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l ì giorno in cui gli scioperi generali sa-
ranno impediti, il giorno in cui la libertà del 
lavoro sarà garantita, il giorno in cui i mo-
nopoli del lavoro saranno spezzati, il giorno 
in cui la bandiera nazionale sarà rispettata e 
i simboli sovversivi saranno vietati per opera 
dello Stato, il giorno in cui l 'impero della 
legge sarà ristabilito nelle Amministrazioni 
comunali e saranno impediti gli sperperi, le 
sopraffazioni, le ingiustizie, i favoritismi, le 
mangerie, il giorno in cui tutto ciò per opera 
dello Stato sarà fatto, l'azione diretta del 
fascismo diventerà inutile e cesserà imme-
diatamente. 

Questa è la via da seguire, e perchè que-
sta via possa essere percorsa occorre che lo 
Stato non sia più quel sacco vuoto in cui 
ciascuno depone tutto ciò che vuole, ma 
sia veramente l'espressione della volontà e 
della necessità nazionale, sia finalmente non 
lo Stato liberale o lo Stato democratico o 
lo Stato socialista o lo Stato agnostico ma 
lo Stato nazionale. 

Occorre dunque che lo Stato diventi la 
forza attiva e propulsiva del principio na 
zionale e non resti neutrale al di sopra della 
mischia a contare i morti e a raccogliere i 
feriti. (Approvazioni all' estrema destra). 

Noi questo voglia mo, onore vole Fa età, e 
l'opera vostra sarà giudicata alla stregua di 
questi nostri precisi intendimenti. 

Yoi avete detto giustamente che il fatto 
determinatore dei torbidi che hanno fune-
stato il Paese e del sangue che è stato sparso, 
fu lo sciopero generale: è questa una esatta 
constatazione. Fu io sciopero generale che 
nel Paese scatenò il disordine e che il Paese 
coprì di sangue e di lutti: ma voi dovete, ono-
revole Fa età, da queste premesse trarre la 
necessaria conseguenza: a qualunque cos'o, 
non più scioperi generali ! Il Governo deve 
impedirli, li deve stroncare fin dall'inizio: 
è questo il mezzo unico per proteggere tutti e 
per salvare il Paese. (Commenti alVestrema si-
nistra). 

Non sempre e non in tutto mi .pare che 
tale principio, che dovrebbe essere norma 
rigida di governo, sia stato seguito in questa 
luttuosa occasione. 

Per esempio, il provvedimento eccezio-
nale del conferimento dei poteri di polizia 
all 'autorità militare, provvedimento neces-
sario, e che è valso dovunque a ristabilire 
immediatamente la calma, non è stato adot-
tato che quando lo sciopero è finito, di ino-
dochè esso ha avuto l 'apparenza di una mi-
sura adottata non già contro coloro che ave-
vano determinato il disordine e turbato la 

vita civile con lo sciopero generale, ma con-
tro i fascisti che insieme alle altre -forze na-
zionali si erano opposti al disordine che dallo 
sciopero generale proveniva. (Approvazioni 
all' estrema destra). Se l 'onorevole Facta aves-
se preso quel provvedimento il primo giorno, 
quanto sangue sarebbe stato risparmiato 
all 'Italia ! 

Concludo. Ho letto in questi giorni 
oscure profezie intorno all 'avvenire della 
nostra Patria. ' Ho letto in giornali socialisti 
e in giornali simpatizzanti col socialismo che 
l 'Italia si avv ia all 'anarchia, che l 'Italia è 
destinata forse a ripiombare in quelle lotte 
faziose ed oscure che ne funestarono la storia 
nei secoli scorsi. Orbene, io non ho questo 
timore, perchè il moto che si prof>aga con 
grandiosa imponenza da un capo all'altro 
d'Italia, non significa crisi di vecchiaia, di de-
bolezza o di disgregazione, ma crisi eli rinno-
vamento e di'giovanezza. (Approvazioni al-
Vestrema destra). 

Queste forze che prorompono da ogni 
parte sono forze Vive, forze nazionali: per la 
prima volta nella storia d'Italia, per la prima 
volta da milleni le masse vengono alla Nazio-
ne. Questo è il grande fenoméno dell'ora 
attuale. Coloro che sognavano di ricondurre 
Ìe masse nell'orbita nazionale attraverso 
il socialismo erano vittime di una strana il-
lusione: il socialismo non poteva condurre le 
masse alla nazione perchè esso ignora e rin-
nega la nazione. 

L A Z Z A R I , i i o n . è vero. (Rumori). 
E O C C O A L F R E D O . Questo compito 

meraviglioso è stato assunto dalle nuove 
forze nazionali, dai nazionalisti e dai fascisti 
che lo adempiranno con ben altre consape-
volezze e con ben altra efficacia. 

V E L L A . Noi non siamo an Si nazionali sii. 
Non siamo nazionalisti: nazionalisti no! 

R O C C O A L F R E D O . Un grande feno-
meno si è iniziato, che è la più grande con-
quista della guerra e della vittoria. Salutia-
molo con gioia. Onorevoli colleghi, è la nuova 
storia d'Italia che da oggi incomincia. (Ap-
plausi a destra — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Spetterebbe ora di par-
lare all'onorevole Terzaghi,ril quale però non 
è presente. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cao. 
CAO. Vi rinuncio. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Repossi. 
. R E P O S S I . Per incarico affidatomi dal 

mio partito, debbo »dire qui chiaramente 
il pensiero nostro. 


