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senzialmente politica; anzi egli ha aggiunto 
clie è la maggiore delle questioni politiche. 
E poiché qui dentro ciascuno di noi in una 
questione di tanto momento deve prendere 
posizione dopo la discussione che ha avuto 
luogo, e deve assumere la sua parte di re-
sponsabilità di fronte al Paese e di fronte 
ai propri elettori, così io intendo di dire 
in due sole parole, ma chiaramente, il mio 
pensieri». 

Sarebbe assurdo il supporre, onorevoli 
colleghi, che coloro che siedono su questi 
banchi e che voteranno contro la seconda 
parte della mozione Canepa ed altri, possano 
con ciò significare di voler menomamente 
contestare o combattere la politica degli 
sgravii sui consumi popolari. 

Ciò è contradetto dai nostri precedenti 
politici, ciò è contradetto dall'opera degli 
uomini che provenendo da questi banchi 
hanno al Governo iniziato e condotto in-
nanzi la politica degli sgravi; e ai ricordi 
che sono stati fatti in questa discussione 
degli sgravi sui farinacei e sul petrolio io 
voglio aggiungere che l'ultimo atto del Mi-
nistero Gioiitti fu la presentazione dello 
sgravio sullo zucchero. 

Non è dunque sul fine che può cadere 
il dissenso, ma unicamente sui mezzi per 
raggiungerlo. 

Ieri l'onorevole De Viti de Marco disse 
che il tenore di vita del proletario italiano 
deve ancora molto elevarsi ed aggiunse che 
questo concetto secondo lui poteva diven-
tare la causa di una divisione delle parti 
politiche. 

Orbene, onorevoli colleghi, io non posso 
concordare... (Rumori) ...in questa seconda 
parte dell' affermazione dell' onorevole De 
Viti De Marco, perchè anche noi desideriamo 
il miglioramento delle condizioni del prole-
tariato. Ma i nostri metodi pel raggiungi-
mento del fine differiscono da quelli dei 
proponenti la mozione. 

P R E S I D E N T E . Ma ella non può più en-
trare in una discussione di merito,!...] 

S C H A N Z E R . Non voterò la mozione, 
sovratutto per la sua indeterminatezza che 
10 credo pericolosa. Ma se domani il Go-
verno porrà innanzi alla Camera un qual-
siasi provvedimento, il quale possa avvici-
narci al raggiungimento del fine di alleviare 
i consumi popolari senza colpire alla radice 
la produzione italiana e senza scompaginare 
11 bilancio dello Stato, io sarò col Governo. 
E qui voglio rendere omaggio alle dichiara-
zioni dell'onorevole Luzzatti , il quale, ri-
vendicando l'opera finora compiuta in que-

sto campo dalla democrazia costituzionale, 
ha preso impegno che tale opera sarà con-
tinuata anche in avvenire. 

P R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli de-
putati di far silenzio. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mira-
belli. 

Ne ha facoltà. 
M I R A B E L L I . Onorevoli colleghi, i miei 

amici repubblicani della Camera hanno vo-
luto conferirmi il mandato di fare per tutti 
una dichiarazione di voto. Sarò brevissimo. 

Questa dichiarazione è in armonia coi 
nostri precedenti. Noi repubblicani fummo 
i soli nella Camera a non accogliere con fi-
ducia il nuovo Ministero Luzzatti. La ra 
gione fondamentale è questa. 

Ne' regimi parlamentari ci è un Mini-
stero responsabile e soltanto il capo dello 
Stato è irresponsabile. L'onorevole Luzzatti, 
dottore esimio di ragione costituzionale, ha 
voluto creare una nuova figura di diritto 
pubblico: una irresponsabilità, che non è 
quella del capo dello Stato ! 

Ciò nuoce al processo normale della vita 
parlamentare e non è stato senza influenza 
nel problema gravissimo dell'elettorato. 

Nel problema dell'elettorato, tutto, dalle 
dichiarazioni primitive, sebbene vaghe, del-
l'onorevole Luzzatti, che si sarebbe orga-
nizzato il suffragio con un sistema di rap-
presentanza proporzionale, inteso aredimere 
il paese dal feudalismo elettorale del pic-
colo collegio odierno. 

Ebbene, no: alla rappresentanza propor-
zionale, alla giustizia nella rappresentanza, 
si è dato lo sgambetto, e i a rappresentanza 
proporzionale è rimasta un allegato nella 
proposta luzzattiana. Perchè? perchè, se la 
rappresentanza proporzionale risponde alle 
migliori tradizioni della giovinezza intellet-
tuale dell'onorevole Luzzatti , non entra nella 
dottrina politica dell'irresponsabile occulto. 
(Commenti). 

Io non posso indugiarmi su un esame 
particolareggiato della situazione presente. 

Gli amici Comandini e Chiesa hanno e-
loquentemente flagellata la politica di que-
sto Ministero: una politica estera, senza 
nessuna fierezza di sentimento italiano, per 
cui si è giunti anche a proibire il « Roman-
ticismo » di Gerolamo Rovetta. 

Una politica interna senza indipendenza 
dal potere politico e senza tutela o riven-
dicazione del diritto popolare... (Rumori). 

Una politica economica e sociale, senza 
finalità democratica di liberalismo, di pro-
gressività, di bene per gli umili. 


