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irrigiditi, e superano anche i sedimenti 
che i varii stadii politici creano, e che i 
popoli a t t raversano nel loro fatale divenire. 

Onorevoli colleghi, si può ben dire che 
in questa fase di grande crisi storica il 
Par lamento italiano non è esistito. 

Qualsiasi a t t iv i tà legislativa gli è St citcl 
inibita e ciò è naturale, del resto, ove si 
pensi che, soltanto in regime stabile e t ran-
quillo è possibile l 'opera legislativa dei 
Governi e dei Par lament i . 

Il Par lamento, anziché r imanere un or-
gano di legge, divenne lo s t rumento effi-
cace at traverso il quale i par t i t i esercitavano 
nello Stato un vero e proprio diritto di 
preda. 

E superfluo che io ricordi a voi le condi-
zioni in cui versava la Camera nelle ultime 
due trascorse Legislature. Sono ormai ri-
cordi di un passato remoto che non risor-
gerà. 

L 'a t t iv i tà legislativa e l ' a t t iv i tà poli-
tica, questi due termini di costante equi-
librio che presiedono alla formazione degli 
ist i tuti , avevano ormai subito la peggiore 
degenerazione che possa subire un consesso 
qualsiasi. 

La legislazione e la politica erano diven-
tant i la polemica e la rissa. 

-Non intendo, onorevoli colleghi, fare 
qui verun processo alla proporzionale. La 
proporzionale è s ta ta una causa ma non 
l 'unica, della precipitazione della nostra 
crisi nazionale. È ovvio, tu t tavia , affermare 
che il sistema proporzionale, valorizzando 
i par t i t i e frazionando la Camera in gruppi, 
ha portàfo fa ta lmente al dissolvimento della 
sovranità, alla dissoluzione dello Stato, ed 
ha altresì intaccato profondamente il ca-
ra t tere unitario dell'Assemblea legislativa. 
(Approvazioni — Commenti). 

La proporzionale dal Parlamento e dal 
Paese è passata, e non poteva non passare, 
nel Governo. Avemmo così i cosidetti go-
verni di coalizione, che da un uomo politico 
non sospetto in questo argomento, l 'onore-
vole Bono mi, furono definiti governi di 
combinazione, dove tu t t av ia la collabora-
zione e la coalizione erano negati in radice 
e in atto, poiché ogni part i to approfi t tava 
della sua parte di potere soltanto per allar-
gare la sfera della propria influenza poli-
tica e soddisfare la bramosia delle proprie 
avide clientele. 

Voi ricordate un episodio ameno: quello 
di un ministro di parte popolare, il quale nella 
trascorsa Legislatura fece interrompere un 
Consiglio dei ministri per recarsi a d otte-

nere in f re t ta l 'autorizzazione all 'approva-
zione di un determinato provvedimento, 
dalla dittatoriale potestà del proprio segre-
tario politico. (Commenti). 

'L'onorevole Tovini, che è stato un con-
vinto proporzionalista, ebbe a dire durante 
le discussioni preparatorie della riforma del-
l 'estate 1920 che il sistema proporzionale im-
pedisce il regolare esercizio del potere. 

Ed infat t i è vero, ove si pensi che in 
soli tre anni di regime proporzionalista si 
sono succeduti ben otto Ministeri; e t u t t i 
ricordano come 'estenuanti e come misere-
voli fossero quei periodi di crisi. 

Onorevoli colleghi, durante le due ul-
time Legislature ben si può dire che esisteva 
un abisso incolmabile e una incomprensione 
assoluta fra Par lamento e Paese. Il popolo 
disprezzava il suo Parlamento. La con-
danna del metodo par lamentare , adagio 
adagio era diventata la condanna S ti G„S S ci 
dell 'istituto di cui furono scosse le stesse 
fondamentali ragioni di vita. 

L' ist i tuto parlamentare era diventato, 
nella comune convinzione, uno s t rumento 
di corruzione. Gli uomini avevano comin-
ciato a corrompere le "istituzioni. Le isti-
tuzioni poi hanno finito per corrompere gli 
uomini. 

Era insomma, una specie, di tubercolosi 
politica,, che faceva gridare alle masse 
esasperate nella convulsione dolorante della 
guerra civile: abbasso il Par lamento !' 

Senonchè, onorevoli colleghi, la ba t ta-
glia ha avuto i suoi vincitori. Il fascismo 
ha vinto. Le elezioni del 6 aprile hanno 
consacrato nell 'intimo della coscienza popo-
lare italiana questa vittoria. 

Il Governo nazionale nato dal plebi-
scito armato e dalla volontà diretta del 
popolo, dispone oggi di una larga, dirò 
anzi, di una formidabile maggioranza alla 
Camera. 

La X X V I I . Legislatura che nasce da 
un prevalente sistema maggioritario, non 
consente più l'ibridismo costituzionale elei 
governi di coalizione; e poiché non esistono,, 
onorevoli colleghi, soluzioni di continuità 
nel cammino degli Stat i e delle Nazioni, 
la X X V I I Legislatura è chiamata a risol-
vere un formidabile problema che grava 
sulla nostra vita politica -attuale, e precisa-
mente il problèma dell'equilibrio fra i 
diritti della rivoluzione, che è l 'avvenire, 
e i diritti della tradizione, che è la storia. 
(Applausi). 

Onorevoli colleghi, la rappresentanza 
proporzionale è s ta ta un 'a rma comune, utile 


