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I. 

Lo sviluppo del sistema rappresentativo 

Nello scorso g-ennaio, l'avv. Marsich; in una conforenza alla 
sede del fascio, espose le ·linee generali di una riforma che potrebbe 
portars,i nella compos·izione e· nel funzionamento delle rappresentanze 
nazio1J1ali coH' i'Stituzione di Cons,j.gli Tecnici. 

L' es,posizione fu fatta ·i1J1 forma schematica, che mm ·lasciava 
tra·sparire la prOifO'lldi'tà d etll':incisione che nel! ' organismo .parlamen
_tare sarebbe desti-nato a imprimere ta1le ·innovamento. 

La diswssi-one che ne seguì, diluendosi !in dettag-li incidentali, non 
era i-doriea a mettere in rilievo le linee salienti di un programma che 
racchiude una tale rivoluz'ione -del sistema par:Iamentare, che, come 
io mi p,ermis·i di ri'levare, ,perfino la rivo:luzione fasc-i'Sta, che così radi
calmente mutò l'as1petto della vita J)olHica in Italia, e tfors-e anche al
trove, ,prende quasi· 4e ,proporzioni <l+ wno sche-rzo. Attuata, essa com
p,Je,terebbe armonicamente f1dea fortdamenta:le del fasci'Smo, coro
na:ndone :1'edifiz'io., così solidamente ·impostato colla marda su Roma, 
in modo degnamente adeguato, calla tra'Sformazione, .aib imfa, delil•e 
basi della vita rappresentativa deI'la naz·ione. 

L'arg-ome nto impreso a trattare dal Marsich è troppo poderoso 
per potersi affrontare ag·evo:lmente i1J1 modo da daire una p-redsa Idea 
deH' importanza deH'arg-ornento e non può considerarsi che come un 
seme sparso, a caso, su un •terreno forse 1110Ì1 idoneo :a feconda-rio. 
Ma questo seme contiene H prind,pio di una g-ermitnaz'ione che ,po~ 
trebbe diventar rig-og-Hosa oltre ogni imma,g-inati-va e .provvida, come 
la veg-etaz·ione dell 'imboschimento nei letti <lei torrenti destinato a si
stemare il corso delle acque e a convertirne ,in benefico umore le 
masse rovinose che abbattono e di·struggooo ,quanto 1oro i111gombra 
la via. 
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Fu detto, fino alla saz·ietà, che H parlamentarismo ha faHito la 
sua missione. 

Non ,è vero l 

Non ,può -essere che un' istltuz'ione c'he, per mezzo secolo e più, 
fu veicolo indiscusso di civi'1tà e culturn nei! mondo, .che contribuì effi
cacemente a spog,lfare di unghie e di rostri 1le adunche estremità e 'le 
bocche voraci dei tirann'i, che tanta parte ebbe nello sviluppo_ dei con
cetti, di libertà e di· frateHanza umana, sia divenuto d'un -tratto inser-

, vibile arnese da gettare ne l baratro de1'le 1mmondi.zie. 

L' ,i·st:Huzione del ,pa,nlamooto non ha fallito H suo compito; ma, 
come ogni meoca1nismo compHca·to può, cdJ:l'uso, mettere in rHievo 
difetti e in singole parti log-orars'i per modo da non permettere quel 
funzionamento perfetto che '1'artefice si riprometteva e che, per una 
epoca rag,i'onevo·le, ne aveva anche ricavato, a,nohe H sistema parla
mentare ,può aver contratto guasti e ,difetti che :In rendano meno ,per
fetto, ma che si possano tog1i'ere cnn apprnpria•te misure. 

Con mag,g-ibr verità potrebbe dirsi che l' istHuzione è i1nvec
chiata, e che as·petta il suo Woronoff con fiduciosa aftesa. 

In tutti' i ;paesi dove tu attuata, o quasi, durante un'·es,perienz'a 
che risale a quakhe secolo in Inghilterra, a molti decenni ne l resto 
d'Europa, astrazione fatta da quei paesi nei .,quali il reiime rappresen
tativo ebbe ·a.p,pil'icazione rudimenta1le per epoca più :lunga, fumno por
tate innovazi,oni-,nell'organismo ,pa·rlame·ntare; ma ,queste ·si· riferi-rono 
più particolarmente aJ modo di compos'izfone de1le Camere ·mppre
sentative che alle loro funzioni vitali. E .potrebbe darsi che ·queste ri
forme, attuate quasi sempre sotto I' impulso di qJress·ioni! poilHidi,e 
piuttosto che determ1nate da visione di necessità tecniche, non rag-
giunsero sempre 'l'effetto che se ne ·prevedeva e -conduser,o sovente 
con un peggioramento de'lle condizioni, in 'i<uogo di mi'gtiorade. 

L'ideale del si·stema rappresentati·vo sarebbe che g-I,i affari af
fida·ti a1:1,e rnp.presenfa.nz·e nazionali venissero trattati da un com
plesso di rappresentanti in cui la competenza tecni-ca si sposasse, in 
armonico connubio, colil'esperienza ,p,rait-ica, consorziate da iintendi
menti di ·r-ettitudi>ne e di a•ltruTsmo ,indispens.abiti· per far pr,ev,alere 
J' interesse comune é!!l tornaconto i,ndi-v1iduale. Ogni squi!Hbrio Ì'n quel
l'armonica comunione porta dis·turb-i nel funzfoname,nto d-ell' insieme 
che, non di rado possono risolversi -neMa de,g.eneraziune di tutto l'or
ganismo. 

Ta•le ·inconveniente s'i ri'l-eva PÌ'Ù di frequente e coo mag-g-iore 
intensiità cdl preva'iere del!' ·iincompetenza e dello spiiri,to d-i parte. 
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L'una e .J' a-ltro deriva'!lo comuneme,rite daH' a;Ilargamento del 
suffragio e dalla mag,iiore 'larghezza e indeterminatezza dei criteri 
che rei·oilano :la formazione dei consessi rappresentativi·, che .ne ri
mangono :influenzati ,quando sai!?:"ie cautele non .pongano .freno a:He 
.conseguenze di quel1l'eilemento a1leatorio ed arbitrario, che informa, 
a;lmeno parz·ialme,nte, ogTii oompos·izi'One dei consessi ;legiis'lativi. 

La chi·ave per la regolazione di queste cautele è ,pe·rò s-c-011O
sciuta a l' ,età nostra, che schiude le .porte de,lle aule legi,slJative a 
chiunque vi· sfa ,designato a farne ,parte 1in forme ·l,ega1lmente drco
scritte e non s·i1a affetto da pochi motivi di esdus·ione -che, norma1l
mente +e legii prevedono. 

Atene, che fu a;J mondo mo.,estra, non solo di dviHà ma a:nche di 
democrazfa aveva, col so·rteggio, aperta aHa designaz·ione de'I -caso 
la via a mo:lte pubbliche cariche, ;limitando ad a.Jcune so,H,anto !la 
forma de·l su,ffrag'io, ed aveva così all:lrgato di molto la possibilità del-
1' i,n.filltrnz·ione deH'a lea ne'lfa ,compo,sizione dei pubbl:ici uffid . Ma còn 
,1a docMmasfa, diretta a sfabHire :l' idoneità dei des1i1g,naN, attenuava 
I' 1influenza deU'acci'de,ntalità del1l' indicazfone. La composizione del
l'arèopago .poi, era determinata dalfa competenza, o a1lmeno da.Jla 
.presunzione di' ,competenza in chi aveva già co,perto .pubbliche ca
ride. 

Sistema ·questo -che trova ancor più ri'giida WJJP11'icaz·ione in 
Roma, s·e ,non ne:J:la composizione, almeno neilla comp1letaz·ione del
·l'ord<ine senatorio. 

La mi<ralbi,le storia de lla repubb'li:ca ateniese d offr,e imeg-na
menti assai ·istruHivi sul1]' influenza deHa compos-izione .dei pubbHd 
pot,eri, sulle sorti e la vita di una nazione e ·sui rapporti che interce
dono fra 1lo ·svi!luppo delle fortune di· uno stato e ·i moti del:la psyohe 
popollare. 

lnseg,namenti che, forse, si ripeto110 in ·Roma, esaminando la 
fluttuaz·ione dei ,periodi di formaz·icme, di splendore e ,di <lecadenza di 
quel popdlo che fu grande nella ·sua saigezza e nelle ·sue glorie, ne:i 
suoi enori ·e perfino nella sua caduta, da,1,1a qua1le derivano ·tutN d ru
derl ,coi qua4i fu ricostruita l'odierna ciVi,Jtà e -eh-e è, ,e rimane, orgog·lfo 
e vanto ·nostro. 

Come quasi dappertutto, anche in Atene la partecipazione del 
popolo a'l potere si ma.nife-sta a11zitutto con la tutela ,dei diriHi di una 
aristocrazia. fra alternative di tirnnneHi e .di riscosse, le iuerre sacre 
per 1a sa'lvezza ,della nazione ,preparano l'avvento della ,democraz'ia 
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che si sv-i'luppa da.pp·rima sotto fa considerazione del:la necessità de,l
l'ubbidienza a•i cap-i neH'ora del periglio. Segue -l'era di Pericle, che fu 
detta de:ll'oro, iin cui i:! fascino di un uomo solo, sotto ile forme della 
più pura democrazfa, s'impone per •lunga era, che egli ,personifica e 
che domi•na incontrastato. ,Ma colla sua scomparsa anche '1a fortuna 
·dello stato s+ d+ssolve, e •i capi che lo seguono, rapaci e corrotti-, pro
vocano ra,pidamente quelfa degeneraz•ione che conduce a:1,10 sface11,10 
e al:la rovirÌa. 

Questo procedimento ·tipico, con varianti più o meno accen
tuate, si ripete su per giù anche a Roma, dove però lo svo1l1gimento è 
diverso. E s·e ben si esamina, anche altrove e dà foogo a+le teoriche 
sulla vita deg<H stati, alla qua,le Aristotiile, P.linio, San Tomaso d' A
quino, MachiavelH ed altri dipoi, attril:mi·scono un corso p·ressochè 
identico, con casuisHca che ta•lvoHa accopp:ia i'I comico al-la ge.niahtà. 

Atene e Roma, ,nelle ,foro cosHtuz{oni, cCJ1nten1;ono già H germe 
del sistema raippresentativ·o. Esso funziona così nel.runa che ,nell'altr-a, 
ma i rapporti fra la ve>lontà .popofare e queHa del potere esecutivo non 
sono ben definiti. 

La caduta della Grecia . tronca 1i:I processo evolutivo deHo svol
gimento delle sue costituzioni e l"Ellade finisce, per non aver trovato 
ila forza di abbattere le barriere d'ogni genere che intercedevano fra 
i vari stati di cui era formata e ,per ·non essere ,giunta ad affermare fa 
volontà e iii ·proposito di riuni·rsi a nazione. 

Roma, essa pure, se •non cadde decadde. formata :a ,nazione ed 
eretta a g-ra,nde stato, quando ;!'anarchia ne scuote fa compag,ine, su
bisce ·la reazione -imperi:a,Je e, non trovando rivaifi, trascina per cinque 
secoli H peso de1'la sua grandezza sotto H qua-le fina'lmente soccombe. 
I nemid barbarici da lei fieramente combattuti·, la ·sbrnnano e il pro
gres·so ·del mondo subisce fa nott·e medi•eva;le e s'assopfsce, per secoli, 
in un letargo da:I quai\e risorge col rinascimento. 

In sul confine fra il periodo della decade.nza della repu11Jbli-ca ed 
il principlio dell'era imperiale la mente aouta e geniale di SallusNo 
Cris,po intravede Ia soluzione ·i·n due eJ)'isto:le, srnagHant! ,per forma e 
dense di pensiero, intitolate «Ep-istulae ad Caesarem de oriHnanda 
republica ». 

forse Otavia,no Aug,usto se ne •ispirò quando, durante tutto i1I 
suo impero, mantenne intatte le forme esterne tlel'l'ammin+strazione 
repubblicama, pag-o del pote•re di fatto e deHa 1Hi'mitafa di,tta'tura che 
esercita col nome di «pr,inceps». 

-6-



Questi riguardi scompa'Ìorno sotto- i despoti che lo segufrorno: il 
nome regio certo non ricompa rve più, ma il principato ne assunse 
tutte 'le attribuzioni. 

Timidamente e cautamente in mezzo al terrore del servaggio. 
Tacito illustra, nella «Germania» i costumi, di questo paese. La sua 
esposizione è ritenuta veri,tiera e la citata ·sua opera ,è riguanlata 
èome una ,delle font•i più attendibili del gime germanico. Ma potrebbe 
darsi benissimo che ciò non sfa, e che ,egli-, ·ispfrandosi. a1Ha «Ciro
pedia» di· Seno.fonte, abbia idealizzato i costumi di quei Ba11bari, 
contrapponendoH ane istituzioni de!:la sua patria, così diverse allora 
da quelle che av,evano rette ,Je sorti de,J:Ja ,gloria repubbHcana di Roma 
al tempo del suo sp,J.endore. 

Durnnte moriti· seco;Ji l'arte di reggere i' popoli si ispi rò daHa ca
duta dell' Impero Romano impoi a'l tornaconto di chi aveva usurpato 
e cawito -il potere. 

fra le loHe delle armi e delle passioni però, in due ,paesi si svolge 
e si afferma H prindp•io della pa,rtedpazione del po,po:Jo, o almeno d1i 
una sua •porzion e cospicua a,l pub11:ico reggimento: in Inghllterra e nel
!' Ungher'ia; mentr,e nena Svizzera va svol,gendosi ed evdlvendosI pa
triar,calmente un regime di piccole repubbl:iche C'11e dopo innumerevoli 
vicende conduce alla -costituzione federale dei gi'orni nostri. 

L'Ungheria r,imane isofata: vi ·s:i svolge una lotta secolare per il 
mantenimento de,l'le prerngative di· un'anistocrazia di fronte al trono 
che subisce 'la legge comune per faH lotte, di giovare, o'ltrech1è alla 
classe dominante, a!lla causa de'Ha libertà. L' istoriia di· questa lotta, 
però, r,iguarda più il paes·e che •il resto del mondo, cihe non vi prende 
grande interesse. 

In Inghii'lterra invece, va svolgendosi un dfritto costit,uz+onale 
che pone di- fronte due e1lementi che culmi1nano nella oompeNz<inne -di 
ciò che sI convenne di chiamare: l'a sovranHà. E per vioende, che e
sporremo, d+venfa il mode:J;lo sul qua1le la filosofia plasma le basi <lei 

diTitto costituzionale moderno . 



Il. 

La costituzione inglese 

Non a caso rilevammo elle l'odi-erno diritto costHuzio.nale euro
peo è dovuto alla ìilosofia: voler sostenere che essa, è un derivato 
diretto della stessa costituz-ione ing-ilese, che per ,la sua struttura, le 
sue anomalie ed un cumulo cli car:itteristiCil1e che le sono pr-oprie ed 
esclusiv e rappresenta un unicum nella storia ciel' cl:i·ritto di tutto il 
mondo. sarebbe g-rave err-ore. Sorta ·in forma originaria, ·i st1oi 'i-sti-tuti 
si sono ernluti e consolidati un po' alfa volta basandos·i su comue-tu
clini -radicatesi' ne Ha -coscienza -nazinna:Je e che formano un 'insieme di 
norme rispettate eia tutti per tradizione. 

li diritto .pubblico i·nglese non è caratteriizzato dalla afferma
zione cle'I rispetto di determinate libertà dei -cittadini che costituisce 
la J-Yiattaforma delle cost:ituzioni moderne, ma -piuttosto dalla preoc
cupazione cli dar \' ila ad un g-over-no forte e .risp•ettato che, senza ,pe
ricolo per la compagi·ne dello stato, possa fasciar sussiiste-re appunto 
quelle libert?i che, altrove, s•i. trovano assicurate e magari garantite 
da statuti. patenti, o comunque si clenomiTI•ino que1i motu-prnpri di 
principi che, sp'int·e o sponte, s'i viicler,o indotti a riconoscerle 1in seguHo 
a naturale sv·o'igimento di pro-:::essi evci-lut-ivi o in forza degli argomenti. 
talvolta più persua·s-ivi di sangui,nose ri 1voluzioni che ,oo,nsigH'avano di 
sceg-liere fra due mali il minor-e. 

Ma. ,per qunnto rispettosi d,i queste •l"ibertà, i Governi d' JngMl
terra ·non dispensavano -111-a'i i cittaditii dal dover-e di· Pirnunz'iarvi, 
quando le necessità di governo ·lo ·imponessero. Così, ,p. e. I-a consue
tudine della milizia assoldata vig-eva in lnghi'lterra da secol·i ,e la J,eva 
del contingente obbligatorio vi -era sconosciuta; ma ndl'ultima ,guer
ra si vide il governo ricorrervi senza alcuna obiezione. 
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Lo stesso aocade col segreto epistofare. A questo ri·giia.rdo il 

ministro May faceva a suo tempo '1a grande ,cancessiione che -del di
ritto di aprfre lett~re mm sarebhesi fatto uso che in t-empi di· mass·imo 
nericolo p,ir 1lo stafo,. A presd,ndere p,erò da-i gravi ,abus,i' che s-i' ve,ri
ficarorno rilpetutamente su questo- carnno nel seco'lo XVIII, 111 segreto 
epistofa.re fu messo 'i'n 110·11 cale +n IngtMlt,erra, dai guvern'i' ;p~ù libera1li, 
anche neJil,o ·soors-o seooilo quando sul continente si cifava ,I'.esempfo 
di ·quel ,paese, per rnarùiare alla conquista di questi diritti. ,E per non 
,p:irlare deg'.~ ordirn'i impartiti da Sir Graharn ,d1i aJprfr,e IJetter·e di va•ri 
indiz•i!aN' in occasinne del via·g,_g'io a Londra delta tsar Nko;Jò nel' 1844, 
ricorderemo soltanto .c,he. nello stesso anno, fo ass-ogge'ttata al tratta
mento dei cos•ideHi gabi.netti ner,i tuth la corrisponidenz-a di Mazzini, 
che stava py•eParando la 1'ivolluz°i'rrn-e Ha]i8'!1a, e -c'he per ,quattro mesi 
'1ord Aberden, milnistro .degli Est•eri, veniva mfrrntamente 'informato di 
quanto la ·stes·s,a -co•nteneva e. nel!' interesse della pace europea, co
munkava ;Je •no.tiz'i,e, che rer ta'i modo venivano a sua cog,niziione, a:J
l'Austria, l],a quale, p,er dire ,la verità, non aveva bisogno di questo 
nobN1i,ssirno -es-emD'i1o rer :indursi a fare 81ltreHanto. La cos:a ebbe pure 
uno strasdcu :parJ.amentare. ma senza co'l1S·eguenze, poich1è si' dovette 
constata-re che daiJ 1799 impod tutti i govemi che s'i erano suoceduti in 
quel Ht·eris·simo regno •avevano fatto in ta,J gui1sa H ,comodacdio ·loro e 
che, a voler mettere i punti sugli i, si sar-ebbe provocato uno scan
·dalo senza lf}Ot-er •impedir-e a:J gorverno, che afiermava di -esercitare un 
dirHto, d~ comi,nci!are da ca,po aHa prossima occas-ione. 

Ta·le p-r,ess' a·pooo l'•ess·e:nza de:] diri1to pubbl1i,oo i'ng,J.es,e, de1l ,qua'le 
non ·i,nkmdiamo di riassumere qui' nè l'a storia nè 1i~ contenuto. Es,so è 
qua·si ,intier:amente consuetud1nario. I pochi bills i'] oonternuto dei• ,qua·H 
concerne H di'11i1tto pubbli-co, nO'n f.urnno che codificazfoni ,di1 diritto 
già evolutos,i ed esistente, fatta astrazione, forse, .per ,qualche riforma 
dei regolamenti ,elettorn11d, che, natma:Jmente si' sottraggono a,d urn 

s'i-mi'le trattamento. 

Se poi' consideri:amo -la cosHtuz'i-one nel suo d1i:Y•enire e nel suo 
svollg,imento vi ris·contreremo wn'ori,gi'ne imprecisa e d accorge-remo 
che prende '1a forma e oonsistenza nel' co·rso de-l'la fotta ,per la con
quista d'i prerogative, limitate dapprima a poche e.lassi privilegiate, 
che 1p,erò, a ,poco a pooo, sii estendono ad una oerch'i:a sempre mag
giore di dttadi.ni, fino a rngg.iunge-re la genern!,e eg,uagiM'a,nza. 

Nella oe:lebre opera: «L'esprit des ,lo1is», Montesquieu, parlarndo 
ne1l ca']}'it,oJ.o VI del Libro XI dell'a costituzione ing,lese, come ven~va 
da 1Jui oonceplifa, afie-rma con ainmi'ralbHe disinvoltura, che, se s'i 1Je·gga 
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la «Germania» di Tacito, s·i vedrà che l' ·idea del·la medesima è deri
vata da ,questo popolo e che «ce beau système a été trouvé dans !es 
bo'i•s». 

I Tedeschi·, che scopers·ero che ~perfi.no Cri1sto ·e Dànte erano 
stati de'i iloro, non ·potevaino des;-derarsi •un mi·g,\1io,r caoc,io sui lorn 
maccheroni di questa curiosissima affermazione del celebrato filosofo 
franoese, che aveva precorso di- poco ir!ii endclope1distL Furono però 
a:ppu'llto due autori· tedeschi , Gneist e Fische;[, •a notomizzare con 'la 
01;1;ettività ohe molte volte dist,ing-ue la sdenza tedesca, la costitu
zi,one ,i,ng,Jese aff•erma.ndo apodHti:camente c-he '1e fonH dei! ·d'i·ri'tto .pub
bl'ico ing,lese vanno ri~:>ercate in Jn.gh'i'!terra. Cion:no'l1,pertanto non ,può 
non colpi1re che da parte di statisti Inglesi, -come H Pa1!.grave. s~ cercò 
non senza successo di far risa:11re la 1;-em::~i de;lla cosMuz,iorne ing-fose 
a quella di Roma e di Atene. 

Per quanto ,iii fischel co'llsideri ques ti tentatiivi con .i-spre?.:rnnle 
tono d1 ca.nzon:atu-ra, se ben si esamini -la sto-ria -essi· non possono con
s1iderars,i, infondati. 

Le notizie che della Britannia dà Giu1lio Cesare sono brevi e 
frammentarie; Più .precis·o apparisce Tac'ito (Agri-colla 11, 12, 13) il 
qua1e però ricerca piuttosto le ,caratteristi'C'he d1i quei ,popoh nelle ap
parenze estieme e nel temp•ernme'llto che nei ·costumi', :l'imi'tandos•r a 
rHeva·re ,che dopo avere j,n ·a·ltri tempi ebbe-dito ·a dei re, e•rano a•l1Iora 
divisi dn fazioni che 'li rendevano fa.cHe preda all'a c:onqui1sta romana 
(i'ta sing,ui!i' ;pug-nant, uni•versi v•i·ncuntur). 

La v,era can'quiista romana s' }n'iz'ia oQln A·gTi·oo1la (73-84 d. C.) 
e la vera dominazrione di Roma continua fino •a1l ·tempo di' Sti'l'icone, 
che richiama le ultime tmppe. 

:e fuor,i' d 'og,ni ,dubbio che ·in questi 350 anni ,i· Roma-n1i V'i impor
tarono, ,come fecero altrove, prnprie istituz•i!oni •e sistemi a rnmini1stra
tivii, ma so:v-ratutto 'la 'loro cuHura. Anche -hl Gri·stianes·imo si' d'iffuse 
assai presto nella Gran Bretag-na, che g-ià ai ternp:i di iDiodeziano an
novera martiri gl'orioS'i, come S. Albano di' Verulam,j,o-, Arene, Giu'Vi-o 
di Carleon e c'he dopo breve scornparsa, durante 4e pnhne 'invas1ioni 
sasson1, riac,quista ben presto il te rreno perduto per lo zelo di San 
Patrizio e di Sa•n Co+ombo, -i'n mezzo allo stesso paganes"i'mo sassone. 

Ma le invasioni sassoni e danesi si susseguono e si alternano, e 
nei quattro secdli· -che s,eguono scompari•s-co-no bensì le 1i·stituzioni , rna 
non si può affermare che sieno del pari ·scomparse ile traccie ed ,i salc1hi 
che !Je stesse av,evano profondamente 1i,ndso in quella regione . 
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In sulfo scorcio del nono seoolo, sotto ·H reg:no dii Alfredo il 

Grande, ·s,i v-eri~i.ca tn lngh.i-lterra un f.enomeno che, se ,noo fos·se ab
ba.stanza naturale avrebbe del meraviglioso: una risurrezione di ci
vi'ltà che, In un brev-e periudo dii· circa mezzo s-ecoiJo, raggiunge un 
p:rado e levatissimo ed un'estensione sorprendente. Un sim~le .feno
meno non sarebbe faci'lme11te s,piegab'i:le, senza por mente che ,J.e trac
de de11la cu:Jtura romana non s,i erano, forse ma·i spente -e che iJ.a vec
c'hia cultura semplicemente risorgeva; che, in altre parole, l'JngJ1il
terra ebbe, a,ntecipato -di1 qualche secolo, ii\ s•uo rinascimento, se anche 
in forma divers,a <la queHa del nostro. 

e se s·i oonsi'deri che fa 0erma1T11ia, ,dove la dominaz•ione romaina 
non fu ma,i, stabij~Ha fuorchè su un: terriforio mQllto Hmitat'O, non seppe 
sottrarsi! al'!' influenza <leiJ di,ritto romano, è da rit.eners•i sernamente 
che quattro s,eco:li o poco me,no di' dominazione roma·na s-ie,no pa,s
sati suNa Gran Bretagna senza '1ascim trnoda sul campo del dfritto 
e della \/lita ,pubblica per far fougo, tout court, ad un dtrHto sassone 
molto, ma molto problematico-, come afferma H Moniesquiieu? 

Che 11<e fondamenta delle istituziuni1 ing'lesi, se pur trasformate 
per v:ia da quelle dei JJOpolli che. nFtno mano, 'i<nvasero la Ora.n Breta
gna, prindpalmente ·i Sassoni e i Danesi, s'ieno da ricercarsi ne1 giure 
romano -e che l'e costumanze dei co,poli' iinvasor-i abbiano agito neHo 
stesso senso ,e nella s-tessa maniera come sul continente que·lle dei 
pop-oli invasori dei! sett-entr'iione ,e de:ltl'0niente che compirono 1e cosi
dette ,emigraz'i<oni dei Barbari, non può venir nè escluso nè negato: 
è però un'ipotesi che più di ogni altra potrebbe avvicinarsi al vero
simHe e al vero. 

La lotta per i diritti costituzi-onali può dirsi ,cominci, in lngMl
terra, col momento 'i-n cui Canuto riunì •in una mano, dopo una ·seri·e di 
lotte, di invasioni e di difese, durata ,dal 547 e! 1017, gli scettr,i dei regni 
dell'c-ptarchia, -che rappresentava un frazionamento anche :più accen
tuato deHe cinque prnvinoie istHuHe da Costantino. li naturale -ele
mento di op,pos,izione ai diritti accampati dalla -corona 1è rappresentato 
dati discendenti. dei re spodestati, dai lorn ader,enti e da·! clero, a favore 
dei ,qual.i, i-n u'Jrima analisi, apparisce largita . la Magna Charta, con
cessa da Oi-o-vanni Senza Tena nel 121'5, ·la quale, ben.ch'è si i<ichiami 
ad una carta anteriore attribuita ad Edoardo 'i;! Confessore, è, di fatti, 
H ,primo documento sul qua'le si fondano le cosi dette Hbertà •inglesi. 

Quesfo documento intacca sensibHmente 'i poteri. reali e fu, ripe
tutament·e, déi'pprima daiJ!o stesso Giovanni Senza Terra e poi dai ,suoi 
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suocessori, sconfessato e, dopo fotte àccanite, dovuto riconfermare 
con sì rapida vioenda, che già nel 1264 ciò avveiJliva .per fotta va volta. 

La sanzione p'iù importante, che costituì da aHora 1impo1 ,la ca
ratteri's·Nca più importa nte di- ogni parlamento, si ,era ,che ~11 1Re si im
peg,nava a ,i,o'll chiedere ·al paese contribuz,i,o:ni d'i guerra o ·sussidi che 
per H trami.te de,! Consi1g\:io del Regno, ·che nel 1239 vih~ne, .per la ,prima 
voi\ta designato col nome, che poi· g'li rimase, di Parlamento. Del pari 
importante ila disposizione che per far arrestare o ·imprigionare o pri
vare d'i' feudi od ,esiliare U'n uomo l'ibero si richiedeva una s·ent-enza di 
SUO[ .pari. 

fl parlamento i:ngilese che da,pp,1ima eibbe cairattere di consiglio 
della Corona, con importanN bensì, ma ,]fmitate attr,ì,buzi'oini delibera
tive, nella lotta colla corona, che da sola e con l'aiui:o dei :papi ed anche 
dei re dt f'-randa, tenta di revocaTe ,]e concessioni ·stra:ppate11'e, prende 
l'aspetto piuttosto dell'ambiente in cui queste lotte si svi1uppano sotto 
l'egida deHa legalità, che di un' :istit-uz'ione comolidata; am,i tailvo lta 
passano lustrii senza che H r·e ,p,ens1i a convocar:l·o. 

Esso apparisce quale un consessù aristocraHco: vi predomi
na,no i prelati, specialmente prima della riforma, i lords, Ja nobiltà e 
in origine, la ·sola Londra, fra i Comuni vi è rappresentata ,e:d H suo 
Lord Mayor ha posto nel ·consigJ.io ristretto che sorveglia il re. 

L' isvHuto del parlamento si sviluppa poco a ,poco, ma costante
mente e se anche le conquiste della rappresentanza della nazione hanno 
da princi,pio un sapore più platonico che altro, esse si affermano suc
cessivamente e si erig-uno ad istituz-ioni ver-e e proprie. H Gonsiglòio del 
re diventa il parlamento : ,questo, che nei pr,imi tenlJ)'i viene convocato 
sopratutto quando i re vogliono assicmars,i imposte e sussidi, conqui
sta, in progresso di tempo, il diritto alla convocazi,one peniodka, e sul-· 
l'esempio di Londra, altre città acquistano il ,dirrno. ad esser,e ra'J)'pre
sentate, ·'in via di concessione accordata s,ingolarmente, ciò che crea 
una sproporzione nel numero dei rappresentanti, da luogo a luogo, di 
cui neppur ogg,i si potè cancellar la memoria e gli effetti, che tuttora 
permangono, nell':ineguale distribuzdone dei seggi al Parlamento. 

Pu ,così che i Comuni entrarono di straforo nella vHa parlamen
tare inglese e ,dapprima "in una forma che faceva spiccare la distanza 
che sì voleva far intercedere fra i nobili ,p·aiirs e i raTl'J)·resentanti di 
quelli. Mentre !'·invito ai lords era sempre ind,ividuale, la ·convocazione 
ai delegati de'i comuni era co.Jlett-iva; '1e deliberaz'iO'ni di questi avve
nivano separatamente ed avevano carattere puramente consultivo e la 
stessa denominazkme di camera alta e dii' camera bassa che ·s0rv:iva 
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a desi·g-naire i due consessi, era destinata a marcare fa diversHà di 
considerazione ,che foro s'i voleva attribU'ire. 

Ma l'evo1Iuzione del:]' Jsti-tuz<ione fu rap,i:dissima.' I comuni acqui
·starono sem:p,re magg-iore ·i,nfluenza, che fin ,dai! xvm ·seoolo .,prevale 
su ·quel·la ,de:].]a Camera aHa c,o,Ma precedenza per l,e trattazioni ,dli1 sin
go!I og-g-etti, speùialmente in materia ,finanz,iaria, e si sviluppa magg,ior
mente ancora nel secolo successivo finchè ne11 giug;no 1869 H conte di 
uranvtl'le può aff.ermare alla Camera dei .P.ar<i: «Voi av,ete H .potere di 
far del be'lle, ,non queHo di opporvi ai] vo],e,re ·nazio,na:]e mani.festato in 
fonna conV'Cniente e -oostituziòinaiJe». 

E questa formula prende sempre mag-g-ior va:lore <la ,i,nd,i ·impoi 
r,er 1inig-enerare infine la 1persuais,ione ,che l'adeisiione idei iParii atJle deli
berazion'i- de,i' Comuni non ha che vafor·e merament,e formale. 

Tutte ile co'l11quiste dei dliri'tti de'lla irapprese,ntanza :pop()]me :in 
lngihiHerra ,però trovano preparato H t,erreno da un'educazione poH
tica e civHe meravig-liosa che culmina nel ris,petto che og-ni oittadino 
tributa a,I;('AutorHà deHo ·stato comu'!lque rap,prese'lltata, ri·spetto che 
però trova adeguato r'i.sico'lltiro nella perfetta ,educazione idegl:i1 organi 
che ,queM'Aul!orità rappresentano con moderazfone cong-iunta a vig-o
ros·a e,nerg,ia, che .r,i·sponde ,eg-reg-iamente al detto: «suaviter in modo 
iforti-ter 1in r·e». Se è ripetutamente ·nar.rato -che fa semp,Iice comparsa 
d'i un ,po,liceman :in un .pubblico focale è su1ffrciente per far cessare H più 
feroce pug-,ilato, è forse meno noto che, ·nel 1675 1lo speaker, co'll un 
co,lpo di mazza su:! tavolo presidenzfale riconduss•e d'un tratto ,i'l s1i·
lenz:io più .profondo 1in mezzo a 'lfa 1più tumultuosa a.duna,nza del:Ia Ca
mera dei Comuni. 

li parlamento Ing']ese fu per ,qualche secolo ,quasi un giocattolo 
i•n mano a'i pr•inC'ipi· ,e tal-e rimas·e per tutta la domi1nazione de:i Tudor. 
I R,e To convocavano pe-r sp:iHar denar'i. Ma in queste occas:io,ni esso 
contrntta e stra,ppa concession:i,, che s' incomitnC'ia con voler ,ri-N:rare, 
ma che poi diventano istituzioni e r,imang-0116. H g-iocattolo diventa 
pericoloso e Jo seppe pdù d ii tutti Oarlo I che ci r'i.'tnise iJa testa. 

Bnr:ico VIII si s•erv,e del parl1amento ;per farvi .approvare i suoi 
divorz'i e ,]e sue riforme. Quando sua figHa Marfa vorr,ebbe serviirsene 
per op,posti fill'i., non trova più in esso uno strumento maneggevole, e 
se anche Ehsabetta arr-i1va a fame a meno, ,gJii Stua,r,ti non lo domi.nano 
più e le due rivoluzioni del XVH s,ecoro stabi:Hscono definitivamente i'l 
diritto della pa,rtec'ipazione del vopo,].o ad governo. 

C()lll'avvento al trono di .QugHe1lmo d'011ange 1prima e della casa 
di Ifa,nnov,er poi:, i:! r,egi'me costituz1iona'.!e s 1i ri.nsailda e com~ncia quel'lo 
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svi-luppo del medesimo che già verso la metà del secofo XVIII si af
ferma pienamente e costituisce la solida base del diritto pubblico in
g-lese d 'oggidì. 

Ma, come abbiamo ,esposto, es•so. nQill è aftiatto •i·l prodotto di una 
evoluzio;ne lenta e progr,essiiva, forse mitllennaria, c-ome vorrebbe 'i'I 
Montesquieu, ma il .prodotto della g,rande rivoluz'i-one che condusse al 
patibolo Carlo I e di quella che ebbe per epi.togo la cacdiata di Gia
como II. 

La formazione del dir·itto 1i•ng,l,es·e fu forse fadl'itata dal'I' i·ngra
nag;glio amministrativo, a ba-s·e autonomista, di cui i'I Montesquieu non 
tiene il benchè minimo conto; ma 'il ·g'iud-Lz·io •di questo autore, da noi 
sovraripor-tato, non ·sembra in alcun modo giustificato. 

La libertà, tl popolo ing-lese se J.a conqulistò col sangue deHe rivo
luzioni e con le diuturne lotte ·che ·le prec-edettero; •i'1 suocesso ,però di 
queste fotte è dovuto, piuttosto -che ai bnschi di Montesquieu ed •alle 
pretese costuma·nz·e germaniche, alle i·st•ituz-ion1i• ,deHa domi·naz'i-one 
romana, ohe colle libertà munici;paH 'lasdava suss'i-ster,e ,quegJi ei!ementi 
che costittriscono uno -dei p'iù validi e più •indispensabil'i organi m1siHa,ri 
della pubblica amministrazione. 

La co-stHuzione attribuita dal Montesquieu aH' lnghi'lterra è tutto 
un'altra cosa. 

Questo celebrato. autore la prende a '])retèsto per itlustrarla ai'n 
modo da formarne un s·istema fi'losofico-, aUo stesso modo come fe
cero Platone e Senofonte, forse ·lo stesso Tacito colla «German'i'a», 
Tomaso Moro con «Uto;p:ia», :i.I CampaneHa -con «La Città de1 Sole», 
fénélon :ca,n «Les avventures de Telemaque». Con dò ,pe,rò che, iHu
strando e svisando per ·i suoi fini un sistema vivo <l'i un grande popolo 
contemporaneo, ebbe magg-ior fortuna ed il tumulto degli eventi nella 
seconda metà del sewlo XVIJI gi"i fece a11ridere quel suooesso che agili 
altri autori mancò. 

La cosMuziane inglese aii temp,i di Montesqui,eu, specia:lme,nte 
pe·r qua•nto riguarda la ripar~izione del di·Pitto ,deHa ·popolazione i-n
gles•e ad essere rappres,entata nd paPlamento, non era ta.].e <l'a rispon
dere a quel ,concetto di -p<!requazione che -1,a moderna sociO'log,ia S'])'inge 
ad estreme conseg-uenz·e e, come ved1remo, anche per la tuteila dei 
dir:itti de·i cittadi1n•i· era ben 'lungi da corrispondere all' !ideale. Ma 
Montesquieu lo ammette e lo sup.pone e fonda :]a sua t•eo·ria su ,quella 
tri,p,a,rtizione dei poteri, che fu ,elevata più tardi da Ben~amino Con
stant a canone de·! costituz•iona•Iismo. 
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La separazione •de,! ,potere esecutivo da1l legislativo e dal g,iudi
ziario potrebbe ·essere fa base per la Tliva:lorizzazione de-I pairlamoota
rismo, ma •essa non -ebbe mai vig,oTe in Inghi'lt>erra, nè fu ma,i radiica'i
mente attuata neHe costituzioni del conti'nente europeo, per quanto :i.e 
stesse derivino in via diretta dalla teoria del Montesquieu elaborata 
•dag,Ji Eneidopedisti e -consacrata da,Me conquiste de11a rivoJµzlione 
francese. 

fino a un certo punto il potere giudiziario, con ,nsti'tuzione <lena 
g"i:uria giunse ad emancipa rsi dal poter-e legislativo ed esecutivo; ma 
dò non si verifica •che parzialmente per i giudici di carriera nominati 
quasi dappertutto dal pote.re es-ecutiVo. H potere esecuNvo stesso non 
fu mai, in Inghilterra, indip•endente dal 1pot,ere legislativo del ,quale ,fu 

sempre un'emanaz'ÌOne. 
Sul continente gli stati che tutti da'I ,più al meno accettarono i'I 

s-isterna ,co,srituziona1l1e, s'i. ,dqvisero In due gruppi, dei qu.a:li 'l'uno, carne 
pr,epondernntemente la franC!ia e :]' Italia adottarono H tipo del go

v-erno parlamentare emanante dal par+amento, mentre neJl'a.Jt,ro pre
va'lsero i gabinetti. ,d',aff.ari, 1JJeT •lo più con ca-ratter,e <li fiduciairi deUa 
Cornna, d1e ·scansavano :i.e raffiche ·dei' dqbattiN· ne-Ue camere con 
quella dis+nvoltura che deriv,a da1l sapersi sostenuti <la.Ha fiduc'ia del 
sovnano, ,che li ,riguardava come suo:i rappresentanti e come <lHensori 
delle sue prerogative d·i fronte e<l in o,p,posizione ai par'lamenti stessi. 

La sola costituzione americana s,eppe real-izzare questa, ,quasi 
comp,J,eta, s-0paraz•io,ne r-endendo ind+pendente da'] p,a,rlamento il potere 
esecutivo, ma facendo sorgere inconvenienti ,d'altro genere, che risal
tarono sp·eC'i'a·lrnente negH u:Irimi ,anni deH:a-ireggenza dri: Wilson, quando 
la sua -po,Hhca si trovò i·n aperta oppos·izione con queHa nappres,entata 
da11,Ja magg,ioranza del Senato. 

Avv,enne così che le -costituz,ion'i, conHnenta•li del secolo XIX, che 
erano la filiaziione di un sistema filosofico, non realizzano la premessa 
del'la separazfoine dei he .pote11i dei qua,li s1 vuole investito :lo Sfato. 
Ess•e sono costituite nella ,parte scr-itta ·e toorica di e lementi Hlosofid, 
nella parte n-rahca di elementi empirici tolti di peso dalla consuetudine 

1ing-·l•es,e. La vita parlamentare del ,conNnente, .per converso non trovò · 
l'appogg-io nè Ii·ell'org-anismo amministrativo dell'Inghilterra, nè nella 
vita socia'l1e, così diversa nella Oran Bretagna ,e nel resto d'Europa. 

La vHa ,pa·rJ.amentare del Regno Unito è caratterizzata da!l'l'ap
pariziione ,costante del domhnio, nel .par,Iamento, di due ip,arti-tii: H ,J,i,be
ra'],e e i-1 conservatore, uniti e compatt,i , che si alterna,n.o al potere a 
1unghi interv.aHi ,e a vicenda si control1l,ano. Oiò permetteva l'esistenza 
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d>i uin governo stabHiizzato per un'epoca che, inon dj, rndo sorpassava ,Ja 
durata di uno ed .anche di ipi.ù petiod,i Jegi,s.lativi, ,per modo da ,p1ermet
tere lo sviluppo comp,leto di un prn~ramma, con basi così consoHdate 
che ta'lora anche H governo avversario che gl'i succedeva non restava 
a:ttr.a risorsa che di• segu•i1re la pista, ·1-etNficandone ,aip,pena le traccie. 

Sui! cointineinte la vita .parlamentare assunse wn aspetto del tutto 
diverso. Un temperamento più vivace e meno rifless·ivo determinò un 
forte frazionamento dei p,artiti, che si accentuò .ancor ,più ,quando aHa 
fotta per q,l predomin'iò presiedette oltre :t'elemento ,politico que!:lo eco
nomico, che s·i fuse e confuse col ,primo in U'll coimubio ·non s•em.p,re 
armonico, ·sovente ,ibrido. 

Accade non di rado di riscontrare .partiti allenati esclusivamente 
ad un p,rog,ramrna pd!Hico e impreparati ,p1er ,queHo economico e vice
versa, senza che s'accorgessero che questi idue elemeinN ,principaiH 
,de1I'la vita delle nazioni, si compenetrano ta,lmente che un .parMo che 
trascura sia ,t'uno che ;)'altro è condannato a perire. 

Le frazioni par.lamentari, si m(jlti;pl'iicamno a segno che id ca•none 
del predominio di una mag,gioranza •ne fu scosso ed i governi dovettero 
com.porsi conc:ludendo coa·l'i,zi,oni fra le f.raziO'ni affini1, che avevano per 
conse,guenza spostamenti1 nei •prngrammi, ,pol!Hid ed economici ,per con
ciHare le olJ)rposte tendenz·e. 

La scienza, che osserva e registra, sco:rse in queste apparizioni 
deLla viita delle •nazioni, non g-ià una maitatNa, ma un fenomeno evolu
tivo e ne nacque la scuola ·sociologica. 

AH'attento osserva.tore però non poteva s.fugg,i•re il lato ·patolo
giico di queste ,aip.parizioni che •screditano i1l si·sterna parlamentare, per
chè es·so apparve semp-re meno idoneo a funz1ionare -re·golarmente. 

L' 'istituzione che doveva 1essere chiamata a regolare e a siste
mare le funzioni sociali delle nazioni divenne la palestra di sterili e in
fruttuose lotte detae faz·ioni, dove '11011 degenerò i'n i1gnobi'le trivio di 
pugilati e pettegolezzi. 

Anche da'i punto di vista idei'la toonica parlamentare s,i verifica
rono inconvenienti che contribuirono a scr-editar,e '1' is1i.tuzione deii par-

· lamentj:: 1a ma,c,china Jegisfa.t-iva è -diventata ,pesante e Lenta, mentre 
,i1l ri1mo delila vita va a,ccelerarndo. L'Intervento leg,i's,Lativo arriva 
s,pesso i•n ritardo e g-li eventi ,Io precorrono; peggio ancora: le que
stioni che •i·l parlamento deVle risolvere si trovano di fronte IJ' incompe
tenza e IJ' incertezza che necessariamente ·ne dectva. 

Tutti questi vi>zi org,anici, queste malattie ,della nervatura dei 
parlamenti' furono già a Jungo avvertiti. Ma <in :Juogo d<i cu-rairli nelle 
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cause se .\ii ,curò ,nei sintomi.: <direi quasi col bromuro. E la cura consi
stette d-i solito in riforma dei •s•istemi e1lettorali: si passò da'l coHe•gio 
uninominale a:llo scrutinio di 'lista· e da questo a•l sis,tema proPorzio
nale, ma J(H effetti, •non cambiarono. Lo ·s,cacchiere .pariamenta•re ri
mase quanto, ma•i vario e screziato ·e la noces,sità del,le coali~ioni per
mane per d,ar vita a governi incostanti e perciò d~boH e irncapac-i a 
svi'luppare un programma. 

Non posso astenermi dall'osservare che delle malattie orgarniche 
dei nostr,i panlamenU nemmeno ,Ja stessa Inghilterra rimase immune. 
Se anche •in minore misura, H morbo sodologico si ·svi,I.iuppò anche in 
quell'ambiente che per ,quas•i due secol'i aveva oppos,to ila resiste<nza di 
un.a tempra omogenea e robusta: ma appu,nto .per questo e per 'Ima 
educazione ,più severa -deH' ambi'ente stesso g,l;j effetN appariscono 
meno funesti. 

lfo ,cercato fin qui di fare una diag-nosi serena e oggettiva de1lle 
malattie parlamentari. Che la morbidità avesse raggiunto nella nostra 
amata pa.tria un grndo pericoloso di aWss-ima febbre ·nessuno ne du
bita : ma conviene ,eziandio constatare che una benefica crisi fece 
disoendere ,la colonna termometrica fino la normalità. Se i,l pericolo 
sia ·superato o se la mafatNa covi ancora nelle y;iscere de.Na cara ma
lata, se abbi·amo rag-giunto la guar,igione o almeno la convalescenza è 
quanto mi studierò di esaminare in seg-uito. 
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III. 

Il sistema elettorale del Fascismo 

Le co,sti-tuzioni che harnno .per base fa partociipaz,ione dei cHtadini 
alla cosa pubbhca derivano da :Ju.ng-a evoluz<io-ne o ,da una rivoluzione, 
ma raramente 1Ia ,prima è <lisg-iunta <lalla seconda, perch1è chi tiene 
il ,potere non s·e ne lasoia spog-liare che a malincuore e lo difen:de in 
tutti i modi, con ragi:oni ,e pretest>i, ,non u+timo de·i qual·i si è che iii po
polo non sia maturo per k1 libertà. 

Pretesto questo dei p,iù spec-ios•i, .perch1è, come bene osserva H 
Macaulay, volerlo sostenere sarebbe lo stes·so che ragionare come 
quel tale che prima di entrar nell'aoqua avre!Jbe voluto aver appreso 
il nuoto. 

Unporp.o,Io può benissimo essere 1im.preparato a lila libertà ma esser 
di •lei meritevole. La preparazione è ,data da,~la co:ltma: e se un .po
polo come l' lng-lese prima e ,I' lta'iiano poi, è costretto a stare 1:n armi 
])'er decenni e forse per s,e,coH, .per res1pingere inva-sioni stranie re e per 
combattere tiranni e a trascurare ,perciò 'la propria cu:iturn, esso non 
vi ,sarà forse sufficientemente allenato-, ma non s·i !J)otrà asseriTe· ne 
sia immeritevole se, 1]ottando per es·sa, ·d1mostm d-i saperla apprezzare 
pienamente. Per converso- si vide fa Grecia demerHar:e de:1la ;Jibertà 
e perderla dopo ,ess·ere arrivata all'aptoe della civ•i'ltà. E fors-e res·Ho 
deNa nuovissima g-uerra ha dimostrato ,che la 1'ibertà si vendica dei 
popoJi <li alta cuiltura, ma prepotenti, che ne fanno malo uso col pre
tenderla tutta .per sè, opprimendo gli altri. 
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Beinch1è la naz·ione ,ing\.ese avesse già posseduto un .parlamento, 
la gr,a1nde rivoluzione ing,lese .la troivò irn1Yreparata ad organizzarne ,le 
funzioni. Subì perciò la tirannia repubb%cana del Cromwell e la rea
zione dei due ultimi Stuardi, per più di mezzo secolo, prima del suo 
completo assestamento. 

La rivùluzione francese ·si ebbe l'epilog-o dell'impero, deHa risto
nlZ'io/Jle e d~l s·econdo imper,o prima che fa Naz-ione cogiMe1sse j frutti 
dei sag,rifid sparsi ·su un lungo ca.lvario che le fu scuo1Ia e gloria; 

L'Italia, d 1ivisa in 1nnu111erevoh piccoH stati, seg,uì altra rotta: 
visse di co·n.1tiur,e c'1re seminarono tutte le sue regioni· di martiri ed iJ 
sangue fecondo di ,questi partorì la religione della Patria, .profonda
mente s·e1ntita. Le cos.pirazioni profittarono del,le rivoluzioTI'i ordite a'i
trove e 'la ·sua dv,i'1tà, ·evo.J.uta ma non moHo ·estesa, pe'rmise ad un 
·princi,J}e sagg-io e virtuoso d-i prevenirne le ·aspirazioni di V'ita dvile e 
di ,Iargire 110 statuto che divenne ,il fuk'ro del ,di:ritto pubblico e cementò 
l'Lmità nazionale. 

I Oov,erni che ressero n ·Nma,ne de'llo ·stato ave,vano iii grave com
pito di restaurare le finanze dello stato e di crearne la Jegisfazione, 
che si imperniò su ruderi e 'Cimeli di una ,c,iviltà miHennaria corretta 
da un sano alito di moderrnità, e questo duplice obbiettivo fu brillan
temente raggiunto-. Ma ,essi ,ebbero s,over-chia preoccupaz,ioaie del ri
s.petto per ila Hbe·rtà, tanto che se ne con.fuse i'l concetto per modo da 
scambiarla co]']a to1lleranza di quanto ·era diretto contro ,!,e istituzioni. 
Esaminare :le cause per ragion del·le qual·i la Hbertà i•n Ita,1'ia ern dive
nuta il privileg,io :della band·iera ross;i e di chi la sventolava, esule
rebbe rdal nos-tro compito. Noi constat,eremo soiJtanto che, dopo es,s,ere 
a-rrivati a regafare alla nostra cara favella due nuovi vocaboli: «as
sentei-smo» ·e «ag-nost,icismo» ·i governi che successero a Salandra su
birono, senza reagire, il sabottagg"iodeHa guerra, preparando il terreno 
aM'av,e1J1to d1 Nitti e a'l ritorno ài OioHtti, che fecero tutto que:Jfo che fu 
'loro ,poss-i<bHe per svalodzza•re la vittoria. 

Ma ,Ja reli·gione della Patria salvò ancora una vo,1-ta :J' ItaHa. La 
libertà della violenza, er,etta a canone di governo, non poteva valere 
,per una s,o,Ia fazfone e ila nuovissima Italia comprese che soltanto con 
altra violenza si ,poteva rintuzzare ·quella dei facinorosi, dove il ri
spetto alle 'leg-gi era ormai diventato un mito di altri tempi. 

La necessità impose nuovi mart-iri·i 'e nuovi martiri: <i martki del 
fascismo, ! Non si può pensare ·senza ,commozione a'ile vittime radiose 
il cuore ,d01'le quali ces5ò di battere sotto l'umitle saio de:H,a camida 
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t1era. Vittime subblimi, perchè si ,immolavano alta patria ,per un iidea:te 
al quale non arri·deva il mir,ag-gio della g'iori,a e che solo i,l successo 
doveva 1leg-ittimare. 

Il fascismo non fu compreso che tardi: molti forse non lo com
pr·endono tuttavia. Era però diffi.ciile ima,ginare sotto ,l'irruenza della 
sua prima appar,izione un arsenale così completo di giusta vis·ione de,i 
fenom~ni 1Politi,co-socia.li e tanta mi,surata energ-ia senza conoscere da 
vicino g-,li uomini che lo Incarnarono. 

La libertà ,de1la violenza fu abilmente sfruttata ,per reprimere ile 
violenze alla J.ibertà. E non fu pkcolo, nè solo,, merito del' fasdsmo 
l'avere sa1lvata ,l' Italia dai due ma<H mag-gioiii che poss,ano col,pire un 
paese : ,nrnarchia e la dittatura militare, verso i quali Ja patria nostra, 
fatalmente s'incammiinava, per subire l'uno e l'altro, o me~dio tutti e 
due come normalmente avviene: l'uno dopo l'altro! 

La ,po'iiti,ca delfadattamento prono e supino fu repressa da una 
delle menti più organic'he che la storia dei nostri tempi registri. 

Impersonato nell 'attuale Presidente de l Consigl1io, H •fascismo, 
come in tutto il resto, ·ebbe la retta vis1i·one dei mal'i che affligg-ono il 
parlamentarismo e cominciò col volerne sop,primere ·i,l primo: la disor
g-anizzaz,ione c'he deiiiva da1lJa confus+one dei ,partiti che conducono 
alla ·soppressione della maggioranza, fa quale è elemento vitale per la 
istituzione. 

A questo ;primo gravissimo inconveniente pose ,rimedio, con ge
·niale soluzione, .iJ •sistema elettoraile vigente. La malaifede di ,chi op
pone che esso tende solo ad assiC'Urare, al governo al potere, la rnag
g-iornnza, è manifesta. O,g,ni partito può aspirare a raggiurng,ere il 25% 
dei voti valid·i ed a conseguire la maggioranz:a: naturalmente un'altra 
cosa è conseguirla ,di fatto, per.ch'è oiò non può riuscire che a1l ;partito 
che go,da indiscussa la fiducia del,la nazione e non può certamente ve
nir addebitato a'l partito naz·iona le fa,scista se nessun a,Jiro, ,potè cimen
tars·i a contenderg-H il piiimato. Con questo sistema poi, non ·si ,può 
negarlo, la rappresentanza delle minoranze è assicurata in modo così 
assoluto, che esse hanno, ciò che può apparire, a '])l'imo aspetto, perfi
no assurdo, tanta magg-iore ,probabilità di essere rappresentate quanto 
più completa sarà la vittoria della 'lista ohe avrà conseguita la mag
g-ioranza, perchè tanto minore sarà il quoz:iente a ciò necessario. 

Col partito fascista si ,potrà, •lo ammettiamo, dissentire nei me
todi, specialmente da que'l'H che di questi aveva•no ,il monopolio e che 
li cons1derano molesti .applicati contro di loro; si potrà ipure riscon
tra-ri('li mende e difetti che non possono disgiungersi ,da akuna umana 
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impresa: ma non •si potrà negarg-H 1'l successo-, che ·è e rimane pur 
sempre l'argomento più a,d hominem ,per giudicare delila bontà di 
qua1's·ia:si istituzi-oine. Ed •i•l successo co'll'siste nell'avere salvata 'I' Italia 
e il suo decoro, neH'av-erne elevata la mornlità e il ,presti1gio e forse 
nel'l'aver ·salvato •perfino tutta :la dviHà europea. 

Ma anche 'l'.a'lho inconveniente da noi rilevato nel ,parlamenta
r,ismo, ,quello dell'incompetenza, fu nettamente avvertito dal •fascismo, 
che cer,cò rimediarvi coi grup,pi d•i competernza. H tentativo norn corri
spose e coi Cons1ig-.li T,ecnici il p·robl,ema ·si vuole ,avviato su una 
nuova pista. Se ·si.a ,questa la buona, c-er,cheremo di approfondirlo. 
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IV. 

Consigli Tecnici 

E veniamo ai Cons•ig-li Tecnid, i qua'li finora non hanno superato 
lo stadio deHa nebll'losa. 

Come comporli? - Come costitufr•li? Come e da chi accertare 
la competenza di quelli eh~ debbono -comporli? - Ouaili le loro fun
zioni? - Quali i rapporti col ,potere legislativo ed esecutivo? -
Quale il loro carattere, -cnnsu,\tivo o deliberativo? 

Tutte questioni ben 1\ungi da essere risolte. 

Ma sono essi, o'ltrecciò, la so:la forma per affrnntare fa incom
petenza dei Parlamenti? O non vi possono -ess,ere ·soluzi-oni, se no·n 
mig-l·iori, diverse? - È ciò -che ci proponiamo di esami'nare. 

La struttura di tale istituto non fu ancora svelata e ,per ciò ne 
tente remo .Ja costruzione .per co,nto :nostro, rifacendoci ,dai bisogn•i ai 
quali dovrebbero soddisfare. 

La leidslazione dei parlamenti 'll0n può svolg,e11s·i colla sci-oltezza 
che i'I ritmo acce:\ernto delta vita moderna reclama. 

I loro compiti sono troppo multiformi: p:roblemi politici, econo
mid, amministrati,vi, assorbono i"n farg-a mi,sura !"attività dei parla
mentari, ,che trascurano rerciò il campo leg,is'lativo. 

D'altronde, ogni qua,lvolta un ,prog-etto di legge viene presentato 
ad un parlamento-, •no-n solo vig-e :Ja consuetudine, ma -è ·necessità, che 
~li stessi veng-ano demandati aHo studio di commi,s,si!()lni speciali, 
scelte dai! s,eno dei co-rpi deliberanti, che ,l•i esamina•no e ne fanno re:Ja
zione. Queste commissioni, ,per quanto ·composte cog,li elementi più 
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idonei dei quaH le Camere dispongono, possono del pari, specialmente 
con riguardo alle accidentalità politiche che influenzano le nomine, 

· riuscire composti· ·in modo da non dare assoluta ,garanzia di compe
tenza ,per ,J,e IJ<ersone che le .c-ompongono. 

Essi sono .perciò rimessi :a ricnrrer-e aii'la compdenza, quasi 
sempre a,ooertata, dei funzionari del .potere esecutivo. Onde ne ri
sulta un··ing,erenza, d'ordinario benefica, m:a non ·sempre scevra di in
·conven'i-enti, ,d,i ,questo ,potere, che ;p.uò venir spinta frno al punto da far 
preiferire .Ja 1leg-is,lazi·one straordinaria dei decr-eti legge, per ·i qua li 
almeno il governo assume intera la r,es.ponsabilità e che, do
vendo- ,po,i venir conv-ert>iti i'n 'ieg-ge, possono a1lmeno perveni're a lle 
Camere .confortati. dall'eventuale critica che ne può ·segu-ire a mezzo 
della pubbli,ca stampa. 

Quando poi un progetto di leg-ge v•iene assoggettato a,J!la discus
sione p,arl'amentare avviene spesso ·C'he, n:e.l· corso, del'la medesima 
ed a!l'-infuori deHe commissioni, esso venga riformato e modificato, 
quakhe volta rovinato, dall'·i1ncomp·etenz:a più cra:ssa e ,che idi bel 
nuovo, rag-ioni p·olHiche determinino imperfezioni che vengono subìte 
come un male mino:re, . ma che -i-nfluis-cono s:ini·s-tramente ·su1!,l.a ,perfe
zione dell'atto 'legislati,vo. Ne deriva perciò una -deficienza onga•nica 
del ,potere •legis,Jativo e •il •ripararvi, costituisce un sentito ibiisogno. 

Il progetto di ·isti tuire Consig.Ji Tecnici non può essere •isp'irato 
evidentemente che alla soddifaz•i·O'ne di questo bir.,ogno. 

Ma l'attuazione dovrà pa·ssare attraverso mo-IN stadi evo'luUv-i 
prima d·i raggiung,ere la meta. 

J.l primo ,quesito da affrontare sarà fa ricerca dei componenti. 

li fraz•ionamento dell'attributo della comp-et·enza potrebbe essere 
fonte 1di d•is.guidi tali da rendere ila maochina leg-isfaNva ancora ,più 
comp'Hcata che nc,n lo sia attualmente. - D'altronde ·è no-torio che 
quanto più una competenza si spedalizza e ri,cerca la !)erfezione, 
tanto p•iù si allontana .da ,quel,1',ecclett,ismo che deve informare, gene
ralme-nte, la legislazione. 

Si ,parlò di una desiig-nazione ,da ,parte dei ·sindacati; ma i· sinda
cati ·son tratti· al:la lnro volta a ,considera re ·tH i·nter,essi particolari con 
ispirito corporatiivo e qu:i•ndi ,con una visione ·non sempre •in armonia 
coi;li interessi g-en,erali. - Questa so1uzinne potr·ebbe perdò celare 
un pericolo più grave ancora deHe consegu-enze -de:11',i,ncompetenza. 

E ne risulta che, tuttavfa, ad u nta ,de1gli inconveni,enti- su ·riJevati 
la com1J-e tenza più ,proficua è ·quella dei fuinz'ionari, percihtè la s·ola che 
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può e dovrebbe rimanere equilibrata e disinteressata. Nessun Consi
glio Tecnico, comunque composto, può ·sostituirsi, con pari efficacia, 
alla competenza dei funzionati ,quando ne s,ia curata l'indipendenza 
ed essi non sieno messi in condizio'lle da doverla sagrificare per le 
esi,g-enze materiali deH'esi-stenza. 

Comunque, qu,afo-ra •si vo1'es·se ins'Ì'ster,e suH'isUtuzioJJ1e deii Co'll
sig-li Teonici, converrebbe che questi non venissero soverchìamente 
molti,plicati o special,izzati e non si dovrebbe trascurare di completarli 
-:oll'agg-iung-ere sempre ai tecnici propriamente detti di ogni singola 
classe. i tecnici della forma legislativa, d di~etti della qua'ie possono fa
ci-lmente rovinare i principi fondamentali di una norma altrimenti 
oHima. 

Lasciando l'incarico della scelta dii questi Consig-li ad una ele
zione diretta, s'incorr,erebibe nel g-uaio della difficoltà nella selevione, 
'la qua1le pohebbe essere fadlmente ,influenzata da criteri estranei· a1lfa 
tecnicità. 

Perdò la comnos·iz'i.one dovrebbe proce-dere JJer nomi'na da parte 
delle due camere le,g-i1slative, che dovmbbe-ro prnvvederV'i• suHa scorta 
di UJJla semp\.ice designazi,one ,da part·e di si'lldacati o di 1istituzi0'111 
analo.2:he, da parte delle Prefetture o dei Ministeri. In ·quanto si vo
lesse frazionare i1 Cons·iJ!,J.i Tecnioi anche in Ci'rcoscriz'ioni reg-iona1li, 
.\a ·nomina dovrebbe venir demandata ai CO'lls•igtli. Provi'lldàol'L 

Non mi inoltrerò neH'es::ime dei dettagl,i delle modalità deHa 
nomi·na, che :potrebbero venir su1g-g,erite dall'opportunità. Mi· :limiterò 
a dire d1e i'1 cornn'ito de,lfa des,ig-nazione notrebbe ris·ervarsi .agli in
teressati. l'esame de l,la comlìete·nza dei· designati e la compilazione 
delle liste degli eleg-g,ibili fra i designati al Prefetto od ,ai Tribunali, e 
la nomi'na aHe Came re ,legisila ti,ve. 

Natura-lme nte ,che la legge relativa dovrebbe contenere ile dispo
s:z•ioni circa le ·incompatibilità o le condizioni fisiche, intellettuaH e 
morali per i candidati. 

A nostro sommes•so avvi<;-o ·sol-tanto una composizione di' questo 
g-enere potrebbe dare valida g-aranzia di autorevolezza e di sicura 
competenza. 

Non è meno difficile fissare 'le funzioni dt ·quest·i Gonsi·g;H Tec
nici ·e i oais·i d,ella foro CO'nsultazione dovrebbero venir chi-aramente 
delineati. Essa ,potrebbe c-ircoscriversi al ·solo esame die ,progett-i :legv
s.Jativi· o estendersi e dar pareri su questioni di carattere economko, 
finanziario od amministraNvo. 
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Nel· primo caso i Consigl,i Tecnici dovrebbero ess,ere chiamati a 
rìvedere, a •redi'iere e ,a motivare prog-etti di' le:g-ge, nel •secondo a <lar 
pareri. Non s•i ,può ,però a me,no d'osservare d1e queste funzioni sareb
bero in parte ·comuni con queHe attribuite attua'hnente a,l· Consig,Ho 
di Stato, a:l Conisigli,o Superi.ore de•i LL P.P., al Contenzioso Dip.!o
matico e simi-li1 ed anche -sotto questo punto compHche:rebbero, a•nz-i
chè senlJ)'lificare, le condizioni del meccanismo 1-egisl,ativo. 

Da,!festensionè .più o meno ampia -di tale attiv·ità converrebbe 
dedurre i rapporti fra simi•li organi ed i consessi leg,i·stativi. 

Lo s,copo del.J'ideata istituzione non potrebbe essere di c reare 
inuti'li dup·lkati ,di org-ani esistenti e qni·nd,i bi>so_g-neretbe attr·ibuire 
ali.a stessa funzioni ed ·importanza ·diverse. Gli org-ani consu!Nvi <lel
J'es-ecutivo ai qual i abbiamo aHuso, nnn es'S'endo ammissibile di privare 
i Governi del1la preroi1:ativa d·i promuovere 01rdinarnenti e riforme, 
non ,potrebbero certamente venir soppressi e sarebbe quindi nece,s
sario diffe;renz'iare ·J1e due i-sti-tuzi'Oni con rig-uar-do al>lo scopo- che sa
rebbe da ragg-iungersi. 

Noi •riteni.amo che, per quanto concerne i pareri, sta ne,lla natura 
stess::i. di questa enunziazione che gli organi deliberativi non ,pnssano 
essere tenuti a s,eguirli. M a l'ef.>·istenza di un parere d·i ,competenti, 
non seguito, sarebbe un elemento per misurare in determinati casi 
la res,ponsabi lità dei deliberanti, per quanto questa, per sua natura, 
non potrebbe essere che morale. 

All'incontro ·i Cons·ig-li Tecni-c-i finirebbero per ess-ere un inuHle 
pleonasmo ,se ai progetti ,da loro elaborati; non venisse riservato un 
trattamento speciaJe. Vog-•liamo dire .che le Camere dov·rebbero essere 
tenute a rispettarli ed a !·imi.tarsi o ad accettarl-i i-nteg-rnlmente come 
prn,posti o a resping-enJ,i con adeguata motivaz•ione. 

Il loro .caratt,ere sarebbe ·semp.re •pr-evalentemente consultivo ma, 
in ogg-etto di nuova !eg-islazione, fino un certo punto, anche delibera
tivo. 

Per quel che ,concerne le persone chiamate a comporre i C . T. 
va da se che la carica ,di cui· ,esse sarebbero f'ivestite dovrebbe es,sere 
cong-iunta con un g-.rado cH dig-nità eqnipoHente a quello deHe cariehe 
di dep,utato e di senatore, poichè diversamente sarebbero pri1v-e di 
qualsiasi contenuto. 

Non sarebbe perciò o,pportuno ,che 'J'.investitura di tad·i cariche s·i 
lasciasse all'iniziativa ed al voto cli• enti , per quanto •ri-coperU di veste 
cor,porativa, . poi-chè una simile delegazione non potrebbe in alcun 
caso costituir·e un titolo sufficiente. 
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Sviscerare in ogni dettaglio le funzioni dehl',ideata isNtuzione ci 
condurrebbe trofYPO ,in là e richi'ederebbe un esame .più ampio, e dhe 
sarebbe anche prematuro. 

Ci accontentiamo di aver accennato sommariamente a,i oapisa'idi 
delfistituto come noi' ce lo immagcineremm-0. 

Ci rimane ancora di e-saminare se questa soluz·ione non possa 
essere costituita efficacemente da altr,i provvedimenti. 
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V. 

Un'altra soluzione del problema 

Abbiamo sfiorato la questione se l'assestamento del parlamenta
rismo si ,possa conseg-uire per altra via oltrechlè per la via dei Consigli 
Tecnici. Se ,quakhe lettore ci avrà seguiti fin .qui, non gH sarà sfuggito 
che ·noi i1ncHniamo ad affermarlo. La -critica ohe di questi consi'g:li 
abbiam fatt,a fa anzi prevedere che non sarebbe questa la soluzione 
da noi preferi1:a. 

Ma non lo sarebbe neppure l'aboliz'ione dei parlamenti, perchè 
nulla si potrebbe a questi sostituire che non fosse sensibilmente peg
giore. 

L'onor-ev·ole MussoHni aff.ermò a suo temipo che del parfame111to 
avrelbbe potuto fare un bivacco e ne,! dirlo alludeva, non v'ha dubbio, 
aH'esemplare deU'isti-tuzione che aveva sott'oochio, non affi-sti'tuzione 
,in se stessa, che eg,H invece sottopos·e ad una cura ricostifoente i1n 
piena regola. Era un esemplare un po' frnHo e s1i sfasciò; al suono 
dell',inno: «Giovinezza» ne p:lasmò un altro che .per ora tiene a balia, 
ma che fra un mese indosserà la toga viiril,e. Attendiamolo all'apra! 

NeHa sua oostituzi1one i'! ,nuovo ,parlamento di-spone dii una cons·i
derevole magg,iora1t1za, omogenea e ,devota a1l suo Capo. Le vicende 
umane potrebbero frazionarla, ma speriamo che ciò non avvenga. Se 
per avventura dovesse verificarsi, è fuori d'ogni dubbio che 'l'istit'll
z'ione dov:rebbe necessariamente finire col manifestare gH s1:ess'ii dif
fetti e 1-e stesse crepe deUa legislatura pur mo' liquidata, ,perchè fa ri
forma apportata aH'istituz'ione, come tutte :le .prec,edent-i, si 'limitò aHa 
revisione del modo di formar,lo, doè al regolamento elettorale. 
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Perd1è dò non avvenga è necessario che -s-i verifichi una riforma 
che ·tocchi :J'ess.enza dell'istituzione e ,del suo funzio-namento, come sa
rebbe appunto 'l'istituzione di un nuovo o:rgano:, ,come JJ. e. i Oonsigli 
Tecnici. 

Su que5ti, frnncamente, non co111vergono tutte le nostre simp.ati-e. 
Ma la critica negativa è troppo comoda e troppo faci'le: più diffi.c-i'le è 
di sostituire ad nna idea buona un'idea mi _g'l'iore o ,per •lo meno egual
mente buona. E ,per quanto tale tentativo possa sembrare pres1m
tuoso. ci sernbrn un dovere di JJOTtare i.I nostro contributo. s-ia ,pure 
nella forma cli un granel'li110 di ,abbia nel mare o su una spiag_e;ia 
deserta. 

La nostra visione in argomento è semplice: riformare il pa•r-la
mentarismo, qual-e si formò per forz2 di consuetudine e cli JJ.regiu,clizi, 
riconducendolo aHa linea classica deHa sua concezione filosofica ori
ginaria. 

Questa, elaborata dal Montesquieu e perfezionata dal Consta-nt, 
cu1lmina nel,la n: -tta separazione dei tre poteri -dello Stato: il legisla
tivo. l'esecutivo, il iriucliziario. Separazione che sul nostro continente, 
come abbiamo già a suo luo.e;o rilevato, non -fu ma,i nemmeno tentata. 

Abbandoniamo il pregincl'izio che l·a ,culla dell'istituzione sia da 
cercarsi nelb nebbiosa Albi·one, e ,non i•s'J}i:riamoci ad imitare l'orga
nizzazione che ne riscontriamo i•n quel paese, che ha ragioni e tradi
zio ni che la spiegano e -I.a giustifi-cano, ma per 1le quali non si potrebbe 
riscu11tn1rc fra noi' la causal·e. 

L"America, d1e realizzò pure una costituziorne fi!c,~oiica, riuscì a 
separare i tre ,poteri e per qu;1nto l'organismo che ne seg-u1 possa es
sere difettri::.r,, bisogna cnnvenire che è forse fr.a i meno imperfetti che 
si co;wscano. 

Ri-levare le mende e scongiurar-ne le conseguenze: ecco il fi'lo di 
Arianna che rot.rebbe condurre a,l,la scoperta dell'uovo di Coiombo. 

Per quanto lontani nel tempo, i due personaggi testè nominati ci 
dimostrano con argomenti molto ·intuitivi che spesse voHe il segTeto 
delh riuscita sta ·nelb. semJ}'licità della concezi-one. 

Io: non intendo con -ciò di dire che la soluzi:ome della crisi dei 
parlamenti sia altrettanto ·semp!i,ce, ma pr,eferirei mi si attribuisse 
piuttosto il pensiero ohe, •per arrivare a risolvere una cris•i conviene 
incominciare anzitutto col non complicarla. 

Il mio pensiero- è questo: Il preirio del sist,ema par-lamentare 
consiste in ciò che, come le decisioni dei giudici ,popo,lari non devono 
basarsi su Ha rigida a1)p!'icazione di una norma codificata, ma ,derivare 
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da quella concezione -de,J.l'equità che una -coscienza retta s-i forma 
dalh comdi·nazione equi!Jibrata delle rilg-ide norme ,e ,da1 cozzo dei'le 
JJassfoni, i concMusi dei qJarlamenti hanno da tener conto de,i suggeri
menti della kcnica ar111onizzandoli ,co,i ,dettami del buon senso e colla 
retta visione ,deg-H ·i,nteressi genernli. 

D'a:Jtr-onde il parlamento ,è -i-1 t,rionf.o del ,primcipio che a1'le due 
estremità mette in contatto antitetico il ,potere assoluto ,e H volere 
deHe naz}oni, ·e conviene irnpedire che la rappr-esentanza del voler 
JJo,po;Ja r-e, che di questo trilonfo è ,]',esponente, non deg,emeri nel :potere 
che è peggiore ta'lora -di qualsias·i potere assoluto, che è ;}'<Jligarchia, 
perch-è questa 11011 è che la molti,plicazione dei ti:ranni1. 

Rendere i Governi ·limitati, bensì nel tempo, subordinati al suf
fr ag-io delle nazi-oni, ma indipendenti ,dal potere ;Jegislativo è, secondo 
no:i, il p:rablema da risolvere. Problema certo ·non facile, ma non in
solu,bi],e. 

Oli ,estremi -di questa riforma rotrebbero riepi]og-arsi ,come 
se_gue: 

Il Governo dovrebbe venir cost·ituito da elementi scelti fra un 
cons,esso di ·detti dal suffragio nazionale, i-n modo ana,logo a ,qu:a,nto 
avvi,ene attualmente ,per ,i parlamenti•. Dal novero- d·i questi eletti sol
tanto e non -dal seno ,del parlamento, sarebbero da ·scegliersi' k persone 
chiamate a regg-ere la -cosa pubblica, così al centro che nelle regioni, 
JJer tutto i•I p,eriodo di funzione de1g-Ji eletti. 

Con :sist,ema e'kttora!]e div-erso sarebbe da costiituirsi1 1i1l potere 
leg-islativo del-le Ca111ere, i 111e111bri deHe qual·i dovrebbero venir note
vo:Jment-e ridotti ,di· numero. 

Fra la carica di membro ,del Co-r,po Oovema-tivo e del potere 'le
J:('islat,i1vo dovrebbe -esservi ass-olutt inc:ompatibilità -e -i,] ,passaggio da 
1'u·no a1M'a.Jtro non -dovrebbe po-ter avv·enire che dopo un {))eriodo di 
Garenza abbastanza accentuato. 

Al conpo governativo dovrebbero riservarsi funzioni di attività 
cornispondenti, per evitar-e l'inconv-eniente che [inazione li renda 111eno 
idonei alla loro desri-nazi'O'ne, e perchè 'la qua.]ificazione dei suoi com
ponent1i fosse avvalorata costantemente dal tesoro ,deffesperi,enza. 

La composizi-one di questo corpo -potrebbe a,nche segui:re con 
siste111i misti, col destinare a fame pa-rte elementi idonei, qua,Hficati 
ner determinat;i titoli. 

Anche qui, co111e abbia1110 fatto nei Consi.l('li Tecnici, non ci di
lunJ(heremo in eiettagli, incompa tibili coll'indole de'lla nostra esposi·
zi·one. Osserveremo soltanto che q11alche cosa ,d•i analogo si riscontra 
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nell'Areopago Ateniese e •nel Senato Romano, che erano due a,c,co1te 
di ari•stocrazie, ,più deli"i·ntel1l'ig-enza che del censo. 

Anche fa desi1gnazi·one dei giudici dovre!Jbe seguke con metodi 
analogamente conformi. 

Se po·i ,per ,queste deS'ignazii·oni la ·soe'lta aves,se da 1d'ipendere da 
s,peciaH qualifi.ohe, ;Ja determinazione delle quaH dovess-e condurre a;lla 
compilazione di elenchi di eleggibili - l'istituto della dochimasia, che si 
praticava in Atene ·non Potrebbe attuarsi praticamente - è cosa c'he 
dovrebbe <lecidersi con criteri ,di opportunità. In caso affermafi.vo fa 
procedura <li selezione .potrebbe regolarsi eventualmente nel modo da 
noi già proposto trattando dei Consigl,i Tecnici. 

Semp,lificato così l'organiismo statale, ·è molto probal]jiJe ,che una 
selezione naturale degl,i elemenN c6i qua'li formare i vari rami1 di reg
gitori deHa cosa pubblica si verificherebbe ,da sè; •le attitudiiil'i dei sin
goli- candidati si svilupperebbero in corrispondenza, con considerevole 
vantaggio del pubblico bene. 

Concludendo: per ·la soluzione del non facile ,quesito nO'i preferi
remmo '1a separazione dei poteri ai Cònsdi;;H Tecnid. 

Ad ogni modo però ·siamo convi1nti che ,qualsiasi soluzione, dopo 
alcun tempo, metterebbe a giorno nuovi' ·difetti e nuovi inconvenienti 
e c'he per renderne 'le funzioni •spedite e regolari converrnbbe .proce
dere a •riuov,e riforme e a nuove revi•sioni, che solo 'l'es,perienza pot-rà 
suggerire. 

e questo n fato di ogni creazione umana. 

uNlVERS!TA D! TRIESTE 
BIBUOTEC.A GENE!ù\LE 

BJ / 2'l.Lt.r9 



IN_DICE 

I. Sviluppo del sistema rappresentativo 

li. La costituzione inglese . . ..• 

lii. li sistema elettorale del Fascismo 

IV. I Consigli Tecnici 

V. Un'altra soluzione del problema 

Pog. 

3 

8 

18 

22 

27 










	BG_BGA0224590001
	BG_BGA0224590002
	BG_BGA0224590003
	BG_BGA0224590004
	BG_BGA0224590005
	BG_BGA0224590006
	BG_BGA0224590007
	BG_BGA0224590008
	BG_BGA0224590009
	BG_BGA0224590010
	BG_BGA0224590011
	BG_BGA0224590012
	BG_BGA0224590013
	BG_BGA0224590014
	BG_BGA0224590015
	BG_BGA0224590016
	BG_BGA0224590017
	BG_BGA0224590018
	BG_BGA0224590019
	BG_BGA0224590020
	BG_BGA0224590021
	BG_BGA0224590022
	BG_BGA0224590023
	BG_BGA0224590024
	BG_BGA0224590025
	BG_BGA0224590026
	BG_BGA0224590027
	BG_BGA0224590028
	BG_BGA0224590029
	BG_BGA0224590030
	BG_BGA0224590031
	BG_BGA0224590032
	BG_BGA0224590033
	BG_BGA0224590034
	BG_BGA0224590035
	BG_BGA0224590036
	BG_BGA0224590037

