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La seduta comincia alle 15. 
(Quando il Presidente sale al suo seggio, 

è salutato da vivissimi generali reiterati ap-
plausi cui si associano le tribune). 

M O R I S A N I , segretario, legge il processo 
verbale della t o rna t a precedente . 

Sul processo verbale. 
• Z A N I B O N I . Cìiìedo di par lare sul pro-

cesso verbale. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facol tà . 
Z A N I B O N I . Nel suo discorso di ieri l 'ono-

revole Giun ta lia voluto ins inuare d i e nel 
colloquio avu to con Sua Maestà il Re io avrei 
pa r la to di mi t ragl ia t r ic i da mettere , non 
su di un monumento , ma in qualche" al t ra 
direzione, cioè, come commentò qualche gior-
nale, da rivolgere contro c i t tadini i tal iani . 

Non t rovo s t rano che nel cervello dell 'ono-
revole Giunta si possa fo rmare una simile 
concezione. Credo di potermi però meravi-
gliare della sconvenienza della insinuazione, 
e t rovo s t rano che chi da qualche mese dà 
sì abbondan t i a t tes taz ioni di lealismo monar-
chico, possa pensare che Sua Maestà il Re 
abbia po tu to ascoltare da chicchessia • simili 
s tolte e criminali p ropos te (Viviss ime ap-
provazioni — Applausi) cui un uomo, come 
me, non poteva pensare, e non ha mai pen-
sato. (Vivissime approvazioni). 

Chi duran te e dopo la guerra ebbe il 
mio contegno (io non mercanteggiai mai 
l 'eroismo) può salire a f ron te a l ta le scale 
di chicchessia. (Applausi all' estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Non essendovi a l t re 
osservazioni, il processo verbale s ' in tende 
app rova to . 

(È approvato). 
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Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-
gedo, per motivi di famiglia, l'onorevole: 
Rossini, di giorni 1; per motivi di salute, 
l'onorevole: Sorge, di giorni 6. 

(Sono concessi). 

Seguito della discussione del disegno di legge: 
Modificazioni alla legge elettorale politica. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Modificazioni alla legge elettorale po-
litica. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Came-
rini, il quale svolgerà anche il seguente or-
dine del giorno: 

« La Camera, affermando la necessità 
del]a riforma elettorale, proposta dal Go-
verno, mediante la istituzione del Collegio 
unico nazionale col sistema maggioritario 
a rappresentanza proporzionale delle mino-
ranze, passa alla discussione degli articoli ». 

CAMERINI. Onorevoli colleglli! (Rumori 
al centro e all'estrema sinistra). E inutile che 
facciate segni di impazienza : siete stati voi 
che avete votato contro la chiusura. (Com-
menti). 

Se ieri fosse stata approvata la chiu-
sura, io vi avrei risparmiato il mio discorso. 
La presentazione di un ordine del giorno 
mi obbliga quasi a parlare per onore di 
firma, e dovete rassegnarvi. (Commenti). 

Io lo farò quanto più brevemente mi 
è possibile e con la massima serenità. 

Dopo la discussione, senza dubbio altis-
sima, ma per verità spostata, per il dibat-
tito sulla politica generale del Governo, dal-
l'esame obiettivo della legge sulla quale la 
Camera è oggi chiamata a deliberare, io 
intendo attenermi esclusivamente ad esso. 

Soltanto io farò una enunciazione di 
proposizione la cui evidenza mi sembra 
non abbia bisogno di dimostrazione, bene 
inteso per quelli che non hanno il propo-
sito di non volerla. 

Tengo a ricordare che io nel 1919 fui 
tra i sostenitori della legge vigente. Ricordo 
questo perchè non mi si contesti come 
argomento ad hominem a discredito del 
mio ordine del giorno con addebito di con-
tradizione, non dico di opportunismo, poi-
che la mia condotta politica non permette 
una simile insinuazione. (Commenti). 

Ho sostenuto la legge perchè favorevole 
in massima allo scrutinio di lista, che es-
sendo informato ad una decisa designa-
zione di partiti richiedeva una qualsiasi 
rappresentanza di minoranze, in luogo di 
quella detta automatica per compensazione, 
la quale avviene nello scrutinio uninomi-
nale specie mediante il ballottaggio. 

Posto dunque il principio dello scrutinio 
di lista a rappresentanza delle minoranze, 
vari erano i metodi da seguire, tra cui quello 
del voto limitato sostenuto dall'onorevole Ca-
mera, che fu iniziatore della discussione della 
proposta di legge e quello della proporzio-
nale pura. 

Questo prevalse per ragione di una mag-
giore giustizia distributiva. Ciò in teoria; 
però la pratica ha fatto avvertire gli in-
convenienti della sua applicazione, dovuti,, 
secondo ine, più che a difetto della legge 
stessa, alla dimostrata insuscettibilità del 
corpo elettorale (e dicendo così intendo 
parlare di elettori e di candidati), a quella 
educazione e disciplina politica, la quale 
è indispensabile per il funzionamento della 
proporzionale pura. 

Era liste disciplinate dei partiti estremi,, 
socialista e popolare... (Commenti al centro). 
(Eorse, non siete estremi ? State nel centro 
per posizione di Camera, ma vi fo l'onore 
di chiamarvi estremi per la manifestata 
decisione di principio)... dunque fra liste 
disciplinate dei partiti estremi, socialista e 
popolare, furono poste liste molteplici dei 
partiti medi: democratici, liberali, costituzio-
nali, con una spietata lotta intestina. Natu-
ralmente la proporzionale doveva risolversi 
tutta a favore dei primi, che così hanno 
formato minoranze compatte a fronte di 
fioriture di gruppi a sfumature diverse. 

Da questo il grave disagio, anzi la vera 
paralisi del funzionamento della Camera, 
impossibilitata a ad avere la costituzione di 
una maggioranza omogenea e sicura, dalla 
quale un Governo qualsiasi possa trarre 
autorità, forza e decisione di condotta. 

Invece finora le molteplici rappresen-
tanze di partiti, tutti di minoranza, con la 
divisione e con minacci e di coalizioni oppor-
tunistiche, hanno potuto intralciare, e pur-
troppo talvolta ricattare, l'azione del Go-
verno, con tutti i non mai abbastanza 
deplorati compromessi, fino alle s n e r v a n t i 
crisi a rotazione periodica, nelle quali si 
esauriva tutta quanta l 'attività parlamen-
tare. 

Quest,o è stato l'effetto pratico della pro-
porzionale pura, per evidenza di fatti e per 
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consenso di t u t t i , checché si dica affat ican-
dosi a cercarne a l t re cause. 

Ricorderò in proposito quello che è scr i t to 
in un opuscolo che ha impor t anza in questa 
discussione, per la p r ima firma che vi è 
posta, quella dell 'onorevole Tura t i , dove si 
afferma che e f fe t t ivamente in un paese ove 
nessun pa r t i to ha, solo, la maggioranza 
assoluta, il r iprodurre e sa t t amen te ìa quan-
t i t à numer ica di ciascun pa r t i to nell 'Assem-
blea pa r l amenta re , i m p o r t a rendere neces-
sari i governi di, coalizione, supponendo 
contra t tazioni e accordi, e sono di meno fa-
cile fo rmaz ione i Ministeri pol i t icamente omo-
genei . 

E aggiungerò che il senatore Tit toni , il 
cui scr i t to ci tava l 'onorevole Gronchi, preci 
samente af ferma che la rappresen tanza pro-
porzionale, che egli discuteva in confronto 
al collegio uninominale , r iduce la Camera 
a un agglomeramento di minoranze, nelle 
quali è impossibile sceverare una maggio-
ranza compa t t a e solida, che assicuri la 
stabil i tà del Governo par lamenta re , creando 
così una si tuazione pa r lamenta re , in cui 
prevale la incertezza, la ins tab i l i tà dell'As-
semblea, la debolezza necessaria del Governo, 
la f requenza delle crisi ministeriali . 

Questa, scriveva allora il senatore Tit-
toni, è un 'accusa seria e formidabi le . 

BASSO. Ma concludeva in senso contra-
rio. Lo scri t to è t u t t o un inno alla propor-
zionale. 

C A M E R I N I . Concludeva così paragonan-
do al s is tema uninominale lo scrutinio di 
lista proporzionale; però ne riconosceva il 
surricordato grave difet to . 

BASSO. No, era per la proporzionale. 
C A M E R I N I . Onorevoli colleghi, ricono-

scere un inconveniente non previsto per 
l'illusione che la legge avesse po tu to educare 
il corpo elettorale, non è incoerenza, ma dove-
rosa resipiscenza. 

Onorevole Gronchi, voi che siete un 
valoroso, e dico ciò nel più largo senso della 
parola, un valoroso campione del pa r t i to 
popolare, voi avete v a n t a t o la coerenza di 
principii del pa r t i to nel sostenere la propor-
zionale; ed avete f a t t o carico a quelli f r a 
noi del pa r t i to liberale, che sos tenemmo nel 
1919 la proporzionale, di instabi l i tà nei nostr i 
giudizi. 

Si riconosca però lealmente, come ebbe 
a dire ieri l 'a l t ro l 'onorevole Labriola, t a n t o 
calorosamente ayjplaudito da voi, quando 
credè esaltare nella vostra condot ta questa 
questione di alto sent imento, di l ibertà che 
1 popolari hanno quella legge app rova t a con 

criteri di oppor tun i t à per non dire di comodo 
personale, . . 

C I R I ANI . Come fa lei oggi ! 
C A M E R I N I . Non ne ho bisogno; voi avete 

applaudi to ieri l 'a l t ro; adesso senti tevi per 
10 meno r icordare quello che è scri t to nel 
resoconto della seduta . D 'a l t ronde convenite 
che alla proporzionale voi dovete in gran 
pa r t e il numeroso ingresso alla Camera. . . 

Vaci al centro. No ! 
C A M E R I N I . Ora non par l iamo di prin-

cipi, in quello che r iguarda il p ropr io inte-
resse... (Commenti —Rumori al centro). Chia-
matelo p iu t tos to a t t a ccamen to a quan to 
piace e giova, a quan to è conveniente almeno 
al par t i to ; ed il tenace a t t a ccamen to a quello 
che giova non va scambia to per coerenza di 
principi ! (Rumori al centro e alla estrema 
sinistra.). 

Del resto, onorevoli colleghi, vi dirò che 
è na tura le che l 'onorevole Gronchi abbia par-
la to di resistenza del par t i to , a l l ' a t t en ta to 
alla sua compagine par lamentare ; è na tura le 
che egli abbia r icordato che per il manteni-
mento della proporzionale pu ra il pa r t i to 
ebbe a pa t teggiare col Governo per assumere 
la collaborazione con esso. 

Tu t to ciò si comprende; ma se è spiega-
bile, e se da uomo ragionevole riconosco che 
voi dovete essere t enu t i a quella propor-
zionale che diede ai vostr i elett i numerosa 
rappresentanza ; non si innalzi la vost ra con-
do t t a ad elevata difesa dei pr incipi di l iber tà 
s t a tu t a r i a , per la quale voi esal ta te anche 
11 sacrifìcio dell'alfiere. 

Non confondiamo il propr io interesse 
elettorale con quello che è l ' interesse dello 
Stato, e la l iber tà s t a tu t a r i a . 

Cons ta ta ta dunque , come devesi lealmente 
riconoscere, al che è ba s t a t a l 'esperienza di 
due legislature, non occorrendo all 'uopo quel 
c inquantennio di cui ci faceva l 'augurio 
l 'onorevole Labriola, cons ta ta to che dalla 
legge elettorale vigente è dipesa l ' impossi-
bili tà della costi tuzione di una maggioranza 
omogenea, a t t a a garant i re la s tabi l i tà costi-
tuzionale - ben in t e so , del Governo - era ne-
cessario r iparare al male con una oppor tuna 
r i forma. 

Questa necessità appun to è s t a t a sen t i ta 
dal Governo presieduto dall 'onorevole Mus-
solini, ed egli vi ha provveduto , accingendosi 
fin dal suo avvento, alla preparazione della 
legge ora p resen ta ta . Ciò, per essere giusti, 
lungi dal mer i ta re accusa al Governo di a t ten-
t a t o alla sovrani tà popolare o alle li be r ta 
s ta tu tar ie , va considerato come lodevole 
osservanza dei principi costituzionali . 
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In f a t t i un Governo che non è una ema-
nazione legale del Par lamento , ma clie ad 
esso si è imposto con fo rma rivoluzionaria, 
per consenso del Paese a cui la Camera si è 
un i formata , come ben doveva per r ispet to al 
popolo che rappresenta , perchè doveva affron-
ta re una lo t t a elettorale, pu r potendo senza 
al tro perseguire l ' a t tuaz ione del suo program-
ma s inceramente d i re t to alla res taurazione 
morale e mater ia le del Paese ! 

Unica ragione dunque - poiché non si 
ha interesse - è quella che si in tegra nel f a t t o 
stesso e si compirà con l 'applicazione della 
nuova legge, cioè col r i torno alla normal i t à 
costi tuzionale. Il Governo, o colleghi del 
pa r t i to popolare, pe rmet te temi questa ima-
gi ne la quale non ha n iente di i r r iverenza 
religiosa, il Governo, na to senza il ba t tes imo 
della legalità formale, ha voluto la cresima, 
ossia la confermazione della cost i tuzionali tà , 
mediante l 'appello al corpo elettorale, la 
cui l ibera manifestazione di volontà favo-
risca ad esso la formazione della vera e grande 
rappresen tanza nazionale, come diceva il ca-
rissimo amico onorevole Celesia, dalla quale 
esso sia a sua vol ta con leale e cos tante colla-
borazione sostenuto per il conseguimento delle 
sue finalità, nell ' interesse del Paese. Questa 
è la necessità ed il fine costi tuzionale della 
r i fo rma della legge, che si afferma nel mio 
ordine del giorno. 

Certo, dunque, la ragione della r i forma 
non è cont rar ia alla l iber tà . 

Lo sarà p e r i mezzi ? Il s istema è semplice 
e chiaro ed io non devo ce r tamente esporlo 
a voi: esso è svolto ed i l lus t ra to nella sobria 
e perspicua relazione, che t u t t i avete le t ta . 
Con la costi tuzione del collegio unico, nazio-
nale, non per aversi la votazione generale 
unica (alla quale si oppongono delle difficoltà 
pra t iche quasi insormontabi l i ) ma per la 
valutazione di t u t t i i voti di ciascuna lista, 
al fine di stabil ire quale pa r t i t o abbia la 
prevalenza maggior i ta r ia nella nazione, si 
a t t u a in pa r t e una concezione p ropugna ta 
già dai più pur i democrat ici e ricordo special-
mente l ' Imbr ian i . 

La divisione del collegio nazionale in 
circoscrizionali regionali o interprovincial i 
per la scelta dei candidat i , serve a tener 
conto dei valori, dei rappor t i , degli interessi 
locali. 

L 'assegnazione poi dei candidat i e la pro-
clamazione degli elett i si fa con un s is tema 
di proporzione t r a maggioranza e minoranza 
e t r a minoranze f ra loro. 

Così a me j^are, onorevoli colleglli, 
che sia ben conciliato il s istema maggiori-

tar io con lo scrutinio di l ista, e con i vari 
mezzi che r ispondono ai più accredi ta t i 
sistemi elettorali . Specialmente - e questo è 
impor t an t e - viene supera ta la principale 
obiezione che si fa al sistema dello scrutinio 
di lista a voto l imitato, nel quale un solo 
par t i to di minoranza viene rappresenta to ; 
con questo metodo invece vi è la possibilità 
di rappresentar l i t u t t i quant i . 

Perciò da t a la impossibili tà di raggiungere 
in qualsiasi legge elettorale la perfezione per 
la imperfe t t ib i l i tà dei mutevol i mov imen t i 
elettorali, questo sistema dovrebbe ritenersi 
soddifacente. 

Esso in sostanza r isponde a quello che 
hanno vagheggiato i socialisti nella proposta 
di un sistema per le elezioni amminis t ra t ive . 

Nella relazione questo riscontro è stato 
f a t t o in modo così chiaro e vero che non oc-
corre che io debba ripeterlo. 

Però colleghi del par t i to socialista è 
meglio par lar chiaro con voi; è inuti le con-
tes ta rv i che voi per i pr imi avete, sia pure 
per le elezioni amminis t ra t ive (lo che fa 
lo stesso) proposto è sostenuto un sistema 
maggiori tario anche più spinto di quello 
del l 'a t tuale proget to . Voi siete decisi a com-
ba t te re il Governo, e perciò combat te te la 
legge che esso propone facendone una deci-
sa questione politica. Ciò è naturale . Quindi 
io non ten to di discutere in merito con voi. 
Diciamo pure con sincera reciproca.nza à la 
guerre comme à la guerre, e ci ba t t e remo ad 
ol t ranza col voto di s tasera nel quale mi au-
guro a b b i a t e la sor te che o rmai vi spe t ta . 
(Rumori all' estrema sinistra — Approvazioni 
a destra). 

Parlo dunque agii a l t r i oppositori , con 
cui penso t u t t a v i a si possa discutere un poco 
in buona fede. 

At t r ibuendos i dal proget to alla lista di 
maggioranza i due terzi dei seggi cioè 356, 
e res tando gii a l t r i 170 alle minoranze, si 
conclama contro la coartazione della libertà 
del corpo elettorale, la violazione dello Sta-
tu to nell 'articolo 24, che sancisce l 'uguaglian-
za dei c i t tadini r i spet to alla legge; si afferma 
che è a rb i t ra r ia la composizione della mag-
gioranza relat iva, che essa è una minoranza 
in confronto alla somma delle al t re liste che 
costituisce la maggioranza effet t iva; si grida-
contro la pretesa fo rma l a rva ta di voto plu-
rimo, contro il privilegio di elezioni preco-
s t i tu i te ed assicurate dalla volontà del Go-
verno; si af ferma che si av ranno degli eletti 
per decreto Eeale . 

Io non comprendono egregi colleghi coinè 
t u t t o questo possa avere a che fa re con lo 
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S t a t u t o e c o n l e l i b e r t à c o s t i t u z i o n a l i . ( R u -
mori all' estrema sinistra). 

C I M A N E E questione di conoscerlo! 
G A M E B I S X. Voi lo invocate fuori luogo 

e non in buona, fede ! La rappresentanza 
o meno di tutt i gii elettori nella Camera 
legislativa, la misura di una eventuale 
rappresentanza, il modo onde essa si possa 
raggiungere sono forse diritti garantiti dallo 
S ta tuto? 

La eguaglianza dei cittadini consisterà 
nel diritto di esercitare il voto, pure con le 
limitazioni che tutt i conosciamo, oramai 
in gran parte col suffragio universale. 

Oltre ciò nulla stabiliscono le leggi statu-
tarie. Noi abbiamo avuto per molti anni lo 
scrutinio uninominale, con le minoranze 
non rappresentate; poi lo scrutinio di lista 
a voto l imitato, poi di nuovo lo scrutinio uni-
nominale, poi la legge vigente e nessuno ha 
mai pensato che con tali cambiamenti si 
violasse lo Statuto. 

In Inghilterra vige lo scrutinio uninomi-
nale senza ballottaggio, lo che esclude affatto 
le minoranze; in Francia vi è un sistema 
non approvato, per accordo fra i proporzio-
nalista ed i maggioritaristi, col quale si può 
verificare addirittura lo annullamento della 
rappresentanza delle minoranze, e nessuno 
ha mai pensato che con ciò siansi violati i 
diritti costituzionali. (Rumori e interruzioni). 

Speciosa e sofìstica è l 'obiezione che la 
maggioranza relativa sia in realtà una mi-
noranza rispetto alla somma delle mino-
ranze. 

Non è possibile un raffronto fra la somma 
di quantità omogenee, cioè i voti di un par-
tito di maggioranza, con quella di quantità 
eterogenee, cioè i voti di minoranze di oppo-
sti partiti; tale somma non è neppure arit-
meticamente ammessa ! 

Del resto si risponde vittoriosamente 
così: se le minoranze sono tali da non con-
siderarsi in inconciliabile opposizione di 
partito si coalizzino e diverranno maggio-
ranza; se invece non sono capaci, peggio 
per esse, e giustamente saranno sopraffatte. 

Una maggioranza assoluta non è possi-
bile oggimai specialmente nella moltiplica-
zione e differenziazione dei partiti per 
l'accresciuto sviluppo del movimento poli-
tico. 

Ma tutto questo può dirsi ammesso anche 
da voi componenti del Part i to popolare, 
perchè quando scendete a far questione del 
maggiore o minore numero dei seggi da 
lasciarsi alla rappresentanza delle minoranze 
e del limite minimo della maggioranza, venite 

ad ammettere di riconoscere che, in sostanza, 
il metodo è tutt 'a l tro che lesivo delle libertà 
statutarie. 

Mi ero proposto di fare altre considera-
zioni sulla tecnica della legge, ma a quest'ora 
non intendo di abusare più della vostra 
tolleranza riserbandomi di trattarne in sede 
di discussione degli articoli. Solo intendo fare 
una manifestazione la quale mi è imposta 
più che dalla qualità di deputato, da quella 
di cittadino italiano. 

Dalla intonazione della discussione, come 
era d'altronde prevedibile, la questione della 
tecnica elettorale è stata da molti messa 
da parte, e tenuta a pretesto di una vera 
campagna politica, di una decisa sortita in 
armi contro il Governo di tutt i i suoi avver-
sari, che ansiosamente ne hanno attesa 
l'occasione. 

Io "non appartengo al Part i to fascista 
perchè, l 'ho già detto altra volta, la mia 
barba ormai imbianchita screditerebbe l'inno 
di « Giovinezza », ma da questo posto ove 
gli autorevoli colleghi del Partito a cui mi 
onoro appartenere, abbiamo visto venire gli 
ardenti fascisti, come graditi vicini di casa. 

E d io che sono aderente al Governo, per 
indipendente solidarietà, e per la convin-
zione che ad esso si debba la salvezza del 
Paese, manifesto la mia sdegnosa protesta 
ed il mio amaro dolore di cittadino italiano 
pel modo come dagli avversari del Governo 
questa discussione si è creduta di fare, 
conclamando alla offésa delle leggi statuta-
rie, alla coartazione delle libertà costituzio-
nali, alla repressioe dei sentimenti popolari, 
che si è detto persino prepari catastrofi 
alla reazione con immanchevoli rischi di 
insurrezione. 

Non si è pensato, o si JÌ pensato e sarebbe 
peggio, al grande male che si produce al 
nostro Paese con queste affermazioni di al-
larme, le quali, se non sono una fobia poli-
tica, assumono la qualità e la responsabi-
lità di un vilissimo e nefando artifizio par-
ricida che pur troppo ha le sue gravi 
ripercussioni all ' estero, come si desume 
dai giornali stranieri. 

Ma ovunque si leggano tali infondate 
pericolose asserzioni, si sente anche dire che 
santa è stata e sara tut tavia la reazione che 
impedisca l 'abuso della l ibertà da chi la 
vera l ibertà sente e professa contro l 'azione 
perversa di quanti, disconoscendo la Patr ia 
e tentando di imporre una egemonia dema-
gogica che faceva scempio di ogni libertà^ 
avevano condotto il Paese sull'orlo della 
rovina. 
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Poiché gli avversari del Governo fascista 
non disarmano, quanti hanno sentimento 
nazionale debbono stringersi attorno ad esso 
in questo giorno decisivo della battaglia 
politica, appunto per le gravi condizioni in 
cui si trova il nostro amato Paese. 

Questo, o valoroso collega Gronchi, lo 
dico a voi pei vostri eompagni, questo e 
non la tecnica elettorale, questo è il punto 
di dimostrare la coerenza nelle manifesta-
zioni fa t te di leale collaborazione col Go-
verno d'Italia, che ha il consenso del popolo 
e deve avere il nostro se ce ne sentiamo 
leali rappresentanti. 

Colleghi del Parti to popolare, voi avete 
sentito le parole di tentazione dell'onore-
vole Lucci, quelle nobili di esortazione del 
collega Orano nel suo magnifico discorso: 
fra le une e le altre sta però il senso della 
vostra responsabilità, che certamente voi 
avrete, e a cui vi richiama autorevolmente 
il vostro collega onorevole Meda, uomo di 
impareggiabile serenità. 

Per la vostra coscienza, pel vostro sen-
timento patrio, pel senso della vostra re-
sponsabilità, non dovreste volere che oggi, 
in questo grave momento della Nazione, 
il dissenso abbia quelle ripercussioni, di 
cui si leggeva l'altro giorno nel Times, pre-
ludenti a disordini e pericoli gravi in Italia. 

Non fate che per puntiglio sopra una 
modesta concessione di seggi parlamentari 
che facilitino il vostro eventuale ritorno 
alla Camera si dimentichi il dovere che si 
ha verso il Paese, straziandolo col nostro 
pericoloso conflitto. 

Di fronte all'interesse del Paese, voi lo 
sentite, noi non siamo nulla. Questa Ca-
mera la quale è stata bistrat tata, non per 
i suoi componenti ma per la sua compo-
sizione, donde il suo sterile funzionamento 
è prossimo alla sua fine, come da ogni parte 
si afferma. 

Ebbene l 'ultimo atto nostro sia una 
concorde manifestazione del supremo \ in-
teresse, onde si possa almeno dire di noi che: 
un bel morir tu t ta la vita onora. (Applausi 
a destra — Rumori a sinistra — Congratula-
zioni). 

Voci. Chiusura ! Chiusura ! 
P R E S I D E N T E . Essendo stata chiesta 

la chiusura della discussione [generale, la 
metto a partito. 

(ÌJ approvata). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-
tore della maggioranza. 

CASERTANO, relatore della maggioranza. 
Onorevoli colleghi, io non devo fare una di-
scussione politica. Il mio compito è quello 
di chiarire con tocchi rapidi e precisi il di-
segno di legge, prescindendo da tu t to il ciar-
pame delle questioni secondarie e accade-
miche. 

La riforma elettorale è una realtà poli-
tica che va studiata nel tempo e nelle con-
dizioni di ambiente. 

Molti oratori nobilmente parlarono sulle 
più alte questioni di diritto pubblico; pochi 
oratori si occuparono della riforma. Io devo 
rispondere a questi pochi. Tu t ta la discussione 
si assomma, a mio senso, in due proposi-
zioni: la legge attuale risponde ad esigenze 
tecniche dell'ora o va riformata fondamen-
talmente! Se non è possibile mantenere la 
legge in vigore, la proposta che ci viene 
presentata dal Governo risponde alla neces-
sità di eliminare i più gravi inconvenienti f 

La prima tesi mette capo alla disputa 
che domina quest'ambiente tra proporzio-
nalisti e antiproporzionalisti. I proporziona-
listi difendono vigorosamente le trincee, 
ed al partito popolare, che in quest'ora gri-
gia della proporzionale innalza sullo scudo 
la vecchia insegna, vada il saluto riverente 
di quanti uomini di intelletto, al di sopra 
delle contingenze politiche, rispettano gli 
ideali nobilmente e tenacemente professati. 
(Commenti). 

Ma detto questo, non è meno necessario 
soggiungere e constatare che la proporzio-
nale la quale rappresenta il sistema ideale 
per l'espressione del voto, nella pratica è 
fallita al suo scopo ! 

Voci a sinistra. Lei ne era sostenitore ! 
CASERTANO, relatore della maggioranza. 

Risponderò a suo tempo ! 
Yalga il vero: il mondo, da che è stato 

organizzato in forma civile, è stato sempre go-
vernato dalle maggioranze vigili e presenti. 

Una volta erano le assemblee che vigila-
vano e comandavano; quando l'assemblea 
divenne troppo numerosa vi furono i delegati 
che furono base del sistema rappresentativo, 
ma a nessuno è mai passato per la mente 
che gli assenti o i pochi dovessero parte-
cipare all'esercizio della sovranità ! (Com-
menti). 

Soltanto in tempi a noi assai vicini, 
sopratutto per la propaganda illuminata di 
quello Stuart Mill che ha ricordato l'onore-
vole Labriola, sorse la teorica del voto li-
mitato, ossia la partecipazione della mino-
ranza più forte alle assemblee politiche e 
amministrative. 
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E nel nostro diritto la teorica del voto 
limitato passò con la legge elettorale politica 
dell'82, la legge elettorale amministrativa 
dell'89; e bisogna riconoscere clie in 35 anni 
la teorica del voto limitato lia fa t to ott ima 
prova ! 

Senonchè negli nltimi anni, per opera 
della s tampa scientifica, la teorica del voto 
limitato si sforzò di diventare teorica del 
voto proporzionale, ossia espressione non 
della minoranza più forte, ma di t u t t e le 
minoranze ! 

E questo miraggio che sembrava a t tuare 
l'ideale della giusta pratica, r iportando t ra le 
parti in contesa una specie di tranquillità, 
prese rapidamente t u t t a l 'Europa occidentale, 
ed avemmo la proporzionale in Francia con 
la legge 12 luglio 1919, la proporzionale in 
Italia con la legge 2 settembre 1919, ma con 
questa differenza sostanziale: che mentre in 
Francia dopo un decennio di lotta, e dopo 
avere due volte interrogato il corpo eletto-
rale, la proporzionale fu maggioritaria per 
una via e proporzionale per un 'a l t ra , in 
Italia, senza troppo discutere, avemmo la 
proporzionale nella sua forma più rigida. 

Voci a sinistra. Anche in Francia ! 
CASERTANO, relatore della maggioranza. 

I miei onorevoli interruttori hanno noti-
zie non molto esatte ! In Francia non si 
è votata nessuna legge elettorale: in Francia 
pende la discussione dell 'aumento o no dei 
deputati da 637... 

Voci all' estrema sinistra. No, no ! (Bu- . 
mori). 

CASE RT ANO, relatore della maggioranza. 
In-Francia non vi è che un progetto Rivet 
non ancora venuto in discussione. Abbiano 
la bontà di controllare ! (Interruzioni al-
l'estrema sinistra). E posso annunziare ai 
miei onorevoli interrut tor i , i quali leggono 
semplicemente i giornali, che in Francia dal 
sistema proporzionale si passa al sistema 
maggioritario, perchè, mentre essi leggono 
i giornali, io ho avuto l 'onore di assistere 
nel mese passato a tu t t e le discussioni fa t t e 
sulla r iforma elettorale al Palais Bourbon. 
(Interruzioni a sinistra — Commenti). 

Ora, dunque, in questo periodo di entu-
siasmo proporzionalista, mettendoci la mano 
sulla coscienza, nessuno può negare di essere 
stato proporzionalista, e anche io, per ri-
spondere ai miei in terrut tor i , fin dal 1911 
espressi il mio favore per la proporzionale. 
Senonche, arr ivato alla Camera dei depu-
tati, dopo il primo esperimento nel novem-
bre 1919, ebbi l 'onore di addi tare alla 

Camera i difetti della proporzionale, ed insi-
stett i nel mio at teggiamento con due pro-
getti di legge, l 'uno presentato nel 1920, 
l 'altro nel 1921, denunciando i gravi mali 
della proporzionale. 

YELLA. Per migliorarla, non per sop-
primerla ! (Bumori a destra). 

CASERTANO, relatore della maggioranza. 
Dica, dunque, chiunque sia in buona fede, 
se questo significhi contraddire se stesso, o 
invece essere coerenti per la propria via. 
{Interruzioni all'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Non interrompano ! 
CASERTANO, relatore della maggioranza. 

Non trat tasi , dunque, più di teoria, t ra t tas i 
di un esperimento avvenuto, e noi dob-
biamo constatare se l 'esperimento sia riu-
scito o non sia riuscito. 

Ora, o signori, è inutile negarlo: il noc-
ciolo di tu t t i i difetti r improverati alla pro-
porzionale, che consiste nel dividere l'As-
semblea in più gruppi, sì da rendere diffì-
cile il funzionamento dell'Assemblea e da 
rendere quasi impossibile il funzionamento 
del Governo di Gabinetto, sarà stato aggra-
vato dalla guerra, ma è stato anche inne-
gabilmente aggravato dalla esecuzione della 
proporzionale. 

Di qui sono venuti i massimi fat tor i pato-
logici del parlamentarismo decadente: breve 
dura ta delle legislature, breve durata dei 
Ministeri, breve dura ta del lavoro legisla-
tivo, deficienza qualitativa del lavoro legi-
slativo stesso, abuso dei decreti-legge. Sarà 
s ta ta la guerra anche ad accentuarli, ma 
indubbiapaente con la proporzionale se ne 
sono visti i peggiori effetti. 

Ora, è inutile r i tornare sopra elementi 
statistici, ma nessuno può avere dimenti-
cato in questa Assemblea le defatiganti 
sedute dei Ministeri, che si presentavano 
dopo transazioni durate venti e t renta giorni, 
e le discussioni accademiche che occorrevano 
per dare una larva, come che sia, alle coa-
lizioni, che si erano venute formando. E che 
cosa accadeva del Governo di Gabinetto, che 
è il Governo di uno solo in nome di un 
collegio, solidale nei propositi e solidale nel-
l'esecuzione ì 

La funzione del Governo di Gabinetto, 
come s' intende nel diri t to costituzionale, 
era sparita; non r imaneva che la funzione 
di Governo di coalizione per amministrare 
soltanto, non per fare progetti politici. 

Mi basterà ricordare un piccolo episodio, 
che nella sua semplicità ha un valore sostan-
ziale. Un giorno una Commissione parlamen-
tare ebbe bisogno di sentire il presidente del 
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Consiglio sopra alcune questioni elettorali . 
Il pres idente delegato si recò dal capo del 
Governo per invitar lo ad intervenire in 
seno alla Commissione e ne ebbe questa in-
genua, per quanto chiara, r isposta: che il 
Governo non p o t e v a intervenire in seno 
alla Commissione, perchè avrebbe dovu to 
r appor t a re t a n t e opinioni quan te erano le 
opinioni dei component i il Gabinet to, deri-
van t i dai varii gruppi . 

Funz ionamen to impossibile, dunque , del 
Governo di Gabinet to. A questi mali di cara t -
tere pa r lamenta re , si sono aggiunt i i mali di 
ca ra t t e re elettorale, specif icatamente prove-
nient i dal sistema, che noi a d o t t a m m o nel 
1919. Perchè la proporzionale in I t a l i a f u 
diversa da quella che era al trove. In F ran -
cia, voi lo sapete, la proporzionale è f o r m a t a 
con due speciali carat ter i : anz i tu t to la l ista 
è libera: c'è completo panachage. 

L'elet tore sceglie i candida t i dove vuole, 
sulle liste p resen ta te . 

Secondo elemento: r isul tano t u t t i coloro 
che hanno conquis ta to la maggioranza asso-
lu ta , ossia la me tà più uno; onde u n a lista 
può giungere ad avere t u t t i i candida t i elett i 
col s is tema maggioritario. Cosicché il dipar-
t imento della Senna può avere elett i t u t t i 
i suoi 70 depu ta t i . 

I n Belgio vi è la proporzionale pura , ma 
a collegi piccoli e a voto mult iplo. I n Isviz-
zera le liste concorrent i sono liste libere, 
ossia f o r m a t e dall 'e let tore. In I ta l ia invece, 
per t roppo rigorismo, si prescelse il s is tema 
proporzionale purissimo, s is tema proporzio-
nale che prescindeva da qualsiasi panachage, 
ed a m m e t t e v a sol tanto le preferenze e le 
aggiunzioni, aggiunzioni e preferenze che 
coi loro b a r a t t i hanno costi tui to quél mara-
sma del corpo elet torale per cui l 'e let tore 
si a l lontana dalle urne, il cont ingente eletto-
rale va sempre d iminuendo, e i buoni e i mi-
gliori hanno nausea di arr ivare a quel mara-
sma elet torale che è la proporzionale. (Com-
menti). 

Non voglio aggiungere altro, e mi bas terà 
r iassumere il pensiero su questo p u n t o con 
la parola autorevole di un membro della 
nos t ra Commissione, dell 'onorevole Bonomi, 
relatore della minoranza, il quale r ispondendo 
ad un referendum, pubblico, pochi mesi or 
sono, precisò così il suo pensiero: « Ostinarsi 
a man tenere i difet t i della presente legge sa-
rebbe un errore politico ». (Commenti all'estre-
ma sinistra). 

V E L L A . Si p u ò migliorare il sistema, 
togl iendone i d i fe t t i ! 

CASERTANO, relatore della maggioranza„ 
Ostinarsi a mantenere i difet t i è un errore 
politico, e noi non vogliamo commet tere que-
sto errore politico. (Commenti). 

"VELLA. Si to lgano i difet t i ! 
CASERTANO, relatore della maggioranza. 

Come si r imediano questi difet t i che au-
tore volmente ci add i t ava l ' onorevole Bo-
nomi ? 

La propos ta governa t iva consta di due 
par t i : collegio e metodo. Il collegio è nazio-
nale per la somma delle varie liste, onde 
de te rminare la lista prevalente; ma effetti-
vamen te meglio direbbesi scrutinio nazio-
nale, perchè non c'è che una somma per cui 
funziona questo collegio nazionale; il vero 
collegio è collegio regionale in cui si f o rmano 
le liste, si p resen tano e si votano. 

Il metodo è il metodo misto, come in 
Francia , presso a poco, non identico; metodo 
misto de t to della proporzionale zoppa, ossia 
maggiori tar io per le maggioranze, proporzio-
nale per le minoranze. 

Ora qui non si è t a n t o cr i t icato il col-
legio, perchè del collegio poco si è par la to . 
Si è cr i t icato sopra tu t to il metodo della li-
s ta prevalente a cui beneficio si r ipor tano due 
terzi dei posti . 

E qui se ne sono de t te di t u t t i i colori 
contro.i l metodo della lista prevalente . Con-
t ro questo principio, si è de t to da alcuni 
oratori che esso distrugge' l 'essenza dello 
S ta tu to , della cost i tuzione nos t ra . Si è 
de t to che questo metodo tende a ristabilire 
il voto mult iplo perchè alcuni avrebbero il 
valore di un voto, al t r i di due o di t re 
voti . 

Si è de t to che in conclusione è il t r ionfo 
della minoranza , della minoranza po r t a t a al 
Governo che deve comandare a -maggio-
ranza . 

Non mi occupo di a l t re accuse minori, 
perchè bas terebbe questo complesso di cen-
sure a condannare il sistema se davvero la 
censura avesse f o n d a m e n t o . 

A n z i t u t t o debbo r ichiamare alla memo-
ria dei critici che quello che essi censu-
rano così a sp ramen te in questo proget to 
di legge, non è poi ta l cosa nuova da far 
cadere il mondo, e da non avere precedenti 
storici anche nel nostro paese. 

Io mi domando che cosa è il sistema am-
minis t ra t ivo che vige da noi. La lista preva-
lente- guadagna qua t t ro quint i secondo la 
legge comunale in uso da 35 anni, e se-
condo il s is tema precedente guadagnava 
t u t t i i post i . 
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Che cosa è il sistema amministrat ivo 
votato dalla Camera i taliana il 23 novem-
bre 1921, a cui si r iporta l ' emendamento 
teste presentato da una par te dell' As-
semblea? 

La lista che consegue i due quinti ottiene 
tre quinti dei posti, ossia quella che nasce 
minoritaria diventa per convenzione maggio-
ritaria. E sarebbe inutile ricordare, perchè 
non vi è alcuna intenzione di voler fare 
ingiustizia a chicchesia, e lo ricordo sol-
tanto perchè di quel progetto di par te socia-
lista del 21 maggio 1921 sono stato io stesso 
relatore e ne accettai i principi, che il pro-
getto di par te socialista era così formulato: 
la lista prevalente senza quorum minimo 
consegue due terzi dei posti: nè più nè meno 
di quello che ha fa t to oggi il Governo. 
(Interruzione del deputato Velia). 

E vero, onorevole Yella, che vi è una diffe-
renza: quella è elezione amminis t ra t iva e que-
sta politica; ma non è una ragione questa 
(Commenti — Interruzioni all'estrema sini-
stra), perchè se ella ritiene che nel con-
sesso amministrativo ci sia una maggioranza 
necessaria all 'ammiinstrazione, a f-ortiori una 
maggioranza è necessaria nell'assemblea po-
litica per il Governo dello Stato. Non sa-
prei capire perchè si ritenga necessaria una 
maggioranza in un comune di 40 ó di 80 
consiglieri, e non in uno Stato con un'as-
semblea di 535 deputati . 

Eppoi, volendo addurre ai nostri cri-
tici un esempio ul tramontano, per non sem-
brare che solo in Italia cerchiamo i prece-
denti, vorrei domandare ai censori del prin-
cipio della lista prevalente che informa t u t t a 
quanta la legge, se essi abbiano studiato 
il sistema elettorale inglese. In Inghil terra 
culla del parlamentarismo, nelle ult ime 
elezioni secondo le quali oggi è formato il 
Parlamento, avvenne che votarono 14 mi-
lioni di elettori. Il Par t i to unionista prese 
5,600,000 vot i ; gli altri par t i t i uniti insieme: 
liberale, liberale lloyd-georgiano, labouri-
sta e i pochi altri elementi diversi presero 
9 milioni di voti in complesso. Ma che è 
avvenuto ? Che gli unionisti rappresentanti 
la lista prevalente presero 340 posti e t u t t e 
le altre liste che rappresentavano 9 milioni 
presero 259 posti. Il che dimostra che la lista 
prevalente di voti, che aveva guadagnato un 
terzo, finì per avere i due terzi dei posti. 
(Commenti prolungati). 

13E GASPERI . E la proporzionale in-glese 1 
CASERTANO, relatore della maggioranza. 

c'è proporzionale. 

Eppure nessuno dice che il Par lamento 
inglese che governa mezzo mondo sia un 
Parlamento illegittimo nella sua formazione. 
Nessuno dice che vi siano state soppresse 
le libertà costituzionali, che la carta fonda-
mentale sia s ta ta rinnovata. Nessuno- dice 
queste esagerazioni. 

BASSO. È sempre stato così in Inghil-
terra . 

CASERTANO, relatore della maggioranza. 
Tanto meglio: vuol dire che l 'esempio è 
antico, e che il tempo ha tenacemente raffor-
zato il principio della lista prevalente. Che 
cosa è il feticcio del numero ? Voi dite che 
sopra 100 vanno a votare 60: 31 per voi 
sarebbe la maggioranza legitt ima, 31 rap-
presentano 100, e se votano 40, 21 rappre-
sentano legi t t imamente i cento. 

No, questo è l'eccessivo trionfo dell 'ab-
baco del numero; l'eccesso della consacra-
zione del numero, e mi fa meraviglia che 
in questo punto democratici s tatolatr i , che 
amano il Governo forte, che rappresenta il 
fondamento della loro concezione politica, 
abbiano potuto avversare il principio fon-
damentale di questa legge che t en ta di 
avere il Governo forte mercè la lista pre-
valente. (Commenti). 

Si dice che questo concetto sia rivoluzio-
nario; ma quando io penso che si tende con 
questo proget to di legge a rendere normale 
una situazione rivoluzionaria, quando io 
vedo che i maggiori uomini della Camera 
che hanno onorato la nostra Commissione, 
hanno approvato la linea politica del disegno 
di legge, la mia coscienza di umile fantaccino 
è paga nel dare il voto favorevole. 

F a t t a la dimostrazione della legi t t imità 
storica e reale del principio della lista preva-
lente, io devo necessariamente pregare la 
Camera di ascoltarmi ancora per poco su 
alcune conseguenze di carat tere tecnico 
che ne derivano, e su cui è necessario dire 
il pensiero della Commissione. 

Alludo cioè al sistema della lista rigida, 
con la sua conseguenza del quorum minimo 
perchè una lista possa dirsi prevalente, nel 
massimo dei voti di t re quinti o di due 
terzi. Alludo al sistema del quoziente regio-
nale, all ' istituzione dei voti di preferenza, alle 
garanzie procedurali, e altre questioni secon-
darie del disegno di legge. 

Natura lmente la Commissione prese le 
sue decisioni su questo argomento, ma la 
Commissione, come già ebbe a dichiarare 
nel chiudere la relazione, può r i tornare sui 
suoi passi qualora si dimostri l 'errore, ed è 
pronta ad accettare t u t t i quei suggerimenti 
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che valgano a migliorare la legge senza 
snaturarne la portata. 

Io non posso anticipare i giudizi della 
Commissione, non ancora convocata; posso 
semplicemente assicurare che di tutti gli 
emendamenti sarà tenuto il massimo conto 
dalla Commissione, con serena obiettività 
e con proposito di sfruttare la collaborazione 
dei membri del Parlamento, anche nella for-
mazione tecnica del disegno di legge. 

E vengo alla lista rigida. La Camera 
ricorda che nel disegno di legge ministe-
riale era ammesso il guadagno di un premio 
ulteriore fino alla conquista dei cinque sesti. 
Parve che questa estensione del p r e m i o di 
maggioranza dovesse modificarsi; e ciò parve-
a membri autorevoli della minoranza della 
Commissione, onde da essi sorse la proposta, 
raccolta poi dall'emendamento Grassi, che 
si dovesse la lista maggioritaria limitare a 
due terzi. 

Naturalmente, limitata la lista a due 
terzi, veniva automaticamente la conse-
guenza della lista rigida, perchè, non po-
tendo una lista oltrepassare i due terzi dei 
candidati, e dovendosi conseguire due terzi 
di posti, la lista diventava immobile per 
effetto del principio, e fu accolto l'emenda-
mento di cui si rese autorevole portavoce 
anzitutto l'onorevole Chiesa, perchè fosse 
comunque limitato il guadagno della mag-
gioranza a quel modo in cui le minoranze 
davano il presunto guadagno alla maggio- • 
ranza. Era equo che la maggioranza, nella 
ipotesi in cui conseguisse oltre i due terzi, 
lasciasse un margine sicuro alle minoranze. 

E vi ha di più: che, consentendo a non 
oltrepassare un limite di due terzi, anzitutto 
si includeva un fattore di tranquillità nella 
lista di maggioranza, che aveva la sua effi-
cacia anche in confronto alla minoranza, 
perchè minoranza e maggioranza, rassicu-
rate dal premio massimo di vittoria, in un 
caso o nell'altro potevano avere maggiore 
serenità nella lotta. 

Due obiezioni si muovono contro la 
lista rigida. 

La prima obiezione è questa. La lista 
rigida impedisce che in talune circoscrizioni 
il guadagno delle minoranze vada oltre il 
limite del terzo, mentre che vi sono delle 
circoscrizioni in cui il guadagno delle mino-
ranze potrebbe essere superiore, ma ve ne 
sono altre in cui dovrebbe essere minore. 

Si risponde a quest'argomento che, posto 
il numero immobile del guadagno dei candi-
dati di maggioranza, fissato il criterio pre-
ciso del numero dei candidati di minoranza, 

quello che si perde in una circoscrizione si 
guadagna in un'altra. Forse la conseguenza 
più grave dell'inconveniente lamentato sta-
rebbe nell'ipotesi che taluna circoscrizione 
avesse un'effettiva rappresentanza di due 
terzi di maggioranza con un numero esiguo 
di voti, e che- ciò stesso avverrebbe anche 
della minoranza, che guadagnasse un terzo 
nonostante la scarsità dei voti raccolti. 

Ma una seconda osservazione di carattere 
etico si muove alla lista rigida, ed è l'osser-
vazione che irrigidita la lista, immobilizzata 
nei suoi termini estremi, si giunge alla con-
clusione che i componenti della lista maggio-
ritaria sono eletti prima delle elezioni, sono 
quasi degli eletti diretti e indipendente-
mente dalla votazione, sono dei deputati 
senatoriali; e quest'inconveniente è certa-
mente grave, quantunque non si possa a 
priori sapere quale sia la lista della maggio-
ranza. 

Ma occorre riflettere che questo desi-
derio che dicesi riposto in fondo all'animo 
di ogni affiliato alla maggioranza, è pur-
troppo il desiderio che anche le minoranze 
hanno, perchè quando si suggerisce il metodo 
graduatorie d'una lista da farsi non più 
coi voti preferenziali, ma con la designazione 
del Comitato o del segretario del Comitato, 
si viene implicitamente a domandare che 
le elezioni, anche da parte delle minoranze, 
siano fatte anticipatamente mercè la desi-
gnazione del segretario del Comitato. 

La differenza sarebbe una sola, che in 
un caso sarebbero i designati del Governo, 
in un secondo caso sarebbero i designati 
del segretario, ma nell'uno o nell'altro caso 
i designati arriverebbero prima del voto 
degli elettori... 

PEiESUTTI . Questo condanna la legge. 
C A S E R T A N O , relatore della maggioranza. 

Se questo condannasse la legge e si dovesse 
modificarla, mi augurerei che l'amico Pre-
sutti finisse col votare la legge. 

P R E S U T T I . Modificatela così, e la vo-
terò volentieri. 

C A S E E T A N O , relatore della maggioranza. 
Abbia fiducia, abbia speranza! (Ilarità — 
Commenti). 

Quoziente per le minoranze. Il quoziente 
per le minoranze è ragionevole, non potrebbe 
essere diversamente, se non che l'amico 
personale onorevole Chiesa domanda fo-
cosamente che il quoziente minoritario sia 
anch'esso nazionale, perchè egli spera che in 
tal modo i pochi blocchicelli di repubblicani 
sparsi per l 'Italia si possano unire e conso-
lidare in nuclei di rappresentanze. Duolnu 
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di non potere accedere al pensiero dell'onore- j 
vole Chiesa, perchè questo sconfinerebbe dal 
carattere della legge e ne muterebbe l'es-
senza. 

Come ho avuto l'onore di dire alla Ca-
mera, il Collegio nazionale non è che uno 
scrutinio nazionale, ma non esiste un vero 
Collegio nazionale: per aversi un metodo 
tale bisognerebbe avere il Collegio nazionale, 
e le conseguenze per la minoranza sarebbero 
gravissime perchè col quoziente nazionale vi 
sarebbe un drenaggio di candidature da sud a 
nord, ossia a danno dei paesi che hanno un 
quoziente di votazione minore per effetto 
di emigrazione o per effetto della cattiva 
viabilità. 

Ora questo fattore danneggerebbe una 
parte della popolazione. Lo stesso è avve-
nuto in Francia di recente, dove si voleva 
aumentare il numero dei deputati, e non si 
è potuto farlo, perchè le campagne dopo 
la guerra sono rimaste spopolate e l'aumento 
-saprebbe andato a tutto vantaggio dei centri 
urbani, la cui popolazione è ancora aumentata 
per il fenomeno dell'urbanesimo. 

Ma c'è un inconveniente anche piti grave 
nella proposta. Se avvenisse l'applicazione 
del sistema Chiesa, ne sarebbe spostatala 
rappresentanza locale e si avrebbero circo-
scrizioni dove il numero dei deputati sarebbe 
maggiore del numero designato e circoscri-
zioni dove questo numero sarebbe minore. Si 
avrebbero circoscrizioni che da un numero 
designato di 70 deputati finirebbero per 
averne 80 o 90, mentre altre circoscrizioni 
designate con dieci deputati finirebbero per 
non averne affatto. (Commenti). 

Come graduare le minoranze 1 
Scartato il sistema meccanico di alfabeto 

o sorteggio, bisogna pur trovare un metodo 
di graduare le minoranze. Il più logico sareb-
be quello di panachage proposto dall'onore-
vole Bonomi, che però non persuade i par-
tigiani del proporzionalismo. E allora si è 
proposto di affidare al comitato la designa-
zione delle minoranze. 

Ma questo metodo non può essere accolto 
dalla Commissione per ragioni ovvie, e per-
chè nel nostro diritto pubblico non esiste il 
comitato. E se per comitato si vuole inten-
dere il numero di trecento presentatori della 
lista, si vedrà derivarne un altro grave in-
conveniente, perchè, posto che un candidato 
sia messo e graduato in fondo ad una lista 
con la sicurezza di non essere eletto, farà 
lista a sè, e allora avremo indefinita molti-
plicazione di liste con l'inconveniente gra-
vissimo che la scheda di Stato non potrebbe 
essere usata. 

CHIESA. Per la maggioranza non è lo 
stesso ? 

CASERTANO, relatore della maggioranza. 
Spiego subito all'interruttore, che si preoc-
cupa che il voto di graduazione non arrivi 
nella lista di maggioranza. Aspetti ancora a 
formare il suo criterio in relazione alle modi-
fiche che saranno apportate, e vedrà che la 
sua obbiezione non avrà ragione di essere. 

In. ogni modo, scartato il sistema del 
comitato, non rimane che il sistema delle 
preferenze, e allora si è preferito adottare 
il termine di tre, perchè non era possibile 
che un collegio che abbia settanta rappre-
sentanti avesse lo stesso numero di prefe-
renze che era dato ad un collegio piccolo di 
diciotto e anche meno deputati. 

Né devo occuparmi di altre questioni. 
Risponderò all'onorevole Ciriani a suo tempo 
per il voto agli emigranti; risponderò anche 
per il divieto di voto ai disertori che già mi 
sembra di impossibile attuazione. Discuterò 
a suo tempo delle modifiche alla scheda di 
Stato, del voto in cabina e di tutte le altre 
garanzie procedurali. 

Per ora a me basta. per riassumere il mio 
pensiero, dichiarare alla Camera che, attuato 
il principio della preferenza della lista, la 
Commissione si è sopratutto preoccupata di 
garantire più che fosse possibile le minoranze, 
e ricordo a quelli che non sono ancora con-
tenti, che la Commissione ha ridotto il numero 
di guadagno di posti della maggioranza, ha 
ridotto il numero di presentatori delle liste, 
il numero dei candidati di lista, e infine ha 
stabilito che ove vi fosse vacanza, comunque 
colla lista di maggioranza, questa dovesse 
andare a benefìcio delle minoranze. 

Si capisce che la legge non è perfetta, 
perchè la perfezione non esiste a questo 
mondo, specie in materia elettorale, e spe-
cie in questa legge in cui vi è un inevitabile, 
per quanto fondamentale, difetto organico, 
che consiste nella contradizione tra il col-
legio nazionale e il vero collegio, che è 
quello regionale. 

Del resto, anche fatte le leggi nella loro 
più grande perfezione, esse diventano per-
fette secondo l'applicazione che ricevono e 
secondo i buoni o cattivi costumi elettorali 
che ne accompagnano l'applicazione. 

Ora, onorevoli signori, aleggia in questo 
ambiente la preoccupazione che le elezioni 
debbano essere fatte contrariamente ad 
ogni spirito di libertà, conculcando la sin-
cerità del corpo elettorale. 

Io mi auguro che da quel banco parta la 
parola che riassicuri questi pavidi amici della 
li berta. 
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Voce alVestrema sinistra. Non ci cre-
d iamo. 

CASERTANO, relatore della maggioranza. 
Voi non credete mai a niente . Per conto no-
stro pensiamo che qualunque Governo mal 
tu te lerebbe gli interessi propri e gli interessi 
del Paese, se non assicurasse il Pa r l amen to 
che le elezioni saranno svolte in piena li-
be r t à e con metodi degni di un popolo ci-
vile. (Applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Veniamo ora agli or-
dini del giorno, che non sono s ta t i svolt i 
du ran te la discussione generale. 

Ricordo che per lo svolgimento di ogni 
ordine del giorno, a norma del regolamento , 
non si possono ol trepassare i venti minu t i . 

li p r imo degli ordini del giorno, che non 
sono s ta t i svolti, è dell 'onorevole P resu t t i : 

« La Camera convinta che la scheda di 
Sta to rende difficile ad una pa r t e r i levante 
eli e le t tor i , i l dare il voto di lista ed impos-
sibile il dare il voto di preferenza: 

convinta che sia dannoso monopoliz-
zare a benefìcio di pochi c i t tadini la scelta 
dei candida t i e che ad assicurare la più larga 
e rapida selezione, funz ione specifica del-
l ' e le t tora to sia da lasciare la maggiore l iber tà 
di scelta al corpo elet torale e da pe rmet te re 
la l ibera presentazione di candida t i col solo 
obbligo di dichiarare a quale pa r t i to cia-
scun candida to in t enda di iscriversi, in guisa 
che il voto da to dal l 'e let tore al candida to 
significhi anche voto per il pa r t i t o al quale 
il candida to dichiarò di aderire; 

delibera approvare in massima il pro-
get to e rinviarlo alla Commissione perchè 
nel termine di t r en t a giorni lo modifichi 
secóndo le finalità suindicate ». 

Onorevole Presu t t i , mant iene il suo or-
dine del giorno ? 

P R E S U T T I . Lo mantengo e r inunzio a 
svolgerlo. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-
no dell 'onorevole Caccianiga: 

« La Camera approva il disegno di legge 
per la r i forma elet torale politica e passa 
alla discussione degli articoli ». 

Onorevole Caccianiga, mant iene il suo 
ordine del giorno ì 

CACCIANIGA. Ho presen ta to insieme 
con al t r i colleghi di pa r t e liberale un al t ro 
ordine del giorno esplicativo e più compren-
sivo di questo. Qnindi r i t i ro questo ordine 
del giorno. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-
no dell 'onorevole Casaret to: 

« La Camera convinta della necessità della 
costituzione di u n a maggioranza omogenea, 
dalla quale il Governo a t t inga la forza di 
compiere efficacemente le sue funzioni, r i te-
nu to che a semplificare il congegno elet-
torale, ed a garant i re la libere espressione 
del voto come pure a rendere meno aspra 
la lo t ta f r a colleghi giovino la abolizione 
dei vot i aggiunti , l 'adozione della scheda uf-
ficiale ed il voto unico preferenziale, approva 
il disegno di legge e passa alla discussione 
degli articoli ». 

Onorevole Casaret to, mant iene il suo 
ordine del giorno ? 

C A S A R E T T O . Lo mantengo . 
P R E S I D E N T E . H a facol tà di svolgerlo. 
C A S A R E T T O . Io mi sarei as tenuto dal-

l ' inter loquire nella discussione di questo di-
segno di legge, l imi tandomi a dare col vo to 
la mia approvazione se, avendo lo scorso 
anno presen ta to anch' io u n a proposta di 
legge per la modificazione della legge elet-
torale politica, non ritenessi ora quasi u n 
dovere dar ragione della mia proposta e chia-
rire i pun t i di con ta t to t r a essa e il disegno 
di legge in esame. 

Io proponevo la scheda di Stato , l 'abo-
lizione del voto aggiunto, il voto unico pre-
ferenziale, e la mia proposta discendeva da 
un triplice ordine di considerazioni: p r ima 
di t u t t o la necessità di porre l 'e le t tore in 
condizione di dare il suo voto secondo il 
proprio convincimento, al difuori delle pres-
sioni esterne; in secondo luogo l ' oppor tun i t à 
di tener conto del grado di is truzione e della 
menta l i t à dell 'elettore, il quale deve poter 
dare il suo voto anche se ana l fabe ta ; infine 
il dovere d ' impedi re che il candida to po-
tesse compiere un 'opera che fosse... (Ru-
mori). 

Io sono s ta to ve ramen te lieto quando ho 
visto che nel disegno di legge di iniziat iva del 
Governo t a n t o la scheda di S ta to quan to 
l 'abolizione dei voti aggiunti , quan to il 
voto preferenziale erano s ta t i accolti. La 
differenza sostanziale t r a il disegno di legge 
d ' iniziat iva del Governo e t u t t i gli altri 
disegni di legge che erano s ta t i precedente-
mente presentat i , consisteva nel premio alla 
maggioranza. Poiché ment re venne nel dise-
gno di legge stabil i to questo premio alla mag-
gioranza, t u t t i gli altri disegni di legge si 
l imi tavano a modificazioni del congegno 
elettorale, senza in taccare il principio della 
proporzionale. 
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Occorre rilevare che tut t i i progetti 
vennero studiati e presentati in un tem-
po in cui per la presenza e per la strapo-
tenza nella Camera dei due gruppi più forte-
mente organizzati e meglio disciplinati, qua-
lunque progetto di legge che avesse signi-
ficato o ritorno al collegio uninominale, o 
attacco in qualsiasi modo al principio della 
proporzionale, sarebbe inevitabilmente nau-
fragato. Ma in molti settori della Camera e 
special-mente in quelli di destra, si sentiva 
profondamente il disagio che nasceva dalla 
instabilità dei Governi e dalle difficoltà deter-
minate dalla proporzionale. Nessun Governo 
può governare se non ha la sicurezza di avere 
dinanzi a sè il tempo e la tranquillità neces-
saria per lo svolgimento del suo programma. 
Nessun Governo può compiere l 'opera sua 
se non ha unicità di vedute e di indirizzo, 
se non ha fermezza di autorità nel suo 
capo; 

Il fatto che la proporzionale aveva dato 
ai partiti meglio organizzati rappresentanti 
alla Camera un numero proporzionalmente 
superiore allaJoro effettiva forza nel Paese, e 
che quei partiti che nel Paese rappresentava-
no una minoranza, avevano finito per dive-
nire alla Camera maggioranza, aveva ridotto 
il Goveriio ad un ibrido connubio di tendenze 
diverse, ad un organo privo di autorità e 
di vitalità. 

Il Governo, difatti, doveva trovarsi espo-
sto alle insidie tanto di chi voleva ottenere • 
in esso valutazione maggiore quanto di chi 
voleva ridurla; doveva trovarsi contro diffi-
coltà gravissime per concretare un program-
ma e per tradurlo in pratica,' doveva trovarsi 
esautorato di fronte alla Camera e di fronte 
al Paese. 

Ora, poiché il Governo ci offre fin d'ora 
col suo progetto di legge il modo di giungere 
alla costituzione di una maggioranza omo-
genea, dalla quale esso potrà attingere la 
forza necessaria per potere efficacemente 
governare, noi non possiamo che approvare 
ed applaudire. E con questo, io termino in-
vitando la Camera a passare alla discussione 
degli articoli nel convincimento che con 
questo progetto di legge si possa condurre la 
Camera ad essere un porpo legislativo vera-
mente efficiente e che risponda alla necessità 
di dare al Governo la forza necessaria 
per compiere efficacemente la sua funzione, e 
ciò per il migliore prestigio del Governo e 
del Parlamento. (Approvazioni a destra).. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 
degli onorevoli Cigna e Lombardo-Pelle-
grino: 

« La Camera, 
considerato che la nuova legge elet-

torale 
rinvigorisce, specie in Sicilia, il concetto 

ministerialistico della deputazione, 
mortifica l 'autonomia morale dell'Isola, 
e fomenta, insieme al prestigio dei 

deputati ligi al Governo, l 'affarismo e il 
procacciantismo: turbando le condizioni di 
vita sociale e morale. 

respinge il progetto del Governo ». 

C I G N A . Einunzio a svolgerlo. 
P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 

dell'onorevole Camera: 

« L a Camera, 
riconoscendo che il disegno di legge 

sulla-riforma elettorale è indirizzato al fine 
di sostituire ad un inorganico Comitato di 
maggioranza, paralizzatore di ogni autorità 
e di ogni disciplina, un Governo di Gabinetto, 
che non può non rinvigorire l ' Ist ituto par-
lamentare; 

approva il principio informatore del 
medesimo e passa alla discussione degli 
articoli ». 

C A M E R A . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del giorno 

del l 'onorevole Abisso : 

« La Camera approva i principi infor-
matori del disegno di legge e passa alla 
discussione degli articoli ». 

Non essendo presente l 'onorevole Abisso, 
quest 'ordine del giorno s'intende ritirato. 

Segue l'ordine degli onorevoli Walther, 
Tinzl e Toggemburg: 

« La Camera- invita il Governo a provve-
dere che nel nuovo regolamento elettorale 
alle minoranze allogene venga assicurata 
una rappresentanza corrispondente alla loro 
forza numerica ». 

L'onorevole Walther ha facoltà di svol-
gerlo. 

W A L T H E R . Onorevoli colleglli ! è forse 
l 'ult ima volta, in questa legislatura, date 
le disposizioni del progetto di legge sulla 
riforma elettorale ora in discussione, è 
forse l 'ult ima volta per noi deputati tedeschi 
che ci è data facoltà di farci ascoltare in 
quest 'Aula. 

È dunque venuto il momento di esa-
minare la nostra posizione di fronte al Go-
verno dell'onorevole Mussolini, cioè di met-
tere in chiaro se tale Governo abbia potuto 
acquistarsi la fiducia delle nostre popolazioni. 
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Sarà ovvio e ci sentiamo veramente in 
dovere di ricorrere brevemente a quelle 
dichiarazioni formali e fondamentali elle 
abbiamo fatto due anni fa all'inizio della 
X X V I Legislatura in sede di discussione 
sull'indirizzo di risposta al discorso della Co-
rona. Il comma più importante per così 
dire, il perno politico del nostro dire d'allora 
era l 'affermazione che nel sostenere i nostri 
desiderata politici e nazionali ci rivolgeremo 
sempre alla Nazione italiana ed ai suoi le-
gali rappresentanti, se fossero disposti ad 
ascoltarci, offrendo in pari tempo la nostra 
leale collaborazione. 

Ci tenemmo a ripetere ed a riaffermare 
questo programma, quando se ne offrì 
l 'occasione dentro e fuori quest 'Aula, pro-
gramma la di cui lealtà assoluta certamente 
non può essere superata da programmi 
ovunque svolti da minoranze allogene, an-
nesse ad altri Stati di lingua e di stirpe 
diversa. 

Non occorre di ricordare la nostra atti-
vità politica entro il nostro territorio, che 
6 Sb U Hi disciplinata da perfetta correttezza; 
ci sarà però lecito ricordare agli onorevoli 
colleglli, parecchi dei quali presienziavano 
l 'anno scorso alla Conferenza interparlamen-
tare a Vienna, il tenore delle mie dichia-
razioni ivi pronunziate, in rappresentanza 
dei tedeschi del l 'Al to Adige, dichiarazione 
schietta e chiara, che cioè noi consideriamo 
la questione delle minoranze allogene in 
prima linea, come questione di politica 
interna, perchè avevamo ancora in quel 
tempo la speranza che il Governo italiano, 
che il popolo italiano sarebbero stati disposti 
ad ascoltarci. 

Abbiamo dunque per così dire quasi 
esagerato questo spirito di lealtà, per quanto 
si trattasse in quella occasione per me, 
come membro dell'unione interparlamentare, 
di un legale foro internazionale innanzi al 
quale incorsi, in un certo modo, negli effetti 
di una prescrizione giuridica secondo la 
tesi del diritto romano:' Qui taoet, consentire 
videtur, quum ìoqui deltuit et potuti. Ciò 
non ostante ho taciuto. Noi dunque, onore-
voli colleghi, abbiamo tenuto fede ai nostri 
impegni fino' al di là dei nostri obblighi, 
e la nostra coscienza è tranquillissima. 

Or dunque abbiamo anche noi il diritto 
di domandare: Ci ha ascoltati anche il Go-
verno italiano ed era difatti disposto ad 
ascoltarci ? Nessun osservatore obbiettivo 
degli avvenimenti verificatisi nel nostro 
Paese negli ultimi anni, e particolarmente 
nell 'ultimo anno, sotto l 'attuale potere, ri-

sponderà affermativamente a tale domanda. 
La nostra collaborazione, lealmente offerta, 
che sarebbe stata anche nel campo econo-
mico assai proficua per la nostra regione 
che versa in condizioni poco favorevoli , 
venne respinta, anzi venne introdotto un 
numero quasi infinito di decreti, di dispo-
sizioni governative, ecc., in tutt i i campi 
legislativi i quali, precipitati, e qualche 
volta di scarsissima competenza in materia,, 
hanno creato già oggidì una situazione 
addirittura caotica. Non voglio descrivere 
la vera via crucis che ogni ora dobbiamo 
battere nell 'affermazione delle nostre com-
petizioni d'indole nazionale, sicuramente mo-
destissime e corrispondenti alle più primi-
tive esigenze. Nulla dies sine linea. Non 
passa un giorno in cui non ci colpisca un 
nuovo atto di snazionalizzazione, in cui non 
venga attuato un nuovo punto di quel 
programma di oppressione nazionale prepa-
rato da lunga mano e su larga scala (Rumori 
a destra), programma che la stampa fascista 
confessa con ogni desiderabile franchezza 
come quello del Governo italiano e che 
vuole vedere rapidamente effettuato. 

Non solo nell'interesse dei nostri di-
ritti nazionali, ma pure nell'interesse dello 
stesso Stato il quale, come lo constate-
ranno tutt i i conoscitori delle nostre condi-
zioni speciali, e ce ne saranno parecchi an-
che in quest 'Aula, con questi metodi provo-
cherà piuttosto delle avversioni anziché la 
conciliazione generalmente auspicata: per 
queste due ragioni, voglio dire, ci siamo op-
posti a questo spirito contrario alla tradi-
zione italiana, con fermezza, ma altresì con 
serenità e con senso di moderazione.... 

Invet t ive e sobillazioni... da parte della 
stampa avversaria, un tempo accelerato 
nell'opera di snazionalizzazione da parte 
del Governo, furono le'risposte; e ciò è con-
fermato anche dal fatto che siamo tuttora 
in attesa di un sol cenno di riscontro ad un 
nostro memoriale, presentato al presidente 
del Consiglio tre mesi fa, che conteneva una 
esposizione esauriente, ma del tutto obiet-
t iva e spassionata dei nostri desiderata e 
delle nostre preoccupazioni. Non è da me-
ravigliarsi se, di fronte ad un tale trattamento 
ed a una tale mancanza di riguardo verso le 
popolazioni di un'alta ed antica cultura, si 
radichi tra di esse sempre più la penosa 
impressione di trovarsi in condizioni di as-
soluta disuguaglianza dinanzi alle leggi-
E d ora, onorevoli colleghi, si presenta la ri-
forma elettorale che, entrata in vigore, signi-
ficherebbe per la nostra minoranza niente 
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meno clie la privazione di un fondamentale 
diritto costituzionale. Conosciamo la nostra 
inferiorità di numero in confronto coi nostri 
confratelli di lingua italiana, siamo lonta-
nissimi dall 'esagerare la nostra importanza 
politica assai modesta, ma perdonatemi, o 
signori, se non sono del t u t to estraneo al-
l'impressione, che, s ' intende accanto a molte 
altre ragioni di maggior peso, con questa 
legge si miri anche, in via secondaria, forse, 
ad escludere le minoranze allogene dal fòro 
parlamentare od almeno a ridurle ad un nu-
mero del t u t to esiguo. 

Onorevoli colleghi, t u t to questo è un 
grave tor to che deve determinare già per sè 
il nostro at teggiamento di f ronte alla r i forma. 

Io vorrei assicurarvi, con t u t t a la sin-
cerità possibile, che non esistono motivi 
personali che ci inspirino, nè noi nè quelli 
che dopo di noi entreranno in quest 'Aula 
oppure non c 'entreranno, perchè anche voi 
sarete dell 'avviso che essere un deputa to 
allogeno, malgrado la squisita gentilezza che 
gli onorevoli colleghi sempre hanno mostrata 
verso di noi, non è sempre una cosa piacevole. 

Noi, anzi, teniamo a t r a t t a re questa que-
stione come questione di principio, come 
questione di dir i t to naturale e morale alla 
quale possono aspirare le minoranze allogene. 

Sarebbe un errore di equipararci ad un 
partito politico e di chiedere-di t ra t ta rc i alla 
stregua di un partito.' I par t i t i politici spesso 
sorgono e spariscono anche in un breve spa-
zio di tempo, ed è naturale che le leggi elet-
torali, tecnicamente non possano tener conto 
di tu t t e queste combinazioni e variazioni di 
parte. 

Ma la nostra posizione è ben diversa. 
Noi non abbiamo mai fa t to una politica di 
parte, nè qui nè altrove. T u t t a l a nostra azione 
è stata in primo luogo di re t ta dal pensiero 
di corrispondere il meglio possibile al nostro 
compito di salvaguardare gli interessi cul-
turali, nazionali ed economici delle mino-
ranze tedesche entro i confini del Regno 
d'Italia. 

E, siamo sinceri, o signori: cosa avreste 
fatto voi, o cosa fareste voi, che siete in-
spirati al più alto e nobile sentimento nazio-
nale, al più fervido amore della vostra na-
zionalità, se foste al nostro posto ? 

Noi sosteniamo il punto di vista che ogni ^ 
minoranza allogena, ovunque sia, deve avere 

l ! suo diri t to naturale di essere rappresen-
tata, a seconda del suo numero, nel Parla-
mento del relativo Stato. 

E io vi domando, onorevoli colleghi, quale 
altra possibilità di alzare la voce da citta-

dini italiani noi abbiamo, se non innanzi a 
questo fòro par lamentare ? 

Le l ibertà comunali, le istituzioni auto-
nome, garant i te non solo dalla legge sul-
l 'annessione, ma confermate anche nel modo 
più solenne dal discorso della Corona, sono 
soppresse, il diri t to d'associazione e riunione 
è r idotto ad un minimo, per non dire prat i-
camente abolito, la l ibertà della s tampa sta 
per essere pregiudicata seriamente, ed ora 
siamo minacciati inoltre dalla perdita di 
questa t r ibuna par lamentare , della quale, 
faccio appello a voi, veramente non abbiamo 
abusato mai. 

GIUNTA. Parli del t r a t t amen to che l 'Au-
stria faceva alle maggioranze allogene !... 
{Rumori). 

W A L T H E R . Mi astengo di parlare delle 
innumerevoli promesse f a t t e a nostro fa-
vore, perchè pare, che per il Governo at tuale 
non solo gli impegni, ma anche gli a t t i le-
gislativi di Governi anteriori non abbiano 
più a valere. Ma non posso non ricordare un 
a t to del Governo italiano che riveste ca-
rat tere internazionale, e che dovrebbe quindi 
conservare ancora oggi il suo valore. 

Alla conferenza di Parigi, il di cui risul-
t a t a fu il t r a t t a to di San Germano, l ' I tal ia 
si rifiutò di sottomettersi ad obblighi espli-
citi per la tutela delle minoranze allogene, 
mettendo in campo che per l ' I tal ia liberale, 
disposta al t r a t t amento più generoso delle 
maggioranze allogene, non occorressero degli 
impegni formali. 

Io chiedo al vostro sereno giudizio, se 
l ' a t tuale politica del Governo di f ronte ai cit-
tadini di lingua tedesca, del Governo che, per 
rilevare questo solo fa t to f ra un infinità di 
altri , nega già a vasti s t ra t i della nostra popo-
lazione il più primit ivo dir i t to dell 'insegna-
mento scolastico nella propria lingua, se 
questa politica sia da conciliarsi con quella 
dichiarazione solenne!... Onorevoli colleghi,, 
se si vogliono escludere i rappresentant i par-
lamentar i delle minoranze allogene, noi con 
i nostri pochi voti non possiamo impedirlo, 
ma comprenderete che non abbiamo, per lo 
meno, il dir i t to di votare a favore di questo 
progetto che ci espone a tali rischi, e che 
inasprisce ancora la situazione di inferiori tà 
costituzionale di cui tan to soffre già adesso il 
nostro paese. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-
no dell 'onorevole Mucci: 

« La Camera, r i tenuto che la legge in di-
scussione tende a stabilire una str idente 
sproporzione f ra i voti e gli eletti a favore 
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del partito del Governo ed a danno del pro-
letariato cui si vuol impedire la difesa dei 
propria diritti; la respinge ». 

Non essendo presente l'onorevole Mucci, 
quest'ordine del giorno si intende ritirato. 

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole 
Mancini Augusto : 

«La Camera afferma che debba garan-
tirsi il principio della maggiore libertà del 
diritto elettivo ». 

L'onorevole Mancini Augusto ha facoltà 
di svolgerlo. 

MANCINI AUGUSTO. Onorevoli colle-
glli, il mio ordine del giorno ha bisogno di 
brevissime parole di dichiarazione. Io non 
mi riferisco con esso soltanto a quello che 
giustamente ha richiesto, così nella sua rela-
zione come nel suo discorso, il relatore della 
maggioranza, e che è certamente nella co-
scienza di tutti i cittadini italiani, che la. 
maggiore libertà sia garantita nelle future 
elezioni, ma voglio affermare altresì quello 
che è pure il voto dei cittadini italiani, e cer-
tamente anche nel pensiero di gran parte 
della Camera, che la riforma proposta dal 
Governo sia riforma di transizione, e che il 
sistema meglio rispondente all'indole delle 
nostre popolazioni sia quello dello scrutinio 
uninominale. 

Solo questo sistema garantisce quella li-
bertà del diritto elettivo a cui fa cenno il mio 
ordine del giorno, poiché il cittadino ha per 
esso la possibilità di determinare il suo con-
senso di programma, come meglio creda 
e senta, e di affidarne la realizzazione a per-
sona degnale vi è così fra eletti ed elettori 
una sostanziale possibilità di convivenza 
etica e di disciplina reciproca che ha un alto 
valore politico; poiché è l'eletto, nel senso 
proprio della parola, l'artefice e il perfe-
zionatore della formazione politica del col-
legio, e sta nella sua dignità avere intorno 
a sé sempre maggiori consensi politici, men-
tre d'altra parte gli elettori restano vigili 
della moralità e dell'opera dell'eletto. 

Purtroppo il sistema uninominale fu 
abbandonato, e in circostanze della vita na-
zionale che dovevano dissuadere da ogni ri-
forma. poiché, dato il profondo turbamento 
della guerra, mancava al nostro popolo la 
capacità di un sollecito orientamento po-
litico. Pensare alla costituzione di partiti, e 
favorirla artificialmente, mentre la Nazione 
si trovava ancora in uno stato essenzialmente 
patologico, fu errore e fu èolpa. Così la pro-
porzionale nacque sotto maligna stella, ed 
essa resterà come ricordo di un tempo in cui 

parve si costituissero partiti ed avessero 
largo consenso nelle masse, mentre si ebbe in 
sostanza un arruolamento per gran parte in-
consapevole da un lato, nel partito socialista, 
di gente malcontenta, colpita dalla guerra che 
era stata per altri fortuna, di gente offesa, ri-
conosciamolo, nei suoi diritti, di gente sangui-
nante e dolorante; dall'altro nel partito po-
polare, di tutti coloro che nella quietistica 
concezione della vita né avevano sentito la 
guerra, né sentivano le ansie di un qualsiasi 

v rinnovamento, partito che già in breve volger 
di tempi ha compiuto due fasi della sua vita, 
la prima di carattere . essenzialmente con-
servatore, la seconda invece di concorrenza, 
negli ordinamenti economici sociali, al socia-
lismo di cui contendeva tenacemente le for-
tune. 

Nessun rimpianto dunque per la rapida 
fine di quella legge del 1919 che io ricordo 
non senza soddisfazione di non avere votato. 

Ma delle obiezioni che al sistema propor-
zionale possono muoversi, alcune valgono 
anche contro il progetto Acerbo: prima fra 
tutte quella che anche questo progetto al-
lontana troppo il corpo elettorale del Parla-
mento, per troppo lungo tempo, dall'una 
all'altra convocazione dei comizi generali. 

Sta nella dottrina democratica che le ine-
vitabili deviazioni del regime parlamentare 
debbano essere corrette dalla voce del Paese, 
ed è grave errore dimenticare che la vita po-
litica è essenzialmente dinamica, mentre 
così il sistema proporzionale come il sistema 
Acerbo determinano una rappresentanza 
essenzialmente statica e fissa. 

Tornare dunque volta a volta al Paese, 
onorevoli colleghi, e conoscere le diverse va-
lutazioni che esso faccia di mutate condizioni 
politiche, è garanzia della vita parlamentare 
{Rumori — Interruzioni). E non ammettendo 
la nostra legislazione il referendum politico, 
istituto al quale si possono certo muovere 
gravi obiezioni, ma che pur corrisponde a 
un sano principio, erano le elezioni supple-
tive, possibili solo col collegio uninominale, o 
provinciale, gli indici legali ammonitori della 
mutata coscienza dei Paese. 

Or, quando il relatore della maggioranza 
cita autorevolmente la parole di Camillo 
Pelletan il quale riconosce che nel sistema 
di scrutinio proporzionale, e in genere di 
qualsiasi scrutinio di lista, sono vizi non dub-
bi, la minore diretta partecipazione dell'elet-
tore e il silenzio che si impone in tutta la du-
rata della legislatura alla sua volontà, il re-
latore muove implicitamente grave obiezione 
al sistema stesso che difende ( Vivi rumori a 
destra)... 
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Nè deve tacersi che quell'assenteismo 
dalle urne che il relatore della maggioranza 
ha ricordato, dipende in gran parte dalla ri-
luttanza delle nostre popolazioni e dare il 
suffragio a liste che sono per troppa parte 
di ignoti. (Commenti). 

Non credo sia vana, onorevoli colleghi, 
questa parola di sincerità in quest'ora in cui 
ciascuno deve dir chiaro il proprio pensiero ed 
assumere la propria responsabilità ! Ma, 
detto questo, aggiungo che il mio voto sarà 
favorevole al passaggio agli articoli (Com-
menti). e non soltanto per ragione di disci-
plina politica. 

Io penso infatti che, se non si ritorni al 
collegio uninominale, si debba almeno ga-
rantire nelle forme della votazione la mas-
sima indipendenza e libertà dell'elettore; 
e fra la legge finora vigente e il progetto 
Acerbo, non esito a dichiararmi per questo 
che, sopratutto con l ' istituzione della scheda 
di Stato, offre sicura garanzia di libertà. 
Come la confermata istituzione della ca-
bina obbligatoria, l ' innovazione della sche-
da di Stato è per me tal beneficio, che io 
penso che nessuno possa preferire il mante-
nimento del sistema della legge Nitti-, ma 
che si debba considerare il nuovo sistema 
nel meccanismo della votazione, come una 
conquista tenacemente voluta dalla parte de-
mocratica. (Applausi a sinistra — Éumori). 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 
degli onorevoli Wi l fan e Stanger: 

« L a Camera riconosce l 'opportunità e 
la necessità che alle minoranze allogene sia 
assicurata la rappresentanza parlamentare ». 

L'onorevole Wilfan ha facoltà di svol-
gerlo. 

W I L F A N . È naturale che uno di noi 
pochi deputati slavi prenda la parola in 
questa discussione, sopratutto per preci-
sare la nostra posizione dal nostro punto di 
vista speciale. -

Molti, più competenti, hanno parlato 
dal lato generale, della riforma di cui si 
tratta, e sarebbe presumere troppo di me, 
se io mi azzardassi di entrare, anche soltanto 
in sede di svolgimento di ordine del giorno, 
in quella discussione. Hanno parlato con 
competenza, dando prove di esperienza e 
saggezza politica e di grande patriottismo. 
Pure non posso trattenermi dal fare una 
sommessa osservazione generale. 

La legge in discussione, avversata - come 
pare - dalla maggioranza di questa Camera... 

Voci dall' estrema destra. Lo vedremo 
dopo ! 

W I L F A N . ...in ogni modo ha incontrato 
avversari che sono da prendersi in considera-
zione non solo per il loro numero, ma an-
che per il peso dei loro argomenti - questa 
legge potrà essere fino a un certo punto 
anche buona. Non c'è niente di molto nuovo 
in essa. Simili progetti, come ce lo dice la 
relazione del Governo, sono stati presen-
tati anche in altri Stati e da altri partiti. 
Ma, signori miei, non è decisiva la legge 
per se stessa, e mi pare di aver inteso anche 
dal signor relatore della maggioranza della 
Commissione, che il più importante è l'appli-
cazione della legge. 

Ora, sotto questo aspetto, io credo che 
sia tutto da temere, assai poco o niente da 
sperare. Una legge, espressa da un regime, 
che non solo è giunto al potere colla vio-

l e n z a che è alla fine il metodo solito di tutte 
le rivoluzioni, ma che anche mantiene il 
potere con la violenza, una simile legge credo 
porterà nella vita pubblica italiana, e spe-
cialmente nei momenti più critici di questa 
vita, che sono appunto le elezioni politi-
che, pure quei germi di violenza che forse 
vi mancavano ancora. 

G I U N T A . Quella nostra o quella di 
Lubiana H 

P R E S I D E N T E . Onorevole Giunta, lasci 
parlare ! 

W I L F A N . Per risparmiare, quanto è 
possibile, altre interruzioni di questo genere 
a me, agli interruttori stessi, e alla Camera, 
io prego di considerarmi quello che sono: 
cittadino italiano e non straniero... 

G I U N T A . Qui dentro, ma laggiù no ! 
Siete la longa manus di Belgrado ! 

P R E S I D E N T E . Onorevole Giunta, faccia 
silenzio ! 

W I L F A N . Credetemi che parlo con schiet-
tezza, con sincerità e pieno di buona vo-
lontà ! (Nuove interruzioni del deputato Giun-
ta, che è richiamato dal Presidente).. 

Si è detto che il partito ch'è al potere, 
potrebbe fare le nuove elezioni anche col 
sistema attuale e pure ottenere una mag-
gioranza, che corrisponderebbe su per giù 
a quella, che dovrebbe essere assicurata 
con la nuova legge. 

Io credo che abbia ragione chi ha detto 
questo, e che abbia ragione anche il partito 
al potere di crearsi una situazione ancora 
più favorevole. Perchè difatti esso dovrebbe 
limitarsi ad ottenere il risultato cui aspira, 
soltanto con i mezzi che finora erano a 
disposizione, e che finora sono, stati u s a t i ? 
Perchè non fare le elezioni con più como-
dità, entro una cornice più larga, su un 

824 
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campo più libero, dove si potrà e ottenere 
il voluto r isultato e non essere costretti a 
difendersi poi contro accuse di violenze % 

Ma con tu t to ciò io temo clie pure con 
questa legge che dovrebbe dare al par t i to 
al potere la certezza della propria completa 
vit toria, anche con questa legge noi conti-
nueremo ad osservare, nelle prossime ele-
zioni politiche, quello che abbiamo osser-
vato e sofferto nel passato. 

Per noi, nuovi cittadini d 'I tal ia, il ri-
cordo delle elezioni del maggio .1021, delle 
prime provate da noi, è incancellabile. Io 
sono adunque certo, e con me sono certi 
i miei connazionali, che non basterà lo zelo 
di onesti funzionari , nè l ' intervento di co-
raggiosi carabinieri e nemmeno la parola 
del signor presidente dei ministri, ad impe-
dire che in queste elezioni fa t t e a così larga 
base fascista, non si r ipetano in maggior 
misura tu t t e quelle violenze, t u t t e quelle 
illegalità che hanno contaminato le elezioni 
anteriori . 

GIUNTA. Non vi hanno impedito di 
venire alla Camera però. Siete tu t t i riu-
sciti ! (Interruzioni all' estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Giunta!. . . 
W I L F A N . Ora io credo che la violenza 

innalzata a sistema di Governo, stabilmente 
e continuamente usata nella vita pubblica 
della Nazione, sia un grande male. 

E io credo ancora che questa violenza 
e un male che deve generare, come ne sta 
già generando, mali ancora maggiori. E 
perciò stimo che questo sia il momento, 
proprio quando si sta per deliberare su una 
nuova legge elettorale e questa probabil-
mente sarà o vota ta o decretata, che si 
pensi anche ai mezzi per eliminare il più 
possibile quei mali. 

La mia proposta, cui ho accennato anche 
in altra occasione, sarebbe questa: fa te le 
elezioni secondo una qualunque legge, ma 
fatele secondo la legge e r imet te te il giudizio 
sulla legalità delle elezioni a un tr ibunale 
supremo indipendente. (Approvazioni — In-
terruzioni a destra). 

Ciò sarà per il bene del Paese ed il Go-
verno aggiungerà ai suoi meriti che può cre-
dere di avere, il merito maggiore se~ indurrà 
la Camera a votare il deferimento del giu-
dizio definitivo sulla validità delle elezioni 
ad un tr ibunale che sia completamente in-
dipendente. (Interruzioni a destra). 

Non è nessuna novi tà quella che pro-
pongo... 

B A N E L L I . Non si ricorda le elezioni di 
Trieste pr ima del 1915 ì. . . 

TORNATA DEL 1 5 LUGLIO 1 9 2 3 

P R E S I D E N T E . Onorevole Banelli !... 
B A N E L L I . Le violenze contro gli i ta-

liani ?... (Applausi a destra — Interruzione 
del deputato Fior — Scambio di apostrofi 
fra la estrema destra e Vestrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . La smet tano! Facciano 
silenzio ! 

W I L F A N . Esaminiamo un momento 
quali potranno essere, secondo le disposi-
zioni conservate in vigore, le verifiche delle 
elezioni della prossima Camera costituita 
sulla base della legge in discussione. 

Il Presidente della Camera, che ha da 
nominare la Giunta delle elezioni, verrà 
eletto con t u t t a probabil i tà dal seno della 
maggioranza dei tre quarti o quat tro quinti^ 
la Giunta almeno nella sua maggioranza, 
sarà composta di appar tenent i alla maggio-
ranza della Camera. E questo consesso così 
formato avrà da giudicare della val idi tà 
e della legalità di elezioni fa t te nelle condi-
zioni che tu t t i possiamo imaginare (Com-
menti). Abbiamo avuto in questa legisla-
tura una Giunta delle elezioni composta 
certamente di uomini eminenti, ma, lo dob-
biamo confessare, essa non si potè sot trarre 
ad una concezione del tu t to politica della 
sua funzione. (Interruzioni). 

Non solo secondo il mio modesto pen-
siero, ma secondo il parere di uomini molto 
competenti, la funzione della Giunta delle 
elezioni dovrebbe essere puramente giudi-
ziaria. E poiché una tale funzione non può 
essere esplicata bene da un corpo prevalen-
temente politico, vediamo, per esempio, 
in Inghilterra che la Camera dei Comuni ha 
rinunziato al suo diritto di ratificare le ele-
zioni e lo ha ceduto ad un tribunale supremo. 
(Commenti). Se il Governo crede di fare qual-
che cosa di buono imponendo questa riforma 
di legge elettorale, faccia pure questo bene 
o male che sia, ma in ogni modo vi aggiunga 
anche la r iforma del procedimento della 
verifica delle elezioni. 

Devo fare ora qualche osservazione dal 
nostro punto di v is ta speciale. Quando fu 
proposto il collegio nazionale unico, un gior-
nale di Trieste scrisse che la pr ima iniziativa 
di questo progetto era par t i ta da Trieste ed 
era s ta ta suggerita da una considerazione 
speciale che si riferiva agli allogeni. Si è 
detto: abbiamo diverse circoscrizioni elet-
torali in cui con la proporzionale gli allogeni 
hanno ot tenuto la maggioranza, e noi dob-
biamo rendere ciò impossibile, riducendo gli 
allogeni ad essere una minoranza insignifi-
cante pure là dove abitano compatt i e do-
vrebbero avere una prevalenza numerica na-
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turale. Così, onorevoli colleglli, la riforma 
assume anche un'importanza speciale per le 
minoranze allogene, e, dall'altro canto rien-
tra nell'orbita della questione generale del 
trattamento delle minoranze allogene. Nel 
quale si possono osservare due metodi: o il 
metodo dell'assimilazione, più o meno vio-
lenta, o il metodo della conservazione. 

Anche l'Italia può seguire l'uno o l'altro 
dei due metodi; ma seguendo il primo, cioè 
quello dell'assimilazione, non potrà evitare 
conflitti che non restino limitati ai soli rap-
porti fra minoranz-a e maggioranza. E ciò per 
due motivi: primo, perchè l'idea della con-
servazione delle minoranze allogene incor-
porate in stati uninazionali, non è più l'aspi-
razione soltanto delle minoranze interessate, 
ma sta diventando sempre più l'aspirazione 
della coscienza civile del mondo intero; e 
secondo, perchè i conflitti non saranno evi-
tabili specialmente per l 'Italia per una situa-
zione di fatto del tutto particolare ch'io non 
voglio qui meglio precisare, ma che è facile 
ad indovinarsi. L'Italia ha interessi che si 
riferiscono a minoranze etniche italiane al-
l'estero, e questo basta ! 

O l'uno o l'altro, o l'assimilazione o la 
conservazione delle minoranze allogene ! 

Si può però anche, per evitare il rischio 
dei conflitti più gravi, congiunto con l'assi-
milazione, giuocare un giuoco doppio: si 
può da un canto soffocare le minoranze 
allogene, e dall'altro cantò mostrarsi verso 
il mondo civile amici, e perfino paladini 
dell'idea della protezione delle minoranze 
allogene. 

E così si può dare che per esempio lei, 
signor presidente del Consiglio dei ministri, 
proclami apertamente la suprema necessità 
per questo paese di assimilare le minoranze 
allogene, cancellandole dallafcarta geografica 
italiana, (e di tanta sincerità le siamo 
grati), e che lei, signor ministro dell'istru-
zione, dichiari ai rappresentanti delle mino-
ranze allogene, non aver esse nessun diritto 
nemmeno all'istruzione elementare nella pro-
pria lingua, e che lei, signor ministro della 
giustizia, vieti l'uso della propria lingua 
davanti alle autorità giudiziarie anche in 
paesi prettamente tedeschi o slavi, e che 
pure, giocando il giuoco doppio, si vada 
raccontando al mondo ammirato che la 
questione delle minoranze allogene proprio 
in Italia abbia trovato la soluzione più 
ideale. 

Ma, signori miei, voi dimenticate una 
cosa: che anche l'Italia non si può isolare, 
che anche l'Italia deve tenere debito conto 

dell'opinione del mondo civile e dell'even-
tualità ch'essa sia, una volta, bene informata. 
( Vivaci interruzioni all' estrema destra). 

GIUNTA. Yada a Belgrado ! Pensi alla 
civiltà di Zagabria ! {Rumori). 

W I L E A N . Il collega tedesco, onorevole 
Walther, ha già parlato pocanzi di molte 
cose ch'io pure dovrei ricordarvi in questo 
nesso. Ma io me ne voglio astenere per 
richiamare la vostra attenzione soltanto su 
una cosa. 

Ad onta di tutte le difficoltà, si rinnova 
lentamente, si rafforza e spande l'idea inter-
nazionale della pace, dell'intesa, della soli-
darietà fra i popoli. A quest'idea si sono 
dedicate per esempio anche l'Unione inter-
parlamentare e l'Unione internazionale delle 
Associazioni per la Società delle Nazioni. 

Questi corpi internazionali si radunano 
a congressi solenni per occuparsi di questioni 
importanti che riflettono la loro opera e i 
loro scopi, e così anche della questione delle 
minoranze allogene. In parte essi hanno già 
proclamato, e in parte stanno per proclamare 
dichiarazioni sui diritti e doveri delle mino-
ranze, e certamente il loro interesse per tutto 
quanto che vi è connesso diventerà sempre 
più vivo. Col libro del senatore Salata « Per 
l'Italia e per le nuove provincie » vi potrei 
dimostrare, qualmente il Governo italiano 
dava ai partecipanti italiani di quei Congressi 
le necessarie istruzioni perchè sapessero 
affermare dinanzi al foro internazionale, che 
le minoranze allogene in Italia venivano 
trattate con tutta liberalità, che nei riguardi 
dell'uso delle lingue davanti le autorità e i 
tribunali, nulla era innovato a loro danno, 
che quasi si trattavano meglio gli allogeni 
che non i veri italiani. 

Altri Congressi del genere avranno luogo, 
ai quali si dovrà prendere parte, e il ministro 
degli esteri dovrà ancora dare ai suoi amici 
le necessarie istruzioni. E ora supponiamo 
il caso che ad un tale Congresso prenda parte 
un portoghese, un inglese o un americano, -
perchè nell'Occidente vi sono degli uomini 
strani che ficcano il loro naso in cose molto 
lontane e sono pieni di idealismo, - e che 
un tale, essendo ancora meglio informato 
degli amici del ministro degli esteri, opponga 
alle loro asserzioni... (Interruzioni e rumori 
vivissimi all'estrema destra — Conversazioni) 
...una smentita ! 

Che vantaggio ne avrà il paese ? Pensa-
teci, onorevole colleghi! (Interruzioni alVe-
strema destra). Si deve cambiare sistema. Voi 
non siete arbitri esclusivi della nostra sorte, 
se anche noi non ricorriamo all'estero, non 
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volendo altro elio stare bene in I tal ia . ( In -
terruzioni e rumori all'estrema destra). 

Po te t e ^ottenere elie in quest'inula non 
vi sia più alcun rappresentante slavo, ma 
quanto più sarà soffocato il grido di dolore 
del nostro popolo, qui dentro, t an to più alto 
si leverà il grido d 'al larme dei difensori 
della giustizia. (Interruzioni e rumori alla 
estrema destra). 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio! Ono-
revole Wilfan, concluda. 

W I L F A N . Ci saranno degli altri cui non 
possiamo impedire che facciano appello alla 
coscienza del mondo civile. (Rumori a destra). 

B A R E L L I . Domando di parlare per f a t t o 
personale. 

P R E S I D E N T E . Non c'è fa t to personale. 
Risponderà il Governo. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-
no dell'onorevole Tura t i : 

• «La Camera nega la fiducia al presente 
Governo e non passa alla discussione degli 
articoli ». 

L'onorevole Turat i ha facoltà di svol-
gerlo. 

TURATI . Le mie parole, se emergenze 
impreviste non insorgono, potranno anche 
conglobare la dichiarazione di voto del 
Gruppo a cui appartengo; senza dire che 
rinunziò al dir i t to di parola che potrebbe 
spet tarmi come altro, sia pure l 'ultimo, dei 
relatori di minoranza. 

Le dichiarazioni dell'onorevole Acerbo, 
che certo prelusero a quelle che farà il pre-
sidente del Consiglio, hanno chiarificato la 
questione. Non si t r a t t a più essenzialmente 
della sola riforma elettorale. Questa non è 
che un accidente, per quanto simbolico e 
sintetico, della grande questione politica 
che è posta innanzi a noi; di tu t to , non il 
programma, che non avete, ma i l movimento, 
che voi chiamate con audace eufemismo 
« rivoluzione », che per noi è 1'« involuzione » 
del regime verso il medioevo. 

« Contro questo movimento, contro que-
sto Governo, quindi contro questo disegno 
di legge - vi dissero gli oratori dell 'opposta 
par te della Camera - e lo ripeteva ieri, in 
forma più aulica lo stesso oratore del Go- , 
verno - voi, part i t i così dett i costituzionali, 
avete perduto il diri t to di insorgere; voi avete 
t roppo concesso, voi avete t u t t o concesso, 
dal primo voto di fiducia al Governo del 
bivacco sino ai pieni poteri e a t u t to il resto ». 

Non so se rinunzie di questo genere, a 
difendere la costituzione [e la vita della 
Patr ia , abbiano valore giuridico; se le abdi- , 

cazioni, se i t radiment i al mandato costi-
tuiscano un dovere di perseverare per chi 
li fa e un dir i t to acquisito per chi ne ha 
profit tato: se insomma possa dal delitto na-
scere il diritto. Non posso disconoscere però 
che in quelle parole vi è una t remenda 
giustizia. 

Il Governo, in fondo, dice: « Voi avete 
abdicato, t radi to una volta; con ciò vi siete 
condannati ad abdicare e a t radire in per-
petuo. Yoi siete legati a noi anima e corpo! » 

Signori, questo è affare che vi r iguarda. 
Comunque, non riguarda noi, dai quali non 
aveste mai nè un voto nè una reticenza. 
L'onorevole Acerbo non ci smentirà. Fino 
dal 17 novembre, quando voi qui vi siete 
presentati , io dichiaravo, nel discorso che 
appunto fu chiamato « del bivacco », che, 
col voto di acquiescenza dato al Governo, 
sorto in quelle condizioni, voi decretavate, 
signori della maggioranza di allora, la morte 
morale, la morte civile del Par lamento ita-
liano: e non solo di questo, ma di qualsiasi 
Par lamento italiano, eletto l iberamente da-
gli I tal iani . (Commenti). 

La realtà ha dato solenne conferma ai 
nostri facili presagi. Il disegno di legge che 
discutete ne è il documento. 

E aggiunsi allora che di una cosa sola 
mi dolevo: che il "presidente del Consiglio 
non avesse avuto l 'onesto coraggio di ucci-
dere mater ialmente questa Camera, che 
aveva moralmente ucciso col vituperio; che 
egli avesse anche allora ricorso a quei com-
promessi di bassa cucina parlamentare, che 
egli ostentava così v ivamente di stigmatiz-
zare a parole, inquadrando nel suo Mini-
stero rappresentant i di altri parti t i , qual-
cuno dei quali aveva persino firmato lo 
stato di assedio e che dovevano essere ben 
presto sacrificati. 

Osservavo ancora che chi offende la 
dignità dei propri collaboratori, offende 
innanzi t u t to la propria. E mi riassumevo 
nel mot to antico : Etsi omnes, nos non. 

Abbiamo quindi, noi e noi soli, conser-
vato la pienezza del nostro dir i t to di pro-
testa: e agli altri par t i t i di questa C a m e r a 
possiamo rivolgere una parola a l t re t tanto 
franca, quanto ' quella che dirige loro il 
Governo. 

Signori, ve l 'avevamo detto: de re vestra 
agitur. Si t r a t t ava , e si t r a t t a , della cosa 
vostra. La difesa della costituzione, della 
vecchia costituzione, della pu t re fa t ta co-
stituzione, può interessare anche noi (vi 
dirò poi come e perchè), ma è sopratutto 
e in pr ima linea il compito vostro. 
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Avete secondato il fascismo finché cre-
deste che il fascismo si l imiterebbe a pestare 
sul proletariato, a ritogliergli le l ibertà e 
i dirit t i fat icosamente conquistati . Ma era 
assurdo, era puerile supporre che si sarebbe 
arrestato là dove a voi piaceva. 

L'onorevole Giolitti scrisse un giorno, 
se ben ricordo, - e, se mal ricordo, egli pot rà 
correggermi - una let tera nella quale si 
meravigliava che i nostri amici abbando-
nassero con t an t a facili tà i Municipi sotto 
le intimazioni dei Fasci. 

GIOLITTI . Non ho mai scritto nessuna 
lettera di quel genere. (Commenti). 

TURATI . Una lettera o un' intervista, 
eerto qualche cosa di simile gli fu a t t r ibui to 
dai giornali. 

GIOLITTI . No, no. (Ilarità — Commenti). 
T U E A T I . Debbo, comunque, osservare 

che i nostri Municipi socialisti si arresero e 
sbrattarono il campo dopo molti mesi di inti-
midazioni, che non erano di lettere o cartoline, 
ma fa t t e colle rivoltelle alla mano: mentre 
i suoi amici, per esempio, di Torino e di 
Cuneo, si sono arresi ad un semplice invito, 
ad una semplice let tera dei Fasci. 

GIOLITTI . Cuneo no. (Commenti). 
Voce all' estrema sinistra. Cuneo non an-

cora! 
TURATI . Mi basta Torino. Di guisa che 

la vostra sorte, onorevoli signori dei par-
titi costituzionali (lo dico con tristezza; il 
sorriso vela l 'amarezza), mi rammenta quella 
dell'infelice Triboulet, il quale reggeva la 
scala famosa credendo che rapissero la 
contessa di Ceprano, e rapivano invece la 
sua figliuola. 

Rapivano la vostra figliuola, signori co-
stituzionali: la costituzione i taliana. (Com-
menti). 

Egli è, o signori, che le l ibertà sono t u t t e 
solidali. Non se ne offende una senza offen-
derle tu t te , non si uccide quella di un 
partito, senza uccidere quella di tu t t i . 

Invano il senatore Albertini la rivendica 
unicamente e ta rd ivamente per il suo Cor-
riere della Sera. Ed in ciò è una suprema 
giustizia, sebbene sia insieme una suprema 
condanna per gli offensori come per gli 
offesi. 

Egli è che l'offesa alla l ibertà proletaria 
è la soppressione della l ibertà di t u t t i i 
cittadini, ossia della convivenza civile; è 
la soppressione della Patr ia , la quale o è 
libertà o ha cessato di esistere; perchè il 
proletariato, in quanto mira alla democra-
tizzazione sempre maggiore degli is t i tut i 
politici, è il solo, il vero, il più logico e il 

più valido difensore di t u t t e le libertà nazio-
nali, o, più brevemente, della Nazione. (Com-
menti — Rumori a destra). 

E qui, onorevoli contradittori , si confuta 
il sofisma col quale pretendereste contenderci 
il diritto di questa difesa, perchè dite che 
dello Sta tuto non fummo feticisti in ogni 
tempo, perchè fummo, o altri furono, su 
questi banchi - e, per essere sinceri, su 
qualche altro banco ! - « tendenzialmente 
repubblicani» (Commenti) perchè alcuni vec-
chi, ammuffiti privilegi monarchici, che lo 
S ta tu to consacra, non ebbero la nostra te-
nerezza. 

Pot remmo dire che quegli a t t en ta t i ai 
privilegi sovrani, ai privilegi della monarchia: 
dirit to di amnistia, diritto di pace e di guerra, 
non furono di nostra iniziativa. Essi hanno 
altri nomi: si chiamano, che so io, Giolitti; 
si chiamano Mortara; si chiamano Fera. 

F E R A . No, mai ! (Commenti). 
TURATI . Sì; pende ancora avant i questa 

Camera un progetto per togliere il diritto di 
amnistia al Monarca, che por ta il nome 
dell'onorevole Fera, guardasigilli. (Commenti) 

F E R A . È di Mortara! Io non feci che 
mantenere , e resistere alle richieste di 
amnist ia in un momento torbido della v i ta 
i taliana. 

T U R A T I . Onorevole Presidente, vi sarà, 
0 no, mala fede. Ma qui uno di noi due o 
è in errore, o mente. Dichiaro, e me ne 
appello a lei, che pende avant i questa 
Camera un progetto Fera, che avoca al 
Par lamento il diritto di amnistia, quel di-
r i t to che fu detto la più bella gemma della 
Corona. (Rumori). 

F E R A . È il progetto Mortara, mantenuto 
dal Ministero Giolitti, ma senza chiederne 
l 'approvazione; mantenuto per un alto cri-
terio politico di resistenza alle richieste di 
amnistia, che erano perturbatr ic i della pace 
pubblica. (Commenti). 

T U R A T I . Mantenuto, avallato, ripresen-
tato , sia come volete: ma progetto fa t to 
proprio e raccomandato dall 'onorevole Fera 
come membro del Governo. Ripeto che pende-
ancora davant i la Camera e por ta il nu-
mero 495. (Rumori a destra). 

Comunque, questa è una piccola, insi-
gnificante questione. Non noi abbiamo avuto 
quelle iniziative; tu t t av ia siamo disposti ad 
assumerne la responsabilità. Noi crediamo 
che quelle iniziative risorgeranno, anche se 
1 loro autori oggi prudentemente le rinne-
gano; perchè lo Sta tu to non si difende 
mantenendone le vecchie incrostazioni me-
dioevali; si difende spalancandolo, a t u t t e le-
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correnti democratiche nuove; perchè la stessa 
funzione storica del monarcato non si difende 
che così. Ohi lo ricaccia nel Medioevo lo 
tradisce e lo uccide. (Rumori a destra). 

Signori, si t r a t t a , ripeto, di cosa vostra. 
Non è il Par t i to socialista, ma è t u t t a la 
Camera, che è investi ta oggi della propria 
difesa. 

Quanto ai socialisti... anche questo l 'ho 
già detto nel mio discorso « del bivacco »; 
non presumo scioccamente di fare l 'astro-
logo, tanto meno col calendario alla mano; 
giorni tristi, giorni amari si preparano a 
tut t i ; così amari, onorevoli signori, che le 
vostre intimidazioni sono già scontate e non 
ci fanno più il menomo effetto; ma è anche 
possibile - dicevo - che questa grande scossa, 
che abbat te tan te cose posticcie, tante 
impotenze, tante finzioni ingombranti , sia 
per noi il rinculo apparente di un'ora, ma 
alla fine spiani la via al risorgimento nostro 
e a un insperato rigoglio del proletariato. 
(Commenti). 

Non anticipiamo la storia ! L'uomo savio 
- scriveva a un dipresso Biagio Pascal di 
cui testé celebraste il centenario - poco si 
allegra dei tempi felici e poco si addolora 
degli infortuni, perchè sa le compensazioni 
occulte delle cose, sa il bene che nasce dal 
male e il male che scaturisce dal bene, sa 
le ritorsioni e le vendet te e i ricorsi della 
storia. 

A un certo punto la famigerata teoria 
del « tanto peggio, tanto meglio », che, in 
condizioni normali, è pazzesca, può diventare 
una verità per i popoli, come per certi 
ammalati , ai quali il medico paziente desi-
dera ed affret ta la crisi risolutrice. 

E non parliamo delle nostre malattie, 
onorevoli contradittori, non parliamo delle 
nostre colpe di part i to socialista, degli 
eccessi così spesso a noi rimproverati , della 
nostra famosa «rivoluzione mancata». È que-
stione ormai da lungo tempo superata. 

Potrei dirvi che a questi eccessi, se mai, 
10 mi posi sempre fieramente a traverso, e 
con me tu t t i i miei amici. (Interruzione del 
deputato Giunta — Vivi rumori). 

TURATI . Potrei dirvi che io ed i miei 
amici ci ponemmo attraverso di quegli ec-
cessi, quasi esclusivamente verbali, fin dal 
primo giorno, comunque si chiamassero: si 
chiamassero Mussolini o si chiamassero con 
altro nome. Io mi vi posi at traverso quando 
11 fascismo non esisteva ancora. 

GIUNTA. Abusate della nostra bontà. 
{Rumori). P R E S I D E N T E . Onorevole Giunta !... 

TUBATI . Quando il fascismo non si 
sospettava ancora, io preannunziavo la sua 
nascita fin da parecchi anni fa, al Con-
gresso socialista di Bologna. Allora molti, 
che sono oggi dei vostri e che sono per lo 
meno commendatori !... 

BUTTAFOCHI . È un luogo comune 
troppo vecchio questo ! 

TURATI . ...erano dall 'altra par te della 
barricata. Avevano essi preparato le setti-
mane rosse... 

BUTTAFOCHI. E voi difendevate i 
massacratori. Ricordate vene. 

Voci a sinistra. Non è vero. 
GRAY. E ha votato per Misiano an-

che lui. (Interruzione del deputato Zamboni). 
Anche lei, onorevole Zamboni, per caso ? 
P R E S I D E N T E . Facciano silenzio ! 
TURATI . Onorevole Presidente, a di-

segno io mi sforzo di non raccogliere le in-
terruzioni; la prego solo di volere tener 
conto del tempo che gli in terrut tor i mi 
portano via. 

P R E S I D E N T E . Senza dubbio. 
TURATI . Nel 1919 e nel 1920, molti di 

coloro, che oggi si vantano salvatori della 
Patr ia , occupavano le prime fabbriche a 
Dàlmine, partecipavano agli assalti dei ne-
gozi per il caro-viveri e, nei primi pro-
grammi fascisti, promettevano l'abolizione 
del Senato e la costituzione repubblicana. 

Ma non voglio aver l 'aria, ricordando 
queste cose, nè di mendicare indulgenze nè 
di difendermi colle t roppo facili ritorsioni. 
Questo piut tosto tengo a dire: che, fossimo 
anche stati dei santi, non per questo avrem-
mo evi ta ta la raffica. Non avremmo evitato 
egualmente la raffica, dacché essa, come 
vedete, colpisce oggi bene al di là di noi e 
del nostro part i to: colpisce la borghesia, 
anche la più ravveduta , la più impeccabile 
borghesia liberale. Dovremmo dunque essere 
stat i meno socialisti del Corriere della Sera, 
del senatore Alberimi, dell'onorevole Amen-
dola ? Via, è un pretendere troppo ! (Com-
menti). 

GRAY. Qui ha ragione. 
TURATI . Si, onorevole Orano, bene ci 

rinfacciaste - e noi ce ne facciamo un vanto 
di f ronte a voi, che vi dite libero da ogni 
impaccio di dot t r ina, da ogni vincolo di par-
t i to, ossia da ogni coerenza di spirito; a voi 
che, nella Commissione dei 18, foste immesso 
come l 'arbitro che doveva formare gli otto 
contro i dieci anziché i nove contro i nove -
bene ci rinfacciaste di non aver noi, per 
Carlo Marx, rinnegato Victor Hugo e G i o s u è 
Carducci; di non avere, per la lotta di 
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classe nella quale giuriamo, rinnegato l'u-
manità. 

È verissimo; l'una cosa e l'altra sono con 
noi. E di Victor Hugo, ancor giovinetto, 
io leggevo fremendo gli Châtiments, credendo 
di vedervi soltanto la protesta di un poeta; 
ma dopo poco, e quella non fu più poesia, 
venne davvero Sédan, e Sédan [proliferò, 
quasi mezzo secolo dopo, il manicomio cri-
minale europeo della guerra mondiale. 

Ed a voi, che nella Commissione, mi 
ricordavate il 28 ottobre come la data fati-
dica che doveva mutare la mentalità di noi 
tutti, io rispondevo appunto coi versi del 
Carducci, in morte di Eugenio Bonaparte: 
si, ci sono delle date fatidiche: decembre, 
gennaio, ottobre: 

« Ma di decembre, ma di brumaio 
cruento è il fango, la nebbia è perfida; 
non crescono arbusti a quell'aure 
o dân frutti di cenere e tosco/». 

Signori, il poeta è il vate... (Rumori — 
Interruzioni). 

Ed ora una breve parola al gruppo popo-
lare. Sarò il primo che non farà a voi il 
pissipissi degli adescamenti illeciti. Yoi volete 
essere, e lo accentuava l'altro giorno l'ono-
revole Gronchi, una nuova forza sociale, la 
nuova «democrazia cristiana». Questa parola 
fu da voi rimessa in valore il giorno che fu 
colpito il vostro alfière. 

Ora, anche noi crediamo di essere pro-
fondamente cristiani, pur non essendo cat-
tolici. 

Altra è l'ideologia, altro il rito. Ma rico-
nosciamo volentieri che voi potreste essere, 
volendo, una notevole forza convergente 
colla nostra, che potreste portare un con-
tributo decisivo, non nella piccola cronaca 
parlamentare, ma nella storia italiana, per 
lo spirito internazionale che è in voi, per 
le forze nazionali che rappresentate. Lo 
sarete ì O sarete voi pure sommersi nel 
pantano dei vecchi partiti ì 

La sentenza vostra siete oggi chiamati 
a segnarla colle vostre mani. Oggi deciderete 
- oggi o non più - se voi sarete quella forza, 
0 se vi contentate di rimanere una pedina 
abilmente giocante e giocata su questa mi-
serabile scacchiera parlamentare. Sarete voi 
1 nostri alleati di un domani non lontano, 
o dovremo noi raccogliere, sulle nostre mode-
ste spalle, anche cotesta eredità ì Questo 
è oggi il dilemma della politica italiana. 

« Oggi, domani, posdomani ». Meditate 
queste mie parole ! 

Signori, in seno alla Commissione sol-
levai il primo giorno una pregiudiziale che 
potrei qualificare ultrapregiudiziale. 

G R A Y . Quella dei disertori ! 
T U R A T I . Se insistete, domanderò la 

parola per fatto personale e vi farò perdere 
altri dieci minuti ! 

G E A Y . Quella dei disertori ! 
T U R A T I . E una calunnia, voi lo sapete, 

una stupida calunnia ! Io non ho mai difeso 
nessun disertore: nè quelli della guerra, nè 
quelli, ben più turpi, che disertano dalle 
proprie idee e dal proprio Partito. (Inter-
ruzioni — Rumori — Applausi all'estrema 
sinistra). 

Signori, noi siamo oggi forse ad una 
delle ultime, sedute parlamentari della vec-
chia Camera, anzi della vecchia Italia, che 
si vuol seppellire. Sentiamo tutti almeno la 
dignità e la solennità di questo, che è forse 
il funerale di un'epoca ! 

La mia pregiudiziale ultrapregiudiziale 
dunque fu questa. Erano i giorni che pio-
vevano più fìtti dai giornali del Governo i 
famosi « ammonimenti », che tutti ricordate, 
avvalorati dalle parole del presidente del 
Consiglio in Senato, generosamente rinfac-
cianteci la generosità per cui noi eravamo 
ancora in vita, ricordanteci che ciò potrebbe 
essere ancora per poco. 

G I U N T A . Appunto, proprio così ! Ab-
biamo sbagliato ! Non abusate ! (Interruzioni 
del deputato Zamboni). 

Yoi, onorevole Zamboni, siete andato al 
Quirinale a chiedere le mitragliatrici contro 
i fascisti. Lo sappiamo ! Lo sappiamo ! Con-
tro di noi ! 

P R E S I D E N T E . Onorevole Giunta, la ' 
prego di non interrompere ! E una ver-
gogna !t Un po' di rispetto all'onorevole 
Zamboni ! 

T U R A T I . Io cerco di dire il mio pensiero 
con intera franchezza bensì, ma insieme col 
dovuto rispetto verso tutti e senza esaspe-
rare nessuno. 

Dicevo allora: sotto l'intimidazione non 
si legifera; non si legifera tra i fucili spianati 
e con la minaccia incombente delle mitra-
gliatrici; ciò per un senso di dignità, che non 
è delle nostre persone, ma è del mandato. 
Neanche se si fosse proposto un decreto per 
instaurare il socialismo, dato che la cosa 
fosse seriamente possibile, non avrei con-
sentito ad approvarlo sotto quelle minac-
cie. Or bene, cotesto ambiente di dolce 
continuo ricatto si intensifica ogni giorno più 
nei giornali stessi controllati dai sottose-
gretari di Stato, o sui quali il presidente del 
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Consiglio culla volentieri il suo ostentato 
fastidio di dover assistere a queste mise-
rabili sedute dell'aula grigia e sorda di 
Montecitorio. 

Ora, questa è oggi ancora la pregiudi-
ziale delle pregiudiziali. Una legge, la cui 
approvazione vi è consigliata dai 300 mila 
moschetti dell'esercito di dio e del suo 
nuovo profeta, non può essere che la legge 
di tutte le paure e di tutte le viltà. Quindi 
non sarà mai una legge. Voi continuate a 
baloccarvi, signori del Governo, in quella 
quadratura del circolo che è l'abbinamento 
del consenso e della forza. Or questo è 
l'assurdo degli assurdi. O la forza o il con-
senso. Dovete scegliere. La forza non crea 
il consenso, il consenso non ha bisogno 
della forza, a vicenda le due cose si escludono. 
(Rumori a destra). 

Questa sarà dunque la legge di tutte 
le paure; e poiché l'onorevole Acerbo, quasi 
sfidando la Camera, ieri concludeva di-
cendo: « abbiamo già avuta per noi la maggio-
ranza dei 18 della Commissione », io son qui 
a testimoniarvi, nel modo più categorico che 
non mi sono mai accorto,, sedendo in Com-
missione, che uno solo, dico uno solo, dei 
Commissari - salvo forse l'onorevole Pao-
lucci, che con tanta diligenza verbalizzava 
le discussioni e generalmente taceva - che uno 
solo dei Commissari consentisse nel pensiero 
della legge; dico della legge per sè. 

In varia forma i membri della maggio-
ranza - dieci contro otto - ritenevano neces-
saria la approvazione soltanto per evitare 
maggiori catastrofi; neppure forse consen-
tiva l'onorevole Terzaghi, che non è obbli-
gato di palesemente confermare il mio giu-
dizio; non certo l'onorevole Orlando, che 
giurava nel collegio uninominale; non l'ono-
revole Orano, che solo prospettava come, di 
fronte ad un rigetto, il fascismo «indemo-
nierebbe » sempre più; tanto meno l'onore-
vole Salandra, che vedeva nel progetto uno 
«spediente politico affatto transitorio ». Quan-
to all'essere transitorio, è ciò che vedremo a 
suo tempo. Presumere che il fascismo con-
senta, una volta ottenutolo, a gittare lo 
strumento del suo perenne dispotismo, mi 
sembra infantile. Certe, tutto è transitorio 
nel mondo: ma a prezzo di quali convulsioni 
e di quali tragedie si rovesciano certe si-
tuazioni ? 

Orbene, a me pareva di vedere, dentro 
le giubbe di quei Commissari, profilarsi la 
figura fra triste e faceta del classico Sgana-
rello di Molière, il quale craignait naturelle-
ment les coups e non pensava che i colpi si 

prendono specialmente da quelli che li te-
mono. Perchè è della paura come del corag-
gio, secondo osservava filosoficamente Don 
Abbondio: chi non l'ha, non se lo può dare. 
Contro i seminatori di paura c'è un rimedio 
solo: non averla. (Rumori a destra). 

Tanto più che io sostengo che tutte 
coteste minaccie non hanno alcun valore 
effettivo. E vi dico, che non rispondono a 
verità, anche se dovessero avverarsi nella 
realtà. (Rumori a destra). 

I bocciati all'esame di maturità delle 
scuole elementari sono autorizzati a non 
capire la differenza delle due cose. Io sostengo 
che non vi è in nessun paese del mondo un 
sovrano, il quale tenga alla sua lealtà, al suo 
giuramento, e non voglia consegnare i l pro-
prio nome all'infamia della storia, il quale, 
nelle presenti condizioni del paese, contro un 
voto di reiezione che la Camera pronun-
ciasse contro questo disegno di legge, con-
sentirebbe l'appello ai Comizi. Non sarebbe 
cosa vera, neanche se rispondesse alla effi-
mera e mendace realtà. 

Io sostengo che non c'è oggi in nessun 
paese del mondo un sovrano, il quale possa 
controfirmare il decreto che avete annunciato, 
col quale vi proponete di abolire, consegnan-
dola all'arbitrio dei vostri prefetti, la libertà 
della stampa. Anche se fosse reale, non sa-
rebbe vero che sia possibile riabilitare, peg-
giorate, le ordinanze di Polignac che provo-
carono la rivoluzione del 1830, o i decreti 
infami di Napoleone il piccolo dopo il 2 di-
cembre, con disposizioni di fronte alle quali 
le famigerate proposte di Pelloux diventano 
giuochi da fanciulli. 

Disposizioni che, d'altronde, sono sempli-
cemente un' atroce facezia, dacché è evidente 
che i primi ad esserne colpiti dovrebbero 
essere i vostri giornali, signori del Governo, 
magari coni-discorsi del presidente del Con-
siglio, quei giornali che ogni giorno vitupe-
rano e minacciano il Parlamento, il quale è 
pur sempre, almeno fino ad un nuovo vostro 
ukase, una istituzione dello Stato. 

No, non può impaurirci lo spauracchio di 
maggiori catastrofi; perchè nessuna catastrofe 
sarebbe maggiore del nostro consenso. Co-
munque, fra due catastrofi, l'una certa ed 
attuale, l 'altra futura ed incerta, io prefe-
risco la seconda; preferisco in ogni caso 
quella a cui non avrò preso parte, quella che 
non ha il mio consenso; preferisco, final-
mente, quella... in cui non credo. Perchè, 
onorevoli signori, le catastrofi politiche non 
vengono se non siano in qualche modo con-
sentite e volute; ed io penso che pochi uomini 



Atti Parlamentan — 10659 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 5 LUGLIO 1 9 2 3 

di valore e di coraggio sarebbero bastati ad 
evitare all'Italia e la degenerazione parla-
mentaristica degli ultimi tempi, e la reazione 
fascista. 

Ed allora di questo mediocre coraggio 
occorre dare l'esempio. Non c'è altro dovere. 

Signori, che dite ogni giorno che tutto il 
Paese è con voi contro il Parlamento, vo-
gliamo sul serio provare ? Volete darci delle 
elezioni celebrate in perfetta libertà, senza 
bavagli alla stampa, senza violenze contro 
le riunioni, senza bastoni di nessun genere ? 

Voce all'estrema destra. Questa è paura !... 
{Rumori). 

TUBATI . Questa è la prova che risolve 
tutte le questioni. 

Io non m'indugio sulle questioni tecni-
che... L'onorevole Casertano, che è il più 
tipico pince-sans-rire di questa Camera ha 
ripetuto per iscritto ed a voce che alla 
proporzionale è dovuta l'instabilità delle 
maggioranze, l'impossibilità di fornire ai 
Governi una maggioranza omogenea. Non 
importa che tutte le statistiche (abbiamo 
anche presentato una petizione in proposito, 
che vi fu distribuita) smentiscano questa 
allegra favoletta. 

In Belgio, dal 1899, si ebbero solo sette 
Ministeri e sempre, o quasi, di un solo 
partito. In Italia, dal '48 in poi, sessanta-
nove Ministeri, della durata media di un 
anno, che scende ad otto mesi dopo ogni 
guerra. Dicasi lo stesso del famoso guaio 
delle coalizioni e dei Governi di coalizione, 
divenuti una necessità ineluttabile del mol-
tiplicarsi dei partiti e impostisi ben prima 
della proporzionale, come lo provano i nove 
anni del Ministero di Lloyd George, i dieci 
e più anni dei Ministeri Giolitti. 

La verità è che di coalizioni ve n'è di 
due specie: quella caotica, immorale, per 
arraffare il potere, la quale si dissolve appena 
ottenuto lo scopo, ed è quella che nasce da 
questo progetto di legge, il quale presup-
pone i blocchi, come presuppone un blocco 
il voto che per esso chiedete; e quelle orga-
niche, oneste, fra partiti che non si confu-
sero nè si camuffarono davanti agli elettori, le 
quali si risolvono in transazioni benefiche pel 
trionfo delle idee medie, delle idee già ma-
ture per l'attuazione, e queste non si otten-
gono se non colla proporzionale, la quale 
perciò è la sola garanzia efficace di stabi-
lità non solo dei Governi, ma, ciò che 
importa assai di più, degli Stati e dei regimi; 
là sola garanzia di una politica progressiva, 
gradualistica e sperimentale. (Rumori alla 
estrema destra). 

Il curioso è che qui si discute di una 
legge elettorale, come se da noi si pensasse 
- e non v'è un solo deputato a pensarlo -
che le elezioni, nel presente periodo, pos-
sano svolgersi con quella libertà, senza la 
quale nessuna legge elettorale è migliore o 
peggiore, perchè nessuna legge funziona, e 
il sistema sarà sempre quello - di cui ci 
porge esempii la cronaca quotidiana - di un 
minoritarismo totalitario che è la nega-
zione di ogni legge elettorale. 

La sopraffazione della metà più uno 
che annulla la metà meno uno, nel Collegio 
unico nazionale, cessando i compensi demo-
grafici dei piccoli Collegi, diventa la nega-
zione -assoluta non di questo o di quel 
sistema di suffragio, ma del suffragio. E 
aggiungiamo che, col sistema proposto, della 
minoranza che diventa maggioranza, del 
quinto o del quarto dei voti che diventa i 
due terzi, del 15 o del 20 che diventa il 67 
per cento, del voto plurimo accordato non 
al censo o alla capacità ma ai membri ar-
mati di un partito, se la libertà (per ipotesi 
impossibile) ne assistesse l'esperimento, noi 
avremmo, ad ogni nuova consultazione elet-
torale, per la differenza di pochissimi voti, 
il capovolgimento totale dello Stato e del 
regime. 

Fu notato già che nel 1919, se questo 
sistema fosse stato; in vigore, il Partito so-
cialista, che allora bolscevizzava, avrebbe 
avuto in mano lo Stato: con immenso danno 
- per immaturità di partiti e di tempi -
dello stesso socialismo. (Approvazioni — 
Rumori — Commenti). 

E non è meno strano che in questa 
Camera sia così scarsa la coscienza del 
materialismo economico, che nessuno ha an-
cora rilevato come la frequenza delle crisi 
ministeriali del dopo-guerra sia sovratutto 
la conseguenza della gara, che è fra i par-
titi e le classi, per riversarsi a vicenda 
sulle spalle le spese della guerra e della ri-
costruzione. 

Nel quarto d'ora di Babelais che segue 
tutte le guerre, tutti si domandano: chi 
paga ? E ciascuno risponde: non io certo, 
ma il mio vicino. Gli industriali giurano che 
spetta agli agrari, gli agrari protestano che 
spetta agli industriali, le classi medie impo-
verite (radice prima del movimento fascista) 
sacramentano che il peso deve imporsi alle 
altre due classi. 

Ed eccovi la ridda dei provvedimenti 
fiscali -i più contraddittorii. Giolitti: rinfor-
ziamo le entrate, fino all'inverosimile. De 
Stefani: riduciamo i servizi e alieniamo 
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l ' I ta l ia civile alla speculazione privata, eso-
neriamo dalle imposte successorie per sal-
vare la famiglia (la famiglia borghese, s'in-
tende: il proletariato ha prole, non ha fa-
miglia). Dalle tasse sui salari alla imposi-
zione dei redditi agricoli, dalla nominatività 
dei titoli al protezionismo doganale, è una 
frenetica gara di scaricabarili. E tutti i 
sistemi sono errati ugualmente, se non sono 
contemperati: perchè tutti i ceti dovrebbero 
pagare e nessuno esaurirsi. Ma contemperare 
significa proporzionare: ed è ancora uno 
solo il rimedio: la proporzionale ! 

L a questione costituzionale non è dun-
que accademia da professori, è questione 
eminentemente finanziaria ed economica. 
Il suffragio universale è intangibile, non per 
una ragione astratta di principio, ma per-
chè esso è inserito nella costituzione eco-
nomica della società moderna. E d io dico 
che noi, rappresentanti di questa società, 
abbiamo bensì tutt i i poteri, ma ad ecce-
zione di un solo, e ciò per la contraddizione 
che noi consente. Ad eccezione del potere di 
spogliare i nostri mandanti della pienezza 
del mandato col quale ci hanno eletti. Ora è 
questo che noi faremmo defraudando della 
integrità del voto, ossia della cittadinanza 
politica, dell 'appartenenza, con uguaglianza 
di diritti, alla Nazione italiana, coloro che 
ci hanno eletti. Per questi tradimenti nel 
diritto privato c'è la galera; nella storia ci 
sono altre pene, certo più tremende ed ine-
sorabili. (Rumori). 

Non m'indugio sul paragone con le 
elezioni amministrative, sulla rievocazione 
e sulla pretesa analogia col progetto Mat-
teotti , tanto meno sull'esempio invocato 
dell 'Inghilterra. 

L'onorevole Casertano è persona troppo 
colta per non sapere egli pel primo che argo-
menti di questo genere sono un'allegra fa-
cezia. L a legge che voi proponete può ma-
gari non spiacere ai rivoluzionari (nel senso 
volgare) che attendono miracoli dalle con-
vulsioni sociali. I conservatori (e nel senso 
largo del vocabolo noi ci ascriviamo fra 
questi) possono ammettere qualunque re-
gime costituzionale, anche il più severo, 
non questo, che è il sovvertimento di ogni 
regime e il colpo di Stato in permanenza. 

Ora, questo non può essere che un sogno, 
un sogno di catt iva digestione, un vaneg-
giamento di ebbri, e noi, di fronte ad esso, 
rimaniamo tranquilli e sereni; il suffragio 
che qui abolite (perchè qui non abolite la 
proporzionale, ma abolite il suffragio) è 
affidato a potenze ben maggiori che non si^ 

la maggioranza interrorita di una Camera j 
è affidato alle leggi inesorabili della storia 
e dell 'evoluzione. 

Il capitalismo non può far senza del 
suffragio, del suffragio uguale e sincero; 
il capitalismo è concentrazione di ricchezza 
e di popolazione, e non può vivere e svilup-
parsi senza democrazia, come l 'animale, 
la pianta non vivono senza ossigeno vitale. 
Chi questo non intende, per noi non è un 
avversario, è semplicemente un pover'uomo, 
è un ubbriaco o un demente. 

Il capitalismo ci guarentisce; perchè esso 
è la borghesia nel suo sviluppo, non già la plu-
tocrazia nei suoi deliri! parassitici. Il capita-
lismo è la democrazia e la sua proiezione 
insopprimibile è il socialismo. Perciò noi 
siamo democratici. Il fascismo non lo è. 
Esso nega il diritto delle maggioranze; si 
nutre della filosofia della forza, che confonde 
colla violenza. Grattate le sue manifesta-
zioni profonde. Dietro un misticismo di 
maniera essenzialmente pubblico, che fa Dio 
strumento di Regno e generale delle sue 
milizie, è il paganesimo di Nietzche coi suoi 
istinti di godimento e di Impero - o di basso 
Impero. Noi non crediamo al diritto delle 
minoranze di opprimere le « vaghe umanità ». 
Noi non vorremmo arrivare al potere come 
i fascisti in Italia e i bolscevichi in Russia. 
Qui è l'errore quando ci dite che abbiamo 
abdicato alla rivoluzione; a quella rivoluzione 
da briganti di operetta, alla quale noi non 
abbiamo mai aderito e mai non aderiremo. 
(Commenti all'estrema destra). 

Voi potete illudervi di strappare al Paese 
la stampa libera col decreto inverosimile, al 
popolo le scuole con la riforma Gentile, 
al Sindacato la lotta di classe e la libertà 
del lavoro con i vostri Sindacati semistatali 
o semipadronali (ho visto, a buon conto, 
che le bastonate e l'olio di ricino comin-
ciano ad essere propinati anche ai proprie-
tari !) e di essere con ciò un Governo forte. 
Sarete, siete già, il più debole di tutt i i Go-
verni, appetto al quale sembrerà un Titano 
perfino Romolo Augustolo Facta. Voi sarete 
insidiati, più che da noi, da voi stessi. Tanto 
più quando avrete soppresso le opposizioni 
che sono la migliore collaborazione, e tappata 
la valvola parlamentare che previene gli 
scoppi. 

Noi non siamo così « stupido secolo deci-
monono » da pensare che la soluzione del 
presente conflitto sia esclusivamente parla-
mentare. L a questione di forza (meglio, 
di violenza) non c'interessa. Ci è indiffe-
rente mettervi oggi in minoranza." 
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/ Abolito il Sindacato libero, avrete abolita 
la grande industria, che prepara le masse 
operaie alla emancipazione? Eesa la scuola un 
privilegio di classe, come farete fronte alla 
concorrenza estera di un ' industr ia e di 
un'agricoltura che esigono lavoratori liberi 
e intelligenti e che muoiono della loro igno-
ranza e della loro schiavitù ? 

Avete detto di voler proteggere l 'emi-
grante e la emigrazione. Come la valorizze-
rete senza l ' istruzione professionale % Accor-
date la doppia ci t tadinanza agli I taliani 
emigrati nel, Nicaragua. Ma Child è muto 
quando gli par late di allargare le maglie del 
bill, e, se dite che il capitale americano vi 
sarebbe ben accetto, vi risponde con l 'apo-
logia della filosofia fascista: aiutatevi che 
Dio vi aiuterà. 

Un Governo che è riputato vincere colla 
forza non è forte in politica estera. Yoi lo 
provate. La libertà e la pace interna sono la 
sola caparra della fiducia dell'estero. Io pongo 
ai finanzieri il problema: in quale misura la 
teoria delle ondate influisce sul nostro cam-
bio ? A Parigi, con Poincaré e Bonar Law, 
affet taste di esser libero, voi, dall 'impaccio 
di un Par lamento . Ma ciò non ha rinforzato 
la tesi del vostro Memoriale, che era giusto 
nell 'abbinamento delle riparazioni e dei 
debiti. Dalla politica estera, che ha ferree 
necessità, sperimentaste come non sia utile 
e possibile, per un paese come il nostro, 
straniarsi dal clima politico occidentale e 
centrale europeo, che va inesorabilmente 
a sinistra, e precisamente nei paesi - Fran-
cia ed Inghilterra - che aspirano all 'egemonia. 

Malgrado tu t to , un alito di solidarietà 
democratica riprende; e la più fu rba delie-
Potenze, quella per la quale l ' Impero non 
è uno fe rma ia t tanza , se ne fa antesignana. 
Yoi potete impedirci di partecipare ai Con-
vegni della nuova internazionale; quale con-
cetto date agli altri dell'Italia"? Yoi avrete 
soltanto soppressa una voce italiana, una 
influenza italiana. 

Sommate tu t to : voi potete distruggere 
noi, le nostre persone, ma non distruggerete 
la civiltà moderna, le necessità dell'evolu-
zione economica e politica. Yoi avete la forza, 
le baionette, il talento audace, le acclama-
zioni che seguono i t r ionfatori . Nessuno -
dite - vi può resistere; ma il più difficile vi 
sarà resistere a voi stessi. 

Avete tolto ai nostri programmi la pa-
rola « ricostruzione ». Io la illustrai più volte 
in questa Camera. Ma l ' I tal ia si r ifà col-
l ' I tal ia , non contro l ' I tal ia; col consenso, 
non col bastone, che, esercitato su Ital iani , 

da mani italiane, è cento volte più infame. 
La maschera della forza non esiste se non 
per chi se ne impaura . 

No, non vincerete ! In tendete bene, non 
dico per noi, per le nostre persone, che sono 
l'effimero; ma per l ' idea, per la storia, per 
l 'avvenire, che sono le necessità stesse del 
paese, le perenni necessità che noi rappre-
sentiamo, e si chiamano, oggi, la democra-
zia: domani, il socialismo ! ( Vivissimi applau-
si all' estrema sinistra — Congratulazioni — 
Rumori a destra). 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del giorno 
dell'onorevole D ' A j a l a . 

« La Camera convinta che il sistema elet-
torale proposto risponde alle esigenze della 
ricostruzione nazionale alla discussione 
degli articoli ». 

L'onorevole D'Ayala ha dichiarato di 
mantenere l 'ordine del giorno, ma rinunzia a 
svolgerlo. 

Segue l 'ordine del giorno dell'onorevole 
Lazzari: 

« La Camera, considerando che • il pre-
sente progetto di legge elettorale, mentre 
conserva i difetti della vecchia legge, intro-
duce un pseudo collegio nazionale come espe-
diente per consegnare ir governo del paese al 
dominio di una minoranza part igiana e in 
tu t t e le sue part i confessa la volontà del 
Governo di soffocare ogni voce a lui con-
traria , lo respinge e passa all 'ordine del 
giorno ». 

L'onorevole Lazzari ha facoltà di svolgere 
il suo ordine del giorno. 

LAZZARI. Onorevoli colleghi. Devo pren-
dere brevemente la parola per svolgere 
l 'ordine del giorno che ho presentato. 
Questo dovere mi viene specialmente 
dalla mia lunga esperienza in materia 
elettorale. Sono 34 anni che ho f a t to il can-
didato nelle eiezioni politiche, con tu t t i i 
sistemi elettorali: collegio uninominale con 
suffragio ristretto e con suffragio allargato, 
scrutinio di lista provinciale col suffragio 
allargato e con suffragio ristretto, suffragio 
cosidetto universale senza proporzionale e 
con la proporzionale, ecc., e at t raverso que-
sta lunga esperienza mi son fa t to una con-
vinzione, ed è che tu t t i questi sistemi elet-
torali non rappresentano altro che i diversi 
tenta t iv i con i quali la classe dominante 
cerca di impedire che la maggioranza della 
Nazione, che sono i proletari, possano di-
ventare arbitr i dei loro destini e di quelli 
delle Nazioni alle quali appartengono. 
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Partendo da questa convinzione noi ci 
siamo t rovat i in una posizione molto chiara 
di f ronte a questo progetto di legge, e dopo le 
dichiarazioni .fatte ieri sera dall'onorevole 
Acerbo io credo del resto ormai provato 
come non si t ra t t i affat to di una legge per 
facilitare ed assicurare il suffragio elettorale, 
ma di una vera e propria ghigliottina elet-
torale. Con questo sistema infa t t i l 'elettore 
è pr ivato della possibilità di comprendere 
quale s ara il r isultato del suo voto ! 

10 ho il piacere di rilevare in questo 
progetto di r iforma elettorale una specie di 
reminiscenza, una eco di quelli che furono 
i tempi passat i ! F in da dieci anni fa quando 
t an to io che l 'a t tuale presidente del Consiglio 
eravamo a servizio della stessa causa prole-
tar ia , noi vagheggiavamo, come formula di 
espressione elettorale dell 'avvenire, il collegio 
nazionale, e la scheda di Stato. 

11 collegio nazionale, perchè noi, pur par-
tendo dal nostro punto di vista della classe 
proletaria lavoratrice, consideriamo la uni tà 
nazionale del popolo e delle classi come uno 
dei periodi di progresso nella vi ta della ci-
viltà ! 

Se realmente il regime moderno at tuale 
aveva bisogno di creare le forze per argi-
nare ed impedire il risorgere delle fazioni 
medioevali e feudali, era allora necessario 
che mentre la classe dominante aveva steso 
su t u t t a la Nazione il suo artiglio e il suo 
sistema, la classe dominata, la classe sfrut-
ta ta , dovesse su tale terreno dell 'unità na-
zionale acquistare la forza e la coscienza 
del suo diri t to per diventare la forza di ri-
vendicazione dell 'avvenire. 

Ma allora noi servivamo la stessa causa 
proletaria, con sincerità e con semplicità ! 

Io sono sempre r imasto semplice e sin-
cero, ma il candidato socialista di allora, del 
collegio di Forlì, è diventato così complicato 
nei suoi modi di applicazione, che oggi, egli, 
par tendo e usando degli stessi vagheggia-
menti che avevamo quando eravamo can-
didati politici proletari, ha creato uno stru-
mento di ghigliottina elettorale at traverso 
la quale è sacrificato, decapitato, il grande 
dir i t to del suffragio elettorale che è stato la 
conquista dei nostri padr i ! 

Nella relazione ministeriale le prime bat-
tu t e rivelano una delle preoccupazioni fon-
damentali che deve impressionare tu t t i coloro 
che prendono par te all 'esame di questo pro-
getto di legge elettorale, e che devono dare 
il loro voto con coscienza e con sicurezza ! 

Le prime ba t tu te della relazione mini-
steriale rivelano dunque come anche nella 

mente dei proponenti si ponesse il dilemma 
se si t r a t t a di servire lo Stato o si t r a t t a di 
servire la nazione e, nella speranza di poter 
conciliare le due esigenze di questo dilemma, 
il ministro proponente non ha esitato a r i-
conoscere come il dir i t to elettorale per la 
Nazione avrebbe le sue esigenze, ma il di-
r i t to elettorale dello Stato ne ha delle altre: 
e ha sacrificato il dir i t to della Nazione per 
assicurare il dirit to dello Stato. 

Noi, proletari militanti nelle file del 
socialismo, noi sappiamo cosa voglia dire 
questo terribile feticcio dello Stato in mano 
alla classe dominante, che vive di s f ru t t a -
mento del lavoro e di accumulazione del 
capitale. 

VICINI. Ci parli delle pellicce della 
Eussia ! ( Vivi rumori all'estrema sinistra). 

LAZZARI. I proletari non hanno alcuna 
ragione di essere contro la Nazione e per 
questo essi domandano l 'applicazione di si-
stemi elettorali, i quali garantiscano e allar-
ghino sempre più il dir i t to elettorale dei cit-
tadini. 

Noi non abbiamo nessuna ragione per 
essere contro l 'uni tà e la vita della Nazione,, 
e ne abbiamo dato una prova. È bene ricor-
dare che, pr ima della dichiarazione di guer-
ra, siamo noi che abbiamo rifiutato e messo 
alla porta il messaggero svizzero, che aveva 
messo sul nostro tavolo 250 mila dollari pe r 
dare forza al neutralismo che noi difende-
vamo. (Applausi all'estrema sinistra). 

Io non so se lo stesso abbiano fa t to gli 
altri dell 'altra parte, di f ronte alle altre cor-
renti di corruzione internazionale che circo-
lavano in quel momento ! 

La prova della forza che avevamo acqui-
stato in 40 anni di apostolato e di milizia 
socialista, noi intendevamo di farla affron-
tando questo terribile episodio della guerra 
con le nostre idee e con le nostre forze di 
proletari italiani. Noi ci siamo sempre fa t to 
scrupolo di servirci di mezzi artificiali, che 
potessero fa r credere a noi, o agli altri che 
potessero ingannare noi o ingannare gli 
altri, che il proletariato italiano avesse po-
tu to realmente raggiungere una forza e una 
matur i tà , cui non era ancora arr ivato. 

Ecco perchè noi, facendo queste consi-
derazioni oggi di f ronte a questo progetto 
di legge, siamo costretti a riconoscere che 
il regime at tuale dei privilegiati della pro-
prietà e del capitale, per assicurare l'esi-
stenza del suo Stato at t raverso i diversi 
periodi e le diverse convulsioni dei loro 
governi, sacrifica l 'interesse della Nazione,, 
espresso dal dir i t to elettorale dei cittadini. 
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Ecco perchè non ci meravigliamo, ma 
ci doliamo amaramente che, nel mentre 
noi siamo qui a discutere questa nuova legge 
elettorale, già questo Governo e questo 
Stato ha fa t to i suoi proclami e i suoi decreti 
contro la libertà di stampa, imparando quelle 
norme austriache, che noi abbiamo sempre 
odiato e acquistando quella infatuazione del 
regime della forza, che aveva distinto il 
periodo del dominio di Bismarck. 

Sì, con simili sistemi, questi regimi hanno 
creato delle forze nei loro Stati, ma hanno 
preparato la rovina delle loro nazioni il 
giorno in cui gli Stati sono andati in con-
flitto fra di loro ! 

E per impedire, signori del Governo ed 
•onorevoli colleghi, che noi ciecamente pos-
siamo essere trascinati in questo avvenire 
pauroso che ci aspetta, noi votiamo contro 
questa legge. 

Noi proletari faremo tu t to il nostro possi-
bile, e già lo facciamo, per impedire che una 
legge simile possa venire ad alterare quello 
•che deve essere il vero significato del diritto 
elettorale di tu t t i i cittadini italiani. 

È vero che voi potreste eccepirci questo: 
dal momento che avete questa coscienza di 
essere voi la maggioranza della popolazione, 
perchè vi disperate tanto di fronte a tu t t i gli 
ostacoli, alle difficoltà, agli artifici che noi 
mettiamo colla nostra legge elettorale % 

Sì, avete ragione di farci questa domanda 
e noi possiamo rispondervi che il nostro 
lavoro, la nostra propaganda, il nostro 
proselitismo non sono ancora arrivati a 
penetrare in tu t t i gli strati del nostro pro-
letariato. 

Ah ! quanti di quegli uomini che pure 
nel tempo passato erano i nostri migliori 
araldi, oggi sono diventati strumenti del 
regime attuale, del Governo attuale, della 
classe dominante attuale! E attraverso tu t t i 
questi abbandoni, e questi tradimenti noi 
siamo costretti a rifare continuamente il 
nostro lavoro così ingrato per la maturazione 
di una coscienza di classe contro cui contra-
stano tu t t i i mezzi a disposizione della classe 
dominatrice. 

Con questo non intendiamo abbandonare 
il partito anche se oggi si creano i mezzi per 
impedire la libertà di stampa, quei mezzi 
che tendono a colpire quelle stesse manife-
stazioni della stampa che hanno tanto servito 
in passato all 'attuale presidente del Consiglio 
per fare il piedistallo della sua notorietà. 
{Approvazioni all'estrema sinistra). 

Il Re, il Papa, la Patria, la proprietà, la 
famiglia, tut to, gli aveva servito in quella 

' « Lotta di classe » di Forlì, che egli dirigeva 
con tanto valore e tan ta intelligenza. {Com-
menti). 

! Io ho ascoltato attentamente, ed ho 
poi riletto anche attentamente, le dichiara-
zioni dell'onorevole Acerbo il quale, affer-
mando il carattere originariamente rivolu-
zionario del Governo attuale avrebbe dovuto 
logicamente far risaltare i principi rivoluzio-
nari di questa legge. 

Ma questi principi ho cercati invano. Del 
resto si capisce come tu t t i questi non siano 
che mezzi polemici e dialettici per servire a 
mantenere la reputazione del movimento fa-
scista. Ma vengono lungo la via le ^correzioni. 

L'onorevole ministro delle finanze, par-
lando in Senato, non parlava più di rivolu-
zione, ma di rivolgimento: l'onorevole Salan-
dra, parlando in Commissione dei diciotto, 
non parlava più di rivoluzione avvenuta 
ma di rivolgimento. 

Queste caute e sagge correzioni vi rive-
lano appunto quale è la sostanza di questo 
movimento; sono parole che bruciano su 
labbra conservatrici: l'onorevole Salandra 
parlare di rivoluzione !... {Si ride all'estrema 
sinistra). 

Eivolgimento ! Già, niente altro che 
rivolgimento ! La classe dominante è sulla 
graticola ad arrostire in causa dei suoi 
misfatti passati e si volta e si rivolta nella 
speranza di trovar tregua ai suoi mali. 
Ma sarà costretta ad espiare la sua posi-

, zione di dominio di fronte a tu t te le esi-
¡ genze nuove del mondo che si vanno prepa-
. rando. {Approvazioni all'estrema sinistra). 

Ecco perchè in questo progetto di legge 
non v'è niente di nuovo che possa rappresen-
tare l 'apertura di uno spiraglio verso un 
mondo ideale di maggior giustizia e di 
maggior progresso. 

Onorevole Acerbo, tale è il vostro pro-
getto: niente voto politico alle donne, {Com-
menti) mentre in tu t t i gli Stati la donna, 
questa metà del genere umano, ha già la 
sua rappresentanza politica e dà agli uomini 
esempi di serietà e di saggezza. Non di-
mentichiamo che negli Stati Uniti al tempo 
della dichiarazione di guerra di Wilson, l 'unica 
donna in Parlamento si rifiutò di dare il 
voto alle leggi di guerra. 

Invece proponete per la donna un po' di 
voto amministrativo. È un'altra questione, 
ma dimostra che nello spirito il Governo 
sentiva l'impegno per la riforma in questo 
senso della legge elettorale. 

A me basta rilevare questa sconcordanza 
e sottoporre alla coscienza degli onorevoli 
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colleglli la considerazione che deve venire 
ad essi dalla rivelazione di questa contra-
dizione. 

In questo disegno di legge non comparisce 
un'altra novità che sarebbe stata certamente 
utile e preziosa agli stessi fini del Governo: 
il diritto di voto agli emigrati. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri\ È prematuro. 

L A Z Z A R I . Quando si pensa che il sesto 
della popolazione italiana è per il mondo alla 
ricerca del suo tozzo di pane, si domanda 
come mai questo Governo sorto in nome di 
tutta la Nazione, non venga a stabilire il 
diritto politico anche di questi sette milioni 
di italiani che sono fuori del paese a guada-
gnarsi la vita. 

Questa sarebbe la grandezza e l'impor-
tanza di una vera riforma. 

Ho cercato invano nella relazione della 
Commissione qualche accenno. L'onorevole 
Casertano mi incoraggiava e diceva di aver 
già fatto degli studi e dei preparativi. 

Ma, questa sarebbe la vera sede per sta-
bilire che la rappresentanza politica del popo-
lo italiano deve essere non solo quella che 
abbiamo la possibilità di eleggere qui nel no-
stro paese, ma quella che saprà esprimere 
anche le aspirazioni politiche di tutti gli 
italiani sparsi per il mondo. 

Il giuramento dei deputati, la preferenza 
nelle schede, le diverse proporzionali, sono 
tutti artifìci per alterare il processo eletto-
rale e creare delle barriere perchè attraverso 
le espressioni della volontà politica di tutti 
gli strati della popolazione non si possa 
formare quell'indirizzo e quella coscienza 
che devono èssere le linee direttive per la 
vita di domani. 

È per questo che il presente disegno di 
legge è un progetto di dittatura reazionaria 
e antiproletaria. Ma la soluzione della que-
stione sociale resta pur sempre il più alto 
compito anche per la civiltà italiana. 

Mi ha fatto molta meraviglia sentire ieri 
sera l'onorevole Acerbo rimproverare certe 
manifestazioni parlamentari, avvenute per 
opera del nostro partito. Si vede che l'ono-
revole Acerbo non ha mai pensato che lo 
spirito politico dei proletari i quali si guada-
gnano il pane giorno per giorno col loro 
sudore è perfettamente diverso da quello dei 
signori .che vivono col profitto della proprietà 
e del capitale! Perchè scandalizzarsi se esistono 
ed esisteranno in tutti i momenti queste 
due classi, che sono costrette a lottare con 
tutta la loro vivacità per l'esigenze della 

vità ì Quando quaranta anni fa abbiamo 
sollevato la bandiera delle rivendicazioni 
socialiste eravamo derisi e scherniti da tutti 
i signori che allora comandavano. Orbene, 
abbiamo imposto il riconoscimento della 
questione sociale e in nome di questa affron-
teremo anche la vostra legge, anche le vostre 
elezioni. [Rumori). 

Non abbiamo bisogno perciò di ricorrere 
a quelle correzioni che possono essere sug-
gerite dalla politica dei democratici: essi 
sono dei cadaveri sulla via dell'avvenire di 
cui noi siamo qui a rappresentare l'espo-
nente... Ci basta mostrare tutte le offese 
che la legge elettorale viene a fare al diritto 
elettorale. (Rumori a destra). 

L'onorevole Acerbo ha accennato al no-
stro partito, ma egli non ha ancora compreso 
che noi non siamo un partito nel comune 
significato della parola; noi non abbiamo 
ambizioni di potere: noi rappresentiamo sol-
tanto la politica di una classe che si sente 
sfruttata ed oppressa e cerca i mezzi per la 
sua liberazione. 

Ecco perchè egli non può comprendere 
le ragioni per cui noi siamo a questo posto a 
combattere questa legge con criteri e con 
mezzi perfettamente diversi da quelli ado-
perati dagli altri partiti. E questo noi fac-
ciamo col proposito di sostituire nell'avve-
nire alla vostra legge dittatoriale di arti-
ficio, di oppressione, di dispotismo, un diverso 
sistema di dittatura benefica e liberatrice 
come la domandano le esigenze della storia-
anche nel nostro Paese per la soluzione della 
questione sociale italiana. 

Si potranno sopprimere le nostre per-
sone, ma quella soluzione non potrà essere 
impedita perchè il sistema capitalista rompe 
l'equilibrio fra le classi nella vita interna 
delle nazioni e l'equilibrio dei popoli nella 
vita internazionale. 

Solo i consigli sovrani degli operai, impie-
gati e contadini d'Italia, potranno gettare do-
mani le basi e i principi per il nuovo sistema 
di vita e di civiltà. (Applausi all'estrema si-
nistra — Rumori a destra). 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Chiesa: 

« La Camera, 
considerando che per l'esercizio delle 

funzioni elettorali è necessario siano garan-
tite in modo assoluto la libertà di opinione 
colla stampa, 

invita il Governo a non prendere 
misure restrittive in ordine al regime della 
pubblica stampa ». 
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L'onorevole Chiesa ha facoltà di svol-
gerlo. 

CHIESA. Ho presentato quest 'ordine del 
giorno, col quale chiedo che sia garanti ta 
la libertà della s tampa, unicamente perchè, 
al momento della-votazione, ognuno di noi 
assuma dinanzi a questo problema la pro-
pria responsabilità, e il Governo consideri 
se non sia il caso per l'onore suo e, per 
quello del nostro paese di abbandonare il 
progetto e il regolamento incostituzionale, 
che è vergona per qualunque civiltà moderna. 

Queste disposizioni, onorevole presidente 
del Consiglio, si possono solamente avvici-
nare a quelle della legge turca; ed è perciò 
che noi abbiamo sentito il dovere di pre-
sentare questo nostro ordine del giorno, 
che afferma il rispetto della libertà di opi-
nione con la stampa. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del giorno 
dell'onorevole Aldi-Mai, firmato anche dagli 
onorevoli Belotti Bortolo, Ducos, Donegani, 
Fazio, Caccianiga, Eossi Luigi, Euschi, 
Philipson, Benni, Sitta, Pivano, Franceschi, 
Olivetti, Eaineri, Poggi, Quilico, Brezzi, 
Soleri, Valentini, Bevione, Mazzini, Mariotti, 
Venino, Villabruna, Eossi Cesare, Sarrocchi: 

« La Camera, 
convinta essere precipua necessità che 

il Governo abbia una salda base nell'Assem-
blea rappresentat iva, in contrasto col per-
nicioso frazionamento dei gruppi; 

riconoscendo le eccezionali difficoltà 
del momento ed il dovere di raggiungere, 
con la concorde opera del Governo e dei 
Parti t i nazionali, la completa pacificazione 
interna e la ricostruzione del Paese; 

riafferma la fede in quella idea libe-
rale che è inseparabile dalla disciplina nazio-
nale; e passa alla discussione degli arti-
coli ». 

ALDI-MAI. Binunzio a svolgerlo. 
P B E S I D E N T E . Segue l 'ordine del giorno 

degli onorevoli Cingolani e Gronchi: 
« La Camera, 

confermando la fiducia già da ta coi 
voti, per la concessione dei pieni poteri e 
dell'esercizio provvisorio; 

riconosce .che per agevolare l 'opera 
del Governo diret ta a ricostituire la compa-
gine economica e sociale della Nazione e 
a d inserire le forze fasciste nella costitu-
zione, si possa consentire che la legge 
elettorale politica vigente venga modificata 
con l ' introduzione del premio di maggio-
ranza, da assegnarsi però nella misura dei 

t re quinti dei mandat i e qualora la lista 
prevalente abbia raggiunto i due quinti 
dei voti validi, 

e passa alla discussione degli articoli 
del progetto, di legge ». 

L'onorevole Cingolani ha facoltà di svol-
gerlo. 

CINGOLANI. L'ordine del giorno che a 
nome dei miei colleghi di gruppo e con la 
firma dell'onorevole Gronchi ho r i tenuto op-
portuno, e, più che opportuno, doveroso pre-
sentare, è ta lmente chiaro per se stesso e 
riassume in forma che ritengo inequivocabile 
quella che è s ta ta la linea che i nostri ora-
tori hanno seguita in questa discussione, che 
non c'è da par te mia assolutamente la ne-
cessità di illustrarlo alla Camera. 

Yale però la pena di dire una parola chia-
rificatrice in un momento come questo, in 
un momento grave in cui ciascuno deve 
prendere la sua responsabilità, in un mo-
mento nel quale il gruppo par lamentare di 
un par t i to come il nostro sente t u t t a la 
drammat ic i tà del momento in cui viviamo 
e lot t iamo. Noi abbiamo tu t t i la sensa-
zione di non essere qui per una vana scher-
maglia, per la difesa della nostra meda-
glietta, ma di essere veramente qui at tori 
di un grande d ramma in corso di svolgi-
mento, nel quale ciascuno deve assumere 
la propria specifica fisonomía e deve rap-
presentare unicamente quelle che sono le sue 
idee e che danno a ciascuno il diri t to e il 
dovere di sedere e di parlare in quest 'Aula. 

Fuori di qui, si equivoca su quello che 
è stato, che è l 'a t teggiamento del gruppo 
par lamentare di f ronte al Governo e all 'at-
tuale disegno di legge, e si t en ta di far ap-
parire di f ronte al Governo e ai suoi amici 
più fidati, del suo par t i to e dei par t i t i stret-
tamente al suo par t i to alleati, una coali-
zione di opposizione t in ta di vari colori uni ta 
in un fascio per ten tare di colpire il Go-
verno e di fare una battaglia squisitamente, 
essenzialmente politica. 

Il nostro ordine del giorno tende invece 
a chiarire, ripeto, più per fuori di qui che 
per voi tu t t i qui dentro, quella che è la 
esat ta posizione politica del gruppo parla-
mentare popolare. 

L'onorevole Turati ha tenta to , con quel-
l 'abilità che lo distingue, di prenderci un 
po' in coiitradizione. Io penso invece che 
l 'onorevole Turati ha dato quasi la giusti-
ficazione di quello che è il nostro atteggia-
mento. È la rivoluzione che continua, ha 
egli affermato. 
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Ammett iamo pure che sia la rivoluzione 
che continua, ma noi storicamente ci tro-
viamo oggi nell'identica posizione in cui ci 
t rovammo quando demmo i due voti di 
fiducia nel novembre per i pieni poteri e poi 
per la proroga dell'esercizio provvisorio. 
Noi questo teniamo ad affermare anche 
in questo momento con la visione esat ta e 
precisa di quella che è la funzione storica 
che ha adempiuto e adempie il gruppo par-
lamentare popolare in questo momento di 
fronte al paese e di f ronte al Governo, 
anche se possiamo sentire il nostro cuore 
commosso da quelle che mi auguro siano 
notizie destituite di fondamento, e che pure 
da amici sono state a noi trasmesse quest'oggi, 
di violenze subite da istituzioni care a noi, 
non del nostro partito, ma quelle istituzioni 
cattoliche nelle quali noi abbiamo formato 
la nostra coscienza religiosa. 

Noi sentiamo la situazione nostra, com-
mossi ma sereni. Anche i giovani f ra noi 
possono vantare un blasone nobiliare costi-
tui to da 20 a 25 anni di battaglia, di pen-
siero e di azione. Noi sentiamo i vincoli 
che ci legano con i luoghi dove fu formato il 
carattere nostro e dove, onorevole Turati , 
noi ci facemmo una concezione della vita 
e del mondo talmente e profondamente an-
titetica alla vostra, a quella, che voi dovete 
avere se volete rimanere socialisti, che ci 
permette oggi di dirvi che non potete, nè 
come cristiani nè tanto meno se considerate 
il cattolicismo come un episodio nella storia-
dei paese nostro, considerare noi quasi nello 
stesso piano vostro. D 'a l t ra parte il senso 
storico che il cattolicismo dà a noi, ci raf-
forza nella contingenza politica attuale, di 
f ronte alla situazione nella quale il Governo 
si trova, e di cui il Governo è espressione. 
(Commenti). 

Mi pare di essere stato molto esplicito. 
Voci a destra. Si spieghi con un esempio ! 

(Ilarità —• Commenti). 
CIN GOL ANI. È fata le che sia così, 

e permet te temi , egregi colleghi, che io dimo-
stri a voi con una sola f^ase, una sola conse-
guenza di quella che ho detto, la giustezza 
del nostro atteggiamento. 

Non ho voluto attingere le alte vet te 
della discussione teorica per la questione 
che oggi ci interessa, ho voluto affermare la 

nostra posizione ideale insieme e realistica 
di oggi: e a questo mira la prima parte del 
nostro ordine del giorno. 

Vi è poi la seconda parte , che rappre-
senta lo sforzo di proporzionalisti convinti 
quali noi siamo, per venire incontro al 

Governo, per facilitargli la formazione della 
maggioranza. 

È lo sforzo ultimo, chiarezza per chia-
rezza, è lo sforzo ultimo dei miei amici e 
nostro per venire incontro a quello che è il 
desiderio del Governo. 

Non dico cose nuove, non faccio altro 
che riaffermare nella solennità di questa 
assemblea e di quest 'ora quella che è s ta ta 
la ta t t ica e il pensiero da due mesi conosciuta 
dal nostro gruppo parlamentare e dei col-
leghi eminenti che lo hanno in questa contin-
genza diretto. 

Detto questo a me pare che sia ben chiara 
la differenziazione politica dell 'atteggiamento 
nostro da quello di altri gruppi. E ben chiara 
la nostra buona volontà di venire incontro a 
quelle che sono le esigenze del Governo; è 
chiaro sopratutto, onorevoli colleghi, che 
noi nella difesa della proporzionale, abbiamo 
avuto di mira unicamente quella che è oggi 
la situazione delrPaese, quella che è la stessa 
situazione del Governo, con serenità, con 
lealtà, col mantenimento della fede più ar-
dente in quello che è stato l 'at teggiamento 
nostro spirituale di ieri. 

Ma con quella fermezza che deriva in 
noi dall'infinito amore al Paese che arde e 
fiammeggia nell'interno dell'animo nostro, noi 
abbiamo inteso, con la presentazione di que-
sto ordine del giorno, fissare un atteggiamento 
politico che potrà essere combattuto, ma 
che deve essere rispettato. (Applausi al 
centro). 

P R E S I D E N T E . Tut t i gli ordini del 
giorno sono stati svolti. 

Invito l'onorevole presidente del Consiglio 
ad esprimere il suo avviso sugli ordini del 
giorno presentati. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. (Segni di viva attenzione). 
Onorevoli signori, avrei preferito in t ra t te-
nere questa Assemblea sulla questione di po-
litica estera che in questo momento inte-
ressa l ' I ta l ia ed appassiona il mondo: parlo 
della Euhr . 

Avrei, io credo, dimostrato che l'azione 
dell 'Italia è autonoma ed è inspirata dalla 
tutela dei nostri interessi ed anche dal 
bisogno generalmente sentito di uscire da 
una crisi che impoverisce ed umilia il nostro 
Continente. (Approvazioni). 

Mi riprometto di far ciò in un prossimo 
giorno se la Camera non vorrà oggi avere il 
capriccio di morire anzi tempo. (Ilarità — 
Commenti prolungati). 
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Il mio discorso sarà assai calmo e misu-
rato, se pure a fondo resistente. Si com-
porrà di due parti : una che vorrei chiamare 
negativa, ed una che chiamerò positiva. 

In fondo non mi dispiace che la discus-
sione abbia poco o molto superato i confini 
nel quali forse poteva essere contenuta. La 
discussione sulla riforma elettorale ha offerto 
il motivo all'opposizione di manifestarsi, di 
muovere da tu t t i i f ronti , da tu t t i i settori 
ad un attacco contro la politica ed i sistemi 
politici del mio Governo. Non vi sorprenderà, 
dunque, se io, pur non scendendo ai dettagli 
di tu t t i i discorsi, toglierò dai discorsi degli 
oratori principali quelle tesi e quelle propo-
sizioni che io debbo assolutamente contra-
stare e combattere. 

Dato che il discorso dell'onorevole Pe-
trillo è s tato favorevole al Governo, non oc-
corre di occuparsene. (Viva ilarità). 

Mi occuperò invece del discorso pronun-
ziato dall'onorevole Gronchi, un discorso fine 
nella forma e forse anche più fine nel conte-
nuto. L'onorevole Gronchi ha offerto ancora 
una volta al Governo una collaborazione di 
convenienza, uguale a quei matrimoni di 
convenienza che non durano, o finiscono nello 
sbadiglio di una noia senza fine. (Com-
menti). 

La vostra collaborazione, o signori popo-
lari, è piena di sottintesi. Il vostro stesso 
parti to ha molti sottintesi. Voi dovreste 
applicarvi a chiarirli. Non so per quanto 
tempo ancora potranno restare uniti nella 
vostra compagine elementi che vogliono col-, 
laborare legalmente col Governo nazionale 
ed elementi che vorrebbero collaborare, ma 
non possono, perchè il loro int imo senti-
mento non consente loro questo passo e que-
sta collaborazione. 

Voi cer tamente mi conoscete abbas tanza 
per capire che in sede di discussione politica 
io sono intransigente. I piccoli mercati dei 
due quinti e dei tre quart i o di qualche altra 
frazione di questa abbastanza complicata 
ari tmetica elettorale non mi interessano, non 
mi r iguardano. La politica non può essere 
un commercio a dettaglio (Approvazioni — 
Commenti). O si è, o non si è. Sono così 
poco elettoralista che potrei darvi i t ren ta o i 
quaranta deputa t i che vi interessano, ma 
non ve li do, perchè ciò sarebbe immorale, 
perchè sarebbe una transazione che deve 
ripugnare alla vostra coscienza, come ri 
pugna alla mia. (Approvazioni — Commenti). 

Insomma non si può fornirmi una collabo-
razione maltusiana. (Ilarità — Approva-
zioni)„ 

825 

Certamente forte è s tato il discorso pro-
nunziato dall'onorevole Labriola. Egli ha 
detto: le crisi ministeriali rapprese'ntano il 
surrogato - bisognerebbe dire ersatz - per-
chè surrogato, dalla guerra in qua, è di na-
tura tedesca - della rivoluzione. È un giu-
dizio troppo semplicista per essere accet tato ! 
Può essere che il difetto di crisi ministeriali 
conduca alla rivoluzione; ma voi avete qui 
un esempio che vi dimostra come l'eccesso 
di crisi ministeriali conduca esso pure a una 
rivoluzione. 

Ma sopra tu t to mi ha stupito di sentire 
l 'onorevole Labriola manovrare ancora la 
vecchia nomenclatura della le t tera tura so-
cialista di secondo ordine: borghesia e pro-
letariato, come due ent i tà ne t tamente de-
finite e perpetuamente in stato di anta-
gonismo. 

È certamente vero che non c'è una bor-
ghesia, ma ci sono forse vent iquat t ro o 
quarantot to borghesie e sotto borghesie; 
ma è lo stesso del proletariato. 

Che rapporto volete che ci sia t ra un 
operaio della « Fiat » specializzato, raffinato, 
a gusti e tendenze già borghesi, che guadagna 
dalle 30 e 50 lire al giorno (InUrruzioni) o le 
guadagnava; che rapporto volete che ci sia 
tra quest 'uomo, questo sedicente proletario 
e il povero cafone dell 'Italia Meridionale che 
grat ta disperatamente la sua terra bruciata 
dal sole? (Applausi — Commenti). 

Ha detto l 'onorevole Labriola che solo il 
proletariato può darsi il lusso di una dit ta-
tura. Errore ! Errore documentato e docu-
mentabile. L'unico esempio di d i t t a tura del 
proletariato, di sedicente d i t ta tura del pro-
letariato ci è offerto dalla Eussia; ma l 'ono-
revole Labriola ha scritto diecine di articoli 
per dimostrare come qualmente la d i t t a tu ra 
non esiste in Russia, e la d i t t a tu ra non è del 
proletariato, ma sul proletariato. E t u t t i i 
dirigenti dello Stato russo sono professori, 
avvocati, economisti, letterati , gente di in-
gegno, cioè, usciti dalle classi professionali 
della' borghesia. (Commenti). 

La colpa che ci fa l 'onorevole Labriola il 
quale ci accusa di t rovare una analogia insus-
sistente t ra i metodi e lo svolgimento della 
rivoluzione russa e il metodo dello svolgimen-
to della rivoluzione italiana, è insussistente, 
in quanto che io faccio qui una semplice 
constatazione d'ordine storico. È un fa t to 
che tan to l 'una quanto l 'al tra rivoluzione 
tendono a superare tu t t e le ideologie, e in 
un certo senso le istituzioni liberali e demo-
cratiche che sono uscite dalla risoluzione 
francese. 
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Mi dispiace molto che l 'onorevole Ales-
sio abbia por ta to qui i rancori meschini e 
torbidi delle logge giustinianee. (Approva-
zioni a destra — Commenti). 

ALESSIO. Non ho mai appar tenuto , 
come non appartengo, alla massoneria! 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro delVinterno e ad in ter im 
degli affari esteri. In questi giorni si è con 
molta frequenza fa t to ricorso ad un me-
todo polemico, abbastanza usato ed abu-
sato: quello di risuscitare gli scritti e le opi-
nioni del tempo passato per farsene un ' a rma 
nella polemica presente. È un pessimo si-
stema che io ritorco contro coloro che 
l 'hanno impiegato. 

In un discorso pronunziato dall'onore-
vole Alessio a Lendinara, nel qual discorso fu 
presentato dal candidato fascista Aldo Finzi, 
l 'onorevole Alessio così fotografava la situa-
zione: « Tra un gruppo numeroso intempe-
rante, ignorante e passivo di socialisti e un 
ibrido gruppo di costituzionali si ergeva ambi-
zioso e arbitro delle sorti della Nazione il par-
tito popolare che coi suoi capricci, alle volte 
d'accordo coi socialisti, provocava crisi mini-
steriali dannosissime per poter ottenere l'in-
clusione nel Gabinetto dei propri rappresen-
tant i . Ogni discussione par lamentare si pro-
t raeva inuti lmente t ra l ' indifferenza degli 
uni e l 'ostruzionismo degli altri. La Camera 
non poteva più adempiere alla sua funzione 
legislativa ed essa poi, in seguito al grande 
risveglio della borghesia i taliana di que-
st 'anno non poteva più rappresentare legit-
t imamente il popolo italiano ». 

Questo potrebbe in un certo senso riguar-
dare i popolari. Ma l'onorevole Alessio è un 
uomo che ha molte freccie, se non nel suo 
fianco, nella sua faretra , e si occupava quindi 
anche dei socialisti e delle loro leghe. 

« Il sistema delle leghe (disse in un altro 
discorso elettorale) aveva distrut to le inizia-
tive, l 'impulso, l ' a t t iv i tà individuale, dimen-
ticando che solo per esse può svilupparsi 
e progredire il processo produtt ivo. Guai a 
togliere dalla vita economica lo stimolo e 
l ' incentivo all'opera rappresentato dai mi-
raggio della conquista di un determinato 
stato di agiatezza, guai a togliere all 'uomo 
la possibilità di t ramandare ai figli i f ru t t i 
del suo lavoro intellettuale e intelligente. La 
prosperità del paese ne avrebbe un colpo 
mortale, ecc. ». 

Nel suo discorso l'onorevole Alessio ha 
affermato che la disfatta degli Imperi Cen-
trali si deve alla deficienza dei loro organi rap-
presentativi. Mi permetto di dirgli che questa 

è una spiegazione unilaterale e semplicistica. 
C'è s ta ta una guerra, ci sono stati milioni di 
uomini che hanno combat tu to contro gli 
Imperi Centrali, e alla vittoria e alla guerra 
si deve la disfat ta degli Imperi Centrali» 

Altro errore: che dopo Caporetto l ' I tal ia 
si sia ripresa, perchè è r i tornata la sua libertà. 
Affatto ! Le è s ta ta imposta la necessaria 
disciplina della guerra. ( Vive approvazioni a 
destra). 

Io non sono di quel parere secondo il quale 
Caporetto sarebbe dovuta t u t t a alla disin-
tegrazione del f ronte interno. (Approvazioni 
— Commenti). 

È stato un rovescio di ordine militare 
nelle sue cause e nel suo svolgimento. [Ap-
provazioni). Ma non vi è dubbio che l ' a tmo-
sfera del paese, un 'a tmosfera di indulgenza, 
di eccessiva tolleranza, ha prodot to feno-
meni morali di tu rbamento che dovevano 
influire su quel nostro rovescio. 

E perchè, onorevole Alessio, disturbare 
Felice Cavallotti ? 

Quello che accade in questi giorni è 
veramente singolare. Da anni ed anni nes-
sun più si r icordava in I tal ia di Felice Ca-
vallotti . (Commenti). 

Scomparso dalla scena milanese Carlo 
Romussi, che por tava questo suo bagaglio 
come una specie di eredità gloriosa, la da ta 
del 6 marzo passava, e nessuno se ne accor-
geva. Perchè ? Per una ragione molto sem-
plice. Perchè Cavallotti non dice più niente 
al popolo italiano, nè con la sua le t tera tura 
e meno ancora con la sua politica. (Commenti 
prolungati). 

Superficiale l 'a l tra affermazione dell'ono-
revole Alessio, che il Risorgimento italiano 
sia s tato lo sforzo del popolo i taliano. Non 
è così, pur t roppo. Il popolo italiano, nelle 
sue masse profonde, è s tato assente e spesso 
ostile. I primi albori del Risorgimento i ta -
liano vengono da Napoli, da quella borghesia 
di professionisti prodi ed intelligenti che 
nell 'Italia Meridionale rappresenta una clas-
se definita storicamente, politicamente e 
moralmente. ( Vive approvazioni). 

Quelli che a Nòia nel 1821 levarono lo 
stendardo della r ivolta contro i Borboni, 
erano due ufficiali di cavalleria. (Approva-
zioni). Tu t to il martirologio nobilissimo del 
Risorgimento italiano, è martirologio di 
borghesi. (Approvazioni) . 

Niente di più tr iste del sacrifìcio inutile 
dei fratelli Bandiera ! E quando voi pensate 
alla tragedia di Carlo Pisacane, un brivido 
di commozione vi prende lo spirito ! (Ap-
plausi). 
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Io vorrei escludere che lo stesso Giuseppe 
Mazzini possa essere inquadrato nella demo-
crazia. I suoi metodi non erano certamente 
democratici. Era un coerentissimo nel fine; 
ma quante volte è stato incoerente e mute-
vole nei mezzi ! 

E Cavour ? Io penso che l 'avvenimento 
che ha preparato realmente l 'unità della 
patria sia stato la spedizione in Crimea ( Com-
menti) uno dei fa t t i più singolari della storia. 
E lo ricordo, perchè dimostra come e qual-
mente nelle ore solenni la decisione è affidata 
al singolo, che deve consultare soltanto la 
propria coscienza ! (Approvazioni — Com-
menti). 

Quando il generale Da Bormida rifiutò 
di segnare il t r a t t a to di alleanza colla Fran-
cia e coll'lnghilterra, Cavour, la sera stessa 
del 10 gennaio 1855 lo firmò senza consultare 
il Parlamento, senza consultare il Consiglio 
dei ministri, e sopra tu t to a discrezione, senza 
porre condizioni di sorta. 

Fu un gesto di una temerità che si po-
trebbe chiamare sublime. E lo stesso Cavour 
lo riconosceva quando scrivendo al conte 
Oldofredi, diceva: « Ho assunto sul mio capo 
una responsabilità tremenda. Non importa, 
Nasca quello che sa nascere. La mia coscienza 
mi dice di avere adempiuto ad un sacro do-
vere ». 

Avviene la discussione nel Parlamento 
subalpino quando già i soldati del piccolo e 
grande Piemonte part ivano o sbavano per 
partire, e Angelo Brofferio, una specie di 
Cavallotti dell'epoca (Commenti) accusò Ca-
vour di non avere un preciso indirizzo poli-
tico. Yale veramente la pena che io rilegga 
parte di questo discorso, perchè ricorda assai 
davvicino i discorsi che in questa sett imana 
sono stati pronunziati in quest'Aula. (Com-
menti). 

« I nostri ministri - diceva Angelo Brof-
ferio - si fanno centro di tu t to . Essi rappre-
sentano tu t t e le idee e tu t t e le convinzioni. 
Una volta si fanno conservatori e to]gono i 
giurati alla s tampa, un 'a l t ra volta pigliano 
sembianze di democratici e sorgono contro le 
usurpazioni di Roma; un 'al t ra volta get-
tano la maschera e si fanno retrogradi per 
unirsi all 'Austria ». 

Angelo Brofferio concludeva con queste 
veramente singolari parole: « Dove è, con 
questo sistema, il rispetto delle convinzioni 
e della moralità costituzionale ? ». E rife-
rendosi al t ra t ta to , soggiungeva: « Dio 'di-
sperda il funesto augurio, ma se voi con-
sentite a questo t ra t ta to , la prostituzione 
del Piemonte e la rovina dell 'Italia sa-
ranno un fa t to compiuto ». 

Curioso ancora che un altro ideologo po-
tentissimo, e certamente sacro al cuore di 
tu t t i gli italiani, Giuseppe Mazzini, anche lui 
era contrarissimo a questo t ra t ta to , e giunse 
sino al punto di chiamare deportat i i sol-
dati piemontesi che andavano in Crimea, 
sino al punto da incitarli alla diserzione ! 

Ma Garibaldi, spirito molto più pratico 
di condottiero, spirito realistico, aveva in-
tuito l ' importanza fondamentale del Trat-
ta to di alleanza t ra Piemonte e Potenze oc-
cidentali. 

L'Italia-, diceva Garibaldi, non dovrebbe 
perdere nessuna occasione di spiegare la 
propria bandiera sui campi di battaglia, che 
potesse ricordare allc^ Nazioni europee il 
fa t to della sua esisterfza politica. 

Oggi, voi siete certamente tu t t i di ac-
cordo" nel riconoscere che la storia ha dato 
torto al signor Angelo Brofferio, e ragione, 
grandemente ragione, a Camillo Benso di 
Cavour. (Approvazioni). 

Il discorso dell'onorevole Amendola, è, 
dopo quello dell'onorevole Labriola, il di-
scorso più quadrato, più dégno di meditazione. 

Egli ha detto: il popolo italiano soffre 
di una crisi morale di spiriti che certamente 
è in relazione con l ' intervento, con la guerra, 
col dopo guerra. Ha concluso dicendo che 
bisogna dare a questo popolo italiano la sua 
unità morale. 

Bisogna intendersi ! Che cosa vuol dire 
unità morale del popolo italiano ì 

Un minimo comune denominatore, un 
terreno comune di azione in cui tu t t i i par-
titi nazionali si incontrano o si intendono, 
un livellamento generale di tu t te le opinioni, 
di tu t t i i convincimenti, di tu t t i i part i t i 1 

A me basta che l 'unità morale ci sia in 
certe ore decisive della vita dei popoli. 

Non vi può essere tu t t i i giorni; non vi 
può essere per tu t t e le questioni. 

D'al tra parte io credo fermissimamente 
che a questa uni tà morale, fondamentale, 
del popolo italiano si va; questa uni tà morale 
è già in at to . La vedremo realizzata noi 
stessi; non tanto per l 'opera nostra politica, 
quanto come risultato della guerra che ha 
fa t to conoscere gl'italiani gli uni agli altri, 
li ha rimescolati, ha fa t to di questa nostra 
piccola penisola una specie di casa ove ci 
conosciamo oramai tu t t i quanti. 

Molti diaframmi, che dividevano regioni 
e provincie, sono caduti; si t r a t t a ora di 
completare l 'opera ! 

L'onorevole Bentini, parlando della li-
bertà di stampa, sulla quale ritornerò fra 
poco, ha citato l'episodio di Garibaldi e di 
Dumas. Io approvo pienamente la risposta 
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di Garibaldi. Ma vi domando: se il giornale 
Indipendente avesse, puta caso, pubblicate 
notizie disfattiste, o avesse date notizie di 
movimenti delle truppe garibaldine, credete 
voi che Garibaldi non avrebbe soppresso 
il giornale ? (Approvazioni — Commenti). 

Ma, sopra tutto singolare è nel discorso 
dell'onorevole Bentini la confusione fra tat-
tica e strategia politica. 

Si possono vincere molte battaglie e si 
può perdere la guerra; e viceversa ! 

Che cosa vi è successo ? Avete avuto 
brillanti risultati tattici , ma poi non avete 
avuto il coraggio di intraprendere l 'azione 
per raggiungere l 'obiett ivo finale ! 

Avete conquistato una quantità di co-
muni, di provincie, di istituzioni alla peri-
feria e - non avete capito che tutto ciò era 
perfettamente inutile se, a un dato momento, 
non vi impadronivate del cervello e del cuore 
della inazione (Interruzioni all'estrema sini-
stra), se cioè non avevate il coraggio di fare 
della strategia politica. Oggi il vostro turno 
è passato, e non fatevi delle illusioni, certe 
occasioni la storia le presenta una volta 
sola. (Approvazioni all' estrema destra). 

Ma, per comprendere questa legge, bi-
sogna, onorevoli signori, tener conto di due 
fatt i molto semplici: e sono questi, Signori: 
c'è stata una guerra, che ha spostato inte-
ressi, che ha modificato idee, che ha esasperato 
sentimenti, e c'è stata, se non vi dispiace 
e se non dispiace al mio amico Maffeo Pan-
taleoni, anche una rivoluzione. Non è neces-
sario, per,fare una rivoluzione, di inscenare 
tut ta la coreografìa delle rivoluzioni, di fare 
il grande dramma da arena. 

Una voce all'estrema sinistra : Basta avere 
i generali! (Rumori a destra). * 

M U S S O L I N I , presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. Noi abbiamo lasciato molti 
morti sulla strada di Roma, e naturalmente 
ognuno, che si faccia delle illusioni, è uno 
stolto. Il potere lo abbiamo e lo teniamo.. 
Lo difenderemo contro chiunque. Qui è la 
rivoluzione: in questa ferma volontà di man-
tenere il potere ! (Approvazioni — Com-
menti). 

E vengo adesso al lato positivo della 
discussione. 

Si parla di libertà. Bisogna avere il co-
raggio di dire che, quando si grida: « v iva la 
libertà » si sottintende: « abbasso il fasci-
smo ». Ma che cosa è questa libertà ? Esi-
ste la libertà f In fondo, è una categoria filo-
sofico-morale. Ci sono le libertà: la libertà non 
è mai esistita ! I socialisti l 'hanno sempre rin-

negata. La libertà di lavoro non l 'avete mai 
ammessa. Avete legnato il crumiro, quando 
si presentava alle fabbriche e gli altri scio-
peravano. (Applausi — Interruzioni alla 
estrema sinistra). 

Voci all' estrema sinistra. Era la sua scuola! 
M U S S O L I N I , presidente del Consiglio dei 

ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. Ma poi è realmente vero 
e provato che il popolo italiano sia domi-
nato da un Governo liberticida e gema av-
vinto nei ceppi della schiavitù ? È un Go-
verno liberticida il mio ì 

Nel campo sociale no. Ha avuto il co-
raggio di tramutare in legge dello Stato le 
otto ore di lavoro. (Commenti all'estrema 
sinistra). Non disprezzate questa conquista, 
non svalutatela. 

Voei all'estrema sinistra. È una burletta. 
M U S S O L I N I presidente del Consiglio dei 

ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. Non è una bur let ta ! 

È una cosa sacra: dovrebbe essere una 
cosa sacra per voi. 

Ha approvato tutte le convenzioni sociali 
e pacifiste di Washington. Nel campo po-
litico che cosa ha fatto questo Governo ? Si 
dice che la democrazia è là dove il suffragio 
è allargato. .Questo Governo ha mantenuto 
il suffragio universale ! E quantunque le 
donne italiane, che sono abbastanza in-
telligenti per pretenderlo, non lo avessero 
fatto, ha immesso, sia pure sul solo terreno 
delle elezioni amministrative, da sei ad otto 
milioni di donne ! 

Leggi eccezionali nessuna. (Commenti alla 
estrema sinistra). Non è una legge eccezionale 
il regolamento sulla stampa. (Commenti alla 
estrema sinistra). 

B U F F O N I . È la soppressione dell 'Editto 
sulla stampa. (Rumori a destra). 

M U S S O L I N I , presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. Voi dimenticate una cosa 
molto semplice: che la rivoluzione ha diritto 
di difendersi. (Approvazioni — Commenti). 

In Russia c'è la l ibertà di associazione 
per i non bolscevichi ? No ! C'è l ibertà di 
stampa per i non bolscevichi ? No ! C'è 
libe'rtà di riunione, c'è libertà di voto ? No ! 
(Approvazioni — Commenti all' estrema sini-
stra). 

Voi che siete gli assertori del regime russo 
non avete diritto di protestare contro un 
regime come il mio, che non può essere nem-
meno lontanamente paragonato al regime 
bolscevico. (Vive approvazioni a destrd —-
Com,menti all' estrema sinistra). 
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Io non sono, signori, il despota che sta 
chiuso in un castello munito da un triplice 
muro. Io giro fra il popolo senza preoccupa-
zioni di sorta e lo ascolto. (Vive approva-
zioni). 

Ebbene, il popolo italiano sino a questo 
momento non mi chiede libertà. (Approva-
zioni a destra — Commenti all'estrema sini-
stra). 

A Messina, la popolazione che circon-
dava la mia vettura diceva: toglieteci dalle 
baracche. (Approvazioni). L'altro giorno i co-
muni della Basilicata mi chiedevano l'acqua, 
perchè o signori, ci sono milioni di italiani 
che non hanno l'acqua, non dico per il 
bagno, ma nemmeno per levarsi la sete. (Ap-
provazioni a destra — Interruzioni all' estrema 
sinistra — Apostrofi del deputato Giunta — 
Applausi a destra). 

In Sardegna (vedete che vi parlo di una 
regione dove il fascismo non ha le diecine 
di migliaia della Lombardia), ad Arbatax, 
scesero a me degli uomini dalla faccia pa-
tita, vorrei quasi dire accartocciata, mi 
circondarono e mi mostrarono una distesa 
dove un flume imputridiva fra le canne 
palustri, e mi dissero: la malaria ci uccide. 
Non mi parlarono di libertà, di Statuto e di 
Costituzione ! 

Sono gli emigrati della rivoluzione fa-
scista che sollevano questo fantasma che il 
popolo italiano e ormai anche l'opinione 
pubblica estera hanno largamente smon-
tato. (Vivi applausi a destra). 

E tu t t i i giorni ricevo diecine di Commis-
sioni, e si abbattono sul mio tavolo centinaia 
di memoriali, nei quali si può dire che le 
piaghe di ognuno degli ottomila comuni 
d'Italia sono illustrate; sono veramente dei 
calniers de doléances. Ebbene, perchè costoro 
non verrebbero a me a dirmi: noi soffriamo 
perchè voi ci opprimete % 

Ma vi è una ragione, un fa t to su cui ri-
chiamo la vostra attenzione. Voi dite che i 
combattenti si sono bat tu t i per la libertà. 
E come avviene allora che questi combat-
tenti sono per il Governo liberticida % (Ap-
plausi). 

La forza e il consenso sono veramente ter-
mini antagonistici ? Affatto. Nella forza c'è 
già un consenso; e il consenso è la forza in sè 
e per sè. Ma insomma avete mai visto sulla 
faccia della terra un Governo qualsiasi che 
abbia preteso di rendere felici tu t t i i suoi go-
vernati ? Ma -questa è la quadratura del cir-
colo ! Qualunque Governo, fosse retto da 
uomini partecipanti alla sapienza divina, 

qualunque provvedimento prenda, farà dei 
malcontenti. 

E come vorrete contenere questo mal-
contento ì Con la forza. Lo Stato che cosa è ì 
È il carabiniere. Tutt i i vostri Codici, tu t te 
le vostre dottrine e leggi sono nulle, se a un . 
dato momento il carabiniere con la sua forza 
fisica non fa sentire il peso indistruttibile 
delle leggi. (Commenti — Approvazioni). 

Il Parlamento: si dice che vogliamo abo-
lire il Parlamento. No ! Prima di tut to non 
sappiamo con che cosa lo sostituiremmo 
(Commenti). I Consigli così detti tecnici sono 
ancora allo stato embrionale. Può darsi che 
rappresentino dei principi dir vita. Non si 
può mai essere dogmatici, espliciti, in sif-
fa t te materie. Ma allo stato dei fa t t i sono 
dei tentativi. Può darsi che in un secondo 
tempo accada di scaricare su questi Consigli 
tecnici una parte del lavoro legislativo. 

Ma, o signori, vi prego di considerare che 
il fascismo è elezionista. Fa le elezioni per 
conquistare i comuni e le provincie, le ha 
fa t te per mandare deputati al Parlamento, 
quindi non intende e non vuole abolire il 
Parlamento. Anzi, l 'ho detto e lo ripeto, 
vuole fare del Parlamento una cosa un po' 
più seria, se non solenne, vuole, se fosse pos-
sibile, colmare qaeìVJiiatus che esiste inne-
gabilmente fra Parlamento e Paese. 

Signori ! Bisogna seguire il fascismo, non 
dirò con intelletto d'amore, ma con intel-
letto di compreiisione. Bisogna non farsi 
delle illusioni. 

Quante volte da quei banchi si è detto 
che il fascismo era un fenomeno transitorio ! 
Yoi lo vedeste: è un fenomeno imponente 
che raccoglie, si può dire, a milioni i suoi 
aderenti, è il Parti to più grande di massa che 
sia mai stato in Italia. Ha in sè delle forze 
vitali potentissime, e siccome è diverso da 
tut t i gli altri nella sua estensione, nel suo 
organamento, nei suoi quadri, nella sua di-
sciplina, non sperate che la sua traiettoria 
sia rapida. 

Proprio in questi, giorni il fascismo è in 
un travaglio di profonda trasformazione. 
Yoi dite: quando diventerà saggio il fa-
scismo ? 

Oh ! io non desidero che lo diventi trop-
po presto ! (Si ride). Preferisco che continui 
per qualche tempo ancora come oggi, sino 
a quando tu t t i si saranno rassegnati al fat to 
compiuto, ad avere la sua bella armatura e 
la sua bella anima guerriera. 

Ma lo squadrismo diventa milizia. E vi 
è un altro fat to che sta trasformando radi-
calmente l'essenza del fascismo. Il partito 
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che da una parte diventa milizia, dall 'altra 
diventa amministrazione e Governo. 

È incredibile come cambia il caposqua-
dra che è diventato assessore, o sindaco. 
Ha un'al tra aria. Comprende che non si può 
andare all'assalto dei bilanci - dei comuni, 
ma bisogna studiarli; bisogna applicarsi al-
l 'amministrazione che è una cosa dura, arida, 
difficile. {Applausi). E siccome i comuni con-
quistati dai fascisti sono ormai parecchie mi-
gliaia-, voi vedete che a poco a poco questa 
trasformazione del fascismo in un organo di 
amministrazione, quindi necessariamente 
calmo e delimitato, avviene, e sarà presto un 
fa t to compiuto. 

Voi dite: quando cesserà questa pres-
sione morale del fascismo "ì Comprendo che 
ne siete ansiosi, è umano; dipende da voi. 

Voi sapete che io sarei felice domani di 
avere nel mio Governo i rappresentant i di-
re t t i delle masse operaie organizzate. Vorrei 
averli con me, vorrei dare a loro anche 
un dicastero delicato, perchè si convinces-
sero che l 'amministrazione dello Stato è una 
cosa di straordinaria difficoltà e complessità, 
che c'è poco da improvvisare, che non biso-
gna fare tabula rasa come è accaduto in qual-
che rivoluzione, perchè, dopo, bisogna rico-
struire. E non si può prendere un Krilenko 
o un cuoco della divisione di Pietrogrado 
per farne un generale, perchè dopo dovete 
chiamare un Brussiloff. (Commenti). 

Insomma finché esistono degli oppositori 
che invece di rassegnarsi al fa t to compiuto 
pensano ad una riscossa noi non possiamo 
disarmare. 

Ma vi dico di più: che la esperienza anche 
ult ima che avete tentato , quella dello scio-
pero dell 'anno scorso, vi deve avere convinti 
ormai che su quella strada andrete alla perdi-
zione, mentre viceversa dovete rendervi 
conto una buona volta, se avete nelle vostre 
vene un po' di dot t r ina marxista, che c'è 
una situazione nuova alla quale dovreste, 
se siete intelligenti e pensosi delle classi che 
dite di rappresentare, adeguare il vostro 
spirito. E del resto dica Colombino, che è 
amico di Lodovico D'Aragona, dica se sono 
nemico degli operai, smentisca quello che 
affermo, che seimila operai del Consorzio 
metallurgico italiano oggi lavorano perchè 
li ho a i u t a t i l e ho fa t to il mio dovere di 
cit tadino e capo del Governo italiano. (Com-
menti — Approvazioni). 

Ma la libertà, o signori, non deve con-
vertirsi in licenza. Quella che si chiede è la 
licenza, ma questa non la darò mai. (Vive ap-
provazioni — Commenti). 

Voi potete se volete fare cortei e proces-
sioni, e vi farò scortare, ma se pretendete di 
t irare sassate contro i carabinieri o di pas-
sare da una strada dove non si può passare, 
troverete lo Stato che si oppone e che fa 
fuoco. ( Vivi applausi a destra — Commenti). 

Ma questa legge che ci affatica è veramen-
te un mostro ? Vi dichiaro che se fosse un 
mostro, lo vorrei consegnare subito a un 
museo di teratologia o delle mostruosità 
che dir si voglia. (Ilarità). 

Questa legge, della quale ho messo le 
linee fondamental i , ma che poi è s ta ta suc-
cessivamente elaborata dal mio amico onore-
vole Acerbo e ri elaborata dalla Commis-
sione, non so se in bene o in male (Vivissima 
ilarità — Approvazioni — Commenti) è una 
creatura, e come tu t t e le creature di questo 
mondo ha le qualità e i suoi difetti . jSFon bi-
sogna condannarla in blocco, sarebbe un gra-
vissimo errore. 

Voi dovete considerare, ve lo dico con 
assoluta franchezza, che è una legge per noi. 
(Commenti). Ma accoglie principii che sono 
ultra democratici. Accoglie il principio della 
scheda di Stato, accoglie il principio del col-
legio nazionale che era rivendicazione del 
socialismo, come ricordava testé Costantino 
Lazzari, che è ammirevole, come sono am-
mirevoli tu t t e le persone le quali rappre-
sentano una specie di rudero spirituale nella 
vita. .(Ilarità). 

Voi dite che si spersonalizza la lot ta . Voi 
dite che le elezioni si faranno nel tumulto; 
ma chi vi dice che le elezioni siano vicine ? 
( Viva ilarità — Commenti prolungati). 

Il congegno è tale, intanto, che garantisce 
una quota parte di posti alle minoranze. 
Io credo che facendo le elezioni colla legge 
at tuale le minoranze sarebbero forse più 
sacrificate. (Approvazioni -— Commenti). 

Ad ogni modo la spersonalizzazione della 
lot ta toglie alla lotta stessa quel carat tere 
di asprezza che potrebbe preoccupare dal 
punto di vista dell'ordine pubblico. In que-
sto momento le elezioni fa t te col collegio 
uninominale o anche colla proporzionale 
condurrebbero certamente ad eccessi. (Ap-
provazioni). 

Io dichiaro che non farò le elezioni, se 
non quando sarò sicuro che si svolgeranno 
in stato di perfet ta l ibertà e di indipendenza. 
(Vivi applausi — Commenti). 

E aggiungo che mentre in sede di discus-
sione politica, io sono e devo essere intran-
sigente, in sede di discussione tecnica, mi 
affido, in certo senso, ai competenti. (Com-
menti). I competenti - ce ne sono moltissimi 
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in quest'Aula - diranno come la legge possa 
essere ancora di più maltrattata o perfezio-
nata. (Commenti). Ma ciò riguarderà la 
Camera, e il Governo vi dichiara che non si 
rifiuta ad accogliere tutti quei perfeziona-
menti che rendessero più agevole l'esercizio 
del diritto di voto. 

Questo riguarda in un certo senso i po-
polari, i quali devono decidersi. Io ho par-
lato chiaro, ma devo dire che non altrettanto 
chiaramente si è parlato da quei banchi. Il 
Governo non può accettare condizioni: o 
gli date la fiducia o gliela negate. (Approva-
zioni — Commenti). 

Signori, voi sentite che in questa discus-
sione c'è stato un elemento di drammati-
cità. In genere quando le idee diventano 
anche passioni personali degli uomini, fanno 
elevare il tono di tutte le discussioni di tutte 
le Assemblee. 

Io concordo con tutti gli oratori i quali 
hanno affermato che il Paese desidera sol-
tanto di essere lasciato tranquillo, di lavo-
rare in pace, con disciplina; il mio Governo 
fa degli sforzi enormi, per arrivare a questo 
risultato, e li continuerà, anche se dovesse 
picchiare sui propri aderenti, perchè avendo 
voluto lo Stato forte è giusto che essi siano 
i p&iam ad esperimentarne la forza. (Vive 
approvazioni). 

Ho anche il dovere di dirvi, e ve lo dico 
per debito di lealtà, che dal vostro voto di-
pende in un certo senso il vostro destino. 
{Commenti). 

Non vi fate anche in questo terreno delle 
illusioni, perchè nessuno esce dalla Costitu-
zione; nè io nè altri; e nessuno può supporre 
nemmeno che io non sia ampiamente garan-
tito, secondo lo spirito e la lettera della Co-
stituzione. (Commenti). 

E allora, se le cose stanno in questi ter-
mini, io, concludendo vi dico: rendetevi 
conto di questa necessità; non fate che il 
paese abbia ancora una volta l'impressione 
che il Parlamento è lontano dall'anima della 
nazione, che questo Parlamento si è eserci-
tato per una settimana intera in una cam-
pagna di opposizione, che alla fine è sterile 
di risultati. 

Perchè questo è il momento in cui Parla-
mento e Paese possono riconciliarsi. Ma, se 
questa occasione passa, domani sarà troppo 
tardi; e voi lo sentite nell'aria, lo sentite 
nei vostri spiriti. (Commenti). 

E allora, o signori, non afferratevi alle 
etichette, non irrigiditevi nella coerenza for-
male dei partiti (Approvazioni), non afferra-
tevi a delle pagliuzze, come possono fare dei 

naufraghi nell'Oceano credendo inutilmente 
di salvarsi; ma ascoltate il monito segreto e 
solenne della vostra coscienza, ascoltate an-
che il grido incoercibile della Nazione, (Vivis-
simi e prolungati applausi che si rinnovano 
a più riprese, ed a cui si associano le tribune 
— I ministri e moltissimi deputati si congra-
tulano colVonorevole presidente del Consiglio 
— Grida a destra di: Viva Mussolini ! — 
Nuovi e reiterati applausi — La seduta è 
sospesa per alcuni minuti). 

(La seduta, sospesa alle 19.30, e ripresa alle 
20.10). 

P R E S I D E N T E . Onorevole presidente 
del Consiglio, quale è l'ordine del giorno 
che accetta H 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno e ad interim3 

degli affari esteri. Accetto l'ordine del giorno 
dell'onorevole Larussa. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole presidente 
del Consiglio accetta l'ordine del giorno La-
russa, che è stato cosi definitivamente for-
mulato: « La Camera, confermando la sua 
fiducia al Governo, approva i principi della 
riforma elettorale e alla discussione 
degli articoli ». L'onorevole presidente del 
Consiglio dichiara che su quest'ordine del 
giorno pone la questione di fiducia. 

Onorevole Camerini, ella mantiene il suo 
ordine del giorno % 

CAMERINI. Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Presutti % 
P R E S U T T I . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Larussa ? 
LARUSSA. Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Lo credo!... (Ilarità). 
Onorevole Casaretto ? ** 
CASARETTO. Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Cigna ? 
CIGNA. Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Ciriani, non 

essendo presente, s'intende che vi abbia ri-
nunciato. 

Onorevole Walther ? 
W A L T H E R . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Mancini Au-

gusto ? 
MANCINI AUGUSTO. Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Wilfan f 
WILEAN. Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Turati? 
T U R A T I . Lo ritiro e voto contro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole D'Ayala? 
D ' A Y A L A . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Lazzari? 
L A Z Z A R I . Lo ritiro. 
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P R E S I D E N T E . Onorevole Chiesa? 
C H I E S A . Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Aldi-Mai? 
A L D I - M A I . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Cingolani? 
C I N G O L A T I . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Rimangono-dunque sol-

santo due ordini del giorno, quello dell'onore-
vole Larussa, accettato dal Governo, e quello 
dell'onorevole Chiesa. 

Comunico alla Camera che sull'ordine del 
giorno Larussa è stata chiesta ia votazione 
nominale. 

Ha chiesto di parlare per dichiarazione 
di voto l 'onorevole Vassallo. 

Ne ha facoltà. 
V A S S A L L O . Consenta la Camera brevis-

sime dichiarazioni. Io non so quale decisione 
i colleghi del gruppo popolare abbiano preso 
e la motivazione che danno al loro voto. 
Io sento il dovere per quella libertà di co-
scienza politica, a cui si è fat to tanto ri-
chiamo, specialmente oggi dallo stesso onore-
vole Cingolani (Interruzione del deputato an-
golani) di dire semplicemente che non da oggi, 
ma dall'aprile scorso, quando i popolari usci-
rono dal Governo, ho sostenuto, come so-
stengo, che nelle attuali condizioni politiche 
dell 'Italia e nei confronti del Governo presie-
duto da Benito Mussolini, la riforma eletto-
rale deve essere subordinata alla responsabi-
l ità del momento che attraversiamo e all'in--
teresse che l 'Italia ha, per la pacificazione 
all'interno e il prestigio all'estero. Dobbiamo 
dimostrare di essere concordi e superiori 
alla stessa riforma elettorale, che ha un 
contenuto sostanziale l imitato. 

Questo oggi ripeto. Mi dispiace di ripe-
terlo, ma debbo farlo qui alla Camera, ap-
punto perchè tengo ad assumere la responsa-
bilità dei miei atti. Aggiungo soltanto che se 
sino da allora ho mantenuto sempre nel 
gruppo parlamentare popolare questo con-
vincimento ed ho fatto a me stesso l 'augurio 
che si arrivasse fino al giorno di oggi a 
fare una manifestazione di • tutt i i partiti 
costituzionali, di disciplina e di concordia in 
una veramente elevata visione della neces-
sità del momento, io questo ho fatto, perchè 
ho creduto che al di sopra della intransi-
genza di parte, vi sono responsabilità mag-
giori di fronte alle esigenze di carattere na-
zionale. 

E tanto più debbo dir questo in quanto 
sono ben persuaso che il discredito dell'Isti-
tuto parlamentare dipenda in gran parte dal 
fatto che noi non ci preoccupiamo sufficien-
temente dell'animo della nazione e della 

opinione che gli elettori hanno della Camera. 
L a quale dopo aver dato, come lo stesso par-
tito popolare ha dato, piena fiducia al Go-
verno in materia di finanza, in materia di 
riforma dei codici, "in materia „di esercizio 
provvisorio, non può, dopo aver fat to que-
sto, a soli otto mesi di distanza, dare al Paese 
la sensazione che in questi dettagli di carat-
tere elettorale, si spezzi l 'unità di forze che 
oggi devono assistere Benito Mussolini. (Be-
nissimo a destra). 

Finisco col dire che mi considererei un 
disonesto, se io non portassi la testimonianza 
semplice, ma doverosa, per i sei mesi che ho 
avuto l'onore di essere sottosegretario di 
Benito Mussolini, se non avessi l 'onestà di 
dire che talune intenzioni e taluni apprez-
zamenti che gli vengono di solito attribuiti 
anche da questi banchi... (Interruzioni — Ru-
mori al centro)... non hanno alcun fonda-
mento. Mi auguro che, in questa solenne se-
duta non diate esempio di faziosità. (Vivis-
simi rumori al centro). 

Concludo col dire che, come ho detto 
sempre, la fiducia al Governo non può essere 
condizionata; rispettando la libertà di pa-
rola, e questo per un semplicissimo fatto, 
perchè è stato ormai dimostrato a sufficienza 
che il presidente del Consiglio i n t e n d e ^ l e r s i 
anche di questa riforma elettorale come 
mezzo per fare del bene e non per fare del 
male all 'Italia. (Commenti). 

Io questa fiducia ho completa, e completa 
la voterò oggi alla Camera. (Applausi alla 
estrema destra — Rumori e commenti al cen-
tro). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare, per 
una dichiarazione di voto, l 'onorevole Inno-
cenzo Cappa. 

C A P P A I N N O C E N Z O . Chiedo alla Ca-
mera la bontà di giudicarmi dopo avermi 
ascoltato un attimo, non perchè io intenda 
quest'oggi di parlare, dando alle mie parole 
un significato individuale, ma anzi e sopra-
tutto perchè mi esprimo per incarico di un 
gruppo parlamentare. 

Dopo un lungo isolamento, se io oggi 
ho l'onore di parlare per il gruppo della 
democrazia sociale... (Rumori) ...penso che 
nessuno possa onestamente supporre che una 
preoccupazione qualsiasi d'ordine elettorale, 
o di una inverosimile vanità mi abbiano 
indotto, quando avrei potuto ottenere so-
lidarietà più fortunate, mi abbiano indotto, 
dico, a dichiararmi, dopo un lungo travaglio 
e dopo una lunga esitazione, fautore di quelle 
idealità democratiche contro le quali da ogni 
parte si mira al bersaglio. 
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E, sì, strano che io sia in questo mo-
mento l 'oratore indicato dalla democrazia 
sociale, se rammento che ho t ra t to origine 
elettorali dal collegio che ebbe la gloria di 
eleggere a suo rappresentante Felice Caval-
lotti... (Commenti). 

Ma io posso dire, da uomo che libera-
mente e serenamente difende la onestà del 
proprio atteggiamento, non contro, ma in 
riguardo e rispetto a chicchessia, posso dire 
che se ho ascoltato, con qualche vertigine 
dell 'intelletto e con qualche amarezza del 
sentimento, le parole che il presidente del 
Consiglio ha dedicato alla memoria di Felice 
Cavallotti e se mi permetto perciò di dirgli, 
malgrado l 'altezza del suo ingegno, e la 
quasi onnipotenza della sua fortuna, che 
male si giudicano gli uomini del passato, 
sia quando si trascorre ad eccessiva idola-
tria, sia quando essi vengano negati ecces-
sivamente. Non traggo da questa amarezza 
un orgoglio settario che m'impedisca e im-
pedisca alla democrazia sociale di vedere 
quale è il dovere politico che ci costringe 
a rimanere favorevoli al Governo. Siamo 
amici od ostaggi ? Ignoro... Ma certo colla-
boratori liberi e leali. 

Fu così, che anche quand'ero un uomo 
politico isolato, mazziniano disperso nelle 
contraddizioni superbe di quel gruppo misto 
che altri definiva poco pietosamente il sacco 
dei parricidi, io convinto della necessità 
della disciplina nazionale, a questa disci-
plina sacrificavo i più cari ricordi e le più 
belle amicizie politiche della mia vita di 
assertore del repubblicanesimo... E allora 
non erano ancora prevedibili le at tual i for-
tune politiche del fascismo. Eppure l'onore-
vole Mussolini mi ricorda compagno dì bat-
taglia qui e fuori di qui... E t rovava al suo 
fianco gli uomini della democrazia sociale, 
alla quale ora appartengo, benché non fos-
sero promessi lieti successi alla sua rivolta 
ideale... 

Che dico ? Meglio dei ricordi lontani, il 
passato recente... 

Ci sono stati anche momenti di questa 
lunga discussione, e insidiose vigilie di questa 
lunga discussione per la riforma elettorale, 
durante i quali l'essere, il confessarsi ancora 
devoto alla* collaborazione politica col Go-
verno fascista era indicato come inferiorità 
di cui ci si doveva quasi vergognare. 

Pareva, onorevole Mussolini, che il vostro 
astro non risplendesse come oggi risplende, 
e non vi erano certe solidarietà anche 
cattoliche che forse si annuncieranno fra 
breve... 

Il che non toglie che ogni asprezza pole-
mica non ci sia r isparmiata, e che il nostro 
stesso giudizio non ci suoni spesso eccessiva-
mente ostile. Ma che impor ta? Confortat i o 
respinti dal giudizio degli uni e degli altri noi 
sentiamo che chi vi ha votato, onorevole Mus-
solini, i pieni poteri subito dopo la marcia su 
Roma, umiliandovi senza riserve qualche 
par te del proprio spirito politico per le ne-
cessità supreme della Patr ia , non può, in 
quest 'ora, che è grave di ogni pericolo, sol-
t an to per puntiglio e cogliendo a pretesto 
una r iforma del diritto di voto, che non è 
antidemocratica, passare alla opposizione. 
(Rumori prolungati — Segni d'impazienza). 

Voci. Ai voti ! Ai voti ! 
CAPPA INNOCENZO. Se, onorevoli col-

leghi, durante il recente dibat t i to qualche 
volta il tono si è elevato, non fu quando ci 
fe rmammo alle antitesi apparent i della gior-
nata politica, ma quando i f a t t i e gli uomini, 
vennero guardati con criterio storico. Ca-
vour, Mazzini, il se t tanta di Sédan, e l 'ora 
della d i t t a tura del 1851 ! Grandi nomi, e 
grandi date ! 

Voci. Ai voti ! Ai voti ! 
CAPPA INNOCENZO. Ma chi vide nel-

la disfat ta di Sédan il castigo di un impero, 
dimenticò che un altro e più armato ne sor-
geva in tan to (Rumori). 

Lasciate dire, perchè se io sto commetten-
do un errore, o, nel vostro giudizio, un delitto 
politico, gioverà alla mia espiazione nel fu-
turo che io abbia det to t u t t o il mio pensiero. 

Sorge con Sédan dunque, un impero... 
Ma con la guerra recente non è anche esso 
crollato? E il vincitore non fu il « demos », il 
popolo anonimo, materia immortale e sacra 
di t u t t e le democrazie ? Non ingiuriate, 
dunque, ai vecchi ideali, se oggi sembrano 
in iscacco... Multa renascentur... Nel tor-
mentoso processo dialettico della storia non 
ci sono cadaveri spirituali definitivi.... (Ru-
mori —- Conversazioni). 

P R E S I D E N T E . Non è una dichiarazione 
di voto questa: è un discorso. Concluda, ono-
revole Cappa, la prego. 

CAPPA INNOCENZO. Concludo. 
Onorevole Mussolini, avrete f ra breve il 

nostro voto. Ma vi raggiunga anche, f ra i 
clamori ostili di chi non ci vuole intendere, 
questo augurio nostro. 

Voi che udiste con pietà f ra te rna il lagno -
delle plebi lacere e senz'acqua, voi che nato 
dal popolo non potete disamarlo, possiate 
a questo doloroso ed oggi obbediente popolo 
italiano, che si mostra spesso migliore di 
coloro che credono di rappresentarlo, assi-
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curare quella libertà, quella giustizia, quel 
tono di vita civile e di uni tà morale, per cui 
scriva poi la storia che non era stato vano 
nè il sacrifìcio di coloro che si erano ba t tu t i 
nelle trincee, nè la lunga at tuale pazienza di 
una gente ab i tua ta alle discordie, che obbe-
disce ed aspet ta perchè spera nell 'opera 
vostra ! (Rumori e applausi). 

Sarà democrazia ì Non la parola, la cosa 
vale... Sarà il popolo d ' I tal ia risollevato 
alla sua più alta dignità. {Approvazioni a 
sinistra — Rumori). 

P R E S I D E N T E . H a chiesto di parlare, 
per dichiarazione di voto l'onorevole De 
Gasperi. Ne ha facoltà. 

DE GASPERI . Onorevole presidente, 
io intendo proporre la votazione per divi-
sione sull'ordine del giorno Larussa, nel 
senso che si voti pr ima sopra la parte: « la 
Camera, confermando la fiducia al Governo » 
si voti poi sopra la parte: « approva i prin-
cipi della riforma elettorale e passa alla 
discussione degli articoli ». (Commenti — 

, Rumori a sinistra). 
Intendo motivare e spiegare il nostroat-

teggiamento (Rumori prolungati a sinistra)... 
brevemente e onestamente... (Interruzioni 
dei deputati D'Alessio e Persico). 

P R E S I D E N T E . Onorevoli D'Alessio e 
Persico, facciano silenzio S 

DE GASPERI . Gli egregi colleghi di 
quella parte credono che noi da questi 
banchi si sia voluto fare un qualsiasi ostru-
zionismo contro il discorso dell'egregio amico 
onorevole Innocenzo Cappa. Neanche per 
idea ! Questo è un malinteso. (Interruzioni) . 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio ! Ono-
revole De Gasperi, prosegua. 

DE GASPERI . I l presidente del Con-
siglio ha avuto delle espressioni, riferendosi 
al Par t i to popolare, che non si possono dire 
benevole (Commenti), specialmente quando 
ha parlato della nostra cooperazione e del 
nostro collaborazionismo, i l lustrato dall'a-
mico Gronchi, e che egli ha classificato come 
matrimonio di convenienza... 

Voci. Malthusiano ! (Ilarità). 
D E GASPERI . Ora a me pare che nei 

circoli del part i to del Governo si sia avuta, 
in riguardo, una opinione sempre inesatta, 
quando si è r i tenuto che il nostro sforzo 
del passato, di collaborazione o cooperazione, 
col Governo, potesse convenire, agli effetti 
dei rapport i colle nostre masse elettorali. 

In questo senso il matrimonio era tu t -
t ' a l t ro che di convenienza, perchè la verità 
è che, date le situazioni locali, noi doveva-
mo fare forza sopra il sentimento spontaneo, 

istintivo delle nostre masse, perchè com-
prendessero che il nostro sforzo era diretto 
e si fondava sopra la fiducia che veramente 
gli uomini del Governo e l 'onorevole Musso-
lini in particolare volessero mettere a di-
sciplina il proprio part i to e incanalare la 
rivoluzione fascista nella costituzione, nel-
l'ordine, nella libertà. 

E non si può dire davvero che in questo 
riguardo il nostro collaborazionismo sia stato 
per noi di convenienza. Tut t ' a l t ro ; non ci 
conveniva, ma conveniva, secondo la nostra 
coscienza, all'interesse del Paese, all'interesse 
generale della Nazione e per questo abbiamo 
vota to in senso favorevole, quando si t r a t tò 
di dare il voto dei pieni poteri, abbiamo 
votato in senso favorevole anche quando si 
t r a t tò di votare un bilancio a lunga sca-
denza, quale mai un Governo ha avuto. 

Coerentemente a questo e per tali ra-
gioni daremo anche il nostro voto favore-
vole sulla prima par te dell'ordine del giorno 
Larussa. 

Il presidente del Consiglio ci ha anche 
r improverato dei sottintesi. A noi pare che 
la discussione sopra la r i forma elettorale 
sia l'occasione meno propizia per poterci ac-
cusare di sottintesi. Abbiamo fa t to cono-
scere con t u t t a chiarezza e coerenza, in as-
semblee e nella pubblica s tampa il nostro 
punto di vista da quat t ro mesi in qua, ve-
dendo avvicinarsi la r iforma elettorale. Non 
abbiamo lasciato nessun equivoco su que-
sto, che cioè noi volevamo tener fermo il 
nostro punto di vista... (Commenti —- Ru-
mori). 

Il presidente del Consiglio si è riferito 
a delle nostre proposte di transazione, e 
fissando la sua attenzione ad uno solo dei 
punti , e non al capitale, ha det to che si t ra t -
terebbe di un piccolo commercio immorale, 
di una transazione per 30 o 40 mandat i 
che onestamente il Governo non vuol fare 
e che sarebbe una immoral i tà il fare, avvi-
lendo così il nostro punto di vista t ransat-
tivo a questo, che t u t t a la differenza t ra 
il progetto del Governo e della Commissione 
e le nostre proposte consisterebbe, o con-
sisterebbe sopratut to, nella differenza del 
premio che viene dato alla maggioranza. 

Ora è ben noto a t u t t i coloro che hanno 
studiato la legge e che hanno seguito le 
nostre proposte ed è s tato reso manifesto 
sopratut to durante la discussione della Com-
missione stessa, ed è stato rilevato da altro 
canto dall 'onorevole Casertano nella sua 
relazione di maggioranza, che il punto di 
differenza sostanziale fra il progetto gover-
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nat ivo e della Commissione e le nostre pro-
poste sta nello stabilire che fino ad un certo 
limite debba valere il criterio proporzionale 
puro, e al di là debba subentrare un premio 
proporzionato al numero di voti che la li-
sta prevalente abbia ot tenuto. (Commenti 
-— Rumori). 

Ora è ben chiaro che qui non si può t ra t -
tare di contra t to o di commercio di mandat i 
da regalare o non regalare al par t i to po-
polare o a chicchessia. In realtà si t r a t t a 
di un principio moralizzatore della legge, 
perchè stabilisce che solo quando una lista 
è veramente una lista p redominante nella 
nazione, solo in questo caso le si possa assi-
curare una maggioranza par lamentare , non 
in ogni caso, e a qualsiasi condizione. (Gom-
•menti). 

Questa nostra proposta è tolta, come è 
noto, dal progetto di legge del 1920 ed è un 
elemento di stabilizzazione del processo 
politico e collo stesso significato noi popo-
lari lo abbiamo f a t t o valere. (Commenti — 
Rumori). 

Ora confrontando con ciò i principi che 
dominano il progetto governativo, noi sen-
t iamo che non possiamo approvarl i . Sono 
così in contras to coll 'atteggiamento nostro, 
non soltanto programmatico, ma anche con 
quello di transazione che non possiamo vo-
tare la seconda par te dell 'ordine del giorno 
Larussa, dove è detto che si approvano i 
principi della r i forma. 

Logicamente avremmo anche deciso di 
votare contro il passaggio alla discussione 
degli articoli, se il presidente alla fine del 
suo discorso non avesse fa t to la formale 
dichiarazione di r imettersi alla Camera per 
quello che riguarda la s t ru t tu ra della legge, 
purché venisse r i spe t ta to il principio fon-
damentale voluto dal Governo, cioè, d i fac i -
litare la formazione della maggioranza 
par lamentare . Preso a t to di queste dichia-
razioni, volendo rendere possibile a . n o i e 
alla Camera di esprimersi in concreto sulle 
nostre proposte e r i tenendo dopo le odier-
ne dichiarazioni che il Governo non diffi-
colterà la soluzione, che venisse t rovata 
in conciliazione con i nostri principi, dichia-
riamo di astenerci dal voto sul passaggio 
alla discussione degli articoli, ma aggiun-
giamo ones tamente e f r ancamen te che ci 
riserviamo libertà d'azione, votando in scru-
tinio segreto anche contro t u t t a la legge, 
qualora i nostri emendament i non t rovas-
sero una adeguata considerazione. (Appro 
vazioni al centro — Commenti). 

BONOMI. Chiedo di parlare per dichia-
razione di voto. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
BONOMI. Le dichiarazioni dell'onorevole 

presidente del Consiglio hanno portato un 
elemento nuovo nel dibatt i to odierno. Nes-
sun migliore alleato ha avuto il relatore 
della minoranza che il presidente del Consi-
glio, il quale ha riconosciuto come il presente 
disegno di legge vada profondamente rie-
saminato, con piena libertà, da parte della 
Camera, che non deve avere preoccupazioni 
politiche nel fissare il modo della sua forma-
zione. 

Ma le parole dell'onorevole presidente 
del Consiglio hanno avuto un significato 
che supera di gran lunga la situazione pre-
sente. Per questo e per l 'appello fa t to dal 
Governo a tu t te le forze vive del paese, di-
chiaro, anche a nome dei miei amici, di non 
oppormi all'ordine del giorno accettato dal 
Governo, e per coerenza al mio particolare 
atteggiamento tenuto nella Commissione., 
di astenermi dal voto. (Commenti). 

FALCIONI. Chiedo di parlare per di-
chiarazione di voto.* 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
FALCIONI. Mi trovo nella imperiosa ne-

cessità di manifestare alla Camera il mio voto, 
nella duplice qualità di parte della minoranza 
della Commissione dei 18 che non ha accon-
sentito al principio informatore del disegno 
di legge, ed anche come presidente di un 
gruppo di democrazia, che io però non ho 
avuto nè il tempo nè il modo di consultare. 
(Commenti). Il principio informatore della 
legge che noi abbiamo r i tenuto contrario 
alle finalità democratiche del nostro Paese, 
anche oggi contrasto. Devo però ricordare 
a me stesso ed alla Camera come il presidente 
del Consiglio poc'anzi non abbia esitato a 
riconoscere che il progetto di legge, anche 
colle modificazioni apportategli dalla Com-
missione, mantiene la parvenza di un mo-
striciattolo, destando perfino le sommesse 
proteste dell'amico onorevole Acerbo. (Com-
menti). 

C'è una seconda considerazione, r icordata 
anche dall'onorevole De Gasperi e dal col-
lega Bonomi: il presidente del Consiglio ha 
dichiarato poc'anzi di non essere alieno dal 
consentire a che la Camera durante la discus-
sione possa portare t u t t e le modificazioni 
che non sostanzialmente modificano la legge, 
ma che sino a un certo segno accedano a molte 
delle proposte che sono state fat te , qui ed 
in seno alla Commissione. 
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A questo riguardo devo fare una dichia-
razione: nella Commissione, e me ne appello 
ai colleglli, io ho sostenuto la opportunità 
che si dovesse passare alla discussione degli 
articoli, e ne ho dette le ragioni. 

Ho appreso or ora che gli onorevoli 
Bonomi e De Gasperi si astengono nella 
imminente votazione. Non li seguo in questa 
linea di condotta: io non mi astengo mai; 
o voto contro o voto a favore. Voterò a 
favore. 

C'è un'ultima considerazione di sapore 
evidentemente politico che m'induce a non 
contrastare il Governo. L'onorevole presi-
dente del Consiglio, col suo importante di-
scorso, che ebbe un contenuto eminente-
mente costituzionale, ha dimostrato che egli 
oggi non è più sol tanto il capo del fascismo 
(questa è la sostanza delle sue parole), ma 
essenzialmente si ritiene il rappresentante 
autentico del Governo che riassume tutte le 
energie fatt ive della nazione. (Approvazioni 
a destra — Rumori — Commenti). 

Prego i colleghi di non dimenticare le 
prime parole colle quali il presidente del 
Consiglio si è rivolto poc'anzi a noi tutti: 
Egli ha dichiarato innanzi tutto che vi sono 
in questo momento delle questioni politiche 
internazionali di grande importanza che 
devono essere seguite con v iva e costante 
attenzione, ed ha accennato sovratutto al 
problema assillante della Ruhr. Ebbene: 
10 comprendendo l 'opportuno richiamo del 
presidente del Consiglio, voglio dimostrare 
alla Camera che vi sono dei momenti nella 
vita nostra, in cui un individuo prima an-
cora di sentirsi uomo politico, si sente ita-
liano. (Approvazioni — Commenti). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
per dichiarazione di voto l'onorevole Amen-
dola. 

A M E N D O L A . Onorevoli colleghi ! Ri-
cordai l'altro giorno che io non ho mai vo-
tato la fiducia al Ministero presieduto dal-
l'onorevole Mussolini: e sarebbe invero strano 
che io votassi la fiducia oggi, dopo una di-
scussione nella quale m'è toccato di dare 
espressione a talune delle ragioni fonda-
mentali che si oppongono al disegno di legge 
presentato per la riforma elettorale. 

Tuttavia io non posso non rilevare 
qualche cosa che oggi vi è stato nel discorso 
del presidente del Consiglio. (Commenti). 
Spetta particolarmente a me l'obbligo di 
rilevarlo, in quanto concludevo l'altro giorno 
11 mio dire rivolgendo un appello, — appello 
che rivolsi anche in altri tempi, onorevole 
Acerbo ! — affinchè fosse avvertita l'impor-

; tanza fondamentale che ha per la fortuna 
e per la grandezza del nostro Paese la rico-
stituzione dell'unità morale in tutta la 
famiglia italiana, e in quanto l'onorevole 
presidente del Consiglio ha dimostrato di 
consentire e ha detto parole le quali dimo-
strano che questa coscienza è anche in lui. 
Non posso dunque, per dovere di since-
rità, non raccogliere e non sottolineare 
questo spirito ch§ è nelle sue parole di 
oggi, che mi auguro abbia a diventare ele-
mento attivo e fecondo nella trasforma-
zione dell'ambiente politico italiano. 

Pertanto non posso votare la fiducia, 
nè posso riconoscere, dopo aver dimostrato 
le ragioni per le quali il progetto di legge 
presentato non è da approvare, la bontà 
dei suoi principi informatori. Tuttavia ri-
tengo di non dovere assumere, in confronto 
delle particolari dichiarazioni del presidente 
del Consiglio, un atteggiamento che ostacoli 
il proseguimento di questa discussione: e 
poiché il Governo mostra di attribuire par-
ticolare importanza al passaggio alla discus-
sione degli articoli, io intendo, astenendomi 
in questo voto, non creare ostacoli a che 
questa discussione possa continuare. Non 
comprendo, in verità, perchè il capo del Go-
verno, dopo avere in fondo convenuto che 
questo disegno di legge non è perfetto.... 

A C E R B O , sottosegretario di Stato per la 
presidenza del Consiglio dei ministri. Come 
nessun progetto di legge elettorale. 

A M E N D O L A . ...tenga ad occupare an-
cora i lavori della Camera per un certo nu-
mero di giorni intorno a questo argomento. 
10 condivido l'opinione a cui ha accennato 
11 presidente del Consiglio che questo di-
segno di legge si potrebbe senz'altro in-
viare a un museo di cose antiche, senza che 
per questo l 'Italia perda niente, senza che 
l 'Italia si veda sbarrata nessuna delle grandi 
vie che deve percorrere per raggiungere vera-
mente il miglioramento della sua fortuna. 

Pertanto nei riguardi della discussione 
che continuerà, intendo riservarmi piena 
libertà, sia in confronto degli articoli, taluni 
essenziali, sia nella votazione generale del 
disegno di legge, in armonia coi concetti da 
me già svolti. 

Ma l'onorevole presidente del Consiglio 
ha detto nel suo discorso cose nelle quali 
non potrei convenire: ed è necessario mettere 
questo bene in evidenza nel momento in cui 
ho raccolto parole sue, delle quali mi è sem-
brato doveroso riconoscere il valore. 

Egli ha toccato ancora il vecchio e discusso 
tema della libertà per ricordarci che la 
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libertà non gli viene richiesta oggi dal popolo 
italiano, bisognoso di tante altre cose. Ebbene, 
onorevole Mussolini, mi permet ta di ricor-
darle che ciò che non si chiede è, molte volte, 
ciò che si possiede, ciò sul cui diritto non si 
ammet te discussione e il « bisogno » delle 
nostre popolazioni, cui si deve andare in-
contro, non può e non deve essere scambiato 
per una rinuncia a questa che è la nobiltà 
spirituale della vita. 

L'onorevole Mussolini ha parlato di 
stampa.. . 

P R E S I D E N T E . Onorevole Amendola, 
concluda. Questo è un discorso. 

AMENDOLA. Ho finito. 
...ha parlato di libertà di s tampa, enun-

ciando giudizi pei quali non potrei assoluta-
mente convenire. È inteso pertanto che col-
l 'astenermi in questa votazione io mi riservo 
non solo il diritto di l ibertà di giudizio e di 
voto in merito alla riforma elettorale, ma 
altresì nei riguardi dei molti argomenti essen-
ziali sui quali il G-overno ha manifestato 
un'opinione diversa da quella che io credo 
più rispondente alla necessità ed al bene del 
Paese. 

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

CAVAZZON f. È con un sentimento di alta 
responsabilità e anche di profonda tristezza 
che io prendo la parola. in questo momento 
a nome mio e di alcuni amici (Interruzioni 
— Commenti) abi tuato com'ero a parlare a 
nome del gruppo popolare, abi tuato com'ero 

* a seguire dopo le deliberazioni degli organi 
competenti la più rigida disciplina. Ma vi 
sono dei momenti (Commenti prolungati — 
Rumori) nei quali un uomo può onestamente 
(Interruzioni) non tradire (Applausi a destra) 
ma trascurare quello che è il proprio avve-
nire politico, contento di aver servito e le 
idee e il paese e il Par t i to con una fedeltà 
che nessuno può contestare. (Applausi a 
destra). 

Vi sono dei momenti nei quali l 'interesse 
generale supera le questioni di forma e il 
dettaglio tecnico di una legge. Quando non 
ci si oppone al passaggio agli articoli per 
la discussione della legge, io ritengo che 
sia (ed è in questo che regolo e regoleremo 
il nostro voto) giusto, dignitoso e logico vo-
tare colla fiducia al Governo anche il pas-
saggio agli articoli (Commenti). 

Approvando il principio informatore della 
legge e votando il passaggio alla discussione 
degli articoli non si rinunzia alla discussione 
sulle particolarità tecniche, e io dichiaro 
che non vi rinunzio. Io intendo in sede di 

discussione degli articoli portare il contri-
buto della mia fede alla proporzionale, anche 
se in questo momento possa sembrare fuori 
dalla realtà politiqa. 

Ecco le ragioni che mi hanno indotto e 
mi inducono, nell'interesse del paese, a vo-
tare a favore dell'ordine del giorno dell'ono-
revole Larussa. (Applausi a destra — Ru-
mori — Commenti). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
per una dichiarazione di voto l'onorevole 
D'Aragona. Ne ha facoltà. 

D'ARAGONA. Ho chiesto di parlare per 
fare una dichiarazione di voto anche a 
nome di altri colleghi. (Rumori — Vivi com-
menti all'estrema sinistra). 

MUSATTI. Bisogna nominarli!(Commenti 
animati). 

D^ ARAGONA. Noi, qui siamo deputat i 
del Part i to socialista... (Rumori). 

VELLA. Unitario. (Commenti). 
D'ARAGONA ...e votiamo quindi contro 

il Governo. (Commenti). 
Abbiamo il dovere di dichiarare contem-

poraneamente che il nostro voto non im-
pegna la Confederazione generale del la-
voro, la quale, come si sa, si è svincolata 
da ogni partito politico, (Commenti pro-
lungati). 

Voci. È tu t to qui ì (Rumori — Com-
menti). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto l'onorevole Merizzi. 
Ne ha facoltà . 

MERIZZI. Nelle battaglie passate mi 
sono separato dal mio gruppo, perchè la 
coscienza mi impediva di fare quello che 
era il deliberato del gruppo parlamentare 
popolare. (Rumori). Io credo che, al diso-
pra della disciplina, debba prevalere il con-
cetto della dignità personale. (Commenti 
— Rumori a destra). Ricorderanno i col-
leghi che io una volta ho rotto la disci-
plina del Part i to, votando contro i pieni 
poteri. Ora io sarei degno del disprezzo degli 
avversari, che stimo, e del presidente del 
Consiglio, se votassi l 'ordine del giorno La-
russa, che conferma una fiducia che io, fin 
d'allora, avevo negato al Governo. 

Io non posso dubitare che il voto mio 
possa essere diversamente interpretato. Come 
sono entrato nella Camera a testa alta, 
voglio sortire dalla Camera £L tostaci alta, col 
rispetto degli avversari. Sono stato, al Con-
gresso di Venezia, l 'unico che ha avuto il 
coraggio di dire che il part i to popolare doveva 
mettere a base della sua politica, della sua 
opera parlamentare la ricostruzione delle 
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finanze dello Stato e dell'economia nazio-
nale. 

Io ho avuto il dolore di vedere questo 
programma afferrato e fatto proprio dal 
partito fascista (Commenti — Rumori a de-
stra) e dalla destra del partito popolare. 
[Rumori). 

Io però nella mente e nel cuore sono di 
natura sincero e penso che nel novembre 
dello scorso anno la Camera avrebbe dovuto 
andarsene... (Rumori). 

Orbene, ho sperato ancora un momento 
che questa fermezza del gruppo, al quale 
appartenevo, fosse diventata realtà. Io non 
so se la realtà verrà, ma certo è questo 
che la Camera attuale, se continuerà sulla 
linea che si è prefìssa, passerà nella storia 
come liberticida, ed io, vecchio liberale, 
non voglio sortire di qui con questa impronta. 
(Rumori a destra — Approvazioni alVestrema 
sinistra). 

Per queste ragioni voterò contro l 'ordine 
del giorno Larussa. (Rumori). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
per dichiarazione di voto l 'onorevole Lussu. 
Ne ha facoltà. 

L U S S U . La dichiarazione che sto per 
fare potrà meravigliare la Camera. 

Per debito di coscienza, dichiaro dun-
que subito che io, in questo momento, mi 
sento dimissionario e presento per la se-
conda volta, e spero per l 'ult ima,Je mie di-
missioni da deputato. Io sento di non potere 
oltre rimanere in quest'Aula. 

P R E S I D E N T E . Non può dare a voce 
le dimissioni! 

L U S S U . Ho partecipato a questa seduta 
esclusivamente perchè ritenevo che oggi la 
Camera volesse riacquistare la sua dignità 
perduta. Io però non avrei parlato se l'ono-
revole presidente del Consiglio, nel suo di-
scorso, non avesse ripetuto che egli e il fa-
scismo hanno tut ta l 'adesione di tutt i i com-
battenti d'Italia. 

Ciò, onorevole presidente del Consiglio, 
non deve essere mai affermato. 

M U S S O L I N I , presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro dell' interno e ad in-
terim degli affari esteri. C'è l'ordine del 
giorno dell'Associazione dei combattenti, non 
richiesto. (Approvazioni). 

L U S S U . Nè la mia dichiarazione in 
contrario può essere chiamata temeraria 
o contraria, perchè sino alle ore 12 di ieri 
io ero il delegato regionale dei combattenti 
sardi, sino all'ora in cui ieri ho presentato 
le mie dimissioni. 

Sfido chiunque a provarmi il contrario. 

Io parlo quindi anche in nome di una 
infinità di combattenti , i quali, finora, non 
hanno ritenuto di dover dare la loro adesione 
al fascismo e non la daranno fino a quando 
non si accorgeranno che veramente ha con-
cesso all 'Italia la libertà, perchè io ricordo 
qui dentro che sono stati precisamente i 
combattenti, non vale contare il numero, che 
or non è molto a R o m a hanno reclamato 
dallo stesso presidente del Consiglio la li-
bertà. (Rumori vivissimi a destra). 

A C E R B O , sottosegretario di Stato per la 
presidenza del Consiglio dei ministri. Uno 
solo su quarantamila ! (Vive approvazioni 
a destra). 

LUSSU". Se io avessi una speranza di 
avere una risposta farei questa domanda, 
cioè: possono i. combattenti che non hanno 
aderito al fascismo, avere libertà di organiz-
zazione ? 

M U S S O L I N I , presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. Sì. 

L U S S U . Prendo nota di questo impegno. 
E poiché, frattanto, noi giudichiamo dal 
passato e non dall 'avvenre, mi limito a pren-
derne nota e dichiaro che per il momento 
voterò contro. (Vivi rumori a destra). 

P R E S I D E N T E . Prendano posto, onore-
voli colleghi. Si procederà alla votazione. 

L'ordine del giorno dell'onorevole La-
russa, come ho già avvert i to , è stato defi-
nit ivamente formulato così: 

« La Camera, confermando la sua fiducia „ 
al Governo, approva i principi della ri-
forma elettorale e passa alla discussione 
degli articoli ». 

L'onorevole De Gasperi ha chiesto, ed 
è nel suo diritto, la votazione per divisione, 
e propone che si voti prima: « L a Camera 
confermando la sua fiducia al Governo » e 
poi « approva i principi della riforma elet-
torale e passa alla discussione degli articoli». 

Comunico altresì alla Camera che il 
Governo su tutte due le parti dell' ordine 
del giorno ha messo la questione di fiducia. 
(Applausi vivissimi e prolungati a destra e 
su altri banchi — Commenti animati). 

Annunzio altresì alla Camera che, tanto 
sulla prima quanto sulla seconda parte del-
l'ordine del giorno, è stata chiesta la vota-
zione per appello nominale. 

Sulla prima parte la votazione nominale 
è stata chiesta dagli onorevoli Vicini, Gray, 
Capanni, Giunta, Manaresi, Lancellotti , Chio-
stri, Greco, Buttafochi , Bilucaglia, Mazzucco, 
D ' A y a l a , Casaretto, Suvich e Luiggi . 
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Procederemo dunque alla votazione no- i 
minale sulla prima parte dell'ordine del 
giorno dell'onorevole Larussa: 

« La Camera, confermando 1 £L Siici fidu-
cia al Governo... » 

Coloro che sono favorevoli a questa 
parte dell'ordine del giorno dell'onorevole 
Larussa, accettato dal Governo, il quale, 
come, ho già ricordato, ha messo su di essa 
la questione di fiducia, risponderanno Sì. Co-
loro che sono contrari, risponderanno No. 

Si estragga a sorte il nome del deputato 
dal quale comincerà la chiama. 

{Segue il sorteggio). 
Comincerà dall'onorevole Braschi. 
Si faccia la chiama. 
MORISANI, segretario, fa la chiama. 

Rispondono Sì: 

Abisso — Acerbo —- Agnesi — Albanese Giu-
seppe —- Aldi-Mai — Aldisio — Alice — Ange-
lini — Anile — Arcangeli —• Aroca — Arpinati. 

Bacci — Baldassarre — Banderali — Ba-
nelli — Baracco — Baranzini — Bartolomei 
— Bassino — Baviera — Belotti Bortolo — 
Benedetti — Beneduce Giuseppe -—• Benni — 
Berardelli — Bertini — Bertone — Bevione — 
Bianchi Carlo — Bianchi Vincenzo — Biavaschi 
— Bilucaglia — Boggiano Pico — Bonardi — 
Boncompagni-Ludovisi —- Bosco-Lucarelli — 
Bresciani — Brezzi —- Broccardi — Brunelli -— 
Brusasca — Bubbio — Buonocore — Butta-
fochi. 

Caccianiga — Calò — Camera — Camerata 
— Camerini —• Capanni — Capasso — Capo-
bianco — Caporali — Cappa Innocenzo — Cap-
pelleri — Caradonna — Carapelle — Carbonari 
•— Carboni Vincenzo — Carnazza Carlo — Car-
nazza Gabriello — Carusi — Casalicchio — Ca,-
saretto — Casertano — Càsoli — Catalani — 
Cavazzoni — Celesia — Cerabona — Cermenati 
•— Chiostri — Ciano — Ciappi — Cicogna — 
Cingolani — Ciocchi — Cirincione — Codacci-
Pisanelli — Colonna di Cesarò — Colosimo —-
Compagna — Corazzin — Corgini — Coris —-
Corradini — Cotugno — Crisafulli Mondio — 
Cristofori — Cuomo — Curti. 

D'Alessio — D'Ayala — De Bellis — De Ca-
pitani d'Arzago — De Filippis Delfico —- De 
Gasperi — Degni — D'Elia — Dello Sbarba — 
De Nava — De Stefani — Devecchi — De Vito 
— Di Fausto — Di Francia — Di Marzo — 
Di Salvo — Donegani — Drago — Ducos — 
Dudan. 

Falcioni — Fantoni — Farina — Faudella — 
Fazio — Fazzari — Federzoni — Fera — Fer-
rarese — Ferrari Giovanni — Ferri Leopoldo 

— Fino — Finocchiaro-Aprile Emanuele — 
Fin zi — Fontana — Franceschi — Frova — 
Fulci — Fumarola — Furgiuele. 

Gai Silvio — Galla — Gasparotto — Gavaz-
zeni — Gentile — Giavazzi — Giolitti — Girar-
dini Giuseppe — Giuffrida — Giunta — Giu-
riati -— Grandi Achille — Grassi — Gray Ezio 
— Graziano — Greco — Gronchi — Guàccero 
— Guarienti — Guarino Amelia — Guglielmi. 

Imberti — Imperati — Improta. 
Jacini. 
La Loggia —- Lancellotti — Lanfranconi —• 

Lanza di Scalea — Lanza di Trabia — La Rosa 
Luigi — Larussa — Lissia — Locatelli — Lo 
Monte — Longinotti — Lo Piano — Lucangeli 
-— Luciani — Luiggi — Lupi. 

Macchi Luigi — Manaresi — Mancini Au-
gusto — Manenti — Mantovani -— Marchi Gio-
vanni — Marconcini — Marescalchi — Marino 
—- Mariotti — Marracino — Martini — Martire 
— Mattei-Gentili — Mattoli — Mauro France-
sco — Maury — Mazzarella — Mazzini — Maz,-
zucco — Menda j a — Merlin — Miceli-Picardi 
— Micheli — Milani Fulvio — Miliani G. Bat-
tista — Montini — Morisani — Murgia — Mus-
solini. 

Netti Aldo. 
Olivetti — Ollandini — Orano — Orlando 

— Ostinelli — Oviglio. 
Pallastrelli — Palma — Pancamo — Pao-

lucci — Paratore — Pascale — Pasqualino Vas-
sallo — Pecoraro — Pellegrino — Pennisi — 
Persico — Pesante — Pestalozza — Petrillo — 
Peverini — Pezzullo —- Philipson — Pighetti — 
Piscitelli -— Piva — Pivano — Poggi — Porzio 
—- Prunotto •—• Pucci. 

Quilico. 
Raineri —- Renda -— Riccio —- Roberti — 

Rocco Alfredo — Rocco Marco — Rodino — 
Romani — Rosa Italo — Rosa di — Rossi Cesare 
— Rossi Luigi — Rubilli — Ruschi. 

Sacchi -—- Saitta —• Salandra —• Sandroni — 
Sanna-Randaccio — Sardi — Sarrocchi — Scia-
labba.— Scotti — Sensi — Serra — Siciliani — 
Signorini •— Sipari — Sitta — Soleri — Spada 
—- Speranza — Squitti —• Stancanelli — Stefini 
—- Suvich. 

Tamanini —- Tamborino — Terzaghi — Ti-
nozzi — Tòfani —- Tommasi — Torre Andrea 
— Torre Edoardo — Tortorici — Toscano — 
Tosti — Tovini — Tripepi — Tròilo — Tumiati 
— Tupini. 

Uberti — Ungaro. 
Vairo — Valentini Ettore — Valentini Lu-

ciano — Vassallo Ernesto — Veneziale — Ve-
nino —- Vicini — Villabruna — Vittoria — Vol-
pini. 

Zegretti — Zucchini. 
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Rispondano No: 

Abbo — Agnini — Agostinone — Alessio — 
Amedeo — Arcani — Argentieri — Assennato. 

Baldesi — Baldini — Baratono — Basso — 
Beghi — Belloni Ambrogio — Beltrami — Ben-
nani — Bentini — Binotti — Bisogni — Boc-
coni — Bombacci — Bosi — Bovio — Buffoni — 
Buozzi — Bussi. 

Caldara — Campanini — Canepa — Cane-
vari — Cao — Cavina — Cazzamalli — Chiesa 
— Cigna — Ciriani — Conti — Corsi — Cosat-
imi — Costa — Croce. 

D'Aragona, — De Andreis — De Angelis — 
Del Bello — Di Napoli — Di Vittorio— Donati 
— Dugoni. 

Ellero — Ercolani. 
Fabbri — Filippini — Fior — Florian — 

Frontini. 
Galeno — Gallani — Gallavresi — Garibotti 

— Garosi — Giacometti — Gonzales — Grazia-
dei — Groff. 

Innamorati. 
Lazzari — Lollini — Lombardi Nicola — 

Lombardo-Pellegrino — Lopadri — Lucci — 
Lussu. 

Macrelli — Maitilasso — Mancini Pietro — 
Marabini — Marchioro — Mastino — Mastrac-
ehi —• Matteotti — Mazzolani — Mazzoni — 
Merizzi — Merloni — Mingrino — Modigliani 
— Momigliano — Mònici — Montemartini — 
Morgari — Mucci — Musatti. 

Nobili — Noseda. 
Pagella — Panebianco -— Paolino — Picelli 

— Piemonte — Pieraccini — Pistoia — Pod-
gornik. 

Quaglino. 
Rabezzana — Ramella — Remondino — 

Reuth Nicolussi — Riboldi — Romita — Ròn-
dani —- Rossi Francesco. 

Salvala! — Sandulli — Sardelli — Sbaraglini 
— Scagliotti — Scèk — Smorti — Stanger. 

Tassinari — Tinzl — Todeschini — Toggem-
burg — Tonello — Treves — Trozzi -— Tuntar 
— Turati. 

Velia — Ventavoli — Viotto — Volpi. 
Walther — Wilfan. 
Zanardi — Zaniboni -— Zanzi — Zirardini 

Gaetano. 

Si astengono: 

Amendola. 
Bianchi Umberto. 
Cutrufelli. 
Di Giovanni Edoardo. 
Finocchiaro-Aprile Andrea. 
Reale. 
Visco. 

Sono in congedo : 

De Caro — Di Pietra. 
Rossini. 
Tiraboschi. 

Sono ammalati : 

Cascino. 
Mauro Clemente. 
Padulli — Piatti — Pogatschnig. 
Sorge. 
Visocchi. 

Assente per ufficio pubblico : 

Ferrari Adolfo. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la vo-
tazione e invito gli onorevoli segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera il risultato della 
votazione sulla prima parte dell'ordine del 
giorno dell'onorevole Larussa: 

Presenti 450 
Astenuti . 7 
Votanti 443 
Maggioranza 222 

Hanno risposto Sì . 303 
Hanno risposto No . 140 

(La Camera approva la prima parte del-
l'ordine del giorno dell'onorevole Larussa). 

Veniamo ora alla seconda parte dell'or-
dine del giorno Larussa, così concepita: 

« approva i principi della riforma elet-
torale, e passa alla discussione degli articoli ». 

Su questa, seconda parte la votazione 
nominale è stata chiesta dagli onorevoli 
D'Ayala, Siciliani, Suvich, Capanni, Luiggi, 
Gray, Ostinelli, Giunta, Sarrocchi, Mazzuc-
co, Dudan, Lanfranconi, Venino, Gai, Ma-
naresi, Imperati e Devecchi. 

Coloro che sono favorevoli a questa se-
conda parte dell'ordine del giorno dell'ono-
revole Larussa, accettato dal Governo, il 
quale pone anche su questa parte la que-
stione di fiducia, risponderanno sì; coloro 
che sono contrari, risponderanno no. 

Si faccia la chiama, che comincerà, come 
prima, dall'onorevole Braschi. 
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C A P P E L L E RI, segretario, fa la chiama. 

Rispondono Sì: 

Abisso — Acerbo — Albanese Giuseppe — 
Aldi-Mai — Alice —- Amatucci — Arcangeli — 
Aroca — Arpinati. 

Baldassarre — Banelli — Bartolomei — Bas-
sino — Baviera — Belotti Bortolo — Benedetti 
— Beneduce Giuseppe — Benni — Berardelli 
— Bevione — Bianchi Vincenzo — Bilucaglia 
— Bonardi — Boncompagni-Ludovisi — Brezzi 
— Broccardi — Buonocore —- Buttafochi. 

Caccianiga — Calò — Camera — Camerata 
— Camerini — Capanni — Capasso — Capo-
bianco — Caporali — Cappa Innocenzo — Cara-
donna — Carapelle.-— Carboni Vincenzo — 
Carnazza Carlo — Carnazza Gabriello — Ca-
rusi — Casalicchio — Casaretto — Casertano 
— Catalani — Cavazzoni — Celesia — Cera-
bona — Cermenati — Chiostri — Ciano — 
Ciappi — Ciocchi — Cirincione — Codacci-Pi-
sanelli — Colonna di Cesarò — Colosimo — 
Compagna — Corgini — Corradini — Cotug.no 
— Crisafulli Mondio — Cristofori — Cuomo. 

D'Alessio — D'Ayala — De Bellis — De Ca-
pitani d'Arzago — De Filippis Delfico — D'Elia 
— Dello Sbarba — De Nava — De Stefani — 
Devecchi — De Vito — Di Francia — Di Marzo 
— Di Salvo — Donegani — Drago — Ducos — 
Dudan. 

Falcioni — Faudella — Fazio — Fazzari — 
Federzoni — Fera — Ferrari Giovanni — Ferri 
Leopoldo — Finocchiaro-Aprile Emanuele — 
Finzi — Fontana — Franceschi — Fulci — Fu-
marola — Furgiuele.* 

Gai Silvio — Gasparotto — Gentile — Gio-
litti — Girardini Giuseppe — Giuffrida — 
Giunta — Giuriati — Grassi — Gray Ezio — 
Graziano — Greco — Guàccero — Guarino 
Amelia — Guglielmi. 

Imperati — Improta. 
La Loggia — Lancellotti — Lanfranconi — 

Lanza di Scalea — Lanza di Trabia — Larussa 
— Lissia — Lo Monte — Lo Piano — Luciani 
— Luiggi — Lupi. 

Macchi Luigi — Manaresi — Mancini Au-
gusto — Mantovani — Marchi Giovanni — 
Marescalchi — Marino — Mariotti — Marraci-
no — Martire — Mattei-Gentili — Mattoli — 
Mauro Francesco — Maury — Mazzarella — 
Mazzini — Mazzucco — Mendaja — Miliani G. 
Battista — Mininni — Morisani — Murgia — 
Mussolini. 

Netti Aldo. 
Olivetti — Ollandini — Orano — Orlando 
Ostinelli — Oviglio. 

Pallastrelli — Palma — Pancamo — Pao-
lucci — Paratore — Pascale — Pasqualino Vas-
sallo — Pellegrino — Pennisi —- Persico — Pe-
sante — Pestalozza — Petrillo — Pezzullo — 
Philipson — Pighetti — Pivano — Poggi — 
Porzio — Prunotto — Pucci. 

Quilico. 
Raineri — Renda — Riccio — Roberti — 

Rocco Alfredo — Rosadi — Rossi Cesare — 
Rossi Luigi — Rubilli — Ruschi. 

Sacchi — Saitta — Salandra — Sandroni — 
Sanna-Randaccio — Sardi — Sarrocchi — Scia-
labba — Scotti — Serra — Siciliani — Signo-
rini — Sipari — Sitta — Soleri — Spada — 
Squitti — Stancanelli — Suvich. 

Tamborino — Terzaghi —1 Tinozzi — Tòfani 
— Tommasi — Torre Andrea — Torre Edoar-
do -— Tortorici — Toscano — Tosti — Tovini — 
Tripepi — Tròilo — Tumiati. 

Ungaro. 
Vairo — Valentini Ettore — Vassallo Er-

nesto — Veneziale — Venino — Vicini — Villa-
bruna — Vittoria — Volpini. 

Zegretti. 

Rispondono No: 

Abbo — Agostinone — Alessio — Amedeo — 
Arcani — Argentieri — Assennato. 

Baldesi — Baldini — Baratono — Basso — 
Beghi — Belloni Ambrogio — Bellotti Pietro — 
Beltrami — Beltramini .— Bennani — Bentini 
— Binotti — Bisogni — Bocconi — Bogianckino 
— Bombacci — Bosi — Bovio — Buffoni — 
Buozzi — Bussi. 

Caldara — Campanini — Canepa — Cane-
vari — Cao — Gavina — Cazzamalli — Chiesa 
— Cigna — Ciriani — Conti — Corsi — Cosat-
tini — Costa — Croce. 

D'Aragona — De Andreis — De Angelis — 
De Giovanni Alessandro — Del Bello — Di Gio-
vanni Edoardo — Di Vittorio —- Donati — Du-
goni, 

Ellero — Ercolani. 
Fabbri — Filippini — Fior — Florian — 

Frontini. 
Galeno — Gallani — Gallavresi — Garibotti 

—• Garosi — Giacometti — Gonzales — Grazia-
dei — Groff. 

Innamorati. 
Lazzari — Lollini — Lombardi Nicola — 

Lombardo-Pellegrino — Lopardi — Lucci. 
Macrelli — Maitilasso — Mancini Pietro — 

Marabini — Marchioro — Mastino — Mastrac-
chi — Matteotti — Mazzolani — Mazzoni — 
Merizzi — Merloni — Mingrino — Modigliani 
— Momigliano — Mònici — Montemartini — 
Morgari — Mucci — Musatti. 
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Nobili — Noseda. 
Pagella — Panebianco — Paolino — Picelli 

— Piemonte -— Pieraccini — Pistoia. 
Quaglino. 
Rabezzana — Ramella — Reale — Remon-

dino — Reuth Nicolussi — Riboldi — Romita 
— Ròndani — Rossi Francesco. 

Salvalai — Sandulli — Sardelli — Sbaraglini 
— Scagliotti — Smorti — Stanger. 

Tassinari — Tinzl — Todeschini — Toggem-
burg — Tonello •— Treves — Trozzi — Tuntar 
— Turati. 

Velia — Venta voli — Viotto — Volpi. 
Walther. 
Zanardi — Zamboni — Zanzi — Zirardini 

Gaetano. 
Si astengono: 

Agnesi — Aldisio — Amendola — Angelini 
— Anile. 

Bacci — Banderali — Baracco — Baranzini 
— Beneduce Alberto — Bertini — Bertone — 
Bianchi Umberto — Biavaschi — Boggiano 
Pico — Bonomi Ivanoe — Bosco-Lucarelli — 
Bresciani — Brunelli — Bubbio. 

Cappa Paolo — Cappelleri —: Carbonari — 
Càsoli — Cicogna — Cingolani — Corazzin — 
Curti. 

De Gasperi — Degni — Di Fausto. 
Fantoni — Ferrarese — Fino — Finocchia-

ro-Aprile Andrea. 
Galla — Gavazzeni — Giavazzi — Grandi 

Achille — Gronchi — Guarienti. 
Imberti. 
Jacini. 
La Rosa Luigi — Locatelli — Longinotti — 

Lucangeli. 
Manenti — Marconcini — Martini — Mau-

ri Angelo — Merlin — Miceli-Picardi — Micheli 
— Miglioli — Milani Fulvio — Montini. 

Novasio. 
Pecoraro — Pellizzari — Perrone — Peve-

rini — Piscitelli — Piva — Presutti. 
Rocco Marco — Rodino —- Romani — Rosa) 

Italo. 
Sensi — Stefìni. 
Tamanini — Termini — Tupini. 
Uberti. 
Visco. 
Zucchini. 

Sono in congedo: 
De Caro — Di Pietra. 
Rossini. 
Tiraboschi. 

Sono ammalati: 
Cascino. 
Mauro Clemente. 
Padulli — Piatti — Pogatschnig. 
Sorge. 
Visocchi. 

Assente per ufficio pubblico : 
Ferrari Adolfo. 
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 

il risultato della votazione nominale sulla 
seconda parte dell'ordine del giorno del-
l'onorevole Larussa: 

Presenti 451 
Astenuti, 77 
Votanti 374 
Maggioranza 188 

Hanno risposto Si . 235 
Hanno risposto No. 139 

(La Camera approva la seconda parte del-
l'ordine del giorno dell' onorevole Larussa — 
Applausi). 

Rimane soltanto l'ordine del giorno del-
l'onorevole Chiesa, che rileggo: 

« La Camera, 
considerando che per l'esercizio delle 

funzioni elettorali è necessario siano garan-
tite in modo assoluto la libertà di opinione 
colla stampa, 

invita il Governo a non prendere mi-
sure restrittive in ordine al regime della pub-
blica s tampa ». 

Onorevole Chiesa, insiste nel suo ordine 
del giorno ì 

CHIESA. Non insisto, riaffermando però 
che i diritti della stampa non debbono essere 
violati. 

P R E S I D E N T E . Sono così esauriti gli 
ordini del giorno. 

Il seguito di questa discussione è rimesso 
a martedì. 

Sui lavori parlamentari. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole D'Ayala ha 

chiesto di parlare. Ne ha facoltà. 
D'AYALA. Propongo che la Camera ag-

giorni le sue sedute a mercoledì. 
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PRESIDENTE. L'onorevole presidente 
del Consiglio 'faccetta questa proposta? 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno e ad interim, 
degli affari esteri. Non l'accetto. 

PRESIDENTE. Onorevole D'Ayala, 
l 'onorevolefpresidente del Consiglio la prega 
di non insistere nella sua proposta, che non 
potrebbe accettare. 

D'AYALA. Non insisto. 
La seduta termina alle 23. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 
Alle ore 15. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di interpellanze. 
Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia 

A W . CARLO FINZI. 

Roma, 1923 — Tip. della Camera dei Deputati. 




