Budini e Massari svol-
gono le loro interrogazioni riguardanti gli affari di Tunisi — Risposta del presidente del Consiglio — 
I deputati Massari e Di Budini prendono nota delle dichiarazioni del ministro. = Il deputato Simeoni 
svelge una sua interrogazione riguardante le licenze di onore ginnasiali e liceali — Risposta del mini-
stro della pubblica istruzione — Il deputato Simeoni si dichiara soddisfatto. = Il deputato Di Pisa 
svolge una sua proposta di Ugge per costituire in mandamento il comune di Villarosa — Risposta del 
ministro di grama e giustizia. = Presentazione della relazione sul disegno di legge : Leva militare dei 
nati nel 1861. — Seguitasi la discussione del disegno di legge per la riforma della legge elettorale poli-
tica — Discorso del deputato Pierantoni. — Il deputato Compans svolge una sua interrogazione riguar-
dante la stazione succursale di Torino sulla linea di Milano — Risposta del ministro dei lavori pub-
blici — Il deputato Compans si dich iara soddisfatto. — Il presidente dà comunicazione di una domanda 
di interrogazione del deputato Marcora al ministro guardasigilli. 

La seduta incomincia alle ore 2 15 pomeridiane. 

Il segretario Ferrini dà lettura del processo ver-
bale della tornata precedente, che è approvato; 
quindi legge il seguente sunto di 

PETIZIONI. 

2588. lì Consiglio provinciale di Alessandria ras-
segna al Parlamento un' istanza perchè nel disegno 
di legge per le opere a farsi col sussidio dello Stato, 
vengano comprese, oltre quelle già proposte, l'allar-
gamento del ponte della ferrovia sul Po presso Va-
lenza ed alcune altre indicate nella istanza stessa 
relative al completamento della viabilità provin-
ciale. 

2589. La Giunta comunale di Lavello fa istanza 
perchè nella discussione del disegno di legge per la 
riforma elettorale, venga approvata la circoscrizione 
dei due collegi elettorali politici di quella provincia, 
proposta dal Ministero. 

2590. lì Consiglio comunale di Ricigliano fa voti 
perchè nel disegno di legge per opere stradali straor-m 

dinarie a sussidiarsi dal Governo, siano compresi il 
ponte sul fiume Platano ed il prosciugamento del 
Pantano. 

VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO PER LA NOMINA DI TRE 
COMMISSARI PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGI? SUL-
ABOLIZIONE DEL CORSO FORZOSO E DI UN COMMISSA-
RIO DEL BILANCIO. 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione 
fatta per la nomina di un commissario del bilancio 
in surrogazione dell'onorevole Sani dimissionario. 

Votanti . ; . . . ; . . : ; : 231 
Maggioranza . 1 1 6 

Il deputato Di Gaeta ebbe voti • : ; 111 
» Codronchi » r. : 53 

Geymet 27, altri voti dispersi, schede Manche 18; 
In conseguenza nessuno avendo ottenuto la mag-

gioranza di voti, oggi si procederà alla votazione di 
ballottaggio fra gli onorevoli Di Gaeta e Codronchi. 

Proclamo il risultato della votazione per la no-
mina di tre deputati che devono far parte della 
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Commissione permanente presso il Ministero del 
Tesoro, a termini dell'articolo 24 della legge 7 aprile 
1881 per l'abolizione del corso forzoso : 

Votanti 230 
Maggioranza 116 

Il deputato Morana ebbe voti 121 
Grimaldi » 112 
Vacchelli » 110 
Pedroni » 77 
BilJia » 76 
Platino Agostino » 72 
Plebano » 64 

Nervo 86, La Porta 24, Seismit-Doda 10. Altri 
voti dispersi, schede bianche 15. 

Per conseguenza proclamo eletto membro della 
Commissione per l'abolizione del corso forzoso l'o-
norevole Morana che ebbe la maggioranza dei voti. 

Dichiaro il ballottaggio fra gli onorevoli Gri-
maldi, Vacchelli, Pedroni, Billia, Fiutino Agostino 
e Plebano. 

Si procederà dunque alla votazione di ballottag-
gio fra gli onorevoli Di Gaeta e Codronchi per la 
Commissione del bilancio, e fra gli onorevoli Gri-
maldi, Vacchelli, Pedroni, Billia, Fiutino Agostino 
e Plebano per la Commissione per l'abolizione del 
corso forzoso. 

Si farà la chiama. 
FERRINI, segretario. (Fa la chiama) 
PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte. Intanto 

avverto gli onorevoli Luporini, Bordonaro, Bor-
gnini, Franzosini, Macry, Fiìì-Astolfone, Mazza, 
Melodia, Friscia, Randaccio, Peruzzi ê  Mari, che 
questa sera sono pregati di riunirsi alle ore 9 per 
procedere allo spoglio della votazione di ballottag-
gio, teste fatta, per la nomina di tre commissari sul-
l'esecuzione della legge di abolizione del corso for-
zoso. 

Parimenti sono convocati questa sera per le ore 9 
gli onorevoli Salemi-Oddo, Al via!, Ferraris, Inghil-
leri e Massari per procedere allo spoglio della vo-
tazione di ballottaggio fatta testé per la nomina di 
un commissario del bilancio, j 

SVOLGIMENTO Di DUE INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI 
MASSARI E DI RUBINI RELATIVI ALL'OCCUPAZIONE DI 
RISERIA DA PARTE DELLE TRUPPE FRANCESI. 

NTB. Essendo presente l'onorevole presi-
dente del Consiglio, do lettura di due domande di 
interrogazione a lui rivolte. 

La prima è del tenore seguente: 
« Il sottoscritto desidera interrogare il presidente 

del Consiglio, ministro degli affari esteri, per chie-
dere se il Governo italiano abbia ricevuta alcuna 
dichiarazione dal Governo francese, relativa all'oc-
cupazione di Biserta. 

« Di Budini. » 
L'altra domanda d'interrogazione è la seguente : 
« Il sottoscritto chiede facoltà d'interrogare il 

ministro degli affari esteri sulle comunicazioni che 
hanno potuto essere scambiate fra il Governo ita-
liano ed il Governo inglese sulla occupazione fran-
cese di Biserta. 

« Massari. » 
Prego l'onorevole presidente del Consiglio di di-

chiarare se e quando intenda rispondere a queste 
interrogazioni. 

CAIROLI, presidente del Consiglio, ministro degli 
affari esieri. Risponderò subito. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
dichiarandosi pronto a rispondere subito alle due 
interrogazioni, do facoltà all'onorevole [Di Budini, 
se la Camera Io consente, cM svolgere la propria. 

L'onorevole Di Budini ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione. 

Dì RU!)li\ì II ¿"giorno 6 aprile, mosso da un pre-
sentimento degli avvenimenti che stavano per com-
piersi sulle coste africano, presentai e svolsi una 
domanda d'interrogazione al ministro degli affari 
esteri. Due altre domande simili furono presentate 
dall'onorevole Massari e dall'onorevole Damiani. 
Per isgombrare dall'animo degl'interroganti ogni 
preoccupazione, l'onorevole Oairoli disse che le 
armi francesi, anche quando fossero penetrate nella 
reggenza di Tunisi, si sarebbero limitate al castigo 
dei Kroumiri. Mi piace anzi ricordare le parole 
stesse dell'onorevole presidente dei Consiglio, le 
quali sono gravi, non solo perchè furono pronun-
ziate da lui, che presiede il nostro Governo,- ma 
sono gravi altresì perchè, nel pronunziarle, egli si 
riferiva ad alcune affermazioni fatte dal ministro 
degli affari esteri di Francia, Barthélemy Saint-
Hilaire, al nostro ambasciatore a Parigi, generale 
Cialdini. L'onorevole Cairoli diceva dunque: « L'o-
norevole Di Rudinì ha citato le dichiarazioni che 
furono fatte dai ministri francesi alla Camera ed al 
Senato. 

« Secondo queste, non si tratterebbe che di difesa, 
con mezzi eccezionali bensì, però consentiti da ecce-
zionali circostanze. » 

Ed aggiungeva (e qui prego la Camera di pre-
starmi attenzione) : 

« Ma una dichiarazione ufficiale è stata fatta del 
ministro degli affari esteri, signor Barthéiémy Saint-
Hilaire, al nostro ambasciatore, generale Cialdini, 
nel pomeriggio di ieri (cioè nel pomeriggio del 5 
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aprile); che, cioè,le truppe francesi della provincia 
eli Costantana, incaricate della repressione, saranno 
rinforzate, e che, per non isgu&rnire l'Algeria, nelle 
circostanze presenti, altre truppe si faranno partire 
da Tolone per quella destinazione. Non si fa invio 
di navi da guerra, e tutto si riduce alla repressione, 
nei modi consueti, delle tribù insorte ed alla prote-
zione della ferrovìa Bona-Guelma, tendente a Tu-
nisi. Così il telegramma del nostro ambasciatore, » 

Voi sapete, o signori, quel che è seguito a queste 
dichiarazioni dell'onorevole presidente del Consi-
glio : ne seguì la discussione ed il voto del 7 aprile ; 
ne seguì la crisi ministeriale ; ne seguì il ritorno del 
Ministero ; ne seguì il voto di approvazione della po-
litica del Governo, del 30 aprile. 

Ma, per una singolare coincidenza, l'indomani di 
questo voto, Biserta è occupata dalle truppe francesi; 
ed una nuova situazione è creata. Nel Parlamento in-
glese fu avvertita la gravità di questo fatto e furono 
mosse interrogazioni al Governo. Il sotto-segretario 
di Stato, Dilke, rispondendo a queste interrogazioni, 
ebbe a dichiarare come il Governo francese, cioè il 
ministro degli affari esteri, il signor Barthéléoay 
Saint-Hilaire, avesse prima dichiarato a lord Lyons 
che l 'armata francese si sarebbe limitata in Tunisia 
al castigo dei Krumiri, ed aggiunse come l'occupa-
zione permanente di Biserta tenda a sormontare ed 
oltrepassare i limiti del castigo verso, i Krumiri, 
tenda ad oltrepassare il fine prima confessato dal 
Governo francese. 

Io credo che nemmeno in Italia possa sfuggire la 
importanza del fatto che si è recentemente com-
piuto. 

Io ho udito dire da alcuni che Biserta non è Tu-
nisi e che Tunisi non è l'Italia. Biserta per me è 
Tunisi ; è Tunisi perchè Biserta è una di quelle po-
sizioni che domina tutta la Reggenza ed il di cui 
possesso equivale alla stessa reggenza di Tunisi. 

Tunisi non è Italia"! Signori, permettetemi di dire 
che io ho un concetto ben grande, molto elevato 
delia mia patria, e là dove sono interessi italiani, 
ivi, o signori, è Italia. (.Bisbiglio) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
dì RUDINÌ L'occupazione di Biserta, a mio modo 

di vedere, è uno di quei fatti i quali alterano con-
siderevolmente l'equilibrio delle potenze che sono 
bagnate dal Mediterraneo ; uno di quei fatti che, 
secondo ha affermato l'onorevole Cairoli nella se-
duta del 6 aprile, non potrebbe essere riguardato 
con indifferenza dal Governo italiano. 

Io credo che ciò basta a giustificare la mia inter-
rogazione. Noi, o signori, ci troviamo di fronte ad. 
una situazione interamente mutata, ad una situa-
zione interamente diversa da quella che c'era il 7 

ed il 30 aprile ; ciò basta, ripeto, a giustificare la 
mia interrogazione, e la mia domanda è questa.,. 
(Mormorio) 

PRESIDENTE. Ma li prego di far silenzio. 
DI Rl'DINÌ. La mia domanda è questa : il Governo 

del Re ha ricevuto comunicazioni, dichiarazioni, 
spiegazioni, da parte del Governo francese ? Se il 
signor Barthélemy Saint-Hilaire il 5 aprile sentiva il 
bisogno di fare alcuna dichiarazioni rassicuranti al 
nostro Governo, ha egli sentito anche oggi questo 
bisogno, questa necessità di dare delle spiegazioni, 
o, per lo meno, delle informazioni al Governo del 
Re? Questa è la mia domanda, molto semplice, e 
molto precisa. À mé pare che importi che il Parla-
mento, il quale ha il dovere di vigilare e di sinda-
care la condotta del Governo del Re, sia piena-
mente informato di fatti dei quali sarebbe vano dis-
simularsi la gravità. 

PRESIDENTE. Se l 'onorevole ministro degli affari 
èsteri lo crede, darò facoltà all'onorevole Massari di 
svòlgerò una interrogazione analoga a quella testé 
svolta. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sta bene. 
PRESIDENTE L'onorevole Massari ha facoltà di 

parlare. 
MASSARI. Ciò che ha detto l'onorevole mio amico, 

il deputato Di Rudinì, rende ancor più laconico il 
mio dire. È naturale che egli abbia domandato al 
ministro degli affari esteri se dopo l'occupazione di 
Biserta vi siano state comunicazioni fra il nostro 
Governo ed il Gabinetto francese. Io rivolgo una 
domanda identica per quanto concerne il Gabinetto 
inglese. Poiché se preme a noi di sapere l'opinione 
della parte la più direttamente impegnata in code-
sta questione, com'è la Francia, non è meno evi-
dente l'interesse che abbiamo a conoscere anche 
l'opinione degli altri Governi, e segnatamente del 
Governo inglese, il quale ha pure degli interessi da 
tutelare nel Mediterraneo. 

Nella Camera dei comuni d'Inghilterra l'argomento 
ha risvegliato l'attenzione di quegli onorevoli depu-
tati. ed in questa settimana sono state rivolte al 
Ministero due interrogazioni, una il giorno 2 di 
questo mese, e l 'altra il giorno 3, e n'è annunziata 
una terza del signor Oiway. Nella prima interroga-
zione il signor Birley si fece a richiedere al sotto-
segretario di Stato ¿egli affari esteri se il governo 
della Regina aveva creduto conveniente d'inviare 
una nave nelle acque di Tunisi, ed il sotto-segretario 
di Stato degli affari esteri rispose, che quantunque 
non credesse che gl'interessi inglesi corressero gran 
rischio, pur tuttavia il governo della Regina aveva 
deliberato d'inviare in quelle acque il vascello Mo-
narca ed aveva dato al capitano Tryon, comandante 
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di quel vascello, l'incarico di tutelare gl'interessi e 
la sicurezza di tutti i sudditi europei residenti nella 
Tunisia. Io non mi farò a chiedere all'onorevole 
ministro degli affari esteri per quali motivi, se vi è 
concordia nell'apprezzamento della questione fra il 
Governo inglese o il Governo italiano, quest'ultimo 
non abbia stimato ài dover imitare l'esempio del Go-
verno inglese. 

Nella seduta del o maggio nel Parlamento inglese 
il deputato Montagne Guest interrogò il Ministero 
intorno all' occupazione di Biserta, dimostrando 
quale sia l'interesse dell'Inghilterra soprattutto per-
chè Biserta comanda il canale di Malta. 

11 sotto-segretario di Stato, come testé ha ram-
mentato l'onorevole Di Rudinì, rispose che l'occu-
pazione permanente... (sono le sue precise parole, e 
in ciò debbo fare osservare che i telegrammi divul-
gati dall'agenzia hanno soppresso queste parole e 
dicono : Biserta sarebbe completamente ai di fuori 
delle assicurazioni dato dal ministro degli affari 
esteri di Francia a lord Lyons ambasciatore bri-
tannico; mentre il testo della risposta del signor 
Dilke dice queste precise parole : l'occupazione per-
manente di Biserta (quite outside) sarebbe comple-
tamente al di fuori, con quello che segue.) 

Quindi io prego il ministro degli affari esteri di 
dire se in seguito all' occupazione di Biserta sieno 
state scambiate col Governo inglese delle comuni-
cazioni e quale sia stato il parere manifestato dal 
Ministero inglese. 

PRESÍDEME, L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Pochi giorni or sono 
l'onorevole Di Rudinì, nella mia non volontaria as-
senza, interrogava il mio collega, il ministro dell'in-
terno, che rispondeva per me, sullo stesso argo-
mento. Egli porgeva all'onorevole Di Rudinì conve-
niente risposta, alla quale avrei poco da aggiungere. 

Nella seduta indicata dall'onorevole Di Rudinì 
non ho fatto che esattamente riprodurre le dichia-
razioni del Governo francese, che indicavano lo scopo 
delle operazioni militari nella Tunisia. Identiche 
dichiarazioni furono fatte al Governo inglese. 

Nella seduta del 28 aprile tali dichiarazioni erano 
espresse dal signor Diìke con queste parole : 

« lì giorno 13 corrente il Governo della Repub-
blica aveva informato lord Lyons, che le operazioni 
militari delle truppe francesi sarebbero circoscritte 
alla prossimità della frontiera e sarebbero limitate 
a punire le tribù turbolenti. » 

Á fronte di queste dichiarazioni non dubito che 
l'occupazione di Biserta non sarebbe conciliabile 
colle medesimo, quando fosse una operazione no E 
connessa con l'impresa alla quale la Francia si è 

accinta. E siccome non mettiamo in dubbio quelle 
dichiarazioni, non abbiamo creduto doverne provo-
care altre. 

Devo poi aggiungere, rispondendo all'onorevole 
Massari, che noi ci troviamo d'accordo col Governo 
inglese anche per l'invio di una corazzata, con l'in-
carico della protezione dei nostri connazionali ri-
spettivi. 

La corazzata inglese è arrivata nelle acque tuni-
sine e la nostra, la Maria Pia, è già partita. 

Dopo queste dichiarazioni credo di non dover ag-
giungere altro. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Di Rudinì di voler 
dichiarare se è soddisfatto o no delle dichiarazioni 
dell'onorevole ministro. 

DI BUDINI. La mia risposta è molto semplice. 
Prendo nota delle dichiarazioni del presidente del 
Consiglio ministro degli affari esteri. 

PRESIDENTE. Onorevole Massari? 
MASSARI. Faccio una dichiarazione perfettamente 

identica. 
PRESIDENTE. Così sono esaurite le interrogazioni 

degli onorevoli Di Rudinì e Massari. 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO 
SIMEONI AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

PRESIDENTE. Ora viene l'interrogazione diretta al 
ministro della pubblica istruzione, che già annunciai 
ieri sera. La rileggo : 

« li sottoscritto deputato desidera interrogare il 
ministro della pubblica istruzione sulle licenze d'o-
nore ginnasiali e liceali. 

« Simeoni. » 
L'onorevole ministro ha facoltà di dichiarare se 

e quando intenda di rispondere a questa interroga-
zione. -

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Sono 
agli ordini della Camera. 

PRESIDENTE. Allora, se la Camera lo consente, l'o-
norevole Simeoni ha facoltà di svolgere la sua in-
terrogazione. 

SIMEONI. Prendo alla Camera pochi momenti. 
Con un recente decreto, l'onorevole ministro del-

l'istruzione pubblica ha fatto sanzionare l'istitu-
zione di licenze ginnasiali e liceali, così dette d'o-
nore. 

Esse, in virtù di tal decreto, spettano di diritto, 
e senz'altra formalità di apposito esame finale a quei 
giovani, i quali durante il corso rispettivo degli 
studi ginnasiali e liceali hann® riportato costante-
mente una media non inferiore ai 7/10 dei punti di 



Atti Parlamentari — 5429 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 7 MAGGIO 1 8 8 1 

approvazione, in tutte le materie d'insegnamento. 
Come per tutte le cose nuove, anche per questa ilon 
tardarono a manifestarsi differenti opinioni. E per 
verità si trattava dì cosa proprio nuovissima ; im-
perocché le tre nazioni, le quali al pari dell'Italia 
danno le licenze ginnasiali e liceali come titoli pub-
blici, e cioè la Germania, l'Austria e la Svizzera, non 
hanno la licenza d'onore; e, per quello che io sappia, 
negli Stati antichi in cui l'Italia era prima divisa que-
sta istituzione era affatto sconosciuta. Dunque era 
questo un provvedimento nuovissimo ; e ci è stato 
naturalmente chi gli ha dato lode, e chi gli ha fatto 
parecchie censure. Di queste però io non mi farò 
eco nella Camera, poiché credo che esse, nel loro 
insieme, non abbiano una solida base. 

È parso a taluni che la licenza d'onore potesse 
portare una perturbazione, e quasi una rilassatezza 
nell'andamento degli studi; poiché si è detto, che 
quei giovani, i qua'i prima d'oggi dovevano aspirare 
alla meta difficile e laboriosa della licenza ginna-
siale, ed a quella anche più difficile e davvero labo-
riosissima della licenza liceale superando gli esami 
appositi di licenza, venendo questi ad essere aboliti 
colla possibilità della licenza di onore, questa con-
dizione di cose avrebbe potuto menomare il loro 
ardore nello studio e la necessità di esservi intenti 
con maggiore alacrità. 

Io però penso che questa, che sarebbe una cen-
sura sostanziale della nuova disposizione, non abbia 
ragione di essere. Dappoiché io credo invece, che il 
giovane il quale per conseguire la licenza d'onore 
sa che deve fare un corso di cinque anni negli studi 
ginnasiali, ed un altro non piccolo di tre anni negli 
studi liceali, e deve darne conto giorno per giorno, 
in guisa che nell'insieme consegua almeno il quo-
ziente dei sette decimi di approvazione; questo gio-
vane sarà indotto a studiare con più frequenza, con 
maggiore assiduità ; ed i suoi studi ed i suoi lavori 
diuturni accresceranno l'intensità delle sue cogni-
zioni. Né si può disconoscere che quanto più è sve-
gliato di ingegno il giovane e tanto è più facile che 
quotidianamente egli non molto si curi dello studio, 
sperando e contando sulle proprie forze, che alla fine 
del corso ginnasiale e liceale, quando dovrà fare il 
suo esame per la licenza ginnasiale o per la liceale, 
possa riuscire a conseguirla senza averci applicato le 
maggiori fatiche. Or è a notarsi, che per aversi la li-
cenza d'onore bisogna aver riportato i sette decimi 
della approvazione non soltanto in una Gd in parec-
chie materie, ma in tutte le discipline dell'insegna-
mento; sicché alla line del corso se il giovane non ha 
saputo manifestare la propria superiore attitudine 
costante in tutte le materie didattiche, non potià 
ottenere la licenza d'onore, E se è molto difficile, 

come si sa, che uno il quale sia molto inclinato per 
gli studi matematici possa esserlo ugualmente per 
gli studi filosofici o per le lettere, e viceversa ; colui 
il quale avrà potuto giornalmente dar prova della 
sua istruzione, fino al limite da meritare una ap-
provazione non comune in ciascuna delle branche 
così variate dell'insegnamento per le licenze, avrà 
mostrato in modo non dubbio di aver raggiunto 
tal grado di coltura, per cui possa attribuirglisi la 
licenza senza bisogno di ulteriori prove speciali. 

La nuova istituzione adunque, non che censura, 
può meritare encomio. 

Né possono aver valore gli altri due addebiti che 
le si sono mossi: quello cioè di essere la media dei 
7 punti troppo bassa, e di lasciarsi essa troppo allo 
arbitrio dei professori insegnanti, i quali possono 
anche abusare delle facoltà ad essi concesse. 

Non la scarsezza delia media, poiché essa, si noti 
bene, è media, non è ìa stregua giornaliera dei punti 
dell'approvazione ; ed i punti hanno un valore con-
venzionale, per guisa che, quando un professore 
saprà che dall'attribuzione dei suoi punti, dai 7 in 
su ne sarà per derivare la esenzione dall'esame di 
licenza, non potrà non essere più parco, più restio 
nell'accordarli. E a tal proposito penso che sarebbe 
preferibile il sistema della valutazione del merito 
come si fa in Germania, ove invece dei punti, i quali 
sono di incerto ed incostante valore, si adoprano i 
qualificativi di ottimo, bene, passabile, ritrovabile, 
che non offrono adito ad equivoci. 

Né può fare molta impressione la soverchia po-
testà data agl'insegnanti nell'attribuzione quotidiana 
dei punti. 

Da parte la piena estimazione in che va tenuta la 
nobile classe degli insegnanti, poiché le leggi si 
fanno anche per i futuri possibili, non può lasciarsi 
da parte l'ipotesi di alcun favore, che talun inse-
gnante potrebbe fare a qualche giovane, sia per fa-
cili condiscendenze, o anche peggio per fini inen 
che retti. In tal caso però, non potrà non conside-
rarsi essere più possibile, più agevole anche, l'acqui-
starsi il favore di alcuni dei pochi professori che per 
una sola volta son preposti agii esami finali di li-
cenza, anziché venirsi procurando le grazie e la con-
cessioni, più o meno disoneste, e per reiterate volte 
e quasi quotidianamente, di un numero grande di 
professori diversi, quanti sono quelli che sono ad-
detti all'insegnamento nei cinque anni del ginnasio 
e nei tre del liceo; dappoiché è noto, che in Italia i 
professori sono diversi a seconda dei corsi, a diffe-
renza della Prussia, dove gl'insegnanti sono i mede-
simi per ì vari corsi dell'insegnamento, cui consa-
crano tutti alio stesso modo le ore opportunamente 
ripartite fra loro. 
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Non è con le licenze d'onore quindi che saranno 
maggiori gl'inconvenienti, per quanto è comporta-
bile con la non perfettibilità assoluta delle cose 
limane, a voler raggiungere la quale si sarebbe 
spesso costretti a sospendere addirittura il corso 
della vita. 

Una cosa però desidererei sapere dall'onorevole 
ministro della pubblica istruzione, rispetto a que-
st'ultima parie, cioè alla discrezione lasciata agli 
insegnanti, se potranno almeno aversi garanzie 
tali... (La voce dell'oratore non giunge fino agli ste-
nografi) 

PRESIDENTI!. Onorevole Simeoni, la prego di al-
zare un poco più la voce o di scendere, perchè gli 
stenografi non odono una parola di ciò che ella dice. 

(Voratore scende più in basso ) 
SiMfiOM, Desidero sapere, se si avranno garanzie 

plausibili, che almeno l'attribuzione dei punti as-
segnati dai docenti agli allievi resti e si conservi 
come espressione di verità; in altri termini, che la 
consacrazione dei punti sia intangibile nei registri, 
e che questi serbino integra l'autenticità loro. 

L'onorevole Baccelli ha sviluppato e completato 
(e secondo me ha fatto benissimo) quello che era 
una istituzione iniziala dall'onorevole Ceppino ; il 
qual ministro Doppino statuì pel primo, che i punti 
del passaggio da un anno all 'altro dell'insegna-
mento, si fossero potuti avere dalla media superiore 
riportata giornalmente dagli allievi, anziché sol-
tanto da un esame apposito di passaggio, che si fa 
in ogni altro caso a fine d'anno. L'onorevole Bac-
celli ha completato questo principio d'istituzione, 
questo embrione dell'onorevole Ceppino, ed ha 
detto : poiché in ogni anno si può fare il passeggio 
al corso superiore con la stregua della media gior-
naliera, e senza bisogno di apposito esame, appli-
chiamo anche alla licenza il medesimo principio; 
essa sarà il certificato del valore dell'istruzione del-
l'allievo, che si ricaverà dai punti di studio di cia-
scun anno e sarà la prova naturale della laboriosità 
diuturna del giovane, cui avrà arriso il profitto. Ma 
disgraziatamente, per quanto sia rispettabile la 
classe dei professori, una qualche eccezione è inevi-
tabile ; e così è pur succeduto, senza esserci ancora 
le licenze d'onore, che in qualche liceo per esempio, 
alcuni professori o non sono stati molto teneri del-
l'esattezza, o per meglio dire, della veridicità dei 
punti di merito: ed è accaduto lo scorso anno in 
un liceo, che furono alterati, diciamola com'è, fal-
sificati i registri dei punti, per favorire taluni stu-
denti e farli promuovere, con le sole medie giorna-
liere e senza esami di passaggio, alla classe su-
periore ; tanto che ci fu inchiesta governativa e se-
vera punizione dei manchevoli. 

Or se questo fu possibile quando non si trattava 
di evitare, che il solo esame di passaggio da un 
anno all'altro ; s'immagini come debba ancora più 
preoccupare la possibilità di fatti simiglianti, ora 
che si tratterebbe di eludere l'obbligo punto lieve 
dell'esame di licenza, massime se liceale. 

E poiché il legislatore deve prevedere quello che 
di male può succedere domani, ed impedirlo, è per-
ciò, come dicevo, che io desidero di sapere dall'o-
norevole ministro dell'istruzione pubblica, se cioè 
egli intenda di circondare di efficaci garanzie il 
modo col quale i professori debbono segnare i 
punti di merito per guisa che si abbia la sicurezza 
della irretrattabiliià dei punti stessi. 

Ed ora debbo chiedere all'onorevole ministro 
dell'istruzione pubblica altre due cose, ed avrò finito. 

Se la licenza d'onore fosse stata l'espressione del 
solo merito individuale dello studioso, se cioè essa 
avesse dovuto valere come un semplice certificato 
degli studi fatti dall'allievo, e come un diploma in 
conseguenza dei medesimi ; se non fosse dovuta es-
sere in altri termini, che la sintesi di tutt i i punti 
di approvazione riportati dagli studenti nei vari 
anni, in questo caso non ci sarebbe stato uno sconcio 
che pare debba verificarsi, se l'onorevole ministro 
Baccelli, tenero com'è di tutte ìe cose che riguar-
dano il popolare insegnamento, non verrà a prov-
vedervi. Poniamo il caso, che un giovane di un pub-
blico istituto non abbia potuto riportare la media 
giornaliera costante dei punti superiori-, per la ra-
gione naturale, che basta essere giovane per non 
potere avere nello studio costanza di propositi, da 
essere oggi quel che si era ieri, e domani quel che 
si è oggi; ed allora la media dei 7/10 non sarà stata 
possibile di ottenersi. Di ciò non mi dorrei punto, 
perocché desidero anzi che sia una cosa ben difficile 
a conseguirsi. 

Ma poniamo anche il caso che, mentre questo 
giovane, sia per tal ragione o per altre molteplici, 
ed anche indipendenti dal suo volere, non abbia po-
tuto conseguire la così detta licenza d'onore, ri-
porti invece nel dare gli esami di licenza liceale, 
per esempio i nove, od anche tutt i i dieci decimi. 
Ma costui non meriterà ugualmente una licenza che 
sia d'onore ; posto che la nuova istituzione ha creata 
ìe licenze dì diritto, non solo pei valore accertato del 
giovane rispetto a sè , ma anche come un onore per 
lui a fronte degli altri giovani? Perchè non potrà, 
quegli esser ritenuto all'altezza di coloro, che per il 
nuovo decreto devono costituire come una legione 
superiore, come una classe di pari in quanto alla 
elevatezza d'ingegno ed al merito dell'istruzione ? 
A me sembra, che questo giovane dovrebbe avere 
codesto eguale trattamento. E dico ancora di più. 
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il diverso trattamento per questo giovane, che abbia 
studiato nell'istituto pubblico, acquista un'impor-
tanza eccezionale, se si considera lispetto al gio-
vane che studia nell'istituto privato. E perchè? 
Perchè il giovane dell'istituto privato non potrà, 
per opera stessa del decreto, non potrà mai conse-
guire la licenza d'onore. 

Non la potrà conseguire per lo studio quotidiano 
per quanto alacre ed indefesso; appunto perchè gli 
insegnanti non pubblici non avranno diritto per 
questo decreto eli rilasciargli la licenza d'onore. E 
così quando questo giovane dell'istituto privato 
avrà potuto conseguire tal grado di merito, sia per 
gli studi, sia per la forza del proprio ingegno, da 
poter riportare a fine di esami o ginnasiali o liceali 
i dieci decimi, da poter avere un'approvazione ecce-
zionale, superiore a quella di tutti gli altri allievi, 
a costui si negherà dunque la licenza d'onore ; e si 
dovrà conchiudere che non soltanto l'agevolazione 
della licenza senza apposito esame, ma l 'onore 
debba essere tutto ufficiale, e debba essere limitato 
solo a quelli, i quali ricevono negli istituti pubblici 
l'insegnamento? Questo a me non pare giusto; ed 
io sono sicuro che non vorrà non parere altrettanto 
all'onorevole ministro della pubblica istruzione, il 
quale son certo saprà trovare un adeguato correi» 
tivo, estendendo, per esempio, la possibilità della 
licenza d'onore ancora a quei giovani, i quali, siano 
d'istituti pubblici, sieno d'istituti privati, abbiano 
conseguito i nove o i dieci decimi nell'esame finale 
delie licenze di ginnasio o di liceo. Un'ultima os-
servazione, ed avrò terminato d'intrattenere la Ca-
mera. 

Con il nuovo procedimento sì è data agli istituti 
pubblici una facoltà superiore a quelle che prima 
essi avevano. 

E dico, in parentesi, che pare assodato, ne fo 
pure domanda al ministro, che gli istituti autoriz-
zati a rilasciare i diplomi d'onore sieno per ora i 
governativi, e quelli pareggiati, che ne hanno le 
medesime regole. 

Or sorgono da questo fatto due gravi considera-
zioni. E la prima riguarda la classe degl'i insegnanti 
privati. 

L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, te-
nero quanto altri mai della libertà d'insegnamento, 
ha dovuto, io son sicuro, preoccuparsi, e seriamente, 
delle condizioni che vanno a farsi ai privati docenti, 
i quali, non avendo per sè questa, che pure è una 
facoltà larghissima che si concede agli istituti pub-
blici, vengono ad essere menomati di molto nei 
mezzi di estrinsecazione della propria attività, del 
proprio lavoro nell'insegnamento ; imperocché, se 
prima erano ricercati gli istituti pubblici di educa-

zione, per le preferenze che ad essi davano le leggi, 
oggi lo saranno a mille doppi. Non sarebbe un rin-
carire con privilegi? E poi vi è ancora l'altra que-
stione, che riguarda i giovani studenti. Quel merito 
che può e deve essere riconosciuto per gli allievi 
degli istituti pubblici, perchè non potrà essere in 
alcuna guisa riconosciuto per gli allievi degli isti-
tuti privati ? Io avrei capita meglio una licenza che 
si fosse data al marito individuale, e nulla più che 
questo; ma quando si dà una licenza di onore, che 
importa non solo un'approvazione straordinaria, 
ma che contiene una dizione di onore sopra gli altri 
che viene consacrata nella cedola, ed implica per 
di più che i nomi di tali approvati debbano essere 
affissi in tutti i licei del regno ; ebbene questo onore, 
che si dà ai giovanetti che studiano negli istituti 
pubblici, viene ad essere reso inaccessibile a quelli 
che studiano negli istituti privati, ove pur debbono 
essere professori, cui lo Stato vuol dare i titoli per-
chè siano autorizzati ad insegnare. Quale scoramento 
non dovranno provare in sè i giovani delle scuola 
private ? Ora, se è vero che la giustizia deve essere 
guida in tutto ; molto più lo dovrà essere trattan-
dosi di giovanetti, ai quali il criterio della giustizia 
va istillato più che con le massime con gli esempi, 
e serve ad educarli ai principii di rettitudine ed a 
formarne il carattere. 

Quindi io tengo a sapere dall'onorevole ministro 
della pubblica istruzione se egli pensa che questo 
suo nuovo decreto, che, ripeto, nell'insieme io lodo e 
senza restrizioni, questo provvedimento, dico, debba 
essere inteso in un senso definitivo, oppure se non 
sia che un esperimento, il quale debba lasciare ri-
tenere che vada migliorato nell'applicazione e nella 
pratica, sino al punto che si trovi modo, pur ba-
dando alla serietà degli studi, di venir togliendo 

! quella sproporzione, che, così come è, va ad avve-
rarsi tra gli istituti governativi ed i loro allievi verso 
i docenti liberi e gli studenti privati. 

Io fo a tale uopo pieno assegnamento nell'onore-
vole Baccelli, alla cui mente eletta debbono essere 
ben presenti le classi così numerose degli insegnanti, 
non governativi e dei giovani allievi degli atenei 
privati, perchè esse sono pur tanta e così cara parte 
della vita intellettuale del nostro paese. 

PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare il ministro della 
pubblica istruzione. 

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Debbo 
anzitutto ringraziare l'onorevole Simeoni e la Ca-
mera dell'interesse che prendono alle misure rela-
tive ai nostri studi ed ai nostri allievi. Sarà per tutti 
grande conforto il sapere che l'animo del legislatore 
è rivolto con cura singolare a così delicati ed im-
portanti argomenti. 
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La questione delle licenze d'onore è in apparenza 
modestissima ; ma, secondo l'avviso mio, se non mi 
sono assolutamente ingannato, ha una grande por-
tata. La portata è questa. Noi abbiamo fortunata-
mente nella nostra nazione, in cima alla piramide, 
scienziati di altissima fama e d'altissimo grado che 
possono tranquillamente, serenamente misurarsi 
con tutti gli altri scienziati di tutte le altre parti del 
mondo, ma è mestieri confessare che le nostre me-
die sono molto basse. 

Ora una nazione non si misura tanto dagli ec-
cellenti nell'ingegno quanto dal grado uniforme d'i-
struzione che viene impartito e dal profitto gene-
ralizzai o. Quindi ho voluto premiare il constans 
labor, la fatica, lo studio, la diligenza, ed ho preso 
un punto al quale tutt i potessero, studiando, per-
venire. Questa è la ragione della misura dei setto 
decimi. 

L'onorevole Simeoni ha detto che questo prin-
cipio è l'evoluzione d'un germe che già trovavasi in 
alcune disposizioni prese dall'onorevole Ceppino. 
Debbo dire che sono due le persone che possono 
contendersi questa lode, l'onorevole Coppino e l'o-
norevole Majorana ; e rendo qui ad ambedue il do-
vuto elogio. Ma, dirò di più, ambedue, apponendosi 
assai bene, secondo me, hanno interpretato una 
legge in cui sempre vi ha molta sapienza italiana 
concentrata, la legge del 1859. Diffatti questa legge 
sancisce il principio dell'apprezzamento dei titoli, 
prevalente all'apprezzamento dell'esame. Ora è evi-
dente che i discepoli non hanno altri titoli che 
quelli che possono procacciarci studiando, ossia le 
note che mensilmente ottengono dai loro maestri. 
Mettere in fondo al corso del quinquennio ginnasiale 
e del triennio liceale una licenza d'onore non è, ono-
revole Simeoni, premiare l'ultimo anno, è presentare 
uno stimolo poderoso ai giovinetti fin dai primi 
passi che muovono nella carriera; una speranza 
che li animerà a percorrere tutto il ciclo dei loro 
studi con la stessa alacrità, con la stessa diligenza. 
(Bene! Bravo!) 

Le misure da me presa mi pare che siano consen-
tanee ad un voto che ormai diventa universale ed al 
quale non è estraneo un arguto poeta nostro, con 
quei famosi versi : 

Beccarsi in quindici 
Giorni l'esame, 

con quel che segue. Ed è consenso anche comune 
che sia mestieri adoperare stimoli vivi, affinchè 
questo lavoro si sostenga animato fino, alla meta. 
Ora quella misura che esisteva soltanto per tutte le 
materie di un corso annuo, cioè i sette decimi di 
merito, che dispensavano dall'esame finale, quella 
misura è stata suddivisa per singole materie ; quindi 

risulta un nuovo incoraggiamento per tutti quei 
giovani i quali non avessero potuto attingere il 
sommo onore della segnalazione complessiva. Ed 
ecco che il premio suddiviso anima tutti : dirò me-
glio, la difficoltà non disanima nessuno. Ma il con-
stans labor, tornerò a dirlo, perchè è la mia idea ti-
ranna (Si ride), è quello che mi è stato sempre di-
nanzi agli occhi. Il costante lavoro, il costante studio 
in tutte le discipline, deve ricevere un premio con-
degno alla fine del quinquennio : ed ecco perchè ho 
voluto istituire le licenze d'onore e fregiarla di un 
diploma, che sarà conferito dal Ministero stesso e 
divulgato per tutti gli istituti congeneri, allo scopo 
d'incitare colla virtù dell'esempio la gioventù tut ta 
della nostra cara Italia. 

L'onorevole Simeoni ha tolto di mezzo egli 
stesso alcune piccole osservazioni critiche qua e là 
affacciatesi contro queste licenze d'onore ; ma di una 
solo ha mostrato specialmente preoccuparsi, quella 
cioè di temere che gli esami non siano rigorosi. 

Ebbene onorevole Simeoni stia pur tranquillo, 
che a questo sarà provveduto. Io che sono parti-
giano delle Commissioni degli esami di Stato, 
come vedrà t ra poco, spero di rendere assai sicura 
anche la prova degli esami nei licei e nei ginnasi, 
per le quali basterà l'assiduo intervento di ispettori 
scolastici, i quali dovranno avere assai più iena di 
quello che non ebbero finora, e s'interesseranno an-
che nell'istante della prova e del valore degli allievi 
e del valore degl'insegnanti. 

Ma, dice l'onorevole Simeoni, perchè questa mi-
sura che voi credete così bella, la concentrate e la 
limitate agl'istituti governativi, nulla concedendo 
agli insegnamenti privati ? Perchè, rispondo io, una 
cosa che aprioristicamente pare bella, potrebbe in 
pratica non riuscire tale ; e questa che io faccio è 
prova, ed è prova che sarà sorvegliata accurata-
mente. Se la prova riuscirà, se gl'istituti liberi po-
tranno gareggiare sicuramente con quelli governa-
tivi nulla osterà a che anche ad essi sia concessa 
la licenza d'onore come ai ginnasi ed ai licei gover-
nativi. Ma prima di far ciò, bisogna avere degli 
argomenti sicuri. Noi siamo in un secolo scettico, 
ed io sono più scettico del secolo, e per conseguenza 
voglio prima toccare con le mie mani, vedere coi 
miei occhi. Negli studi nazionali è tempo di sfron-
dare il superfluo che affanna, senza essere utile, ma 
di domandare severamente che la coltura raggiunga 
il grado che noi crediamo debba raggiungere. In 
una parola, io le dirò che informatore di questo 
provvedimento è stato il pensiero del bisogno per 
me evidentissimo di elevare le medie nella coltura 
nazionale, perchè di questa elevazione si sentiva in 
Italia veramente il bisogno. (Benissimo! Bravo!) 
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PRESIDENTE. L'onorevole Simeoni ha facoltà di di-
chiarare se sia o no soddisfatto delle dichiarazioni 
del ministro, 

SIMEONI. .Ringrazio l'onorevole ministro delle 
spiegazioni che mi ha date, e, confidando che egli 
consacrerà, come ha detto, le sue cure a questo ar-
gomento, e che, occorrendo, procurerà anche di mi-
gliorare la disposizione^ io mi dichiaro soddisfatto. 

SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE 
DELL'ONOREVOLE DI PISA. 

PRESIDENTE. Ad istanza dell'onorevole Di Pisa 
prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia di 
dichiarare quando possa assistere allo svolgimento 
d'un disegno di leggs di sua iniziativa, il quale è 
stato già ammesso alla lettura dagli uffizi. 

VILLA, ministro di grazia e giustizia. Anche ora 
se si crede. 

PRESIDENTE. Allora, se la Camera lo consente, do 
facoltà di parlare all'onorevole Di Pisa per isvolgere 
il suo disegno di legge. 

Voci. Sì ! sì ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Di Pisa ha facoltà di 

parlare per isvolgere il suo disegno di legge. 
DI PISA. Svolgerò brevemente la mia proposta per 

raccomandarla alla considerazione delia Camera. 
Del mandamento di Calascibetta, nella provincia di 
Caltanissetta, fa parte il comune piuttosto grosso 
di Villarosa. I due centri di popolazione distane 
17 chilometri di strada non buona, specialmente 
nella stagione invernale ; ed in verità Villarosa per 
un concorso di fortunate circostanze ha maggiore 
importanza e più rapidità di sviluppo in rapporto 
alla popolazione, alle condizioni economiche ed al 
movimento degli affari, di ciò che non sia nel co-
mune dove ha sede la pretura. 

Egli è per questo, o signori, che da 20 anni quella 
cittadinanza con continua persistenza, e con tutti i 
modi, ha chiesto al Governo di avere anch'essa una 
pretura. 

Si tratta di un bisogno reale e generalmente sen-
tito. È evidente l'utilità della presenza del magi-
strato in un comune, nel cui territorio sono disse-
minate una cinquantina di miniere di zolfo, e dove 
lo sviluppo di questo ricco minerale offre uno svi-
luppo sempre più crescente ; in un comune dove, a 
giudicarne dal servizio telegrafico e postale, e dalle 
tasse di consumo e di ricchezza mobile, havvi uno 
straordinario movimento di affari civili e più ancora 
commerciali ; e si sa che nelle controversie d'indole 
commerciale male si soffre il ritardo del provvedi-
mento del magistrato. 

I l i 

Inoltre per i lavori di quelle miniere accorrono 
ivi centinaia di operai, i quali costituiscono tali 
agglomerazioni che certo non possono essere prese 
come modello di tranquillità. Senza il pronto in-
tervento del magistrato, sovente ei perdono le ve-
stigia dei reati e si riesce talvolta alla impunità dei 
rei stessi. Quindi anche sotto il punto di vista del-
l'ordine pubblico si mostra necessaria la istituzione 
della nuova pretura in Villarosa, 

La convenienza e l'utilità di generale interesse 
non solo è stata riconosciuta dal Consiglio della 
provincia che ad unanimità fra i suoi membri ha 
rivolto voti al Governo in questo senso ; ma anche 
l'autorità politica del circondario ha fatto identiche 
rimostranze; ed io non mancherò di presentare alla 
Camera la deliberazione di quel Consiglio provin-
ciale e il rapporto del sotto-prefetto. 

L'accettazione della mia proposta potrebbe tro-
vare a prima vista ostacolo neli'aggravamento di 
spesa che si porterebbe al bilancio dello Stato. Però 
se si considera che per un Governo è principale do-
vere l'amministrazione della giustizia e il manteni-
mento dell'ordine pubblico, tanto che in ciò che 
concerne l'ordinamento sociale, nessuna delle scuole 
ha mai disconvenuto intorno la legittimità dell'in-
tervento dello Stato ; si converrà che per una ra-
gione esclusivamente pecuniaria non si può far 
mancare ciò che è più necessario alle popolazioni, 
ciò che è indispensabile per la civile convivenza, 
la giustizia. Lo diceva un giorno l'onorevole mini-
stro di grazia e giustizia : noi dobbiamo studiare il 
modo di diminuire il numero dei magistrati, ma 
non dobbiamo dolerci della moltiplicità dei centri 
giudiziari, in altri termini delle magistrature, che 
converrebbe invece aumentare, onde la giustizia si 
porti, per dir così, all'uscio dei cittadini. Questa 
considerazione ha tanto più valore quando si ap-
plica ai pretori, cioè a coloro che devono impartire 
la moneta spicciola della giustizia che occorre a 
tutte le classi della società e specialmente alle classi 
meno abbienti. 

Ma è poi vero che allo Stato ne verrebbe un ag-
gravio ? Io non Io credo. L'indennità che attual-
mente si paga al pretore e al cancelliere per recarsi 
dalia sede del mandamento al comune di Villarosa, 
e l'indennità che si paga ai testimoni perchè si re-
chino alla sede stessa del mandamento, ascende, 
secondo le precise notizie che io ho, a quasi la metà 
della spesa bisognevole al mantenimento della 
nuova pretura. Se si aggiunge poi la somma che 
costa il trasporto dei detenuti da Villarosa alle 
carceri mandamentali, e ancora il trasporto dei 
detenuti al capoluogo della provincia, che coste-
rebbe molto meno se da Villarosa fossero traspor-
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ta t i direttamente a Caltanissetta, allora forse si 
vedrà che lo Stato non sarebbe gravato che per 
poco o nulla. 

E non ho messo in calcolo questo, cioè che in un 
comune dove vi è tanto sviluppo economico, se si 
diminuissero i disagi del viaggio, se si avvicinasse 
la giustizia ai cittadini e si rendesse più pronta e 
facile, al movimento straordinario degli affari civili 
e commerciali, è naturale che dovrebbero corri-
spondere l'accresciuto movimento degli affari giudi-
ziari, e quindi i maggiori proventi dello Stato. 

Per queste ragioni che svolgerò più estesamente 
nella relaziona che farò precedere al mio disegno di 
legge, credo che il Governo avviserà favorevolmente 
alla mia proposta, che spero la Camera vorrà pren-
dere in considerazione. 

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

MINISTRO Di GIÌAZIA E GIUSTIZIA. Io non sono in 
grado oggi di discutere e di apprezzare gli elementi 
e i fatti che furono accennati dall'onorevole propo-
nente per fondarvi sopra un disegno di legge del 
quale egli ha creduto di dimostrare la necessità e 
l'urgenza. Però fatte le debite riserve, perchè col 
mezzo dell'autorità giudràiaria raccoglierò questi 
elementi per formarmi un. criterio esatto delle ne-
cessità cui egli accennava, non ho nessuna difficoltà 
intanto di accettare la presa in considerazione, e 
spero che la Camera vorrà essere dello stesso parere. 

PRESS DENTE. Pongo ai voti la presa in considera-
zione del disegno di legge testé svolto dall'onore-
vole Di Pisa. 

(È preso in considerazione.) 

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO BARA-
TIEEI SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA LEVA SUI NATI 
DEL 1 8 6 1 . 

PRESUENTE. Invito l'onorevole Baratieri a recarsi 
alla tribuna | er presentare una relazione. 

BARATIERI, relatore. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione per la leva militare sui giovani 
nati nel 1861. (V. Stampato, n° 193-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DiSEGNO Di LEGGE: 
RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
d e l l a discussione del disegno di legge : riforma della 
l e g g e e l e t t o r a l e politica. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni per 
isvolgere il suo ordine del giorno che è il seguente : 

« Il sottoscritto propone l'ordine del giorno puro 
e semplice sopra tutti gli ordini del giorno. » 

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni. 
PIERANTONI. Volfango Goethe tra il cannoneggia-

mento della battaglia di Yalmy rispose ai vinti uf-
fiziali prussiani, con i quali combatteva : « oggi co-
mincia un'era nuova della umanità. Voi potete dire 
di aver assistito al suo nascimento. » 

Il vaticinio di quel grande ingegno non si avverò ! 
La Santa Alleanza, opera in parte di quella nazione, 
di cui il Goethe fu lume ed ornamento, riaffermò il 
duplice dispotismo della Chiesa e dei Trono. 

Una nuova epoca più grande, che segna davvero 
una nuova fase dei destini dei mondo, prese vita 
con la redenzione delle nazionalità, con la reden-
zione delle plebi e col trionfo degli ordini liberi di 
Governo. 

L'Italia, antica maestra di libertà, scrisse nei suoi 
annali eventi grandiosi, tra i quali tre periodi sto-
rici sono degni di grandissima memoria: la rivolu-
zione dell'anno 1848, la rivoluzione del 1860 e l'ul-
tima del 1870. 

Chi studia con diligente cura le pagine della no-
stra storia nazionale vi trova sapientemente distinti 
due momenti e variamente regolati due fini: quello 
dell'affermazione della nazionalità, l'altro dell'ordi-
namento del potere legislativo. 

In ciascun rivolgimento il popolo, dopo il com-
battimento affermò i diritti della sua nazionalità, i 
diritti della sua esistenza politica, accettò la forma 
di governo, entro la quale doveva svolgere la sua 
vita rinnovata ; subito saggi legislatori dettarono 
le leggi elettorali che debbono provvedere alle fun-
zioni del primo dei poteri dello Stato, il legisla-
tivo. 

Se richiamassi qui dentro le pagine legislative di 
questi atti, farei opera vana. Mediante i plebisciti 
il popolo, spezzate le secolari catene, rispose al que-
sito di pura coscienza di nazionalità : se l'Italia do-
vesse essere padrona di sè. Il grande progresso e la 
diffusione della fede nazionale fra i popoli delle no-
stre città permisero ai regoli prudenti dei nostri 
moti di nazionalità dì chiamare a questo responso 
incondizionatamente tutti gl'italiani maggiorenni. 
Io non voglio infirmare l'autorità dei plebisciti, che 
costituiscono la base fondamentale del nostro ordi-
namento politico, e che furono il fremito di mal 
compressi istinti nazionali. 

Affermata la coscienza di nazionalità dall'anima 
del popolo e la forma politica dello Stato, leggi 
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elettorali ristrette determinarono il corpo eletto-
rale, cui era affidato di scegliere l'assemblea elet-
tiva. 

Due grandi epopee fra le altre si presentano an-
cora nelle memoria a quanti fummo parte e testi-
moni del rinnovamento nazionale: l'una, il plebiscito 
di Napoli, l'altra, il plebiscito di Roma, A Napoli, 
dopoché un esercito di giovani borghesi e di vivaci 
operai vinse le rustiche schiere del Borbone, capita-
nate da duci inesperti ed infedeli, appena trionfò la 
nazionalità per opera delle forze dirigenti d'Italia, 
il popolo meridionale in una sola giornata fu chia-
mato ad affermare il diritto di nazionalità contro i 
patti della diplomazia. 

Compiuto quel voto solenne, la moltitudine si ri-
trasse dalla scena politica, osservò una legge eletto-
rale la più ristretta che vi sia, sperando dal Parla-
mento italiano tutti i provvedimenti necessari per 
una rivoluzione, che aveva due caratteri, l'uno poli-
tico, l'altro sociale. 

Il plebiscito napoletano, checche altri ne dica, 
ebbe un grandissimo valore. Non fu soltanto affer-
mazione del diritto di nazionalità innanzi agli stra-
nieri, fu monito ad un partito politico dominante : 
che l'unità d'Italia era questione di vita e di morte, 
che la politica delle annessioni o del carciofo non 
era più conforme all'indole del nuovo diritto eu-
ropeo. 

Io venni la prima volta nella redenta capitale d'I-
talia immediatamente dopo che gli Italiani vi erano 
entrati, popolo unito e libero quattordici secoli 
dopo che era caduto l'antico impero romano. Altra 
memoria grandiosa, degna che sia dal labbro di ogni 
italiano celebrata, fu il grandioso e sapiente plebi-
scito di Roma. Gl'Italiani ottennero Roma, non per-
chè le nostre armi seppero far crollare le fradicie 
mura di Aureliano, dietro le quali decrepito agoniz-
zava il papato politico, isolato dal mondo operoso 
del libero pensiero ; ma perchè erano schierati sotto 
il moderno vessillo della nazionalità, garentita dai 
principii di libertà civile e religiosa. (Bene!) 

Non appena i romani sopra ì ruderi della monar* 
chia pontificia ebbero ricuperata la indipendenza e 
la dignità di uomini e furono destati a vita novella, 
dovettero tremare per lo sgomento del partito, che 
reggeva il timone dello Stato, il quale avrebbe spez-
zato il cuore d'Italia lasciando la città leonina alla 
teocrazia papale, e foggiando nuova donazione o 
un nuovo feudo della cattolicità. Il popolo romano 
con magnanimo istinto di patria affermò gagliarda-
mente l'inviolabilità del diritto nazionale. Gli operai 
usciti dalle officine, marciando dalle sponde del 
Tebro, impavidi come antichi discendenti d,el pom-
pólo romano, recarono insieme con le spow e i fi-

gliuoli l'urna de' loro voti in Campidoglio. Giammai 
Roma vide più solenne trionfo. {Bene!) Il senti-
mento di nazionalità, l'istinto popolare furono mag-
giori delle paure politiche di certi diplomatici di se-
sto molto ristretto. (Risa) 

Anche il popolo romano, ridesto ultimo alla vita 
nazionale, dopo lo splendido episodio della repub-
blica romana, tornò alle officine, al lavoro, si rac-
colse nella vita privata dopo la grande giornata 
del plebiscito. 

Roma, al pari delle altre città italiane, seppe di-
stinguere il plebiscito dall'elettorato politico, la 
semplice virtù dell'affermazione della coscienza na-
zionale dalla scelta dei rappresentanti, materia ge-
losa, da cui dipendono la buona politica, la sorte 
della finanza pubblica, la determinazione del diritto 
pubblico e privato e la-delicata funzione del Go-
verno di gabinetto, di cui più tardi dirò. 

Ho creduto ricordare la radicale distinzione, che 
separa i plebisciti dall'elettorato politico per com-
battere con la stessa storia nazionale coloro i quali 
non seppero distinguere l'un obbietto dall'altro. 

Un altro fatto ancora più notevole risulta dall'an-
damento della nostra riforma nazionale. Presso gli 
altri Stati la riforma elettorale picchia alle porte 
del Parlamento come il vento foriero della tempesta, 
come la richiesta minacciosa delle classi diseredate, 
anelanti alla partecipazione della città politica. l a 
Italia la riforma elettorale fu coscienza non coatta 
dei partito liberale, fu promessa di un partito, cho 
sa indovinare il momento della politica opportunità. 

La Destra infatti non pensò mai ad una riforma 
elettorale anche la più ristretta. Rimase immobile 
nell'antica legge piemontese, vecchia di ventun anni, 
come quella che le permise una vita politica ango^ 
sciosa negli ultimi anni. 

La esiguità del corpo elettorale, strana anomalia 
di tempo e di luogo, fu ridotta alcun poco dal cre-
scente peso delle pubbliche gravezze. Molti citta-
dini dovettero il suffragio elettorale alla diminu-
zione dei loro redditi. 

Questo fatto è tanto certo, che allorquando fu 
deliberata la legge, la quale sottraeva dalla ricchezza 
mobile le quote minime affrancate dal triste privi-
legio della fame, alcuni deputati^ tra i quali fui pure 
io, tentarono di conservare a questi cittadini il di-
ritto elettorale, che era stato per loro un corre-
spettivo dell'aspra rapina del fisco. Un provvido 
articolo di legge dichiarò il diritto acquisito col 
censo, il quale con l'abolizione della tassa suMe 
quote minime sarebbs sparito. 

La promessa delia riforma elettorale arrise al 
paese. Il movimento della pubblica opinione però 
non avanzò dalla periferia, al centro, ma dal centro 
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alla periferia, chè dal 19 febbraio 1864 al 16 di-
cembre 1873, l'opposizione parlamentare di Sinistra 
la reclamò. 

La riforma elettorale diventò alla fina manifesto 
del Governo dal discorso di Strabella in poi. Ma 
questa grande promessa più volte ripetuta nei di-
scorsi della Corona pende inadempiuta da sei anni, 
sovente sembrò tradita ; al certo è di troppo indu-
giata. 

Nè dal 24 marzo al presente si può dire ohe la 
discussione del disegno di legge non incontri incer-
tezze e difficoltà senza numero. Testimone addolo-
rato di tali perplesità, stimai mio dovere di tentare 
alcun'opera, che sia rivelazione della mia ferma vo-
lontà di veder largita questa riforma. 

Col provvedimento da me proposto io ho obbe-
dito ad un sentimento, che fu mia guida costante 
nei sette anni, nei quali ho avuto l'onore di sedere in 
questa Assemblea. Qui dentro io nulla chiesi 8 nulla 
sperai a soddisfazione della mia persona. Fui no-
minato una sola volta relatore di un disegno di 
legge, quando molti non avevano gusto di sostenere 
la necessaria repressione degli abusi dei ministri 
del culto. 

Il mio nome non entrò in alcuna delle grandi 
Commissioni, che, danno vita all'azione delia Ca-
mera legislativa ; sono anzi iscritto nella classe 
delle persone sospette (Si ride), perchè sono nella 
eletta schiera degli ufiiziali dello Stato sino a 
quando dura l'antico errore, che fa dell'insegnante 
universitario un uffiziale governativo. Però non 
pensoso di me, ma pieno di zelo per il bene del 
paese e per l'onore del partito, nel quale da giovi-
netto e senza reticenze ho militato, diedi l'animo 
mio ad uno scopo grandemente onesto e politico : 
volli gagliardamente la concordia del partito, talché 
non un solo Ministero di Sinistra ebbe un voto di 
sfiducia dal mio labbro, e, per quanto mi fu dato, 
scongiurai i dissidi personali, le crisi non giustifi-
cate, che facevano dimenticare le riforme aspettate 
dal paese. 

E quale doveva essere la mia condotta in questo 
grandioso dibattito ? Ho costantemente creduto che 
sarebbe un vero suicidio per la maggioranza delia 
XIX Legislatura iì "fallire ad ima grande promessa 
fatta solenne dalla parola di due Re. Con questa 
inente e questo cuore quando vidi i pericoli, che mi-
nacciavano il disegno della riforma elettorale, frutto 
di tanto lavoro di uomini egregi, e specialmente del 
relatore, che persino nei santi dolori della famiglia 
sacrificò tutto sè stesso alla patria," meditai la 
norma della mia condotta. 

Io non m'iscrissi tra gli oratori, avidi di dire, 
bramosi di dettare all'Assemblea nuovi e non com-

presi bisogni, o controprogetti ed emendamenti di 
dubbia utilità e proposte contrarie alle leggi di con-
tinuità e di prudenza, che sono dovere dell'uomo di 
Stato in questa materia vitalissima per l'avvenire 
degli ordini costituzionali. Fra tanta anarchia di 
dubbi e di proposte io non scrissiJ1 mio nome. 

Eppure se vi era discussione la quale poteva s t i -
molare l'onesta ambizione di un deputato, al certo 
per me era questa. Modesto, ma. laborioso cultore 
degli studi della scienza costituzionale, io sin dagli, 
primi delia mia giovinezza fui innalzato all'onore 
di dettare alla gioventù italiana il valore degli or-
dini rappresentativi, di spiegare le nazionali libertà. 
Qui mi pareva dovere, almeno al cospetto dei miei 
elettori e della classe degli insegnanti, che pure 
rappresento, di non tacere. Eppure questa legittima 
ambizione io la sacrificai. 

Alla fine mi decisi a proporre l'ordine del giorno, 
puro e semplice contro una selva selvaggia aspra a 
forte di tanti altri ordini del giorno, e mi attenni a 
questo proposito, dopo che respinsi un altro pen-
siero da ine qualche tempo meditato. 

Mentre erano più vive le disparità di opinioni e 
le bramosie sopra i punti cardinali della riforma 
elettorale, io avevo pensato di far precedere alla di-
scussione di questa legge una leggina di un solo 
articolo, che forse il senno e la virtù della Camera 
italiana non avrebbe potuto sdegnare. 

Il disegno brevissimo di legge era scritto in que-
ste semplici, ma chiarissime parole: 

« I deputati della 14 a Legislatura non sono rie-
leggibili sino a quando sarà in vigore la legge elet-
torale del 17 dicembre 1860. » (Si ride) Ma smisi 
iì disegno, perchè la maggioranza della Camera 
avrebbe potuto stimarlo come una affermazione 
legislativa di un sospetto che dobbiamo smentire 
coi fatti, che, cioè, l'amore del collegio uninominale, 
la simpatia del corpo elettorale, che ciascuno singo-
larmente rappresenta, iì timore di non trovare un 
seggio in Parlamento ai primo esperimento di un 
novello sistema elettorale, facciano molti incliffe-
vmti contro la grande necessità d'usa riforma, di-
ritto della nazione. 

Qualcuno poteva anche credermi un Robespierre 
in sedicesimo (Ilarità), perchè la mia proposta 
avrebbe avuto qualche analogia con la proposta 
generosa del Robespierre che propose ai legislatori 
magnanimi della Costituente il divieto generoso di 
non essere rieletti. 
• Abbandonato questo pensiero, mi raccolsi neìl'al-

. tro dell'ordine del giorno puro e semplice, il quale, 
ee aveva la ragione di essere quando erano stati 
presentati soltanto dodici ordini del giorno, diventò 
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una necessità dopo che gli ordini del giorno creb-
bero al fertilissimo numero di trenta. 

D'altronde la mia mozione è raccomandata da 
ragioni politiche e da ragioni di metodo parlamen-
tare. Le ragioni politiche sono di facilissimo inten-
dimento. Il principio della responsabilità ministe-
riale accompagna tutti gli atti del Governo e in-
volge ogni proposta ed esecuzione di leggi, sieno 
anche d'ordine inferiore e d'interesse secondario. 
Io non posso intendere la richiesta fatta da alcuni 
Golìeghi che questo principio vitalissimo nel sistema 
costituzionale sia sospeso per la massima delle 
leggi, per quella, da cui, come diceva il Romagnosi, 
ricordato giustamente dal relatore, dipende la pra-
tica stessa della Costituzione. 

Il principio della responsabilità ministeriale non 
consente l'abbandono all'incerto risultato di vo-
lontà cozzanti e contraddittorie delle parti fonda-
mentali della legge. Il Ministero può fare una parte 
più o meno larga al diritto di emendamento, pre-
ziosa prerogativa del deputato nella formazione 
delle leggi, le quali debbono essere il risultamento 
della volontà coordinata del potere legislativo ; di-
ritto che riconosciuto con opportunità risolve i 
conflitti, riafferma le maggioranze, assicura le ri-
forme, vincendo talvolta gravi ripugnanze. Ma l'e-
mendamento non può affermarsi come una nega-
zione del giusto equilibrio t ra l'iniziativa delia 
legge e la correzione della medesima. 

E l'onorevole ministro dell'interno ha reso sin-
cero omaggio ai principi! del governo rappresen-
tativo ieri l'altro quando apertamente dichiarò alla 
Camera che egli non poteva abbandonare il sistema 
dello scrutinio di lista come freno del grande allar-
gamento del diritto elettorale. 

La impossibilità politica dell'abbandono dei prin-
cipi! fondamentali del disegno di legge si fa più 
manifesta, se per poco si consideri il dover8 e la 
dignità delia Commissione, che fece diligenlissimo 
studio del progetto ministeriale. 

Non dirò degli uomini benemeriti, che la rappre-
sentano, non del lungo studio di più mesi 6 del 
lungo amore, onde furono accesi, per raggiungere la 
grande e desiderata meta. 

La Commissione è per me il cervello dell'Assem-
blea, è il corpo eletto degli eletti. L'opera, ohe essa 
ci presenta, è un mandato lungamente studiato con 
pienezza di riflessione, con l'esame di numerosi dati 
di fatto, collo stadio comparativo elei sistemi tutti 
svolti dalla vita politica degli altri Stati. Chi ha 
tanto orgoglio da credere, o tanta ingenuità da spe-
rare, che essa abbandoni le sue proposte per la più 
importante delle leggi politiche ? Tali abdicazioni 
nuovissime non si possono chiederò a colleghi au-

torevoli e giustamente gelosi dell'opera loro, almeno 
che in questi giorni non si fossero isoritti ad una 
setta stranissima, che vive sparsa sulle sponde del 
Danubio, setta innominabile in questa Camera, 
composta di molti Abelardi volontari. (Ilari tà) 

La Commissione eletta dagli uffici non può fal-
lire al suo dovere per raccogliere o le ardite vo-
lontà della estrema Sinistra, o sii atti di dispera-
zione della Destra, o le ideali e nuove aspirazioni 
di alcuni giovani colleghi del centro. Il dovere del-
l'accettazione incondizionata della legge nei suoi 
cardini fondamentali è affermato nella proposta 
dell'ordina del giorno puro e semplice. (Bene!) 

Dico ora le ragioni di metodo parlamentare, che 
pure raccomandano l'adozione dell'ordino del giorno 
puro e semplice. 

Il volume degli ordini del giorno si può classi-
ficare in tre parti. 

Una prima categoria di essi significa reiezione 
immediata della legge. Coloro che chiedono il suf-
fragio universale o dei maschi o dei due sessi per 
tutti gli italiani ed anche per gli analfabeti, che 
abbiano anni ventuno, che non sieno interdetti, 
condannati o falliti, non vogliono in verità la ri-
forma. Avvertì giustamente l'onorevole ministro 
dell'interno che se la maggioranza proclamasse tale 
principio, la legge non potrebbe più essere accet-
tata, perchè tutta la procedura elettorale dovrebbe 
essere cambiata. 

Con l'abbandono della legge elettorale il paese 
sarebbe gettato di nuovo in una grande incertezza, 
perchè non si deve dimenticare che tra i voti favo-
revoli al suffragio universale vi sarebbe il voto di 
disperazione della Destra. (È vero !) 

Un'al tra categoria di ordini del giorno è la 
espressione di numerosi, ma parziali emendamenti, 
i quali trovano la sede naturale nei singoli articoli 
del disegno di legge. 

Sarebbe opera vana ed oziosa che un' Assemblea 
legislativa votasse in forma di ordini del giorno 
proposte, che sono da convertirsi in testi legislativi. 

Mi si permetta di dare qualche esempio di questi 
numerosi ordini del giorno, cha sono veri e propri 
emendamenti. Se io non m'inganno, il flutto della 
maggioranza della Camera ci spinge & determinare 
come sola condizione all'elettorato l'arte del leg-
gere e dello scrivere, ossia, la condizione dell'istru-
zione obbligatoria. 

Dove sta la sede naturale di quest'emendamento ? 
Ài numero 4 dell'articolo 2 del disegno di legge. 
Colà si potrà sostituire alla quarta elementare una 
più rudimentale capacità. 

Che giova adunque affermare con un ordine del 
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giorno emendamenti, i quali più tardi debbono "es-
sere discussi e posti a partito ? 

Dico lo stesso degli ordini del giorno, che vo-
gliono sopprimere alcun articolo della legge, o mu-
tare altro, sia per accrescere o diminuire il numero 
degli elettori. 

Una terza categoria esprime nuove aggiunte, che 
pure hanno la loro sede naturale nel corpo-della 
legge. E sono l'una, quella del mio amico personale 
l'onorevole Cavallotti, il solo poeta di questa Ca-
mera che ha fatto una proposta finanziaria, cioè la 
indennità per i deputati (Risa), nonché le proposte 
di nuove incompatibilità, la correzione della pro-
cedura elettorale che, volendo la Camera, potranno 
essere tutte aggiunte alla legge elettorale. 

L'onorevole Grassi o l'onorevole Branca hanno 
con molta correttezza espresso ne' loro discorsi il 
desiderio di nuove incompatibilità parlamentari. 
Anche l'onorevole Oliva accennò nel suo discorso 
ad un emendamento. Egli chiese per gli elettori, che 
fisicamente fossero inabilitati a dare il voto, l'as-
sistenza di un ufficiale pubblico, di un notaio dele-
gato a scrivere le schede; ma di un emendamento 
non fece un ordine del giorno. 

Anche l'onorevole Guala, riferendosi alle leggi 
elettorali di alcuni paesi, espresse il desiderio che 
gli aspiranti al diritto del voto fossero ammessi ad 
un esame consistente nel leggere alcuni articoli del 
Codice e nello scrivere alcuni nomi e cognomi di 
persone, ma non perciò formulò il suo desiderio in 
un ordine del giorno perchè questi egregi colleghi 
ben distinguono l'indole degli emendamenti dal va-
lore politico degli ordini del giorno. 

Per queste ragioni di sostanza politica e di ordine 
parlamentare o metodico mi sembra chel'ordine del 
giorno puro e semplice che io ho proposto,debba es-
sere accettato dal Ministero e dalla Commissione. 
Ma se Ministero e Commissione noi credono neces-
sario, sin da questo momento mi dico pronto a riti-
rarlo, perchè io voglio la riforma elettorale e perchè 
in ogni caso l'ordine del giorno puro e semplice si-
gnifica l'approvazione in massima di tutto il sistema 
della legge elettorale, salva la modesta speranza di 
qualche emendamento d'ordine secondario, 

Ed ora sento il debito di esporre le ragioni per 
le quali io accetto il disegno di legge in tutte le 
sue parti fondamentali. Ma come dovrò procedere 
in questa dimostrazione? Abuserò di quella pazienza, 
che tanto cortesemente la Camera ha usato verso 
tutti gli oratori? A dire il vero, ripensando ai lun-
ghi giorni della discussione generale, io mi sento 
simile al nocchiero di Dante che : 

Uscito fuor del pelago alla riva, 
guata il mare periglioso che ha lasciato, 

Non voglio offendere il diritto di proprietà dei 
miei colleghi, e ripetere argomenti lungamente stu-
diati e bellamente esposti in orazioni, frutti di 
lungo studio e sapiente. Io userò di un diritto che 
la pietà e il civile costume concessero ai poveri nei 
tristi tempi della feudalità. In quei tempi feroci 
l'uomo poco adatto al lavoro e le misere donne pote-
vano seguire i mietitori e raccogliere le spighe ab-
bandonate dalle loro falci. 

Una Camera tanto liberale non sarà con me meno 
umana dei baroni. 

Io cercherò di dire argomenti non ancora addotti 
dai preopinanti in questa lotta solenne di parole. 
La mia parola farà dunque l'ufficio della morabita 
Rout, spigolatrice sopra il campo di Bootz. (Bene ! 
— Ilarità) 

Innanzi di entrare nel tema ho creduto utile 
consiglio di riassumere e classificare tutte le ora-
zioni pronunziate in questa Camera. 

Ecco i risultati che, spero, possano arrecare un 
senso di conforto al Parlamento : diciassette sono 
stata le sedute sinora dedicate alla discussione pre-
liminare della legge, dal 24 marzo ad oggi. Tren-
taquattro sono stati gli oratori che sinora hanno 
fatto parlamento tra i sessantasei, che si erano in-
scritti per discorrere nella discussione generale. 

La concordia generale del Parlamento esiste so-
pra un solo pensiero, cioè, intorno la necessità della 
riforma elettorale. Ma che dico unanime concordia ? 
L'onorevole Tenani in un lunghissimo discorso, con-
fortato dalle opinioni degli uomini insigni, che go-
vernarono in Piemonte i moti di libertà del 1848, 
uomini benemeriti, che se fossero viventi, avrebbero 
anch'essi compreso l'aura dei nuovi tempi, la quale 
tutto trasforma e muove, ha con tutte le forze del 
suo animo, con uno studio tanto diligente quanto 
sfortunato, combattuto a tutta oltranza il suffragio 
universale ; ma non ha accennato ad una sola della 
riforme, che egli consentirebbe. Anzi a me è parso 
che egli trovi il suo ideale politico nella legge 
vigente, immobile tra tanto progredire di fatti p o 
litici, sociali ed economici. 

Tuttavia, io vo* credere che egli, disciplinato al 
proprio partito, voterebbe le miserrime riforme pro-
poste dalla Destra, 

Dopo che ho accennato al solo punto, su cui si 
può dire che vi sia la concordia di tutta la Camera, 
possiamo lodarci del senso pratico, che costante-
mente ha guidato gli oratori. Un disegno di legge 
elettorale comprende svariati e numerosi argomenti. 
Tuttavia quasi tutti gli oratori hanno inteso il do-
vere di discutere i due cardini fondamentali del dise-
gno : l'allargamento del suffragio e lo scrutinio di 
lista, perchè ho già innanzi accennato che gli ono-
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revoli Oliva, Branca, Guala, Genala e Grassi con 
altri accennarono incidentalmente a speciali desi-
derio 

• Nè vo' tacere dell'onorevole Luchini, che discorse 
della rappresentanza delle minoranze, e del sistema 
del quoziente; idea forse dell'avvenire, degna di 
moltissimo studio e che domani sarà sostenuta dalla 
splendida ed autorevole parola del mio amico il 
deputato Genala. Nè vo' tacere dell'onorevole Bru-
netti, che propugnò una idea da me accennata altra 
volta in questa Camera, ossia della possibilità di 
consentire lo esercizio del voto elettorale ài nostri 
cittadini che vivono fuori di Europa, nei paesi go-
vernati col sistema delle Capitolazioni. 

La proposta dello scrutinio di lista ebbe favore-
voli 14 oratori. Plinio disse che i voti si contano e 
non si pesano. E questa è una verità irrecusabile 
nel momento in cui si determinano i diritti delle vo-
lontà collettive; ma la statistica dei discorsi con-
sente nelle assemblee di ricercare col numero il 
valore di coloro, che discorsero. Gli oratori anzi-
detti, per la simpatia che trovano nell'Assemblea, 
per i loro precedenti, per la gagliardia della loro 
vita politica, perchè furono tutti o segretari gene-
rali, o ministri, o membri della Commissione del 
bilancio, sorgono dalia comune dei deputati. Tutti 
siamo eguali qui dentro, nè era mestieri che ce lo 
ricordasse il nostro amico Nanni ; ma non è men 
vero che tra di noi bisogna determinare giuste au-
torità di persone, un'azione moderatrice di pochi, 
un'azione onesta e legittima dello spirito di parte. 
Ss i partiti non ci fossero, bisognerebbe crearli. Se 
il mèrito fosse eguale in tutti, il potere dovrebbe 
essere conferito per dono. 

Gli onorevoli Coppino, Branca, Lacava, Berti, 
Oliva, Bovio, Marcora, Giovagnoli, Bizzozero, Mau-
rigi, Del Giudice, Indelli, Taiani, Mariotti furono 
favorevoli allo scrutinio di lista. Questa schiera di 
14 giunge a 21 quando vi si aggiungano i membri 
della maggioranza della Commissione, cioè gli ono-
revoli Mancini, Mussi, Zanardelli, Baccelli, Nico-
tera, Crispi e Correnti. 

ZANARDELLI, relatore. Tatti i membri della Com-
missione. 

P1SRAM0M. Tanto meglio, che siffattamente con 
gli onorevoli Sella, Minghetti, Chimirri, Di Budini 
abbiamo il bel numero di 25. 

Alcuni ordini del giorno come quelli del Romeo, 
del Pacelli, degli Arisi, Berlo, Mattei, Cattani-Ca-
valcanti, Ganzi, Martelli, De Vitt, Polti, Fara, del 
Cavallotti, del Severi, dell'Alvisi, del Napodano 
sono espressione di voti favorevoli allo scrutinio di 
lista. 

Si hanno adunque quaranta adesioni pubbliche al 

sistema, ed è legale che a tale cifra io aggiunga altri 
dieci voti tra ministri e segretari generali. 

Inveoe gli oratori contrari allo scrutinio di lista 
sionora sono stati 13, cioè gli onorevoli Codronchi, 
Tenani, Lioy, Luporini, Saladini, Toscanelli, Panat-
toni, Guala, Fortunato, Nanni, Zucconi, Parenzo, 
Lioy. 

Dagli ordini del giorno non ancora svolti risultano 
contrari il Sorrentino, il Barazzuoli, il Genala, il 
Berti. Il numero è considerevole. Altri ne nasconda 
l'impenetrabile buio dell'urna! 

Ma quando alcuno pensa che tutti convengono in 
un voto negativo per ragioni tra loro repulsive, si 
può dire che questa cifra non abbia un grande 
valore. 

Vi ha inoltre una triste realtà. Pochissimi, fuori 
della Commissione, sono favorevoli alla quarta ele-
mentare. Talché l'onorevole ministro dell'interno, 
abile conduttore di assemblee politiche, già indicò 
di consentire alla condizione minima del leggere e 
dello scrivere. 

Su questo punto egli di certo radunerà una forte 
maggioranza ; nè io sarò fra i dissidenti. Tuttavia 
non voglio tacere un argomento, che forse spiega 
la cagione recondita di un disfavore non pienamente 
giustificato. 

Tutti gli egregi colleghi, i quali hanno combattuto 
il criterio delia quarta elementare, usarono un valido 
argomento di fatto, quello che molti comuni non 
hanno ancora la scuola di quarta classe elemen-
tare. Questi oratori non pensarono che si poteva chie-
dere alla Commissione il ripristinamento nella legge 
di una disposizione temporanea posta nel disegno 
ministeriale, cioè : che prima dei 5 anni dalla pro-
mulgazione della presente legge si potesse ottenere 
l'iscrizione nelle liste elettorali mediante attestati 
ed esami equipollenti. 

La Commissione non fa favorevole ad una pro-
posta, ch'era difficile per la esecuzione e che apriva 
l'adito alle frodi elettorali. Io credo che si sarebbe 
potuto adottare il sistema per cui tolti, i certificati, 
un esame fosse consistito in un pubblico sperimento 
modestissimo e perciò esente da frode : cioè, nella 
lettura di due articoli della Costituzione o di qual-
che articolo del Codice, specialmente di quelli sullo 
stato civile della persona, sulla cittadinanza, e nella 
scrittura di quattro o cinque nomi e cognomi, seguita 
da un verbale, in cui l'aspirante dovrebbe dire quello 
che leggendo avesse capito. 

Uomini probi, convocati in epoca remoia dal pe-
riodo di lotta elettorale, potevano rispondere a 
questo delicato mandato. Così una legge, che non 
può essere facilmente rimaneggiata, avrebbe sanzio-
nato l'inestimabile vantaggio di accoppiare al mas-
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simo dei diritti politici la continuità degli studi ele-
mentari, un grado d'istruzione sufficiente a dare al 
cittadino la coscienza di sè stesso. 

Io dico il vero, checché si eia detto a favore e 
contro la scuola, se c'era qualche cosa di grande in 
questa legge, era il felice connubio della scuola col 
diritto elettorale. La redenzione delle plebi, o si-
gnori, non Io dimentichiamo, non può dipendere che 
dall'opera civile della scuola. Questa necessità non 
si può obbliare dagli italiani. Coloro i quali chie-
dono il suffragio universale sull'esempio degli ame-
ricani, degli svizzeri, dei tedeschi sanno che i 
popoli di quella forte razza anglo-sassone e ger-
manica, che professa la religione protestante, sono 
educati da chiese, che non sono in lotta con lo 
Stato, che non dettano sillabi contrari alla civiltà 
moderna, che nel dovere di leggere la bibbia tro-
vano la sanzione religiosa di un grado di coltura. 
Il libero governo dell'individuo è preparato dalia 
gagliardia del sentimento religioso. Invece la Chiesa 
romana si atteggia a partito politico, dice l'Italia 
un'usurpazione, fa dell'elettorato un'arma di guerra. 
Tuttavia dirò più tardi se tali stirpi si sentano 
felici dei loro governi, risultato del suffragio uni-
versale. 

lo spero ancora che una maggioranza, anche mo-
desta della Camera, vorrà afforzare lo incremento 
delia scuola rendendola una vera educatrice nazio-
nale dei civici doveri. In ogni modo mi rassegnerò 
per animo di concordia alla semplice condizione del 
saper leggere e scrivere, che almeno salverà il più 
solenne dei diritti dalla vergogna dell'idiotismo e 
che darà la sicurezza del segreto del voto. 

Ed ora vengo innanzi alla grande questione del 
suffragio universale. Sulle prime pare che questo 
voto plebeo abbia grandi avvocati in questa Ca-
mera; ma chi scruta le cagioni che determinarono i 
fautori, vede una grande confusione, scorge uà 
grande abuso di parole contro cui conviene lottare. 
E lotterò senza paura e senza metafisica. 

Io non credeva che fra tanta serietà dell'ingegnò 
politico italiano molti colleghi si dovessero abban-
donare a ripetere una controversia,' che sotto l'a-
zione delle idee di Rousseau e di Mably imbarazzò 
assaissimo la rivoluzione francese. 

Chi mai può dare il suo voto corno legislatore a l 
una riforma elettorale stando solo ad aspettare la 
soluzione di un dilemma: se il diritto elettorale sia 
un diritto naturale o una funzione sociale ? La sto-
ria rettamente consultata insegna che in fatto di 
suffragio non vi fu mai un principio assoluto. Le 
libertà politiche non hanno nulla di assoluto, non 
sono verità matematiche, che si possano traspor-
tare dalla Cina all'Italia senza perdere valore. 

Le forme politiche, le libertà sono risultameli 
di costumi, di bisogni, di lotte e di evoluzioni sto-
riche appropriate al suolo, al genio nazionale, al 
secolo ed anche in parte al pensiero religioso. 

La scienza politica respinge oggi gii oracoli del'a 
scuola dell'assoluto ed accetta il metodo esperi-
mentale o lo storico. Errano quei filosofi della sto-
ria che per dettar verbo di scienza politica ricor-
rono al medioevo o all'antichità, alla scienza poli-
tica del 'cinquecento o del medioevo, tempo e regno 
di privilegi e d'ineguaglianze, durante il quale il 
sistema parlamentare e i grandi Stati non si erano 
nè ordinati, nò svolti. Sappiamo qui dentro distin-
guere la scuola e la solitudine del gabinetto dalla 
scienza dell'uomo di Stato ! 

E da senno si parla di suffragio universale quando 
nei termini della nazione donne, fanciulli, adulti, 
condannati o falliti, si mettono fuori le universalità 
del diritto ? E davvero vogliamo carezzare la piaga 
che ci corrose, l'ignoranza, stimata tutela secura 
dei Governi caduti ? Come mai poterono l'onorevole 
Brunetti ed altri oratori risollevare il dubbio : se 
la scuola sia fonte d'intelligenza politica, forza di 
vitalità morale ? Uno dei grandi argomenti a favore 
della scuola è estrinseco : perchè i passati Governi 
la odiarono, o la vollero nelle mani del clero ? E il 
saper leggere e scrivere non è condizione indispen-
sabile per il retto esercizio di tanti diritti civili ? 
Il testamento olografo, il diritto di talune testimo-
nianze, la serietà delle contrattazioni non dipen-
dono dal leggere e scrivere ? Quanta tutela dei pro-
pri interessi, quanta forza morale, quanta gelosa 
cura del proprio onore, dei propri diritti, non sono 
riposte nélì^àrte di scrivere una lettera, di formu-
lare un reclamo, di perpetuare il fuggevole pensiero V 
Io non comprendo talune negazioni, ardita antitesi 
di ansie patriottiche non remote ! 

Io entrai in questa Camera sette anni or sono, 
quando l'Assemblea sembrava impaziente di lavare la 
patria dal disonore dell'analfabetismo. Allora entu-
siasti oratori dicevano che le grandi vittorie della 
Germania non erano state le vittorie del cannone, 
ma quelle della scuola ; si faceva rimprovero alla De-
stra di non aver sorretto l'onorevole Correnti col 
suo disegno di legge sulla istruzione obbligatoria. 
E la Sinistra, non ostante Io sfascio economico dei 
nostri comuni, le tristi condizioni del bilancio, la 
mancanza di grandi tradizioni didattiche e di valo-
rosi maestri, con un% volontà superiore alle forze, 
disse : la scuola sia, e la scuola fu obbligatoria. Oggi 
la obbligatorietà'quasi si disdice o più non ci sta a 
cuore ; nói confondiamo gli uomini, che studiano la 
coltura nazionale nel numero insciente, mentre tut-
tora abbiamo il dovere di provvedere al migliora-
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mento di quei maestri che sono lina classa assai 
degna di rispetto e di cure. 

Quale antitesi non si scorge tra il Ministero, che 
decreta i diplomi di onore al sapere e che studia di 
fare dell'esercito la scuoia normale per eccellenza, 
e parecchi deputati, che por dicendosi ministeriali, 
sconfessano la necessità dell'istruzione obbligatoria? 
Sfi lo Stato, che comandò quell'obbligo, non ha il 
diritto di dirlo corrispettivo dell'esercizio del diritto 
elettorale, una norma seria di governo non esiste. 

Un partito, che si rispetta, deve sfuggire le grandi 
come le secondarie contraddizioni. La Sinistra par-
lamentare dovrà tornare innanzi agli elettori e dire 
che l'istruzione obbligatoria non è stata disdetta, 
nè sospettata; ma riaffermata come necessità del 
tempo e dovere civico. 

Ed ora guardiamo in viso i variopinti sostenitori 
del suffragio universale. 

Viene innanzi a tutti una schiera mite e sgo-
menta, la Destra. Essa, per bocca dell'onorevole 
Codronchi, cantò l'egloga virgiliana ; per mano del-
l'onorevole Di Rudinì si vestì della stoffa del patri-
ziato inglese, invocò le tradizioni di quel paese, 
concedendo soltanto il r ibassamelo del censo e ri-
petendo la regola: No taxation, no election! Da ul-
timo per voce dell'onorevole Minghetti cantò un 
canto lugubre con splendida forma, predicendo con 
triste annunzio di futuro danno l'offesa al diritto di 
proprietà, l'anarchia nelle istituzioni e pericoli per 
la dinastia. 

Il paese saprà tener conto della mancanza di un 
sentimento intimo del dovere nella condotta della 
Destra. Questo partito, cosìpiccino e tanto discorde, 
conchiude, dopo aver propugnato quasi la immo-
bilità della legge elettorale, col dire con cuor leggero : 
che a peggio andare, tra il suffragio universale e il 
disegno ministeriale voterà il suffragio universale, 
da essa creduto un radicalismo rurale. 

Signori, il censo fu la grande forza delle società 
antiche e delle società medioevali, quando la sovra-
nità e la proprietà erano immedesimate. Esso è an-
cora una giusta forza conservatrice per l'Inghilterra, 
dove la proprietà è ancora organizzata sui sistema 
feudale, dove vi sono assemblea ereditaria, primo-
geniture, e fedecommessi, e vive una razza forte ed 
ardita, dove il primogenito perpetua l'orgoglio del 
potente lignaggio, ed i giovani cadetti vanno nel-
l'India od entrano nell'esercito per cercare fortuna. 

Il criterio del censo nelle società moderne, e spe-
cialmente tra i popoli latini potrà essere una presun-
zione secondaria di capacità, e può rappresentare, 
ben lo diceva l'onorevole Coppino, il cumulo del la-
voro e del risparmio, ch'è forza vitale e redentrice 118 

def proletariato, ma non può essere misura generale 
di diritto. 

Il Ministero e la Commissione hanno fatto opera 
sapiente conservandola nella legge come un diritto 
acquisito e un criterio ausiliare, perchè il senso 
pratico del legislatore deve volere che le evoluzioni 
legislative abbiano sempre il loro filo nelle tradi-
zioni, ma da solo il censo sarebbe un non senso. Chi 
si sente inglese non può essere legislatore italiano. 
(Bene / ) 

Ora veniamo a questo Annibale che sta alle porte, 
per usare la parola dell'onorevole Bovio. 

Una voce. Ha già passato le porte. 
P l È R m m Lo vedremo nell'ora del voto, (Risa) 

alle urne. 
Io diceva, o signori, che una grande discar-

dia esiste fra i fautori del suffragio universale. 
Una prima schiera di generosi oratori, quali sono 

gli onorevoli Marcora, Saladini ed il Bovio, che bandì 
dallo Sferisterio l'oracolo del Comizio dei Comizi, 
vuole il suffragio universale tanto per 1' uomo 
quanto per la donna, tanto per Olinto, quanto 
per Sofronia, (Risa) 

D'una cittade entrambi e d'una fede. 
Mi affretto a dichiarare che questi nostri colle-

ghi furono gli oratori i più logici fra i fautori del 
suffragio universale. 

Se all'esercizio del massimo de' diritti politici ba-
stano per uniche condizioni l'età maggiore e il non 
essere indegni, il sesso come sarà per se stesso con-
dizione assoluta e generale di mancanza di capacità? 

Questa contraddizione basta da se sola a confon-
dere i fautori del suffragio ad ogni costo, anche per 
gli analfabeti. 

| Oh ! meglio siffatti oratori avrebbero provveduto 
alla tutela dei diritti, se avessero pensato alia legge 
del domicilio coatto e risposto a questo dubbio : se 
si possa far posto ne' nostri tempi ad una pretesa di 
assoluto diritto naturale, quando a minaccia di tristi 
passioni si lascia tuttora sussistere una legge di 
sospetti, quella del domicilio coatto, che crea una 
Italia sotterranea e confisca ogni diritto ? 

Tuttavia io dico che sulle generali i fautori del 
suffragio della donna furono più logici. Se col suf-
fragio virile l'istrione, il lustrascarpe, il facchino, 
l'ultimo villano, che nulla capisce e che minaccia 
il pievano che all'irrompere della tempesta non 
suona le campane, dev'essere chiamato a dare il 
voto per la elezione del deputato, perchè contra-
state questo diritto alle nostre spose, alle vostre 
madri, alle nostre donzelle ? Dite perchè le ponete 
al di sotto delle classi le più ignobili della società? 
Rispondete! 
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A me pare che P onorevole Marc ora nel suo" di-
scorso abbia fatto una giusta disamina di una pa-
gina ideale e sentimentale della relazione, degna del 
cuore e della mente dell' onorevole Zanardelli, con 
la quale la Commissione nega il voto alle donne. 

Il relatore ha scritto che la donna deve ambire 
l'encomio della matrona latina e rimanere in casa 
a filare la lana : Domi mansii, lanam fecit. Ma lo 
Stato e la Commissione si prenderanno la cura di 
dare casa alle donne, che non ne hanno, e lana a 
quelle che hanno voglia di filare? Io credo che 
questo ufficio nè Parlamento, nè Commissione se lo 
vogliano assumere. 

« La donna deve dedicarsi all'assidua cura della 
famiglia; male rivolgerebbe l'animo e l'intelletto 
ai pubblici affari. » È triste ironia parlare delle 
gioie della famiglia, del santo ufficio della maternità 
in nome dello Stato, che regola la prostituzione, 
percepisce la tassa del meretricio e che prima non 
ebbe il coraggio d'inscrivere sui bilanci... 

Una voce. È inscritta sul bilancio. 
P1ERANT0M. E che la iscrisse per non discuterne 

l'uso che ne fa. 
È triste il parlare delle caste gioie della famiglia a 

quella schiera diseredata di zitellone, che invano a-
spettarono uno sposo, alle donne separate dai mariti, 
a quelle, che invano sperarono la fecondità, alle ve-
dove ed alle madri, alle quali il fatale morbo della 
difterite spesso in pochi giorni tolse i suoi pargo-
letti ; è triste lasciar sussistere un grande antago-
nismo tra la donna in gran parte riabilitata nel 
Codice civile e la diseredata di ogni ragione politica. 

È gloria del Parlamento italiano di avere procla-
mato a favore della donna principii di eguaglianza, 
che non si ammettono altrove; la patria potestà, gli 
uffici tutelari estesi alle sorelle dei minori, la potestà 
di dare fideiussione, quella di far testimonianza in 
atti pubblici. Perchè la madre che può creare elet-
tori quando del proprio peculio costituisce il censo 
ai figli non potrebbe da sè conferire il voto? 

Chi ha detto all' onorevole ministro dell'interno 
che le donne non vogliano sapere di codesto suffra-
gio? Invece nella relazione io ho letto che, signore 
di Milano, Bologna, Sassari, Torino, Mondovì, Udine, 
Padova, Firenze, Lugo, Napoli chiesero questo suf-
fragio. E nel numero delle valorose ho letto persino 
le donne di Ariano, collegio elettorale dell'onorevole 
Mancini.,. 

ZANARDELLI, relatore. Sono 200. 
P1ERANT0NI. Sta bene, sono 200. E queste do-

mande non hanno alcun valore ? E non è questo un 
segno, onorevole Zanardelli, che mi ha fatto pia-
cere coll'interrompermi, deHa mutata condizione dei 
tempi? 

Io avrei desiderato, e sarebbe stato utile che si 
fosse creato alcuna categoria di capacità per quelle 
donne che si dedicano alla coltura nazionale, per 
quelle donne, a cui lo Stato dischiuse il campo del-
l'Università, alle donne magnanime per opere di 
carità, alle fondatrici di asili infantili, a quelle, che 
scesero intrepide sui campi di battaglia, eroine di 
salvezza, militanti sotto la vivifica bandiera della 
Croce Rossa, alle madri orbate di marito. La donna, 
la quale trova perfino un posto sui campi di batta-
glia, oggi che la Croce Rossa permette alle donne di 
accorrere presso all'agonizzante ed al ferito, e, senza 
guardare ad amici o nemici, per salvarli da morte 
crudele o li soccorre nel momento che l'anima fugge, 
non hanno diplomi migliori del villico che tacito 
s'inurba? 

Questa eccezione era salutare per far vergogna 
agli uomini che vilmente abbandonano le urne nel 
giorno del suffragio politico. 

Massimo d'Azeglio scrisse in un suo opuscolo un 
consiglio agli elettori italiani che non andavano al 
collegio elettorale quando pioveva: prendete gli 
ombrélli! Un gran male non sarebbe che qualche 
elettore corresse all'urna a braccetto. (Bene !) 

Ma io comprendo la relazione che, dopo aver ri-
conosciuta la intelligenza, la coscienza e indipen-
denza come criteri di capacità, escludendo molti 
uomini, per un'antica consuetudine non dà il suf-
fragio alle donne, sagrificando alla opportunità un 
acquisto riservato all'avvenire, perchè leges sine 
moribus vanaeproficiunt. 

Invece chi salva dal peccato della contraddizione 
e dall'assurdo altri, che dando la patente di capa-
cità presunta a tutte le teste piccine, ai più vuoti 
e più balzani cervelli dei maschi, a tutti i proletari 
che nulla hanno al mondo e nulla danno allo Stato, 
pongono in condizione giuridica inferiore all'ultimo 
cittadino di se3so mascolino, la donna di privile-
giata intelligenza, che abbia acquistata splendida 
rinomanza, giovato alla patria con opere mirabili? 

Per me il tipo della donna, non è la Saffo o l'Aspasia 
greca, neppure la madre dei Gracchi, non la donna 
del medio evo, martire cristiana, non le castellane 
divinizzate dal feticismo dei cavalieri e dei trovatori, 
non le Caterine dei Medici, la Elisabetta d'Inghil-
terra, le Semiramidi del nord o le Stamure e Segu-
rane. Queste splendide eccezioni nella continuità 
della storia provano soltanto che le donne in qua-
lunque periodo onorarono l'umanità. 

Io. ammiro la madre, degna continuazione del 
padre che mancò ; la sposa che ci consola e che ci 
fa più miti nelle lotte politiche ; la donzella che 
corre alla prigione a cercare la salvezza del fra* 
tello, per sfuggire l'onta della famiglia, 
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Per me può molto l'argomento che le altre nazioni 
non ci hanno dato ancora l'esempio, ma pure mi 
piacerebbe se l'Italia lo sapesse dare. La Francia, 
mentre mi dà la triste figura delle tricoteuses di Robe-
spierre, offre l'altra non meno piacevole delle donne 
devote al Sacro Cuore e delle donne comunardo. Le 
donne italiane per esser forti e degne del secolo non 
hanno bisogno di dare la loro anima al prete o di 
imbracarsi nell'orgia della rivoluzione. La scuola e 
la famiglia sono il seminario della patria. La intel-
ligenza, il lavoro, l'abnegazione la scioglieranno 
dalle ingiuste pastoie di assurde incapacità. 

Il tempo e l'educazione miglioreranno la donna e 
l'uomo e creeranno la coscienza collettiva di un di-
ritto da riconoscere, di una ingiustizia da cancellare. 

La società maschile deve sentire la necessità 
di ritogliere la donna o dalle mondane cure della 
moda, o dal solo culto delle arti lusingatrici dei 
sensi o da un indegno servgagio domestico. 

Essa non l'aiuterà a persistere in una corruzione 
del sentimento della carità, che si piace delle fiere 
e dei balli di beneficenza e che persino sperimenta 
lo spettacolo dei quadri plastici. Per queste vie 
l'uomo credendo di esercitare una virtù si fa sciocco. 
I severi costumi rifuggono da una carità che non sia 
morale od educativa, e l'uomo non potrà più van-
tare al cospetto di molte donne la pretesa superio-
rità intellettiva, chè anzi ne sarà il servo ed il giul-
lare. 

E qui posso dire all'onorevole Sonnino Sidney 
che se egli con grande eleganza di forma destò l'ila-
rità della Camera quando cercò di mettere in con-
fusione l'onorevole Zanardelli evocando l'ombra di 
Pio IX che disse cosa diabolica il suffragio univer-
sale, neppur si salvò dall'ascetismo sacerdotale, 
ebraico o cristiano non importa, sempre ostile alla 
donna. 

L'onorevole Sonnino Sidney, che è tanto innamo-
rato del senso politico degl'Italiani, non appalesò al-
cuna fiducia per le donne italiane, ostinatamente ne 
tacque. Egli sapeva di parlare ad un popolo che 
nelle sue tradizioni religiose, riunendo l'antico col 
nuovo Testamento, vide nella donna un soggetto di 
tentazione. Il clero cattolico nel Consiglio ecclesia-
stico di Macon pose in discussione se le donne aves-
sero un'anima ragionevole. I Santi Padri della Chiesa 
ne dissero delle grosse. Sant'Agostino scrisse della 
donna questo orrendo ritratto: est instabilis bestia, 
amabile odium, viri confusio, fomentimi sceleris, et 
ad omne scelus causam inveniens. (Rìsa) 

Quello che soltanto di vero vi ha in questa defini-
zione è che la donna sia confusio viri, perchè vera-
mente molti oratori si sono confusi, preferendo gli 
analfabeti a tutte le donne, (Ilarità) 

Passerò ora a discutere la proposta del suffragio 
virile incondizionato, ma prima pregherei l'onore-
vole signor presidente che mi conceda pochi minuti 
di riposo. 

(Voratore si riposa cinque minuti —- Molti depu-
tati vanno seco lui a congratularsi.) 

PRESIDENTE. Si continua la seduta. 

Prego gli onorevoli deputati che non avessero 
ancora deposto il loro voto nell'urna di affrettarsi. 

L'onorevole Pierantoni ha facoltà di proseguire 
il suo discorso. 

PIERANTONI. Credo di aver nettamente espresso i l 
mio pensiero. Avrei voluto che la Commissione ed 
il Ministero, uniformando questo disegno di legge 
ai progressi sanzionati nel Codice civile, ed ai di-
segni della riforma amministrativa, in cui la donna 
acquista la capacità elettorale, avessero scritta una 
breve categoria per capacità elettiva della donna. 
Ho detto ehe non so capire un'Assemblea legislativa, 
che dovesse deliberare il suffragio universale virile 
colla sola condizione dei ventun'anni, e della non 
indegnità, e negarlo alle classi di donne egregie per 
virtù d'intelletto, per opere di carità, per nobili 
ministeri che esercitano nella società. 

Le nostre gentildonne, che reclamarono nel nu-
mero di 200 il suffragio, potranno aspettare miglior 
tempo, agitarsi per diventare una legione se mol-
tissimi italiani resteranno privi del suffragio elet-
torale. Sarebbe contro di esse vergognosa ed in-
giusta quella legge, che le stimasseda meno del pro-
letariato ignorante. 

N o n e mestieri che io dica che col dichiararmi 
temperato fautore del suffragio per alcune classi di 
donne, come inizio di maggiore riforma, respingo 
onninamente la formola della piena emancipazione 
della donna. L'eguaglianza assoluta di diritti vuole 
eguaglianza pienissima di doveri. L'apparecchio fi-
siologico della donna non permette che essa faccia 
il soldato, che compia altri uffici sociali ; quindi 
non è ingiustizia se la donna sia esclusa dalla ca-
pacità di essere legislatore. E credo che le donne di 
attissimo sentire, di schietto sapere, di egregi pro-
positi sdegnano queste aure inclementi delle assem-
blee legislative, nelle quali la grazia, la bellezza, la 
squisita sensibilità sovente si sperdono fra le ga-
gliarde lotte della politica e le passioni delle parti. 

Le buone cause hanno bisogno di prudenti cam-
pioni, i quali non le compromettano per eccesso di 
zelo. Onde io non voglio lasciare senza risposta un 
argomento un po'strano dell'onorevole Saladini. 
Giorni sono egli disse che se le donne non fanno i 
soldati, li creano ! 

La natura serbò alla donna il grande ufficio della 
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riproduzione ; ella ne sostiene il lungo lavoro e ne 
sente i dolori ; ma la fecondazione è lavoro comune. 

Un'altra schiera di fautori del suffragio univer-
sale siede sopra i banchi di destra. Costoro non 
sodo da confondere con i fautori del suffragio senza 
distinzione di sesso, nè con i fautori del suffragio 
virile. La Destra annunzia di ricorrere al suffragio 
virile come ad àncora di salvezza. 

Intende conferire il voto agli analfabeti, perchè 
crede che nelle campagne possa trovare una forza di 
resistenza contro gli operai, dei quali sente forte 
paura l'onorevole Minghetti con altri cospicui ora-
tori di Destra. 

La storia parlamentare degli altri popoli ap-
prende che i partiti conservatori per parola di con-
segna debbano gridare contro qualunque innova-
zione. Le riforme elettorali sono quelle, che più 
preoccupano le minoranze, alle quali più non arride 
l'aura del pubblico favore. 

Il discorso dell'onorevole Minghetti può fare in-
vidia a qualche oratore d'Inghilterra per lo splen-
dore della forma, per la bellezza della parola, ma 
essa non è originale, anzi è una imitazione dei la-
menti, che altri vecchi uomini di Stato profferirono 
in identiche condizioni. Quando le riforme distrug-
gono un passato, in cui un partito trovò la sua vita, 
il reagire ed il combatterle, più che dovere, è istinto 
di conservazione. E noi ci siamo avvezzi a questa 
tattica e con noi il paese. 

L'ufficio della Destra è quello di combattere 
tutte le novità e di sospettarle tutte. Prima com-
battè una evoluzione necessaria, vaticinante il fini-
mondo quando! per la legale evoluzione dèi partiti 
il potere dopo quindici anni uscì di sue mani. L'abo-
lizione del macinato non fu del pari accompagnata 
da sinistri presagi, che il tempo ha rapidamente 
distrutti? Oggi la Destra segue lo steselo costume; 
però si tradisce e si sconfessa. Come concessione 
sua propria consentirebbe la sola riduzione del censo 
da lire 20 a lire 10. Per combattere la legge del 
Ministero accetta per disperazione il suffragio in-
condizionato, eccetto le donne, i minori, gli indegni. 
Dal privilegio alla plebe il salto è colossale ! Questa 
rapida mutazione di propositi permette di credere 
che la paura sia davvero una finzione rettorica. 

Ho detto degli esempi di assemblee straniere: 
dedurrò la tattica de' conservatori inglesi ogni qual-
volta si discussero ritorme elettorali. 

In Inghilterra la riforma eletterale del 1832 non 
fece che accrescere d'un milione il corpo elettorale. 
Come sapete, la Camera dei Signori da prima ri-
gettò quella riforma ; poi tentò di ridurla con nu-
merosi emendamenti; atta fine si arrese innanzi la 
minaccia, chela Corona faceva di creare nuovi Pari, 

ed innanzi al furore del popolo tumul per le 
strade di Londra. 

E qui mi si permetta una breve parola intima 
all'indirizzo dell'onorevole ministro dell'interno. Il 
Governo ha lasciato trascorrere il capo d'anno e 
l'augusta data del 14 marzo, in cui il paese aspet-
tava che nuovi cittadini fossero innalzati alla di-
gnità di membri della Camera vitalizia. Pensi il 
Governo, che vuole la riforma elettorale, pensi alla 
necessità di ritemprare la vita del corpo vitalizio 
con la nomina di nuovi senatori. Ne prenda in ab-
bondanza, ne mieta con falce aguzza in quest'As-
semblea elettiva. Risparmi al paese ed al sistema 
nuovi conflitti su questa riforma vitalissima e già di 
troppo indugiata. 

Torno in Inghilterra. Il partito conservatore in-
glese, coi suoi giornali, colie sue concioni, con tutti i 
mezzi potenti che aveva per agitare l'opinione pub-
blica, prediceva l'anarchia ed ogni sventura se il bill 
di ¡riforma fosse stato adottato. Hebert Spencer 
nella Rivista di Westminster pubblicò un articolo 
sulla riforma elettorale nell'aprile del 1860, in cui 
descrive le condizioni degli animi. Io vi lessi che nei 
poderi il terrore era diventato una malattia cronica 
in quel tempo, cioè, nell'anno 1832. I conservatori 
dicevano che « le classi che giungevano nuove alla 
vita politica avrebbero in un modo qualunque 
fatto passare nelle loro tasche tutto quello che si 
guadagnava con l'allevamento del bestiame e ia 
coltivazione del frumento. » 

Ieri l'altro anche da quei banchi l'onorevole Min-
ghetti prediceva che dalla riforma elettorale sa-
rebbe sorta una minaccia contro il diritto di pro-
prietà. « Fra i cittadini inglesi, scrive lo Spencer, 
più-di uno vedeva nell'abolizione del vecchio si-
stema corruttore il futuro governo della canaglia, 
cioè, secondo essi lo spoglio. » Anche nella Camera 
dei comuni queste grida di allarme trovarono un 
portavoce. Sir Robert Inglis fece in essa compren-
dere che il debito nazionale sarebbe stato abolito, 
se il disegno fossa arrivato a condizione di legge. 

Nella seconda lettura della riforma elettorale del 
1867 altri oratori inglesi non mancarono di pre-
dire ai vincitori che tristi giorni sarebbero venuti 
pei destini della grande patria inglese. 

L'onorevole Lowe chiuse il suo discorso ravvi-
sando l'immagine della loro vecchia Inghilterra in 
quel leone ferito, in eui uno scalpello immortale 
aveva raffigurato la Grecia vinta a Cheronea. 

Alcune oligarchie e consorterie politiche conside-
rano la vita pubblica come un teatro, di cui essi 
debbono tenere la scena, lasciando alla folla il per-
messo di applaudire. 

Il paese non raccoglie questi gridi di dispera-
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zione, ultima protesta convenzionale di partit i con-
dannat i a perire, di una parte politica che non ha 
p ù forza di vivere ed a cui si può dire c@l poeta : 

Vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras. 
Io comprendo che la Destra si rassegni a conce-

dere un semplice abbassamento di censo e che rim-
pianga la fine della vigente legge elettorale con 268 
mila elettori sopra 27 milioni e mezzo di popolo, 
con 50 mila impiegati dello Stato, altri 50 mila im-
piegati stipendiati dipendenti da società sussidiate 
dallo Stato , con il voto disciplinato delle guardie 
doganali, carcerarie a di pubblica sicurezza. Io com-
prendo che questa legge non impedì, anzi rese pos-
sibile l'opera unificatrice d'Italia, perchè il popolo 
italiano sentì potentemente il bisogno di naziona-
li tà e a questa opera immolò ogni diritto. E non fu 
in questa Italia che prima sorsa l'esempio de' dit ta-
tori, quando la patr ia era in pericolo, quando alla 
f ront iera irrompevano i nemici ? 

F u possibile adunque una legge elettorale ristret-
tissima quando una grande necessità di vita, l 'unità 
della patria, stringeva in un desìo le menti tut te ed 
i cuori. 

Oggi nel periodo sempre difficile dopo la vittoria, 
quando un secondo periodo storico è incominciato 
e si deve svolgere tut to un manifesto di salutari r i-
forme, la forza dello Stato sta in un grande allar-
gamento del voto. Casa Savoia lo sa e non racco-
glie l'eco d ' ingiuste paure che meglio sarebbe se 
non fossero annunziate in questa Camera. (Bene) 

Ma la Destra non teme di tut te le classi del po-
polo italiano, paventa soltanto la classe operaia. Il 
Governo assolutamente borghese è l'ideale di molti 
conservatori. Lo sognano, fiancheggiato dai coloni, 
che loro porterebbero il voto come recarono le pri-
mizie dei campi alla grot ta di Betlemme. (Risa ) 

Ma è poi vero, o signori, che le classi medie sieno 
migliori delle classi operaie? 

Anche in Inghilterra questa tesi fu sostenuta, ma 
confutata. Lo stesso scrittore inglese, che sinora 
ho citato, in un articolo pubblicato nel 1860 com-
batte le paure del partito conservatore per l'elet-
torato degli operai. E quando si parla di operai 
inglesi il fatto è differente. La Camera conosce le 
agitazioni di quelle classi per diminuire le ore del 
lavoro e le pretese avanzate dopo questo primo 
successo. 

Basta ricordare gli statuti della Trades1 Union, che 
in molti modi cerca di ridurre l 'offerta del lavoro, 
ed ordina quei formidabili scioperi per regolare me-
diante convenzioni i rapporti naturali t ra il salario 
ed il lavoro. 

Ma quale analogia l'onorevole Minghetti potrebbe 

scorgere t ra gli operai inglesi e gl ' i taliani? Noi non 
abbiamo grandi centri operai e l'odio delle classi 
popolari. 

L'Italia è paese essenzialmente agricolo. Il nu-
mero grande delle nostre città impedirà la preva-
lenza del ceto operaio in qualunque parte della pe-
nisola. I nostri operai non sono abrutit i daìl'alcoo-
lismo, veleno de' popoli nordici. Hanno ingegno 
maggiore degli altri popoli, correttezza di costumi 
al certo migliore. Essi sentirono gagliardamente 
l 'amore della patr ia . Ci furono compagni e nucleo 
in tut te le iniziative nazionali. 

Lo Spencer siffattamente scrisse : « Le genti che 
si allarmano a sì buon mercato, io penso che sieno 
appena una menoma parte della nazione. Senza 
parlare dell'intero part i to liberale, anche parecchi 
conservatori giudicano più rettamente, e vedono 
quello che vi ha d'infantile in previsioni così oscure. 

« Molte persone nelle classi superiori e della bor-
ghesia sentono che guardando dappresso la media 
dei ricchi, questa non tiene una condotta più ret ta 
della media dei poveri. Se si tiene conto del fatto 
che le tentazioni da una parte e dall'altra non hanno 
la medesima energia e non mirano agli stessi og-
getti, si r i terrà che i costumi delle differenti par t i 
della società si valgono press'a poco... 

« Lo stesso disprezzo del diritto di proprietà, che 
nella gente del popolo si manifesta direttamente 
con i piccoli furti , esiste parimenti nei loro vicini 
più ricchi. Tra questi prende mille forme indirette 
che non sono meno disonorevoli e che spesso sono 
più dannose. 

« Le disonestà dei mercanti in grosso ed al mi-
nuto sono innumerevoli, e procedono dall 'altera-
zione delle derrate o delle misure sino alla banca-
rot ta fraudolenta. » 

Lo Spencer qui avverte che chi vuole conoscere 
quali sieno i costumi commerciali delle classi medie 
non debba che lèggere il suo saggio intitolato : Co-
stumi commerciali. E prosegue : « Le ruberie sui 
campi delle corse, la corruzione degli elettori, i bi-
glietti di commercio non pagat i , les tripotages 
(lascio la parola non tradotta) sopra le azioni 
delle strade ferrate, l 'arte di ottenere dalle società 
di strade ferrate un prezzo folle per terreni che ad 
esse si cedono ; l 'arte di ottenere dal Parlamento 
con turpi accordi il voto di leggi d'interessi rubati : 
sono esempi, se altri ne mancassero, per mettere 
in evidenza la poca coscienza delle classi supe-
riori. » 

Questo quadro può facilménte dirsi somigliante 
alle condizioni delle classi borghesi italiane, onde 
io, dall'intimo del cuore rendo grazie all'onorevole 
Coppino, cortese ed eletto rappresentante della no-
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Mita dell'ingegno e della virtù pervenuta ai sommi 
gradi Sociali, de' virtuosi sentimenti, con i quali 
parlò in lode della classe operaia nazionale. 

Se io volessi addurre esempi indigeni delle tristi 
condizioni dei costumi borghesi, potrei esaminare in 
qual modo si muova il meccanismo del governo rap-
presentativo tra noi, parlare delle tristi condizioni, 
in cui vive la maggior parte della nostra stampa. 
Essa nella maggior parte non rappresenta la lotta 
di nobili idee, non l'aspirazione nazionale a migliori 
destini. Come speculazione finanziaria, trova grande 
stento ad esistere. Posta a servizio di mali ordinati 
partiti, si crede arbitra e giustiziera dell'onore e del 
merito. A chi è nemico politico tutto nega o tutto 
Imputa, secondo i suoi interessi; inventa e crea 
uomini politici di fantasia, di grandezza contro il 
vero, genii incompresi che non hanno la vita di 
una settimana. Fra mezzo alla presente ignavia ed 
alle contemporanee corruttele speriamo che sarà 
virtù del tempo nuovo se gli operai intelligenti ed 
onesti, non afflitti dalla mania d'impieghi, recando 
con le mani callose, ma col cuore pieno di nobili 
sentimenti, il voto all'urna in favore della patria, 
potranno ritemprare le nostre misere abitudini, la 
nostra origine tralignata. 

Anche più esatto giudizio doveva esser fatto delle 
condizioni delle nostre classi agricole, dalle quali 
la Destra spera la salvezza d'Italia e che altri forse 
soverchiamente teme. Cito ad esempio l'onorevole 
deputato Parenzo, che le disse autrici delle jacque-
ries e delle feroci stragi del brigantaggio. 

Signori, per esattezza storica mi sia lecito ricor-
dare, che la lotta tra i villani e i vassalli contro i 
feudatari non fu in Italia così crudele e sanguinosa 
come fu in Francia e in Germania, perchè tra noi, 
contro le invadenti orde del settentrione, che porta-
rono il feudalismo, continuò sempre a vivere e ri-
sorse, come stella mattutina della civiltà, l'elemento 
municipale. È vero che nell'ora dell'unificazione ita-
liana un grande disquilibrio esisteva fra le condi-
zioni della parte nordica e centrale d'Italia e quella 
meridionale. Questa avendo per tempo immedesi-
mati i suoi destini con le monarchie normanne e 
sveve e sofferto le tirannie di altre monarchie 
straniere, non ebbe il municipio così vitalmente or-
dinato come nelle rimanenti parti d'Italia. (Inter-
rimone del deputato Crispi) 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
P1ERANT0NI. I municipi siciliani non ebbero vita 

pari a quella del continente. 
CRISPI. Medioevali. 
PIERANTGM. Tuttavia è certo che il peggiore dei 

Governi era stato quello del Borbone e che durante 
i rivolgimenti nazionali quella tirannia aveva cer-

cato la propria difesa, istigando l'odio delle classi ru-
rali contro le classi abbienti, e tristo strumento di 
tale resistenza era diventato il vescovo, convertito 
ad agente di polizia per i patti del Concordato. Nè 
le classi medie avevano mancato di porre esca al 
fuoco, perchè dopo la restaurazione borbonica fu 
impedita la giusta esecuzione delle leggi abolitive 
della feudalità. Perciò la rivoluzione del 1860 nel 
mezzogiorno ebbe un doppio carattere, l'uno poli-
tico, l'altro sociale. Il brigantaggio trovava il fo-
mite in una grande tradizione storica, nel sentimento 
monarchico delle classi rurali contro la occupazione 
straniera e fu pure una conseguenza di molti errori 
politici commessi da uomini sommi. Ricordo che 
Manfredo Fanti, ministro in quel tempo per la guerra, 
aveva rimandato nelle nostre campagne 15 mila sol-
dati, che avevano valorosamente, ma infelicemente 
combattuto a Gaeta, e dopo breve tempo commise 
l'errore di chiamarli sotto le bandiere nazionali, 
ignorando la parola d'ordine data dal Borbone, che 
si era rifugiato in Roma all'ombra della bandiera 
francese, la quale da alleata dell'Italia che doveva 
diventare federale, era gelosa nemica dell'Italia già 
unita e del maggiore manifesto di nazionalità. 

Ma fuori di questi ricordi, quali sono ora le con-
dizioni delle nostre classi agricole? Secondo l'ono-
revole Sidney Sonnino esse distinguono mirabil-
mente la politica dalla religione. A mio modo di 
credere non comprendono nè l'una, nè l'altra. 

È un bel cercare la soluzione di un problema 
impossibile, l'equilibrio tra la classe agricola e la 
classe operaia della città ! 

La città, checche altrimenti si voglia, nella storia 
italiana sarà sempre la forza coefficiente della po-
litica, sarà sempre il centro, in cui nasce e si muove 
la vita nazionale. 

Noi abitatori delle città siamo abituati alle rivo-
luzioni, allo sconvolgimento di uomini e di Governi, 
a sentire l'annunzio delle fughe dei re, a vedere le 
cadute dei Ministeri, a preparare, discutere e chie-
dere riforme radicali, a deplorare o le debolezze o 
le ostinatezze dei Governi. Nelle città sono gli studi, 
le arti, il grido della stampa, la vita diurna della po-
litica. Eppure tutto questo soffio di vita appena a-
gita la superficie della nostra società civile, perchè 
il popolo, ossia la massa imponente della nazione, 
alla quale appartengono gli agricoltori, non già il 
breve numero di coloro, che del popolo usurpano il 
nome, piuttosto che una realtà, è una figura retto-
dea nel tempo passato e nel presente. 

Nella storia questa voce significò sempre la mi-
noranza dei viventi in ciascuna società. 

Si citò Aristotile ? Il filosofo di Stagira die una 
regola di grande saggezza : che fosse buono quel si-
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stema elettorale che dà alia grande maggioranza 
dei cittadini una parte al Governo. Aristotile non 
aveva dunque scrupolo di lasciar fuori una parte 
di cittadini ; e gli schiari formavano la più grande 
parte della popolazione. 

In Roma, dalle origini il voto era privilegio dei 
patrizi, che avevano i Sacra e le Gentes. Quando il 
popolo fu diviso in centurie, mediante questo si-
stema miglior posto era fatto alla ricchezza ed alla 
età. 

Il medioevo fu il tempo del privilegio e dell'ine-
guaglianza. 

Durante la Rivoluzione il suffragio non fu di-
retto; ma a due gradi. Oggi con la esclusione delle 
donne, dei minorenni, degl'indegni, le più larghe 
democrazie mettono fuori della città politica i tre 
quarti o gli otto decimi della nazione. 

Quando le leggi corrono innanzi ai costumi si 
hanno le grandi astensioni dall'esercizio di un di-
ritto mal compreso o non voluto. La moltitudine 
non ci chiede suffragio o un posto al banchetto po-
litico : la moltitudine vuol essere lasciata libera. Il 
colono ci fugge, o non ci cerca. Esso viene nelle 
città per pagare l'affitto dei campi, per portarci le 
produzioni del suoloj ci viene per pagare i' agente 
delle tasse, per ricevere la visita militare, o per fare 
da testimone, quando non è imputato di alcuno ma-
leficio. 

Egli nulla sa delle nostre passioni, de' bisogni 
della patria. La vita dei campagnuolo è una vita di 
sei giorni di lavoro, durati dal sorgere del sole sino 
al tramonto, avaramente rimunerato da ingordi im-
presari. La domenica, la grande giornata delle ele-
zioni, il villano si compiace più di andare nella 
chiesa ad assistere alle mistiche cerimonie del culto, 
si compiace dei facili parlari, degli amorosi conve-
gni, delle innocenti ed amene brigate, anziché di 
perdere il tempo nella sala elettorale a sentire le 
proteste e l'armeggìo delle parti combattenti, che per 
nulla comprende, essendo inconscio ¡strumento di 
volgari ambizioni. 

Io ho preso due volte parte alle elezioni elettorali 
nella mia terra natale, in Chieti, ed ho sentito ver-
gogna di taluni candidati che conducevano sul dorso 
di asini o di muli pochi contadini iscritti nelle liste 
per volontà di padromi. Quei villani interrogati da 
me : perchè siete venuti ? Mi risposero : così ha vo-
luto il signore. Non Dio, ma il proprietario dei 
campi. (Risa) E costoro dovevano fingere un male 
alla mano, od un mal d'occhi per farsi scrivere la 
scheda dal mandatario o dall'agente elettorale del 
signore.. ( Voce. È vero ! ) 

Questa triste scena, che in minime proporzioni 
si riproduce in molti collegi elettorali, sarebbe la 

grande giornata della pienissima democrazia, che 
si ambisce ! 

La moltitudine non prende parte alle evoluzioni 
esclusivamente politiche ; se approva si entusiasma, 
cede alle spinte che le classi dirigenti le danno ; in-
gannata per forti e momentanee emozioni, può ab-
bracciare ogni estremo partito, ma non perchè si 
dia conto esatto dei motivi delle sue azioni ; ma 
perchè tali avvenimenti spezzano la monotona uni-
formità della vita ordinaria. 

E che debbo io dire della sicurezza, con la quale» 
gli onorevoli Sonnino, Giovagnoli e Bovio non te-
mono il suffragio inconsciente come pericolo di rea-
zione nella quistione religiosa ? 

Io non ho l'ambizione di convincere il mia caris-
simo amico l'onorevole Bovio. 

Gli uomini sommi credono difficilmont.e d'ingan-
narsi, e prima di rinunziare ad un. Concetto che 
hanno, ad un sistema che hanno formulato, prefe-
riscono di assettare il mondo presente ed il passato 
alle loro idee, e sognano l'avvenire, incatenando la 
eternità alle loro idee preconcette. Lo ripeto : io 
non intendo di persuadere l'onorevole Bovio; ma 
egli non arriverà mai a dimostrare che le nostre 
classi agricole non sono guelfe solo perchè citò 
nella Camera il pensiero ghibellino di quattro giure-
consulti che propugnarono le ragioni dell'impero. 

La storia ha po chi numeri per determinare le 
leggi del movimon.to politico della classe agricola. 
Questa è da trop po poco tempo emancipata dal feu-
dalismo, e noi > a troviamo sempre schierata in favore 
di quelle pot està spirituali e governative che le pa-
droneggiarono per tanti secoli. E per dare una opi-
nione noTi sospetta all'estrema parte della Camera 
citerò Quella di Giuseppe Mazzini: « La questiona 
religiosa, egli scrisse, maneggiata da uomini capaci 
e interessati a trarne tutto il partito possibile, era 
facüe pretesto con un popolo dotato di splendidi 
istinti, di aspirazioni generose, ma intellettual-
mente poco educato. » 

10 credo di essere stato giusto estimatore delle 
classi agricole, tra le quali vivo alcuna parte del-
l'anno, con le quali più lungamente vivrei, se lo po-
tessi. 

11 Ministero e la Commissione possono respin-
gere l'accusa che nel disegno di legge sieno ingiù« 
stamente trattate le classi agricole» 

Con la scuola elementare obbVlgatoria ciascuno 
può ottenere e deve ottenere la capacità elettorale, 
solo che osservi la legge, che gli impone di frequen-
tarla. Con le scuole reggimentali ogni tre anni 65-
mila cittadini torneranno per la maggior parte nella 
campagna col diritto elettorale acquistato. Se questa 
è la legge, l'onorevole Sidney Sonnino non ripeta 
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che creammo un sistema legislativo contrario alla 
realtà, e che la legge elettorale antica creò e la pre-
sente manterrebbe un Governo di classe, sema 
ideale, gretto, avido, parziale che ha elevato ad in-
teresse generale l'interesse di una classe. 

L'Italia, ben lo diceva ieri l'onorevole Marietti, è 
l'Italia della grande eguaglianza, che determina il di-
ritto dalla capacità. 

Nò pare a me che l'onorevole mio amico, il de-
pistato Giovagnoli, difese con maggiore sodezza di 
pensiero il suffragio universale senza la condizione 
dell'alfabeto, quando avvertì che chi paga l'imposta 
del sangue e le tasse, come correspettivo e per se-
vera giustizia debba ottenere il diritto elettorale. 
Ma egli valoroso soldato d'Italia dimenticò nel suo 
discorso le leggi sopra l'esercito, le quali determi-
nano capacità, esenzioni ed incapacità. Le esenzioni 
dei figli unici, dei nipoti di avoli vecchi sono il ri-
spetto del santissimo diritto della famiglia. La capa-
cità è determinata dall'età, dal sesso, dalla statura. 

Voi sapete che per entrare nei granatieri si ri-
chiede un metro e 76 di statura, e per gli elettori e 
i deputati invece non esiste misura fissa. Lo Stato 
poi va tanto innanzi che ai soldati i quali hanno 
molto appetito accorda la razione doppia, ed i sol-
dati che hanno la malattia della fame, la bulimia, 
li manda a casa. 

La misura di un metro e 56 centimetri è la sta-
tura ordinaria, talché moltissimi cittadini, tra i 
quali sono alcuni deputati, nostri colleghi, non 
hanno la statura per essere soldati, hanno la capa-
cità per essere deputati, esempio l'onorevole Sa-
laria (Ilarità), benché non paghino l'imposta che 
rettoricamente si dice del sangue, perchè le guerre 
sono rarissime. 

La legge vuole il torace di 0 86 nel perimetro. 
I deputati possono parlare senza avere un torace 
che abbia la misura richiesta dalla legge militare. 
(Ilarità) E poi la differenza di statura manda o 
nella fanteria, o nei bersaglieri o nell'artiglieria o 
nei granatieri, e le differenze fisiche producono 
diversa misura di dovere, perchè il servizio di ca-
valleria dura due anni di più. 

Il volontariato non è la capacità fatta all'inge-
gno ? Le diverse attitudini professionali pure creano 
un diritto a servire in un'arma più che in un'altra. 

La legge militare scrive un elenco di trenta ma-
lattie o imperfezioni fisiche, per le quali quasi 
un terzo del numero di ogni classe militare è esclusa 
dal fare il soldato. Talché quando io con altri colle-
ghi proposi l'emendamento adottato dal Parlamento,, 
cioè che i seminaristi non fossero esenti dal ser-
vizio militare, dimostrai contro il dubbio del clero 
che per noi si volesse lasciare l'ovile senza pastori, 

che questo terzo di gioventù rimaneva sempre come 
un vivido semenzaio pel clero. 

Onde per essere logico l'amico mio Giovagnoli 
avrebbe dovuto e per giustizia distributiva negare il 
voto a quelli che non prestano il servizio militare. 
Questa giustizia vi è nel disegno di legge, perchè se 
la scuoia del reggimento forma la capacità del di-
ritto elettorale, i giovani esenti dal servizio o ap-
partenenti alle altre categorie debbono per altra 
via acquistare la idoneità al voto. 

Ma altri oratori, e fra questi gli onorevoli Sidney 
Sonnino e il Ferrari, vorrebbero (nuovissima ubbìa!) 
col suffragio universale risolvere o la questione so-
ciale, o chiamare nell'orbita delio Stato tutti i par-
titi anarchici. Queste speranze mi pare che siano 
simili all'opera del bambino che colla conchiglia 
voleva disseccare il mare. 

Nessuno disse quali e quanti sieno questi partiti 
antinazionali o fuori la Costituzione. Cerchiamo di 
enumerarli. 

Comunisti, papisti o clericali, socialisti di varie 
idee, repubblicani unitari o federali. Ma di queste 
parti, che o ricondurrebbero lo Stato indietro o lo 
menerebbero nell'anarchia, ovvero a nuovi sistemi 
politici, noi ignoriamo le forze, il numero, il vero 
intelletto. 

Sospette sono la affermazioni dei loro tribuni, i 
quali per convenzionalismo debbono ad ogni istante 
annunziare il trionfo della loro parte, la rovina del 
presente. Nè io m'impaccio de' loro continui va-
ticini?. Tutte le rivoluzioni hanno i loro poeti. 

11 comunismo disconosce la patria, ed i diritti in-
dividuali. li socialismo, in tutte le sue diverse gra-
dazioni, respinge il reggimento rappresentativo. 
Onde ebbe torto il nostro onorevole collega, il de-
putato Ferrari, di citare soltanto in parte l'opinione 
di Andrea Costa. 11 socialismo e il comunismo fuori 
i termini degli Stati, sopra tutti i Governi sognano 
la collettività, negano il sistema rappresentativo. 

Il partito clericale vorrebbe ricondurre antiche 
signorie, spezzare l'unità della patria, restaurare 
il doppio giogo della spada e della tiara. Per esso 
la redenzione d'Italia è una usurpazione, la rivendi-
cazione di Roma un delitto. 

Nella sua impotenza presente si acconcerebbe a 
prendere col voto nelle sue mani la sorte dei muni-
cipi e il ramo elettivo del Parlamento per correg-
gere molte leggi di libertà, e l altre impedirne. 

La formula « nè elettori nè eletti » è la ma-
schera della presente impotenza. Il giorno in cui 
gli analfabeti avessero diritto di votare, la mute-
rebbero nell'altra : « elettori ed eletti. » Ed io non 
posso arrivare alla conclusione del mio amico Gio-
vaguoli : « Se l'Italia con questo suffragio universale 
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deve avere il radicalismo l'abbia ; se l'Italia deve 
addar nelle mani della reazione tal sia di lei. » 

10 non ammetto la prevalenza del senso volgare 
sul senso retto, dell'educazione sulla ignoranza. Il 
maggior numero è quasi sempre volgo. Cerchiamo 
di redimere le infime classi dalla abbiezione in cui 
furono gettate da tanti secoli di schiavitù ; solle-
viamole con prudenza ed amore alla dignità di cit-
tadini; ma non precipitiamo gii eventi. 

Oggi il mio classico amico ricordi la verità 
scritta da Dante nel Convito: « le popolari persone 
molte volte gridano viva la loro morte e muoia la lor 
vita purché alcuno incominci ! » 

A che avremmo fatti sacrifizi immensi per que-
st'opera di redenzione della patria, se il lavoro di 
tanti secoli dovesse esser immolato al feticismo 
di una politica di astratte teorie ? 

L'uomo di Stato deve misurare le condizioni del 
tempo e della civiltà. Sacro è iì diritto dell'indivi-
duo ; ma più sacro è il diritto della patria e della 
società. 

De' repubblicani non ho discorso. Essi come il 
partito nero aspettano nella forza del numero 
ristrumento delia evoluzione legale. Perciò un po-
tere legislativo monarchico deve andare adagio, e 
cercar di vincere le passioni, di correggerle e di 
combattere quelle che non possono avere sfogo. 

Non per questo io dico che ii diritto del voto 
debba essere negato ai rappresentanti di opposte 
opinioni politiche. Il legislatore deve soltanto volere 
che le istintive passioni e la ignoranza si correggano 
nella disciplina dell'esercito, nella frequenza della 
scuola. 

11 senso storico del paese, le opportune riforme, 
10 svolgimento della ricchezza nazionale disarme-
ranno le opinioni estreme. 

Uno dei grandi pericoli degli Stati moderni è quel 
sistema di occasione scritto nella formula: Libera 
Chiesa in libero Stato, formula della indifferenza 
della società laica al cospetto di una Chiesa uni-
versale, che cospira, si organizza. A me piaceva più 
la parola irata, talvolta artistica di Pio IX, che il 
silenzio attuale della Curia romana. 

Guardiamo oltre i nostri confini le condizioni di 
due paesi, del Ticino e del Belgio. Quel Cantone fu 
amico liberissimo dell'Italia, accolse i nostri esuli, 
loro permise quell'apostolato di redenzione, che fu 
leva potentissima del moto nazionale. Dopo trenta 
o quaranta anni il partito liberale che colà tenne 
11 governo oggi è sopraffatto dalla reazione clericale 
trionfante col suffragio popolare. 

Nessun liberale pochi anni or sono avrebbe sup-
posto così nero trionfo. E fu opera del clero il pa-
store della moltitudine! 

Uff 

In nessun paese più del Belgio il partito cattolico 
fa patriottico ed operoso. 

La rivoluzione in quel paese fu l'opera ardita del-
l'associazione del sentimento religioso con il pen-
siero nazionale contro l'Olanda e iì regno uscito dai 
placiti della Santa Alleanza. 

La Costituzione del Belgio è la Costituzione teo-
ricamente la più libera che sia stata scritta in Èu» 
ropa, talché in un Congresso di Bruxelles, al quale 
presi parte, parecchi americani dissero il Belgio gli 
Stati Uniti di America. 

L'anno scorso il Belgio celebrò la sua festa na-
zionale dopo mezzo secolo di redenzione. Il partito 
liberale dovette respingere l'intervento del clero 
nella festa della patria, perchè una lotta irreconci-
liabile di esistenza tra la teocrazia, che è rappre-
sentata dal Sillabo, e la civiltà moderna, si è mani-
festata tra i liberali e i cattolici. 

La intangibilità della Costituzione, il sistema del 
Parlamento revisivo impediscono alla società laica di 
correggere molte leggi, per le quali la Chiesa si è 
fatta colà setta politica. 

Io so di certo che sarò frainteso da coloro, che 
considerano il suffragio universale come un dogma, 
perchè i dommi non si discutono, ma si adorano ; 
ma mi sento democratico più di molti altri quando 
penso che il suffragio universale sia istrumento rozzo 
e disadatto, e preferisco una legge, che non fa ii 
posto al numero cieco e irrazionale, ma ai sapere, 
alla capacità, ai servizi resi alla patria. Ma un altro 
deputato, banditore dei pregi inestimabili del suf-
fragio universale, disse la più grossa di tutte. 

Chiese questa forma di eiezione sopra gli esempi 
della Francia, della Svizzera, della Germania e del-
l'America. 

Congiungere alla filosofia politica il senso storico, 
che investiga la realtà delle istituzioni umane 
parve agli antichi somma sapienza. Oggi la scienza 
politica preferisce il metodo sperimentale. Oggi, 
perchè caddero le barriere, che tenevano divisi ed 
isolati gli Stati, il metodo comparato degli studi 
aggiunge nuovi fattori all'opera del legislatore, per-
chè essa riesca civile e sapiente. 

Ma l'indagare iì segreto delle fortune politiche de-
gli altri Stati, conoscere le forze di azione della loro 
vita costituzionale, non è cosa facile. E errore gros-
solano, solo perdonabile a gazzettiere, che.deve vi-
vere alla giornata, il credere che talune istituzioni 
si attag'iino a tutti i popoli. 

Le istituzioni politiche debbono essere consa-
crate dal tempo, dalla storia, dalla civiltà, corri-
spondere al genio delle razze, alle forme tradizio-
nali dei Governi. 

Se fosse cosa facile col cambiamento di poche 
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leggi mutar l'indole e la sorte dei popoli ed otte-
nere identici risultamene, basterebbe promulgare 
in Russia la Costituzione americana per mutare le 
terribili presenti condizioni di quella immensa so-
cietà. 

Ma da senno l'esempio della Svizzera è argo-
mento per noi in favore del suffragio universale? 
La Svizzera, signori, lo sapete, è uno Stato fede-
rale. Lo Cherbouliez ben disse che chi vive in uno 
Stato unitario non è in grado di comprendere lo 
Stato federale. 

Secondo la forma della loro presente costituzione, 
i Cantoni elvetici possono essere divisi in democra-
zie pure e in democrazie rappresentative. 

Sono democrazie pure e dirette i cantoni a 
landsgemeinde di Uri e Glarus ed i mezzi cantoni 
di Nidwalden e Obwalden, Appenzell, Alto Reno, 
Appenzell inferiore. Sono democrazie indirette i 
cantoni a referendum obbligatorio de' Grigioni, Ba-
silea Campagna, Turgovia, Zurigo, Berna, Argovia, 
Soletta e Schwiz. Sono invece democrazie rappre-
sentative improprie i cantoni di San Gallo, Basilea-
Città, Sciaffusa, Zug, Vaud, Ginevra e Neuchàtel, 
dove il referendum è facoltativo; sono democrazie 
rappresentative i soli cantoni di Friburgo, Ticino, 
e Vallese, ove il referendum non esiste sotto alcuna 
forma o fu abolito. Quale esempio ci può dunque 
venire dalla Svizzera con tanta differenza di forme 
politiche ? Eppure il movimento contro il suffragio 
universale dato alle moltitudini, alle classi agricole 
sorse pure dalia Svizzera! Ernesto Nervilie, grande 
fautore del sistema proporzionale, rivela il triste 
effetto della prevalenza delle classi incolte contro 
le minoranze, che hanno maggiore sapienza e va-
lore, il predominio delle plebi contro le classi diri-
genti. Voi sapete la storia delle grandi lotte politi-
che della Svizzera tra il partito che vuole l'aumento 
del potere centrale e l'altro che difende l'autonomia 
dei cantoni. Altri problemi, altre necessità gover-
nano la vita politica degli Stati unitari. 

Dalla Francia io non vo' prendere esempi, perchè 
non ce ne dà. La Francia non ottenne la libertà 
dal suffragio universale. In ventidue anni passò 
dalla repubblica democratica all'impero autoritario 
e da questo all'Assemblea repubblicana, ora rurale, 
ora conservatrice ; nè per ora ha disdetto tutte le 
leggi dell'impero. Una grande instabilità dei Go-
verni e della Costituzione sorse dal facile culto, che 
la parte democratica continua ad avere per tutti i 
principii della rivoluzione francese senza rispetto 
delie condizioni del tempo e della storia. Oggi la' 
democrazia cerca schivare la minaccia della dema-
gogia cercando di nuovo un diversivo allo straniero. 
Perciò la Francia con tutto il sangue sparso, con 

tutte le sue grandi forze militari, economiche e ci-
vili, ripete oggi, sotto la repubblica, la politica 
estera di Polignac e s'illude sull'efficacia del suo 
genio colonizzatore. 

Più volte a parecchi membri dell'Assemblea fran-
cese io chiesi che cosa pensassero del suffragio uni-
versale. Mi risposero : È tale istituzione che data 
non si ritoglie più, almeno che il sangue non scorra 
per le strade e non sorga un Governo di reazione; 
ma fortunato il popolo che non ha ancora il suffra-
gio universale ! 

La Germania è pure esso uno Stato federale, ma 
ivi il suffragio universale non è base delle leggi 
degli Stati particolari della federazione. Io parlo 
con rispetto degli altri popoli e delle loro istitu-
zioni, ma non trovo il sistema rappresentativo for-
temente sviluppato in Germania. In Prussia io non 
trovo il Governo di Gabinetto. Nulla credo che 
l'Italia debba invidiare alla sciènza politica tedesca 
od alla forma politica della sua vita nazionale. Quel 
paese dovrà al certo fare nuove evoluzioni poli-
tiche, l'una colla riduzione del feudalismo, l'altra 
coll'ordinare la monarchia quasi personale al si-
stema rappresentativo. Oggi io colà vedo una grande 
dittatura personale, quella del principe Bismarck 
che maneggia astutamente i partiti, vedo lo stato di 
assedio a Berlino, il fanatismo contro gli ebrei, il 
socialismo minaccioso, una grande sproporzione tra 
le glorie militari della Germania e i diritti della ri-
sorta nazione. 

Infine l'esempio dell'America è mònito contro il 
suffragio universale. Gli Stati Uniti come Governo 
federale accettarono senza discussione nell'ora della 
indipendenza il principio costituzionale della sepa-
razione dei poteri e la divisione del corpo legisla-
tivo federale in due Assemblee ; ma ciascuno Stato 
coloniale ordinò il suo Governo secondo la propria 
autonomia. Ciascuno d'essi rispettò le tradizioni 
delle antiche Camere coloniali. 

Quando i legislatori della Convenzione nazionale 
dovettero ordinare la rappresentanza federale non 
discussero, come fece la Francia del 1789 : se i de-
putati dovessero rappresentare il territorio, la po-
polazione o la ricchezza, se vi dovess'essere la 
unione di questi tre termini. 

I grandi autori della Costituzione americana non 
sagrificarcmo a dottrine assolute come fece giorni 
or sono l'onorevole Bovio. Il quale quando scrive 
ordini del giorno, pe' quali vuole che si restituisca 
alla nazione il suffragio universale, mi ricorda Cola 
da Rienzo, che raccolta un'assemblea del popolo, vi 
fece leggere la legge che d'allora in poi tutte le giu-
risdizioni e gli uffici e tutte le potestà restituiva al 
popolo romano. 
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Gli americani ordinarono la rappresentanza fe-
derale sul suffragio popolare, perchè ciascuno Stato 
aveva leggi elettorali ristrette e perchè la rappre-
sentanza popolare istaurava lo Stato federativo e 
non già la federazione degli Stati. 

Madison ed Hamilton per ottenere la federazione 
nazionale tollero deputati eletti dal popolo, e non 
già deputati eletti dagli Stati. La discussione fu 
lunga ; ma trionfò il principio della rappresentanza 
nazionale ; talché oggi i rappresentanti degli Stati 
Uniti sono i rappresentanti del popolo americano. 
L'America non affermò mai che il diritto elettorale 
fosse un diritto naturale. 

Anche oggidì gli americani hanno ne' loro singoli 
Stati una grande varietà di leggi elettorali. Eppure 
nessun paese più del continente americano sembrava 
il terreno adatto all'esperimento della più pura de-
mocrazia. Colà tra quelle vergini foreste mancavano il 
feudalismo, la Chiesa ufficiale, le monarchie assolute. 
Gli emigranti, tutti consociati dal lavoro e dalla fede 
religiosa, dai primi severi puritani che vi sbarcarono 
sulla nave il Fiore di maggio ai moderni emigranti, 
cercano territori inesplorati, miniere nascose nelle 
viscere della terra, la libertà dello spazio, brama in-
soddisfatta della vecchia Europa. 

Eppure la grande democrazia americana visse col 
disonore della schiavitù. Dopo la guerra di seces-
sione essa resse per lunghi anni a Governo mili-
tare il Sud debellato. 

Oggi i discendenti degli antichi coloni si sentono 
minacciati dalle nuove invasioni di tedeschi, d'ir-
landesi e dei colis cinesi. 

Quelle immense terre permettono tutti gli arditi 
esperimenti delle forme sociali, dalla poligamia dei 
mormoni al socialismo legale della California. Ma 
il suffragio universale è detestato come l'oppres-
sione del numero, che riduce il vero popolo intelli-
gente al nulla. 

I giornali quotidiani deplorano il suffragio uni-
versale, perchè la politica e il suffragio elettorale 
sono diventati un mestiere del quale si vive. I 
politieiens, i lobbisti, i carpei-bagger, hanno creato 
un nuovo dizionario di adulazioni, di promesse, di 
complimenti iperbolici al popolo per condurlo alle 
urne, come i montoni di Panurgo. 

La corruzione filtra in tutti gli organismi dello 
Stato. Un generale Belknap, ministro della guerra , 
ruba ; un ambasciatore specula su false notizie ; un 
presidente della Camera è sorpreso in flagrante 
reato di simonia ; un giudice della Corte suprema 
destituito a cagione de' suoi vizi. 

Gl'ignoranti Irlandesi sono guadagnati con un 
bicchiere di gin o dì birra. 

I traffici vergognosi per le ferrovie dell'Erié, am-

ministrazioni ladre come quella del Tammany-ring 
di Nuova York, dove per anni il Palazzo di città si 
chiamò la caverna di Ali Bsba e de' suoi quaranta 
ladroni, sono in grande parte il frutto del sistema 
elettorale vigente. 

Giorni or sono un americano col quale viaggiai, 
parlandomi di questa corruzione politica m'indicò 
due modi di salvezza : leggi contro l'emigrazione, e la 
speranza nel tempo, perchè le famiglie di emigranti, 
appena diventano indigene dopo due generazioni si 
ritemprano al culto vivissimo della famiglia. Esse 
compiendo grandi miracoli di patriottismo e stu-
pende iniziative individuali, possono col tempo ri-
prendere il governo dello Stato. 

L'incognito viaggiatore mi appalesò lo stesso 
disprezzo per il suffragio universale, che io appresi 
nel libro del Seeman e nell'altro appassionato dello 
Jannet. 

Di questo disprezzo ne danno prova giornaliera 
i più reputati giornali dell'Unione. La North Ame-
rican Beview ha indetto un corso di studi su 
questo argomento: Giova togliere il suffragio al 
Negro ? 

Risposero tra gli uomini eminenti dell'Unione il 
senatore Lamar, il governatore Wude Stampton, 
J. Garfield, A. Stephens, Wendeìl Phillips, M. Blair, 
Th. Hendrichs, Chamberlain. E benché l'opinione 
predominante non osi violare il diritto acquisito, 
pure tali fatti affermano il disagio prodotto dal 
suffragio universale. 

Se scopo principale del mio discorso è quello di 
combattere il triste pensiero del suffragio universale, 
voglio in pari tempo propugnare validamente lo 
scrutinio di lista ; però il tempo mi manca ad un 
ampio discorso intorno questo argomento. 

L'onorevole Zanardelli nella sua dottissima re-
lazione ha riassunto con imparzialità degna del suo 
carattere e degli uomini eminenti che compongono 
la Commissione tutto ciò che si era scritto prò 
e contro questo metodo di elezione. 

Io credevo che non sarebbe stato possibile di 
uscire da quei determinati argomenti. Invece i di-
scorsi degli oratori contrari allo scrutinio di lista 
appalesano una industria diligente, una potenza ed 
arte per escogitare nuovi argomenti di accusa. 
Tale cura appassionata mi prova che gli avver-
sari sostengono una causa difficile. 

Io non voglio ripetere quel che si disse e prò e 
contro, perchè promisi di non ripetere argomenti 
già detti, e credo che a questo titolo soltanto mi sia 
lecito sperare ancora l'attenzione della Camera. 
Però una sola idea fondamentale muove l'avver-
sione allo scrutinio di lista, l'affermazione allonta-
nerà l'eletto dall'elettore ed impedirà la corrente 
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elettrica di simpatia, tra il mandatario ed il man-
dante. 

Moltissimi nei loro discorsi contrari allo scrutinio 
di lista reclamarono la necessità che il Parlamento 
contenga la rappresentanza di tutti gli interessi i 
partiti del paese. Prima di tutto io mi aspettavo che 
codesti oratori ci avessero saputo dire quali sieno 
tutti i partiti esistenti, perchè qui debbano entrare, 
quali sieno tutti gli interessi del paese ! Secondaria-
mente dico : che vi hanno interessi legittimi ed ille-
gittimi, altri assurdi immorali e passeggieri. {Bene!) 
Il corpo elettorale dev'essere formato idoneo per il 
fine a cui sono scelti i deputati. Non bisogna, o si-
gnori, perdere di vista questa verità fondamentale. 
Il Governo rappresentativo monarchico è il Go-
verno che gl'Inglesi chiamano di Gabinetto. È il 
Governo della maggioranza, dal cui seno esce il 
Consiglio della Corona, che dev'essere approvato e 
sindacato dai deputati. Il Gabinetto deve rassegnare 
le dimissioni quando perde la fiducia dell'Assemblea 
e si trova di fronte a nuova maggioranza. 

Qual èia cagione per cui si rende difficile l'azione 
costituzionale del Governo in Italia? La mancanza 
di veri e saldi partiti. E se il sistema parlamentare 
si svolse in Inghilterra e potè essere imitato da tutti 
i popoli, si fu perchè nella Camera dei comuni vi 
sono due banchi paralleli : l'uno, dove si schierano 
i tories; l'altro dove seggono i wighs. Accanto ai 
wigJis io vidi sedere l'anno scorso in Londra qual-
che democratico e la rappresentanza irlandese punto 
omogenea con la vita inglese. Il grappo irlandese 
nell'azione dei partiti fece l'ufficio che fate voialtri 
(perdonate il paragone miei amici), voialtri della 
estrema Sinistra che spessissimo votate con la Si-
nistra. Io già non vi chiamo irlandesi ; ma è ne-
cessità che tutti i piccoli partiti che reclamano 
diritti dall'avvenire, e dei quali credono di essere in-
giustamente spogliati, si schierino colle maggioranze 
liberali e le sorreggano contro i conservatori, perchè 
i liberali sono quelli che meno fanno una politica 
sospettosa e ristretta. 

In Inghilterra il Governo rappresentativo trovò 
il suo svolgimento, perchè per lungo tempo l'azione 
politica si regolò nella lotta legale tra la suprema-
zia della Corona e la preeminenza del Parlamento. 
Nei Governi federali anche l'alterna lotta dei par-
titi rese possibile lo esperimento delle istituzioni, 
perchè le parti si schierarono o fautrici dell'auto-
nomia degli Stati, ovvero ausiliatrici dell'aumento 
del potere centrale. 

Oggi che nuovi partiti si formano negli Stati mo-
derni gli scrittori della scienza politica, pur ricono-
scendo il sistema rappresentativo per il migliore, 
additano gli inconvenienti di un Governo composto 

di una moltitudine di uomini differenti per carat-
tere, per educazione, per intenti, uscita da classi 
più o meno opposte di idee e di sentimenti. 

Moltissimi deplorano il collegio uninominale, 
perchè quando i deputati obbediscono alle opinioni 
particolari dei loro collegi, l'Assemblea riesce una 
macchina lenta, poco operosa per la spedizione degli 
affari pubblici. 

Dopo che in Inghilterra si affermò la supremazia 
della Camera dei Comuni, la tradizione è quasi im-
potente ai cospetto dell'aumento dei fatti sociali, 
dei nuovi problemi della vita moderna. L'Inghil-
terra sente il suo malessere, ma essa si salva dal 
pericolo di crisi continue, perchè il culto delle forme 
politiche è nell'anima della nazione. 

Invece tra noi abbiamo negli ultimi anni sentito 
un patriottico affanno per la mancanza della disci-
plina dei partiti, che è indispensabile alla vigoria 
del sistema parlamentare. 

Vinta la Destra, la XIII Legislatura s'inaugurò 
con una maggioranza senza esempio. Eppure nei 
giorni scorsi sentimmo la impossibilità di andare 
innanzi divisi in tanti gruppi, i quali infine avevano 
la medesima origine. Essi si sono potuti riconciliare 
in un solo giorno, in un'ora sull'altare del bene della 
patria, tornando alle antiche tradizioni, raccoglien-
dosi in un comune programma di Governo. 

Ma chi tra noi poi crederà possibile il Governo 
parlamentare con un'Assemblea variopinta e disgre-
gata, di rossi e di neri, di federalisti e di unitari, di 
socialisti e di comunisti, di conservatori e liberali ? 

Tante piccole minoranze fanno l'ufficio indicato 
un giorno dall'onorevole Bertani ; sarebbero ossi 
fitti in mezzo ai denti che tutti li slogano togliendo gli 
strumenti della digestione. Perchè vi possa essere 
un Governo parlamentare occorre una maggioranza 
concorde sulle idee, ferma nella esecuzione di un 
manifesto, che sia vigilato da un corpo elettorale 
capace di esercitare un vigile sindacato e secondo 
ragione capace di punire. 

La moltiplicità dei voleri è assenza di volontà 
collettiva. E quale paura si ha del sacrifizio delle 
minoranze ? Le libertà generali del paese garantite 
dallo Statuto e la libertà collettiva della nazione 
proteggono la libertà delle minoranze. Le Assem-
blee elettive non possono offendere il patto fonda-
mentale. Freni costituzionali sono la seconda as-
semblea, la sanzione regia, la breve durata dei 
Parlamenti, la stampa, il sindacato, le petizioni. Se 
si vuole una Camera che possa fare utili riforme, 
occorre una maggioranza compatta che, riunita so-
pra un manifesto di Governo, non si scinda in tutte 
le ore, in tutte le questioni, in tatti i giorni. 
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Noi dobbiamo venire ad un punto in cui l'Assem-
blea meno parli... (Ilarità) 

MAZZARELLA. Sì, poco. (Ilarità) 
PiBRANTONl... e più operi. Credete, o signori, che 

sia possibile una riforma, sulla quale si possono pro-
nunziare come in questa, quaranta e più discorsi 
che manifestano idee individuali, che sono sintomo 
di niuna saldezza di parte? 

L'Assemblea per collegio uninominale offrì il non 
lode/ole esempio della discussione della legge sulle 
ferrovie, nella quale ciascuno voleva una rete per il 
suo guscio ; politica da chiocciola. 

Noi per la salvezza dell'istituzioni sentimmo il 
bisogno di partiti disciplinati, di pochi oratori capi 
che ci dirigano, e che dividano il lavoro fra le spe-
cialità, che preparino una responsabilità collettiva 
al cospetto del paese. 

Per ottenere questi fini, oggi che si deve allargare 
la base elettorale, non vi può essere che lo scrutinio 
di lista, il quale evita lo sfogo delle vanità dei pic-
coli centri di volere candidati locali e conferisca la 
rappresentanza ad uomini che si sanno schierare 
sotto una bandiera, che non sieno gente nuova, e 
che almeno abbiano fatto le prime armi in un ter-
reno meno ristretto di un comunelle. 

Si dice da senno che mediante lo scrutinio di 
lista gli elettori saranno allontanati dagli eletti? 

I comuni italiani da venti anni sono educati allo 
scrutinio di lista da 16 a 80 consiglieri, e non è 
vero che la volontà dell'elettore sia stata sopraffatta 
dall'animo di parte. Anche chi riceve una scheda 
scritta per usarla, la rivede e la corregge, ne can-
cella i nomi a lui non accetti, altri ne aggiunge. 
Come mai dopo venti anni l'elettore italiano non sa-
prebbe sciegliere da due a quattro nomi, perchè 
tanti e non più ne dovrebbe scrivere col sistema pro-
posto nella legge? 

L'affermazione che il collegio uninominale ci dia 
il maggior vincolo tra l'elettore e l'eletto è smen-
tita dallo studio delle statistiche delle elezioni fatte 
dal 1861 sino all'anno scorso. 

II collegio uninominale con pochi elettori per-
mette il desolante spettacolo di sei o sette candi-
dati per ciascun collegio. Il tipo dell'uomo-candi-
dato è un un tipo comico in Italia. 

Nella Relazione del disegno di legge è stampato 
uno specchietto del numero dei ballottaggi che av-
vennero dalle elezioni del 1861 a quelle del 1880. 
In quelle del 1861 mancavano i deputati di Venezia 
e di Roma e i ballottaggi furono 205, le elezioni a 
primo scrutinio 238. Nelle elezioni del 1866 i bal-
lottaggi 313, le elezioni a primo scrutinio 313. (Sen-
sazione) Nel 1870 i ballottaggi ascesero a 343. 163 
eiezioni soltanto furono di primo scrutinio. Nelle 

due ultime elezioni generali il numero dei baliottagl 
fu assai minore. 

Che cosa sono le elezioni di ballottaggio ? Mag-
gioranze di coalizioni, di odi personali, di rivalità 
locali, specialmente quando vi furono più candidati 
dello stesso partito che si fecero concorrenza. In-
fatti date un collegio con 1000 elettori. Ponete 
quattro candidati, l'uno con 400 voti, un secondo 
con 210, un altro con 196, un quarto con 194, si 
farà il ballottaggio tra il primo ch'ebbe voti 400 e 
il secondo che ne ebbe 210. Unendosi gli altri due 
gruppi vincerebbero il candidato dei 400 voti. 

Talché la vittoria del candidato che riportò la 
seconda cifra di voti, significa il sacrifizio della vera 
maggioranza, talvolta il trionfo del dispetto, sempre 
l'assenza di una vera solidarietà di pensieri e di 
affetti tra l'eletto e gli elettori. 

Nel ballottaggio gli altri eiettori si debbono ras-
segnare a dare il voto al candidato meno a loro 
spiacente. 

Spessissimo nei ballottaggi si dà il voto a chi 
non si conosce o a chi troppo si conosceva, talché 
sulle prime lo si volle combattere. (Bene!) 

Il collegio uninominale, col dispotismo irrazio-
nale del ballottaggio, ha distrutta la teorica del 
mandato. Questa verità nessuno l'aveva detta ; era 
rimasta nel fondo del pozzo. (È vero!) 

Deputati venuti fuori da somiglianti lotte si sen-
tono i rappresentanti del caso, sono mancipio dei 
pochi elettori che loro assicurarono la vittoria; si 
tengono lontani da quelle parti del collegio ove 
non raccolsero voti. 

Invece lo scrutinio di lista, se non assicura la vit-
toria a tutti i nomi scritti nella scheda, dà la certa 
speranza all'elettore di vedere almeno due o tre dei 
suoi candidati assisi in Parlamento. 

Se poi l'elettore appartiene alla parte politica, che 
non ha per sè la volontà dominante del paese, deve 
rassegnarsi al sistema, ch'è il Governo della maggio-
ranza. La stampa, le petizioni, i diritti che gli sono 
garentiti dalle leggi e dallo Statuto lo fanno sicuro 
dell'assennatezza di un Governo nazionale. 

Gli elettori che vogliono tuttora un Governo di 
Destra non hanno forse raccolto grandi benefici dal 
Governo della sinistra, tra i quali l'abolizione del 
macinato, l'abolizione del corso forzoso ? (Bene !) 

L'allargamento del corpo elettorale e della cir-
coscrizione elettorale accrescerà l'azione della vita 
pubblica ora anemica ; renderà possibile il sindacato 
politico sopra un'assemblea, che non fu compostala 
piccoli collegi devoti o schiavi ad influenze locali. 

Oggi l'esperienza insegna che le sessioni legisla-
tive debbano essere efficaci. I deputati non possono 
sedere sei o sette mesi dell'anno. Io ricordo che 
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quella buona e nobile anima del nostro collega Cor-
betta fece uno studio sopra il tempo che sciupa la 
Camera. Chi consulta i nostri archivi trova che vi 
sono numerose riforme più volte proposte, onorate 
di parecchie relazioni, le quali non furono adottate 
per i contrari pareri della maggioranza. 

In Inghilterra le relazioni che accompagnano le 
leggi sono piccine ; ma le grandi riforme maturate 
prima nell'opinione pubblica, non sono respinte dal 
partito, che le promette. 

L'assenza di disciplina nelle parti, il predominio 
dei così detti interessi locali, le gare personali, le 
contraddizioni, di cui si ebbe tristissimo esempio, 
ci comandano il necessario esperimento dello scru-
tinio di lista, come àncora di salvezza nella nuova 
fase, verso cui si avvia l'Italia. I tempi vogliono sa-
pienti riforme, la meditazione di leggi degne delle 
tradizioni italiane, del ritorno della patria del di-
ritto alla dignità di nazione. I deputati debbono 
provvedere alia politica, alla finanza, assicurare le 
sorti della giustizia, rivedere il diritto pubblico ed 
il privato, sorreggere Ministeri buoni, combattere i 
cattivi, far leggi che riordinino i municipi, proteg-
gere la pace, deliberare la guerra. I candidati rurali 
non sono più compatibili con le esigenze della mo-
derna sociologia, così come gli elettori destituiti di 
ogni seria capacità non sono gli arbitri della for-
mazione di assemblee, le quali non sempre si rin-
novano per la fine della Legislatura, ma talvolta 
in caso di conflitti tra il Ministero e la maggioranza. 
Allorquando la Corona fa il così detto appello al 
corpo elettorale, allora l'elettore deve conoscere le 
cagioni che motivarono lo scioglimento della Ca-
mera ; ergersi giudice inappellabile tra i fini del 
Ministero e le resistenze della Camera elettiva. Per 
questa delicata funzione, volete un corpo elettorale 
senza intelletto ed amore per gli ordini rappresenta-
tivi? (Bene!) 

Io scongiuro la maggioranza a discostarsi il 
meno che sia possibile dal disegno di legge, che 
abbiamo in esame. L'estrema Sinistra non per-
metta gli equivoci, che tenta di produrre la Destra 
e si ricordi che anche Giuseppe Mazzini fece le sue 
riserve sopra il suffragio elettorale degl'ignoranti, 
egli che era l'apostolo fervente della formula Dio e 
popolo! Nello scritto : I sistemi e la democrazia, 
avvisò la prudenza esser regola dei legislatore : 

« Date il suffragio a un popolo ineducato e go-
vernato da cieche passioni d'odio e di reazione, ei 
ne farà vendita o abuso, l'instabilità diventerà legge 
suprema delio Stato e impedirà ogni sviluppo re-
golare e normalmente progressivo di vita poli-
tica. » 

Io rendo grazie alla Camera della bontà con la 

quale me con gli altri oratori ascoltò. Fu senti-
mento di vera delicatezza, perchè per molti depu-
tati la discussione della riforma elettorale può es-
sere il canto del cigno, che secondo la favola, canta 
morendo. 

Con viva soddisfazione dell'animo ho ascoltato 
l'onorevole ministro dell'interno e gli onorevoli 
Branca e Grassi chiedere parecchie di quelle in-
compatibilità, che io propugnai nell'anno 1867, 
come indispensabili alle nostre istituzioni rappre-
sentative e che la Camera non volle adottare. 

Io le propugnerò quando la legge giungerà al ca-
pitolo delle incompatibilità, ricordando antiche con-
vinzioni (Movimento a destra) ; ma non mi dorrò se 
esse non saranno accettate, sol che la legge sia san-
zionata con l'allargamento del suffragio e lo scruti-
nio di lista. 

Questo sistema potrà dare a me pure l'ostracismo 
dalla dignità di deputato. 

Contemplando serenamente la probabilità di que-
sto evento, io pure darò il voto alia legge, nè mi 
vincerà il dolore di poter lasciare questo grande 
onore, questa grande pena del mandato legisla-
tivo. Però nell'opra dei miei studi, nel santuario 
della Biia famiglia continuando ad uomo assiduo 
del lavoro, orgoglioso di poter dire che io compresi 
e volli quello che era altissimo bisogno della patria 
e che ad esso sacrificai le legittime ambizioni dei 
cittadino. (Bene!) 

Se l'onorevole Fortunato potè terminare il suo 
discorso ricordando la sua terra natale che lo mandò 
giovane ancora in questo sovrano Consesso, per-
mettete a me di ricordare una nobile terra, che ge-
nerosa e italianissiina, tre volte mi onorò del man-
dato legislativo. 

Io qui tre volte non venni deputato di alcuna 
parte della mia provincia natale, ma deputato di 
quell'antica e classica Capua, la quale smettendo 
la gretta ambizione di candidati locali allorché mi 
investiva del più difficile degli uffici, affermava la 
grande verità costituzionale: che i deputati debbono 
xappresentare la nazione e non le terre ove nacquero. 

Questo altissimo pensiero politico era degno di 
quella terra ove si pugnarono le più grandiose lotte, 
che decisero dei destini dei popoli, dalla insurre-
zione di Spartaco alla battaglia del Volturno. 

Pagato questo debito di riconoscenza al cospetto 
dell'Assemblea nazionale, che sì benevolmente mi 
ha ascoltato, pongo termine al mio dire sperando 
che essa voglia accettare l'ordine del giorno puro e 
semplice, il quale sarebbe arra certissima del trionfo 
della legge. (Bene! Bravo!) — Molti deputati 
vanno a congratularsi colVoratore) 



Atti Parlamentari — 5455 Camera dei Deputati 
LEGISL. XIY —— I a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 7 MAGGIO 1 8 8 1 

PRESIDENTE. Verrebbe ora l'ordine de! giorno del-
l'onorevole Genala. 

Voci. A domani ! a domani ! 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGA/JONE DEL DEPUTATO 

COMPANS AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 

PRESIDENTE. La Camera deliberò ieri che in fine 
della seduta d'oggi dovesse essere svolta una inter-
rogazione dell'onorevole Compans al ministro dei 
lavori pubblici. Quindi si potrebbe rimandare a lu-
nedì il seguito della discussione della riforma della 
legge elettorale, e intanto passare allo svolgimento 
dell'interrogazione dell'onorevole Compans. 

Rileggo la domanda d'interrogazione : 
« 11 sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 

ministro dei lavori pubblici sulla convenienza di 
riaprire al pubblico servizio dei viaggiatori e delle 
merci a piccola e grande velocità la stazione suc-
cursale di Torino, sulla linea Tormo-MiSauo. » 

L'onorevole Compans ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione. 

COMPANS. Ben poche poche parole m'occorrono 
per isvolgere l'interrogazione che ebbi ieri l'onore 
di indirizzare all'onorevole ministro, imperocché 
sebbene l'argomento sia di non lieve importanza 
per la città di Torino, pur tuttavia i fatti ai quali s'ap-
poggia la mia istanza, le ragioni di equità e di con-
venienza che io accennerò sommariamente varranno 
ad ottenermi, meglio di qualunque lungo discorso, 
quella risposta soddisfacente, quelle formali dichia-
razioni che fin d'ora mi riprometto dall'illuminato 
giudizio dell'onorevole ministro, dalla grande giu-
stizia che informa i suoi atti ed i provvedimenti in-
vocati. 

Ormai è da tutti ammesso come lo sviluppo delle 
comunicazioni produca lo sviluppo intellettuale ed 
economico della nazione, come da esse ne venga ed 
ognora più s'accresca quello scambio di idee, di re-
lazioni, e di prodotti che tanto valgono a cementare 
i rapporti di persone a persone e di persone a cose, 
fra regioni e regioni, in uà intento comune, il mag-
gior bene della patria nostra diletta. 

Quindi è che fra i maggiori fattori di civiltà e di 
progresso, fra i mezzi che più efficacemente contri-
buiscono all'incremento dell'industria e del com-
mercio nazionale, che è quanto dire allo sviluppo 
economico del paese, meta costante dei nostri pen-
sieri, se vogliamo vedere al più presto grande e 
prospera la patria nostra, hanno a porsi le ferrovie. 
Ma ciò non basta, inquantochè le linee ferroviarie 
da se sole non risponderebbero allo scopo, ove non 
fossero razionalmente e convenientemente provviste 

di quegli scali che il commercio e l'industria recla-
mano per il loro quotidiano e regolare funziona-
mento. Molto rimane ancora a farsi sotto questo 
aspetto in Italia, ed è urgente assai il provvedervi. 

La città di Torino da oltre un decennio ha mu-
tato completamente l'indole e la fisonomia sua. Da 
città ufficiale e burocratica si trasformò in modo 
veramente inaspettato in centro industriale e com-
merciale, quindi pur mutati furono i suoi bisogni, 
le sue aspirazioni. Ciò che un tempo poteva costi-
tuire per lei un lusso, una comodità, un soprapiù, 
oggi è divenuto una necessità reale ed assoluta. Mol-
tiplicate si sono le ferrovie ordinarie e secondarie 
in guisa che ormai insufficienti affatto sono le sta-
zioni che ad essa fanno capo. Tanta è la massa 
delle merci che affluiscono nella grande stazione di 
Porta Nuova che spesso accade esse debbano rima-
nere giacenti parecchi giorni e talvolta intiere set-
timane prima di essere avviate alia loro destina-
zione, con quanto danno per il commercio e per l'in-
dustria lascio a voi il giudicare, onorevoli colleghi. 

Or che avvenne? Invece di ovviare a questo gra-
vissimo ed ognor crescente inconveniente, col l'a-
prire nuovi scali sussidiari nei punti più remoti 
della periferia, che sono precisamente i più popolati 
di fabbriche e di operai, si soppresse la stazione 
detta Succursale sulla linea Torino-Milano, nella 
località di Valdocco, divenuta da anni un vero centro 
manifatturiero di primaria importanza. 

La città di Torino non poteva rimanere insensi-
bile dinanzi ad un fatto che costituendo un danno 
di giorno in giorno più grave per tante fabbriche 
che sono la sua vita, minacciava il suo sviluppo 
commerciale. Ed è perciò che fin da tre anni or 
sono una Commissione composta di tutti i deputati 
e senatori deìla città e provincia di Torino, presenti 
in Roma, recaronsi dall'onorevole ministro dei lavori 
pubblici onde ottenere la invocata riapertura di 
quella stazione. Benevoli, quasi rassicuranti furono 
allora le parole del ministro, ma nulla si fece poi. 

Nell'anno scorso il Consiglio comunale, il Consi-
glio provinciale, la Deputazione provinciale ed il 
prefetto, a più riprese rinnovarono i giusti lamenti 
della popolazione trasmettendo ai Ministero ìe deli-
berazioni unanimi emesse a tal uopo. 

Ultimamente incora perveniva ai Ministero un 
ricorso firmato da 140 fra i primari industriali e pro-
prietari del borgo Dora perchè la stazione succursale 
venisse riaperta al pubblico pei treni omnibus con 
servizio per le merci a grande ed a piccola velocità. 

L'onorevole signor ministro rispondeva ai Consi-
glio provinciale che si sarebbe provveduto quando 
fossero giunte le informazióni opportune dalla di-
rezione generale delle ferrovie dell'Aita Italia, ma 
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finora, e son parecchi mesi, il guaio non è cessato, 
probabilmente perchè o le informazioni richieste 
non furono date, od esse riuscirono contrarie ai voti 
della cittadinanza. 

Dopo si lungo pazientare, l'urgenza del provve-
dimento mi consigliò a rendermi interprete dei voti 
e delle istanze dei consessi cittadini ai quali ho 
l'onore di appartenere, rivolgendomi, come ora fo, 
direttamente all'onorevole ministro 'dei lavori pub-
blici, dinanzi alla Camera. Imperocché, o signori, 
poca speranza di lieto successo ci ripromettevamo 
dalla direzione generale delle ferrovie dell'Alta 
Italia, edotti dall'esperienza del passato. 

Invero fin dal 14 luglio 1875 il direttore generale 
opponeva reciso rifiuto alle preghiere dei sindaco di 
Torino rispondendogli con sua lettera, della quale 
credo non inutile dar alla Camera lettura del passo 
seguente, a parer mio, assai notevole : 

« La Società dell'Alta Italia non ha mai esitato a 
dichiarare che la stazione succursale alla Barriera 
di Lanzo è ora un controsenso dannoso alla Società, 
e quindi farà ogni sforzo per vederla abolita cer-
cando quanti più alleati potrà per ottenere questo 
suo intento. » 

Vede adunque la Camera come sia lecito a noi 
riporre poca speranza nel beneplacito della dire-
zione generale, la quale quasi immutata nel perso-
nale dirigente, probabilmente non vorrà mutare ora 
la decisione allora presa, riproducendo stereotipato 
il rifiuto, come pur troppo avviene assai di fre-
quente da talune delle nostre amministrazioni, senza 
por mente se per avventura non sieno scomparse 
o variate le circostanze o condizioni primitive. 

Del resto, disponendo l'onorevole ministro per 
la pronta riapertura della statone succursale non 
solo farà atto di giusta riparazione ad un meno-
mato, anzi ad un violato diritto che spetta alla 
città di Torino, ma al tempo stesso farà opera di 
saggia e previdente amministrazione, per l'aumento 
considerevole degli introiti ferroviari che dall'aper-
tura di quella stazione ne deriveranno senza dub-
bio. In verità, le condizioni di quella località in 
questi ultimi anni, si sono grandemente cambiate, e 
mentre nel 1853 pochi casolari vi si trovavano sparsi 
qua e là, lo impianto della stazione^ il seme fecondo 
che produsse il rapido e rigoglioso sviluppo delle 
fabbricazioni d'ogni genere, aiutate ed ingrandite 
d'anno in anno a motivo delle provvide derivazioni 
d'acque ed in special modo pella . costruzione del 
canale della Ceronda, che con un ramo passando 
per quella zona, ha dato vita ad una quantità di 
opifici industriali, che si trovano ora in pieno eser-
cizio, e producono un tràffico di più e più migliaia 
di tonnellate all'anno. Nella stazione succursale 

verranno ad affluire gli abitanti della popolatis-
sima barriera di Milano, dell'Abadia di Stura, dello 
importante borgo industriale dell'Aurora, nonché 
la popolazione della Madonna di Campagna, che 
ora si può dire collegata alla stazione in discorso 
da non interrotta linea di fabbricati, e che con-
tiene essa pure importantissimi stabilimenti indu-
striali. Ed estendendosi il servizio alle merci a 
grande e piccola velocità si avrà pure un rimedio 
contro l'ingombro che non di rado riesce sover-
chio alla stazione di porta Susa, per i limiti an-
gusti di spazio nei quali è circoscritta, mentre 
alla Succursale con pochissima spesa si faranno 
tutti i lavori necessari. Sì gran quantità di stabili-
menti d'ogni genere, quali, ad esempio, le fabbriche 
di prodotti chimici, Se manifatture di panni, i coto-
nifici, i mulini all'americana, le fabbriche di con-
cimi, di lane artificiali, le fonderie colossali, i depo-
siti di legnami di costruzione, le grandiose concerie 
dei Durio, dei Mattinolo, dei Bocca, ecc., la fabbrica 
d'olio dei Rossi fra le primarie d'Italia, ecc., che 
producono un commercio rilevantissimo di migliaia 
e migliaia di tonnellate all'anno, e pagano somme 
enormi alle ferrovie pei trasporti ed occupano un 
numero straordinario di operai, hanno pur ragione 
di vedere accolti i loro ricorsi. 

Ma indipendentemente da questa considerazione, 
il Governo ci avrebbe anch'esso un sensibile utile 
diretto, poiché trovasi a pochi passi dalla succur-
sale la fàbbrica d'armi di Valdoceo, e vicinissimo 
Varsenale di costruzione del borgo Dora; ne pro-
fitterebbe eziandio con grande risparmio di traver-
sata sui carri la fabbrica dei tabacchi del regio 
Parco, nonché il gazometro di borgo Dora per il 
trasporto dei suoi carboni. 

Dissi pensatamente che Torino non invocava uno 
speciale trattamento di latore, ma sperava ottenere 
una giusta riparazione ad un violato suo diritto, 
imperocché la stazione succursale venne stabilita 
in quella località dopo maturo esame in esecuzione 
d'un regio decreto, controfirmato con insolita so-
lennità da tutti i ministri di quel tempo. 

Eccovi, onorevoli colleghi, per sommi capi il te-
nore della relazione fatta al Re e quindi il decreto : 

Stazione succursale di Valdoceo. — (Estratto del 
supplemento al n° 135 della Gazzetta piemontese 
del 9 giugno 1853). 

Parte ufficiale. —- Relazione sulla scelta del sito 
per il collocamento della stazione in Torino della 
ferrovia di Novara. 

« S I R E ! — Il collocamento della stazione princi-
pale . . . . . . . . . . . . . . . . 
Provveduto così agii interessi generali e soddisfatti 
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i voti del Consiglio comunale di Torino, della Ca-
mera di commercio e dei Consiglio di sanità, non 
ha tralasciato il Governo di preoccuparsi, per quanto 
fosse fattibile, di quelli particolari della regione 
settentrionale della città sulla sinistra di Dora, e 
dei possidenti ed abitanti della destra del fiume al 
di là della città. Ed a questo fine ha divisato di col-
locare una fermata o piccola stazione sussidiaria, 
nel punto ove la strada provinciale di Lanzo, co-
mune con quella che volge alia Veneri», interse-
cherà la strada ferrata. Questa piccola stazione, 
riuscendo a meno di dodici ettometri lontana dal 
ponte Mosca, darà più opportuno accesso a quelli 
che dal borgo Dora, dai luoghi vicini, e dai din-
torni dell'Aurora, si avvieranno verso Settimo, Chi-
vasso, e gli altri paesi con cui hanno più intrinseche 
ed antiche relazioni e comuni interessi. Maggiore 
opportunità ancora offrirà questa stazione sussi-
diaria, a coloro che venendo da Lanzo o dalla Ve-
neria, vorranno prendere la strada ferrata di No-
vara o viceversa ; o s'avvieranno, quando la con-
giunzione sarà compiuta, verso la Francia, o verso 
Genova, o verso Cuneo, o a Pinerolo. Il Consiglio 
dei ministri è unanime nell'opinione che le disposi-
zioni sopra enunciate concilino nel miglior modo 
possibile gli interessi generali del paese, cogli inte-
ressi speciali del municipio di Torino, della società 
che imprende la costruzione della via ferrata e con 
quelli finalmente del regio demanio. E se alla M. V. 
piaccia approvarle, egli la prega di accordar loro 
la sovrana sanzione, firmandone il decreto che ha 
l'onore di sottoporle. 

« VITTORIO EMANUELE II, ECC. 
« Visto l'articolo 7 della concessione della strada 

ferrata da Torino a Novara fatta da una società a-
nonima con legge l i luglio anno scorso. 

« Visti, ecc. . Ommissis. 

« Art. 5. Il Governo prenderà gii opportuni con-
certi col municipio di Torino per la prolungazione 
della suddetta via Santa Teresa, e per la modifica-
zione del piano d'ingrandimento della città di To-
rino nelle regioni di Valdocco e di Porta Susa, che 
può essere richiesta dal tracciato della via ferrata, 
che sottopassata la strada reale di Francia volgerà 
con un rettilineo continuo sino alla Stura. 

« Art. 6. Una stazione sussidiaria sarà collocata 
sull'intersezione del detto rettilineo colla strada 
provinciale di Lanzo. 

« I nostri ministri, ecc. 
« Torino, 9 giugno 1853. 

« VITTORIO EMANUELE. 
720 

« Controssegnati : C. Cavour, Dabormida, C. Bon-
compagni, Di San Martino, A. La Marmora, Ci-
brario. 

« Paleocapa (Ministro dei lavori pubblici). » 
Io non ignoro, come prima della legge sui lavori 

pubblici, l'impianto delle stazioni avea luogo per 
decreto reale, e come per effetto dell'anzidetta legge 
potessero variarsi le primitive disposizioni, ma in 
questo caso conviene notare ciò che evidentemente 
e specificatamente appare dall'articolo 5 del decreto 
9 giugno 1853, vale a dire che tra Governo e muni-
cipio si stipulò allora un patto bilaterale, una vera 
e propria convenzione di reciproci impegni. Il mu-
nicipio di Torino mantenne i patti, non parmi possa 
dal canto suo variarli il Governo. 

Ma io non voglio dilungarmi di più ; conchiudo 
pertanto colla speranza che non trattandosi di un 
provvedimento dì favore, ma di un semplice atto di 
equità suffragato da indiscutibili ragioni di conve-
nienze, vorrà l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici darmi nella sua risposta quelle parole di con-
forto che fin dal principio del mio discorso mi ri-
promettevo. {Bene!) 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. La stazione succur-
sale di Torino, che fu costruita in seguito al de-
creto del 1853, di cui ha data lettura l'onorevole 
Compans, venne abbandonata dalla società ferro-
viaria dell'Alta Italia fino dal 1865 per due consi-
derazioni ; una d'ordine economico, ed una d'or-
dine tecnico. La prima, quella degli interessi so-
ciali, dipendeva dal fatto che il movimento dei viag-
giatori in quella stazione era così scarso, che la 
media dei viaggiatori era di uno per ogni treno. 

La ragione d'indole tecnica (che, secondo me, è 
di maggiore valore) era questa. La stazione succur-
sale, della quale ha parlato l'onorevole Compans, è 
intermedia alle due stazioni di Porta Susa e di Porta 
Nuova : dista dalla stazione di Porta Susa di 1700 
metri circa, ma ha questo di svantaggio, che essa si 
trova posta al piede di una rampa inclinata al 6 e 
25 per mille. 

Accade perciò, che quando i treni partono dalla 
stazione di Porta Susa e vanno in discesa verso la 
stazione succursale, attraversandola senza fermarsi, 
acquistano la loro velocità normale e proseguono 
senza perdita di tempo. Così al ritorno, l'attraver-
sano con tutta la velocità, e conservano l'abbrivo 
per rimontare più facilmente la salita senza perdita 
di tempo, all'infuori di quella dovuta alle condizioni 
della salita stessa. Quando i treni invece debbono 
fermarsi alla stazione succursale, accade che, par-
tendo, non possono acquistare la loro velocità, per-
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che a distanza di 1700 metri debbono fermarsi ; 
per conseguenza debbono andare lentamente. Vi-
ceversa dovendo partire dall'orizzontale della sta-
zione succursale per salire col 6,25 per mille in una 
estensione delia lunghezza di soli 1700 metri, non 
hanno tempo sufficiente per guadagnare nella velo-
cità stessa, e sono costretti a procedere con velocità 
ridotta. Il conto porterebbe che per far fermare 
tatti i treni alla stazione succursale, dovrebbero per 
ogni volta, andata o ritorno, perdersi 8 o 10 minuti. 
È quindi naturale che, quando la stazione succursale 
di Torino potesse raccogliere, non dico un viaggia-
tore per treno, ma anche un numero un po' più 
grande, non sarebbe opportuno di far perdere tutto 
questo tempo ai viaggiatori che in numero molto 
maggiore partono dalie altre stazioni. 

Inoltre, la condizione delle cose oggi è anche mi-
gliorata (e l'onorevole Compans dovrà ammetterlo) 
dopo la costruzione del nuovo ponte sulla Dora, 
che rende più facile l'accesso di quelli del borgo di 
oltre fiume all'una o all'altra delle due stazioni 
principali, mentre una volta dovevano o passare sul 
ponte Mosca, o passare per porta Palazzo. Questo 
dico per esporre le considerazioni che avevano in-
dotta l'amministrazione sociale a sopprimere l'e-
sercizio di quella stazione, bene alieno però dal 
volermi associare alla sgarbata risposta data al 
municipio di Torino, che ho udita testé leggere dal-
l'onorevole Compans, e che credo rimonterà all'e-
poca sociale, imperocché l'amministrazione pre-
sente avrebbe adoperati almeno dei termini molto 
più convenienti di quelli che ho uditi enunciare dal-
l'onorevole Compans. 

Oggi credo anch'io che lo stato delle cose debba 
essere grandemente mutato ; imperocché, come disse 
egregiamente l'onorevole Compans, dopo che la città 
di Torino cessò di essere la capitale d'Italia, è di-
ventata un centro fecondo di lavoro. Egli ha ricordato 
un numero rilevante di capi di fabbriche di oltre 
fiume, credo del Borgo Valdocco, che hanno doman-
dato che sia rimessa in esercizio la stazione della 
quale ha parlato. Io non ricordo il preciso numero 
delle fabbriche che possono approfittare di questa 
stazione succursale, ma certo non dovrebbe esser 
minore di una ventina, e ciò mi autorizza anche a 
priori a ritenere che il movimento di merci per 
lo meno dovrebbe esserle assicurato. Io tenni la 
parola che avevo data d'interessarmi perchè si fosse 
esaminato se le antiche ragioni per non attivare 
questo servizio fossero oggi scomparse. 

Bisogna però che confessi che finora, non dico 
non sono riuscito, ma non ho avuta una risposta 
formale che ho però sollecitata anche in questi 
giorni. E l'onorevole Compans può ritenere che se 

appena appena la cosa si presenti sotto l'aspetto 
dal quale la vediamo lui ed io, la stazione succur-
sale sarà riattivata, perchè un gran centro d'indu-
stria e di lavoro come è Torino, piuttosto che rac-
comandarsi, ha diritto d'imporsi all'attenzione del 
Governo. È nell'interesse del Governo, non solo ora 
come amministrazione ferroviaria, ma sempre come 
tutore degli interessi generali, di non lesinare 
neanche per la speranza di un qualche guadagno o 
per il pericolo di una qualche piccola perdita, di 
non lesinare, dico, quando si tratta di centri di 
tanta importanza. Io faccio una riserva sola, ed è 
quella dei treni diretti. I treni diretti non compor-
terebbero l'attivazione della stazione succursale per 
la considerazioni tecniche che ho testé esposte ; a 
meno che non vi fosse un'affluenza tale di viaggia-
tori in quel punto, che proprio obbligasse a far 
fare agli altri il sacrificio di dieci minuti di tempo, 
cosa che non credo sia nemmeno nelle intenzioni 
dell'onorevole Compans. 

Dunque, limitandomi, per ora almeno, ai treni di 
indole mista, vale a dire a quelli che fanno il ca-
rico dei viaggiatori e delle merci, io prometto all'o-
norevole Compans che nel più breve tempo possi-
bile quella stazione di Torino, se non vi sono ra-
gioni che io non conosca, non d'indole finanziaria, 
ma di un ordine che a me finora non è noto, sarà 
riattivata., 

PRESIDENTI. L'onorevole Compans ha facoltà di 
dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte del« 
l'onorevole ministro. 

COMPANS. Io dichiaro che mi trovo pienamente 
soddisfatto delle risposte datemi con tanta cortesia 
dall'onorevole ministro. Le sue parole mi hanno 
grandemente confortato; e come prima dichiarai 
che mi rendevo interprete dei legittimi lamenti e 
delle istanze della città di Torino, così fin d'ora 
posso assicurarlo che non sono meno fedele inter-
prete dei sentimenti di viva gratitudine che quella 
patriottica e laboriosa popolazione professerà verso 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici per questo 
suo nuovo atto di equità e di benevolenza. 

Mi corre però l'obbligo di rilevare alcune parole 
profferite dall'onorevole ministro. Pareva a me, se 
non mi sono male spiegato, di avere dichiarato fin 
da principio come l'istanza nostra non includesse 
menomamente il desiderio che si arrestassero alla 
stazione succursale i treni diretti, ma soltanto che 
riaprendosi al pubblico, vi facessero una breve fer-
mata i treni omnibus, e più specialmente (per la 
caratteristica della località) vi si attivasse il ser-
vizio della merci a grande e piccola velocità. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sì, s ì ! 

COMPANS. L'onorevole ministro poi nello accen-
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nare alle cause della soppressione della succursale 
addusse un argomento che ove lasciassi senza rispo-
sta, senza spiegazioni produrrebbe una impressione 
poco favorevole nella Camera, e mentre darebbe un 
carattere di poca serietà o ragionevolezza alla 
istanza da me sostenuta, quasi varrebbe a suffra-
gare il provvedimento preso dalla direzione gene-
rale delle ferrovie dell'Alta Italia. 

È verissimo che la media giornaliera delie par-
tenze dalla stazione succursale dava negli ultimi 
mesi di esercizio un solo viaggiatore, al più due, ma 
conviene esaminare in pari tempo il fenomeno. Que-
sto argomento, valido in verità, se fosse stato il 
risultato naturale e reale della diminuita impor-
tanza di quella località, non mi è riuscito nè nuovo, 
nè inaspettato, imperocché venne pura ¡'dalla dire-
zione generale fin dalle prime proteste della città di 
Torino segnalato come a sanzione del suo improv-
vido atto. 

La direzione generale, decisa ad abbandonare il 
servizio della succursale, per motivi ch'io non co-
nosco e che non andrò indagando, onde riuscire 
meglio nell'intento artificiosamente produsse il pre-
testo e con questo creò per ogni buon caso l'argo-
mento a difesa sua. Ed ecco come. 

A poco a poso, sotto vari pretesti, adducendo 
varie cause di ragione tecnica ed economica, comin-
ciò col ridurre il numero delle fermate giornaliere, 
che si estendevano prima a tutti i treni omnibus ; 
poscia restrinse queste fermate già ridotte ai soli 
convogli che avevano un percorso limitato sino a 
Chivasso o Vercelli, disponendo inoltre l'orario in 
modo che la sola fermata di partenza cadesse nel 
pomeriggio, e non potesse soddisfare ai bisogni della 
località. 

È evidente che sopprimendo le fermate, e fissando 
a due soli punti della linea Torino-Milano la distri-
buzione dei biglietti, come necessaria conseguenza do-
veva diminuire e quasi scomparire il numero dei viag-
giatori che volessero o potessero approfittare delle 
agevolezze concesse dalla Direzione generale. Quindi 
è che appoggiandosi agli scarsi prodotti cagionati 
dal fatto suo, riuscì con una apparenza di ragione-
volezza a sopprimere del tutto quella stazione nel 
giugno del 1874. Ecco adunque spiegato il feno-
meno della media di un viaggiatore al giorno, ed 
anzi io trovo che in quelle condizioni quella media 
era pure qualche cosa. 

In quanto alle ragioni tecniche potrebbero op-
porsi alle fermate di treni diretti che non vennero 
mai reclamate, ma non a quelle dei treni omnibus, 
che solo premono agli abitanti di quella località, 
nè ai treni merci che essenzialmente rispondono ad 
un vero ed urgente bisogno di quel centro indu-

striale. Detto ciò, rinnovo all'onorevole signor mi-
nistro la dichiarazione di trovarmi intieramente sod-
disfatto della risposta avuta, e gli rendo le più sen-
tite grazie. 

PRESIDENTE. È così esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Compans, 

Prego gH onorevoli deputati che non avessero 
ancora votato, di volersi affrettare alle urne. 

ANNUNZI© B'UNA DOMANDA D'INTERROGAZIONE DEL 
DEPUTATO MARCORA AL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. 

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la 
seguente domanda d'Interrogazione : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro di grazia e giustizia sui procedimenti ille-
gali tenuti in confronto dei signori Casalini Anto-
nio e Mattei Guglielmo, arrestati per causa poli-
tica il primo corrente in Roma. 

« Marcora. » 

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di 
voler comunicare questa domanda d'interrogazione 
all'onorevole guardasigilli. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Mi farò un dovere 
di comunicare al mio collega il ministro di grazia e 
giustizia questa domanda d'interrogazione, ond'egli 
possa dichiarare se e quando intenda di rispondere. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione di bal-
lottaggio. 

Lunedì seduta pubblica alle ore 10 del mattino 
ad alle 2 pomeridiane. 

La seduta è levata alle 6 10. 

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

Seguito della discussione del disegno di legge per 
la costruzione di nuove opere straordinarie stradali 
ed idrauliche. 

(Alle ore 2 pomeridiane.) 

1° Svolgimento di un'interrogazione del deputato 
Cavalletto al ministro della marina ; 

2° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Riforma della legge elettorale politica;. 
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3° Svolgimento di una domanda d'interrogazione 
del deputato Luzzatti al ministro delle finanze ; di 
interrogazioni del deputato Sorrentino ai ministri 
delle finanze e di agricoltura e commercio ; e di una 
interpellanza del deputato Mussi al ministro di 
agricoltura e commercio. 

Discussione dei disegni di legge : 
4° Aggregazione del comune di Monsampolo al 

mandamento di San Benedetto del Tronto ; 

5° Aggregazione dei comuni di Calatabiano e 
Fiumefreddo al mandamento di Giarre ; 

6° Modificazione della legge sulle ferrovie com-
plementari. 

Prof. Avv. LUIGI R A VANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip, Eredi Bott&. 


