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- la quale può essere talora una fatal i tà , 
t ragica, grandiosa e violenta - diventa un'as-
sai misera cosa quando consente a coprire, 
in maniera ironica la sarabanda di innume-
revoli arbitri faziosi e privati, che non creano 
e non ricostruiscono un bel nulla, ed invece 
disturbano, infastidiscono e tormentano la 
vita di tu t to un popolo. 

FARINACCI. Abbiamo il torto di non 
avervi fucilato. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. Disturbano la vostra vita, 
emigrati di Coblenza. Siete i detronizzati. 
(Commenti). 

AMENDOLA. Non la nostra - o signori 
della maggioranza - perchè la nostra è 
fuori cónto, dappoiché abbiamo scelto que-
sto posto di battaglia. . . 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro delVinterno e ad interim 
degli affari esteri. Ma no: è di riparo, di co-
modo. 

AMENDOLA. ...ma quella del popolo 
innumerevole, apolitico, lavoratore, di quello 
che ha diritto di vivere nello Stato, che ha 
il dovere di servire lo Stato, ma che è som-
mamente opportuno non sia disturbato nella 
sua vita privata e nei suoi diritti ed interessi 
legittimi, finché la suprema necessità della 
Patria, legalmente accertata, non lo imponga. 

Nò a questo può ridursi il discorso sulla 
politica interna. Yi è 1' eccesso sistematico 
del potere esecutivo; vi è la permanente con-
fusione (nonostante le numerose periodiche 
grida, e le non meno numerose polemiche re-
visioniste) t ra il potere statale ed il potere 
del part i to dominante; vi è il privilegio assi-
curato a coloro che aderiscono al part i to fa-
scista in tu t t i i campi dell' a t t ivi tà nazionale. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell' interno e ad interim 
degli affari esteri. È falso. A Pisa sono 
dentro i capi del fascismo che hanno com-
messo dei delitti. 

AMENDOLA. Vi è quasi soppressione, 
di fat to, del diritto dei cittadini di ammini-
strare i loro legittimi interessi nei comuni 
e negli altri enti locali. Tut to ciò, mentre 
si discorre quotidianamente di Stato forte, 
e di res taurata autori tà statale, conduce a 
questo risultato: che lo Stato è facile e co-
moda preda di t u t t i i furbi e di t u t t i i faziosi 
i quali, pur di appagare il loro desiderio di 
predominio e pur di soddisfare il loro inte-
resse, non esitano ad imprimere sulla poco 
esigente coscienza la marea del littorio. (Ru-
mori). 

FARINACCI. E poi dite che manca la 
libertà ! 

AMENDOLA. Ne consegue che, dietro 
un apparenza di rigido accentramento del-
l 'autori tà dello Stato, questa in realtà viene 
polverizzata e dispersa, at traverso il par t i to 
fascista, in mille e mille mani. 

Contro questa situazione noi affermiamo 
la necessità di una larga e risoluta restau-
razione costituzionale, premessa necessaria 
di una profonda e necessaria riforma dello 
Stato; della reintegrazione di t u t t e le li-
bertà pubbliche e private.. . 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. Ci sono tu t t e e se ne .abusa 
già! Glielo dimostrerò domani. 

AMENDOLA. ...della soppressione di 
ogni privilegio di par te inconciliabile non 
soltanto con l 'aborri ta democrazia ma altresì 
con un qualsiasi Sta to legale; ed affermiamo 
che va restituita, senza ritardo, ai cittadini 
la facoltà di amministrarsi negli enti locali... 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. L 'hanno ! 

AMENDOLA. ...di cui il Governo e per 
esso il fascismo si è appropriato su larghis-
sima scala. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. H a fa t to benissimo ! 

AMENDOLA. Affermiamo sopratut to 
che non può esser definito parte lo Stato che 
è mancipio di un parti to. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro dell' interno e ad interim 
degli affari esteri. È tu t t ' uno ! 

AMENDOLA. E auspichiamo la forza 
effettiva dello Stato italiano a tutela e a 
sollievo di tu t to il nostro popolo... (Rumori 
— Interruzioni). 

Dal tema della politica interna a quella 
del problema sindacale il passo è breve. 

ROSSONI. Cosa vuole capire lei di sin-
dacati, lei che è borghese?... 

AMENDOLA. Il discorso della Corona 
ha mostrato di voler considerare il problema, 
delle classi lavoratrici; ma non ha espresso 
concetti che oltrepassino le linee di un gene-
rico paternalismo. L'indirizzo di risposta 
parla del dovere, da par te dello Stato, di 
riconoscere le libere associazioni dei lavo-
ratori. 

Noi affermiamo che, prima di pensare 
a riconoscerle, occorre garantire a quelle 
associazioni l'esistenza e la libertà, entro il 
limite della legge. 


