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voto preferenziale la condizione dell'alfa-
betismo,- che la legge elettorale vigente non 
richiede. 

Or, quando si pensi che nel Mezzogiorno 
d'Italia e nelle Isole la percentuale degli 
analfabeti è rilevantissima, e che pertanto 
a costoro sarà reso impossible di esprimere 
il voto preferenziale - che pure ha acquistato 
una maggiore importanza, specialmente nella 
lotta fra le liste di minoranza, - si dovrà 
riconoscere che ne resta materialmente in-
taccato, se non soppresso, il suffragio uni-
versale. 

E se si pensi ancora che con ciò si verrebbe 
a punire l ' immensa falange dei combattenti , 
sorta dal seno del nostro proletariato, che 
dette così largo contributo di generoso sangue 
e di ignorati eroismi alla guerra ed alla vit-
toria, parrà più evidente tutta l ' iniquità della 
proposta riforma. 

Per tal modo la adozione della scheda 
di Stato, che potrebbe rappresentare un no-
tevole vantaggio sulla scheda libera, si 
risolve in una ingiusta restrizione del di-
ritto di voto per le nostre masse elettorali. 
Ed allo stesso modo l ' introduzione della tes-
sera elettorale permanente - ottimo espe-
diente per facilitare il riconoscimento del-
l'elettore, per impedire le frodi elettorali 
ed evitare gli ostruzionismi deplorati delle 
Amministrazioni comunali - vien r imandata 
senza sufficiente motivo e forse con medi-
tato proposito, per frustrarne gli evidenti . 
vantaggi nel primo esperimento della legge, 
che è certamente il più difficile e preoccu-
pante. 

Un'ultima osservazione ed avrò concluso. 
La relazione ministeriale riconosce la neces-
sità che una riforma sia rispondente alle 
condizioni politiche del momento ed alla 
stessa comprensione dei cittadini, che è la 
base consensuale e legale di ogni forma 
giuridica. 

È sicuro il Governo che questa riforma 
risponda alle condizioni politiche della na-
zione ed abbia il consenso della maggioranza 
del paese ? 

C'è da dubitarne fortemente. 
Se qui arriva l'eco dei sentimenti e 

dello stato d'animo delle moltitudini, non 
pare che le grandi correnti della pubblica 
opinione si siano polarizzate verso la ac-
cettazione della legge. Sembra che il Go-
verno non se ne renda esatto conto, con-
fidando nell'iniziale largo consenso onde f u 
circondato, e dimenticando che esso volle 
essere principalmente augurio, speranza, am-
monimento. 

L'ebbrezza della vittoria ha alterato 
la misura della realtà e tolta la coscienza di 
ciò che si è andato accumulando e che si 
agita sotto la calma superfìcie, che un'aura 
vibrante di patriottismo aveva saputo creare, 
e che la gara infeconda di tante passioni ir-
rompenti potrebbe distruggere. 

ISTè la pratica della violenza è fa t ta per 
creare o per accrescere i consensi, senza dei 
quali non è possibile governare; nè l 'apparato 
del terrore basta a soffocare i germi della 
resistenza, là dove il terrore eretto a si-
stema è prova di debolezza, quasi un ri-
flesso della paura che rode l 'anima a chi lo 
spiega non avendo altra via se non questa 
di dubbia salute. 

Intenda dunque il Governo sincera-
mente ed appieno la volontà del paese; 
esprima la Camera coscientemente e libe-
ramente sulla legge in esame il proprio 
giudizio, inevitabilmente dissenziente; e af-
frettiamoci tutt i a deporre ai piedi della 
Gran Madre comune gli egoismi separatori 
e gli odi fratricidi, accomunati gli animi 
da un solo amore, da una sola aspirazione, 
da una sola ardente passione: l'onore, il 
decoro, la salute d'Italia, grande nella li-
bertà e nella giustizia, le due irradiazioni 
solari sfolgoranti sull'orizzonte dell 'Uma-
nità. (Approvazioni). 

P B E S I D E H T E . L'onorevole Conti ha 
facoltà di parlare. 

COÍTTI. Onorevoli colleghi, farò brevi 
considerazioni in questa discussione. Mi 
pare di poter subito osservare che essa scon-
fina dalla pareti di quest'aula sorda e grigia. 

Capisco che il presidente del Consiglio 
abbia voluto sembrare annoiato per questa 
che i suoi giornali chiamano accademia, ma 
egli si deve persuadere, che se la pseudo 
libertà italiana, che sta per morire, deve 
morire, ha pur diritto di resistere fino agli 
ultimi estremi, anche se, per avventura, ci 
dovessero essere i conforti religiosi di qualche 
gruppo soccorritore dell 'ultima ora. Il pre-
sidente del Consiglio capisce che nessuno 
si fa impiccare volentieri ! Qui lottano oggi 
due tendenze: la tendenza costituzionale 
e la tendenza assolutista. I costituzionali 
difendono il loro passato parlamentare e 
i l . loro passato politico. Gli assolutisti li 
attaccano a fondo. Capisco perfettamente che 
la difesa è per i costituzionali assai difficile, 
che il parlamentarismo è una delle piaghe 
della vita nazionale e noi sappiamo bene che 
molte delle ragioni antiparlamentaristiche 
delle quali, con largo sfoggio di demagogia, 
si valgono i giornali del partito dominante, 


