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CIRIANI. Onorevole Presidente, la pre-
gherei di ordinare agli stenografi di rac-
cogliere questi rumori. (Ilarità — Rumori) 
E non soltanto, i rumori in genere, ma la 
loro fonte specifica. (Rumori). È il Centro, 
dove vedo più di qualcuno che in periodo 
elettorale ha speculato sui dolori dei dan-
neggiati di guerra ! 

Onorevole presidente del Consiglio* ai 
colleghi suoi di Governo, ai colleghi della 
Camera, io dico che ho la coscienza di aver 
parlato quale deputato della nazione, anche 
per cooperare alla pacificazione interna, e 
credo di aver modestamente assolto il mio 
compito. Spetta ora alla Camera di adem-
piere il proprio. (Approvazioni — Applausi 
— Rumori). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Corgini, il quale svolgerà il se-
guente ordine del giorno : 

« La Camera invita il Governo a seguire 
una politica agraria esclusivemente inspi-
rata ai supremi interessi della produzione 
nazionale ». 

CORGINI. Sarei tentato a parlare da 
tre ragioni di capitale importanza: dal si-
lenzio sepolcrale tenuto dal presidente del 
Consiglio in materia di politica agraria ; 
dalla emanazione di alcuni decreti che per-
petuano un sistema demagogico anticosti-
tuzionale ; da un discorso fatto ieri da un 
deputato dell'estrema sinistra al quale^di-
scorso mi riservo di rispondere esauriente-
mente e obiettivamente in momento • più 
opportuno. (Rumori). 

Non mi dolgo, signor presidente del Con-
siglio. che lei abbia taciuto in materia 
agraria. Ella mi è stato dipinto come per-
sona onesta e seria e più coerente di certi 
suoi predecessori, che dopo aver fatto pro-
messe messianiche, hanno considerato la 
terra come una colonia sottomessa agli 
antichi conquistatori spagnoli.^ 

Riguardo a quanto ha affermato ieri 
l'onorevole Paggi, io, pur ripromettendomi 
di essere obiettivo e di essere sopratutto 
molto più giusto, devo fare una osserva-
zione. L'onorevole Faggi ieri quando par -
lava dei fatt i avvenuti a Parma, e creda 
ne parlo da galantuomo in questo momento. 
(Ilarità vivissima) perchè mi spoglio di ogni 
passione politica, ciò che non sanno fare 
tut t i qua dentro. Ella ieri è stato reticente. 
Quando ha parlato dei fat t i di Poviglio e 
di Coenzo non ha detto alla Camera,onore-
vole Paggi, che vi è un suo collega, che 
prende il nome di Picelli, condannato pa-

recchie volte per crimini comuni... (Com-
menti). 

FAGGI. Non è vero ! 
CORGINI. ...anche per furt i ferroviari, 

che organizza sistematicamente gli arditi 
del popolo. (Commenti — Rumori vivissimi 
all'estrema sinistra). 

Ha dimenticato di dire, onorevole Faggi, 
che i fascisti hanno reagito, in seguito ad 
un'imboscata (non sono io che lo dico, 
sono le vostre donne comuniste, che hanno 
deplorato il fat to e hanno detto che era 
la conseguenza di una provocazione). Ha 
dimenticato di dire che domenica mattina 
- vi parlo perchè io ho fatto una inchiesta 
personale (Rumori vivissimi) e sono inca-
pace di mentire - ha dimenticato di dire 
che la mattina di domenica i comunisti di 
Coenzo hanno provocato i fascisti di Bre-
scello, hanno provocato i fascisti di Povi-
glio, hanno invitato i fascisti ad andare a 
Coenzo, ed avendo questi risposto all'in-
vito, sono stati accolti da fucilate sparate 
da una di quelle cooperative che voi ci dite 
sempre che sono organi economico-sociali, 
mentre invece sono e si conservano in 
molte parti organi essenzialmente politici. 
(Rumori vivissimi — Approvazioni a de-
stra). 

Ho detto e manterrò la parola di di-
struggere le affermazioni dell'onorevole 
Faggi sul terreno dei fatti , in altra occa-
sione. Ma voglio in questo momento met-
tere in luce un'altra cosa, e cioè che non 
è vero, onorevole Faggi, quello che avete 
detto, che tut te le cooperative di Parma, 
di Reggio, di Piacenza, di Modena, siano 
devastate. Non è vero, perchè ci sono an-
cora tut te e tut te sono lasciate tranquille. 
(Rumori vivissimi all' estrema sinistra). 

E non è vero, onorevole Faggi, (e qui 
richiamo l'attenzione della Camera) quello 
che ha detto lei, nei riguardi dell'ufficio di 
collocamento di classe, di quell'ufficio di 
collocamento di classe che è stato dipinto 
non da me, ma dai suoi colleghi, e glie ne 
dò la prova, come lo strumento rivoluzio-
nario per eccellenza, che doveva strozzare 
la direzione dell'azienda, che doveva im-
porre dei quantitativi di mano d'opera, non 
in base alla necessità della coltivazione, 
ma in base alla disponibilità della mano 
d'opera, ufficio di classe che non è voluto 
precisamente da quei contadini, dei quali 
ella ieri ha parlato con tanta veemenza, 
perchè quei contadini oggi guardano sin-
ceramente a noi... (Rumori vivissimi al-
l'estrema sinistra). 


