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concetto di questa aprioristica divisione 
dei rappresentanti della Camera in elementi 
capaci, ed elementi incapaci. (Benissimo!). 

L'essenza della vita politica moderna, ed 
in special modo della vita politica parla-
mentare, è sovra t u t t o morale, è f a t t a di 
volontà, è f a t t a di passione, è f a t t a di un 
senso vivo della pubblica cosa. Qualche 
volta l'essenza della vita politica è f a t t a 
anche di un briciolo di follia. 

Ebbene, tu t t i i deputat i hanno indistin-
tamente il diritto di partecipare a tu t t e le 
discussioni di t u t t e le norme di legge. 

Le Commissioni parlamentari erano di-
ventate, nella passata Legislatura, una specie 
di parlamentini autonomi ed irresponsabili, 
che, al disopra del giudizio della Camera, 
controllavano e sindacavano direttamente 
l 'opera del Governo, paralizzando qualsiasi 
potestà ed at t ivi tà del potere esecutivo, 
e diventando, man mano, quello che diven-
tarono i Comitati francesi della Costituente, 
della Legislativa, della Convenzione, che, 
effet tuando una vera confusione di poteri, 
finirono poi coll'assidersi sovrani sulla as-
semblea e sul Governo. 

Onorevoli colleghi, si è det to anche che 
le Commissioni permanenti permettono un 
rapido disbrigo dei lavori preparatori. 

L'eloquenza delle cifre varrà certamente 
più delle argomentazioni. Nella passata 
Legislatura 2027 sono state le proposte di 
studio presentate alle singole Commissioni. 

Su 2027 proposte soltanto 920, dico 
920, meno della metà, hanno avuto l'onore 
di una prima sommaria istruttoria. (Com-
menti). 

Paralisi dunque di tu t to il nostro mec-
canismo parlamentare, paralisi che, se era 
giustificabile o almeno spiegabile nell'Aula 
parlamentare, per l ' irrefrenabile scatenarsi 
delle passioni, non al t re t tanto lo poteva es-
sere nell 'ambito chiuso ed amichevole delle 
Commissioni permanenti, dove moriva ben 
presto l'eco dei più appassionati dibattit i . 

Onorevoli colleghi, se vi è un sistema 
che, senza intaccare e senza alterare; i rap-
porti s ta tutar i t ra Governo e Parlamento, 
permet ta altresì la cernita, la selezione dei 
migliori, così come vogliono le classiche 
democrazie, è appunto il sistema degli Uf-
fici. Mediante il sistema degli Uffici gli uo-
mini sono scelti, non già per l'avallo o 
l'indicazione, sempre compiacente, di que-
sto o di quel gruppo politico, ma soltanto 
at traverso il vaglio e il giudizio rigoroso che 
t u t t a la massa dei rappresentanti esercita 
su coloro che at tendono al particolare stu-

dio ed alla elaborazione delle singole norme 
di legge. 

Onorevoli colleghi, la nostra vita poli-
tica, cessato il periodo eccezionale dei Go-
verni di coalizione, sta ritornando, è ritor-
na ta alle classiche competizioni parlamen-
tari che dividevano l'Assemblea legislativa 
in due forze: maggioranza di Governo e 
opposizione. 

I part i t i sono morti: ben possiamo dire 
che il loro processo di decomposizione si 
accelera ogni giorno più, ben possiamo dire 
che 1' I talia è oggi senza parti t i . (Com-
menti). 

Non vi è un part i to, il quale, di f ron te 
all ' imperativo della realtà, non abbia sen-
tito la necessità di infrangere, di spezzare, 
di rinnegare il mito e la prassi che costi-
tuivano la sua ragione e la sua vita. 

L'opposizione, nella sua scala cromatica, 
crede di essere divisa, ma la sua divisione 
non è altro che una nostalgia, una letteraria 
fedeltà alle morte ideologie del passato. 
(Applausi). 

Quelli, che con pomposo orgoglio si 
chiamavano, nell 'ante guerra e nel dopo 
guerra, i grandi parti t i , sono ormai r idott i 
a ro t tami dispersi... (Interruzioni all'estrema 
sinistra — Rumori — Applausi). 

Non un mito, non una passione, non 
una fede, vivifica le vostre file. (Applausi 
— Rumori all'estrema sinistra). 

Voi fate, onorevoli avversari, dell 'anti-
fascismo, dell 'antigoverno, ma nulla più. 
Ora senza un mito non si crea la storia ! 
(Applausi). 

Onorevoli avversari, non dimenticate 
che la politica è sopratut to ed è sol tanto 
sintesi, e voi siete niente altro che dei 
pallidi e dei cachettici alchimisti dell 'ana-
lisi e del dettaglio. (Applausi — Commenti). 

La politica, è sopratut to ed è soltanto 
sintesi, e per questo noi crediamo ferma-
mente che lo Stato unitario sorga oggi dalla 
tragica composizione di due antitesi che 
sembravano fino ad oggi irreducibili: socia-
lità e Nazione. 

Da questa necessaria integrazione sto-
rica è na ta quella grande democrazia in 
potenza che si chiama il fascismo. (Applausi). 

La nostra classe politica ha un grande 
ulteriore compito, quello cioè di preparare 
gradualmente nella pubblica coscienza le 
condizioni per il sorgere delle nuove unità 
politiche che matureranno indubbiamente 
dopo esaurito il compito restauratore che 
il Governo fascista si è impegnato di assol-
vere, ed assolverà, nella vita della Nazione. 


