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deve scrivere. (Commenti). È una funzione 
analoga che io riconosco al fascismo. (Inter-
ruzioni). Non ci ha l 'onorevole Grandi an-
nunziato, negli ultimi ripari del suo elo-
quente discorso, non ci ha egli annunziato la 
probabilità della trasformazione del fascismo 
in una nuova democrazia ? 

GRANDI DINO. Lo è ! 
LABRIOLA. Io non credo affatto impro-

babile questo-, ma quando il fascismo si sarà 
trasformato in una nuova democrazia, evi-
dentemente non avremo fa t to altro che per-
dere tu t t i gli anni, durante i quali abbiamo-
demolita e non corretta la democrazia... 
(Rumori a destra — Approvazioni all'estrema 
sinistra). Un merito dunque lo ha... 

GRANDI DINO. È un'al tra democrazia! 
P R E S I D E N T E . Onorevole Grandi, non 

interrompa ! Domandi la parola per fa t to 
personale. 

LABRIOLA. Un merito, dunque, agli 
occhi miei lo ha, il fascismo, ed è di appas-
sionare col senso delle privazioni gli italiani 
a molte cose che gli italiani non compren-
devano: la libertà, la democrazia, l'egua-
glianza civile. In questo senso esso svolge 
un'azione eminentemente pedagogica. 

TJna voce al eentro. Bisogna essere degni 
della libertà ! 

LABRIOLA. L'interruzione è esattis-
sima: della libertà bisogna essere degni ! E 
penso che gli italiani, fino a questo momento, 
della libertà non erano degni; ma lo diven-
teranno, combattendovi! (Applausi all'estre-
ma sinistra — Commenti ed interruzioni al 
centro e a destra). 

Soltanto, signori, state in guardia, per-
chè il giorno in cui gli italiani della libertà 
saranno degni, evidentemente non saranno 
più degni di voi ! (Applausi all'estrema sini-
stra — Commenti e rumori al centro e a de-
stra — Interruzioni). 

Non è possibile., naturalmente, tener 
dietro a t u t t e le interruzioni, perchè io non 
sono certo un oratore dotato di mezzi fisici 
e intellettuali a t t i a un simile sforzo (Inter-
ruzioni); e poi il discorso diventerebbe anche 
più caotico e sgangherato. 

P R E S I D E N T E . Non le raccolga le inter-
ruzioni, onorevole Labriola. 

LABRIOLA. Orbene, comprendo, come 
ha detto l'onorevole Grandi, la necessità 
per il fascismo di porre come introduzione 
alla legislatura, la riforma del regolamento 
della Camera. Piccola cosa alla superfìcie, 
insignificante alle apparenze. E l'onorevole 
Grandi ha compulsato,i testi: i discorsi dei 
nostri colleghi Modigliani, Graziadei, diven-
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ta t i sostanza e materia di approfondita 
glossa. Ma l'onorevole Grandi ha fa t to lo 

• sforzo necessario per giungere al fondo del 
pensiero di cui i nostri colleghi si fecero 
terpret i °ì 

Siamo sul punto di dare il congedo a 
quelle Commissioni permanenti. In realtà 
penso che non faremo bene, non già soltanto 
per motivi inerenti alla materia medesima, 
ma per indice di certi stati di animo del-
l'Assemblea. Noi non diamo mai tempo ad 
una istituzione di maturare tu t t i i suoi f ru t t i . 
Appena GSScl dà luogo a qualche inconve-
niente, con leggerezza estrema passiamo al 
polo opposto. Abbiamo fa t to lo stesso per 
le ferrovie: dieci anni a persuaderci che ci 
voleva l'esercizio statale; dieci mesi a con-
dannarlo ed a passare allo stato d'animo 
favorevole all'esercizio privato ! Il nostro 
dinamismo è pauroso ! 

Date tempo all'esperienza di produrre i 
suoi f ru t t i (Rumori a destra) e allora sarete in 
grado di giudicare l'istituzione. (Commenti). 

La questione delle Commissioni parla-
mentari permanenti va esaminata dal punto 
di vista delle esigenze e dei rimedi da appor-
tare a certi inconvenienti, che si ricavano 
dalla natura delle istituzioni democratiche. 
Ed è questa indagine che, per sommari 
accenni, vorrei condurre innanzi a voi. 

Il sistema parlamentare è facile oggetto 
di critiche e censure. La malevolenza pub-
blica si esercita con facilità su di esso. Le 
ragioni sono molte: per esempio, le istitu-
zioni parlamentari dapper tut to non dispon-
gono di fondi segreti; non possono quindi 
avere una s tampa a loro legata o che da 
esse tragga ispirazione. (Commenti). Le isti-
tuzioni parlamentari non possono difendersi 
che con l'amorevolezza e il consenso del-
l'opinione pubblica: fragile riparo di f ronte 
ai formidabili mezzi dei quali è armato il 
potere esecutivo. Se i cittadini non sono 
disposti in tu t t i i momenti a difenderle col 
loro petto, esse, per essere una facile preda, 
non costituiranno mai un reale ostacolo agli 
attacchi dei nemici loro e della libertà. 

Tuttavia occorre riconoscere che nella 
critica che s'indirizza alle istituzioni par-
lamentari vi è un fondamento di verità. 
Camere e Governo appaiono come due con-
trapposti. L'istesso fa t to che nella Camera 
italiana i banchi del Governo (a differenza 
di altre Assemblee) si contrappongono al-
l'Assemblea, dimostra quasi che son due 
poteri rivali. La topografia istessa è un ele-
mento del contrasto. (Si ride — Commenti). 

Voci. Aboliamo il banco del Governo! 


