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fu invaso, in cui molti di noi furono oltrag-
giati, perseguitati, percossi, in cui i vostr i 
diritti più elementari vennero mutilati, cal-
pestati, in cui il vostro sentimento del do-
vere fu deriso, vilipeso, calunniato, con la 
complicità del Governo di quell'epoca, con 
la tolleranza dei due Ministeri successivi. 

Sarebbe con questi precedenti, onorevoli 
ministri, onorevoli colleglli, clie voi potreste 
credere oggi che la pubblica opinione ri-
spetterebbe questo sforzo di autorità, che 
noi oggi, sull'invito del Governo, fossimo 
per fare, prorogando i nostri poteri % 

Io ammetto che, forse per la celerità 
della procedura voluta dal Governo per la 
presentazione e la votazione di questo di-
segno di legge, la pubblica stampa non si 
è ancora mossa, quasi non si è accorta di ciò 
che sta per avvenire: non è insorta la 
stampa libera, la stampa ligia ai diritti del 
popolo ed ai doveri verso lo Statuto ; e 
non è insorta neppure l'altra : quella che 
ad ogni riapertura della Camera ci dà i 
suoi moniti con un'arroganza ; che in qual-
siasi paese civile parrebbe intollerabile : 
quella stampa che fino a venti giorni or sono 
invocava la immediata e definitiva chiusura 
della Camera, o quanto meno gli impedi-
menti più illegali perchè nessuna manifesta-
zione di pensiero qui fosse possibile : anche 
codesta stampa ora tace, forse ubbidiente 
ad un provvisorio divieto di chi ha diritto 
alla sua ubbidienza. 

Ma credete voi, o colleghi, che domani, 
quando la proroga sarà stata v o t a t a , 
quando il divieto di.tacere sarà allentato 
o tolto, sarete rispettati ? 

Credete che potrete camminare a testa 
alta per tutte le vie d'Italia ? Voi che non 
siete stati rispettati mentre eravate nell'e-
sercizio legittimo del vostro potere; quando 
avrete compiuto questo atto che dal Go-
verno vi è chiesto come atto di necessità 
ve lo vedrete rinfacciato non soltanto come 
una illegittima detenzione del potere ma, 
forse (da tante ingiurie ormai siete stati 
colpiti), perfino come una miserabile spe-
culazione su alcune migliaia di lire di in-
dennità che intascherete senza la volontà 
degli elettori ! 

Onorevoli signori del Governo, la situa-
zione che ho descritta è dolorosa, ma è 
vera. (Interruzioni del deputato Labriola). Yoi 
non potete negare che sia assolutamente 
vera. È perciò-che io ed altri, anche quando 
non fosse per superiori ragioni di principio, 
non voteremo la proroga. 

Ma è certo che al disopra, molto al di-

sopra di tali ragioni contingenti sta l'osse-
quio nostro al diritto degli elettori. Noi 
riteniamo che il nostro popolo, che i nostri 
soldati, verso i quali le dichiarazioni di 
fiducia sono solitamente innumerevoli, non 
meritino la sfiducia di chi vuol negare loro 
il diritto e l'occasione di votare, nel mo-
mento stesso in cui i soldati stanno combat-
tendo, stanno soffrendo i disagi della vita 
del campo, stanno soffrendo i dolori della 
lontananza dalla famiglia, dai figli, dalle 
mogli, dalle madri, stanno esponendo e sa-
crificando la vita. 

Il momento gravissimo non distrugge, 
anzi ingrandisce e santifica il diritto di chi 
fa la guerra ad esprimere con mezzi legali 
la propria volontà. 

Quelle manifestazioni di entusiasmo bel-
lico che sui giornali ogni giorno vediamo 
osannate, molti di voi dovrebbero esser 
sicuri che saranno ripetute dai soldati elet-
tori anche nelle urne. 

Comunque è mia convinzione che, qua-
lunque fosse il responso di quelle urne, il 
Paese se ne avvantaggerebbe. t 

Ìfon dimentichiamo che i soldati possono 
in molti modi manifestare la loro volontà:: 
fra i modi preferiamo quello legale. . 

Quando il soldato avrà legalmente ma-
nifestato una volontà, fosse anche, in ipo-
tesi, contraria al desiderio di molti fra voi, 
siate sicuri che sarà di minor danno o di 
maggior vantaggio al Paese quella manife-
stazione legale, che implica il sentimento di 
responsabilità di chi la emette, che non 
una repressione di non sempre reprimibili 
volontà, od una manifestazione di qualsiasi 
altra natura. 

E perciò, non impediamo al popolo di 
esprimere ciò che esso vuole. Oggi meno 
che mai! 

Ed a tale scopo, rimaniamo nello Sta-
tuto. Dalla sua osservanza l ' I tal ia non ha 
mai tratto nocumento in passato : siate 
sicuri che non lo trarrà in avvenire! (Ap-
provazioni — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Spetta ora di parlare 
all'onorevole Sandrini. 

(Non è presente), 

Spetta di parlare all'onorevole Grassi. 
G R A S S I . Onorevoli colleghi, permette-

rete che io faccia brevi osservazioni al di-
segno di legge di proroga della ventiquat-
tresima legislatura che si presenta alla di-
seussione di questa Assemblea. 

Fare passare sotto silenzio delle que-
stioni che arrivano a così alta importanza 


