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da voi a quel banco dichiarazioni assai 
simpatiche... 

S A L A U D E A, presidente del Consiglio, 
ministro dell'interno. Però mi ha dato voto 
contrario ! (Si ride). 

M O S T I - T E OTTI . ¡Sinceramente, per la 
vostra persona, non pel vostro Governo, io 
auguro al mio Paese che voi possiate tener 
fede agl'impegni presi in questa Camera. 
Però vi aggiungo, onorevole Salandra, che 
anche se voi vi manterrete fede comple-
tamente (e vi manterrete fede, voglio essere 
anche un poco malizioso, in primo luogo 
per la vostra volontà, e in secondo luogo 
anche perchè forse non avete ancora le 
forze o la possibilità di fare tutto quello 
che vorreste, perchè bene o male non so se 
potrete avere docili strumenti in mano i 69 
prefetti del Eegno, con tutt i i sottoprefetti, 
tut t i i commissari ecc.), se anche vi manter-
rete fede, la vostra opera moralizzatrice non 
potrà servire se voi non ci date la vostra 
collaborazione per ottenere da questa Ca-
mera riforme tali, che valgano material-
mente ed idealmente ad assicurare la indi-
pendenza del voto dei cittadini. 

A questo proposito, faccio ancora ap-
pello al vostro buon volere. Io sono un'a-
nima ingenua o semplice, come dicono 
alcuni miei amici di questi banchi; (Si ride) 
e voglio esprimervi il mio giudizio semplice. 
Credo che qualche cosa otterremo da que-
sta Camera, nella discussione di questa leg-
ge. Ho sentito, per esempio, nei corridoi, 
un autorevole parlamentare che potrebbe 
essere l'onorevole Sonnino, dire: non credo 
molto all'importanza della cabina; ma se 
tutt i la chiedono, perchè non darla? 

Ora, se, come spero, auspico e, direi quasi, 
come credo, la Camera darà sodisfazione a 
noi che ci facciamo promotori di proposte 
per assicurare la libertà di voto, preghiamo 
il presidente del Consiglio d'aiutarci, anzi di 
fare lui ciò che non possiamo fare noi: cioè, 
se questo disegno di legge sarà approvato, di 
portarlo con grande urgenza all'altro ramo 
del Parlamento, invocandone dal patriot-
tismo di quel Corpo la rapida approvazione. 
Perchè, non lo si dimentichi, abbiamo bisogno 
di fare le elezioni amministrative nel giu-
gno prossimo, con tu t te quelle garanzie che 
servano a rendere il suffragio universale 
non strumento d'oppres-ione, ma strumento 
di risurrezione della sovranità popolare per 
la migliore educazione del nostro Paese.( Vive 
approvazioni — Applausi — C ongratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole La Pegna. 

LA P E G N A . Onorevoli colleghi. Le di-
chiarazioni ampie degli onorevoli Marche-
sano e Mosti potrebbero risparmiare alla 
Camera ed a me il tedio d'un discorso. 

Mi limiterò pertanto ad alcune osserva-
zioni marginali, non senza accennare con 
vivo dolore al fatto che la Camera mostra 
molto spesso di non dare importanza alle 
manifestazioni più espressive della vita mu-
nicipale. 

Abbiamo spesso ripetuto qui dentro che 
il problema delle finanze locali è pauroso; 
ma riforme di tributi s'accennano all'oriz-
zonte, senza che le condizioni economiche 
dei nostri comuni siano esaminate e si studi 
e s'indaghi come per scarsezza di linfa re-
sti intristita e paralizzata ogni iniziativa 
feconda. 

Anche oggi, in quest'occasione, dobbiamo 
deplorare che, mentre il suffragio universale 
ebbe la sua espressione schietta e genuina 
nelle elezioni generali politiche, si trovi, 
per i suffragi amministrativi, ad essere con-
tristato e mortificato nelle sue energie es-
senziali, dal momento che tutte le garan-
zie elementari, che debbono accompagnarlo, 
sono negate dalla legge in discussione. 

E permettetemi di accennare anzitutto 
ad un imprescindibile dovere del Parla-
mento al riguardo. 

Noi non possiamo rifiutare di dare espli-
cazione alla disposizione dell'articolo 13 
della legge elettorale politica, la quale di-
chiarava espressamente la estensione del 
suffragio universale anche alle elezioni am-
ministrative, poiché dava facoltà "al Go-
verno di presentare un apposito disegno 
di legge per fissare e stabilire i congegni, 
con cui le elezioni comunali e provinciali 
avrebbero dovute esser fatte . 

Ora tale disposizione dell'articolo 13, che 
trovò per di più conferma autorevole in una 
leggina, a relazione dell'onorevole Berto-
lini, per la proroga delle elezioni ammini-
strative, ebbe la sua maggiore espressione 
nella discussione del disegno di legge sulle 
elezioni politiche, in cui lo stesso onorevole 
Bertolini affermò l'urgenza e la necessità 
di provvedere ad una apposita procedura 
elettorale per le lotte amministrative. E 
non basta, perchè l'Ufficio centrale del Se-
nato ed il senatore Torrigiani, con le pa-
role che sono opportunamente ricordate 
nella relazione della minoranza, richiama-
rono ancora una volta 1' attenzione del 
Governo sulla necessità e l'urgenza di pre-
sentare alla ^Camera il disegno di legge re-
lativo. 


