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Le classi medie, le classi impiegatizie, 
i professionisti, non potevano seguire un 
movimento (non dirò la frase offensiva «anti-
nazionale ») indifferente di fronte alle sorti 
della Nazione. 

Le classi medie e della cultura, pur es-
sendo classi proletarie nel senso economico, 
hanno sempre sofferto e pazientato, ma si 
sono rifiutate di seguire il movimento rosso 
o il movimento bianco, perchè non esprime-
vano il sentimento nazionale. (Applausi). 

Quando è sorto invece il nostro movi-
mento, il quale ha affermato la necessità 
della difesa economica delle classi che la-
vorano manualmente o intellettualmente, 
nel tempo stesso in cui diceva: il lavoro, 
valorizzando se stesso deve tendere non a 
uno scopo che sia fine a se stesso, ma a valo-
rizzare la nazione, i professionisti, le classi 
medie hanno capito che il movimento sinda-
cale fascista era il loro movimento. 

Ci sono ancora alcuni elementi nelle 
classi medie che resistono; ma sono degli 
elementi che obbediscono più che ai loro 
sentimenti a dei risentimenti di carattere 
politico. ^Sono, in fondo, degli ammutinati, 
dei malcontenti, quelli che hanno bevuto 
insieme al proletariato il veleno della esa-
sperazione. 

Noi abbiamo attualmente dei sindacati 
di classe medie, impiegatizie e intellettuali, 
che sono la spina dorsale delle corporazioni 
fasciste. 

Si verifica, insomma, questo fatto: men-
tre nel passato, anche nella terminologia, 
nel linguaggio, i vecchi organizzatori non 
facevano che parlare di proletari o di calli 
nelle mani, oggi si realizza l'unione e l'al-
leanza fra il lavoro manuale delle campagne 
e delle officine e il lavoro intellettuale degli 
uffici e degli studi! (Approvazioni —• In-
terruzioni del deputato Maffi — Rumori al-
l'estrema sinistra). 

Noi attribuiamo una grande importanza 
alla adesione degli elementi tecnici ed intel-
lettuali alle Congregazioni anche perchè, ab-
biamo constatato che il terzo elemento sinda-
cale incuneato fra il proletariato ed il padro-
nato, di regola è un elemento sereno, impar-
ziale, che porta un grande contributo alla 
pacificazione, ed impedisce che i conflitti si 
esasperino. 

Nel campo dell'agricoltura l'elemento 
tecnico interviene a disarmare la intransi-
genza padronale, oppure à calmare le im-
pazienze dei contadini. Certo, i miracoli 
nemmeno noi li facciamo. I vecchi movi-
menti erano invece proprio miracolisti; o 

nel senso pseudo-marxista, come si pretese 
dai socialisti, o nel senso cristiano-sociale, 
che ieri l'onorevole Gronchi ha cercato di 
spiegarci senza farci capire niente. (Appro-
vazioni). 

Ora il metodo miracolista deve scomparire; 
si tfiiit't'ci perciò di dare un educazione nuova 
agli elementi della produzione: operai e 
datori di lavoro. 

L'opposizione afferma che il fascismo 
non è che il movimento delle classi benestanti, 
del padronato. Io penso invece che se il fa-
scismo divenisse un movimento classista non 
sarebbe più fascismo, perchè il fascismo è 
un'idea unitaria politicamente e spiritual-
mente, e deve essere un'idea unitaria anche 
economicamente. 

Il giorno in cui dovesse essere puramente 
e semplicemente un partito classista sul 
modello dei vecchi partiti ripeterebbe la 
vecchia situazione politica. 

È indispensabile che coloro i quali vo-
gliono fare delle critiche al fascismo si ren-
dano conto non solo dell'opera compiuta 
nel campo politico e spirituale per la unifi-
cazione dei poteri dello Stato e dello spirito 
degli italiani, ma si rendano conto anche 
degli sforzi che noi andiamo compiendo per 
la unificazione delle attività economiche 
degli italiani. 

Certo, onorevoli colleghi, il compito più 
difficile è quello di armonizzare gli interessi. 
Nelle formule politiche si fa presto ad andare 
d'accordo, tanto è vero che si può, per esem-
pio, fare dichiarazione di fede socialista re-
stando dei ricchi proprietari... (A.pprova-
zioni — Commenti). 

Si spiega dunque perchè il movimento 
economico del fascismo incontra una infi-
nità di difficoltà per affermarsi. Ciò non vuol 
dire che esso sia fallito o sia in procinto di 
fallire. 

Qualunque cosa si asserisca, la verità è 
questa: siamo oggi il più forte movimento 
sindacale d'Italia ! (Approvazioni). 

E non è vero che non ci sia spontaneità 
nelle adesioni. Le masse dei lavoratori ita-
liani sono convinte che sindacalismo del vec-
chio stampo non bisogna più farne, ma che 
bisogna difendere col sindacalismo i propri 
interessi aderendo però allo svolgimento del 
fascismo che ha rivalorizzato tutta la nazione 
e tutto il popolo italiano (Approvazioni. 

Voci a sinistra. E le Commissioni interne 
di Torino, sono tutte per voi? 

ROSSONI. Eaccolgo l'interruzione, a 
patto che non si faccia attorno ad essa un 
battibecco. 


