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L a s e d u t a cominc ia alle 15. > 

C A P P E L L E R I A segretario, legge il p ro -
cesso v e rb a l e del la s e d u t a di i e r i . 

(È approvato). 

Congedi. 

P R E S I D E N T E . H a n n o ch ies to u n con-
g e d o : p e r m o t i v i di f a m i g l i a , gli onorevol i : 
Calò, di giorni 3; Sc i a l abba , di 3; p e r m o t i v i di 
s a lu te , gli onorevol i : Di Salvo, di giorni 20, 
Pezzu l lo , di 3; Cascino, di 10; Vis occhi , di 5; 
p e r ufficio pubb l i co , gli onorevol i : Ol ive t t i , 
di g iorni 4; Benn i , di 4; F e r r a r i Adol fo , di 8. 

(Sono concessi). 

Ringraziamenti per commemorazione. 

P R E S I D E N T E . Comun ico al la C a m e r a i 
s eguen t i t e l e g r a m m i p e r v e n u t i al la Pres i -
d e n z a : 

« L a t e r r a n a t i v a di Michele P i e t r a valle 
p r o f o n d a m e n t e c o m m o s s a p e r l ' o m a g g i o di 
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onore e di cordoglio reso alla memoria del-
l'illustre e magnanimo suo figlio, esprime 
vivi sentimenti di gratitudine a Vostra Ec-
cellenza, alla Camera dei deputati, al Governo 
agli onorevoli oratori invocando giustizia 
per l'orribile delitto. 

« Ossequi 
« M A S C I O N E 

« Sindaco di Salcito ». 

« Nella seduta, di ieri il Consiglio provin-
ciale commemorò il compianto professore 
Michele Pietravalle vice-presidente di co-
desta Assemblea, lustro e decoro dell'arte 
medica napoletana e deliberò l'invio delle 
condoglianze anche alla Camera dei deputati 
per la perdita di sì insigne rappresentante 
della Nazione. Alle condoglianze del Con-
siglio mi associo anche io personalmente. 

« A N G L I S A N I 

« Presidente del Consiglio provinciale 
di Napoli ». 

Comunicazioni del Presidente. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 
la seguente lettera in data 11 luglio 1923 per-
venutami dall'onorevole Tovini: 

« Eingrazio vivamente l'Eccellenza Vo-
stra della lettera con cui mi dà comunicazio-
ne della deliberazione presa ieri dalla Camera 
di non prendere atto delle dimissioni da 
deputato da me presentate. 

« Ho l'onore di dichiarare che di fronte 
alla manifestazione della Camera recedo dalle 
dimissioni. 

« Con profondo ossequio, dell'Eccellenza 
Vostra. 

« Devotissimo 
« T O V I N I L I V I O ». 

(Commenti al centro). 

Comunico inoltre alla Camera la seguente 
lettera in data 17 febbraio 1923 dell'onore-
vole Krekich : 

« Commosso, ho appreso dalla pregiata 
lettera dell'Eccellenza Vostra che la Camera 
nella seduta del 6 febbraio corrente ebbe a 
deliberare di non prendere atto della mìa 
rinuncia al mandato parlamentare. 

« Sono però oltremodo dispiacente, pur 
di fronte alla concorde enunciazione della 
Camera, che altamente mi lusinga e mi onora, 
di dover insistere nell'irrevocabile mio pro-
posito manifestato all'Eccellenza Vostra con 

la mia lettera del 12 dicembre 1922, determi-
nato sopratutto da gravi ragioni di natura 
locale tuttora persistenti. 

« Prego l'Eccellenza Vostra di voler 
rendersi interprete verso gli onorevoli col-
leghi della mia riconoscenza e di aggradire, 
coi miei vivissimi ringraziamenti per la co-
stante benevolenza dimostratami, il mio 
reverente omaggio. 

« Devotissimo e obbligatissimo 
« Dott. N A T A L E K R E K I C H ». 

Nessuno chiedendo di parlare, metto a 
partito le dimissioni dell'onorevole Krekich. 

Coloro che le accettano, sono pregati di 
alzarsi. 

(Sono respinte). 

Ritiro di domanda 
di autorizzazione a procedere. 

P R E S I D E N T E . Il ministro della giu-
stizia ha comunicato che non si debba pro-
cedere, per estinzione dell'azione penale per 
effetto di amnistia, nei riguardi della do-
manda di autorizzazione a procedere in 
giudizio contro il deputato Tassinari, per 
contravvenzione agli articoli 434 e 437 del 
Codice penale. 

Sarà cancellata dall'ordine del giorno. 

Interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
le interrogazioni. 

La prima è dell'onorevole Aldi-Mai (Fran-
ceschi, Mari otti), al ministro della marina 
(Sottosegretariato per la marina mercantile), 
« per conoscere se e quali previsioni abbia o 
possa fare sugli effetti del decreto-legge I o 

febbraio 1923, n. 211, per l'incremento 
della marina mercantile nazionale e se e quali 
eventuali provvedimenti integrativi cre-
desse adottare per mantenere l'efficienza della 
nostra industria costruttrice evitando altresì 
la disoccupazione delle maestranze specializ-
zate ». 

Non essendo presente l'onorevole inter-
rogante, si intende che vi abbia rinunziato. 

Così pure s'intende rinunziata la suc-
cessiva interrogazione dello stesso onore-
vole Aldi-Mai (Franceschi, Mari otti), al mi-
nistro della marina (Sottosegretariato per la 
marina mercantile), « se non creda sia giunto 
il momento di abolire definitivamente gli uffici 
di collocamento della gente di mare, causa 
di formazione di equipaggi che non rispon-
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¡ferro per capacità e disciplina alla necessità 
della maggiore utilizzazione della nave da 
(commercio in questo periodo di contrazioni 
dei noli e in conseguenza del disarmo conti-
nuato di numerose navi che ingombrano 
i porti ». 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Fran-
ceschi ;(Aldi-Mai)f al ministro d'agricoltura, 
« per conoscere se non ritenga opportuno ot-
tenere che le agevolazioni fiscali, accordate 
al petrolio destinato ad azionare motori agri-
coli adibiti alla lavorazione del terreno e alla 
raccolta dei prodotti, vengano estese a tu t te 
le operazioni agricole che possono compiersi 
con i motori medesimi ». 

L'onorevole ministro per l 'agricoltura 
ha facoltà di rispondere. 

DE CAPITANI, ministro d'agricoltura. 
Le agevolazioni fiscali accordate al petrolio 
hanno ricevuto dal decreto 11 marzo 1923, 
n. 534, che ha dato loro attuazione, un'esten-
sione maggiore di quella che gli interessati 
si proponevano di raggiungere in tu t to il 
tempo in cui si era agitata l 'annosa questione. 

Essi, infatti , chiedevano che lo sgravio 
daziario venisse accordato solamente al pe-
trolio il quale doveva venire impiegato per 
azionare motoaratrici. E fu appunto l 'ammi-
nistrazione finanziaria, di intesa con quella 
dell'agricoltura, che estese il provvedimento 
considerandolo applicabile ai carburanti ado-
perati nei motori agricoli in generale. Con 
che parrebbe che il voto espresso dagli 
onorevoli interroganti abbia già ricevuto 
piena sodisfazione. 

Comunque, sarà bene tener presente che 
il provvedimento è stato adottato puramente 
in via di esperimento e per un periodo relati-
vamente breve, cioè fino al 31 dicembre 
prossimo. 

Prima che giunga quella data, poiché 
è da augurare che l'esperimento non avrà 
dato luogo a inconvenienti, ma avrà prodotto 
vantaggi, in sede di riconferma definitiva, 
si potrà studiare se non convenga dare alla 
agevolazione una portata più ampia di quella 
•che essa già non abbia. 

PRESIDENTE. L'onorevole Franceschi 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

FRANCESCHI. Mi dichiaro sodisfatto 
dalla risposta data dall'onorevole ministro 
di agricoltura. Rilevo che il decreto 6 aprile 
limitava la concessione delle esenzioni fi-
scali esclusivamente al petrolio usato per 
la aratura dei terreni e la raccolta dei pro-
dotti. Ora poiché è noto che, per mezzo dei 
motori agricoli, si possono eseguire anche 
altre operazioni, di grande importanza, come 

l 'azionamento di idrovore per il prosciuga-
mento dei terreni paludosi e l 'elevamento 
delle acque sotterranee per uso di irrigazione, 
non si comprende perchè le stesse agevola-
zioni fiscali non si debbano estendere a questi 
e ad altri, lavori, ugualmente utili all'agri-
coltura. 

Non posso quindi che compiacermi che 
l'onorevole ministro di agricoltura, avendo 
rilevata nel decreto questa deficienza, l 'abbia 
segnalata al suo collega delle finanze, il 
quale confido vorrà tenerne conto. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Mariotti (Franceschi), al mi-
nistro d'agricoltura, « per conoscere i prov-
vedimenti presi e da prendere per combat-
tere le invasioni di cavallette manifestatesi 
quest 'anno in molte regioni d 'I tal ia ». 

L'onorevole Mariotti non è presente. È 
presente il secondo firmatario onorevole Fran-
ceschi. 

Onorevole Franceschi, ella mantiene que-
sta interrogazione ? 

FRANCESCHI. La mantengo.' 
P R E S I D E N T E . Allora non avrà diritto 

di svolgere l 'altra che segue, perchè il rego-
lamento non consente ad un deputato di 
svolgere più di due interrogazioni nella 
stessa seduta. 

L'onorevole ministro d'agricoltura ha 
facoltà di rispondere. 

DE CAPITANI, ministro d'agricoltura. 
Le invasioni di cavallette manifestatesi nello 
scorso maggio in alcuni centri della Sardegna, 
principalmente della provincia di Sassari, 
nonché in vari comuni della provincia di 
Aquila, e in qualche comune delle provincie 
di Lecce, Foggia, Cosenza e Caserta, hanno 
costituito - secondo le notizie raccolte - una 
grave minaccia di danni alle coltivazioni, 
danni che, fortunatamente, stante la rapida 
organizzazione della Iota, si sono verificati 
in misura molto inferiore a quanto si temeva. 

La schiusura delle uova nelle grillare, cioè 
nelle zone incolte dove queste erano state 
deposte nell 'annata precedente, si è iniziata 
con notevole rapidità ed abbondanza, sì da 
impressionare gli agricoltori delle zone colti-
vate prossime. 

La lotta sollecitamente intrapresa, se-
condo le prescrizioni e con gli aiuti del Mini-
stero, è valsa, in molti casi, a distruggere i 
centri invasi, e, ovunque, a limitare di molto 
il minaccioso sviluppo. 

Anche l'amico e collega onorevole Sardi, 
sa che in questi giorni abbiamo pensato a 
mandare i rimedi dove erano chiesti. 
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Ciò si è potuto ottenere perchè il Mini-
stero di agricoltura aveva in antecedenza 
dislocato - sia in Sardegna ed in Abruzzo, sia 
nelle regioni meridionali, che sono frequente-
mente soggette alle invasioni acridiche -
depositi di veleni per poter combattere il 
malanno fino dalle prime manifestazioni, e 
degli attrezzi per lo spargimento dei veleni 
stessi. Aveva inoltre, in antecedenza, fa t to 
distribuire, alle istituzioni agrarie delle regioni 
stesse, ojmscoli contenenti norme precise per 
la lotta, redatte secondo i risultati della 
recente esperienza. 

Il decreto-legge 14 luglio 1918, n. 1214, 
stabilisce che le spese per la lotta contro 
le cavallette sono per metà a carico dello 
Stato, e per l 'altra metà a carico dell'Ammi-
nistrazione provinciale e dei comuni invasi 
o minacciati dall'invasione. Io ho fa t to ero-
gare il contributo ministeriale nella con-
cessione dei veleni, degli attrezzi e della 
direzione tecnica della lotta, cioè nella 
concessione dei mezzi che alle Ammini-
strazioni locali riesce, normalmente, meno 
agevole di procurarsi. 

Ciò premesso, per illustrare le basi del-
l'organizzazione, desidero dare, agli onore-

. voli interroganti, notizie sur provvedimenti 
presi per le singole zone invase. 

Appena avuto notizia dell'invasione di 
cavallette in Sardegna, che sembrava mi-
nacciosa, ho inviato sul luogo un tecnico 
specialista, che ha ampiamente visitato i 
centri invasi ed ha imparti to le norme 
tecniche per la lotta. 

Il Ministero ha concesso oltre 50 quin-
tali di arsenito sodico, che già trovavasi 
in deposito ad Alghero, e ne ha inviato 
altri 15 quintali dal continente. In totale 
quintali 65, per un valore di lire 50,000. 
inoltre ha speso, per il tramite del pre-
fet to di Sassari e delle Cattedre di agricol-
tura , lire 12,000 per acquisto di attrezzi, 
e per la rapida dislocazione dei veleni nei 
luoghi ove dovevano essere adoperati. 

Le notizie finora pervenute sono tran-
quillanti, poiché i centri già denunziati 
sono stati distrutti, e i nuovi che si van 
manifestando, saranno combattuti con 
energia. 

I n provincia di Aquila la lotta è proce-
duta con intensità. Il Ministero ha fornito 
anche qui i veleni, finora per circa 45 quin-
tali, per un valore di lire 36,000; e sostiene le 
spese per la direzione tecnica. 

Gli agricoltori, i comuni e la provincia 
sono intervenuti efficacemente a coadiuvare 
l 'opera del Ministero, di talché la lotta, 

rapidamente iniziata, procede in modo sodi-
sfacente. 

Analoghi provvedimenti sono stati presi 
per combattere le invasioni manifestatesi 
in Puglia, principalmente in Agro di Ceri-
gnola, e in qualche comune della Calabria. 

In provincia di Caserta è stato provve-
duto opportunamente per qualche piccolo 
centro comparso lungo il litorale da Cuma 
a Capua. Dall'insieme delle notizie che mi 
sono pervenute - ed ho disposto mi siano 
rapidamente inviate da ogni luogo - risulta 
che le invasioni di cavallette vengono, ovun-
que, energicamente combattute. 

Occorre ora prepararsi pe r l a lotta autun-
nale nei casi nei quali è possibile effettuarla. 

Ma questa, consistendo nella rot tura 
dei terreni incolti nei quali siano state depo-
ste le uova, richiede la collaborazione degli 
agricoltori. Collaborazione che mi ripro-
metto di sollecitare con opportuna propa-
ganda a mezzo delle istituzioni agrarie, 
mentre, da parte sua, il Ministero di agri-
coltura provvederà a ricostituire, per ogni 
evenienza, le scorte dei materiali consu-
mati in questa campagna, in modo che 
qualunque comparsa dei dannosi insetti ci 
trovi sempre preparati all'efficace difesa. 

PRESIDENTE. L'onorevole Franceschi 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

FRANCESCHI. Mi dichiaro sodisfatto, e 
ringrazio l'onorevole ministro per l 'ampia 
e documentata risposta che ha dato alla mia 
interrogazione. Per quanto si riferisce ' alla 
lotta contro le cavallette riconosco che 
l'ox>era spiegata dal Ministero era tut to ciò 
che si poteva fare per combattere questo 
flagello che periodicamente si abbatte sulle 
nostre campagne. 

Ma voglio, giacché ho la parola, richia-
mare l 'attenzione del ministro sui gravis-
simi danni prodotti dall'invasione di un afide 
detto volgarmente « pulcione » che in que-
st 'anno ha distrutto quasi completamente 
il raccolto delle fave e dei fagiuoli in tu t ta 
l 'I talia centrale, e chiedo che siano studiati 
i mezzi più acconci per combattere e distrug-
gere questo insetto devastatore accordando 
i mezzi occorrenti per condurre la lotta 
contro questo nuovo flagello. 

P R E S I D E N T E . Seguirebbe l'interroga-
zione dell'onorevole Franceschi, (Aldi-Mai, 
Mariotti), al ministro d'agricoltura, «per co-
noscere i suoi intendimenti in materia di 
provvidenze di credito agrario ». 

Poiché l'onorevole Franceschi ha già 
svolto due interrogazioni, questa sarà iscritta 
nell'ordine del giorno di domani. 
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Segue l ' interrogazione dell'onorevole Maz-
zucco, al ministro della marina (Sottosegre-
tariato per la marina mercantile, « per as-
pere quali ostacoli impediscano l ' immediato 
reintegro delle Capitanerie di porto in tu t te 
le funzioni loro spet tant i per la legge e già 
devolute ai soppressi enti portuali, e se non 
ritenga di urgente necessità il rimediare a 
quello stato di incertezza nei servizi portuali 
che è derivato dallo aver soppresso quegli 
enti senza aver predisposto un diverso 
ordinamento ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
la marina lia facoltà di rispondere. 

CIANO, sottosegretario di Stato per la 
marina. Con la soppressione degli enti por-
tuali, con la nomina dei liquidatori di essi 
fat ta dal Ministero dei lavori pubblici per 
iniziativa del quale gli enti stessi furono costi-
tuit i e poi soppressi, nessuna difficoltà avreb-
be dovuto sorgere nei riguardi della gestione 
dei beni di demanio maritt imo. Infat t i la 
liquidazione della gestione evidentemente si 
riferisce soltanto a quei rapporti di carattere 
patrimoniale che sussistono malgrado la sop-
pressione degli enti, ma non già a quelle 
funzioni che per legge spettano ad altre auto-
rità, e nelle quali queste dovevano intendersi 
automaticamente reintegrate all'atto della 
soppressione degli enti. Ma non tu t t i i liqui-
datori hanno in questo senso interpretato il 
loro mandato, perchè alcuni hanno creduto di 
dover continuare la gestione dei beni dema-
niali maritt imi finché non avessero condotto 
a termine la liquidazione delle altre gestioni; 
essi hanno quindi opposto difficoltà alle Capi-
tanerie di porto che per riprendere il servizio 
del demanio chiedevano la consegna dei rela-
tivi atti. 

In seguito ad accordi intervenuti t ra il 
Commissariato della marina mercantile e il 
Ministero dei lavori pubblici, quest'ultimo ha 
dato disposizione ai liquidatori per la pronta 
consegna alle Capitanerie degli att i e dei do-
cumenti concernenti la gestione dei beni de-
maniali ; tale consegna è ora stata quasi do-
vunque seguita eliminando così ogni incon-
veniente. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Mazzucco 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

MAZZUCCO. Ringrazio l'onorevole sotto-
segretario di Stato delle comunicazioni fa t te . 
La mia interrogazione si riferiva special-
mente alla situazione dei tenenti e sottote-
nenti di complemento che hanno prestato 
servizio durante la guerra, e tendeva a sapere 
se sarà presto bandito un concorso per questi 
ufficiali. 

Eo voti perchè essi siano ammessi a.l 
concorso, estendendo ad essi le stesse age-
volazioni che sono state estese ai commis-
sari dell'esercito. Tanto più che se sono 
stat i riconosciuti idonei a compiere il ser-
vizio come ufficiali di vascello in tempo di 
guerra, tanto meglio dovrebbero essere rico-
nosciuti idonei per il servìzio nelle capita-
nerie di porto. 

Si t r a t t a poi di un personale che ha dato 
dei valenti uomini, molti dei quali reggono 
ancora oggi le capitanerie., con grande van-
taggio del paese. 

È infine un at to di giustizia, ed io confido 
particolarmente nel senno e nella passione 
dell'onorévole Ciano per tu t t e le questioni 
marit t ime onde quest 'a t to di giustizia sia 
presto compiuto. 

P R E S I D E N T E , Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Manaresi, al ministro della 
marina, « sulle cause del fermo del piroscafo 
Miriam nel porto di Valenza e sulle disposi-
zioni che si credono necessarie per evitare 
simili sconci specialmente all'estero ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per la 
marina ha facoltà di rispondere. 

CIANO, sottosegretario eli Stato per la 
marina. Il eoñtratto di arruolamento sti-
pulato il 16 settembre 1922 per 4 mesi dal 
capitano al comando del piroscafo Miriam 
nella sua qualità di rappresentante la di t ta 
armatrice « La Ligure » era scaduto il 16 
gennaio 1923. 

Trovandosi la nave, a quell'epoca, in 
porto estero (Bona) e dovendo essa intra-
prendere altri viaggi all'estero, a termini del-
l'articolo 1 del contratto di arruolamento, 
i marittimi avevano diritto allo sbarco. 

Eu quindi stipulata in Bona il 26 gennaio 
una nuova convenzione di arruolamento, 
con la quale si prorogava di 3 mesi (16 aprile) 
la scadenza della precedente. 

Si convenne in essa che dal 16 gennaio 
1923 le paghe fossero aumentate del 15 per 
cento ed il capitano assunse l'obbligo di 
saldare a Malaga (porto di prossima destina-
zione della nave) le paghe scadute sino a tu t to 
gennaio 1923. 

Il 7 febbraio all'arrivo del piroscafo in 
Valenza le paghe non furono saldate, e nep-
pure lo furono durante il rimanente periodo 
dell'arruolamento malgrado le continue pro-
teste dell'equipaggio, che pur tut tavia segui-
tava ad essere ubbidiente nei vari viaggi 
ordinati dalla ditta armatrice. 

Il 4 aprile intanto veniva trascritto alla 
Capitaneria del porto di Genova il trapasso 
di proprietà del piroscafo dalla società « La 
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Ligure » alla società « Janna » entrambi se-
denti in Genova. 

Il 5 aprile la nave arrivava a Valenza e vi 
ult imava la discarica della merce il giorno 13 
dello stesso mese. 

L'equipaggio che non aveva ancora otte-
nuto il saldo delle paghe stipulato a Bona 
e che proprio in quei giorni aveva appreso 
come la dit ta armatrice non avesse corri-
sposto alle famiglie dei singoli suoi compo-
nenti quelle quote di salario, che la di t ta 
stessa si era impegnata di corrispondere, 
incominciò a protestare. 

La bassa forza si rifiutò di proseguire 
per Marsiglia, come la « Ligure » aveva 
ordinato al capitano del Miriam con tele-
gramma del 19 aprile, se prima non fosse 
s ta ta saldata d'ogni suo avere fino al ter-
mine della convenzione d 'arruolamento pro-
rogata a Bona (16 aprile). 

La Begia autori tà consolare di Valenza, 
con criterio equitativo, invitava il capitano 
del Miriam a provvedere. La « Ligure », 
dopo avere telegraficamente sospeso la par-
tenza del 22 la ordinava nuovamente il 24 
aprile; l 'equipaggio persisteva nel rifiuto; 
contemporaneamente giungeva all 'autorità 
consolare di Valenza notizia dell 'avvenuto 
trapasso di proprietà della nave dalla so-
cietà « Ligure » alla società « Janua ». 

La « Janua » insisteva perchè l'equipag-
gio proseguisse ugualmente il viaggio sino 
a Marsiglia senza stipulare una nuova con-
venzione. La « Ligure » rifiutava il saldo 
paghe, impegnandosi però di effettuarlo 
all 'arrivo dei marit t imi a Genova. 

La « J anua » si rivolgeva allora alla 
Federazione marinara, affidandole in depo-
sito lire 50,000 a garanzia degli averi del-
l'equipaggio, e la Federazione telegrafava ai 
mari t t imi esortandoli a partire per Marsiglia. 

L'incidente, per quanto deplorevole, si 
presentava poco chiaro e come conseguenza 
di una azione, diremo così, poco prudente 
della dit ta armatrice, e questo divenne con-
vincimento dell'Amministrazione allorquan-
do il 3 maggio, e non prima, gli amministra-
tori della « Janua » si presentarono alla 
Capitaneria di Genova per reclamarne l'in-
tervento. s 

Alla giusta osservazione loro rivolta che 
col trapasso di proprietà dalla « Ligure » 
alla « Janua », l 'equipaggo del Miriam era 
venuto a trovarsi completamente libero, e 
quindi in facoltà di stipulare un arruola-
mento a nuove condizioni (articolo 451 Co-
dice di commercio) come pretendeva, e che 
tal facoltà avrebbe avuto soltanto se al mo-

mento della presentazione dell 'atto di t r a -
passo di proprietà la « Janna » avesse dichia-
rato armatrice la « Ligure », nel qual caso 
non si sarebbe verificato un mutamento di 
armatore, gli amministratori della « Janna »¡,. 
nello stesso giorno 3 maggio, fecero la dichia-
razione d 'armatore a favore della « Ligure »¡, 
credendo con tale atto di avere ovviato a 
tu t te le conseguenze dell 'avvenuta omissione. 

Era, è vero, una formali tà giuridica,, ed 
era stata omessa certamente in quanto la 
« Janua » non era che una emanazione della 
« Ligure ». Ciò non toglieva per altro che dalla 
mancanza di questa formalità riuscisse sem-
pre più confortato quello che poteva essere 
il buon diritto delPequipaggio, e che la ta rda 
ed inefficace riparazione a questa omissione 
impressionasse tu t t 'a l t ro che benevolmente 
i reclamanti. 

Il Commissariato della marina mercan-
tile, chiaritasi la situazione, intervenne ener-
gicamente nell ' intento dì assicurare, col 
rispetto della disciplina, le legittime esigenze 
dell'equipaggio del Miriam. 

Telegraficamente dispose che il piroscafo 
proseguisse per Marsiglia e che un provetto 
funzionario della Capitaneria di Genova si 
recasse presso il Begio consolato in quest'ul-
timo porto affinchè la vertenza fosse definita 
nel modo più sollecito ed esauriente. 

Il provvedimento eccezionale, ma quanto 
mai opportuno, raggiunse il dovuto effetto. 

L'esame completo ed accurato della 
situazione mise in chiaro quanto illegittimo 
ed inopportuno fosse stato il contegno della 
di t ta armatrice, e come d'al tra par te però 
non potesse approvarsi, specie nei confronti 
della disciplina di bordo, il contegno del-
l'equipaggio: il quale, r imanendo a bordo, e 
proseguendo con la nave per un porto più 
vicino all 'Italia, non poteva dubitare che 
sarebbe venuta meno la garanzia dei propri 
diritti. 

La questione fu pertanto definita da Mar-
siglia con la corresponsione all'equipaggio 
del Miriam delle paghe fino al giorno dello 
sbarco (26 maggio) e col r impatrio a Genova. 

Considerando però che l'equipaggio del 
Miriam, rifiutandosi alla partenza da 'Va-
lenza, per quanto giuridicamente fondate 
fossero le sue ragioni, aveva difeso queste 
in modo arbitrario, e non aveva avuto verso 
le autori tà quella deferenza e quella fiducia 
che la gente di mare deve avere, specie 
quando le leggi offrono valide garanzie, e 
non aveva evitato un contegno non certo 
conveniente pel buon nome della nostra 
bandiera, le paghe per la bassa forza (lo 
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stato maggiore non aveva fa t to causa co-
mune con essa), furono r idot te di dieci 
giornate, tenendo pure conto del danno risen-
ti to dall 'armamento per la inoperosità della 
nave. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Manaresi ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

MANARESI. Sono sodisfatto. 
P R E S I D E N T E . Non essendo presenti 

gli onorevoli interroganti, si intendono riti-
rate le interrogazioni degli onorevoli: 

Faudella, al ministro dei lavori pubblici, 
« per sapere se abbia ordinata la esecuzione 
dei lavori di sistemazione della bassa valle 
dell'Agri, e specialmente se intenda far 
eseguire i lavori necessari ed urgenti per evi-
tare ulteriori ed irreparabili danni in terri-
torio di Montalbano Jonico ». 

Mariotti (Aldi-Mai), al ministro d'agri-
coltura, « per sapere se intenda promuovere, 
a breve scadenza, provvedimenti nei riguardi 
delle locazioni di terre, conchiuse quando non 
erano prevedibili gli aumenti delle imposte 
e dei prezzi dei prodotti, che successiva-
mente si verificarono di fa t to ». 

Segue l'interrogazione dell'onorevole Velia 
al ministro dei lavori pubblici, « sui propositi 
del Governo per risolvere l 'annosa questione 
della costruzione del porto di Bari, delibe-
Tritici da anni, sottraendola alla speculazione 
dei vecchi e nuovi affarismi più o meno 
italo-francesi ». 

SARDI, sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Siccome sono annunziate altre in-
terrogazioni sullo stesso argomento da altri 
deputati , d'accordo con gli interroganti 
prego di rinviare a venerdì lo svolgimento 
di queste interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Mantenendosi però nei 
limiti delle interrogazioni. 

Onorevole Velia, consente ? 
VELLA. Consento. Ricordo però che c'è 

anche una seconda interrogazione che si col-
lega con questa. Chiedo che siano abbinate. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 
Per l'assenza degli onorevoli interroganti 

s ' intendono ri t irate le interrogazioni degli 
onorevoli: 

Banelli, al ministro della marina (.Sot-
tosegretariato per la marina mercantile), «per 
conoscere quali effetti abbiano arrecati i 
provvedimenti adot ta t i per limitare l 'af-
flusso delle iscrizioni nelle matricole della 
gente di mare e per assicurare e raffor-
zare la necessaria disciplina nel personale 
navigante »; 

Banelli, al ministro della marina (Sot-
tosegretariato per la marina mercantile), «per 

conoscere come abbia usato i poteri straor-
dinari concessi col decreto-legge 16 novem-
bre 1922, n. 1459, circa la vendita di navi 
dello Stato sia cat turate e dichiarate di 
buona preda durante la guerra, sia assegnate 
all 'Italia in conto riparazioni, sia comunque 
acquistate e quali direttive intenda seguire 
nelle autorizzazioni di vendita di navi 
nazionali e straniere tenuto conto dei rile-
vanti benefici concessi con i provvedimenti 
straordinari emanati durante la guerra per 
la ricostituzione e lo sviluppo della marina 
mercantile nazionale, e della opportunità 
di eliminare dalla nostra fiotta navi vecchie 
per sostituirle con navi nuove o di recente 
costruzione »; 

Lancellotti, al ministro della marina 
(Sottosegretariato per la marina mercantile), 
« sui ri tardi ingiustificati nella liquidazione 
delle pendenze derivanti dalle deliberazioni 
della Commissione d'inchiesta sulle spese di 
guerra e sulla necessità di togliere i fermi 
posti sui pagamenti dovuti alle società di 
navigazione ed armatori che intralciano il 
regolare sviluppo delle imprese commerciali 
inerenti al traffico mari t t imo ». 

Segue l 'interrogazione dell'onorevole Du-
dan, ai ministri dell'istruzione pubblica e 
dei lavori pubblici, « per sapere se inten-
dano condurre a pratica conchiusione il 
mirabile antico disegno della liberazione dei 
Pori imperiali, in Roma, dalle casupole che 
sono ad essi sovrapposte, per giovare insieme 
il grandioso panorama monumentale del-
l 'Urbe e le infelici condizioni di viabilità di 
questa ». 

Ha facoltà di rispondere l 'onorevole 
sottosegretario di Stato per l 'istruzione 
pubblica. 

LUPI , sottosegretario di Stàto per l'istru-
zione pubblica. I lavori per la liberazione 
dei fori imperiali in Roma esigono numerose 
espropriazioni e- l ' abbat t imento di quelle 
tan te casupole che vi si addossano. Due 
ordini di difficoltà che, per il momento al-
meno riteniamo insormontabili, vi si oppon-
gono: la inopportunità di sottrarre abita-
zioni alla cit tadinanza che già tan to soffre 
per la crisi degli alloggi, sicché mettere in-
quilini per la s trada potrebbe avere incre-
sciose conseguenze; e la impossibilità di 
ottenere dalla Amministrazione del tesoro 
i non pochi milioni che occorrerebbero. 

Tali liberazioni dei Pori Imperiali rien-
trano sotto la voce degli scavi. Ora basterà 
rilevare che la dotazione per gli scavi per 
t u t t a l ' I talia è per il 1923-24 di lire 392,270, 
con una diminuzione sull'esercizio precedenta 
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di lire 100 mila. Dotazione questa, che già 
risultava insufficiente per la sola manuten-
zione degli scavi in corso e per le provvidenze 
necessarie per gli scavi fortuit i . 

Credo che l'onorevole Dudan vorrà ren-
dersi conto della malinconia che si annida 
nella dichiarazione che sono per fare: non 
oserò mai domandare al tesoro, finché le 
imperiose e soverchianti necessità del pareg-
gio del x bilancio permarranno, i molti mi-
lioni occorrenti al nobilissimo fine cui è 
rivolta la sua interrogazione, anche perchè 
è piti che certo che se io li domandassi, il 
tesoro non me li potrebbe concedere. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Dndan ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

DUDAN. Eingrazio della risposta cortese, 
che però non è a l t re t tanto sodisfacente. In-
dubbiamente le finanze dello Stato non sono 
proprio nelle condizioni più rosee, ma che il 
nostro Governo non trovi qualche mezzo da 
met tere a disposizione del Ministero dell'istru-
zione per rivelare al mondo i segni della 
maggiore grandezza di E o m a è per lo meno 
doloroso. Tanto più che, oltre il vantaggio 
momentan to che col lavoro idegli scavi si 
darebbe ai disoccupati, c'è anche un vantag-
gio economico, duraturo, perchè i Fori im-
periali come gli scavi di Pompei, così mira-
bilmente ora condott i a fine, e che pure me-
r i tano un appoggio finanziario del nostro 
Governo, sono indubbiamente due centri 
massimi di at trazione per gli studiosi e per 
i turist i di t u t t o il mondo : quindi fonte di 
ricchezza economica permanente per ii paese. 

Mi auguro che le condizioni finanziarie 
del paese permet tano di rivelare al mondo 
questi segni della nostra antica grandezza. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'interrogazione 
dell'onorevole Dudan, al ministro dei lavori 
pubblici, « per conoscere quando saranno 
ripresi e por ta t i a compimento i lavori per 
la costruzione della ferrovia Roma-Ostia ». 

Ha facoltà di rispondere l 'onorevole 
sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. 

SARDI, sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici. Col 30 giugno scorso l 'ente 
autonomo per lo sviluppo mari t t imo e indu-
striale di Roma ha cessato di funzionare, 
e per tanto il Ministero dei lavori pubblici 
ha provveduto alla nomina di un gestore 
provvisorio con incarico di custodire l 'at t i-
vi tà patrimoniale dell 'ente e di provvedere 
all 'ordinaria amministrazione. 

I lavori potranno essere ripresi e condotti 
a termine quando saranno ul t imate le pra-
tiche per la concessione della ferrovia all'in-
dustria pr ivata . 

A tale scopo il Ministero dei lavori pub-
blici, d'accordo col Ministero delle finanze, 
ha iniziato t ra t t a t ive col comune di Roma 
per stabilire i criteri da seguire nella liqui-
dazione dei vari compiti già affidati all'ente, 
compiti che, come è noto, non avevano per 
oggetto la sola ferrovia ma anche la costru-
zione e l'esercizio della zona industriale 
e della borgata mar i t t ima di Ostia. 

Non appena stabilite le basi per la con-
cessione della ferrovia si farà luogo alla 
is truttoria delle varie domande già pervenute, 
o che perverranno, per addivenire nel più 
breve tempo possibile, alla concessione. 

Il Ministero dei lavori pubblici si rende 
esatto conto della necessità di affret tare 
t u t t e le suddet te pratiche, e porrà ogni cura 
per definirle. È bene, però, tener presente che 
t ra t tas i di pratiche molto complesse, doven-
dosi stabilire il modo di regolare rapport i 
finanziari allo scopo di tutelare, da una parte , 
gli interessi dello Stato, e di assicurare, dal-
l 'altra, un piano finanziario che consenta di 
poter completare la linea e di mantenerla 
ut i lmente in esercizio, in relazione alle esi-
genze della capitale. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Dudan ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

DUDAN. Ringrazio, e sono sodisfatto. 
P R E S I D E N T E . Sono così esaurite le in-

terrogazioni inscri t te nell 'ordine del giorno 
di oggi. 
Seguito della discussione del disegno di legge : Modificazione alla legge elettorale poli-tica. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 
seguito della discussione del disegno di legge: 
Modificazione alla legge elettorale politica. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Cappa 
Paolo. 

CAPPA PAOLO. Mi si consenta, onore-
voli colleghi, pr ima di entrare nell 'argomento 
che cj appassiona, una breve dichiarazione 
pregiudiziale: io non parlo, come del resto 
ritengo non l 'abbia fa t to ieri il segretario del 
nostro part i to, onorevole Gronchi, nè par-
lerò unicamente perchè io sia popolare, e 
neanche per part i to preso, cioè per avver-
sioni aprioristiche a qualsiasi r i forma del-
l 'a t tuale legge elettorale e a qualsiasi ritocco 
della proporzionale quale oggi è applicata, 
perchè qualche difetto, noi pure abbiamo, in 
passato, riconosciuto di doversi emendare. 

Penso e ritengo che la crescente ed inne-
gabile influenza che il Par t i to popolare ha 
conquistato nella vita del Paese (e le stesse 
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polemiche e le stesse avversioni che in questi 
ultimi tempi si sono contro di esso partico-
larmente appuntate ne sono la riprova), più 
che nel numero dei mandati che noi qui 
rappresentiamo o che noi potremo perbare 
in un modo o nell'altro, sia piuttosto nella 
salvezza libera e piena della sua personalità 
e di quel patrimonio ideale, in nome del 
quale è sorto facendo appello agli « uomini 
liberi e forti » e pel quale oggi, in un'ora 
di generale collasso di tante forze politiche 
già preminenti nella vita del Paese, ha saputo 
e potuto riaffermare che le ragioni e i diritti 
della Nazione non possono andar disgiunti 
da quelli della libertà civile e del progresso 
sociale, che hanno rappresentato per tanti 
decenni del secolo scorso, e negli inizi del-
l 'attuale, il travaglio di pensiero e di opere 
rivolte allo sviluppo degli ordinamenti po-
polari e delle organizzazioni sociali su cui 
riposano le fondamenta delle collettività 
moderne. (Approvazioni). 

Una legge come l 'attuale minaccia di ro-
vesciare l'ordinamento rappresentativo del 
nostro sistema politico. La questione che 
essa solleva per la tecnicità sulla quale è 
basata e per le conseguenze alle quali .apre 
lo sbocco - non ultima negata, ma anzi di-
c h i a r a t a l a logica conseguenza di una riforma 
costituzionale ancora incerta nelle sue linee 
e nella sua portata - costituisce un problema 
non solamente d'interesse di un partito o 
di un gruppo, ma di interesse nazionale, che 
investe tutti partiti. E mi sembra che do-
vrebbero preoccuparsi delle sue possibili e 
più lontane conseguenze anche quei partiti 
e quei gruppi, che oggi potrebbero dalla sua 
applicazione trarre un notevole ma momen-
taneo giovamento. 

Non è artifìcio, del resto, onorevoli col-
leglli, e ancor meno è tentativo di coprire re-
sponsabilità assunte con piena coscienza, 
quali noi assumemmo, dichiarare che noi non 
abbiamo intenzione, nè il Governo ha il di-
ritto di confondere la nostra opposizione al 
progetto di riforma, anzi di rivoluzione del 
sistema elettorale, che ci ha presentato e che 
abbiamo il diritto, anzi il dovere, di discutere, 
di riformare, di respingere ove sia il caso, 
quando non riesca rispondente a quelli che 
riteniamo essere gli interessi del Paese, di 
confondere - dicevo - questo atteggiamento 
con una opposizione aprioristica, con un at-
tentato subdolo all'esperimento e allo sforzo 
di ricostruzione del fascismo. (Approvazioni). 
Una tale artificiosa interpretazione sarebbe 
arbitraria nei nostri riguardi. Comunque 

certi miei precedenti non consentirebbero 
nemmeno fosse avanzata nei miei riguardi 
personali. 

Quando voi fascisti eravate minoranza e 
nessuno poteva prevedere che tanto successo 
fosse riservato al vostro movimento... 

G I U N T A . Noi lo prevedevamo, però ! 
C A P P A P A O L O . Lei, onorevole Giunta, 

prevede e previene tante cose ! Quando voi 
eravate minoranza, dunque, io modestamente 
ma apertamente compresi e giustificai molte 
ragioni della vostra reazione. Quando tutti 
tacevano, che oggi profittano della vostra 
posizione... (Scambio di apostrofi tra l'onore-
vole Giunta e Vestrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Faccia silenzio, onore-
vole Giunta ! 

C A P P A P A O L O . Ripeto, onorevole Giun-
ta, che quando tutti tacevano, che oggi pro-
fittano della vostra posizione o vi fanno le 
serenate, specialmente in questa creduta e 
asserita vigilia elettorale, e molti dei miei 
stfessi compagni non mi nascondevano il loro 
dissenso, allora che in alcune regioni i valori 
nazionali civili e pur quelli religiosi ebbero 
nelle vostre file audaci rivendicatori, io non 
vi rimasi lontano anche in quest'aula, dove 
allora i banchi di destra erano prudentemente 
assai meno affollati che non siano diventati 
in questi tempi, e dalle sinistre democratiche, 
in molti banchi delle quali col collega che ha 
parlato ieri, l'onorevole Larussa, molti spa-
simano per il listone elettorale, si cantava il 
vieni meco all'estrema e agli uomini del-
l 'estrema. 

Ricordo ciò non per chiedere un qualsiasi 
premio o tolleranza, che rifiuterei, ma per 
sgombrare il terreno da una pregiudiziale 
noiosa e fuor di luogo. 

Quando, del resto, noi vi ricordiamo mo-
destamente l'opera da noi svolta per fronteg-
giare i partiti sovversivi, voi da quei banchi ci 
rispondete con un nome, che per voi è ormai 
quasi diventato un ritornello. Molto di ciò, 
che voi rimproverate a quell'uno dei nostri, 
potrà in tempi più sereni essere, meglio giu-
dicato e valutato; ma ricordate che da ben 
quattro anni, noi siamo cento qua dentro, 
che cento fummo anche prima che ci entrasse 
un solo di voi e che ci venimmo attraverso 
lotte apertamente combattute, nelle strade 
e nelle piazze, nelle città e nelle campagne, 
e non certo contro gli elementi dell'ordine, 
ma contro quelli dell'estremismo sociale, 
più d'uno dei quali cambiò poi casacca e ora 
non dirò su questi banchi, ma certo fuori, sì 
troverà tra coloro che ci accusano di dema-
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gogia, e vorrebbero estraniarci di nuovo dalla 
v i ta nazionale. (Approvazioni al centro — 
Commenti). 

Parlo anche con piena coscienza di essere 
un morituro; se fossi amante del quieto vi-
vere o desiderando di tornare alla Camera, 
saprei bene che cosa fare. Le vie della vi ltà 
sono infinite e sono battute in un modo 
straordinario. (Commenti — Interruzioni a 
destra). 

È strano che il fascismo, che, nell'epoca 
delle sue prime veraci e quotidiane battaglie, 
fu indubbiamente una scuola di coraggio 
personale per molti, abbia poi, per converso, 
quasi a contradizione sua, provocato tanti 
fenomeni di vi l tà individuale e collettiva 
in molti dei suoi avversari . Ma si guardi 
l 'onorevole Mussolini dalla folla che assiepa 
le vie di Damasco. Se muterà il vento, dopo 
averlo soffocato con dedizioni che non si-
gnificano consenso, ma paura o appetiti, lo 
lapiderà con non minore entusiasmo. (Com-
menti). 

Se parlo contro il mio interesse, nel canto 
di cigno di una legislatura condannata, quale 
è questa discussione, egli è perchè obbedisco 
ad un senso di dovere sinceramente sentito. 

ìsoi contestiamo la opportunità della ri-
forma in questo momento; la crediamo su-
perflua; la giudichiamo pericolosa. La ri-
forma non è oggi opportuna. Applicando 
una legge riformata con così straordinario 
sistema (non è qui presente, e me ne dispiace, 
l 'autore) è evidente che i risultati dell'appello 
al Paese trasformerebbero radicalmente, to-
talmente l 'assemblea legislativa. Concesso 
il brevetto all ' invenzione singolare, l 'attuale 
legislatura, già proclamata superata, appa-
rirebbe una sopravvivenza assolutamente 
usurpatrice della più o meno legittima sua 
discendente. La Camera non avrebbe più 
- se ancora ne può alcuna reclamare - nes-
suna ragione d'essere. Approvare la riforma 
significa andare alle elezioni. È inutile smen-
tirlo. 

D E V E C C H I . E respingerla, ancor di più! 
(Ilarità —- Commenti). 

Voci al centro. Lo sappiamo ! Lo sap-
piamo ! 

C A P P A P A O L O . Sarebbe meglio non 
doverla respingere, nè insistere per farla re-
spingere ! 

La riforma è voluta per fare le elezioni e 
sollecitata per questo. 

Un grossolano giuoco demagogico, dal 
quale penso che i fascisti ripugneranno, è 
ironizzare sulle paure elettorali dei deputati 
in carica. Ma io francamente vi dichiaro 

egualmente che l'idea di una convocazione 
dei comizi, nell 'atmosfera arroventata di 
passioni, di odii, di abitudini alla violenza, 
nella quale più che mai viviamo, mi preoc-
cupa moltissimo, se penso che, al di sopra 
del giuoco delle fazioni, sta l'interesse del 
Paese. (Approvazioni al centro — Interru-
zione del deputato Vicini). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Vicini !... 
C A P P A P A O L O . Lei si iscriva a parlare, 

e parlerà anche lei ! 
L'onorevole Mussolini ha assicurato che 

le elezioni si svolgeranno in libertà. Io debbo 
credere alle parole del presidente del Con-
siglio. Io voglio ritenere che egli sia animato 
da questo dichiarato proposito. 

Se del resto, onorevoli colleghi, lo spirito 
di parte è ancora così v ivo in lui che sembra 
amar meglio conservarsi alla testa di un 
partito, per quanto potente e temibile, che 
non venire riconosciuto ed apprezzato quale 
capo del Governo, da tutt i i cittadini, tut-
tavia non potrà affacciarsi alla sua profonda 
intuizione il dubbio che non solo all 'interno, 
ma anche e sopratutto all'estero, si darebbe 
un ben cattivo giudizio di un Governo, l 'ap-
provazione legislativa dei cui atti fosse af-
fidata ad una Camera di deputati eletta at-
traverso sopraffazioni e violenze che annul-
lassero non solo in sostanza, ma ancora in 
apparenza la volontà popolare che finora 
resta in tutto il mondo, attraverso il suffra-
gio universale, le costituzioni e i parlamenti, 
il fondamento dei regimi moderni. (Appro-
vazioni). 

Ma neanche il proposito e la più ferma 
volontà dell'onorevole Mussolini varrebbero, 
io ritengo, ad assicurare la tranquill ità 
e l 'ordine — e quindi la l ibertà — di af-
rettati comizi. Vi sono plaghe dove gli 
spiriti sono ancora così eccitati, che neanche 
i più rigidi ordini del Governo potrebbero 
dare valida garanzia al riguardo. L'esempio 
e i modi di molte elezioni amministrative 
« totalitarie » giustificano il rilievo. In tale 
ambiente, aperta la lotta e le gare delle am-
bizioni, le iniziative locali provvederanno a 
impedire ogni affermazione e ogni manife-
stazione non dico di opposizione, ma di ri-
serva. 

Nessuna intenzione nelle mie parole, del 
resto, di voler in alcun modo discutere sulle 
prerogative della Corona di consentire quan-
do e come lo ritenga conveniente lo sciogli-
mento della Camera. Ma lecito e doveroso 
resta esprimere il formidabile dubbio che le 
elezioni in libertà non siano assolutamente 
possibili, »se prima la pacificazione degli 
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animi non sarà raggiunta nella restaurazione 
intima e vera della legalità per tu t t i . E la 
lotta elettorale, se fosse possibile condurla, 
creerebbe nuove ragioni di dissensi e di con-
flitti che allontaneranno sempre più l 'auspi-
cata tranquill i tà e danneggeranno ancora 
il nostro credito all'estero. 

Sicché affret tare oggi la r iforma pare a 
noi singolarmente inopportuno, specie in un 
momento in cui anche il sempre gravissimo 
problema economico preme sulla vita del 
nostro popolo e certo affatica il Governo, 
sconsigliando che il Paese, sia lanciato in un 
nuovo aspetto della lacerante lot ta politica. 

Ma oltre che inoppor tuna questa legge 
è superflua. Lo spettacolo invero è edificante. 
Fra i commissari uno non ne capisce ancora 
il congegno. 

VocL Chi è ? 
CAPPA PAOLO. All'onorevole Orlando 

poi, la legge non garba: e lo ha dichiarato. 
L'onorevole Giolitti è in real tà per il collegio 
uninominale e contro la scheda rigida. L'ono-
revole Fera mi sembra segua il pensiero del-
l'onorevole Giolitti, e probabilmente accet-
terebbe tu t t i i sistemi all ' infuori di questo. 
Al contrario dell'onorevole Casertano che è 
disposto evidentemente ad accettare questo 
ed anche altri sistemi. (Viva ilarità — Com-
menti). 

Tutt i questi favorevoli contrari o contrari 
favorevoli r iparano dietro il trincerone della 
stabilità del Governo, che fra l 'altro ha di-
chiarato di non avere affat to bisogno di una 
riforma!... Ma non si può, io penso, delibe-
rare su leggi, che cambiano le basi fonda-
mentali dello Stato, per ragioni di politica 
contingente. Credo che l 'onorevole Orlando 
insegni questo anche dalla sua cat tedra uni-
versitaria di diritto costituzionale. (Com-
menti) 

Comunque alla stabili tà del Governo non 
è necessaria una legge nuova. Basta la pro-
porzionale. Lo ha dimostrato ieri il mio col-
lega e amico onorevole Gronchi, come lo aveva 
già dichiarato l 'onorevole Acerbo. Abbiamo 
anche l 'autorevole consenso e conferma del 
l 'onorevole Farinacci ! Il Paese, che in real tà 
non può dirsi che sia fascista, lo è sempre 
meno quando il fascismo continua nell'er-
rore di persistere ad usare in un secondo tem-
po quei metodi di lotta che, se non erano 
giustificabili, erano però spiegabili nel primo 
tempo. 

Il Paese, sopra tu t to nei ceti dirigenti, 
è però mussoliniano per convinzione, o per 
interesse, o per paura . Del resto è facile 
a qualunque presidente del Consiglio, e con 

qualunque sistema, ottenere una maggio-
ranza di eletti; il difficile è di conservarla 
compat ta : e queste difficoltà non si superano 
col sistema nuovo. Vediamo in ogni provin-
cia fin da ora le crepe le quali non certo mi-
nacciano ora l 'esistenza del fascismo - mi 
guardo dal supporre tal cosa - ma indubbia-
mente indeboliscono se non la resistenza, la 
disciplina del par t i to . 

Anche con la proporzionale, il Governo 
è certo di avere una notevole maggioranza. 
Lo dice tu t t i i giorni nei discorsi, negli ar-
ticoli, nei comunicati; è un Governo che non 
ha dimenticato il giornalismo. Noi non vo-
gliamo qui contestare che il Governo abbia 
questa maggioranza. Vogliamo anzi conce-
derlo. Ma se voi proponete questo sistema, 
e- volendolo cosi integralmente, avanzate 
dubbi di non avere una maggioranza nel 
Paese, che vi assicuri con un sistema di giu-
stizia rappresentat iva la maggioranza della 
Camera, per cui occorra l 'artificio di un si-
stema senza precedenti, con che dir i t to 
allora dichiarate contro la Nazione chi è, 
non dico contro, ma fuori di voi f 

Se la legge è dunque superflua agli stessi 
fini vostri e alle contingenze politiche, giac-
ché non si può anche teoricamente non giu-
stificare la ricerca di un sistema migliore al 
presente, non differite questa ricerca a un 
tempo in cui sia possibile farlo senza le preoc-
cupazioni che desta la situazione politica 
i taliana ì 

Ma non solo non è necessaria questa legge, 
ma è pericolosissima. Oggi voi foggiate uno 
s t rumento che in questo momento può essere 
comodo in mano vostra, ma che come tu t t i 
gli s t rument i di dominazione è un ' a rma a 
doppio taglio, e domani può cadere in mano 
di chi la adoperi a scopi completamente di-
versi. 

Voi, onorevole Mussolini, avete oggi per 
voi l 'aura popolare; diciamo anche gran 
par te del popolo alla cui fantas ia e al cui 
sentimento possedete l 'ar te magnifica di 
parlare; che voi dovete anche amare perchè 
non potete dimenticare le origini che vi ono-
rano. Di quest 'aura popolare vi inebbriate, 
ma debbo ricordarvi una grande verità e lo 
farò in forma aneddotica. Mi hanno detto 
che vi siete compiaciuto e singolarmente 
commosso quando avete visto la magnifica 
piazza di San Petronio, che anche io, esule 
più o meno volontario della mia fatica gior-
nalistica, che fu pur la vostra, ammiro ed 
amo, gremita di una folla enorme accorsa ad 
a t tendervi e ad ascoltarvi. Consentite però 
vi dica che quella stessa piazza tre anni pr ima 
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la vidi gremita - anzi più gremita se è possi-
bile - dello stesso popolo che applaudiva 
f renet icamente - indovinate un po' chi ? -
l'onorevole Bombacci ! 

GIUNTA. Era Bombacci, non era Mus-
solini! (Rumori vivissimi al centro). 

CAPPA PAOLO. Quello che è accaduto 
ieri potrebbe benissimo, o malissimo, acca-
dere di nuovo domani. (Commenti). 

Del resto le urne, due volte successiva-
mente consultate (anche l 'onorevole Gio-
lit t i , gran maestro di elezioni, sbagliò i suoi 
calcoli), diedero indiscutibilmente un quo-
ziente di maggioranza social-comunista che 
non si aspet tava. 

BUTTAFOCHI . Sono consigli che non 
contano nulla, onorevole Cappa ! 

P R E S I D E N T E . Non li dà a lei. {Si 
ride). 

CAPPA PAOLO. Ohe cosa sarebbe suc-
cesso in questa Italia che non bisogna di-
menticare, e che noi abbiamo cara come voi, 
se nel 1919 o nel 1921 invece dell 'odiata pro-
porzionale, tan to diffamata oggi, ci fosse 
stato l 'ordigno dell'onorevole Acerbo! 

Ma bisogna pure discendere un momento 
anche in questa sede di discussione gene-
rale, all 'esame tecnico di questo congegno 
inventa to per far luogo ad una maggioranza 
relativa che può essere, e non solo apparire, 
una minoranza assoluta. 

Voi con esso sarete costretti a fare in 
anticamera quegli accordi e quei blocchi che 
a noi proporzionalisti r improverate di aver 
reso necessari alla Camera. Lo avete già 
fa t to il blocco coi nazionalisti, che nella le-
gislatura ventura può benissimo darsi fini-
scano col fare nei riguardi del Governo 
quanto in questa e nelle passate è s tato rim-
proverato alla centuria del Centro. 

La differenza sta in questo; che mentre 
alla Camera, in forza della proporzionale, 
gli accordi si stringono per un determinato 
programma di Governo, fuori invece durante 
le elezioni gli accordi portano con sè la con-
fusione delle idee, la combinazione ibrida e 
il mal t ra t tamento di tu t t i i programmi. 

Altro difetto della legge è che tende ad 
una maggioranza pletorica. Nessun Governo 
ha mai preteso o sperato di avere 356 depu-
ta t i assicurati di primo acchito: e con quale 
crisma, se dovesse passare la lista rigida bella 
e accet tata dal relatore della maggioranza ! 
Senza contare l 'apporto di deputa t i di quelle 
liste di minoranza - richiamo su questo 
l 'at tenzione dei colleghi e del presidente del 
Consiglio - le quali qualora non si determini 
e non si fìssi un quorum che stabilisca il mi-

nimo di votazione necessaria alla lista più 
forte per conseguire il grosso premio riser-
batole dalla legge, si moltiplicheranno bat-
tendo bandiere sindacali o fìlogovernative 
per dividersi le briciole della tavola del ricco 
Epulone, dalla legge in apparenza riservate, 
proporzionalmente (oh ironia dell 'avverbio !) 
alle altre correnti politiche onde il Paese è 
diviso. 

A proposito del quorum e della nostra 
proposta t ransa t t iva i l lustrata ieri dall'ono-
revole Gronchi, che qualche giornale ha qua-
si presentato quale cosa nuova, e comunque 
ha presentata imperfet tamente , scorgo il 
t en ta t ivo di sminuirne l ' importanza come se 
si t ra t tasse per noi, in questa nostra resi-
stenza, di difendere una differenza facil-
mente contrat tabile o t r a l a sc i a r l e di pochi 
mandat i in più nella legislatura ventura . 

Ma in realtà la differenza è, nel principio 
e nella sostanza, assai più notevole. 

Noi arriviamo a stabilire un premio alla 
maggioranza relativa nel nostro desiderio 
di offrire una proposta conciliativa, ma in-
tendiamo che questo premio sia proporzio-
nato al numero dei voti raggiunti dalla 
lista, incominciando a stabilire che merita il 
premio solo una lista la quale, per il numero 
cospicuo dei voti, si possa davvero giudicare 
la lista predominante nella Nazione; e. ab-
biamo parlato precisamente del 40 per cento, 
perchè secondo i calcoli già fa t t i nell'occa-
sione in cui la Camera votò nel 1920 la legge 
elettorale amministrat iva, il 40 per cento è 
il termine che debi tamente proporziona il 
numero dei seggi che si sarebbe raggiunto 
con la proporzionale - due quinti - a quello 
che viene dato in premio - un quinto - . Avre-
mo per tanto due quinti conquistati con la 
proporzionale in base ai suffragi raccolti ed 
un quinto dato in premio: 214 più 107, cioè 
in totale 321 mandat i . 

È chiaro poi che se nessuna lista rag-
giungesse il minimo stabilito dovrà funzio-
la proporzionale, come appunto prevede il 
progetto di legge amministrat iva votato 
nel 1920. 

Ieri l 'onorevole Larussa ha det to in pro-
posito che nelle ul t ime elezioni, come nelle 
precedenti, nessuna corrente di forze poli-
tiche ha mai raggiunto questa cifra. Questa 
affermazione rappresenta un errore di fa t to , 
perchè nel 1921 le liste costituzionali, esclu-
si i popolari - che io ritengo possano consi-
derarsi costituzionali; ma che escludo per-
chè hanno fa t to e faranno da per sè - hanno 
raggiunto, secondo le statistiche del Giusti, 
su 6,347,000 voti espressi la cifra di 3,034,000 
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di voti ossia il 47.8 per cento, cioè quasi il 
48 per cento, superando di gran lunga il 
quorum che oggi noi domandiamo. Xon è af-
fat to irreale supporre che anche la fu tu ra 
lista nazionale raggiunga, anzi oltrepassi i 
risultati che senza uno sforzo e senza un con-
gegno che costringa molti costituzionali al 
blocco, quale è il sistema che ci è proposto e 
sopratutto se fosse adot ta ta la nostra va-
riante, essi hanno conseguito nel 1920 in 
ben altro clima storico, come direbbe l'ono-
revole Giunta. 

Una maggioranza pletorica sarebbe del 
resto soffocatrice della prossima assemblea. 
L'onorevole Mussolini per primo non do-
vrebbe augurarsela, perchè le tendenze fa-
talmente rinnoverebbero nel suo seno, peg-
giorandole, le gare dei part i t i politici i quali, 
costretti del t u t t o fuori, o rappresentat i 
qui dentro in modo irrisorio fermentereb-
bero il lievito del malcontento e della conse-
guente opposizione nel Paese. Come è pos-
sibile che gli at tual i uomini di governo ab-
biano fa t to proprio il sogno dell'onorevole 
Luzzatti della unanimità , o quasi, più uno 1 

Pur non pretendendo di essere un filosofo, 
vorrei ricordare al senatore Gentile che, senza 
far tor to ai colleghi, passa per il filosofo della 
compagnia, e che è s tato anche molto filo-
sofo nel suo recente at to politico (Commenti), 
un avanzo f rammentar io dei miei studi li-
ceali. Un filosofo a lui singolarmente caro 
scrisse che «se tu t t i fussono ricchi, nessuno 
sarebbe ricco; e se tu t t i fussono pazzi, nes-
suno sarebbe pazzo ». È strano che la filosofia 
del Gabinetto sia in pieno contrasto col con-
cetto informatore di questa legge, che vuole 
tu t t i ministeriali ! (Ilarità). 

Ho accennato a ragioni di vario ordine 
per le quali non possiamo aderire, quale ci 
è stata proposta, alla riforma elettorale. 

L'esame del meccanismo tecnico del si-
stema accresce la consistenza della nostra 
critica, che potrebbe diffondersi su una quan-
t i tà di punti sostanziali e fondamental i della 
riforma stessa. ISTon c'è un paragrafo o una 
innovazione che non si presti a dar rilievo 
a contradizioni, a inconvenienti, a enormità. 

Dalle due distinte forme di quoziente 
nazionale l 'uno, e regionale l 'altro per le 
minoranze e per la maggioranza, oltre al 
punto più ingiusto, che è veramente basilare, 
della diversità di consistenza rappresentat iva 
dei due quozienti stessi - al collegio nazionale, 
che è nazionale unicamente per il computo 
dei voti, ma che non r imane nazionale per 
tu t to quello che di buono una simile riforma 
avrebbe, di stabilire cioè e dirigere la lot ta 

politica su delle direttive generali e fonda-
mentali per la nostra vita sociale - alla lista 
rigida, che porterebbe a ingiustizie che anche 
l'onorevole Giolitti volle rilevare e alla con-
seguente elezione dei deputati-senatori a 
tempo per decreto del Ministero o di un co-
mitato elettorale. Per non dire della lista 
aperta o concorrente, che implica la isti tu-
zione di un vero e proprio ufficio di commis-
sario degli alloggi - pare voglia esserlo l'ono-
revole Soleri ! - pei deputat i eletti in sopra-
più in certe regioni, pletoricamente fasciste, 
dove t r ionferà l 'unanimità più uno e che 
dovrebbero essere regalati a regioni che non 
vorranno nè questi rappresentant i estranei, 
nè i programmi da essi personificati. E po-
trei dilungarmi sul voto plurimo, dato non 
ad elettori che lo meritino o possano in qual-
che modo giustificarlo o per censo o per col-
tura , o per anzianità; ma regalato ad elettori 
unicamente perchè hanno la tessera della 
par te politica oggi prevalente. 

Il sistema Acerbo, che trasse la sua inspi-
razione da quello ideato dal segretario del 
Par t i to fascista, che ci appare oggi - ed è 
tu t to dire - meno catt ivo ed ingiusto di 
quello che ci viene presentato, non ha prece-
denti in nessun'al tra inazione. Un tenta t ivo 
consimile, per assicurare una assoluta e ple-
torica maggioranza, col potere incontrastato, 
a un par t i to anche di minoranza, di f ronte 
a tu t t e le altre forze politiche, si è avuto 
solamente in un Paese balcanico. Ma non 
vale la pena di registrarlo. 

L'esperienza di secoli o di decenni in 
regime costituzionale e par lamentare ha con-
cretato e r idotto in due forme caratteri-
stiche e fondamental i i vari metodi eletto-
rali. Non vi sono che due sistemi logici, at-
traverso i quali il suffragio universale possa 
svolgersi con rispondenza al fine per cui è 
s ta to concesso, e cioè la traduzione legisla-
t iva della volontà del popolo, che può do-
nare uno sbocco relat ivamente tranquillo e 
legalitario alle correnti di idee e di interessi, 
che diversamente si estranierebbero dalla 
vi ta nazionale e dalla normale evoluzione 
verso forme e rapport i di solidarietà del 
nuovo, che matura, col vecchio che in ogni 
organismo sociale ancora e ut i lmente soprav-
vive. J 

L'ist i tuto parlamentare, aperto così a 
t u t t e le manifestazioni di ogni nuova energia, 
è stato e si è perfezionato quale garanzia delle 
l ibertà politiche delle e tavole costituzionali. 
Ove e quando queste non esisterono, o fu-
rono violate, ivi le pubblicazioni clandestine 
più pericolosamente subentrarono all'azione 
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controllabile della libera s tampa; e le so-
cietà segrete si vendicarono della mancanza 
di l ibertà di riunione; e il delitto politico 
tnrbò la convivenza delle compresse gare 
politiche. (Commenti). Collegio r istret to uni-
nominale e scrutinio di lista con applica-
zione proporzionalista, sono i due metodi 
logici che la esperienza mondiale ci insegna. 

Pr ima della guerra prevalse il collegio 
uninominale, sull'esempio dell 'Inghilterra, 
il cui costume costituzionale t an ta influenza 
esercitò sulla evoluzione liberale delle varie 
nazioni. Nel dopo-guerra non solamente 
l ' I tal ia, per capriccio di popolari o di socia-
listi, ma la grande maggioranza dei paesi 
civili adot tò la proporzionale, sull'esempio, 
se non col metodo, del Belgio. In Europa 
fanno bensì, come ieri accennò un oratore, 
ancora eccezione l ' Inghil terra, v dove però un 
parziale esperimento proporzionalista già 
è s tato deciso, e la Francia, dove abolito 
il collegio uninominale e adot ta to lo scruti-
nio di lista, i par t i t i di sinistra al governo 
nel 1919 adot tarono il sistema maggiori-
tario, con la speranza di conservare il potere, 
ma subirono una grossa disillusione, perchè, 
con una piccola prevalenza dei suffragi, il 
blocco dei par t i t i di destra conquistò una 
schiacciante maggioranza alla Camera. E 
oggi il giuoco si ripete in Francia in senso 
esat tamente inverso, convincendo molti della 
bontà della proporzionale. 

Del resto il sistema maggioritario f ran-
cese non ha assolutamente nulla di comune 
col progetto di legge che sta dinanzi al Par-
lamento italiano, perchè esso implica e pre-
suppone che la lista preminente, cioè vara ta 
per intiero, abbia raggiunto la metà più uno 
dei suffragi, cioè la reale maggioranza as-
soluta. Solo l ' I tal ia, per tanto, se questa 
legge uscisse così approvata , si troverebbe 
ad affrontare l ' incertezza dell 'esperimento 
di un nuovissimo e singolarissimo sistema 
basato sulla evidente e ingiustificata in-
giustizia. 

Non. mi t ra t te r rò a difendere più la pro-
porzionale dalle accuse che sono di moda in 
questo momento in I tal ia. Comprendiamo 
t u t t i t ra t ta rs i di artifìcio polemico che pos-
siamo abbandonare a qualche uomo poli-
tico o a qualche giornale che nel 1919 soste-
neva la r iforma proporzionale con lo stesso 
fervore con cui oggi ne domanda ogni sera 
la esecuzione. (Si ride). 

In verità non sono stat i solamente dei 
giornali a cambiare opinione, ma anche pa-
recchi colleghi che siedono sui banchi della 
destra, ed anche sui banchi della sinistra. 

L'onorevole Orlando rilasciava un mese fa 
un ' intervista ad un giornale di Roma, pro-
nunziandosi contrario al collegio nazionale; 
l 'onorevole Orlando ha votato un mese dopo 
in Commissione per il collegio nazionale; 
e l'egregio mio collega di Liguria, onorevole 
Celesia, che forse parlerà dopo di me e che 
voterà certo la r iforma elettorale, non so se 
sosterrà il nuovo sistema con l 'uguale effi-
cacia di argomenti con cui ha svolto nel 
1919, se non erro, un ordine del giorno per la 
introduzione della jjroporzionale! (Commenti). 

Ed anche l 'onorevole Mussolini potrei 
chiamare a soccorso di questa difesa. 

BTJTTAFOCHI. È il contrario. (Com-
menti). 

P R E S I D E N T E . Lo dirà l 'onorevole Ce-
lesia questo. (Si ride). 

CAPPA PAOLO. Vuole giustificare il 
suo nome, il mio onorevole in terrut tore ! 
(Ilarità). 

Ripeto però che è superflua questa difesa, 
perchè nelle critiche odierne sono evidenti 
l 'artificio e il par t i to preso. 

Nel caso poi del presidente del Consiglio, è 
lungi da me il pensiero di metterlo in eontra-
dizione con Mussolini direttore del Popolo 
d'Italia del 1919, per la firma messa alla 
relazione che precede il par to fat icato del-
l 'ot t imo sottosegretario di Stato alla presi-
denza. Mi sbaglierò, ma io sono persuaso 
che l'onorevole Mussolini è personalmente 
assai tiepido per questo progetto, di cui si 
é occupato a l t re t tan to poco quanto è s tato 
invece grande lo sforzo dei suoi collabora' 
tori nell ' impegnarvelo. 

Comunque, al riguardo, io sono piut tosto 
anzi sono pienamente d'accordo con quanto 
l 'onorevole Mussolini ha pensato, scritto e 
firmato nel 1919, piut tosto che con quanto 
ha sottoscritto nel giugno di quest 'anno. 

Ma - e concludo - se noi accett iamo a 
malincuore questa battaglia, perchè non fa 
piacere osteggiare le proposte di un Governo 
che con tu t t i i suoi difetti ha avuto notevoli 
benemerenze, e pot rà ancora fare del bene 
al Paese (Commenti), sopra tut to se vorrà 
e riescirà a superare nella Nazione e a rinun-
ziare nella Nazione alle sue origini e ai suoi 
criteri di parte, lo abbiamo fa t to solo per 
dei particolari. 

Il nostro at teggiamento è stato da noi 
deciso ed assunto perchè contro uno stru-
mento che, così come è presentato, potrebbe 
diventare s t rumento di servitù, noi sentiamo 
viva in noi la preoccupazione per il neces-
sario equilibrio delle forze politiche e quindi 
per la possibilità del loro libero sviluppo. 
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Non già che d ivent iamo dei liberali oggi, 
come malgrado t u t t e le chiacchiere avver-
sarie non f u m m o mai - nonos tan te i nostr i 
postulat i sociali e democrat ic i - dei socia-
listi, ieri. Non si d iven ta membr i di un par-
t i to perchè ci si incont ra even tua lmen te a 
professare una sua idea che noi r iprendiamo 
per conto nostro e collochiamo in campo 
to ta lmente diverso. Ma i principi costi tu-
zionali con i quali e per i quali l ' I ta l ia ri-
sorse a un i t à e indipendenza , non possono, 
non po t ranno mai essere monopolio di un 
par t i to . 

A quei pochi cattolici, a eerti sedicenti 
cattolici che oggi vorrebbero r improverare 
al Pa r t i t o popolare di tener fede alla sua 
autonomia e alla sua personal i tà politica 
e di non r inunziare e di non t radi re il pro-
gramma col quale chiamò a raccol ta gli 
uomini liberi e fort i , noi opponiamo la me-
moria e l 'esempio di uomini come il conte 
di Monta lamber t , difensore magnan imo della 
l ibertà in Francia , e l 'opera del Governo 
cattolico del Belgio. (Approvazioni al cen-
tro). E in I t a l i a ci sovviene del barone 
D'Ondes Seggio, focosa e fiera an ima sici-
liana, auspicante le l ibertà civili dei cat to-
lici nella scuola e nelle organizzazioni. 

E noi, giovani ancora, che siamo su 
questi banchi , r a m m e n t i a m o la figura e 
l 'esempio di Don Davide Albertario, il 
recluso di Finalborgo, che nel giornalismo 
e nella critica politica precorse la democra-
zia cristiana, e nel grigio periodo del '98 
indicò ai cattolici i tal iani la via del popolo 
e della ba t tag l ia per la l ibertà , lasciando loro 
- col suo sacrifìcio - il moni to che il pro-
gresso delle proprie idee e lo svi luppo delle 
proprie organizzazioni e le conquiste del 
proprio p rog ramma non vanno mai con-
giunte e t a n t o meno sa ldate alle f o r t u n e di 
al tr i uomini o di al tr i pa r t i t i o a favor i di 
Governi, o comunque appoggiate a metodi 
di predominio o di violenza; ma devono 
invece s icuramente -ricercarsi nella gara 
feconda che le l iber tà civili loro consentono, 
nelle l ibertà favorendoli . 

A quell ' indirizzo noi serbiamo saldissima 
fede e vogliamo in tendere la nos t ra azione 
per la grandezza della nos t ra Pa t r i a , per il 
progresso civile e morale del popolo e per la 
l ibertà delle coscienze cristiane. ( Vivissimi 
applausi al centro — Molti deputati si con-
gratulano colV oratore). 

P R E S I D E N T E . Ha facol tà di par lare 
l 'onorevole Celesia. 

C E L E S I A . Onorevoli colleghi, io voglio 
aggiungere al l 'amico personale, e non poli-

tico, onorevole Cappa, le mie congratula-
zioni, poiché poteva forse darsi che senza la 
sua invocazione io mi sarei sent i to a t t r a t t o 
a r inunciare alla parola . 

Io credo che e f fe t t ivamente in questo 
momento e da questi banchi più si possa 
servire il paese tacendo, e con le paca te e 
pensate convinzioni, che non coi discorsi. 
Credo, e f fe t t ivamente , d ' a l t ra par te , che nel-
l ' a t tua le discussione, da te le vìvaci crit iche 
che si sono f a t t e a t to rno ai nostr i prece-
denti a t t egg iament i , in mater ia di leggi 
elettorali , da t a la grande impor t anza politica 
del disegno di legge che s t iamo t r a t t ando , lo 
sfuggire, • in questo momento , alla parola , 
sarebbe quasi sfuggire la crit ica e la respon-
sabil i tà che ognuno di noi deve assumere. 

S ta di f a t t o , onorevoli colleghi, lo ha 
r icordato l 'onorevole Cappa, lo ha de t to 
l 'onorevole De Gaspari e l 'ha r ipe tu to ieri 
l 'onorevole Gronchi, che nella discussione 
della legge elettorale, a t t u a l m e n t e vigente, 
a v v e n u t a nel 1919, gli uomini • di questa 
pa r t e della Camera (esisteva allora il fascio 
par lamenta re , di san ta memoria) gli uomini 
del fascio par lamenta re , si adoperarono a 
fondo perchè la r i forma venisse acce t t a ta 
dalla Camera. 

Non sono io qui incaricato nè dal gruppo 
nè t a n t o meno dal l 'ormai scomparso fascio 
pa r l amen ta re a difendere le ragioni di chic-
chessia, ma sento di dovere e di potere difen-
dere le ragioni della mia coerenza che sono, 
in par te , mi sembra, le ragioni della coerenza 
di t a n t i colleghi. 

Ebbene , onorevoli colleghi, sta di f a t t o che 
f u nos t ra opera efficace quella che indusse 
il Governo del t empo a por ta re a fondo la 
r i forma elettorale, men t re da pa r t e socialista 
molta indifferenza, o per lo meno minore 
entus iasmo era sopravvenuto negli ult imi 
giorni, al pr imi t ivo zelo per la proporzionale. 

Noi volemmo invece che la r i forma elet-
torale venisse come venne in discussione nel 
luglio e nell 'agosto del 1919. I n certo modo 
la abb iamo allora impos ta all 'onorevole 
Ni t t i . 

Ma la finalità che noi ci p roponevamo, e 
che appare ch iaramente , onorevole Cappa, 
dal mio discorso, che ella non ha let to, (e 
con ragione, perchè era t roppo poca cosa 
perchè ella lo leggesse, ma per par la rne 
sarebbe s ta to meglio che l 'avesse let to) 
che appare , dico, dal mio discorso, ancora 
più che dal mio ordine del giorno, era che 
noi i n t e n d e v a m o essenzialmente, in quel 
momento , di sfuggire al collegio uninomi-
nale, perchè noi, in quel momento , in quello 
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s ta to d ' an imo della Camera e del paese, in 
quei f r angen t i difficili per il nostro paese, 
in cui t u t t e le forze ant inazional i risolle-
vavano la tes ta contro t u t t e le t endenze che 
erano s ta te per la guerra, per la difesa della 
guerra, per la valorizzazione della v i t tor ia 
e dei suoi effet t i credemmo, in quel momento , 
che il collegio uninominale avesse due mas-
simi difet t i . Il pr imo era questo, che nel 
collegio uninominale , assai più fac i lmente e 
più comple tamente che in un sis tema di 
scrut inio a larga base, sia pure proporzio 
naie, sarebbe s t a t a quasi t o t a lmen te som-
mersa quella t endenza nazionale che senti-
vamo di rappresen ta re qui dentro: f u que-
sta la ragione essenziale che ci convinse di 
accet tare anche il rospo proporzionale, ma 
non f u m m o mai p ro fondamen te e sent i ta-
mente proporzionalist i . Ma c'era anche un 'al-
t r a ragione.. . 

Voce dal centro. Non le fa onore questo ! 
CELESIA. Capisco a che cosa si vuole 

alludere ! ma non fu nè po teva essere, come 
il collega che m ' in te r rompe può pensare, una 
preoccupazione personale ! 

Io r ispondo che se fossimo s ta t i domi-
na t i da preoccupazione personale forse chi 
parla , ed altri con lui, avrebbero avuto mag-
giore sicurezza nel collegio uninominale che 
non nello scrut inio proporzionale; questa è 
l 'opinione che io debbo esprimere r ispondendo 
a chi mi ha in te r ro t to . 

F u la preoccupazione pr inc ipa lmente di 
salvare quella tendenza nazionale, che noi 
ci p reoccupavamo di salvare, almeno in 
par te , che ci spinse a votare la legge ! 

Voce dal centro. Adesso volete uccidere 
le minoranze ! P r i m a le volevate salvare ! 

CELESIA. Noi vogliamo invece creare 
una maggioranza che rappresent i la forza 
del paese e che rappresent i l ' I ta l ia , che voi 
cercate di menomare . (Rumori — Interru-
zioni). 

E c'era anche un ' a l t r a ragione prat ica: 
noi t e m e v a m o in quei moment i , che nel 
collegio uninominale la lo t ta fosse più sel-
vaggia e più aspra e più sanguinosa di quella 
che e f fe t t ivamente non fu con la proporzio-
nale. 

Del resto, questo mio concetto, questo 
nostro in t end imen to si fo rmò specialmente 
dopo che dai più autorevoli r appresen tan t i 
del gruppo socialista era venu ta questa affer-
mazione, che t r a il sistema di lista maggiori-
t a r io e il collegio uninominale avrebbero 
prefer i to il collegio uninominale . 

Posti così t r a l 'uscio e il muro, t ra un 
muro pericoloso per il paese, pericoloso per 

la tendenza politica che noi volevamo sal-
vare e l 'uscio della proporzionale, accet-
t a m m o questo. (Commenti). 

E, del resto, questo concet to fu ricono-
sciuto e fu a f fe rmato qui dent ro dallo stesso 
onorevole Modigliani, che in un suo discorso 
r iconobbe che queste erano le ragioni della 
nost ra t endenza . Quindi a to r to ci avete 
accusato di incoerenza. 

Nessuna incoerenza; fermi sempre nello 
stesso concetto e nello stesso principio, pie-
gammo a quella oppor tun i t à politica da 
cui non si d iscompagna mai ogni votazione 
di legge elettorale, e che può vincere e domi-
nare delle pure tendenze dot t r inar ie . 

D 'a l t ronde , le r isul tanze della lo t ta del 
1919 diedero a noi p e r f e t t a m e n t e ragione, 
perchè questa nost ra tendenza , che sembrava 
dovesse essere sommersa ed esclusa, per la 
violenza con cui nel paese e nella Camera si 
sca tenavano le ire di pressoché t u t t i i pa r t i t i 
e della massa popolare contro gli uomini 
che avevano af fermato la necessità della 
guerra, e di valorizzazione della v i t tor ia e 
dei suoi f a t to r i , questa tendenza benché 
mut i la ta e d iminui ta ebbe ancora la sua rap-
presentanza nella successiva X X V Legisla-
tu ra . 

Noi t o r n a m m o qui in pochi, persegui tat i , 
minacciat i ogni ora, ogni giorno. 

I nomi nostr i , dei nostr i capi più venerat i 
erano vilipesi ed ur la t i negli appelli nomi-
nali, non esisteva per noi l iber tà di parola, 
possibilità di libero esercizio del m a n d a t o 
legislativo. 

Ridot t i ad una vent ina o poco più, 
abb iamo resistito e t enu t a accesa la fiaccola 
della fede, anche du ran te quella t r i s te no t t e 
pa r l amen ta re che f u la X X V Legis la tura . 

E ora, amici fascisti , siamo lieti che voi 
siate venut i qui a r iaffermare i nostr i pr in-
c i p i in modo solenne, ed a farl i t r ionfare . 
Noi abbiamo la convinzione di avere in 
quella lon tana epoca oscura rappresenta to , 
forse pal l idamente , quella stessa tendenza 
che voi rappresenta te , noi abbiamo la con-
vinzione di avere allora, in quegli anni t r is t i 
e specialmente dopo Vaporetto, creato qui 
una t r incea politica, dalla quale abb iamo 
difeso le s ragioni della guerra, contro t u t t i i 
d isfa t t i s t i e i disfat t ismi di laganti da ogni 
par te . 

Ris tabi l i ta a questo modo in poche parole 
- poiché non voglio di lungarmi - la piena 
coerenza dei nostr i pr incipi e della nos t ra 
azione qui dentro, dovrei ora venire a par lare 
del disegno di legge e lo farò con la mass ima 
brevi tà . 
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È det to ch ia ramente e spiegato sia nella 
relazione ministeriale, sia nella relazione della 
autorevole Commissione par lamentare , e 
qui hanno r ipe tu to al t r i oratori p r ima di 
me - che lo scopo pr incipale del disegno di 
legge è di creare una base solida ai governi, 
di dare a essi una s tabi l i tà : che è manca ta 
duran te gli anni delle legislature elette a 
s is tema proporzionale. 

Non mi soffermo sopra questa ragione 
fondamenta le del disegno di legge, poiché 
non mi piacciono le ripetizioni. A spiegazione 
di essa hanno par la to autorevoli colleghi, 
contro di essa hanno par la to al t r i autorevoli 
colleghi: r icordo il discorso dell 'onorevole 
Gronchi, discorso forbi to e profondo dal 
pun to di vis ta suo, ma che non mi ha a f fa t to 
persuaso, come non mi ha persuaso quello 
dell 'onorevole Cappa di oggi: Bru to (bruto 
con un t) che difende la l iber tà contro Cesare, 
che non esiste, e anche contro un Bonapar te , 
che non vedo sorgere da nessuna par te , nè 
sui banchi della Camera nè da quelli del 
Governo. 

Non è la l iber tà in questione. Nè l iber tà 
nè t i rannia sono oggi in questione; è quindi 
senza impor t anza per me, anche il filippico 
ordine del giorno dell 'onorevole Tura t i , il 
quale si preoccupa di ciò che non avviene 
e non può avvenire . Quella è una filippica 
dell 'onorevole Tura t i scr i t ta in quel suo 
stile immaginoso e forte , quale egli suole 
pra t icare ed avere, ma è una lo t ta contro i 
fan tasmi , contro i molini a vento . Noi non 
vediamo oggi a f fa t to il pericolo del cesarismo 
in I ta l ia . Non lo vediamo e non lo sent iamo 
perchè abb iamo fede p rofonda nella resi-
stenza del nostro paese e sappiamo che il 
giorno in cui un par t i to , che è na to per l 'or-
dine, dovesse proporsi scopo diverso, r ina-
scerebbero fascismi contro il fascismo per 
combat te re quello che non vedo sorgere da 
nessuna par te . Quindi non ci preoccupiamo 
di inuti l i affermazioni e di inuti l i contesta-
zioni. 

Non possiamo pres tar fede all 'onorevole 
Tura t i che agi ta innanzi a noi lo spe t t ro 
della t i rannia e della d i t t a tu ra , quando 
pensiamo che egli che non sorse in difesa 
della l iber tà confiscata dai suoi nel 1920 
e nel 1921, quando egli avrebbe po tu to farlo 
efficacemente da t a la grandissima au to r i t à 
di cui allora godeva t ra le masse. 

Nè ci è possibile pensare che la l iber tà 
vogliano confiscare coloro che l ' hanno riven-
dicata d is t ruggendo colla loro eroica azione 
quella rossa d i t t a t u r a del prole tar ia to che 

;già si i n s t au rava in I ta l ia e che ci avrebbe 

po r t a to alla distruzione di ogni civile con-
vivenza. 

Così pure non è v e n u t a da pa r t e popolare, 
nè nella relazione della minoranza nè nei 
discorsi dell 'onorevole Gronchi e dell 'ono-
revole Cappa, la annunc ia t a dimostrazione 
della incost i tuzional i tà di questo disegno di 
legge. 

Ad escluderla basterebbe ripetere quello 
che diceva l 'onorevole Petrillo, e cioè che 
il disegno di legge è in gran par te delineato 
su quelle stesse proposte di r i forma eletto-
rale amminis t ra t iva che fu rono formola te 
dai Colleghi del l 'estrema sinistra ed appro-
vate dal-la Camera. 

Ora non può essere incostituzionale in 
mater ia di elezioni politiche un ordinamento 
che la Camera ha approva to in mater ia di 
elezioni amminis t ra t ive . 

Nell 'eloquente abile discorso dell 'onore-
revole Gronchi, io non ho sentito serio argo-
mento in appoggio della pretesa incosti tu-
zionalità. 

Ho sentito da lui parlare di numeri : 
e di misura: ora quando si discute di quan t i t à 
e non di quali tà, si riconosce che la qual i tà 
è buona. (Commenti). . 

Oltre a questa ragione di creare al Go-
verno una base stabile qui dentro, una base 
quale non abbiamo veduto nelle legislature 
degli anni decorsi, vi è un 'a l t ra ragione, che 
almeno io vedo, in questo disegno di legge, ed 
è quella di dare qui dentro una un i t à ai 
par t i t i nazionali che finora essi non hanno 
mai avu t a e che neppure oggi dimostrano di 
volere spontaneamente adot ta re . 

Ricordavo pocanzi i fas t i del fascio par-
lamentare . F u allora ve ramente un momento 
di lucido intervallo nelle classi politiche, nei 
par t i t i e nei gruppi par lamentar i . Essi, per 
quanto induri t i in una ventenne prat ica di 
scetticismo politico, sentirono almeno in 
par te pietà per la Pa t r i a p ros t ra ta a Capo-
ret to . Penetrò nei loro cuori un raggio di 
pietà, di amore, e iniziarono un 'opera di 
fede operosa e feconda. 

Allora uomini d 'ogni pa r t e della Camera, 
50 o 45 di destra, 50 o 55 di sinistra, 15 o 16 
provenient i dalle lontane propagini del socia-
lismo, 11 repubblicani , 25 e più radicali si 
r iunirono sopra questa salubre montagna 
di destra per affermare le necessità della 
pa t r i a e della difesa nazionale. (Commenti 
all' estrema sinistra). 

Allora f u per un momento r iun i ta la 
volontà nazionale, vibrò l ' an ima nazionale 
ed io credett i che sorgesse, anche, l 'a lba di 
un vero pa r t i to nazionale. 

810 
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Ma le vecchie aspirazioni politiche, le 
vecchie demagogie e tu t t i i motivi di un 
bagaglio di idealità sorpassate ma non ancora 
del tu t to t ramonta te , impedirono a quella 
pr ima formazione di par t i to nazionale di 
avere un seguito. 

Sopravvenuta la vit toria magnifica, il 
fascio parlamentare scomparve; noi rima-
nemmo di qua, molti ritornarono ai banchi 
della sinistra, e l 'uni tà nazionale, l 'unità dei 
part i t i della tendenza nazionale non si 
creò qui dentro. Eppure queste tendenze 
esistevano, sono sempre esistite anche negli 
anni più tristi del dopo guerra. 

Erano maggioranza nel paese: fors'anco 
alla Camera e se si fanno i conti sulle stati-
stiche elettorali della stessa X X V legislatura, 
pubblicate dalla Direzione della statistica, 
si vede come effett ivamente anche in quel 
tristissimo periodo, se avessimo saputo 
unirci, saremmo stati maggioranza o per lo 
meno tale minoranza da poter impedire che 
tu t t e le enormità, t u t t e le offese fa t te al 
nome santo d 'I tal ia (Rumori all' estrema sini-
stra— Approvazioni a destra), e alle persone 
di coloro che l 'avevano difesa, andassero 
al punto in cui sono andate. 

Permettetemi questi brevi richiami di 
precedenti, perchè credo che il disegno di 
legge che discutiamo non è un fa t to isolato, 
ma è compendio di un periodo che non dirò 
storico, (perchè della parola storia troppo si 
abusa), ma certamente di un lungo pericdo 
parlamentare, è il segno che si inizia un 
nuovo periodo. 

Un'al tra volta il tentat ivo della unione 
di part i t i a tendenza nazionale venne fa t to 
dalle classi politiche e dai parti t i parlamen-
tar i e fu nella lotta elettorale del 1921. 

Xelle liste elettorali, nello svolgimento 
dei programmi, noi parlammo di blocco 
nazionale. Vedemmo riuniti sotto gli ¡»tessi 
emblemi elettorali persone e part i t i di diversi 
aggruppamenti politici. 

Parve in realtà per un momento che 
cadute le decrepite tar late impalcature di 
part i t i e di divisioni prive ormai • di ogni 
contenuto e differenziazione, ci incamminas-
simo alla formazione del part i to nazionale. 

Vedemmo anche qualcosa di più: uomini 
e gruppi riconquistare il seggio parlamentare 
all 'ombra del gagliardetto fascista: ma poi 
giunti qua o al Governo, manifestarsi del 
fascismo acerrimi avversari. 

Ma i blocchi elettorali nazionali del 1921 
giunti sulla soglia di Montecitorio, si sono 
spezzati: noi siamo ri tornati alla salubre 
montagna di destra, molti dei nostri colleghi 

sono tornat i nelle file di quella parte della 
Camera ed hanno ripreso i loro amori di 
collaborazionismo socialista, che secondo 
i miei principi, se integralmente attuato,, 
avrebbe seguito l 'ult ima spinta verso il di-
sfacimento del paese. 

Tutto quanto in breve ho voluto ripor-
tare sul nostro passato recente di storia par-
lamentare, sta a dimostrare che per volon-
tà dei part i t i esistenti o per lo meno per loro 
inerzia noi non siamo mai riusciti a creare 
qua dentro il blocco granitico delle forze 
nazionali. 

Xoi vogliamo che sorga oggi o domani,, 
e lo speriamo, una unione granitica di t u t t e 
le tendenze nazionali, di tu t t i coloro che 
credono nella patria, come ad una realtà 
vivente, e non una inutile ideologia. Noi 
speriamo che queste forze ora spezzettate 
e divise da pregiudizi e da demagogia, 
debbano comporsi in una possente e duratura 
unità che impedisca per quanto è umana-
mente possibile il ritorno alle aberrazioni 
antinazionali del 1919, del 1920, del 1921. 

Siedo in questa Camera da oltre 20 anni. 
Ed in questo longtim aevi spatium ho visto 
sempre la lancetta del potere ferma sul 
settore a noi avverso. 

Il socialismo delle diverse gradazioni, ha 
dominato la pubblica opinione italiana e l 'ha 
inquinata, ha dominato i Governi e li ha resi 
impotenti. 

Ora la lancetta del potere segna a destra.. 
Il potere è passato di qui anche se la-

maggioranza della Camera continua a se-
dere a sinistra. 

Si è creato in queste due ultime legisla-
ture, il gruppo ed il part i to popolare, che, 
anche nei momenti più aspri io non ho giu-
dicato antinazionale e nemmeno anazionale.. 

Credo ci sia in voi popolari un sentimento 
nazionale, ma è al confronto del nostro meno 
chiaro, meno sincero (Commenti al centro)5 
offuscato di troppe nebbie, dominato da 
altre preoccupazioni. 

Credo che questo è il momento in cui 
dobbiate lasciare i dubbi e rientrare f ranca-
mente nel blocco delle forze nazionali. Voi 
siete stati i primi a collaborare col Governo 
fascista. {Commenti al eentro). Vero è che 
a proposito del disegno di legge elettorale 
voi avete fa t to delle riserve e ve ne do a t to r 
ma è anche vero che noi siamo giunti ad una 
svolta importante nella creazione dei partiti.. 

Decidetevi. Xon si può collaborare e 
nello stesso tempo combattere uno dei pro-
getti fondamental i del Governo nazionale. 
(Interruzioni). 
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Non da me modesto uomo e da nessuno, 
possono esservi dati consigli, ma è lecito 
esprimere la propria impressione. Effettiva-
mente siamo giunti al punto in cui il potere 
passa di là a qua. Dalla classe, dalla categoria 
passa alla Nazione. La Nazione yuole rien-
trare qua dentro, vuole avere la sua maggio-
ranza, vuole avere qui dentro la viva espres-
sione della sua unità spirituale. 

Ecco il significato del disegno di legge, 
clie è superiore a tutti i particolari, a tutta 
la tecnica e tutte le meccaniche elettorali. 

Posso riconoscere con voi che la mecca-
nica, la tecnica e le variazioni di tanti parti-
colari e la discussione di tanti emendamenti, 
debbono notevolmente variare l'importanza 
e il funzionamento del disegno di legge. Devo 
e posso riconoscere con voi che in questa 
opera attenta e sagace dovremo collaborare: 
ma oggi in sede di discussione generale deve 
dominare il movente politico, dobbiamo 
affermare soltanto lo scopo politico e cioè 
l'unione di tutte le forze veramente e since-
ramente nazionali : l 'unità spirituale della 
Nazione nel campo elettorale politico. 

E poiché il fascismo è stato veramente 
l'unica forza che nella realtà ha vinto e 
sopraffatto l'egemonia ventenne delle forze 
antinazionali, è ben naturale che spetti al 
Governo nazionale fascista, il diritto ed il 
compito di foggiare il nuovo strumento 
elettorale. 

La Camera non può respingere il disegno 
di legge senza peccare di contraddizione con 
tutti i suoi voti più recenti. 

Dopo aver sancito e legalizzato il movi-
mento fascista, dopo averlo insediato al 
Governo, dopo avergli fervidamente pro-
messo la più incondizionata collaborazione, 
essa è vincolata a collaborare anzitutto nel 
perfezionamento del disegno di legge elet-
torale che le è sottoposto. 

Sincerità e coerenza le impongono questo 
dovere. 

Io spero che la nuova legge opportuna-
mente discussa e perfezionata, assicurerà 
al Paese una rappresentanza parlamentare 
più consona ai risorti destini della Patria. 
{Applausi a destra — Congratulazioni). 

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

LABRIOLA. Mi sia, innanzi tutto, con-
sentita una breve dichiarazione personale. 

Io era di avviso che, dopo gli avveni-
menti di ottobre e dei primi di novembre, 
questa Camera, forse lo stesso Senato, 
erano stati superati. 

Quegli avvenimenti che i fascisti chia-
mano una « rivoluzione », si erano in sostanza 
svolti, rimasta intatta la Camera, contro il 
Parlamento, cioè tanto contro la Camera, 
quanto contro il Senato, che avevano sem-
pre fatta una politica solidale, dati gli stessi 
voti di fiducia, preparate le stesse soluzioni.. 
La differenza fra Camera e Senato, sotto 
questo aspetto, non mi sembra grande. La 
sola differenzi apprezzabile fra i due rami 
del Parlamento mi pare consistere sempli-
cemente in questo: che troppi senatori fini-
scono davanti all'Alta Corte di giustizia, 
mentre nessun deputato, di questa legisla-
tura screditata e delle, due precedenti, ha 
mai subito rinvio a giudizio per fatti ledenti 
la probità e l'onore. 

Convocata di nuovo la Camera, contro 
la stessa logica storica, che indicava nel 
Parlamento la vera vittima degli avveni-
menti di ottobre; forse le dimissioni dei de-
putati, o dei componenti dei gruppi più 
particolarmente presi di mira, avrebbero 
potuto risolvere la situazione. Mancate anche 
queste, io per mio conto mi astenni dal par-
tecipare alle sedute della Camera, convinto 
che il suo ufficio fosse esaurito, come ap-
punto io scriveva al direttorio del Gruppo 
della Democrazia sociale, dal quale gruppo 
io mi ritiravo per l'adesione da esso data 
al Governo. 

Ed in tale atteggiamento ho perseverato 
sino alla presentazione di questo disegno di 
legge, il quale non tanto mi interessa come 
deputato in partibus, quanto come cittadino 
ed elettore, meglio: come libero uomo. 

Ognuno comprende che la presentazione 
di questo disegno di legge crea ai componenti 
di questa Camera delicatissimi ed imprescin-
dibili doveri. 

La Camera può donare ed ha donato 
tutto quello che è suo: il diritto di controllo 
sul Governo, la facoltà di approvare i bi-
lanci, il diritto di iniziativa in materia di 
carichi tributari, che è il diritto del quale le 
Camere sono state sempre così gelose. Ma 
la Camera donare non può ciò che non è suo. 
E suo non è il diritto di nomina della rap-
presentanza, in cui si concreta la sovranità 
popolare. (Applausi all'estrema sinistra). 

Questo diritto è del popolo, che se lo è 
guadagnato con una serie di rivoluzioni, 
che vanno dal 1821 al 1870, rivoluzioni, 
come quelle del '21 e del '48 che non furono 
genericamente unitarie, ma specificamente 
politiche e liberali. Se la Camera alienasse 
questo diritto che non è suo, essa commette-
rebbero un duplice delitto: verso il popolo^ 
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•clie essa invece è delegata a rappresentare, 
verso sè stessa, dimostrandosi così veramente 
meritevole del vituperio al qnale è 
assoggettata per aver esercitate le sue facoltà 
secondo il sentimento e la concezione clie 
essa se ne faceva, e senza che mai siasi po-
tu to dimostrare che uno solo dei suoi com-
ponenti così agisse per un fine personale e 
non politico ! 

Per un altissimo motivo di responsa-
bilità politica io mi son deciso a prendere 
la parola. Pochi di noi r i torneranno in 
quest 'Aula, se pure minaccie che ogni dì 
divengono più frequent i e precise non ci 
toglieranno il fastidio di pensare a ciò e ad 
altro. Ma le carte di queste sedute saranno 
un giorno consultate, ed il popolo vorrà 
sapere se ebbe o non ebbe in quest 'Aula 
fedeli servitori. 

Ebbene, sin da principio giova affermare 
che le ragioni che nella sua relazione il 
Governo invoca per conseguire l 'approva-
zione di questo disegno di legge, e che con-
sistono nell 'a t tuare la d i t t a tura di un par-
tito, non sono valide, ed io le respingo. 

Non sono valide polit icamente - e di 
ciò ci occuperemo appresso - ma non sono 
nemmeno valide tecnicamente, cioè dal 
punto di vista degli scopi che il Governo, 
nella sua relazione, assegna a questa legge. 

È scritto nella relazione governativa: 
« Tra le molte concezioni della rappre-

sentanza, oscillanti tra il diri t to e la funzione, 
t ra il diri t to personale e il diri t to collettivo, 
una cosa sola va r igidamente affermata; 
che la massa dei cittadini, ai quali una legge 
elettorale viene confidata, intende che la 
Assemblea eletta sia la più capace a costi-
tuire un Governo, un Governo nella sua più 
alta ma anche più concreta significazione di 
Is t i tu to a t to a risolvere nel modo più rapido, 
sicuro, fermo e univoco t u t t e le moltepli-
ci questioni che nell'azione quotidiana si 
presentano, non impacciato da preventive 
compromissioni, non impedito da divieti 
insormontabili , non soffocato da dissidi, 
non viziato nella origine da differenze in-
genite di tendenze e di indirizzi ». 

Con ciò - e l 'errore non è solo del Go-
verno - è assegnato alle leggi elettorali un 
compito che esse non hanno: assicurare, 
come si dice con frase corrente, la « stabili tà 
del Governo ». 

Le leggi elettorali non debbono e non 
possono sciogliere cosiffatti quesiti. Vi è 
una gerarchia di poteri e di responsabilità -
poiché così spesso ed a vànvera si parla di 
gerarchie - che non vanno mescolate. Gli 

elettori nominano i deputat i e i deputat i 
nominano il Governo. I quesiti r iguardanti 
la scelta dei deputat i sono di competenza 
degli elettori, i quesiti r iguardanti il Gover-
no sono di competenza dei deputat i , dei 
senatori e della Camera. Il quesito della 
« stabili tà del Governo » riguarda il Parla-
mento e non gli elettori. Fa te quante leggi 
elettorali volete, ed il problema della stabi-
lità di Governo r imarrà in ta t to . 

Una buona legge elettorale non deve 
risolvere che un solo quesito: ottenere una 
leale rappresentanza degli elettori. Buona è 
la legge elettorale che ci permette di avere 
nella Camera un fedele specchio delle opi-
nioni dei paese; pessima è la legge elettorale 
che ce ne dà un ' immagine deforme. Alla legge 
elettorale non dobbiamo chiedere altro se 
non che ci dia nella Camera un ' immagine 
r idot ta del paese. 

Ma avremo nella Camera una rappresen-
tanza frazionata, divisa, contrastante, ete-
rogenea % Non lo so. Se il paese è unito, 
avremo una Camera unita; se il paese è di-
viso, avremo una Camera divisa. Se il paese 
è tranquillo, avremo una Camera tranquilla; 
se il paese è turbato , avremo una Camera 
turbolenta . Perchè la Camera sarebbe con-
dannata ad essere migliore del paese % Non 
vi accorgete che siamo dei buoni patr iot i , 
volendo rassomigliare al nostro paese ? 

Nessuna legge elettorale in t rodurrà la 
stabili tà là dove c'è l ' irrequietezza. 

Il problema della stabilità del Governo 
dipende dal realizzarsi di due condizioni: 
1°) la realizzata tranquil l i tà del paese; 2°) le 
a t t i tudini del Governo. Se il paese è t ran-
quillo, il Governo potrà essere stabile; ma 
per esserlo veramente, dovrà anche essere 
un Governo capace. Un Governo d'incapaci 
non sarà mai stabile. Le nostre ammini-
strazioni comunali sono appunto ret te da 
una legge, che crea un grosso par t i to di 
maggioranza e una piccola minoranza unila-
terale. Sono perciò più stabili % Le ammini-
strazioni di Napoli e Roma hanno cambiato 
in due anni t re volte governo ; quella di 
Roma ha dovuto essere sciolta. Questo 
esempio non riduce all 'assurdo la pretesa 
di voler fondare la stabili tà del Governo 
con le leggi elettorali ? 

Napoleone diceva nel Memoriale di Las 
Casas che l 'unico governo serio che aveva 
avuto la Francia dopo Luigi XIV, era stato 
il Comitato di salute pubblica. Ebbene, il 
Comitato di salute pubblica era composto 
di nove membri ed « era rinnovabile ogni 
mese ». 
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La rinnovabilità, lungi dall'escludere la 
stabilità, la rinforzava con le rielezioni, le 
quali permettevano di eliminare gl'incapaci 
e di riconfermare gli abili. 

Le democrazie sono veramente aristo-
cratiche in questo senso: che esse sono un 
r e g i m e di scelte perpetue. Eoyer-Collard 
diceva: « Tes démocraties ne sont point des 
tentes-dressées pour le sommeil ». Esse sono 
un -vaglio che funziona di continuo: chi vale 
qualche cosa resta su, e chi non vale nulla, 
è precipitato nella pula. 

La vera forza di un uomo di Stato della 
democrazia è che esso deve rendere tu t t i i 
giorni il suo esame, e difendere t u t t i i 
giorni la sua pelle. Così il suo senso si affina, 
le sue capacità diventano più ampie. E 
quando la stoffa c'è, anche la stabili tà si 
forma. Le Camere che accordano cento 
Giorni a Sennino, quat t ro mesi a Fortis, 
quindici giorni a Tittoni, danno nove anni 
di governo all'onorevole Giolitti; e poco meno 
a Crispi e poco più a Depretis o a Cavour. 

La stabili tà del Governo non è nella- legge 
elettorale; è nelle at t i tudini del Capo del 
Governo. Chi non capisce ciò, rischia di 
procurarsi le maggiori delusioni. 

La vera funzione del regime par lamentare 
è di permettere ad ogni minoranza di essere 
rappresentata nella Camera. Quando le 
minoranze non possono giungere alla Ca-
mera, esse preparano le rivoluzioni. I regimi 
assolutistici non hanno le crisi par lamentar i , 
ma si risolvono con quei vasti cataclismi 
storici, che sono le rivoluzioni. Non voglio 
parlare del passato; ma chi voglia capire 
che cosa è una rivoluzione vegga l 'esempio 
della Russia, che prat icamente è in is tato 
di rivoluzione dal 1905. 

Le crisi par lamentar i - che dopo t u t t o 
non ostacolano seriamente il lavoro della 
amministrazione - sono i premi di assicu-
razione che i popoli moderni pagano contro 
il rischio delle rivoluzioni. 

La loro frequenza non ha mai nociuto 
ai popoli, perchè nella essenza del Governo 
parlamentare è che il Governo non è negli 
uomini, ma nei part i t i ; e sono questi che-
assi curano la stabil i tà dello Stato. 

E chi ci dice che le f requent i crisi di 
Governo, che abbiamo avuto dal 1918 in 
Italia, non ci abbiano - esse sole veramente -
risparmiata quella rivoluzione bolscevica, 
che tu t t i dicono di temere ? 

I conservatori, i "quali, per paura delle 
novità, foggiano una legge elettorale, che 
creando il Governo stabile, sostituisce al 
rimedio delle crisi par lamentar i , l ' insurre-

i zione; ragionano con l 'argomento dell'c^près 
moi le deluge !' Per l ' incerto risultato di 
allontanare Filippo Turati o Guido Miglioli 
da questa Camera, voi bu t ta te alle opposi-
zioni questa parola d'ordine: signori, le 
vie dell'opposizione legale sono sbarrate; 
preparatevi all 'insurrezione ! 

Ma voi rispondete: noi abbiamo la forza 
capace di schiacciare l 'insurrezione; ed io 
non vi dirò: anche il Borbone, l 'Austria 
e lo Zar ebbero la forza, che poi non giovò 
loro; ma vi dirò, col vostro argomento, che 
voi vi accorgete bene che la stabili tà dei 
Governi non dipende dalla legge elettorale, 
ma dalla forza; allora perchè volete mutare 
la legge elettorale ? 

La stabili tà dei Governi non nasce in 
sostanza che dalla corrispondenza f ra le 
correnti dell'opinione pubblica e la norma 
del Governo. Sempre che c'è contrasto, c'è 
malcontento, e perciò disordine. Ed il disor-
dine non si elimina che o sacrificando il 
Governo o reprimendo il popolo; ma le 
repressioni del sentimento popolare non 
fanno che preparare più vaste catastrofi. 
Il meglio è dunque preparare, nella libertà, 
questo armonico accordo f ra Governo e 
governati, ed io ammet to che anche una 
legge elettorale possa concorrere a questo 
risultato. 

Due cose, si è detto, educano il senti-
mento civico: l ' imposta e la legge eletto-
rale. Il cittadino, cioè il componente at t ivo 
e consapevole di una collettività, si distingue 
dal suddito, che è il soggetto passivo dello 
Stato, da ciò che esso intende le esigenze 
dello Stato e vi partecipa. Educa al senti-
mento civico l ' imposta perchè essa fa sen-
tire al cittadino, in lire e centesimi, che cosa 
vale un determinato indirizzo della politica 
dello Stato. Il maneggio dell 'Incorna Taxr 

f a t t a variare in funzione di particolari 
esigenze dello Stato, secondo determinate 
esigenze della sua a t t iv i tà politica, secondo 
le necessità economiche di questa stessa 
politica; ha fa t to esso seriamente capire al 
cit tadino inglese - che è cit tadino e non sud-
dito - che cosa volesse dire votare per i 
liberali o per i conservatori, o per gli auto-
nomisti o per gl'imperialisti. Quando il cit-
tadino inglese si è accorto che votare per i 
conservatori significava far crescere le im-
poste in servizio di una politica imperiali-
sta, si è voltato ai liberali; e poiché anche 
questi lo hanno ingannato, ora vota per i 
laburisti . 

Anche la legge elettorale può educare. 
Ma essa deve funzionare come l ' imposta, 

: A 
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deve, cioè, far capire chiaramente all'elet-
tore che cosa significa spendere il proprio 
voto in una maniera o in un'altra. L'elet-
tore deve sapere che cosa se ne è fat to del 
suo voto. L'elettore deve capire che è stato 
lui, proprio lui a mandar su i liberali o i 
democratici, i fascisti o i socialisti. E il voto 
deve esprimersi nettamente, lealmente, im-
mediatamente. Alla sera del voto bisogna 
che l'elettore sappia che cosa è successo del 
suo voto: se è servito a far trionfare il fa-
scista o il socialista. È solo così che esso può 
•capire quale specie di responsabilità ha 
incontrato col proprio voto. Quando il voto 
dell'elettore si mescola, s'intride, s'impasta, 
s ' incorpora e trasfonde in un tut to; l'elet-
tore non lo vede più. È stato esso o il suo 
vicino a far trionfare il part i to proprio o 
quello avversario ? Mistero ! Figurarsi poi 
quando questo voto, come un prodotto 
chimico purificato, deve essere sottoposto 
a mille elaborazioni per esprimersi in un 
modo qualunque ! Il senso della responsa-
bilità del cittadino è perfettamente oblite-
rato. E non a torto. Io mi domando se con 
un sistema elettorale come quello che ci 
si propone, esiste più responsabilità dell'elet-
tore. Con esso, il Governo fa i deputati e i 
ragionieri li proclamano. E l'educazione del 
cittadino è rinviata all'infinito. 

Il problema della rappresentanza leale, 
il problema del voto responsabile non con-
sente che un'unica soluzione: il collegio 
uninominale. In piena infatuazione pro-
porzionalista, nel 1919, io dissi esplicita-
mente che cosa pensavo di questa farmacia 

elet torale, che piglia il voto dell'elettore come 
un ingrediente di ricetta e lo immedesima 
in una bobba abbachistica, specialità dei 
ragionieri. Anche allora io avvertii che il 
proporzionalismo, come artifìcio elettorale, 
apriva la strada ad altre adulterazioni, 
ed ora tocchiamo le vette più eccelse del-
l'intruglio e dell'imbroglio. La miglior costi-
tuzione per un popolo è non averne nessuna, 
cioè fare come fanno gl'inglesi: rispettare 
la libertà naturali dei cittadini. Il miglior 
regime doganale è l'assenza di ogni dogana, 
cioè lo scambio naturale dei prodotti . La 
miglior legge elettorale è quella che consiste 

una semplice addizione di voti. Guai 
quando si attribuiscono dei fini ad atti , 
che trovano la loro spiegazione in sè stessi ! 
.Le prime difficoltà sono nate dalla pretesa 
di realizzare con la proporzionale la « giu-
stizia elettorale ». 

Il voto non è nè giusto nè ingiusto. Il 
voto è l'espressione d'una volontà, che è 

un fa t to psicologico, non etico, e perciò nè 
giusto, nè ingiusto. Questa volontà deve 
valere per sè, rispetto ad altre volontà, per 
il suo peso effettivo, che è un numero. La 
giustizia suppone un giudice, e nella vita 
sociale non vi son giudici, ma parti, i fè 
bisogna dimenticare che quando c'è un giu-
dice, c'è anche un tiranno ! 

Del resto - dirò di passaggio - noi siamo 
il paese che più frequentemente muta espe-
rienze in materia elettorale. Abbiamo fat to 
10 stesso con le ferrovie, passando indiffe-
rentemente dall'esercizio di Stato all'eser-
cizio privato, per ritornare all'esercizio di 
Stato, ed ora si parla nuovamente dell'eser-
cizio privato. Via ! In questa materia occor-
rerebbe dar tempo al tempo. Per giudicare 
i risultati della proporzionale, dovremmo 
aspettare alcuni decenni. (Applausi al centro 
— Interruzioni a destra). 

Sì, conosco tu t to quello che si è detto 
contro l'uninominalismo, e mi guarderò 
bene dall'accennarvi. Per me tu t t a questa 
materia si risolve con un apoftegma, che 
parrà strabiliante sopratutto a coloro che 
conoscono l'etica nella politica come il 
mondo della luna: ed è che le leggi non deb-
bono nè ritardare, nè anticipare sul costume. 
Cattive sono tanto le leggi che anticipano, 
quanto le leggi che ritardano. Ed io adoro 
l'uninominalismo perchè dà il paese come 
esso veramente è: buono dove è buono, 
guasto dove è guasto, guazzabuglio d'idea-
lismo e di corruzione, di fede e d'interesse; 
e più specialmente per questo: che io dovrei 
rinunziare alla vita pubblica, ciò che dan-
domene la nostalgia, me la farebbe meno 
odiare. 

Ammetto per altro che il problema della 
rappresentanza leale, il solo che può pro-
porsi una buona legge elettorale, sia sciolto, 
ad un grado minore d'immediatezza, anche 
dalla proporzionale, cioè dalla proporzio-
nale che sia proporzionale, e non una truffa 
in danno dell'elettore e della fede pubblica. 

Ad evitare quella facile accusa di con-
tradizione, che è il tormento della mia vita 
e la prova della pigrizia intellettuale dei 
miei critici, i quali rinunzi ano molto volen-
tieri allo sforzo di cogliere i nessi f ra le pro-
posizioni apparentemente contradittorie, ciò 
che è l 'arte della dialettica; dirò che quel 
problema della rappresentanza leale, che 
l'uninominalismo scioglie rispetto agli indi-
vidui, ai singoli elettori, ed è agli occhi miei 
11 suo pregio principale; il sistema della 
proporzionale lo scioglie rispetto ai partiti . 
Secondo me è inesatto dire che la propor-



Atti Parlamentari — 10479 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1 9 2 3 

zionale realizzila giustizia nelle elezioni; è 
più esatto dire che essa, rinunziando a ri-
specchiare la volontà degli individui, rea-
lizza quella dei partiti. Dove ci sono par-
titi organizzati seriamente, in base ad idee 
chiare, perfettamente riconoscibili; colà la 
proporzionale permette ad essi partiti di 
iar valere la volontà loro. E chi crede 
nei partiti, può anche credere nella propor-
zionale. E quelli come me, che anche nel 
socialismo vedono un fenomeno di indivi-
dualismo, cioè un fatto promosso dagli 
individui e indirizzato ad avvantaggiare gli 
individui, ci credono un po' meno. 

Ma se la proporzionale deve sciogliere 
rispetto ai partiti il problema che l'unino-
minalismo deve sciogliere rispetto agli indi-
vidui; bisogna che non ci sia una gerarchia 
dei partiti, o che questa la formi l'elettore. 

La morale e l'educazione pubblica hanno 
superato quell'orizzonte nel quale indugiava 
anche uno scrittore radicalissimo - un 
comunista libertario, come lo chiamerei io -
•del nome e dell'autorità di John Stuart Mili: 
quello del voto plurimo. La stessa generaliz-
zazione dei risultati della psicologia ha 
dimostrato che - tranne i casi estremi della 
scemenza e della genialità, quest'ultima, del 
resto, rasentante la follia - se le attitudini 
degli uomini sono diverse, non è XDOssibile 
fare fra esse una gerarchia. Il voto plurimo, 
non essendo un premio alle attitudini natu-
rali, diviene un premio alla posizione sociale, 
ovverosia è una confessata identificazione 
dello Stato con una classe sociale, ciò che è 
sempre un fatto, ma diviene grandemente 
pericoloso quando il fatto sia conclamato e 
codificato. 

Lo Stato è purtroppo una classe; guai 
perciò a fargliene anche un merito ! La 
morale non è in sostanza che un sistema di 
finzioni; distruggete le finzioni e distrug-
gerete anche quel poco di morale di cui gli 
uomini sono capaci. Identificate aperta-
mente, chiaramente lo Stato con una classe, 
ed esso scenderà all'ultimo gradino dell'imbe-
stialimento, ed allora mannaia, carrucola e 
cavalletto diverranno il suo strumento or-
dinario e consueto. 

Ora è da questo punto di vista che biso-
gna esaminare il disegno a noi proposto. 
Esso non è uninominalista, e non è propor-
zionalista. Esso non è nemmeno il voto 
plurimo per il partito. Esso è la trasforma-
zione della Camera dei deputati in un doppio 
collegio: in un Senato a tempo per la mag-
gioranza, ed in un'Assemblea di protestatari 
elettivi per la minoranza^ Esso non è un 

sistema elettorale; è un sistema di Governo. 
Esso abolisce non la proporzionale o l'uni-
nominale; esso non abolisce soltanto il 
regime rappresentativo ma il sistema giu-
ridico delle società moderne. Ed ecco come. 

Il sistema giuridico moderno (non parlo, 
si badi bene, di quella sua sottospecie che 
è il regime liberale) è, rispetto ai diritti dei 
partiti e dei cittadini, cioè a prescindere 
dalla situazione sociale o di classe di questi 
ultimi, un regime egualitario. Il suo prin-
cipio informativo è quello sancito dall'ar-
ticolo 24 dello Statuto: l'eguaglianza dei 
cittadini innanzi alla legge. Col disegno 
di legge che discutiamo, tale posizione di 
eguaglianza è rotta a vantaggio del partito 
che ha .la maggioranza. 

Ma l'eguaglianza dei cittadini innanzi 
alla legge, si potrebbe obbiettare, è rispettata 
nel senso che tutti i partiti, e perciò tutti i 
cittadini, che possono organizzarsi in partito, 
hanno aperta innanzi a sè la speranza di 
diventar maggioranza. Al che si risponde 
in due maniere: 

1°) che il partito oggi dominante, il 
fascista, dichiara apertamente che questa 
legge è fatta per esso, per assicurare ad esso 
il predominio assoluto nello Stato per la 
prossima legislatura e per le successive; 
tanto che esso trascorre alle peggiori mi-
naccie contro l'incolumità fìsica degli at-
tuali deputati, pur di assicurarsi l'approva-
zione della legge; 

2°) che si potrebbe parlare di egua-
glianza di fronte alla legge solo se le condi-
zioni da cui dipende il conseguimento di 
una maggioranza parlamentare fossero le 
stesse per tutti i partiti; cioè se la libertà di 
riunione e di associazione, di propaganda 
e di critica fosse la stessa per tutti i partiti. 
Ma tutti sanno a che cosa sono ridotte le 
libertà di riunione e di associazione per i 
partiti che non siano fascisti. Dei socialisti 
e comunisti non parliamo; è un dubbio se 
per essi esista il diritto all'incolumità fìsica. 

Ad ogni modo il partito dominante pos-
siede una condizione di assoluto predominio 
sugli altri partiti nella milizia nazionale, la 
quale appunto è stata dichiarata, con una 
strana contradizione col proprio titolo, mi-
lizia di parte e non del paese, sebbene pa-
gata da tutti i contribuenti. Il semplice 
possesso di questa condizione rompe ogni 
possibile stato di eguaglianza con gli altri 
partiti. A parte la stessa volontà dell'attuale 
Governo, che pure è chiarissima, precisa e 
non equivoca, l'esistenza della milizia na-
zionale rende impossibile ogni seria concor-
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renza degli altri partiti al fascismo. Cosicché 
esso solo veramente potrà fruire della con-
dizione di favore che la legge accorda al 
partito di maggioranza. 

Ma con ciò è cessato interamente il 
regime rappresentativo, il qnale vive della 
possibilità che dne o più partiti si alternino 
al potere. Con ciò è irrigidata la situazione 
di privilegio di un partito al potere, poiché 
chi s'illude che quando un partito - armato 
di così formidabili mezzi' - sia rimasto al 
potere per la durata di una legislatura, esso 
se ne andrà pacificamente allo scadere della 
legislatura, quando, come si dice, la sua 
« missione sia stata compiuta f >? Tutti gli 
interessi che intorno al fascismo si saranno 
stratificati, premeranno fatalmente contro 
gli avversari. La funzione conservatrice 
del regime parlamentare: sostituire ad una 
rivoluzione alcuni modesti cambiamenti di 
Governo; sarà resa vana, e fra un certo 
numero di anni la società italiana sarà ad-
dossata alla necessità di una violenta é pro-
fonda rivoluzione. 

* Occorre perciò nettamente vedere che 
cosa importa la formazione di un monopolio 
politico a vantaggio di un partito, che cosa 
realmente significhi la « dittatura del fasci-
smo ». 

10 credo che i fascisti siano state vittime 
di una falsa analogia fra la loro « rivoluzio-
ne » e la rivoluzione bolsee vista russa. L'idea 
di questa analogia ricorre spesso nei discorsi 
e nelle manifestazioni del partito oggi do-
dominante. Ma l'analogia è puramente arti-
ficiale ed esterna. Il contrasto fra il fascismo 
e il bolscevismo nasce dal contrasto fra le 
condizioni che realizzano la dittatura bor-
ghese e le condizioni che attuano la dittatura 
proletaria. È quando avremo scorta la dif-
ferenza che corre fra dittatura borghese e 
dittatura proletaria, che potremo giudicare 
il sistema politico del fascismo. 

11 proletariato, essendo una classe omo-
genea, può esercitare in maniera indivisa 
per mezzo di un potere centrale, la propria 
dittatura. Naturalmente io son lungi dal 
credere che lo Stato russo realizzi la ditta-
tura del proletariato, come la concepivano 
Marx, Engels e Blanqui, per i quali essa 
altro non era se non una democrazia di lavo-
ratori. Ma dal punto di vista della -forma, 
se non della sostanza, si può anche ammettere 
che lo Stato russo sia questa dittatura del 
proletariato. Ora ciò dipende dal fatto che 
il lavoratore come lavoratore, cioè come puro 
possessore della forza di lavoro, viva in 
condizioni di omogeneità, tali che la ditta-

tura esercitata in suo nome sia veramente 
una dittatura comprensiva di tutta la classe 
lavoratrice. 

Ma si può dire lo stesso della classe 
borghese ? Volete un elenco del « borghese ? »• 
È un elenco un po' lungo. 

Comprende: 1°) il risparmiatore profes-
sionale; 2°) il possessore di mezzi economici 
indifferenziali; 3°) l'imprenditore; 4°) il pro-
prietario di terre; 5°) Faf&ttaiuolo; 6°) il 
commerciante; 7°) lo speculatore; 8°) il pro-
fessionista delle co si del le arti liberali, e così 
via. 

Ognuna di queste categorie la dovrete 
moltiplicare per tre-: piccolo, medio e grande' 
borghese. 

Ma- con queste ventiquattro - (o trenta-
quattro, o quarantaquattro) - categorie di 
borghesi, non avete punto esaurito il quadro 
del coki detto « mondo borghese »!, perchè 
ogni borghese, essendo in istato di concor-
renza con qualsiasi altro borghese, è un 
mondo a sé. Ogni categoria eli borghesi ed 
ogni borghese vuole una norma sua, una 
regola sua ed una legge sua. 

Il borghese non riesce mai ad organizzarsi 
per sé, ma contro qualcheduno. I produttori 
(per i dazi) contro i consumatori; gli agrari 
(peri salari) contro i contadini; gli industriali 
contro il fìsco o contro gli operai. 

Questa classe non può esercitare ditta-
ture indivise. La sua vera dittatura è la 
democrazia; perchè la democrazia, non essen-
do l'identificazione dello Stato con una classe 
o con un gruppo della classe borghese, ammet-
tendoli anzi tutti al Governo, successiva-
mente, contemporaneamente, comunque, per-
mette a tutti i gruppi della borghesia di 
tutelare gl'interessi propri. 

I veri conservatori, dal punto di vista 
degli interessi borghesi, sono i democratici. 
La profonda saggezza, dal punto di vista 
della stabilità e dell'ordine sociale, del siste-
ma instaurato dall'onorevole Giolitti, è che 
essendo esso aperto a t.utti, non scontentava 
nessuno. Tutti lavoravano con amore. 

II dodicennio 1901-13, che è il dodicennio 
della pacifica e riconosciuta dittatura del-
l'onorevole Giolitti, fu anche il dodicennio 
della libertà e del benessere. 

Il cambio era cessato, la rendita era. alla 
pari, i salari crescevano, la pace era generale. 

ABISSO. Non c'era la proporzionale. 
(Vivi rumori a sinistra). 

L A B R I O L A . Ed ora costituite una dit-
tatura dell'ordine. Essa peserà duramente 
sulle classi lavoratrici: chi ne dubita ? Ma 
non graverà meno sulle spalle della borghe-
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sia. Per ora., naturalmente, essa non se ne 
avvede, tutta lieta come essa è che non si 
facciano più scioperi, che i lavoratori non 
abbiano più un modo serio ed armi valide 
per difendere il loro tenor di vita; ciò che 
avrebbe spaventato gli economisti classici, 
i quali solo dalla libertà di organizzazione e 
di sciopero, facevano dipendere il benessere 
economico dei lavoratori e del paese. 

Ma quando i vari gruppi della borghesia 
dovranno passare sotto le forche caudine di 
quella piccola borghesia armata, che è il 
fascismo; quando, consolidatasi la domina-
zione fascista, essa si dimostrerà fatalmente 
esclusiva e monopolistica, quando, a comin-
ciare dalla prossima legislatura, duecento 
deputati liberali e democratici, cioè il fiore 
della nostra borghesia delle professioni libe-
rali, dovranno cedere il posto a duecento 
giovinotti della piccola borghesia armata, che 
ci porteranno la psicologia della loro classe, 
che non è molto rispettosa del possesso ac-
quisito, ese non ama il proletariato, cupidis-
simamente invidia la ricchezza borghese, 
allora cominceranno a fare i conti. 

Solo allora, essi potranno comprendere che 
gl'interessi borghesi non si difendono commet-
tendoli definitivamente a un gruppo politico 
determinato; ma partecipando attivamente 
ad un sistema politico, aperto a tutti, elastico, 
adattabile, che non mostra la faccia feroce 
a nessuno, che anzi sorride a tutti, come sa 
sorridere l'onorevole Giolitti. (Applausi al-
l''estrema sinistra — Interruzioni a destra). 

Per i lavoratori io non ho preoccupazioni. 
Anche la vostra corporazione può difenderli, 
sebbene io pensi che solo nella libertà essi 
trovino la loro vera e più risoluta difesa. 

E la libertà dei lavoratori coincide col 
progresso del paese. (Approvazioni all' estrema 
sinistra). 

G I U N T A . Quando lei era ministro del la-
voro, era conservatore! (Rumori all'estrema si-
nistra — Commenti — Approvazioni a destra). 

PBESIDEIsTTE. Facciano silenzio ! 
L A B B I Q L A . Per il lavoratore, dunque, 

non ho preoccupazione. Ma i borghesi... 
D ' A Y A L A . Ma non c'è classe borghese ! 

(Rumori — Commenti alV estrema sinistra). 
E una divisione creata da voi ! ìvTon ci sono 
classi ! (Approvazioni a destra — Rumori al-
l'estrema, sinistra). 

L A B B I O L A . La cessazione del regime 
rappresentativo, e di quella sua più perfetta 
forma che è il regime parlamentare, è un 
errore che colpisce la classe lavoratrice, i cui 
interessi si difendono principalmente col Sin-
dacato, e la Corporazione mi sembra un 

Sindacato molto arcigno; mentre la vittima 
principale ne è la classe borghese. (Interru-
zioni a destra). 

La borghesia che vive in istato di indi-
visione e di concorrenza, non si difende col 
Sindacato, ma col Parlamento. Perciò dove 
la borghesia è più ricca, sviluppata e colta, 
colà nulla insidia il regime parlamentare; 
e la borghesia ne difende i caratteri e le 
ragioni. 

Solo una classe ritardataria, immatura 
od incolta, come la nostra borghesia agraria 
e municipale, ha potuto disporsi ad accet-
tare menomazioni del regime parlamentare, 
che sono menomazioni della sua stessa esi-
stenza. 

Soltanto il partito popolare - all'infuori 
dei partiti di estrema sinistra - mi è parso 
avere un barlume di questa verità. Esso 
difendendola proporzionale, vuole in sostanza 
difendere il regime parlamentare sotto la 
sua forma più conservativa. È doloroso che 
le democrazie abbiano lasciato a don Sturzo 
l'onore di difendere col regime parlamentare, 
le libertà del paese. 

S o n voglio discutere il criterio col quale 
esse hanno approvata questa legge, che è cri-
terio di opportunità, per non dire di comodo 
personale. È certo, ad ogni modo, che, nel 
loro abbandono, l 'atteggiamento del partito 
popolare è onorevolissimo. L'esergo « liber-
tàs » dello scudo crociato ha mandato qual-
che favilla, che illuminerà per qualche 
tempo il cammino del partito popolare. 
E tanto peggio per le democrazie « laiche ». 
(Applausi al centro). 

Una voce dal centro. E v v i v a don Sturzo ! 
(Ilarità — Applausi al centro — Rumori pro-
lungati). 

L A B E I O L A . Questa legge serve dunque, 
con saput ament e, dichiaratamente, a costi-
tuire la dittatura del partito fascista ? Io 
non esamino il problema astratto della dit-
tatura, che, come tutti i problemi astratti, 
non ha grandissima importanza. Del resto, 
ecco un problema su cui la storia, decretando 
la rovina di tutti i regimi autoritari, ha già 
pronunziato il suo irrevocabile verdetto. E 
nemmeno mi propongo il quesito se il tem-
peramento italiano, facile, malleabile e se-
reno, possa comportare, senza pericoli per la 
consistenza della razza, un regime autoritario 
eT coercitivo. 

Il quesito che io mi propongo è un altro. 
Un partito che aspira alla dittatura deve 
innanzi tutto chiarire i suoi intenti e le sue 
finalità; e sinora questi chiarimenti non 
vennero. 
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È l'incomprensibilità del regime giuri-
dico fondato dal fascismo - se regime giuri-
dico si voglia chiamarlo - che suscita le 
maggiori preoccupazioni. 

Questo regime è esso liberale o illibe-
rale % Con i suoi fautori e componenti esso 
è libéralissimo, non c'è dubbio ! Ma per 
gli avversari esso non lo è. Il concetto dei 
diritti dei cittadini è diventato qualche 
cosa di fantastico. Questo concetto non ha 
nulla a che vedere col liberalismo e con l'illi-
beralismo del Governo; anzi più lo Stato è 
autocratico e più deve essere scrupoloso di 
definire esattamente la sfera dei diritti e 
dei doveri dei cittadini. Lo Stato, se vuole 
veramente essere un organismo etico, non 
deve mai risolversi in un agguato alla buona 
fede dei cittadini. 

Il Governo tende sempre più a dividere 
i cittadini in fascisti e non fascisti, ed io 
non conosco cosa più funesta e più aberrante 
dalla indole di uno Stato moderno quanto 
un'artificiale distinzione introdotta fra i 
cittadini. Ci vuole il senso filosofico del se-
natore Gentile per approvare queste cose ! 

La famosa distinzione dei poteri è caduta 
in blocco. Il Governo, ormai, è potere legi-
slativo e potere esecutivo. Ordinando perqui-
sizioni ed arresti, fuori dei casi preveduti 
dalla legge, e senza riguardo al Codice di 
procedura, divien anche potere giudiziario. 

Ora si diceva che questa famosa distin-
zione dei poteri - cax>o d'opera della coscienza 
giuridica borghese - fosse la più valida gua-
rentigia dei cittadini. E voi volete consoli-
dare, con una legge elettorale, la dittatura 
di queste cose % Fatelo, poiché ne avete la 
forza; ma non sperate nel nostro consenso. 

È difficile che il partito dominante possa 
rendersi conto della natura delle opposizioni 
che esso suscita. Il candido semplicismo col 
quale esso parla della « perfidia » degli avver-
sari e s'ingegna intenderne in un senso 
personale e interessato l'opposizione, mostra 
che esso nè della propria, nè dell'altrui 
situazione politica si è reso conto. Qui non 
si fa luogo al dissidio socialismo-individua-
lismo o laburismo-capitalismo. Il dissenso 
è più generale e più ampio. 

Noi assistiamo ad una resurrezione di 
statalismo, che, se per un verso nella sua 
consistenza utopistica, è motivo di conforto 
per gli avversari, ci attrista profondamente 
come uomini del nostro tempo. 

L'evoluzione politica dell'Europa, non è, 
come si è detto, dalla Nazione allo Stato; 
ma proprio in senso inverso: dallo Stato alla 
Nazione, cioè da un potere autocratico che 

dispone in nome e - come esso fantastica -
nell'interesse della collettività, ai compo-
nenti della Nazione, che prendono in mano 
i propri destini. È in questo superamento 
dell'idea di Stato - retaggio delle monarchie 
assolutistiche - e in questo avvicinamento 
all'idea di Nazione come collettività che 
si amministra autonomamente, che si verifica 
l'idea politica dei nostri tempi. Del resto il 
Tocqueville appunto dimostrava, in una sua 
inchiesta famosa, che solo la democrazia 
può fondare la Nazione. (Approvazioni a 
sinistra — Interruzioni a destra). 

E voi ci volete ricondurre allo statalismo ! 
Da questa menzogna noi ci allontaniamo; 

si allontanano i tempi nostri; voi stessi ve 
ne allontanate ! 

E ne volete una prova % Quando lo Stato 
celebra i suoi saturnali, o nella dottrina 
dell' Hobbes o nella dottrina del Trenden-
lemburg, esso proclama questo principio: 
anche la proprietà dei privati è mia ' 

Ma voi nè le dite, nè lo potete dire. Che 
cosa è lo Stato ì Un certo numero d'impie-
gati del ruolo civile e del ruolo militare: ecco 
lo Stato ! Immaginate sul serio che l'«idea 
etica » sia impersonata nel capo-divisione, 
commendatore della Corona d'Italia, o nel 
direttore generale, grande ufficiale ì Ed a 
questo Stato volete confidare la richiesta e la 
produzione, la cultura e la civiltà del paese? 

Non lo pensate, e nell'atto stesso in cui 
fondate l'assolutismo di Stato, proclamate la 
libertà del capitale e dell'imprenditore, spo-
gliate lo Stato delle sue funzioni di produt-
tore. Questo vostro Stato è «etico» quando 
mette in prigione i socialisti, ma lo considerate 
un fior di briccone, se deve amministrare le 
ferrovie ! 

Il vostro « statalismo » è una lustra ed 
una illusione. In pratica è ben altro. 

Se credete veramente nello Stato, nelle 
sue « virtù », nelle sue capacità, se lo Stato 
fosse veramente per voi un « idea », voi non 
ne diffidereste, non lo spogliereste di quello 
che già possiede, anzi assorbireste in esso 
tutta la vita economica del paese. 

Intanto questa vostra organizzazione 
dello Stato, nata antisocialistica, conviene 
provvisoriamente alle classi capitalistiche, 
e vi costringe a realizzare una dittatura di 
tutta la classe capitalistica a spese delle 
classi lavoratrici. 

Se non che, come la classe capitalistica 
non è una classe omogenea, la dittatura che 
voi praticate è provvisoria e minata. 

Ciò dà al tutto un senso d'instabilità del 
quale non vi rendete conto, e attribuendo a 
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malignità degli avversari, ciò clie è frutto 
delle circostanze, vi abbandonate ad un'o-
pera persecutrice, che rischia di seppellire 
la bontà, la generosità e la civiltà del paese. 
Con questa legge voi concludete il circolo 
della vostra azione nel paese. 

Ma per queste stesse ragioni ciascuno 
intende che io non potrei darle il suffragio 
del mio povero voto. 

Modestissimo studioso, pubblicista, uomo 
politico, giunto ad un'età in cui le esperienze 
non possono più turbare il pensiero con una 
pretesa di novità, io mi riposo in una fede 
di libertà, che mi sembra erompere dalle 
visceri stesse della storia umana. 

Rispetto delle convinzioni, tolleranza per 
tutte le fedi, fiducia nelle forze organizzate 
e indipendenti dell'individuo, nel benefico 
risultato del contrasto delle opinioni illumi-
nate dalla cultura, ossequio ad uno Stato 
costruito sul consenso e che attinge la sua 
permanente giovinezza al consenso: ecco la 
lezione che la mia vita e le mie osservazioni, 
mi hanno impartita. 

Amo profondissimamente il mio paese. 
{Commenti — Rumori a destra). 

Quando le mie opinioni mi son parse 
collidere con gl'interessi permanenti del 
paese, ho sempre sacrificato - per quel mi-
nimo che valevano- le mie opinioni. 

Ma oggi sentirei la più cinica e maligna 
infedeltà al mio più profondo amore, se non 
attestassi la paura che m'ispira questo dise-
gno di legge. 

Invocando la Patria e la libertà, io, 
ultimo componente di questa assemblea, 
in cui s'incarna la sovranità del popolo, io 
vi scongiuro, o colleghi, di respingere un 
disegno di legge che al nostro sentimento di 
cittadini e di uomini reca così crudele offesa! 

Siano pur gravi le conseguenze personali 
che dal nostro rifiuto possono discendere: 
il nostro dovere è respingere questa legge, 
che cancella non questa legislatura, ma il 
Parlamento, ma i cinquant'anni di rivolu-
zioni che il popolo italiano affrontò dal 1821 
al 1870. (Vivissimi applausi — Molte con-
gratulazioni — Gommenti animati). 

Presentazione di relazioni. 
P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Or-

lando a recarsi alla tribuna per presentare 
due relazioni. 

ORLANDO. Mi onoro di presentare alla 
•Camera le relazioni sui due seguenti disegni 
di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 31 gennaio 1922, n. 157, col quale è 

stata data piena ed intera esecuzione all'ac-
cordo preliminare concluso a Roma il 26 
dicembre 1921 fra il Regno d'Italia e la 
Repubblica federale socialista dei Soviety 
di Russia. 

Conversione in legge del Regio decreto-
legge 31 gennaio 1922, n. 158, col quale è 
stata data piena ed intera esecuzione al-
l'accordo preliminare concluso a Roma il 
26 dicembre 192.1, fra il Regno d'Italia e la 
Repubblica socialista dei So viety in Ucraina. 

P R E S I D E N T E . Queste relazioni sa-
ranno stampate e distribuite. 

Si riprende la discussione del disegno di legge: 
Modificazioni alla legge elettorale politica. 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discus-
sinne della riforma elettorale. Ha facoltà di 
parlare l'onorevole Frontini. 

FRONTINI . Onorevoli colleghi, la chiara, 
attesa, inequivocabile opposizione al pro-
getto di legge del gruppo socialista unitario 
non ha - c'è bisogno di premetterlo ? -
il carattere e il significato dell'opposizione 
che viene da altri banchi; non è subordi-
nata a nessuna concessione di tre quinti, 
piuttosto che due terzi, quale premio di 
maggioranza; non è subordinata a nessuna 
fissazione di limite del 40 o del 30 per cento, 
per raggiungere questo premio di maggio-
ranza. Questa opposizione socialista prende 
di mira le origini, la natura e lo spirito del 
progetto di legge e sopratutto i suoi scopi. 

L'origine della riforma, onorevoli col-
leghi, che sorge, come progetto, dopo l'av-
vento del Governo fascista, è lo scopo con-
clamato di ovviare alla degenerazione par-
lamentaristica, che sarebbe, nel concetto 
dei proponenti, frutto della proporzionale; 
lo scopo di immettere nel Parlamento forze 
omogenee e compatte, che sorreggano un 
Governo forte e lo liberino, lo affranchino 
da quel martirio, di cui ci parlava ieri il 
collega onorevole Petrillo; di mettere questo 
Governo al riparo da quelle coalizioni, in 
che si concreta la «bassa cucina parlamen-
tare ». 

Prima della cosidetta rivoluzione fasci-
sta tutto questo, onorevoli colleghi, non si 
sentiva e non si avvertiva. Prima della rivo-
luzione fascista non si aderiva, dai banchi 
opposti ai nostri, alla tesi antiproporzio-
nalista e anzi si auspicava, in questa stessa 
Aula, a uno di quei deprecati Governi di 
coalizione, che fosse esponente dei tre grandi 
partiti di. masse: il partito socialista, il par-
tito popolare e il partito fascista. 
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Onorevoli colleglli, noi pensiamo che quel-
lo che si è detto e si è scritto dai sostenitori 
del progetto di legge, contro la cosidetta 
degenerazione parlamentaristica, lia una fon-
damentale base di ingiustizia. O si nega, 
signori, il sistema parlamentare nella sna 
essenza, o si deve avere il coraggio di ac-
cettarne tutte le fatali conseguenze. Che 
vale, una volta ammesso l'istituto parla-
mentare, scandalizzarsi di quella che è l'es-
senza stessa della lotta parlamentare, la 
ascesa successiva di diversi gruppi politici 
al potere, la coalizione di alcuni di questi 
gruppi più o meno omegenei, per conquistare 
il potere ; il succedersi delle crisi, le intese 
delle varie forze politiche nell'ambito di 
questa lotta parlamentare ? 

Evidentemente questa lotta parlamen-
tare, connaturata all'istituto parlamentare, 
che è la ragione stessa della sua vita e del 
suo sviluppo, è destinata piuttosto ad ac-
centuarsi, se è chiara la legge del progres-
sivo modificarsi, e suddividersi dei par-
titi: principio che è già stato troppo illu-
strato perchè io debba tornarvi sopra. 
Certo la lotta parlamentare si accentuò nel 
nostro paese dopo la conquista del suffragio 
universale, di cui la rappresentanza pro-
porzionale costituisce la logica e naturale 
conseguenza. E sarà fatale, questa lotta, 
anche nel Parlamento di domani, in quel 
Parlamento nel quale la pletorica maggio-
ranza governativa dovrà fatalmente scin-
dersi, ed in essa, attraverso le varie suddi-
visioni dovranno fatalmente giuocare, è 
facile indovinarlo fino da oggi, i diversi 
gruppi di minoranza, che pure con la vostra 
legge fate entrare in questa Camera. E così 
la lotta parlamentare, che è il babau dei pro-
ponenti di questa legge, la lotta parlamentare 
che dovrebbe essere esclusa, questa lotta 
parlamentare evidentemente rimarrà con 
tutte le sue conseguenze. 

Questa illusione di seppellire la lotta par-
lamentare mantenendo l'istituto parlamen-
tare è un non senso e non c'è ancora stato 
d'altronde chi abbia dimostrato che essa 
con l'avvicendarsi dei gruppi politici al 
potere, con le coalizioni, con le intese sia una 
ragione di stasi o di involuzione e non piut-
tosto una ragione di progresso e di propul-
sione. 

La verità è che i risultati e gli aspetti 
di questa lotta politica parlamentare sono 
in funzione di quello che è il livello politico, 
morale e colturale di un paese. E gli aspetti 
di questa lotta saranno più o meno civili, 
saranno più o meno simpatici, saranno più 

o meno degni di storia e di encomio, a seconda 
che questa lotta si svolga in un ambiente 
di alta o di bassa coltura politica e morale, 
a seconda che questa lotta parlamentare si 
svolga in un ambiente di maggiore o di mi-
nore educazione politica, di maggiore o 
minore educazione morale. 

L'istituto parlamentare italiano, contro 
cui si appuntano particolarmente queste 
critiche dei sostenitori del progetto, si può 
dire che vive in pieno, e può aver dato luogo 
a quelle che sono le emergenze caratteri-
stiche della sua vita solo dal 1913, solo dal 
1913. Solo dal 1913, attraverso il suffragio 
universale, e poi attraverso la rappresen-
tanza proporzionale, noi abbiamo una pie-
nezza di vita parlamentare che ha messo in 
maggiore evidenza quelle che sono le leggi 
delle lotte parlamentari politiche ma che non 
permette di arrivare alle conclusioni severe 
alle quali arrivano i critici del sistema poiché 
non è l'esperienza di un decennio, e di quale 
fortunoso decennio !, che possa autorizzare la 
motivazione della sentenza di condanna 
contro il Parlamento in genere e la rappre-
sentanza proporzionale in specie. 

La quale, d'altronde, non mi pare dub-
bio, ha pur dato i suoi primi e non sprege-
voli frutti. 

Sotto l'aculeo della rappresentanza pro-
porzionale votata nei 1919 da questa Camera, 
abbiamo avuto il costituirsi nel paese, 
e correlativamente nel Parlamento, di cor-
renti politiche ben delineate, di formazioni 
politiche organiche, ed abbiamo assistito 
al travaglio, allo sforzo di altre correnti 
politiche del paese per arrivare a sistemarsi 
con simili resultati. E quanto a quello che è 
il lato meno simpatico della lotta parlamen-
tare, quanto alla (( 1) ci S S eh cucina parlamen-
tare » contro la quale tanto si è gridato, se 
vogliamo andare alla ricerca dei... cuochi 
troveremo che essa è proprio il frutto di 
quei residui personalistici, a cui faceva ieri 
allusione l'onorevole Gronchi, perchè è pro-
prio sui banchi di quelle formazioni poli-
tiche incomposte, vaghe ed eterogenee, le-
gate ai vecchio sistema del collegio unino-
minale, è proprio sui banchi, per esempior 

della variopinta democrazia, che noi ab-
biamo assistito a quei fenomeni per i quali 
un deputato era eletto come democratico 
senza aggettivi, diventava, strada facendo, 
democratico sociale, si trasformava poi in 
riformista, per tornare, alla fine della legi-
slatura, alle prime origini ed ai primi amori, 
dopo avere prima bussato, e quasi sempre 
senza successo, alle x j01'te del partito fasci-
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sta che oggi è al Governo ! Questo processo 
di osmosi e di endosmosi di deputati da un 
gruppo all'altro, questo continuo cambia-
mento di nomi, questo mutare del proprio 
programma, questo continuo cambiare la 
propria definizione, questa continua affan-
nosa ricerca di nuove formule, questo scin-
dersi e questo ricomporsi, tutto questo spet-
tacolo di bassa moralità politica non ve lo 
hanno offerto i grandi partiti di masse che 
avevano reclamato la rappresentanza pro-
porzionale, ma ve l'ha offerto quella parte 
della Camera che al nuovo sistema aveva 
negato ogni consenso. (Approvazioni a si-
nistra). 

E voi volete, in un paese in cui c'è ancora 
tanta parte di elementi politici instabili, 
fluttuanti, rinunciare a questa magnifica 
arma di educazione che è la rappresentanza 
proporzionale, il solo sistema da cui possa 
sperarsi un rapido processo di fissazione, di 
coagulazione, di coordinazione di queste forze? 

Volete gettar da parte questo processo 
di moralizzazione politica del Parlamento, 
volete sostituirlo con un progetto, di cui par-
leremo tra poco, ma che intanto non ha 
certamente questa virtù educatrice che è 
tutta' propria della rappresentanza jiropor-
zionale ? 

Si può dunque concludere che i motivi 
dominanti affacciati dai presentatori del 
progetto non hanno una base nè una giu-
stificazione. 

La rappresentanza proporzionale contro 
la quale - tra parentesi - oggi più non si 
sentono le critiche di carattere tecnico che 
pur furono il fulcro delle discussioni svol-
tesi contro di essa nel 1919, la rappresen-
tanza proporzionale che oggi è attaccata 
solo per ragioni estrinseche e che si vuole 
levare di mezzo per sostituirla col sistema 
elettorale 1 che consenta un Governo forte, 
omogeneo e stabile, questa rappresentanza 
proporzionale rimane l'unico sistema elet-
torale improntato alla ragione di giustizia. 

Il sistema che dà a ciascuno secondo il 
proprio diritto, il sistema che si inspira 
contro il principio individualistico del trionfo 
brutale della maggioranza (che non è nep-
pure rispettato dal progetto in esame), al 
principio della spartizione del potere se-
condo l'entità e l'importanza delle forze 
organizzate nel paese. 

Il sistema, come ebbe a dire uno dei suoi 
più illustri sostenitori, il quale lascia dire 
all'aritmetica quello che l'aritmetica dice, 
e non quello che i partiti o gli uomini in 
lotta desidererebbero ! 

Che cosa si propone di sostituire a questo 
sistema % 

Il progetto che c'è dinanzi. In confronto 
del quale si può fare intanto un primo ri-
lievo di carattere generale: col sistema che 
ci si propone, che dovrebbe essere la legge 
elettorale di domani, voi assicurate preven-
tivamente la elezione di tutti i candidati di 
maggioranza, di tutti i candidati del partito 
governativo. Yoi in tal guisa spegnete, o 
riducete ai minimi termini, la lotta politica, 
così come col sindacalismo di Stato vi siete 
illusi di spegnere la lotta di classe. 

E il partito e il Governo che pur ha tanto 
fieri e freguenti note di rinnovamento, il 
partito della giovinezza, il partito per ec-
cellenza dinamico, in tutto quello che è la 
sua struttura eia sua affermazione quotidiana 
di pensiero, rinuncia alla collaborazione dei 
più caratteristici e operosi fermenti dell'epoca 
contemporanea, e si avvia (se trionfasse 
il progetto) ad un quieto vivere che mi ri-
corda, aòsit iniuria verbis, il principe to-
scano cantato dal Giusti, che « incede 
lemme lemme, di papaveri cinto e di lat- . 
tughe ». 

Con tale sistema, è stato già detto, è il 
partito che si fa Stato attraverso il voto 
plurimo concesso ai suoi appartenenti, così 
come, nella aborrita Russia., agli operai della 
città si concedono tre voti in confronto 
del voto unico degli operai della campagna. 

.Si è detto che attraverso il rapporto 
tra i due terzi di seggi ipotecati alla mag-
gioranza e un terzo lasciato, alla minoranza, 
questo carattere plurimo del voto sarebbe 
tutto limitato al rapporto, modesto, di due 
a uno. La verità è invece un'altra ed è che 
se, ad esempio, nella prossima lotta eletto-
rale politica, con la vostra legge, votasse un 
numero di elettori identico a quello che votò 
nella lotta elettorale del 1921, cioè 6 milioni 
e mezzo circa, e fossero, per esempio, in 
lizza sei liste e quella di maggioranza con-
quistasse un milione e 100,000 voti, solo per 
questo essa avrebbe diritto a due ferzi dei 
mandati contro un terzo da dividere fra i 
5 milioni e 500,000 elettori dei partiti di 
opposizione. 

Ora in questa ipotesi, che pure astrat-
tamente e teoricamente è possibile, il rap-
porto cui accennavo non è di due a uno, ma 
di 10 a uno e potrebbe anche essere even-
tualmente di cifra superiore quando più 
fossero le liste in concorrenza e maggiore 
la sproporzione tra i voti della minoranza 
più forte e il complesso dei voti delle altre 
minoranze. 
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Ognuno di voi sente il profondo conté-
mito di iniquità e di ingiustizia che è così nel 
principio basilare della riforma intorno alla 
quale discutiamo. 

Eiforma che è desiderata dei beati possi-
dentes di oggi, da coloro che posseggono il 
potere, che vogliono assicurarselo definiti-
vamente o per un tempo indefinito il che 
in politica è perfe t tamente lo stesso. 

Una riforma che ha un carattere po-
tenzialmente rivuluzionario, perchè con lo 
spostamento di pochi voti, teoricamente (poi-
ché quando si discute dei difetti di un mec-
canismo di questo genere bisogna portare 
l 'argomento alle estreme conseguenze) teori-
camente anche di un unico voto (che nel 
sistema del collegio uninominale decideva 
di un seggio), si decide della sorte di circa 
200 mandati . 

Ora domando : quanti sono i consevatori 
in quest'Aula che oserebbero dare il proprio 
voto a questa riforma, se non facessero af-
fidamento sui mezzi che ha il Governo per 
impedire domani, e teoricamente sempre, che 
di questo strumento potenzialmente rivo-
luzionario si valgano i part i t i o una coali-
zione di part i t i extra costituzionali ? 

In Francia, signori, sotto la dura lezione 
delle cose, coloro che vollero nel 1919 la legge 
beffardamente chiamata proporzionale, che 
si assomiglia, pur senza sognare di avvici-
naryisi, alla vostra, gli stessi sostenitori di 
quel progetto, oggi che il blocco delle sinistre è 
alla porte e si annunzia vittorioso nelle eie-
rioni suppletive e si prepara, come è augu-
rio di t u t t e le democrazie, a conquistare il 
potere, oggi i beati possidente^ francesi, che 
consentirono alla legge del 1919, pensano 
con nostalgico desiderio a quella proporzio-
nale che potrebbe ridurre la por ta ta della 
vittoria degli avversari così come consentì 
ai parti t i liberali e democratici d 'I tal ia di 
mantenersi al potere nel 1919 quando invece 
il sistema uninominale avrebbe dato la mag-
gioranza in questa Assemblea al parti to so-
cialista allora unificato. 

In questo modo, quando si stabilisce 
questa soggezione di tu t t e le minoranze a 
quella che è essa pure minoranza sia pur 
prevalente sulle altre, magari per un voto 
solo, vien fa t to di ricordare le parole di 
Victor Hugo che al Parlamento francese, 
quando si discuteva le legge del maggio 
1850 che aprì la strada al colpo di Stato del 
2 dicembre, rivolto ai conservatori francesi 
diceva; « voi con questa legge abolite pra-
t icamente il diritto del suffraggio e rimet-
tete in onore il diritto di insurrezione » 

Sistema maggioritario si dice quello che 
ci si propone. Mai espressione fu meno indi-
cata e appropriata. Sistema maggioritario, 
in contrapposto a sistema proporzionalista. 
La verità è che voi ci proponete un sistema 
minoritario per eccellenza, un sistema che 
dà dignità e diritti di maggioranza (e quali 
diritti!) a quella minoranza che sopravanza 
le altre sia pure per pochissimi voti sol-
tanto. 

Maggioritario era, col correttivo del bal-
lottaggio, il sistema del collegio uninomi-
nale, perchè nessun deputato veniva alla 
Camera se non avesse conquistato la me tà 
più uno dei suffragi. Si aveva quel siste-
ma dell'alea brutale contro cui insorgemmo 
allora in nome della proporzionale, quel 
sistema che un uomo politico francese, il 
Blanc, definì: « I] governo sulla maggioranza 
meno uno consegnato alla maggioranza più 
due ». 

Ma maggioranza assoluta ragguagliata 
alla metà più uno: così come la metà più 
uno è il termine cui si riferisce la legge fran-
cese del 1919 per dare, nel primo calcolo, i 
seggi ai candidati che sono riusciti a conqui-
starla. 

D'altronde nel collegio uninominale l'alea,, 
sia pure cieca come tu t t e le alee, faceva sì 
che si potesse avere una correzione f ra il 
rapporto dei voti e il rapporto dei mandati:: 
nel sistema proposto invece, senza alea, 
senza possibilità di correttivo, senza possi-
bilità di compensazione, voi consegnate i 
due terzi dei mandat i alla minoranza più 
forte. Onde non è esagerato dire che il 
sistema ferisce in pieno la essenza stessa 
della sovranità popolare. 

Quella che ci proponete per pesare la ma-
nifestazione sovrana della volontà popolare 
è una bilancia falsa e mentre, come diceva 
l'onorevole Minghetti, la Camera deve essere 
la rappresentazione fotografica della Nazione,, 
il vostro sistema, al posto della fotografìa 
della Nazione, sostituisce un giuoco di om-
bre cinesi che la situazione politica della 
Nazione riproduce deformata. 

L'Assemblea che esce da questo sistema 
è un'Assemblea che maschera una d i t ta tura 
di parti to, è un'Assemblea in cui l'eco della 
volontà popolare giunge affievolito; è un 
sepolcro imbiancato, sulla cui vitalità non 
può illudersi nessuno. D'al tronde se la grande 
maggioranza del Paese è con voi, se avete 
tant i consensi quanti vantate , come è che 
avete sentito il bisogno di abbandonare il 
sistema della rappresentanza proporzionale 
per adot tare questo sistema deformatore 
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della, espressione della volontà popolare ? 
E perchè in ogni modo voi domandate (è 
cosa che non ci riguarda, ma che nella linea 
generale di critica della legge possiamo bene 
osservare) il premio di maggioranza raggua-
gliato a dne terzi, se non è per la ragione 
che si legge fra le linee della relazione di 
maggioranza: la ragione di quel « piat to di 
lenticchie » della collaborazione coi part i t i 
affini, che ad ora ad ora si appetisce o si 
allontana e che deve in definitiva fare un 
po' di gola, se è vero che in questa relazione 
è scritto che si vogliono i contat t i coi par-
titi affini, che « tanto più sono validi e fe-
condi (sentite l'ironia dell'espressione) quan-
to più fondati sul libero consenso e non so-
pra pressioni o illegittime imposizioni ». 

E si dice e si preannunzia che nelle liste 
di maggioranza si farà posto ai « maggiori 
esponenti della vita nazionale »... 

Yi immaginate in quest 'ora di travaglio 
quanti Cameadi di provincia, e quanti col-
leghi in quest'Aula, si sentono un tant ino 
« esponenti della vita nazi onale » e pregu-
stano il piacere di entrare nella lista, salvo 
a rimanere, come molti r imarranno, se non 
tutt i (come veniva annunziato ieri in un'in-
terruzione dell'onorevole Giunta) a denti 
asciutti ? 

Una tale riforma, signori, secondo il no-
stro modo di vedere non poteva essere con-
cepita che in nome di una ideologia la quale 
svaluta il Parlamento e che, appunto per-
chè tale, desidera che il Par lamento sia al-
lontanato dalle fonti- della sua esistenza e 
della sua ragione di vita, ideologia la quale 
ha interesse a contraffare l'essenza stessa 
del Parlamento perchè lo nega in pieno nel 
suo significato storico e nella sua funzione 
sociale, e preannunzia che ormai esso è svuo-
tato dalle due grandi forze del sindacalismo 
e del giornalismo destinate a sostituirlo, e 
che fin d'ora lo rendono un nome vano senza 
soggetto e senza possibilità di pratica ed 
efficace funzione nella nostra vita sociale. 

Sofisma intorno al quale è appena utile 
di trattenersi con poche parole, per rispon-
dere, che se è vero che l ' importanza del Par-
lamento nell'elaborazione di questioni tec-
niche, può essere diminuita in ragione della 
collaborazione del sindacalismo e del gior-
nalismo, nel senso che questi strumenti , con 
il loro progresso, il loro perfezionamento e 
la loro sempre maggiore importanza nel 
campo della vita sociale, costituiscano dei 
punti di appoggio e di collaborazione del 
Parlamento, questo resta nella concezione 
nostra e nella logica e nella realtà delle cose, 

come l'organo politico che coordina le solu-
zioni dei problemi nel grande quadro della 
vita nazionale, esamina questi problemi al 
lume dei principi delle varie part i della Ca-
mera, e ne prepara le soluzioni meglio rispon-
denti agli interessi generali. 

D'altronde a distruggere questo sofisma 
basterebbe citare l'esempio dell 'Inghilterra, 
il Paese in cui più rispettato, più temuto, 
più in onore è il giornalismo, e più diffuse 
sono le organizzazioni operaie. Ebbene, là 
nessuno pensa a mettere in dubbio l ' impor-
tanza storica e funzionale del Par lamento ! 

Né la tesi della, svalutazione del Parla-
mento può trovare ragione migliore di suc-
cesso appoggiandosi a quei gruppi di compe-
tenza, una delle tante nebulose della ideo-
logia fascista, intorno ai quali dobbiamo 
ancora essere documentati per poterne dare 
un giudizio. 

Ma a par te tu t to questo che ho voluto 
dire sul significato della r iforma e sul suo 
contenuto, votare la r iforma significa, per 
leale ammissione di tu t t i i suoi sostenitori, 
di tu t t i i sostenitori del part i to al Governo, 
avallare- la consegna dello Stato italiano 
nelle mani del fascismo. 

Se questo è, signori, la nostra opposi-
zione è già giustificata e spiegata. Ma se 
questo è, ed è indubbiamente, come si spiega 
l'adesione di chi fascista non è, a questa tesi, 
che vuol dire suggello definitivo della rivo-
luzione d'ottobre, consegna definitiva del 
potere al part i to fascista ? 

Si t ra t ta , onorevoli colleghi delle altre 
part i della Camera, quella fascista esclusa, 
di firmare una cambiale in bianco. E qui 
si pone in pieno il problema del significato 
del fascismo, di che cosa sia il fascismo. 

Ora si può essere adulatori del part i to al 
potere finché si vuole, ma non si può negare 
questa verità evidente e indiscutibile: che 
l'ideologia fascista è ancora in travaglio e 
in evoluzione, che il fascismo, oggi, prima 
di essere un programma, è un metodo, prima 
di essere una ideologia è un movimento: e 
un movimento e un metodo che ha caratte-
ristiche diverse da regione a regione, da 
paese a paese, da lembo a lembo della no-
stra Italia. Volta a volta reazionario o dema-
gogico, imperialista o prudente, liberista o 
protezionista, assume le più varie caratteri-
stiche: non solo, ma esso annunzia continua-
mente la fatal i tà di suoi ulteriori sviluppi. 
Se gli ulteriori sviluppi fossero annunziati, 
per esempio, da un Governo social-democra-
tico, ognuno intenderebbe dove si vuole an-
dare a finire; ma quando gli ulteriori svi-
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luppi sono preannunziati nella forma miste-
riosa con cui si annunziano quelli del fasci-
smo vien fa t to di domandare a chi fascista 
non è, come si senta di firmare questa cam-
biale in bianco. 

La mancanza di una precisa dottrina, è 
sentita anche dagli stessi apologisti del par-
t i to al potere. Per esempio recentemente uno 
di essi e non degli ultimi, scriveva: « ammet-
tiamo che la dottrina fascista sia esoterica: 
non tu t t e le religioni sono per tut t i , ogni re-
ligione ha una par te occulta, che non può 
essere rivelata così facilmente ». 

E allora, o signori, se volete avallare 
gli ulteriori sviluppi di questa concezione 
misteriosa e indefinita, e consentire tu t t e 
le successive incarnazioni di questo verbo 
fatelo pure, ma non dite che aderite a un 
sistema ben definito, e che sapete quale è la 
meta che vi è davanti, perchè direste una 
cosa inesatta. 

Viceversa un punto della ideologia fa-
scista mi par sicuro e cioè questo: che il 
fascismo sul terreno costituzionale - quello 
proprio della discussione presente - ha una 
concezione in perfet ta antitesi con quelle 
che sono le linee di sviluppo degli is t i tut i 
politici in t u t t a l 'Europa contemporanea. 
Una concezione che vagheggia la evoluzione-
involuzione dal Governo parlamentare al Go-
verno inamovibile, che deve rispondere solo 
davant i alla Corona, una evoluzione-invo-
luzione di cui non si t rovano tracce in al-
cun altro dei Paesi liberi di Europa, dove al 
regime liberale democratico, f ru t to di espe-
rienza di più generazioni, si tende a dare 
contenuto sempre più accentuato. 

Chi contrasta questa tendenza è lontano 
non solo da quello che è il suggerimento 
della esperienza storica, ma anche da ogni 
possibilità: lo Stato di tu t t i non può tornare 
a diventare lo Stato di pochi: il popolo è 
entrato sul proscenio della storia e voi non 
riuscirete a cacciamelo in nessun modo. 

D'al tronde se si capisce il perchè noi non 
ci sentiamo di firmare questa cambiale, non 
si capisce come questa cambiale dovrebbero 
sentirsi di firmare gli uomini di parte liberale 
democratica che tengano presente il con-
cetto che il fascismo ha; della libertà. È chia-
ro, signori, che il fascismo ha questa con-
cezione della libertà: esso concepisce la li-
bertà come libertà di consentire con i suoi 
postulati e conia sua azione, ma all ' infuori di 
questa libertà non ne concepisce altra, t an to 
meno quella di critica e di opposizione. 
Mentre proclama il fallimento di t u t t e le 
ideologie e il crollo di t u t t e le fedi, non con-

sente che alcuno si levi a difendere queste 
ideologie e queste fedi. 

« Cet animai est t rès-méchant, 
« Quand je l ' a t taché , il se défend ». 

Attraverso alle formule negatrici della 
« libertà di mutilare la vittoria » di « sabotare 
la Patr ia » il fascismo in definitiva nega 
tu t t e le libertà e prima di tu t t e quella di 
pensiero. 

L'opposizione, es'so dice, è permessa a 
condizione che sia intelligente. Ma chi giu-
dicherà di questa intelligenza ? E che li-
bertà è questa, sottoposta a t an te condi-
zioni e che si vuol somministrare col conta-
gocce come un veleno % 

Libertà ai consenzienti ì Ma il problema 
della libertà si pone in confronto di tut t i , 
anche e sopratutto dei dissenzienti. Quando 
voi avete dato l 'amnistia del 22 dicembre 
dell'anno passato, nella lettera del capo del 
Governo che accompagnava il testo, si leg-
geva che il Governo fascista aveva « aperto 
le porte delle galere ». Quando andammo ad 
esaminarla t rovammo che per gli amici del 
fascismo le porte delle galere erano spalan-
cate, per pochi degli avversari appena soc-
chiuse, e per i più di essi ribadite p e r sem-
pre. Come per l 'amnistia così è per la l ibertà: 
amnistia agli amici, libertà ai consenzienti. 
Somiglia questa libertà un po' troppo alla 
«fratel lanza» del Giusti... 

Fra te l l i : ma perdio 
intendo che il f ra te l lo 
la pensi a modo mio. 

Oggi in Italia la libertà di parlare - al-
l ' infuori di questa t r ibuna - è contesa a 
quelli che non conformino il proprio pen-
siero al pensiero del Governo. Basta consi-
derare che oggi si discute in quest'Aula un 
disegno di legge elettorale, legge fondamen-
tale, in relazione alla quale potrebbero modi-
ficarsi domani le norme per la costituzione 
e per la vita fu tu ra del Paese, Ebbene su 
questa legge fondamentale non una parola 
è consentito di portare in mezzo al popolo, 
e solo in quest 'Aula e da questa t r ibuna 
noi possiamo levare la nostra voce che nega 
le ragioni del fondamento di giustizia di que-
sta legge, e che spiega le ragioni del nostro 
voto contrario. Ma al di fuori di quest'Aula 
non una ripercussione è consentita, non un 
palpito, non una parola. 

Nulla è più antipatico e antiestetico di 
questo diniego di libertà che voi fa te ad 
uomini che dite assertori di ideologie supe-
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r a t e . Ma se noi s iamo d a v v e r o i c adave r i 
q u a t r i d u a n i di cui p a r l a t e ogni giorno, se 
noi s iamo d a v v e r o gli asser tor i di ideologie 
supera te che non h a n n o p iù il consenso del 
popolo, se il nos t ro è « ronzio di u n ' a p e d e n t r o 
il b u g n o vuo to », pe rchè ci cons t r a s t a t e e 
ci p rec lude te il d i r i t t o di e levare la nos t r a 
voce, che nel vos t ro conce t to d o v r e b b e r ima-
nere la voce che c h i a m a nel deser to e a cui 
nessuno r i sponde H 

I n t a n t o , signori , nel t r i on fo di questo 
moderniss imo Sillabo si risveglia anche il 
vecchio Sillabo, il sillabo t radiz ionale , quasi 
l amen tandos i pe r l ' a l t ru i . . . i l leci ta concor-
renza, ed inscena sulle piazze di R o m a gli 
au to da fè dei l ibr i eresiarchi ! 

E p p u r e , onorevoli colleghi, noi c red iamo 
con uno che f u dei vost r i , pa r lo del l 'onore-
vole Misuri, che in I t a l i a poco abb ia f o r t u n a 
il dogma, e poco abb ia f o r t u n a , f a t a l m e n t e , 
anche il vos t ro d o g m a . 

La stessa m o n a r c h i a in I ta l ia , se volle 
vivere e conqu i s t a re consensi d o v e t t e innal -
zare la band ie r a della l i be r t à e della costi-
tuzione che la p res id iava , onde molt i comin-
ciano a i n t e n d e r e che la l o t t a contro lo S t a to 
liberale non p u ò che f a t a l m e n t e sboccare, 
in I ta l ia , che nella l o t t a cont ro la monarch ia , 
la cui sor te è alla sor te di quello i n t i m a m e n t e 
legata. 

Se questa , signori, è la ideologia, la impo-
s ta tu ra menta le , l ' i n t imo con t enu to del fa -
sc ismo-par t i to p r i m a della r ivoluzione fasci-
sta, vi è forse dopo ques ta r ivoluzione nel-
l 'opera del f a sc i smo-S ta to quel t a n t o che 
basti a t ranqui l l izzare , non dico i socialisti 
che su questo p u n t o non possono che r ima-
nere e t e r n a m e n t e i r requie t i , ma i d e p u t a t i 
delle a l t re p a r t i della Camera e a fo rn i re 
motivo di consent i re al s i s tema e le t tora le 
che dovrebbe r a p p r e s e n t a r e la ragione di 
pe rpe tu i t à della sua esis tenza ? 

Io non f a rò mis tero della mia impress ione 
che alcuni gesti del F a s c i s m o - S t a t o possono 
essere r iusci t i , e sono r iusci t i , s impat ic i 
anche ad uomin i che non d iv idono il pensiero 
an imato re del f asc i smo. Io non dissimulo che 
qualche colpo d a t o alla ba racca della vecchia 
burocrazia i t a l i ana , qualche coraggioso tagl io 
Può aver t r o v a t o consensi . Ma queste r i forme, 
questi gesti audac i , sono in v e r i t à paga t i , a 
nostro modo di vedere , a t r o p p o caro prezzo . 
E s o p r a t u t t o ci s e m b r a , ed è ques to il p u n t o 
su cui r i ch iamo la vos t ra a t t enz ione , ci sem-
bra che il F a s c i s m o - S t a t o sia v e n u t o meno 

a h a sua p r imord ia le , p r inc ipa le p romessa , 
quella della r e s t au raz ione de l l ' au to r i t à dello 
Stato. 

Noi ass i s t iamo ad u n processo di disper-
sione a t o m i c a d e l l ' a u t o r i t à s t a t a l e . 

Non è ques to il m o m e n t o , non è ques ta 
la sede pe r e n t r a r e in u n a discussione pa r t i -
colareggia ta so t to questo profilo ed a ques to 
fine. Ma bas t e r ebbe r i cordare modest i ss imi 
esempi mol to signif icat ivi , come questo , che 
nelle g rand i c i t t à nelle quali il fasc i smo è 
in p r e p o n d e r a n z a , le p ronunc ie delle mag i s t r a -
t u r e speciali sugli aff i t t i non si sono p o t u t e 
eseguire se non a v e v a n o il placet, il t i m b r o 
della locale sezione del p a r t i t o f ac i s t a : 
ba s t e r ebbe r i cordare le con t inue i n f r a m m e t -
tenze che il f a sc i smo-pa r t i t o fa a t t r a v e r s o 
i suoi uomin i ed i suoi organi nelle discus-
sione dei p roced imen t i penal i e in t u t t o quello 
che si a t t i ene in genere alla giust izia , anche 
q u a n d o essa ha esaur i to il suo compi to , come 
ieri "a Bologna: bas t e rebbe r i cordare l ' impo-
sizione di t r i b u t i f a t t a in qualche regione 
d ' I t a l i a per fini di p a r t i t o e l ' az ione non ancor 
de l imi t a t a della milizia vo lon ta r i a per la 
s icurezza naz iona le . 

E finalmente il macroscopico esempio 
del v i o l e n t a m e n t o da p a r t e delle organizza-
zioni locali fascis te , delle ammin i s t r az ion i 
comuna l i , qualche vol ta con l ' a p e r t a ade -
sione del Governo o dei suoi rappresen-
t a n t i , come a Sassari dove il Congresso 
della Fede raz ione fasc i s ta i n t i m a a l l ' ammi -
n i s t raz ione l iberale di d ime t t e r s i , e poiché 
queste dimissioni non vengono da te , i n t e r -
viene il p r e f e t t o e sospende que l l ' ammin i -
s t r az ione e n o m i n a commissar io p re fe t t i z io 
p ropr io il segre ta r io della Fede raz ione fa-
scista ! 

Lo S t a t o fasc i s t a nella sua azione con-
t r a s t a non pu re spesso le rag ion i dello S t a to 
l iberale, m a qualche vo l ta perf ino le rag ioni 
dello s t a to di d i r i t to . Si vuole presc indere 
in ques ta discussione da t u t t e quelle che 
sono le persecuzioni poliziesche, gli a r res t i 
a rb i t ra r l i , le soppress ioni di giornal i al l ' in-
f u o r i di ogni disposizione di legge, e con t ro 
le qual i si sono l eva te p ro t e s t e anche al di 
f uo r i del c ampo e terodosso della Camera e 
del Paese . Ma se anche vogl iamo r i m a n e r e 
sul t e r reno più concre to e più modes to 
a t t i n e n t e al d i r i t to p r i v a t o e pa t r imon ia l e , 
mi sape te dire dove è a n d a t o a finire lo 
s t a to di d i r i t to se cons idera te il modo con 
cui si è appl ica to il decre to pe r il l icenzia-
m e n t o dei ferrovier i , il f amoso decre to 
n. 143, nel quale si fìssa il pr incipio della 
epuraz ione per demer i t i di l avoro o di impiego 
del personale fer roviar io , m e n t r e con circo-
lar i pubb l i che e con circolari segrete si 
sost i tuisce a ques te rag ion i di demer i to di 
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lavoro e di impiego, la sola ragione del derne- j 
rito politico ? 

E questo senza che si sia avuto il coraggio 
di fare una legge, nella quale fosse scritto 
chiaramente che i ferrovieri, i quali avevano 
comunque partecipato ad uno sciopero o 
appartenuto a organizzazioni classiste, do-
vessero essere cacciati dai ruoli della ammi-
nistrazione dello Stato ; franchezza che non 
si è avuto perchè in questa maniera la legge 
avrebbe dovuto colpire molti dei convertit i 
che affollano, come dice l 'onorevole Cax>pa, 
le vie di Damasco, e perfino colui che è 
l 'Eminenza Grigia dell 'attuale Alto Com-
missario delle ferrovie dello Stato. 

Non si è avuto il coraggio di riferirsi a 
questi dati: scioperi e appartenenza a orga-
nizzazioni classiste; si è scritto una cosa e 
se ne e fa t ta un'altra, e si è fat to quello 
che non si fa mai; si è posto la mano sui diritti 
quesiti, sul pane assicurato per la vecchiaia; 
si sono distrutti quei diritti che perfino dopo 
una guerra vittoriosa, in confronto dei popoli 
annessi, si rispettano sempre, perchè i diritti 
di carriera, stipendio e pensione, dei pubblici 
funzionari, delle terre annesse dopo le guerre 
vittoriose si rispettano, si dichiarano intan-
gibili. 

Voi, in questa offensiva contro una parte 
del proletariato italiano, non avete seguito 
neppure questa logica che seguono gli eser-
citi vittoriosi verso il loro nemico. (Applausi 
all' estrema sinistra). 

Avete scritto così una pagina che io mi 
auguro un giorno sarà ragione di rimorso per 
coloro stessi che l 'hanno vergata, se pure, 
signori, non sia lecito e doveroso sperare che 
la suprema autorità giudiziaria dello Stato 
non la stracci, prima che essa sia definitiva-
mente consacrata alla storia di questo tri-
stissimo periodo della vita italiana. 

Ancora una volta, o signori, è dunque a 
queste forze, che si muovono con queste 
direttive e con questi risultati, è a queste 
forze che si t ra t ta di dare definitivamente 
il potere con la legge che discutiamo. 

Trovo dal mio punto di vista che il con-
tegno più curioso e più degno di studio, in 
confronto del dibattito che ci occupa, sia 
quello del partito liberale. 

Non voglio parlare dei democratici che 
si apprestano a votare la legge, di quei demo-
cratici che sono andati ieri l 'altro a Dagnente, 
probabilmente per assicurarsi che Eelice 
Cavallotti fosse ben morto prima di venire 
in quest'Aula a votare la legge strangolatrice 
del suffragio universale. (Applausi all'estrema 
sinistra). 

Che se Eelice Cavallotti avesse dalla sua 
tomba potuto parlare, così come egli, con 
magnifica imagine, faceva parlare l 'eroe 
antico, egli avrebbe detto, come diceva un 
giorno nell'Aula della Camera italiana contro 
i piccoli sofisticatoli del suffragio universale: 
« io chiamo piccina quella scienza di S ta to 
che fa consistere l 'abil ità e l 'astuzia nello 
studiare i congegni affinchè le minoranze, 
nella loro espressione legale, appaiano artifi-
cialmente minori di quello che sono e della 
forza che hanno realmente in un paese. 

« Questi artifizi coartatori non ingannano 
il paese e tornano in danno del Governo che 
li adotta. Perchè io penso che in fìsica come 
in politica le forze non si sopprimono. Coar-
tandole si possono aggiustare le cose alla 
superficie ma all 'interno no. La vita interna 
del paese ne è perturbata e vi si preparano 
le reazioni violente, le esplosioni repentine». 

Non parliamo dunque dei democratici. 
Parliamo del partito liberale, che pure ieri, 
nella sua espressione parlamentare, confer-
mava l'incrollabile, pervicace proposito di 
dare il suo voto alla legge. 

Il partito liberale, onorevoli colleghi, con-
tinua come un... sol Pac ta a nutrire fiducia 
che il fascismo finirà col diventare ragio-
nevole e con l'inserirsi nel quadro delle 
istituzioni liberali. Non vale, che con l'abi-
tuale, lode volee simpatica franchezza tutt i , 
gli uomini del partito fascista, tu t ta la 
stampa del partito fascista diano a questi 
signori ogni giorno delle smentite precise 
e inequivocabili. Non vale. Essi conti-
nuano a nutrir fiducia. Sono come quei 
padri amorosi che, per quanto il loro fi-
gliuolo venga su diverso da loro, e prenda 
abitudini e abbia tendenze tanto contrarie 
a quelle del padre, non riescono a persua-
dersi di questo e sperano sempre che un 
giorno o l 'altro, a forza di blandizie, il 
ragazzo finirà col diventare degno dei cari 
genitori. 

Ma la verità è che questo ragazzo non 
ha alcuna voglia di diventare degno dei cari 
genitori, anzi ogni giorno più proclama, e 
d'altronde è perfettamente nella sua linea 
ed anche i n ' questo è lodevole, proclama 
quella che è la sua irriducibile ideologia 
antiliberale, antidemocratica, così come anti-
socialista. 

E ci vuole la incomprensione cronica del 
partito liberale per non arrendersi a questa 
evidenza e non sentire questa rude voce di 
richiamo ! 

Per questa incomprensione il partito 
liberale consentì la marcia su E o m a e per 
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questa incomprensione oggi autorizza ed j 
aiuta la più vera marcia su Roma,- quella i 
che si è chiamata la legalizzazione della 
rivoluzione fascista, quella che è, nell'in-
tento e nell'animo dei proponenti, proprio 
la definitiva conquista dello Stato da parte 
delle forze fasciste e che è contro le forze 
socialiste non meno che contro le forze libe-
rali e contro le forze democratiche. 

Onde a questi signori si potrebbe dire 
quello che Victor Hugo diceva ai conser-
vatori che avevano prima preparata e resa 
possibile la rivoluzione del 1848, così come 
dopo stavano per rendere possibile, e resero 
possibile, mentre Victor Hugo parlava in 
quell'Assemblea, il colpo di Stato del 2 di-
cembre. Egli diceva a quei conservatori, e 
sentite come le sue parole sembrano atta-
gliarsi alla situazione attuale del partito 
liberale italiano: « Voi avete, e parecchi lo 
hanno già provato, il talento meraviglioso 
di fare delle rivoluzioni senza volerlo, senza 
saperlo, volendo anzi fare una cosa con-
traria ». 

Perchè, signori, questo mi pare chiaro: 
da parte del partito liberale non c'è alcuna 
voglia di favorire gli ulteriori sviluppi della 
rivoluzione fascista. Eppure, malgrado che 
non ci sia questa voglia, malgrado che sia 
anzi diffuso l'allarme per la riforma costitu-
zionale che si affaccia dietro la riforma 
elettorale, malgrado tale sensazione e tale 
allarme, questa gente, mentre tra essi solo 
un manipolo di coraggiosi fronteggia auda-
cemente e nobilmente il vostro programma 
e i vostri tentativi, un'altra parte, la più 
numerosa, si illude di potervi soffocare tra 
i lauri e tra le rose e vi fa l'offerta dei suoi 
voti coll'intento di sabotare l'ulteriore avan-
zarsi della rivoluzione fascista. 

Il partito liberale vede la riforma costi-
tuzionale che si profila se ne allarma, si 
allarma anche (non ce ne allarmiamo noi, 
voi lo comprendete !) se il capo del Governo 
va a cavallo come Marco Minghetti, vede 
la riforma costituzionale all'orizzonte, e le 
consente di avanzarsi, le apre il disco, con 
la riforma elettorale, che la renderà inevi-
tabile. Onde si potrà dire a costoro domani, 
come dopo la marcia su Roma: vous Vavez 
voulu, messieurs Georges Dandini (Interru-
zioni — Rumori). 

Una riprova del rispetto, del riguardo 
che il fascismo ha per il partito liberale, 
per le correnti del pensiero liberale italiano, 
voi l'avete nei piccoli fatti riferiti dalla 
cronaca provinciale che pure sono così sapo-
rosi e così rivelatori della mentalità del 
fascismo. 

I fascisti, per lo meno quelli di provin-
cia, hanno dei liberali questa concezione: 
esistono per loro due categorie di liberali: 
quelli che non sono buoni ad altro che a fare 
il liberale semplice e senza aggettivi, quelli 
che dovranno votare, quelli che dovranno . 
limitarsi a portare gli aiuti domandati dal 
partito al potere: e poi c'è la élite del libe-
ralismo, a cui il partito fascista, gli organi 
provinciali del partito fascista, rivolgono 
ogni tanto un invito di passare nelle sue 
file, uno di quegli inviti che, quando ven-
gono da quegli organi si sa cosa vogliono 
significare, uno di quegli inviti che si fa 
con la sicumera con la quale si rivolge un 
invito a pranzo e con 3 a mentalità con cui 
il sultano lancia il fazzoletto all'odalisca pre-
scelta. (Rumori a destra). 

II partito liberale è combattuto oggi 
tra. il terrore della riforma e il terrore di 
non votare la riforma. 

JSfee teaum nee sine te vivere possum ! 
È sotto questa impressione, è sotto que-

sto incubo che il partito liberale si pre-
para a consentire alla riforma. 

Sarei curioso di domandare all'onorevole 
Vittorio Emanuele Orlando, illustre maestro 
di diritto costituzionale e assertore di questa 
politica di conciliazione del partito liberale 
col partito fascista -- politica suicida - se 
si ricorda dì quello che egli diceva nel 1919 
quando si trattava di votare la proporzionale. 

Si affermava allora dai sostenitori della 
proporzionale che essa poteva servire ad 
acquetare la coscienza popolare turbata e 
sconvolta nel dopo guerra, che essa poteva 
rappresentare una specie di sedativo per 
contenere in qualche modo i desideri in-
composti di queste folle, per mettere una 
punta di arresto ai movimenti più pericolosi 
che si potevano delincare. 

Allora l'onorevole Orlando montava sul 
suo cavallo e, dopo avere combattuto in 
merito la riforma proposta, diceva : « Ma 
peggio ancora è il modo con cui si farebbe 
questa riforma: sotto pressioni particolari, 
in una forma anormale, eccezionale, quasi 
per sfuggire a una minaccia oscura e ter-
ribile: credete, diceva, che l'Assemblea so-
vrana darebbe al popolo un bell'esempio di 
serenità e di coraggio, deliberando in questa 
maniera ? » 

Che ne dice ora l'onorevole Orlando, 
disposto così cordialmente a trangugiare l'olio 
di ricino della riforma alla cui utilità egli 
non crede, e che egli critica per il primo ? 

Il partito liberale, o signori, per conclu-
dere, votando questa riforma si avvia alla 
sua notte del 4 agosto. 
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Per difendere la sua esistenza e la sua 
ragione di sviluppo, l 'esistenza e la ragione 
di sviluppo dell ' idea liberale, oggi i più 
consapevoli di quel pa r t i to comprendono 
che c'è un solo mezzo: quello della r ivalu-
tazione delle classi operaie e di f a r f ron te 
con serenità, con franchezza, senza precon-
cett i e senza contrar ie tà , a quelle che sono 
le leggi fa ta l i di sviluppo e di ascesa di 
queste classi. 

E finalmente, signori, un 'u l t ima parola. 
È già s ta to de t to che votare la legge 

significa avviarsi alla convocazione dei co-
mizi elet torali . E qui è doveroso tornare 
a porre la domanda se questa sia l 'ora a d a t t a 
per ta le convocazione, , 1'« ora giuridica », 
come direbbe il compagno Gonzales. 

Porre questa domanda vuol dire esporsi 
forse alle facili ironie degli avversari , t r a 
cui ci può essere - speriamo di no - qual-
cuno così basso da pensare che oggi, dopo 
una legislatura du ran t e la quale i depu ta t i 
socialisti si sono a d a t t a t i a condizioni di 
vi ta che voi t u t t i conoscete e che per alcuni 
di essi sono eccezionalmente t ragiche e tali 
che dovrebbero imporre r ispet to a chiunque, 
ci sia su questi banchi chi si a t tacca a 
questo m a n d a t o d ispera tamente , con follìa 
sadica, come alla sua croce. 

Chè se a questo non si voglia pensare e 
si creda che ognuno di noi è a questo posto 
solo per sent imento di dovere, per mantener 
fede al m a n d a t o avu to dalle classi operaie 
i taliane, ma senza alcun suo profit to, senza 
alcun suo vantaggio, forse senza alcun suo 
piacere, ebbene, signori, noi abb iamo dir i t to 
di muovere anche da questi banchi la do-
manda , se questa sia l 'ora conveniente per 
la convocazione dei comizi elettorali , ment re 
il paese si t rova nelle condizioni nelle quali 
voi lo avete posto. ( Interruzioni) . 

Onorevoli colleglli, le condizioni del paese 
sono tali che costituiscono l 'unica ragione 
per la quale la maggioranza democrat ica 
liberale, e lo ha det to , non affacela in questa 
discussione la proposta di r i tornare al col-
legio uninominale. 

Le elezioni del 1921 già si sono svolte 
in condizioni eccezionali e tal i che imposero, 
per esempio, l 'as tensione ai nostri compagni 
di una provincia del centro d ' I ta l ia . . . 

Voci da destra. Ma chi ? Ma dove ? 
F R O N T I N I . Par lo della provincia di 

Peggio. 
Le elezioni del 1923, se questa fosse la 

loro da ta , non si presenterebbero sot to 
auspici migliori e basterebbe, in tan to , rile-
vare che sarebbero le seconde elezioni, che 

si farebbero col silenzio dei candidati , dei 
propagandist i , degli assertori dei p rogrammi 
dei par t i t i del l 'estrema sinistra: col silenzio 
assoluto e completo, colla impossibili tà di 
scendere in mezzo al popolo... (Interruzioni 
e rumori alVestrema destra — Scambio di 
apostrofi. 

Io non voglio fare qui la piccola pole-
mica, non leggo quel che potrei leggere in 
ordine al modo, con cui si sono svolte le 
elezioni amminis t ra t ive in t u t t a I ta l ia , senza 
eccezione. (Interruzioni a destra). 

Io non faccio polemiche, dico soltanto, 
e voi lo sapete, che ovunque o quasi ovun-
que fu impedi ta o « dissuasa » la presenta-
zione di liste di minoranza . F u presen ta ta 
un 'unica lista, spesso unica mater ia lmente , 
di maggioranza e di minoranza; f u f a t t a , 
a chi voleva e a chi non voleva sentire, 
l ' imposizione di andare a votare . Gli avver-
t iment i verbali, scri t t i e material i sono 
s ta t i all 'ordine del giorno. 

Debbo ci tarvi le frasi pi t toresche e 
inequivocabil i dei manifesti , che si leggono 
ancora sui mur i di t a n t e c i t tà d ' I ta l ia ( In -
terruzioni e rumori a destra), dei manifest i 
simbolici che rappresen tavano la boccet ta 
dell'olio di ricino e il manganello f r a t e rna -
mente in t reccia t i (Interruzioni) e le scri t te 
che dicevano: chi non vota è un disertore, 
chi non vota Sctró)... (Interruzioni a destra). 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio ! 
F R O N T I N I . ...chi non vota sarà t r a t -

t a to come nemico della pa t r i a ; chi non 
coniuga il verbo votare al l 'a t t ivo, domani 
lo coniugherà al passivo, domani l 'a l t ro. . . 
(Interruzioni — Rumori). 

T u t t a questa è la storia di queste ele-
zioni, il cui r isul ta to è conosciuto. E per 
colmo di - come dire i . . . (Interruzioni), per 
colmo di « v ivac i tà dà p ropaganda » come 
diceva l 'onorevole Gronchi.. . 

B U T T A F O O H I . La sme t t a ! È ora di 
finirla ! 

P R E S I D E N T E . Onorevole But ta fochi , 
lasci par lare ! 

F R O N T I N I . ...per « v ivaci tà », evidente-
mente solo « per v ivac i tà » di p ropaganda , 
si è inv i t a to gli esponenti dei pa r t i t i avver-
sari ad andare a votare. . . 

B U T T A F O C H I . Anche lei ! 
F R O N T I N I . Io non ci sono anda to . 
I r isul ta t i sono s ta t i quelli che il Par la-

mento conosce (Interruzioni) ment re dove, 
come a Venezia, Vicenza, Biella e in al tr i 
cantri , questi sistemi non sono s ta t i messi 
in uso, le percentual i dei vo tan t i sono s ta te 
modestissime. 
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E allora, signori, se queste sono le carat-
teristiche della lot ta di ieri, quale affidamento 
possiamo avere sulla serenità e sulla libertà 
della lot ta di domani, se - come ultimo 
esempio - nella zona del popolarismo ...deni-
cotinizzato dell'onorevole Mattei Gentili è 
accaduto quel che tu t t i sanno e che non ho 
bisogno di sottolineare e di ricordare ? 
Quale affidamento ci può dare la parola del 
Governo, se questo stesso Governo si mostra 
così poco rispettoso dei responsi del suf-
fragio popolare, che a Torino come a Sassari 
consente alla soppressione delle amministra-
zioni non già bolsceviche, ma liberali e de-
mocratiche1? E qual sapore di ironia assu-
mono le parole che voi avete scritte nella 
relazione governativa e che dicono che « le 
« elezioni hanno valore di espressione del 
« corpo elettorale solo quando nessuna forza 
« estranea intervenga ad imporre all'elettore 
« una manifestazione che non sia quella li be-
te ramente determinata dal suo spirito e dal 
« suo sentimento ? » Signori, queste parole 
condannano i vostri successi di ieri ed in-
validano fin da oggi i vostri successi di 
domani ! 

Ed ora, f a t e pure ! 
Votate pure la legge, votate pure la legge 

e convocate i comizi, i cui risultati, dicevo e 
lo ripeto, sono fin da ora svalutat i di f ronte 
alla storia del nostro Paese ! Voi non riusci-
rete a raggiungere gli scopi ultimi che vi 
proponete. Yoi riuscirete, forse, ad espellere, 
per breve ora, dai banchi di questa par te 
della Camera, gran parte della rappresen-
tanza del 'Socialismo : e questa è povera e 
piccola cosa ! 

ISTon riuscirete, e questo solo è quello che 
importa, ad espellere dal cuore del popolo 
italiano l'incoercibile aspirazione alla giusti-
zia sociale e alla riconquista della libertà ! 
(Applausi prolungati alVestrema sinistra — 
Molte congratulazioni). 

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

ALESSIO. Onorevoli colleghi. Yi sono 
circostanze nei tempi della vita in cui il 
semplice adempimento del proprio dovere 
costituisce per l 'uomo un dovere morale. 
Per quanto umile possa essere la prestazione 
deve venire compiuta, se implica una ragione 
di esistenza per chi ne assunse l ' impegno. 

Là sentinella collocata sull 'estrema linea 
della battaglia giustamente è condannata 
a morte se abbandona il posto ! (Interruzioni 
—• Rumori a destra) 

GEAY. Ma sarebbe lei? ( Eumori prolun-
gati). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Gray, faccia 
silenzio ! Prosegua onorevole Alessio. 

ALESSIO. E son meritevoli dell'estremo 
oltraggio la moglie, il marito, il padre, il figlio 
che al congiunto colpito da contagio letale ri-
fiutano la propria assistenza ! 

Dulce et decorum est prò Patria mori, di-
cevano gli antichi; essi comprendevano, che 
nelle grandi manifestazioni collettive l'in-
dividuo è nulla, la collettività è tu t to . Quindi 
t rovavano in questa preminenza, in questa 
superiorità del gruppo sul singolo la ragione 
di ogni onere come di ogni sacrifìcio. 

La Camera italiana, discutendo il pre-
sente disegno di legge, è in una conforme 
condizione di necessità morale. Essa risponde 
ad.un dovere che si confonde con la sua stessa 
esistenza. 

Siamo tu t t i convinti che la riforma elet-
torale proposta, non è soltanto un mezzo arti-
ficioso per procurare al presente gabinetto 
una maggioranza, non so se torbida od osse-
quente, ma altresì uno strumento di incognite 
e indefinite riforme degli ordini rappresenta-
tivi e delle loro attribuzioni. 

Sembra invero che ci si preannunzi il pas-
saggio dal Governo di gabinetto al Governo 
costituzionale, sistema questo che allietò 
negli ultimi lustri del secolo x ix e nei primi 
del xx, l ' Impero russo, l ' Impero germa-
nico, l ' Impero austriaco. In tal guisa dopo 
avere contribuito, con una inenarrabile abne-
gazione, ad assicurare la vittoria ai popoli 
e agli Stati che del Governo di gabinetto 
formano la loro gloria, quali la Francia, il 
Belgio, la Gran Bretagna, noi saremmo ri-
dotti alla condizione di quei tre popoli vinti 
che, appunto per le deficienze del loro si--
stema rappresentativo, non hanno potuto, 
controllare le mosse delle minoranze diri-
genti e hanno dovuto subire, senza loro, 
colpa, così la decisione della guerra come 
lo spaventevole disastro della disfatta. (Ap-. 
plausi a sinistra e all'estrema sinistra). 

Si comprende perciò quanta sia la gra-
vità e l 'altezza del compito attuale della. 
Camera. Non è quindi il caso di deliberare' 
sui presente disegno di legge con quello, 
scetticismo italiano, così accreditato in ma-
teria di riforme elettorali, che spinge a con-
siderare piuttosto le probabilità della propria 
fu tura rielezione, anziché le sorti ed il destino 
dell'Assemblea eletta dai nuovi suffragi. 

Questo scandalo si è già altra volta veri-
ficato ! Questa nuova consacrazione del 
deplorevole scetticismo italiano, qui non si 
deve rinnovare. Oggi è in discussione l'esi-
stenza stessa dello stato rappresentativo 1 



Atti Parlamentari — 10494 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 1 1 LUGLIO 1 9 2 8 

Non considerare la riforma proposta anche 
da questo angolo visuale, è mancare al pro-
prio dovere. E l'Assemblea sarebbe degna 
dell'ultimo ludibrio se non difendesse sè 
stessa, e non solo sè stessa, ma tu t t a la sua 
funzione avvenire. (Approvazioni). 

Onorevoli colleglli, non è il caso d'in-
contrare le così dette questioni tecniche. 
Importa invece affrontare il problema poli-
tico in tu t te le sue difficoltà. E invero il pro-
blema politico involge la questione di prin-
cipio. Noi dobbiamo perciò domandarci, se 
l 'ordinamento, che ci si propone, sia il pro-
dotto naturale delle cause profonde che hanno 
determinato l'adesione dell'opinione pub-
blica italiana al movimento fascista; se tale 
ordinamento convenga all'indole e alle ne-
cessità presenti del nostro popolo, se esso 
in particolare risponda a quegli scopi di edu-
cazione politica e morale cui deve provve-
dere ogni riforma elettorale. 

Ho così tracciato in qualche modo il 
disegno di questo mio discorso in cui cer-
cherò, per quanto mi sia possibile, di pre-
sentare queste diverse parti . 

È evidente però come siffatta posizione 
del problema esiga una premessa. Le costi-
tuzioni, signori, non sono degli abiti di 
Arlecchino da acconciare indifferentemente 
sulle spalle di qualunque popolo. L'abili tà 
dei legislatore è di sapere adat tare l 'ordina-
mento costituzionale all'indole della Na-
zione, alle sue intrinseche at t i tudini e dispo-
sizioni, in tal guisa da educare, da svol-
gerne le facoltà che la rendano sempre più 
capace, più pronta, più indipendente neiie 
sue risoluzioni. 

Il legislatore non è Dionigi di Siracusa 
o Francesco I di Austria. Il legislatore si 
chiama Cadmo, Chirone, Licurgo, Lucio 
G-iunio Bruto, Giorgio Washington. Questi, 
volendo promulgare una costituzione per 
un popolo di coloni che tu t to dovevano a 
sè stessi ed erano animati da una grande 
fede e da un gagliardo sentimento di indi-
pendenza, fondò il p o t e r e - l o dice Tocque-
v i l l e - su l l a più larga applicazione del prin-
cipio di sovranità popolare che sia mai 
s tata f a t t a e ritrovò le vie di un giusto 
equilibrio nella preminenza del potere giu-
diziario sugli altri poteri, nel rispetto del 
principio federativo e nella brevità delle 
cariche, vuoi dei rappresentanti , vuoi dei 
senatori . Ora quali sono i caratteri e le 
a t t i tudini del popolo italiano ? Il popolo 
i tal iano è un popolo essenzialmente arti-
stico e passionale. In lui l 'arte, il culto della 
bsllezza, l 'ammirazione per chi improvvisa 

piuttosto che per chi pensa prevale. La fan-
tasia, l ' immaginazione, il sentimento, anche 
in momenti decisivi, tengono più spesso 
il posto del ragionamento. Esiste, è vero, 
un fondo di buonsenso per cui gii inglesi 
osservano che gli italiani dicono molte be-
stialità, ma ne fanno poche. Però non biso-
gna troppo fidarsene. 

Oltre a ciò, lo squilibrio fra la cùituia 
dei pochi intellettuali delle classi dirigenti 
e quella delle moltitudini è spaventosa. 
Le moltitudini, immerse nella più profonda 
ignoranza, vacillano fra la superstizione e 
il delitto. L'esempio di t an te piccole tiran-
nie, di infiniti arbitrii, di violenze a lungo 
consolidate, a cui per secoli hanno assistito, 
distrusse in esse qualsiasi rispetto alla legge 
e mantenne purtroppo quel pr imato nei 
reati di sangue che nessun altro popolo ha 
assunto dopo o in luogo di noi. 

Contemporaneamente una servitù du» 
rata quattro secoli ha spento, ha assopito 
ogni forza di reazione contro la violenza, 
creando quella mentali tà dei giorni del 
servaggio, che, pur di conseguire il benes-
sere materiale, getta scetticamente lo scherno 
sui compiti ideali della vita. 

Con un quadro così doloroso, su cui non 
mi soffermo ulteriormente, è evidente quale 
compito spetti agli ordini costituzionali. 

L'azione legislativa deve andare a ri-
troso del passato, deve ricercare le cause 
ai una psiche così infausta, di una psiche 
che può farci passare con la massima disin-
voltura - e ne abbiamo avuto esempi - da 
una rivoluzione all 'altra, deve ricostituire, 
deve esaltare quei fat tor i morali, da cui 
dipende la grandezza e la indipendenza 
d 'un popolo civile. 

Onorevoli colleglli, venendo ora a stu-
diare le cause che hanno determinato il 
movimento fascista, il fa t to che migliaia 
di giovani, cioè uomini pieni di entusiamo e 
di fede e pronti a considerare la vita dai 
suoi aspetti ideali si sono riuniti e armati 
non soltanto contro il Governo, ma contro 
il Parlamento nel suo organo elettivo, non 
si può fare risalire esclusivamente a fatti 
contingenti e accidentali. Noi facciamo della 
storia in questo momento e lo storico deve 
essere anzitut to imparziale o più moderna-
mente meglio preparato a ricercare le cause 
profonde degli avvenimenti, che non a 
descriverne il canevaccio anedottico. 

Certo molta parte dei risultati ottenuti 
deve essere accreditata alla abilità degli 
organizzatori, i quali seppero inquadrare 
elementi, che chiamerei gregari, sotto capi 
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militari licenziati improvvisamente dal ser-
vizio, cui, per ragioni troppo finanziarie, 
non era stato fa t to un t r a t t amen to ade-
guato alle loro reali benemerenze. 

Da questo aspetto si rinnovarono dinanzi 
a noi quegli stessi pronunciamenti che si sono 
verificati in forma più blanda, durante la-
restaurazione da parte degli avanzi dell'eser-
cito napoleonico, e più tardi negli Stati 
Uniti d'America per opera delle schiere volon-
tarie dopo la grande guerra di secessione. 

Nò va trascurata quella mentali tà di 
guerra, prodotto di una depressione fisica, 
a lungo t ra t t enu ta sotto la tensione d'uno 
sforzo prolungato; ne troviamo cento esempi 
non solo nei tumult i giornalieri, ma perfino 
in improvvisate iniziative letterarie e eco-
nomiche, a cui non risponde semj)re il suc-
cesso. Infine, t ra i fat tori accidentali e con-
tingenti, vanno registrati anco gli errori 
dei partiti . 

E qui mi sia lecito dire t u t t a la verità, 
niente altro che la verità. Voi lo sapete, io 
non sono l 'uomo dei corridoi; per essi non 
ebbi mai alcuna simpatia. A me piace, e 
sento t u t t a la grandezza, t u t t a la nobiltà 
dell'Aula, nella quale non si parla al collega 
o all'amico, ma ci indirizziamo al poi3olo 
italiano. 

Nella mia ormai lunga carriera politica, 
nè il Par t i to democratico a cui ho avuto sem-
pre l'onore di appartenere, riè io personal-
mente, abbiamo mai avuto nessuna preven-
zione di sistema contro il Par t i to socialista. 
Anzi, nel discorso pronunziato in principio 
della X X Y legislatura, come relatore del-
l 'indirizzo della Camera, in risposta al mes-
saggio della Corona, io accentuai il j)rofondo 
divario t ra l'organizzazione socialista, t roppe 
volte esperimentata pessima, e il sentimento 
socialista, che si congiunge alle più nobili 
aspirazioni della umana carità. 

Nè io, che ho profondo iì sentimento del-
l 'amor di patria, posso dimenticare che in 
una memorabile seduta, questa Assemblea 
confuse le sue lacrime con le parole che suo-
navano pianto di un grande oratore sociali-
sta evocante il grido dei nostri fratelli di là 
del Grappa. 

Malgrado ciò il Par t i to socialista, pur-
troppo senza eccezione, e senza dividere le 
responsabilità, ha commesso gravissimi er-
rori, che hanno profondamente per turbata 
ed offesa l 'anima nazionale. 

Questo popolo grande e generoso, mal-
grado i suoi erramenti dovuti ad un passato 
indeprecabile, non aveva una gloria mili-
tare t u t t a sua propria. Egli la conquista 

sul Piave, la consolida a Vittorio Veneto, e 
la conquista non già spogliando altre nazioni, 
ma la conquista compiendo il ciclo secolare 
delle nostre rivendicazioni, aggiungendo alla 
grande Pat r ia nuclei di patriotti , che, mal-
grado infinite delusioni, avevano agognato 
in mezzo a mille martiri a ricongiungersi con 
essa; la conquista sopprimendo un impero 
che era stato sempre all 'avanguardia di t u t t e 
le oppressioni. 

Ebbene, gli uomini benemeriti che si 
erano insigniti di tan to onore, sono stati 
oltraggiati, sputacchiati per le pubbliche vie: 
i fa t t i della guerra furono vergognosamente 
e prolungatamente discussi alla Camera, 
mentre i nostri rappresentanti s tavano trat-
tando a Parigi, talché apparve agli stranieri, 
che la stèssa assemblea elettiva disconoscesse 
il valore e il merito delle proprie conquiste 
e dei propri inenarrabili sacrifìci. 

Più tardi le provincie, in cui è più ricca 
la produt t ivi tà della terra, dove l'agricol-
tura ha fa t to progressi più degni di ammi-
razione, il reddito dei proprietari e degli 
imprenditori a cui non si poteva certamente 
negare il merito di grandi anticipazioni di 
capitali e quello sopratut to di iniziative, e di 
miglioramenti fondiarii, apprezzatissimi per 
l 'economia nazionale, venne annullato, si può 
dire, dalla altezza complessiva dei salari as-
segnati al lavoro manuale. 

Donde minacciata quella s t ru t tu ra agra-
ria che costituisce il nerbo del nostro reddito 
nazionale e che è ben diversa da quella di 
altri popoli agricoli, corazzati nella loro esi-
stenza economica dalla piccola proprietà o 
dalla prevalenza delle industrie. Infine di 
f ronte a certe manifestazioni parve che il 
lavoro intellettuale non fosse nulla di f ronte 
al lavoro manuale e che solo all'operaio del 
braccio si dovesse assicurare quella premi-
nenza, che si r if iutava allo studio e alla col-
tura . (Commenti). È meraviglia se le forze 
maggiori d 'uno Stato, il patriott ismo, la 
ricchezza e la intellettuali tà si coalizzassero 
contro il Par t i to socialista senza far distin-
zioni, perchè il popolo bada alle grandi linee 
e non scende ai particolari ? 

Per quanto mi onori di appartenere da 
quando sono in questa Camera al part i to de-
mocratico, non posso risparmiare in questa 
dolorosa vivisezione della nostra vita poli-
tica l 'a t teggiamento della democrazia na-
zionale. Sono costretto a parlare di me, 
ma sento di non avere rimorsi. 

Fin da quando f u manifesta l 'assoluta im-
possibilità di governare, aggiunsi la povera 
mia opera a quella di altri, ben più valida 
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e autorevole perchè, data la contraria azione 
elei due gruppi socialista e popolare, tu t t e le 
forze democratiche si riunissero in un solo e 
unico gruppo. Difesi questo principio davant i 
al par t i to radicale che aveva preso il nome di 
democrazia sociale e trionfai. Ma l'elezione 
f u vincolata alla ratifica di un Congresso 
del part i to . Ma con sotterranee abilità il 
Congresso fu preparato in modo che le se-
zioni fossero favorevoli, non alla riunione 
delle forze democratiche, ma alla loro più 
aperta scissione. 

Non disperai e nel Congresso della demo-
crazia sociale tenuto qui ih Roma nell'aprile 
1922, contro Colonna di Cesarò, presidente e 
dominatore del Congresso, sostenni colla 
massima energìa la necessità di ratificare la 
fusione avvenuta alla Camera. Ottenni un 
successo oratorio, ma con magra sodisfa-
zione perchè la mia tesi fu a grande maggio-
ranza sconfìtta. 

Mi dispiace che l 'onorevole Colonna di 
Cesarò non sia presente... 

VICINI . Parli della legge ! (Rumori a 
sinistra e all'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Questo tocca a me a 
dirlo, non a lei ! ( Approvazioni). 

ALESSIO. Ma non posso a meno di rile-
vare che pochi giorni or sono, seguito dai 
suoi amici, dai suoi affigliati della democrazia 
sociale egli ha visitato la tomba di Felice 
Cavallotti. Appressandosi a quel sepolcro 
su cui la pietà degli italiani ha innalzato 
un 'ara solenne non ha egli visto scoper-
chiarsi l 'avello e rizzarsi un 'ombra sdegnosa 
pallida e smorta, forata nella gola ? non ha 
sentito una voce fioca e cavernosa gridargli 
contro : io ho difeso t u t t e le libertà; ho 
combat tu te t u t t e le t irannie e tu t t i i tiranni, 
ho dedicato la mia vita a fondere ed a unire 
le forze democratiche, voi avete contribuito 
a dividerle % (Commenti). 

E, invero, o signori quella divisione per 
i part i t i democratici della Camera fu la 
crisi definitiva. I gruppi democratici si 
divisero e suddivisero. 

Quindi infiniti e deplorevoli certami nelle 
crisi di Gabinetto, quindi il profondo discre-
dito del paese, a cui la funzione politica 
apparve sempre più come uno sterile aggrup-
pamento di ambizioni personali e non come 
un alto e nobile sacerdozio inteso alla di-
fesa dei supremi interessi del paese. 

Giunti a questo punto bastano queste 
cause da me chiamate contingenti a spiegare 
il movimento fascista ? ' I 

Io non lo credo. Vi sono cause assai più 
profonde e sono queste cause, che dimostrano I 

l 'errore fondamentale del presente disegno dì 
legge. 

La causa profonda del movimento fasci-
sta è una erronea e insufficiente concezione 
dei problemi del Governo nazionale nell 'opi-
nione pubblica settentrionale. 

Onorevoli colleghi, i problemi di Governo 
in Italia sono difficilissimi. In altri paesi dopo 
secoli di lotta, di guerra, di rivoluzioni, si è 
conquistata per t u t t e le par t i dello Stato una 
coesione intima, una s t ru t tura uniforme, una 
voce politica che in ogni campo risponde 
alle tendenze collettive di tu t to il popolo. 

Questa coesione, questa s t rut tura , que-
sta voce noi non abbiamo ancora conqui-
stato. 

Perciò i Governi non possono risolvere 
le difficoltà di un colpo, non possono agire 
come ha agito Alessandro Magno nel tempio 
di Gordio; non possono e non è ad essi con-
sentito dalla più semplice prudenza politica 
di accelerare coi loro a t t i in pochi lustri , 
peggio in pochi anni, quanto non si po t rà 
ottenere se non nel corso di più generazioni, 
con una coscienza politica spontanea, f a t t a 
di convinzioni, matura ta di esperienze. 

Intendiamoci bene, signori, queste disu-
guaglianze, cui accenno, non sono colpa 
delle popolazioni che ne subirono le conse-
guenze. 

Esse sono effetto di una azione politica 
arre t ra ta e reazionaria dei passati governi, 
intesi soltanto a difendere le loro dinastie, 
e le classi dei loro accoliti e dimentichi, 
completamente dimentichi di quelle molti-
tudini, inconscie e intorpidite, a cui l 'evolu-
zione dello stato moderno presentava sempre 
nuovi problemi. 

E non basta: sarebbe grave errore il 
ritenere che non sia già iniziato un profondo 
mutamento , un avvicinamento sempre più 
stret to ed int imo con quella interpretazione 
della vita politica, per cui essa è soltanto 
espressione dei bisogni di vaste moltitudini, 
anziché di classi privilegiate dalle condizioni 
del passato. 

Questo mutamento , già avvert i to nei 
primi lustri di questo secolo, ha avuto poi 
un ulteriore impulso per effetto della guerra 
mondiale a cui abbiamo partecipato, dove 
la collaborazione del Mezzogiorno e delle 
Isole fu a l t re t tanto decisiva per la vit toria 
quanto inspirata al più puro disinteresse. 

Ora, come nota di recente uno scrittore 
meridionale, la guerra ha suscitato nella 
parte giovane e più rigorosa della borghesia 
cit tadina e rurale nuovi orientamenti di 
spirito e di azione. 
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Malgrado ciò fu rono eredi ta te dal passa to 
profonde divergenze, in part icolare nella 
s t r u t t u r a economica. 

Questa per sua n a t u r a allarga o assot-
tiglia alle mol t i tudini quella pa r t e di benes-
sere, in cui sol tanto esse ravvisano, esse rico-
noscono lo S ta to . Inol t re nelle varie par t i è 
diversa la concezione stessa dello Sta to . 

In ta lune il potere sovrano deriva dal 
popolo, in al t re da una astrazione, espres-
sione del dir i t to di t u t t i . 

Infine poiché l ' un i tà non esiste senza il 
Par lamento e lo S ta to è essenzialmente rap-
presentat ivo, la necessità di costi tuire una 
maggioranza lia t roppe volte f a t t o appar i re 
il Governo come un dispensatore di conces-
sioni e di favori . 

Ora questa dolorosa eredi tà di disugua-
glianze, "ha de te rmina to nell 'azione politica 
un seguito necessario ed inesorabile di len-
tezze amminis t ra t ive , di soluzioni t r ansa t -
tive, ta lvol ta di compromessi , senza dei quali 
non era possibile, nè di appagare le singole 
correnti dell 'opinione pubblica, nè di man-
tenere i n t a t t a la compagine stessa dello Sta-
to. Questo invero doveva vivere e svilup-
parsi nella sua s t r u t t u r a uni tar ia , pur f r am-
mezzo a mille difficoltà, r iconvincendo le 
coscienze più i l luminate della nobi l tà dei suoi 
sforzi, dei nobilissimi compit i da perseguire, 
della stessa inesorabile necessità di da te 
soluzioni. 

D 'a l t ronde era compito dello S ta to non 
di sopprimere, ma di r idurre almeno le 
disuguaglianze esistenti, nè lo S ta to po teva 
fare assegnamento sol tanto sulla iniziat iva 
pr ivata per la protezione del proletar ia to , 
che t u t t e le generazioni precedent i ave-
vano af fa t to d iment ica to . Non sempre que-
sta si tuazione f u compresa. Perciò in alcuni 
spiriti superficiali, forse meno p repa ra t i 
complessità dei nostr i problemi di Go verno, 
andò crescendo anche pr ima della guerra 
una menta l i t à avversa allo Sta to , una con-
vinzione profonda della sua insufficienza, 
della sua debolezza, della sua ine t t i tud ine 
a risolvere i problemi nazionali, senza curare 
che i problemi e le soluzioni appar ivano i più 
diversi e cont ras tan t i , perchè diverse e con-
t ras tan t i erano le condizioni d ' ambien te , in 
cui spun tava o sorgeva la critica ! 

Di questi problemi la guerra accrebbe 
il numero, intensificò le asprezze. Lo S ta to 
dovette concentrare in sè ogni fo rma di at t i -
vità, dalla mili tare alla economica, dalla sor-
veglianza sul movimento della cul tura , all'e-
sercizio dei t raspor t i . E t u t t o ciò per una 
popolazione di 40 milioni di ab i t an t i e per 

una penisola, di cui la lunghezza non è certo» 
il pregio principale. 

L'azione dello Sta to non ne venne meno 
discussa, anzi in molte pa r t i del paese essa 
f u add i r i t t u ra condanna ta . Un coro di cen-
sure e di r iprovazioni , ne accompagnò l 'o-
pera, quale si e ra svolta du ran t e la guerra, 
nè si vollero mai riconoscere le grandi diffi-
coltà contro cui essa ebbe a combat te re men-
tre, pu r provvedendo ai problemi della 
guerra, doveva mantenere in tegra la com-
pagine morale e civile dello Stato . 

Quindi il malcontento sempre più dif-
fuso parve giustificare quella opposizione a 
qualunque Stato ed a qualunque Governo, 
che f e rmen ta nelle nostre vene da secoli. 
Anzi l ' incomprensione delle difficoltà a r r ivò 
a t a l p u n t o da credere, che bastasse la sop-
pressione degli organi per risolvere i problemi 
di Governo. E poiché P o m a era il centro del 
Governo e questi organi si t rovavano a P o m a , 
il popolo delle zone, a ragione o a to r to r i te-
nu te più evolute, condannò anz i tu t to E o m a , 
che era la sede del Governo. 

È s trano, signori, come a dis tanza di 
secoli la storia, si r innovi e si r ipe tano gli 
stessi errori di apprezzamento e di giudizio. 
Altra vol ta questa condanna contro P o m a 
fu p ronunz ia ta e p ronunc ia ta del par i ingiu-
s tamente . Negli u l t imi secoli della Repub -
blica romana l 'opinione pubbl ica si solle-
vava contro le spogliazioni e le rapine degli 
equites appa l t a to r i di imposte , e commer-
cianti di schiavi, e Giugurta gr idava dal suo 
carcere: Oh Romam venalem si emptorem 
inveneris, ma d iment icava come a p p u n t o 
in quell 'epoca P o m a aveva compiuta la sua 
grande opera di internazionalizzazione del 
mondo mediterraneo, assicurando la pace 
per secoli a te r re p r ima contr i s ta te da per-
pe tue guerriglie. 

P iù ta rd i Lutero in Germania e Macchia-
velli in I ta l ia gr idavano contro P o m a , cen-
t ro di mille simonie, dove si vendevano le 
indulgenze e papi e cardinali t raf f icavano 
sulle reliquie e sulle sacre carte, p r epa rando 
il pa t r imonio ai lontani nepot i . Ma il popolo 
di P o m a era innocente di t u t t o ciò. 

Esso, anziché assistere a quelle di lapida-
zioni, certo avrebbe più volentieri ascol ta ta 
la voce di Girolamo Savonarola o più t a rd i 
quella di Giordano Bruno. E d ora s ' imper-
versa su P o m a quasi che essa sola sia respon-
sabile di t u t t e le soluzioni dei problemi di 
Governo, quasi che la complessità di questi 
problemi e il cara t te re relat ivo delle solu-
zioni decre ta te non sieno una necessità ine-
sorabile delle condizioni storiche di t u t t o il 
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popolo, anzi dei reliquati storici di questo 
popolo. 

Descritte in tal modo le influenze agenti 
sull 'opinione pubblica settentrionale forse 
che il presente disegno di legge è il rimedio, 
è la panacea,, è la forza ricostituente della 
crisi morale e politica in cui oggi si dibatte 
il popolo italiano ? No, o signori. Esso è in 
pieno contrasto coi suoi bisogni, con le sue 
aspirazioni, con la stessa sua volontà di espri-
merle. In real tà in che si risolve la r i forma 
elettorale divisata? (Interruzioni a destra). 

Nessun partito- aspirerà alla minoranza, 
ma tu t t i dovranno conquistare il quoziente 
di maggioranza. Noi avremo quindi tre o 
quat tro liste lunghe quanto la penisola in 
cui, come se fossero a l t re t tante salsiceie, 
ogni part i to insaccherà tu t te le sue ambizioni, 
t u t t i i suoi arrivismi, tu t te le sue petulanze. 

Il popolo italiano, stomacato da questo 
spettacolo, si rit irerà dalla lotta, e allora 
i più abili, i più furbi, i più violenti - non 
sappiamo ancora chi saranno, certo una delle 
tante minoranze - s ' impadroniranno del 
Governo. Il quale sarà monopolizzato da 
una folla di ignoti, di cui nessuno avrà potuto 
controllare, nè il valore, ne la probità, nè il 
patr iot t ismo ! 

La verità, o signori, si è che il popolo i ta-
liano è stanco di questa vuota larva, che si 
chiama part i to . Esso comprende che non si 
compie opera di ricostruzione con dei sem-
plici nominalismi, quasi che l'essere o socia-
lista, o popolare, o democratico, o fascista 
fosse o sia sufficiente per mettersi a caval-
cioni dello Stato e governare un popolo di 
40 milioni, uscito per giunta da una guerra 
così aspra, quale la guerra mondiale. 

Il popolo italiano è fermo nel concetto, che 
deve lui solo esprimere i propri sentimenti e 
scegliere i propri uomini. Egli vuole espri-
mere i propri sentimenti . Ma questi senti-
menti non sono quelli del grosso centro,-in 
cui si fabbricano i candidati, per imperli 
ad Aosta come a Girgenti, a Gorizia come 
a Catanzaro, a Milano come a Boma. 
Ogni particella di questo vasto paese ha 
avuto i propri morti, che si sono sacrifi-
cati per questo tu t to che si chiama lo Stato 
italiano. Essa agogna a che nel nuovo con-
sesso ri sia l'eco delle sue lacrime, la voce 
delle sue neglette necessità, la ragione in t ima 
per cui essa si sente avvinta allo Stato. 

Dimenticarla è abbandonarla ! Trascu-
rarla con scettica disinvoltura è spezzare 
il nodo, che la ricongiunge alla grande 
pa t r i a ! D'al tronte conviene una buona volta 
persuadersi, che i problemi legislativi sono 

problemi di collettività territoriali, di col-
let t ivi tà sparse per t u t to il paese. Credere 
di poter sostituire alle menti e alle vo-
lontà di queste collettività la medita-
zione di uno o di pochi uomini, per quanto 
valenti, è un errore imperdonabile. Non di-
mentichiamo quanto disse Gladstone, ri-
cordato in ciò dal suo biografo lord Morley: 
la legge è l'espressione di una coscienza uni-
versale. Sia tarda, sia lenta, sia impreparata 
questa coscienza, deve trovare la sua espres-
sione; al tr imenti la legge è voce artificiale, 
di cui la dura ta è quella di una rosa sbocciata 
al matt ino. 

Ma il popolo italiano vuole anche sce-
gliere i suoi uomini. In Italia dalle prime 
assemblee rappresentative, fino dai comizi 
di Lione venendo su su ai Parlamenti della 
Cisalpina, della Cispadana alle Assemblee 
del Quarantotto, diligentemente raccolte, 
per iniziativa dell'Accademia dei Lincei, 
dai segretari di questa Camera, fino alla 
X X I V legislatura, l'ufficio di deputato è 
sempre stato il più alto a cui potesse aspi-
rare un cittadino italiano. Nè si può dire che 
il Par lamento abbia mai demeritato di 
f ronte a questa scelta locale f a t t a dal 
paese diret tamente, perchè gli avanzi delle 
ultime legislature formano il nucleo del-
l 'odierno Senato, per cui l 'onorevole Musso-
lini ha t an t a ammirazione. 

Ora il popolo italiano vuole conoscere la 
vita, la moralità, la capacità del proprio candi-
dato, felice se nel corso della sua esistenza 
esso può in lui riconoscere uno di quei 
gentiluomini, f ra i quali Giorgio Washin-
gton consigliava i suoi concittadini di sce-
gliere il proprio rappresentante. Nè la ca-
pacità personale e tecnica del candidato 
va trascurata, ma universalmente ricono-
sciuta quando si affacciano i problemi di ri-
costruzione eminentemente complessi, af-
fa t to disformi per la varie provincie d'Italia. 

A tal proposito si va rafforzando, anche 
nei par t i t i democratici, la disposizione a 
richiedere dal Par lamento dei voti generici, 
quasi di tendenza, lasciando poi a corpi 
tecnici la formulazione delle leggi. Sarebbe 
l 'ultimo degli errori, di cui non si hanno 
esempi che nei regimi assolutisti, mentre 
all 'opposto nei paesi educati ad un ga-
gliardo e sincero regime rappresentativo la 
formulazione delle leggi è sempre riservata 
alle Assemblee parlamentari , non solo, ma 
si arriva perfino a definire nelle leggi il 
significato delle singole parole adoperate. 

È evidente perciò come il presente dise-
gno di legge sia in aperto contrasto con i 
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bisogni del popolo italiano e con la possibi-
lità in esso di esprimerli. Contro queste ar-
gomentazioni l 'onorevole Salandra... 

G I U N T A . Ci parli di Noè ! (Rumori al-
l'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Giunta, fac-
cia silenzio !... 

A L E S S I O . ...l 'onorevole Salandra nella 
Commissione ha letto una sua dichiarazione, 
delle cui proposizioni io mi sono profonda-
mente stupito, in quanto sono convinto che 
nessuno degli uomini delle sacre memorie, 
a cui alcuni anni or sono si riferiva Luigi 
Luzzatti , le avrebbe non soltanto espresse, 
ma nemmeno concepite. 

Egli considera la presente legge come un 
atto politico, come un espediente inteso a ren-
dere possibile la stabilità e la sicurezza di un 
Governo, che abbia vigore e tempo di menare 
a compimento la restaurazione delia pace 
interna e perfino la restaurazione dell'erario. 
Egli aggiunge anche, che è dovere di ogni 
cittadino di inserire questo Governo nell'or-
bita normale della legalità costituzionale. 

È evidente la profonda contraddizione 
giuridica e politica di questa dichiarazione. 
Non è innanzi tutto esatto che il presente 
Governo abbia giuridicamente il consenso 
del paese. Esso potrà averlo domani, quando 
I comizi funzionassero liberamente e, in 
base alla legge esistente, affermassero in tal 
senso il loro voto (Approvazioni a sinistra). 
II Governo non può deformare l 'organismo 
esistente, come fa con l'odierno disegno di 
legge, in modo da procurarsi artificialmente 
una maggioranza da lui stesso creata, da 
lui stesso implicitamente nominata. (Vivi 
e prolungati rumori a destra). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Alessio ha 
diritto di parlare e parlerà ! (Approvazioni). 

A L E S S I O . Ho sempre rispettato i sen-
timenti e i simboli della patria, ma l 'amore di 
patria non significa la soppressione delle 
sue intangibili libertà. Ho detto- che il Go-
verno non può deformare l 'organismo elet-
torale esistente, così come fa con l'odierno 
disegno di legge in modo da avere una mag-
gioranza da lui creata, da lui stesso impli-
citamente nominata. E d'altronde non si 
comprende come, per entrare nella legalità, 
si debba commettere una illegalità. 

Il fatto politico non va dimenticato. 
Non va dimenticato che il Pegno d'Ital ia 
non è una monarchia pura, ma una monar-
chia costituzionale fondata sul plebiscito 
delle popolazioni e sul giuramento degli or-
ganismi che esercitano poteri sovrani, quali 
sono i Re, i deputati, i senatori. Siffatto 

sistema suppone, o signori, la coesistenza non 
di tre, ma di cinque poteri: il potere eletto-
rale, il potere regio, il potere legislativo, il 
potere giudiziario, il potere esecutivo. 

Ora il potere legislativo non ha facoltà, 
nemmeno col pretesto di un espediente, di 
sopprimere, di ridurre, sia pure per qualche 
tempo, il potere elettorale. ' 

Si opporrà che le nostre leggi hanno 
forza costituente, che non vi è alcuna diffe-
renza fra leggi ordinarie e leggi costituenti. 
Differenza che invece si riscontra nella costi-
tuzione nord-americana e nella costituzione 
francese, nelle quali è implicito il concetto 
della revisione della costituzione ed anzi se 
ne determina perfino il procedimento. 

Ma si risponde che, così in Italia come 
nella sua maestra l 'Inghilterra, le modifica-
zioni alla costituzione sono sempre state 
fatte per estendere il potere elettorale, non 
per ridurlo, non per menomarlo. Nè sarebbe 
possibile altrimenti. Per due ragioni. 

L a prima che la nostra costituzione è 
una costituzione concessa, una costituzione 
oetroyée come si diceva una volta, e appunto 
perchè tale "non è possibile diminuirne le ga-
ranzie. D'altra parte la stessa formazione 
dello Stato implica una contraddizione al 
concetto difeso dall'onorevole Salandra. 

Perchè lo Stato si è formato in base ai 
plebisciti. Ora i plebisciti riconoscono, ricon-
sacrano la santità, la legittimità, la larghezza 
del potere elettorale. Non si può andare a 
ritroso di essi. 

Ma forse che il fat to stesso, quasi direi 
meccanico, di una rivoluzione, in forza della 
quale un gruppo di uomini ha spodestato un 
Governo, autorizza il Governo di fatto a 
sostituirsi al popolo e a creare una nuova 
Assemblea legislativa, in modo indipendente 
dal potere legale di scelta ? Presentando al 
vostro giudizio questa tesi, presentandola 
sopratutto al paese, voi vedete, onorevoli 
colleghi, che noi entriamo nel vivo di ciò 
che è la funzione politica della rivoluzione. 

Ora, o la rivoluzione risponde a correnti 
di pensiero a lungo preparate nella coscienza 
del popolo, come ad esempio, nella rivoluzio-
ne inglese, e nella rivoluzione francese, ed 
allora deve riservarsi al popolo di esprimere 
queste correnti di pensiero, da cui esso è 
dominato, deve essergli consentito di nomi-
nare i suoi rappresentanti con piena libertà 
di scelta senza predisporre congegni artifi-
ciosi che annullino o riducano tale sua libertà. 

Tanto è dimostrato così dalla storia della 
rivoluzione inglese come dalla storia della 
rivoluzione francese. In Inghilterra il « lungo 
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Parlamento » fu lasciato funzionare dal 
1641 al 1653 perchè esso era stato eletto 
come protesta contro la Corona, contro i 
delitti e le violenze di questa. Così esso di-
venne il focolaio, il vivificatore della rivolu-
zione ! 

Lo stesso Oliviero Cromwell non fu che 
un rappresentante, non fu che un mandata-
rio del Parlamento. Ma quando Oliviero 
Cromwell volle costituire una specie di Co-
stituente, che, per derisione, si chiamò Ba-
rabone's Parliament, quando alla azione 
parlamentare consacrata dal voto popolare 
egli sostituì una aperta t irannia, non fece 
altro che favorire e preparare lo entustia-
stico ritorno di Carlo I I Stuar t . 

Del pari, nella rivoluzione francese. Tre 
elezioni popolari successive consacrarono 
l 'autori tà prima degli Stati generali, poi 
dell'Assemblea legislativa, per ultimo della 
Convenzione durata dal 20 settembre 1792 
al 26 ottobre 1795. Ma quando Comitati 
estranei al Parlamento, quando la Comune 
di Parigi volle sostituirsi ai poteri di tu t t a 
la Francia, quando, come osservò giusta-
mente Giorgio Clémanceau in un bellissimo 
discorso tenuto alla Camera francese nel 
1883, si vollero fondere in una stessa As-
semblea il potere giudiziario e il potere 
legislativo, in allora alla ispirazione del 
popolo succedette il predominio delle sin-
gole oligarchie, e si ebbero quelle manifesta-
zioni terroristiche e termidoriane che tolsero 
ogni autor i tà e ogni fede alla rivoluzione ! 
Quindi si viene al secondo corno del dilemma: 
o la rivoluzione... (Interruzioni — Rumori 
a destra). 

Ma fate silenzio ! Lasciatemi parlare. 
P R E S I D E N T E . Facciano silenzio, li 

prego !... 
ALESSIO. O la rivoluzione non ha la 

possibilità di vedere confermato il suo at to 
violento dal voto popolare, e allora significa 
che essa il consenso del popolo non ha; e 
ne sorge una ragione di più per riservarne al 
pòpolo pieno ed intero l'esercizio ! Quindi, 
o il fascismo crede, non di rappresentare una 
semplice esplosione temporanea di malcon-
tento.. . (Interruzioni a destra). 

VICINI. Ma lei chi rappresenta % (Scam-
bio di apostrofi tra l'estrema sinistra e la 
destra •— Rumori prolungati). 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio ! La-
scino parlare ! 

ALESSIO. O il fascismo ritiene di rap-
presentare, non una semplice e temporane a 
esplosione di malcontento, ma le intime e 
profonde correnti del Paese, vivificatrici • 

del Parlamento, vivificatrici del Governo, 
e deve lasciare al popolo piena libertà di 
scelta secondo i sistemi vigenti... 

TURATI . Non ne tornerebbe uno ! (Ru-
mori — Apostrofi dall'estrema destra — Ap-
provazioni all'estrema sinistra). 

ALESSIO. O il fascismo non ha questa 
coscienza e appunto perciò ricorre ai me-
todi artificiosi, di cui abbiamo il modello 
nel presente disegno di legge, e allora esso 
allontanerà sempre più il popolo dalle sue 
ispirazioni e provocherà una rivoluzione 
più violenta di quella, a cui esso ha dovuto 
le sue origini. 

Lo studio del valore giuridico e consen-
suale della rivoluzione ci porta a conside-
rare un altro aspetto dell 'argomento, che 
ha una intonazione di violenza. In private 
interviste, anche di uomini di Governo, 
in comunicati più o meno ufficiali, più o 
meno minacciosi, si prospetta la possibi-
lità che, ove questo disegno di legge non 
fosse approvato, il Governo del Re ha pronto 
il decreto per lo scioglimento della Camera. 
Ora in questa parte io concordo conio scatto 
dell'onorevole Salandra, quando interruppe 
un oratore di questa par te della Camera 
(Accenna al centro) e affermò che il diritto 
di sciogliere l'Assemblea elettiva non spetta-
che al Re. 

Su questa posizione dei potere Regio io 
mi arresto. TI Re non ha già questo potere 
in quanto rifiuti o accetti una legge e, quindi, 
in quanto partecipi alla promulgazione della 
legge, ma in quanto egli è il capo dello 
Stato, in quanto questa funzione è appunto 
una delle funzioni, in cui si risolve il potere 
Regio. 

In tal parte egli non è affatto obbligato 
a sentire o ad accettare la volontà dei mini-
stri, percnè essi non sono che gli organi del 
potere esecutivo e non hanno che il diritto 
di proposta delle leggi, mentre l'articolo 65 
dello Statuto dà al Re, non solo il potere di 
nominarli, ma anche quello di revocarli. 

Il Re, invero, agisce come un organo della 
continuità dello Stato, come elemento di 
equilibrio fra i vari partiti , come giudice 
imparziale delle varie situazioni politiche 
e dei momenti di esse, così suscettibili di 
variazioni. 

Del resto, chi, come me, ha vissuto duran-
te la guerra nel Veneto e ha assistito alla 
coscienziosità, con cui Vittorio Emanuele I I I 
ha esercitato il suo ufficio di capo di Stato 
in quella contingenza, è profondamente con-
vinto, che il suo criterio insindacabile sarà 
esclusivamente ispirato agli interessi supe-
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rieri della conservazione dello Stato rappre-
sentativo. (Approvazioni). 

CONTI, Lo vedremo alla prova ! (Ilarità). 
ALESSIO. In verità, o signori, in tu t t i 

coloro che concepiscono trasformazioni di 
ordini costituzionali o difendono sistemi 
artificiosi di elezioni, manca affatto la fiducia 
nella forza educativa della libertà. Quindi 
le solite frasi: il popolo è impotente a gover-
narsi da se, il popolo non è maturo alla 
libertà; quindi l 'attitudine ad assicurare il 
Governo a certe minoranze, che si succedono 
l'una dopo l'altra. 

In fondo, per chi voglia interpretare 
più particolarmente questo stato d'animo, 
non deve supporre in esso il trionfo piut-
tosto d'una tendenza politica sull'altra, non 
deve credere che dipenda, per esempio, da 
un pensiero conservatore anziché da un indi-
rizzo democratico. 

Tale interpretazione sarebbe un errore. 
Quella tendenza, che disconosce la forza 
educatrice della libertà dipende in realtà da 
un errore di metodo. (Rumori a destra). 

Gli è che il maggior numero, giudicando 
l 'attitudine di un popolo a governarsi da se, 
si arresta... (Interruzioni a destra) sull'at-
timo fuggevole della storia e non vuol seguire 
e non ha l 'abitudine a seguire il corso degli 
avvenimenti. 

Ma chi invece risale la vicenda storica 
dei popoli, i quali hanno fede nella libertà 
e si esercitano per così dire nella sua intima 
energia, si riconvince della sua immensa 
forza educatrice. 

La libertà è educatrice nelle lotte econo-
miche, lo è nei conflitti sociali, lo è infine 
nell'esercizio dei poteri politici. La libertà è 
il controllo dei governanti ed insieme la loro 
forza. 

La politica estera che rimane sempre il 
problema di Governo più difficile vive di 
libertà di discussione e di pensiero. 

Quando un uomo di Stato può contare 
•sulla sua maggioranza parlamentare, che con 
lui discute e controlla il suo operare, egli di-
spone di una forza immensa sui Governi 
stranieri. Anzi l ' intimo e perseverante con-
tatto fra l'opinione pubblica lasciata libera 
& sè stessa e il Parlamento e i governanti, 
contribuisce profondamente alla educazione 
del popolo, (Approvazioni a sinistra e all'e-
strema sinistra — Interruzioni a destra) e 
coopera alla soluzione di quei problemi 
internazionali, a cui si stringe non di rado 
la sorte di più nazioni. (Approvazioni a sini-
stra e air estrema sinistra). 

Forse che la odierna pressione esercitata 
dalla opinione pubblica inglese sul suo Go-
verno e la pressione del Governo inglese sul 
Governo francese non hanno una portata 
salutare sul problema della ricostruzione 
europea % (Approvazioni — Interruzione del 
deputato Carusi — Rumori). 

La libertà, signori, come l 'ha definita 
uno dei più profondi pensatori del secolo 
scorso, è il potere di correggersi. (Interruzioni 
ripetute e rumori a destra). 

P R E S I D E N T E . Ma la smettano ! Non 
dimentichino che siamo alla Camera ! Lascino 
parlare ! Vadano fuori, se non vogliono 
ascoltare ! 

GRAY. Ma quanto parla ?... (Rumori). 
P R E S I D E N T E . Quanto vuole, finche 

j vorrà ! 
ALESSIO. Il popolo impara dai suoi 

stessi errori a scegliersi la sua via, a preferire 
quell'indirizzo politico che meglio garan-
tisce il suo presente e il suo avvenire morale 
e sociale. 

Quanti insegnamenti non ci offre in 
argomento la storia di Francia ! Indarno 
Napoleone I restrinse i poteri parlamentari 
con l'istituzione del tr ibunato e per dieci 
anni abbagliò, imprigionò nella sua persona-
lità con le sue vittorie militari l'ambizione 
dei francesi: egli fu vinto, prima che a Lipsia 
o a Waterloo, dal mutamento dell'opinione 
pubblica del suo stesso paese. (Approvazioni). 
Indarno Luigi X V I I I e peggio Carlo X vol-
lero ricostituire VAncien régime. Non vi riu-
scirono, non era possibile. I tre governi in-
carnati successivamente in Luigi Filippo, 
nella repubblica del 1848-49 e in Napoleone 
I I I non furono che i governi di classe, finché 
il terribile disastro del .1870-71 provocò l'opi-
nione pubblica francese a ripiegarsi su sè 
stessa, a riconoscere la necessità di uno Stato 
che si sciogliesse così dalle ambizioni dina-
stiche, come dalle ambizioni sindacali e fosse 
in realtà uno Stato rispecchiante la volontà 
universale della nazione. 

Sorse allora la terza Repubblica. Questa, 
ammaestrata dagli errori del passato, aiutata 
da una s trut tura agraria e fondiaria fortuna-
tissima, interpretò costantemente i propositi 
del suo popolo, anche in ciò che vi era di 
eccessivo, ma seppe resistere e vincere. In-
darno, il generale Boulanger tentò una rico-
struzione del personalismo militare. Tale bi-
sogno non era sentito. Egli cadde sotto la 
fredda indifferenza del maggior numero. 
La Francia, non voleva Governi personali. 
L'educazione politica della libertà aveva 
trionfato. 
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G I U N T A . Bella roba la Francia ! (Com-
menti — Si ride). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Giunta, la 
richiamo all'ordine. Facciano silenzio ! 

A L E S S I O . Indarno si afferma che il 
popolo italiano non è maturo alla libertà. 
Chi questo afferma non conosce la storia. 
All'opposto ìa storia insegna che ,ogni qual-
volta agli italiani fu consentita libertà di 
scelta e di giudizio, essi seppero difendere 
gagliardamente la prox>ria dignità e la pro-
pria indipendenza. Fu invece l'oppressione 
di cento tiranni, fu la educazione gesuitica 
delle classi dirigenti durata due secoli e 
mezzo, fu il dominio degli stranieri che 
crearono quel carattere scettico, fatto di 
doppiezza e di viltà, che un grande scrit-
tore meridionale, Francesco De Sanctis, 
descrisse nell'« Uomo » del Guicciardini. Nar-
ra Tacito nel secondo libro degli « Annali » 
che Germanico... (Interruzione del deputato. 
Gray — Commenti). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Gray, la pre-
go di tacere. 

A L E S S I O . Narra Tacito nel secondo 
libro degli Annali, che Germanico, dopo 
avere più volte vinto i germani fra il Reno 
e l 'Elba, disegnò di riportare il suo eser-
cito dall'E ms verso il paese dei B atavi, 
attraversando il grande Oceano. Una ter-
ribile tempesta distrusse una parte note-
vole della sua flotta talché egli dovette 
ritornare alla costa con gli avanzi de' suoi 
eserciti per riprendere la via terrestre. 
Questo disastro incuorò, incoraggiò i Ger-
mani che credettero addirittura i romani 
distrutti per sempre. Ma Germanico non 
si perdette d'animo. Riunì le sue truppe, 
le distribuì strategicamente fra i suoi luo-
gotenenti, invase il paese, alla nuova vio-
lenza. oppose la sua forza, e, per quanto 
avesse perduto la sua flotta e fosse stremato 
il nerbo delle sue milizie, debellò nuova-
mente i nemici. 

Signori, gli uomini che compiono sif-
fatti miracoli non sono i bastardi della 
schiavitù: sono i figli della libertà. È l'an-
tica vigoria di Roma repubblicana, che 
getta i suoi ultimi guizzi e trova nel suo 
grande passato un consapevole incitamento 
alla difesa della sua dignità di popolo ! 

Dieci secoli più tardi le forze coalizzate 
delle città lombarde si associano armate 
contro la più grande idea dominatrice del 
medio evo, l'idea dell'Impero. 

Il movimento politico ha qualche cosa 
di grandioso; la preparazione diplomatica 

è pari alla preparazione militare e a L e -
gnano l'Italia rivive, rifulge per la seconda 
volta in tutta la bellezza del suo forte po-
polo. 

Forse che questo movimento era stato 
secondato da istituti di servitù ? No; lo 
dica il poeta: 

Libertà non fallisce ai volenti 
Ma il sentier dei perigli essa addita; 
Ma promessa a chi ponvi la v i ta 
Non è premio d'inerte desir ! 

Infine, o signori, quale più profondo esem-
pio dell'influenza educatrice della libertà 
non offre la resistenza nazionale dopo Capo-
retto % È tutto un popolo che, abbandonate 
le vecchie querimonie politiche e militari, 
si ripiega su se stesso, comprende il tremendo 
pericolo da cui è minacciato e allo sbigotti-
mento di un istante fa succedere una fermezza 
imperterrita, ostinata quanto valida, cruenta 
quanto trionfale. 

Non l'anteriore servitù, ma cinquant'anri 
di Governo libero prepararono, resero possi-
bile e vittorioso l'eroico sforzo, e con la 
vittoria salvarono dalle minaccio l'in di-
pendenza ! Cento anni noi abbiamo lottato 
contro il bastone austriaco... (Interruzioni 
vivaci all' estrema destra — Applausi all'e-
strema sinistra)... Oh non si dica, non sia 
detto mai che il bastone' italiano è divenuto 
uno strumento di Governo ! {Interruzioni 
e rumori vivissimi a destra — Scambio di 
apostrofi fra l'estrema destra e l'estrema si-
nistra — Agitazione — Invettive del depu-
tato Giunta). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Giunta, la 
richiamo all'ordine per la seconda volta: 
non mi metta in condizione di dovere appli-
care il Regolamento. 

A L E S S I O . O numi indigeni del patrio 
riscatto, o santi padri del risorgimento... 
(Rumori vivissimi a destra — Interruzioni 
del deputato Giunta). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Giunta, le 
ho dichiarato che la richiamavo all'ordine 
perla seconda volta. La terza volta applicherò 
il Regolamento nei suoi rapporti ! 

A L E S S I O . O numi indigeni del patrio 
riscatto, o santi padri del nostro risorgimento-
o Domenico Cirillo, o Antonio Oroboni, o 
Ciro Menotti, o Emilio ed Attilio Bandiera 
voi avete cullato questo popolo, voi lo avete 
cullato col vostro sangue, che è sangue ri-
vendicatore, propiziatore, fate che le discor-
die civili non ne insidiino l 'unità e l'indipen-
denza, fate che dal vostro olocausto si diffon-
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da perenne, come sacra favilla, la luce della 
educazione civile e delia «libertà. ( Vivissimi 
e ripetuti applausi all' estrema sinistra e al 
centro — Rumori vivissimi a destra -— Com-
menti — Molte congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Il seguito di questa di-
scussione è rimesso a domani. 

Interrogazioni. *Jg 
P R E S I D E N T E . Si dia let tura delle in-

terrogazioni presentate oggi. 
CAPPELLE RI, segretario, legge. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se i 
provvedimenti disciplinari a carico dei maestri 
elementari Magliano, Fascio, De Divitis, Zanet-
ta ed altri, furono applicati con le norme san-
cite dalle vigenti leggi e regolamenti. 

« Tonello ». 

« Il sottosccritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sul gravissimo inve-
stimento verificatosi il 9 giugno 1923 ad un 
passaggio a livello aperto f ra Trani e Barletta, 
nel quale trovò la morte un povero contadino 
che si recava al lavoro«, e chiede di conoscere 
se, almeno nei periodi di grande traffico, pel 
raccolto dei prodotti, non si ritenga necessario 
provvedere alla custodia dei più pericolosi pas-
saggi a livello, fino a quando non saranno ap-
plicati i segnalatori speciali ed altri sistemi 
atti ad assicurare l'incolumità pubblica, come 
il Governo ha assicurato, ad ogni ripetersi di 
tali luttuosi investimenti. 

« Guaccero ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se, in consi-
derazione del crescente sviluppo agricolo e del-
l'incremento della produzione e del commercio 
dei semi in Romagna, non ritenga utile e neces-
sario autorizzare il Regio laboratorio di chimica 
agraria di Forlì a rilasciare certificati, valevoli 
anche agli effetti della esportazione delle se-
menti, per le analisi che detto Regio laboratorio 
eseguisce abitualmente in conformità a sue pre-
cise attribuzioni. 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se non ritenga 
utile ed opportuno un atto di giustizia che re-
stituisca il carattere e il nome di Stazione agra-
ria sperimentale al Regio laboratorio di chimica 
agraria di Forlì che già ne svolge le attribu-
zioni e dispone di mezzi finanziari e tecnici 
adeguati allo scopo. 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ri-
sultanze dell'inchiesta sull'Unione edilizia nazio-
nale e gli intendimenti del Governo al riguardo. 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
delle finanze, per conoscere se ritengano oppor-
tuno integrare le disposizioni a favore degli ex 
combattenti, stabilite col Regio decreto 30 set-
tembre 1922, n. 1290, e successive medicazioni, 
con nuove norme, che rendano utile il servizio 
prestato in guerra oltre che agli effetti econo-
mici anche al raggiungimento del periodo di 
tempo minimo prescritto per le promozioni al 
grado superiore: e ciò sia per ragioni di evi-
dente equità, sia per conferire particolare va-
lore al titolo più nobile, che quei funzionari 
hanno per progredire nell'agone della vita civile 
così come si distinsero nei cimenti di guerra. 
(L'interrogante chiede la, risposta scritta). 

« Amatucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non creda di potere promuovere disposizioni per-
le quali sia consentito a funzionari del Mini-
stero e dipendenti amministrazioni scolastiche 
regionali, abilitati all'insegnamento elementare,, 
stati esonerati dal servizio dopo scaduti i ter-
mini per la presentazione delle domande di con-
corso a posti di insegnanti nelle scuole elemen-
tari dipendenti dalle amministrazioni regionali 
scolastiche, di presentare ancora validamente la 
domanda di partecipazione al concorso stesso. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra.), per co-
noscere i motivi che ritardano la liquidazione 
pensione a favore del signor Merotto Augusto 
fu Giovanni Antonio, classe 1881, già al 7° reg-
gimento alpini, residente a, Borso del Grappa,, 
e del distretto militare di Treviso — subì visita 
collegiale a Venezia il 10 novembre 1922 — gli 
furono riscontrati postumi di encefalite letar-
gica. Tiene moglie e cinque teneri figli, versa in 
condizioni pietose. (L'interrogante chiede la, ri-
sposta scritta). 

« Ferrarese ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se intenda pro-
rogare anche per l'annata 1923-24 gli effetti dei 
decreti-legge 30 giugno 1918, n. 880', e 4 no-
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vembre 1922, n. 1437, a vantaggio dei lo-
catori di fondi rustici, con canone fisso in da-
naro, che abbiano ancora contratti in cors di 
esecuzione. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Ciocchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle' finanze, per sapere se non ritenga 
opportuno emanare norme a riconoscere uno 
stato giuridico ed economico ai sanitari delle 
manifatture. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Casoli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non ritenga di provvedere a che venga final-
mente applicato agli insegnanti medi di ruolo 
dello Stato ex combattenti — come già lo è stato 
per gli altri impiegati -—• il Regio decreto nu-
mero 1290, del 30 settembre 1922, e più parti-
colarmente vengano riconcsciuti in base agli 
articoli 51 e seguenti, i diritti degli ex combat-
tenti risultati idonei nei concorsi per titoli ed 
esami dello scorso anno, alla nomina nelle sedi 
vacanti. (1/ interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Casoli ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno 
e svolte a loro turno, trasmettendosi ai 
ministri competenti quelle per le quali si 
chiede la risposta scritta. 

La seduta termina alle 20.20. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

Alle ore 15. 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione sul disegno di 

legge: 
Modificazione alla legge elettorale politica. 

(2120) 
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