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CffillfiRI. Non è caso, ma avveduto consiglio della 
sorte se a me, ultimo per autorità e per ingegno 
fra gli egregi oratori che hanno difeso od oppu-
gnato il disegno di legge che ci sta dinanzi, tocca 
di prendere in ultimo la parola, alla quale avrei 
perciò di gran cuore rinunziato se non mi paresse 
utile ed opportuno di porre in rilievo un lato della 
questione, che è stato finora lasciato in penombra. 

Ho udito pronunziare splendidi discorsi per 
dimostrare come codesta legge offenda il diritto de-
gli elettori, inauguri un sistema di sospetti, o riesca 
infesta a questa od a quella classe di cittadini. 

Ma la quistione presente guardata alla stregua di 
particolari interessi si rimpicciolisce. A me pare ne-
cessario di trasportarla più convenientemente nella 
sfera dei principi!, ove degnamente l'accamparono 
gli uomini egregi che seggono in quella estrema 
parte della Camera. (Accennando a sinistra) 

Sotto questo aspetto la quistione non fu d'al-
cuno degli oppositori trattata, e questo appunto io 
mi propongo di fare. Una legge, che mira a regolare 
il diritto elettorale politico, è il complemento na-
turale delle leggi statutarie di un paese. 

Quindi piuttostochè indagare se le disposizioni 
contenute nei disegno di legge, che esaminiamo, gio-
vino o nuocciano a questo od a quell'altro parti-
colare interesse, importa innanzitutto ricercare se 
rispondano a capello all'indole e alla natura delle 
istituzioni che ci governano. 

È noto come nei paesi retti a governo rappre-
sentativo due sono le forme prevalenti : le costitu-
zioni di tipo inglese, e le costituzioni di tipo fran-
cese, le quali, sebbene fondate sulla separazione dei 
poteri, differiscono non pertanto sostanzialmente 
fra loro e sarebbe grave errore confonderle. 

Nelle costituzioni di tipo inglese, come la nostra, 
i poteri distinti si svolgono e si attuano armonica-
mente, cementati dalla regia potestà ; per contrario 
nelle costituzioni di tipo francese i poteri si svilup-
pano In una lotta perenne, alimentata dalla scam-
bievole diffidenza ; segue da ciò che le costituzioni 
di tipo inglese prevalgono nei paesi retti a forma 
monarchica, come in Italia, nella Spagna, nella 
Germania, nell'Impero austro-ungarico, e le costi-
tuzioni di tipo francese meglio si accomodano ai 
paesi retti a forma repubblicana, come gli Stati Uniti 
e l'Elvezia. Quindi proviene che nelle costituzioni 
di tipo inglese le incompatibilità parlamentari sono 
relative, accidentali e limitate, ed in quelle di tipo 
francese radicali ed assolute. E la ragione è chiara. 
Imperocché ove il potere esecutivo è considerato 
come il naturale alleato del potere legislativo, ove 
la destinazione dei corpi deliberanti è quella di 
aggiungergli una forza di opinione, influendo sul suo 

indirizzo, e prestandogli amichevole aiuto, finché 
gode la fiducia della maggioranza, le loro rispettive 
funzioni non possono mantenere quella rigida in-
compenetrabilità che distingue il sistema francese ; 
ma, pur limitandosi e controllandosi a vicenda, of-
frono un'infinità di contatti. 

Nello spirito delle costituzioni a tipo inglese è un 
assurdo il concetto di precludere ai deputati la via 
del potere, od ai pubblici funzionari la via del Par-
lamento, imperocché il loro scopo è quello di ren-
derla accessibile e piana. E prova ne sia che solo 
queste costituzioni consentono ai deputati di diven-
tare ministri, di recarsi cioè in mano la somma del 
potere esecutivo, e divenuti ministri, di restare de-
putati. 

Nelle costituzioni di schietto tipo francese, nelle 
quali il Governo è riguardato come il più perico-
loso nemico delle pubbliche libertà, è logico che il 
potere legislativo voglia tenersi lontano da ogni im-
puro connubio, ed interdica l'accesso non solo ai 
funzionari inferiori, m' agli stessi ministri, ciò che 
sembra al Bastiat il rimedio migliore per evitare le 
opposizioni sistematiche e le coalizioni interessate, 
che adulterano l'azione della tribuna e della stampa. 

Ciò premesso, io non mi meraviglio punto se co-
loro, che allettano la speranza e l'ideale di forme 
più vicine alla democrazia pura, comunque accu-
sino d'incompiutezza il presente progetto, di gran 
cuore l'accettino siccome arra ed avviamento ad un 
avvenire meglio conforme alle loro aspirazioni. 

Essi obbediscono alla logica dei principii, cho 
candidamente professano, e di ciò vanno lodati. 

Ma questo ini sorprende che l'onorevole ministro 
dell'interno, il quale certo non divide quelle aspira-
zioni, ci presenti un disegno di legge, che, sebbene 
timidamente, conferisce non pertanto a lusingarle e 
le seconda, e che l'onorevole Corbetta sorga a di-
fenderlo in nome di quegli ordinamenti monarchici, 
che gli stanno tanto a cuore. 

Sì, o signori, il progetto che ci sta dinanzi, bar-
camenandosi tra il sistema inglese e francese, of-
fende i principii e le norma direttive del nostro di-
ritto pubblico interno, e come tutte le mezze misure, 
non riesce a contentare nessuno ; non le vestali del 
presente, non le vestali del fuoco sacro dell'avve-
nire. 

Infatti, qual è il criterio informatore di questo 
progetto? Per quanto ci abbia pensato sopra, non 
sono riuscito a indovinarlo. Esso accetta dal sistema 
francese le diffidenze ed il sospetto ; ma, spaventato 
delle ultime conseguenze, si tiene in eerto modo an-
cora stretto al sistema inglese, contentandosi di li-
mitare il numero dei deputati impiegati, senza esclu-
derli assolutamente dal Parlamento. 


