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VOTO SECRtrTO

E COMMISSIONI PARLAMENTARI

Leggo con viva sorpresa la rotizia della prera di cÀppeUo del
senslo.e Robedo Lucilero circa il voto eg.€to al sèúato. Egli
Io$e ignon che il pivilegio dèt stutens è 6010 del ptrhneato
italiaro, Nè a Vashinsto!, rè a Lordra, uè a Parigi, e iù osDi
shro paese civile, esisiè il voro @Feto per l'approvalioùe d€lle
lèggi,le no,ioni, gli ordini del gior!ó è sihili. Ir tutti i parlaEerd dél úóndo si rota a scheda esr€ta solo per le roúiúé.
Perchè conseNaÌe queslo privilesio non cerro degro del no6110 paes proprio ora che si settrno le baei della giovane < democrazia repuhblicana r?
Chi ha paùra di far conoscere il proplio voto sia ai c'pi
partito siù lgli el€ttori úbhiù la bontà di dimettersi dr depùlalo o d6 senarorei la geute paurosa Àoù è bùor! per qu€lle
!ùl€. Tuti lbhilno diritlo di coroscere .ome vot.Eo gli eleni
del popolo, specie relle confèzioni delè lèggi e neì voti politjcii
ma proprio per questi ci6i si preterde di avere il dirirto di r;
cLiedere il voto sèFeto (b.3túno renri) ed eludere così il conhoìlo pùbblico?
La srranezr! aùú€lra quardo colùi che protesh sia un lib€.
rale (un liberale che si rifà consiùrto?), e che proresb contlo

la pre{erema che si dà all'appello rominale sul voto ses*to,
c quando si mrúriene il voro pubblico per I'approvazioue fnale
delte leggi.

Io eoro uortiffcato, come ciltrdiùo ilaliaro, ! leggere lú
proposl, che il voto agreto debba restare per I'apprcvaziole
coroluaiva deÌle leggi, trrlú€ il caso che nessun Fuppo di sèntrori vi Éi opporsÀ rlonudando I'appello rominaìe. Secondo
E. t.h tropost. è tinidri !i lrlIr di mrrze úisùE equivochc

fodo e abolir€ del tuto il voto
e iocomplet€. Occorre.odrre.
segr€to Don ostanr€ abbia úú *colo di Yiia, ron Potèúdo esero
riguard"ro.oo.
rraJirioúe reslmprrc irali!útr.
La soÌuzionc drtú
P!$i.mo !tre cÒhúilsioúi p.ilametrtùi.
új due ilmi del parlam€nto è che non vi soro più ffici, ms comúbsioúi permùetrti, nominar€ in bde d gNppi p.tlùmenttr.i
in rrppo.to d numero r€htivo dei .oúporéúti.
L'iútrodùrione ìeìI. c{mera dei deputari dÒl preselte tipo
di commissioúe aweDùe lel siusro del 1922 !l tcúpo del piúo
sabinclro Flctu. Furono (se !où ero) i popohri a pr€ad€úe
h itrizi.ti'a
dopo a'e. ayùto parèe&ie scoùfftte ù€gli ffici
dove i sioliltiani e sociùli3ti speso si drvsÀ l. mùo per dar6
cc.cco asli odiati popohri. Iù quel periodo. pri@ asenre da
ttoma poi imp€snato in attd hvori drllo situa'iore del p.ese
nsitrto ddh presione faseùts, non mi occupai d€lla .osa, úa
aùpùtala non meosi il mio dtulppùnlo.
Oggi che yedo ribadito l'errorè del 1922 mi ento in dov€ré
,li iirr.ùiaraúrDlc
il bio pensiero {tr.he sc ooD rdi\o r pcr{,udcrc nè gli aúici !è gli evaersùi. Non è ralo .verc per cotr.
Íl,rn, il restar€ solo e ifu*oltato.
pù di avere corrisposto aL
l'inpùbo déìla .Gcienza.
Lo islituzio@ degli ffici, rei qali pèr sortèggio periodico
r,ilivaoo disrribuiri i .ioquc..trro di Motrrr.irorio. avft! dtr
.nrallere squisitamerte prrÌnmenhÌe e democntico. perchè dry.
d rilili i dcpurar' ls posibiurà di dcubtrrc i disesoi e i proscili
di Isse, di espoue le ploFie redure pro € cortro € di !omi.
,,nn i comnisslri che !e avrebbero riferito allú clnera. Quesi
,,, rÙÌ:r.: veniyrúo scehi lor ir basè ai púrtiti, úa in base aL
l ilr"raixm. nro ta\or€voh o conrrario alìa hBs" itr rsomp.
o[Bi iry&c si ha.ro dieci o più .odùisiori
pèrúanetrti in
r'o,1, d,. la eoFizione e la detrboziore dei &esni di lesse
| il,ilniln tri Dovc decimi deÌh comer! o del emro.
Mr î'ìi di più, se h conmisciore è uraùime oel decidere lù
i,tr ft'n!,frnztr
od approvare il dùesno, quedo divieDe legge
.,ilr' rhî i rov. dccntri deÌla cùnera o det óeúato !e lbbiano
ril,rr.',{ni,nrnc
sL1'r!. La coda a.Ìiv{ uddiriilura all'ssurdo.
ll,r rìrùr{. i neùL.i d.llc (omúùsioni tron sóno nomin,ri
itrll, ,l'r" nv"n'1il." lrBil{tivr,
-i h"nr dsi srtrppi. . p"r cs"i

\

dsi dtoéttori d€i gruppi, € pÈ esi drl presidenre . Aal bctotútu
del gruppo. La cosù è {ssai gr.v€r perelè si sÒlidiÉc! la pailitocra'ìe .he !i è aldata ilsiluando úel nostlo istituto parlamentrre 6!0 ad anrúllare la coscien,! e h volontà desli eleti.
IùÉD€, Ie coEmisióni perúrnènti, cÈè nor siano l. qùùttro
tradi,ionali del bilaùcio, dei trsttsti, del regolam€nto noncùè
la giunla delle el€rio.i, deaùo sttoÌlo .i compolelti quella
.èds di afrari € di rfiúristi. che dùi minisreri andrà a Morteci.
lorio e Prkrzo Madroa e rieevarua. l.odoisúri pprbareùli
si Úederanuo (più o Eero esatúúente) irveiliti ih poteti miri
sreriali. Quali e quauri ilcoùvedeùti eorgerauro dalla perman€ft! degli ste$i connbssri forse per tutt. la legislatuta, è
oper8uo rilevare. Tl pas6aio i.scFa e ì aneDiré .obprovÙà.
Si assicura che col sistenr ploposto verùrùo posti lelle eommissioni dèi competenti o coloro chè acqdsteilmo compèrenzr
aelle varie mate.ie delh pubblica aúúinhtraziore; úenhe col
sortessio e con ls !oúi!a per osùi disesro di legge o gruppo di
disegni, spèsso i cohpererd r6tlno a teÍr € gli incoúpetènti
Iorhrno le commi6sioúi.
Il lettoÌe non si r€ravigli della nia riapo*a: io !où ho nessuna ffducia nei deput.ti e reEatori dedùti coEperenri, sir
perchè ne$uno è o può essere compel€nte di tute la úatérir
legishtiya, sia perchè il parlamento !où si soslituisce agli
esperri d€i vari minist€Ìi Ea tladuee i problemi tecdci i!
rúlor€ politico dardovi forna legale. Io ho senpre difrdenza
dei profF$ionisli be3si ri podi adúbisrrtrlirii ooo mellerei
mdi ún tuscg.eÈ !i Ìayo.i pubbliei Eè uù rasiouiere alta Érraza
e coeì via. Perchè può capitale che un ottimo deputato sia iú.
vece ur medioBe ploIe$ioni8ta, il qude poi, pd la posizioúè
politica, voilà inporsi ai t€criei facendó sbasli su sbaglii owero
che uú orliùo tècrieo 6ia ua mediocre politico e voglia haduúè
la poÌitica iù terDili lecnici. A ogúuno il Buo úèstiéré.
Qu.ldo una conEissioùe parlamentare h bùosno di tecnici,
sr dove andarli r pBcùet seMa bisogúo che siÚo depursli o
s€trrrori. Qúesti ultini, cLe faeciaro il loro dovere di lesishloii &ìrrt la preteia di soElpporsi Ài tecúici e serrs la dcbol.zr! di flrsi soprúfl,rc dai r.cnici.
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