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LABRIOLA. Le Camere elettive sono 
in ima situazione d'inferiorità di fronte- al-
l'opinione pubblica, per le quali esse si ridu-
cono ad un monosillabo: no. Il Governo, 
espressione di una maggioranza, ipoteca per 
sè il favore, che è sempre Unito all'azione 
positiva. Le Camere limitano; il Governo 
agisce. Chi l'azione, ed è naturale, pregia più 
della negazione, quegli comprende il Governo 
e non comprende le Càmere. Le Camere son 
fastidiose, noiose, persino pettegole, e poi 
chiacchierone. Son fa t te per ciò. Ci vuol così 
poco a far dell'ironia sul loro conto. E poi, 
contenendo esse una minoranza, che vuol 
diventare maggioranza, sono il proprio ter-
reno dove si organizzano gli assalti alla dili-
genza del potere. E di ciò è facile indignarsi, 
sebbene al nostro filosofico ministro dell'istru-
zione vorrei proporre il quesito: perchè sia 
non etico assaltare la diligenza ministeriale, 
e molto etico il difenderla ad ogni costo, 
magari minacciando un asperrimo combat-
t imento. (Commenti). 

Quando si considerino le istituzioni par-
lamentari nella loro realtà concreta, si vede 
che esse si risolvono nell'organizzazione del 
fastidio al Governo in carica; e chi vorrebbe 
mai difendere istituzioni legali, che sono un 
puro fastidio ? • 

L'opinione pubblica vede nel Governo 
l'azione e l'operosità e ciascuno di noi per 
ragioni comprensibili spiega l'azione e non 
la 'paralisi. 

Si comprende il favore che circonda l'azio-
ne, e il disfavore che può circondare la 
censura e la critica. 

Ma questo contrasto che sorge tra i due 
elementi, si deve pur cercare in qualche 
guisa comporre. Ed a comporlo, spinge un'al-
tra necessità che giova appena accennare. 

Il regime parlamentare ha presentato 
questo fondamentale inconveniente: esso, 
è in sostanza, un regime il quale organizza 
la democrazia nell'Assemblea, ma organizza 
altresì il dispotismo nel Governo. Sarà un 
dispotismo frazionato, un dispotismo di pa-
rentesi, un dispotismo di mesi, ma è un 
dispotismo. 

Perciò si è sempre detto che il massimo 
inconveniente della democrazia parlamen-
tare è che, nello stess-o momento in cui si 
organizza la libertà dell'Assemblea, si or-
ganizza il dispotismo nel Ministero. 

Ma c'è di più: questo così detto dispoti-
smo dei ministri, poi al dispotismo di chi si 
riduce ? Coloro che sono passati anche 
per breve tempo per gli uffici ministeriali 
sanno di che si t ra t ta : è il dispotismo dei 

funzionari, inteso con la parola « burocrazia ». 
I l dispotismo ministeriale non è che il dispo-
tismo dei funzionari, ed ognuno ne capisce 
le ragioni. 

Tal dispotismo consiste in questo... (In-
terruzioni — Commenti alla destra e al centro). 

La democrazia dell'Assemblea, come ho 
detto, ha per contrapposto la burocrazia 
nel Governo, nel potere esecutivo. Così 
sorge il problema di gettare un ponte f ra 
Assemblea e Governi, in guisa che la demo-
crazia dell'Assemblea non sia sopraffatta 
dalla burocrazia annidata al Governo. 

Da questo pensièro sono sorte le Com-
missioni parlamentari. 

Onorevole Grandi, a me pare che ella 
sia caduto in un grande errore allorché ha 
posto in rapporto l'esistenza delle Commis-
sioni parlamentari con il- regime della pro-
porzionale. 

]STon solo, ma ella - guardi che glielo 
imputo proprio io - si è poi contradetto ! 
(Ilarità). 

Ella ricordava che le Commissioni per-
manenti hanno una storia; una gloriosa 
storia a parer mio; questa storia c'è data 
dalla stessa rivoluzione francese: i Comitati 
permanenti sono una creazione della Con-
venzione nazionale. Ma è il Comitato di 
salute pubblica che fece la gloria e la gran-
dezzàHella Francia, di fronte alla debolezza 
ed alla inconcludenza dei Ministeri. I Mi-
nisteri erano una tradizione monarchica; 
i Comitati permanenti una creazione rivo-
luzionaria. Ma furono i Comitati che sal-
varono la Erancia. 

La tripartizione dei poteri in legislativo, 
esecutivo e giudiziario è, a guardar bene, 
inconcludente; si può comprendere che il 
potere giuridico formi un potere a sè, ma 
è assurdo di parlare di un potere legislativo 
separato dal potere esecutivo. Questa sepa-
razione in pratica non si mantiene, ed ac-
cade che il potere esecutivo procuri esso di 
superare il contrasto, usurpando le funzioni 
del potere legislativo, col sistema dei de-
creti. 

Ad evitare.il dispotismo che ne risulta, 
occorre invertire i termini del problema, cioè 
conferire al potere legislativo una parte dei 
poteri che spettano all'esecutivo. Quando la 
Convenzione'nazionale istituì i grandi Comi-
tati , obbedì a questo pensiero. 

Il fondamento dell'organizzazione so-
viettista russa è la compenetrazione del po-
tere esecutivo nel legislativo, e viceversa. 
Il problema fondamentale della democra-
zia dei nostri tempi è di far cadere l 'arti-


