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a questo riguardo il discorso della Corona e 
l'indirizzo di risposta. 

Discorso e indirizzo dichiarano intangi-
bili le vere libertà e promettono, parole 
queste dell'indirizzo, « il riconoscimento della 
libertà di associazione, la esclusione di ogni 
privilegio e da ogni sopraffazione di classe, 
riserbando allo Stato soltanto l ' indistrut-
tibile e indiscutibile esercizio della sovra-
nità ». 

Ora, poiché non posso dimenticare le 
mie origini politiche, il concetto di raffor-
zamento dello Stato non solo non fu mai e 
non è inconciliabile col pensiero democra-
tico, ma anzi vi aderisce perfet tamente. 

La democrazia, la nostra democrazia, si 
è sempre proposta, e si propone sopratut to 
in questo momento, la difesa delle classi 
medie, di quelle classi che stanno tra le cate-
gorie privilegiate, che sono difese dalla forza 
del capitale e quelle cosidette proletarie che 
sono difese dal peso del numero e dalla forza 
possente dell'organizzazione. Le classi medie 
stret te f ra questi due estremi, possono spe-
rare soltanto nello Stato, e nello Stato forte, 
il presidio e la tutela dei loro diritti. 

Questo spiega, o signori, la fedeltà allo 
Stato della classe impiegatizia, verso la quale 
finora lo Stato non ha certamente provve-
duto adeguatamente; questo spiega l'osti-
nata e commovente fedeltà verso lo Stato 
di quei poveri pensionati, l'eco delle cui 
miserie ogni giorno arriva al nostro cuore. 
{Approvazioni). 

Le libertà s tatutarie dunque non subi-
ranno, non devono subire offesa. L'ha detto 
la parola del Re. Comunque, esse saranno 
sempre difese. 

Ma intendiamoci ! Alla libertà del 1919 
non c'è nessun italiano di fede che intenda 
ritornare. (Aprovazioni). 

Comunque non vi ritornerà certamente la 
democrazia che ha qual cosa da difendere 
che è più alto che l'interesse del proprio 
parti to, quella democrazia che ha dovuto 
difendere l'onorevole Sacchi allorquando 
dai banchi dell 'estrema gli vennero le mag-
giori amarezze per quel famoso decreto del 
1916 che doveva mettere lo Stato in guerra 
al riparo di t u t t e le insidie dei suoi nemici. 

Ma l'opposizione vede sopratut to nella 
milizia nazionale la minaccia permanente 
alle pubbliche libertà. 

Anche qui una chiara, sincera parola. 
Tut t i i governi i quali si sieno imposti con 
un atto di forza vittoriosa - la storia di ogni 
tempo lo dimostra; anche la più recente - si 
sono nei primi momenti assicurati la vit-

toria e hanno mantenut i i f ru t t i di essa me-
diante forze armate. 

Ma tu t t i i Governi non effimeri, non ap-
pena riuscirono a legalizzare la propria si-
tuazione, rinunziarono alle proprie forze 
armate o le inquadrarono nel nuovo movi-
mento statale. 

La Milizia nazionale, che grado a grado 
si è f a t t a un 'anima e una disciplina, anima 
e disciplina che le hanno dato modo di ri-
velarsi nei recenti disastri, nei quali ha no-
bilmente sostituito le forze dell'esercito (che 
non possono essere impiegate che come squa-
dre di primo soccorso), la Milizia nazionale 

inquadrata nell'esercito, e come dice 
l'indirizzo di risposta, sarà inquadrata « nello 
Stato e a servizio dello Stato » nei modi che 
vedremo a suo tempo. 

Potremo così risolvere un duplice pro-
blema. Un problema d'ordine pubblico, che 
preoccupa voi dell'estrema, e un problema 
d'ordine militare che preoccupa tut t i , fa-
cilitando l 'avviamento a quei nuovi ordina-
menti che sono stati annunziati nel discorso, 
certamente autorizzato, dell'onorevole Acer-
bo alla vigilia della battaglia elettorale. 

Potremo così, onorevole ministro della 
guerra, aderendo alle prime linee accennate 
dal rappresentante del Governo, dare più 
agile costituzione alla compagine dell'eser-
citi o e impedire che dietro il paravento di 
comandi esuberanti non si nasconda la po-
vertà di contingenti, incapaci di proficua 
istruzione e insufficiente a rapido e utile 
impiego. 

E daremo spirito e sangue nuovo alle 
nostre scheletriche istituzioni premilitari e 
postmilitari, le quali potranno assicurare 
al Paese, in potenza, quella mobilitazione 
umana che ci metterà al riparo, in qualunque 

' momento, da qualunque rischio. 
Ma l'onorevole Casalini nei suoi emenda-

menti ha dichiarato anche di vedere intorno 
a sè il Paese diviso in reprobi e in eletti. 

« La Patr ia italiana, egli scrisse, la cui 
alta immagine è innanzi ai nostri spiriti 
riverenti, è inconciliabile con un sistema 
che divide i suoi figli in reprobi ed in eletti ». 

La Patria, l 'al ta immagine della patria ! 
Quante volte l 'abbiamo attesa questa pa-
rola da voi! 

CASALINI GIULIO. L'abbiamo detta ! 
L 'abbiamo sentita nel cuore e l 'abbiamo 
difesa (Interruzioni e rumori a destra). 

Una voce a destra. L 'avete tradita, l 'avete 
negata ! (Eumori). 

GASPAEOTTO. Vedrà, onorevole Ca-
salini, quanto io sia obbiettivo ! L 'abbiamo 


