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Ma appunto per questo hanno un non 
senso quelle procedure che intendono fis-
sare in modo permanente l'esistenza dei 
partiti, e tentano di trasformare il problema 
politico moderno da problema dinamico a 
resistenza statica. 

Onorevoli colleghi, rinnoviamo il costume 
parlamentare nel costume dei nostri mag-
giori. Ridiamo vita e dignità a questo isti-
tu to la cui creazione coincide con la crea-
zione dell 'unità della Patria. . . (Interruzioni 
all' estrema sinistra — Vivace scambio di apo-
strofi fra vari deputati — Ripetuti richiami 
del Presidente). 

Onorevoli colleghi ! L'Italia ha molto 
camminato in quest'anno: l 'Italia conser-
vatrice e rivoluzionaria ha saputo mettersi 
in rango, ha saputo serrare le sue file, ha 
•saputo darsi una interiore ed una formale 
disciplina; l 'I talia ha sufficientemente di-
mostrato la sua precisa volontà di volere 
essere un soggetto di diritto, un soggetto 
di storia e non già un episodio della storia 
degli altri. (Vive approvazioni). 

A noi, eletti dal suffragio popolare, spetta 
un compito severo: quello di essere... (Ru-
mori a sinistra). 

PEDEAZZI . Sono tu t t i maggiori resti 
laggiù ! 

P R E S I D È N T E . Onorevole Pedrazzi, 
faccia silenzio ! 

GRANDI DINO. ...quello di essere, ono-
revoli colleghi, costantemente degni di quella 
passione che ha portato l 'Italia alla sua 
aurora vittoriosa; ripetere a noi stessi, ed 
al Paese che ci ascolta, come pegno, e come 
promessa, le parole del Presidente : « Que-
sta legislatura deve essere, sarà, la legisla-
tura che conduce sulle vie maestre della 
grandezza il popolo italiano». (Vivissimi 
e prolungati applausi. — Moltissime congra-
tulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Labriola. 

L ABRIOLA. Onorevoli colleghi ! Il di-
scorso dell'onorevole Grandi ha posto i ter-
mini delle questioni sul loro vero terreno. 

In verità, quando la mozione dell'ono-
revole Grandi è stata, ieri, ' annunziata alla 
Camera, io temevo che s'intendesse presen-
tare la questione medesima come una pura 
questione tecnica. 

L'onorevole Grandi ha superato questo 
equivoco; egli ha confessato, fin dalle prime 
ba t tu te del suo vivace ed eloquente discorso, 
che la questione avea carattere politico. 

Con ciò io non intendo seguirlo nelle sue 
varie meditazioni ed escursioni. 

Io seguirò quella parte del suo discorso 
nella quale egli è stato più vicino alla lettera 
della sua mozione. 

La materia ampia dei rapport i t ra quella 
parte della Camera e questa, t u t t a questa 
materia sarà esaminata in sede più accon-
cia, quando si discuterà della risposta da 
dare alla Corona, 

Ringrazio, dunque, l'onorevole Grandi 
di avermi in parte agevolato il compito; 
perchè proceduralista, a dire la verità, non 
sono troppo. 

Già se la questione fosse puramente tec-
nica penso che non ci accaniremmo tanto. 
Ognuno avrebbe la sua proposta, ed infine 
si verrebbe ad un compromesso. 

Ma se dentro questa disputa pulsano pas-
sione e calore è perchè ci troviamo su un 
terreno che profondamente ci divide.' 

La tecnica della questione regolamentare 
non deve ingannarci. 

In verità, ognuno conosce che le que-
stioni di regolamento possono essere delle 
questioni sostanziali. Le questioni di rego-
lamento possono essere questioni di libertà. 
La democrazia parlamentare - parlo non 
già del parti to democrazia parlamentare, 
ma della istituzione - vive essenzialmente di 
usi e di consuetudini. Gli usi e le consuetu-
dini possono anche non essere scritti nei 
regolamenti e nelle leggi, ma quando un 
regolamento queste consuetudini e questi 
usi consacra, evidentemente partecipa esso 
della materia del -diritto pubblico generale. 

La opposizione nostra alla mozione Gran-
di non trae la sua ragion d'essere da una 
illusione o da una speranza che le nostre 
argomentazioni o che i nostri voti possano 
convincere l 'altra parte della Camera e che 
noi possiamo, sia pure su una linea di com-
promesso, ottenere vittoria. 

In verità, la parte dell'opposizione nella . 
Camera presente è un po' diversa da quella 
che poteva avere una opposizione nelle 
Camere passate. Noi facciamo un po' il 
testamento e un po' il programma. Io ho 
riconosciuto molti meriti al fascismo, il 
quale in verità si presenta sotto molteplici 
aspetti; e una delle interpretazioni che io 
sarei per dare del fascismo è pedagogica. 
Esso ci suggerisce qualche utile insegna-
mento: ma, se dovessi dire che cosa ci inse-
gna, ricorderei un giudizio che il Brunetière 
dà delle memorie del duca di Saint Simon. 
Brunetière consigliava alla gioventù di stu-
diare le memorie del duca di Saint Simon, 
ma - dice egli - non fosse altro che per 
questa ragione: per imparare come non si 


