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Cermenati — Cicarelli. 
De Marinis. 
Hierschel. 
Larizza — Leonardi — Libertini Pa-

squale — Lo Presti — Lucchini. 
Macelli — Marami. 
Eizza — Bonchett i . 
Yinaj. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Bellati — Bignami. 
Gapece-Minutolo. 
Federzoni. 
Indri — Innamorati . 
Manzoni. 
Bossi Gaetano — B o t h . 

Si riprende la discussione 
sull'esercizio provvisorio dei bilanci. 

P B E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Grosso-Campana. 

GBOSSO-CAMP AKA. Dopo l ' invito del 
presidente del Consiglio di affrettare la so-
luzione di questa situazione venendo al 
più presto al voto, rinunzio a parlare. (Ap-
provazioni). 

P B E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Pirolini. 

P I S O L I N I . Avrei volentieri rinunciato 
anch'io alla parola se non fossi stato dele-
gato dal Gruppo repubblicano a fare alcune 
dichiarazioni. Non abuserò della cortesia 
della Camera e mi limiterò ad esaminare la 
situazione parlamentare. 

I l presidente del Consiglio ha avuto ra-
gione di ricordare alla Camera il voto di 
fiducia di due mesi fa. 

In quell'epoca io ero dissenziente dalla 
parte democratica della Camera e personal-
mente non ho votato la fiducia al Ga-
binetto, perchè ritenevo che si avrebbe 
dovuto far valere allora il diritto parla-
mentare di critica e di controllo sul Go-
verno anziché lasciarsi condurre alla situa-
zione confusionaria che ne risultò. 

Ma l'onorevole presidente del Consiglio 
mi pare ebbe torto quando aggiunse nelle 
sue dichiarazioni che, dopo quei due mesi, 
non avvenne alcun fatto nuovo che potesse 
autorizzare un mutamento negli umori della 
Camera. 

Orbene il fat to nuovo, pur troppo, esi-
ste, ed è il fatto militare del quale ci ha 
parlato lo stesso presidente del Consiglio. 
Io però avrei desiderato che un giudizio po- j 
litico sull'opera del Gabinetto non fossimo 1 

stati costretti a pronunciarlo sotto l ' im-
pressione esagerata che sorprese molti col-
leghi per l 'avvenuta violazione della fron 
tiera da parte dal nemico nel Trentino. 

Esagerò il Governo, a mio giudizio, nel 
valutare la situazione perchè, dopo aver 
parlato degli allarmismi nei vari strati della 
società italiana, tentò di spiegare a la Ca-
mera la riuscita del colpo nemico sul Tren-
tino col fat to di una debole preparazione 
nelle difese che, fatte p ù forti, avrebbero 
rallentato l'offensiva austriaca. (Commenti). 

Orben°, permetta l 'onorevole Salandra 
che io gli dica che quest'allusione egli po-
teva risparmiarla perchè quando il nemico 
batte alle porte d'Italia, i comandanti su-
premi non devono essere sminuiti e i no-
stri fratelli combattenti devono conservare 
la fiducia che, alle frontiere, le difese sono 
pronte come sono pronti i loro validi pett i 
per difenderle. (Approvazioni). 

E dopo questo, guardando alla situa-
zione parlamentare, io ho brevi cose da dire,, 
che si riassumono tut te in questa culmi-
nante domanda: perchè siamo giunti a que-
sto viottolo che non ha vie di uscita se non 
nella crisi del Ministero ì 

Perchè la Camera italiana non è mai 
stata capace, durante un anno di guerra, 
di compiere un atto di coraggio, un at to 
di sincerità. 

Qui ci sono frazioni parlamentari che 
erano contrarie alla guerra e che hanno con-
tinuato di volta in volta a votare per il Mini-
stero autore della guerra, illudendo sè stessi, 
illudendo il Governo ed il Paese, non com-
piendo un'opera rispondente all'altezza del 
presente momento storico. 

Quest'opera non ha servito affatto al 
retto funzionamento dell'istituto parlamen-
tare, perchè malgrado il Governo avesse 
invocato (e questo lo devo dire a lode del-
l'onorevole Salandra) una maggiore schiet-
tezza nelle votazioni passate, moltissimi de-
putati che non avevano voluto la guerra, 
continuarono ad affidargli la croce del 
potere. 

Bisogna uscire quindi da questa situa-
zione caotica, ed uscirne con un atto ripa-
ratore di sincerità politica. Sovratufto bi-
sogna far argine al pessimismo, all'allarmi-
smo che dilaga nel Paese, e che dilaga anche 
nella Camera. 

Se voi siete stati degli studiosi dei fatt i 
militari che la guerra attuale ha prodotto in 
tutt i i paesi belligeranti, voi avrete certa-
mente notato che altri Stat i , altre Nazioni 
prima di noi, hanno ricevuto dai nemici 


