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tutto per il popolo minuto che .teme il caro-
vivere,. e lia perfettamente ragione di te-
merlo, nelle elezioni del 15 novembre 1922 i 
conservatori, hanno avuto 5.376.465 voti; 
nelle elezioni recenti i conservatori hanno 
avuto 5.359.690. Voi vedete che non c'è stato 
spostamento nella massa elettorale inglese; 
senza considerare - e voi mi insegnate la 
storia del movimento operaio inglese e di altri 
in genere — che il laburismo non ha niente 
a che vedere con certi partiti socialisti del-
l'occidente. 

Il laburismo si è formato attraverso se-
coli di lotta, attraverso un lungo travaglio, 
con una lenta selezione di individui. Bel re-
sto lo stesso Mac Donald ha i suoi imba-
razzi da parte dei rappresentanti dei mi-
natori scozzesi. 

Tutti gli altri paesi, Danimarca, Svezia, 
Giappone, possono essere tenuti in un conto 
secondario, dal punto di vista elettorale. 

D'altra parte perchè loro dovrebbero aver 
ragione e noi torto ? ( I lar i tà -— Approvazioni), 
Questo è veramente un pessimo costume del-
l 'Italia di credere che gli altri abbiano sempre 
ragione e noi torto. Che gli altri debbano 
essere i rimorchiatori e noi i rimorchiati, che 
tutte le novità, tutta la luce, tutta la forza, 
tutta la vita debbano avere origine negli altri 
paesi e non mai, per avventura, nel nostro ! 
(Vivi applausi). 

Veniamo alle elezioni italiane. Qui si 
è fatto il processo alle elezioni del 6 aprile. 
Ebbene, guardate, io voglio ragionare per as-
surdo e mettermi sul vostro stesso terreno po-
lemico. La lista nazionale ha riportato 5 mi-
lioni di voti, cioè 4 milioni e 800 mila. Ebbene, 
io sono disposto a regalarvi un milione e 
800 mila voti; ma voi dovete sempre am-
mettere che tre milioni di cittadini coscienti 
e che, sommati, raggiungono i vostri voti 
messi insieme, hanno votato con piena co-
scienza peri i Partito nazionale fascista. Non 
vorrete sofisticare, io spero, ad esempio, sui 
250 mila voti di preferenza da me riportati 
in Lombardia. 

Voi dite che non avete potuto tenere dei 
comizi. Voi credete che essi portino dei van-
taggi ? Credo che il partito che non tiene af-
fatto comizi elettorali, abbia un vantaggio 
sugli altri. 

I comizi elettorali sono quella tal cosa 
in cui tutti intervengono, fuorché gli elettori. 
ISTel 1919 io ero acclamato nei comizi che 
chiamerò travolgenti di Piazza Dante e di 
Piazza Belgioioso. In realtà non ci fu di tra-
volgente che la mia disfatta elettorale. (Si 
ride — Commenti). 

Non vorrete meravigliarvi per le mie 
dichiarazioni circa la forza. Sono stato sin-
cero. Una rivoluzione può essere convalidata 
dal responso del suffragio elettorale, ma può 
farne anche senza. In ciò è il carattere tipico 
di una rivoluzione. (Approvazioni). 

Voi dite che sono state commesse orri-
bili violenze. Non è vero. In fondo l'onore-
vole Matteotti ha citato due casi, che sono 
discutibili, quelli di Melfi e di Iglesias, che 
non credo vogliate far passare nella storia 
mondiale. 

Vengo a voi, onorevole Amendola. Nel 
1919 voi siete stato accusato di tutte le più 
orribili cose che un polemista disfrenato possa 
immaginare. Un Ecce homo. 

AMENDOLA. Sciocchezze, che il Popolo 
d'Italia ha avuto il torto di accogliere. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. Non ci credo! 

AMENDOLA. E allora perchè le ha 
pubblicate ? 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio 
dei ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. Vedrà le conclusioni alle 
quali arriverò tra poco e le documenterò 
per dimostrare come uguale sia l'atteggia-
mento dei partiti di ogni elezione, e cioè 
il partito vinto di scaglia sul partito vincitore 
e tenta di infirmare il responso delle elezioni. 
Ciò è avvenuto prima della guerra, ciò è 
avvenuto dopo la guerra. 

Sentite se non pare di leggere un discorso 
dell'onorevole Matteotti! Il Lavoratore, di-
retto da un signore che io non voglio no-
minare per non fargli della reclame, ma 
che l'onorevole Amendola conosce, scriveva: 
« hanno votato i morti, gli emigrati, le donne, 
i fanciulli e le stesse persone si sono recate 
a votare non si sa quante volte. I rappre-
sentanti delle liste avversarie a quella gover-
nativa furono allontanati dai seggi e minac-
ciati. In ogni sezione si votava alla presenza 
del pubblico e non in cabina. Ogni voce di 
protesta era tosto soppressa ». 

E faccio grazia di tutto il resto. Io non ci 
credo a questo imbottimento di crani. Credo 
che si siano moltiplicati per mille, come negli 
specchi dei cinematografi, dei piccoli episodi 
inevitabili in ogni elezione. Ma voi potreste 
fare la distinzione tra queste elezioni di dopo-
guerra e quelle di prima della guerra. Prima 
della guerra si faceva di peggio. 

Prima della guerra un professore di storia 
moderna, sarebbe meglio dire di storie mo-
derne, ha fatto una campagna a proposito 
delle elezioni a Molfetta, nelle quali era in 


