
Atti Parlamentari — 2 1 0 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVH — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1 9 2 4 

I riformisti che più si accostano a voi . 
nel concetto social-democratico di un paci-
fismo da voi invocato (jRumori), che sono 
più accessibili a t u t t a una massa sentimen-
tale che parla della l ibertà con la vecchia 
concezione social-democratica, di gente che 
vede i problemi del lavoro superficialmente, 
e non come dominat i da una fa ta l i tà infles-
sibile, e che perciò sono più pericolosi 
per voi, perchè sono più facili alla successione 
presso lo spirito delle masse, sono pure f ra 
i più detestat i . 

I comunisti, coloro che sostanzialmente 
sono comunisti, cioè i socialisti massima-
listi rivoluzionari, i comunisti propr iamente 
det t i e i terzinternazionalisti . . . (Interru-
zioni — Commenti — Si ride), in quanto 
non costituiscono per voi il pericolo imme-
diato, perchè voi avete una sensazione pre-
cisa della forza del vostro a rmamento e 
dell 'estrema piccolezza della loro prepara-
zione di forze (Commenti)... 

Voci. D 'an imo e di coraggio ! 
P R E S I D E N T E . Facciano silenzio! Con-

luda, onorevole Maffì. I vent i minut i sono 
già trascorsi. 

MAFFI . Gli uomini che vi hanno diretti 
non hanno la concezione che voi avete del 
coraggio come di una dote individuale ap-
prezzabile, ma che molte volte viene, come 
è dimostrato dagli studi scientifici (Ilarità 
— Commenti) dalla presunzione della faci-
lità della vit toria in ragione della spropor-
zione travolgente dei mezzi (Commenti); 
in queste condizioni il coraggio si molti-
plica, come scompare il giorno in cui uno 
dei combat ten t i è preso dalla sensazione della 
t ravolgente forza avversaria. 

Io vorrei dirvi qui che il fascismo, non 
è creazione totale dei vostri uomini. Non 
vorrei sollevare un f a t to personale, dicendo 
che vi è un uomo nella politica italiana che 
rassomiglia a un noto personaggio delle 
commedie goldoniane (Commenti) che vede 
i suoi figli e i figli dei figli e t u t t a una gene-
razione lasciare in retaggio qualche cosa 
a lui. Quest 'uomo, se non sbaglio, si chiama 
Giovanni Giolitti. Egli è stato il primo 
che dopo l 'evacuazione delle fabbriche ha 
avuto la percezione storica di questa neces-
sità: disarmare il proletariato e armare la 
borghesia con una milizia a fianco di quella 
dei Governi e dello Stato. (Commenti). E poi 
egli credeva che si verificasse un detto che 
dovrebbe essere sul suo stemma : après moi le 
déluge et après le déluge moi encore. (Ilarità). 

II diluvio è venuto: è venuto il fascismo, 
ha preso in pugno questo stato di f a t to che 

era rappresenta to da una figura dest inata 
a passare alla storia per la sua funzione 
conscia o inconscia: il ministro Fac ta . 

At t raverso il ministro Facta , che rap-
presentava un'illusione degli uomini che 
non hanno mai s tudiato la t ra iet tor ia dei 
fenomeni politici (Interruzioni) l 'onorevole 
Giolitti, ha lasciato armare o ha fa t to armare 
il fascismo. 

F u perciò che la da ta dello sciopero 
dell 'agosto 1922, secondo me, fu la da ta di 
affermazione della vit toria fascista... (Inter-
ruzioni prolungate). La Marcia su Roma non 
è che l'alloro su quest 'arrosto; signori, c'è 
chi si fa bello di quest 'alloro, dimenticando 
come fu fatto cuocere l 'arrosto ! (Interruzioni). 

È questa la storia che dovrebbe essere 
ricordata; ma, compiuto quest 'a t to , voi 
avete voluto affermare con la Marcia una 
nuova era, un 'era di ricostituzione. 

Ora, questo problema si pone non con 
chiacchiere, ma con lo svolgimento di un 
programma, ed è appunto dallo svolgi-
mento del programma che sarà deciso se 
la vostra fu una marcia, o un seguito di 
t appe at t raverso alle idealità dominant i 
nel tempo, f ru t t o della nostra cultura, del 
nostro sentimentalismo e di una infinità 
di pregiudizi che nascondono interessi; se 
fu nel fondo un movimento conservatore 
del privilegio capitalista o se esso è real-
mente capace di preparare condizioni mi-
gliori di l ibertà sostanziale, di capacità di 
redenzione definitiva per quella par te del 
popolo italiano che per noi è la nazione, e 
cioè gli operai, i condadini, gli artigiani, i 
nullatenenti, la piccolissima proprietà (In-
terruzioni vivaci), il ceto intellettuale al 
di. sotto di un certo livello di benessere, 
capace, come l 'esperienza dimostra, di aver 
creato una mental i tà necessariamente ser-
vile del privilegio plutocratico, affinchè 
questo proletariato intellettuale, cosciente 
o ìion cosciente, comprenda at t raverso l'e-
sperienza che sarà por ta ta dalla vita quo-
t idiana di qui dentro e fuori, comprenda 
at t raverso questa esperienza se ad es'so 
convenga di essere servo diligente di una 
economia di cui esso è il cervello o di esserne 
il dirigente effettivo a vantaggio di t u t t a 
una classe che vuole riconoscere il prestigio, 
l 'uti l i tà, l'efficienza di tu t t i gli elementi 
produt t ivi e non sfrut ta t ivi . 

P R E S I D E N T E . Onorevole Maffì, con-
cluda, la prego. 

MAFFI . Ho questa impressione, che di 
t empo in tempo, non so se a questa maggio-
ranza, ma certo alla massa degli elementi di-


