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Non so mèttere insieEe il Cloce che difetrdè quesi parlamentaÌi di teua quelità .or il Croee ehe a.cetta la teoria di
Gaetano Mosca súlla clssé politica (reoria ch€, agonbta dalla
p.tila posilivistà e messs dentÌo il dinrmismo denodatico, è
étata 3èhpre sosterutr dr chi soiv€).
Una delle due: o i prll!úentari eono il Éore della claue

politic!, gli eletti per ecellerza, e allorr súidino 6ul serio la
poÌiticr; sè poi !o! lo soEo € siamo obhlisati r classifrcarli ( s€gg€ p.vido e núto , e rllora ùoù lppartèngoro rfiltto tllÀ rohile
<cl83è dirigente' d€tt! ùnch€ (classe politic!, o leaders, o
Starro di Èorte a s6to gresse i telribili neo-federatr che
i sesétari politici dei pùtli (coEpleso s'iùterde
quelìo libersl€).
Coné ieEasiErle, da neo.federale, m De Gispèri autore di
orrcro úú
sei grbiúètti. dove staooo iogieoe amici e
'vvrÉtrri.
Picciori, il calno ó sereno vice presidelte del consislio? E dove
€raro s€sti t€derali rène ele,ioni del 18 Àprile? Nè Lupiúreci
rè Cioce ri possoÌo contutùe i dsti di latto, da me portari in
3arebbelo

proposito

rell'articolo precedent€.
stesso rrlgo i federali la*bti e i segrètari poli

Metèrc rello

tici d€i pdriti (il libersle

coúpreso) ùo! è taqto difranazioue
rlella deooerazia iraliana. quaúro è un bel sranchio a secco: i
sesletsri soùo noúirati dùl basso. i federili veni{ano impoÉri
dèpodi con úr volo di condall'altoi i seg.ets.i po
eiglio di agsemblea, i f€deÌrli venivtúo úandtti via per volontà
del segretario del pa.tilo o d€l dúee st€sso.
Se Manlio Lupiracci eredesse gul gerìo che aneora FiaúÒ 6otto
u! lesime tipo fascistai e c[e di fasehno tose inpeciato perfrno
il suo partito, non dirigerebbe più aRísorfìnento líherab,.
Qu6to solo fatto è l'irdice di utr tale crpovolgimeùto di situa"
zioùè ch€ I'obbliga, da galantuomo, a bon ilsisteie sulls tesi
polenica, che gli ha prèso la mano.
Tonrndo al Croce, di perúètto di doúlndargti 6è egli crede
che eio conciliabiìe la denocrazia co! u! sist€m! p€r il qullc
gli clcttori e i cittadini debbano ignor.le coDe voralo i loro
rapprescnlrnti dclla conlezioùe delle leggi e nelle dircltivc poli
x6
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Un inr€werro deÌ Croee srodeo nello polemic' del yoto sègreto sarebbe ilato osai .úbilo è urilei ma I'intenelto
dól
Croce poliri.o iD difesa deÌ ( sresario , rcndè u! cattiro scrvilio
rlh disnilà del parlaúcnto.
Egli dr ( poliltco ) auribúis.e la colpa alla psÌrirocraziù e
aÌh proporzionalè ( che coùtiDùaro a d.re i loro Luti iDsidirndo
e corronperdo la ùb€ra vi. palhmentsrè r: na da r *orico r
!o! ci Bpiesó coúe o perchè il p&hmeùro eubalpiro priua é
drl 1848 al 1919, per settan@etro italiùo dopo b&terneio,
runanno, la resoìa dèl voto segreto, proprio sordo la prrrito"
craria e 1. proporzioÌ.le notr avevalo conilciaro ( a dare i lo.
ro hti
ùsidiando e coÍospendo la libeÌa dts parlanentare r.
È prob'bile che i compilatori del regolanetrro d6lla .am€r.
$balpim abbiano preso la normú ùl voro iège1o dalle asaeobìce frar@si del pedodo delh rcdrurùziomi è ùch€ presumibile
dre i Ìiberrli úou clericoli d€l tempo I'abbi.no accetiaro per
difendeni dnlÌc irgcrcMe deÌh corre e i clerieoliberali ds quèL
lc deU! .ùia: ( crrzíe r d€Ì tenpo!
k Francia del l&5 .boli il voto Eegreto dÌù @uera e nel
l8a7 al senalo; nr l'kali! no; neppù€ lo aboli*è (ruspicè iÌ
Che il Cr@e pos6a p€nsare ch€ Eo! ci 6isúo stdre e lor
oi si.no ( oritè ) úèl úondo politico € parlam€lt.re di FlL
Éiasi paeee, sarebbè ingemo eredere: il Croce è uúo stoiico.
lil égli. chè corobbe € stinò (foÌsÉ hppo) cioyrnDi ciolfrti,
ron pùò rver dimeùti.alo ch. Gioliiú era ùn opo partilo ruro(rtrrc, forte e reDsce sostenitore desli amici con€ foúe e te!.ce
,dinroro desÌi awersari. La ( macchiúo €tenor.le sioliltiau,
d"i Lni reDpi del coììèSio utriromitrale tuDziobarù in pieno! oor
Itrnrù D.r i candidlri di pdma srlità ch€ 6i sosleúóvaro da sè,
,r,x,ilro Dcr rùlto il greggc (e segge mùlo) del quale il Crocè è
vrnnrr ossi ù prcnd,rc lé difèse.
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rr{ rÍh poco ddin r e bì d;trorne da qùel che il Vrrscto dic. circs
l. rrù,ioni. p.rcùà ùa rdra,ione è idùre fùomo I dù 6ì qundo il
{r, mnùo sli ronsislia dir no. Mî diiò di n'èsÌiÒ e di più star€, cioò
biùlioo
lolo co.r.o il Vans€lo, nc conuo l
'nnoùiDenro
, ! l,
-fDrc olpotùnùs c* opúmns i
! lr,r' dri è prér.rtuo chc ù rono debba tlr rnmnù. s.npr€ .
ùl ihr roîe rù(o rò.bè p.nsr € ù.d.? Dov€ rri è pre6.dro.lc itr
trrù rMriri di rùdna ùilosn! ren.r rùto il .orpo {orerro !i r.lpi
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lnrdlìro Gorc u,clùde rfidmando che (qùel ch€ indùte orr r chie_
id,. nù" ,i îhnù.
della seE.er€zzr ael rob, non è
iîsli uornnìi di sovtrrú. n, ù ls prnnm.Èi! e
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I
"'irn! ililL lsrrilile. donr D.aroúrrol. cùe oorrirùa.o r dare i iìro
rùrri itrinlnùlo.,.rrnrDùl,
lî lilrn vlr rrilÀnÌnrartr.

