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T H A O I DI R E V E L , ministro della ma-
rina. Mi onoro di presentare alla Camera i 
seguenti disegni di legge: 

Regio decreto-legge 12 novembre 1921, 
n. 1603, relativo alle pensioni ed agli inden-
nizzi di l icenziamento per gli operai della 
guerra e della marina eliminati entro il 30 
giugno 1922; (16) 

Eegio decreto-legge 9 marzo 1924, 
n. 417, concernente inscrizione, esami e 
disciplina nei Regi is t i tut i nautici. (17) 

P R E S I D E N T E . Do a t to all 'onorevoie 
ministro della mar ina della presentazione 
di questi disegni di legge che saranno tra-
smessi agli uffici. 

Si riprende la discussione sulla verifica 
dei poteri. 

GRONCHI . Domando di parlare. 
FARINACCI . Per la solita dichiarazione. 
GRONCHI . Debbo insistere nella mia 

richiesta di parlare per una breve dichia-
razione (non già per la « solita » dichiara-
zione, collega Farinacci) anche perchè mi è 
sembrato, malgrado la deferenza che ab-
biamo per il Presidente, che egli volesse 
continuare nei lavori con procedimento, 
direi, di ordinaria amministrazione, svalu-
tando soverchiamente l ' incidente testé avve-
nuto nell'Aula.> 

L'onorevole Presidente ed i colleghi 
consentano di parlarne a noi, che siamo, 
anche in questo caso, i più sereni e spassio-
nati , anche per una ragione che si riferisce 
a quel passato a cui l 'onorevole Giunta con 
abilità, e con la foga propria del suo tempe-
ramento si è riferito. 

Perchè io non avrei qui se non da sce-
gliere a easo colleghi vicini per ricordare 
l 'onorevole Milani aggredito a Bologna, io 
stesso inseguito per le s trade della Marem-
ma, l 'onorevole Milani colpito mentre teneva 
un comizio, l 'onorevole Mauri qui nell 'Aula 
stessa nel 1919; per dire come nessuno meglio 
di noi ha po tu to con pieno diritto deplorare 
le violenze, fuori nelle piazze e perfino in 
quest 'Aula. 

Ma gli episodi del passato non giustifi-
cherebbero in alcun modo che qui si dovesse 
riaccendere l ' a tmosfera a r roventa ta , che ha 
impedito non soltanto un profìcuo lavoro 
legislativo ma ha dato al Paese lo spet ta-
colo di una Camera che sosti tuiva alla di-
scussione alta e serena l 'azione diret ta e 
violenta degli odi e dei rancori che deve 
essere la più lon tana ed estranea ai proce-
dimenti da adoperare qui dentro. 

Ci sia consentito di dire che la gravi tà 
dell 'incidente testé avvenuto deriva anche 
dal fa t to che il collega Giunta ricopre una 
carica altissima in questa Camera, e che 
qualunque sia la valutazione politica che 
si possa fare dei gruppi di opposizione ai 
quali egli alludeva, e con cui noi non abbiamo 
comunanza di dirett ive politiche, perchè 
teniamo a mantenere la nostra au tonomia e 
la nostra fìsonomia, qualunque sia la valu-
tazione politica che si possa fare, non può 
nè deve essere ammesso che questa valu-
tazione degeneri in giudizi ed in apostrofi 
ingiuriose che noi chiediamo alla energia e 
alla sagacia del Presidente della Camera di 
reprimere assai più severamente, assai più 
prontamente . Altr imenti noi non ci sent iamo 
veramente liberi come vogliamo, come ab-
biamo il diritto di essere, nel doveroso adem-
pimento del nostro mandato , noi che non 
abbiamo voluto dare a voi, enorme maggio-
ranza, nessun pretesto di accusarci di ostru-
zionismi, noi che in questa stessa discus-
sione non abbiamo voluto ricordare le vio-
lenze che colpirono i nostri duran te la cam-
pagna elettorale, riservandoci di farne una 
più al ta considerazione politica nelle pros-
sime discussioni, noi che anche in questo 
caso, come sempre, abbiamo inteso dar 
prova di serietà e di serenità ! 

Ci secondi la Presidenza della Camera ! 
Ci secondi la maggioranza col suo senso di 
responsabilità e non ci ponga in condizione 
di sentirci qua dentro dei tollerati dalla 
al trui generosità, perchè il giorno in cui tal i 
ci sentissimo noi comprenderemmo che il 
nostro posto di f ronte al Paese non pot rebbe 
essere più qui. (Approvazioni — Commenti). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Gronchi, se 
ella ha inteso di fare una esortazione obbiet-
t iva alla temperanza della forma ed anche, 
aggiungo io, della sostanza, poiché c'è una 
temperanza di sostanza la quale vale ogni 
temperanza di forma (Approvazioni), io non 
posso che consentire in questa esortazione. 
E non è la pr ima volta che un rilievo simile 
io faccio. Se, invece, ella avesse inteso di muo-
vermi appunto per quanto teste è accaduto, 
io dovrei, con franchezza e con lealtà, respin-
gere recisamente questo suo apprezzamento. 
(Vivi applausi — Commenti a sinistra). 

Molte voci. Chiusura ! chiusura ! 
P R E S I D E N T E . È s ta ta chiesta la chiu-

sura. Domando se sia appoggiata. 
(È appoggiata). 
Essendo appoggiata, la met to a par t i to . 
(È approvata). 


