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E i partiti sovversivi continuano ancora 
a dire che sono vittime, che in Italia non 
c'è libertà., che il popolo geme sotto questa 
pesante catena. 

Ci si accusa di una imprecisazione di 
programma. Ma, questa è una cosa stolida. 

Nessun partito ha dei programmi pre-
cisi, i programmi li dà la vita. 

Ognuno è capace di mettersi ad un ta-
volo e risolvere tutti i problemi dello scibile 
umano, tutti i problemi dell'universo: si 
tratta di vedere quali di questi problemi, 
quali di queste soluzioni possono avere un 
risultato pratico o soltanto il principio di 
una attuazione concreta. 

Del resto noi abbiamo già attuato un 
programma: noi avevamo un programma, 
esso è basato sopra un principio unitario, 
sopra una concezione classica dello Stato, e 
in tutte le occasioni questo programma si 
ritrova. In tutte le occasioni questo prin-
cipio si ritrova affermato. 

Dice l'onorevole Gronchi: definitemi lo 
Stato. Ebbene: noi prima di definirlo lo 
abbiamo conquistato. (Ilarità). 

Del resto lo Stato fu definito in mille 
modi da Platone in poi... Io le posso man-
dare un Larousse qualsiasi, e vi troverà cen-
tinaia di definizioni. Io stesso, per esempio, 
impiegato dello Stato (e me ne vanto) tanto 
che un giorno o l'altro voglio venire alla 
Camera con un paio di fiammanti manopole, 
10 ho cercato di definire lo Stato come un 
sistema di gerarchia. E l'altro giorno ho 
letto che la politica, la quale è pur tipica 
funzione dello Stato, è il sistema di rompere 
gli equilibri e di ricomporli. i 

Tutti hanno dato una definizione dello 
Stato. Ieri sera, rileggendo Carlo Cattaneo, 
ho trovato una definizione dello Stato che 
è singolarissima, e che si riattacca a quanto 
ho detto l'altro giorno quando ho parlato 
dinanzi all'assemblea, dei sindacati fascisti. 

E la definizione dice: « lo Stato farebbe 
una immensa transazione, dove la possidenza 
e il commercio, la porzione legittima e la 
disponibile, il lusso e il risparmio, l'utile e 
11 bello, conquistano e difendono ogni giorno, 
con imperiose e universali esigenze, quella 

, quota di spazio che loro consente la concor-
renza delli altri sistemi. E la formula suprema 
del buon governo e della civiltà è quella in cui 
nessuna delle domande nell'esito suo sover-
chia le altre e nessuna del tutto è negata ». 

Potremmo afferrarci a questa definizione 
che ci piace. 

Si parla ancora di illegalismo. Ma è fi-
nito da tempo: e quando mi hanno detto che 

a Pisa erano avvenute cose orribili, non solo 
io ho destituito il Prefetto, ma ho dato 
l'ordine di mettere in carcere tutti i colpe-
voli. (Interruzione del deputato Chiesa). 

Lo stesso è avvenuto in altre località, e-
voi 'lo sapete; quindi io non faccio che ri-
petere... (Interruzione del deputato Chiesa). 

L'illegalismo è in evidente diminuzione. 
Gli stessi socialisti che, una volta dovevano 
occupare le pagine dei loro giornali per rac-
contare, come in quasi ciascuno degli otto-
mila villaggi d'Italia erano avvenuti sciope-
ri e violenze, oggi tacciono ! Ed è bene che 
sia così ! Ne sono contentissimo ! 

Quanto poi alla normalizzazione, bruttis-
sima parola venuta dal gergo dell'industria 
dove significa standardizzazione,, che cosa 
significa ? 

Parliamoci chiaro ! Significa tornare come 
prima? Significa vedere una Camera che 
esautora il potere esecutivo, significa ve-
dere una Camera irrequieta, insofferente, 
che dà l'assalto alle famose diligenze di cui 
si parla nelle cronache vecchie del tempo? 

Significa riprendere il ritmo di vita che 
una rivoluzione evidentemente ha spezzato ? 

Significa, infine, ritornare all'antico? 
Se tutto ciò significa, dichiaro che sono 

contro questa normalizzazione, (Applausi ) 
che non ha nulla a che vedere con i pro-
blemi cosidetti interfascisti della revisione 
e della antirevisione. 

Ci si è detto: non avete spodestato le 
vecchie classi ! È un errore ! 

Mi dispiace di dovere portare dei casi! 
personali, ma proprio in questi- giorni ho 
dato il passaporto all'onorevole M t t i che^ 
è un rappresentante delle vecchie classi 
spodestate. 

Dall'altra parte, onorevole Facchinetti , 
non bisogna credere che rivoluzione sia 
una cosa per cui tutti si collocano, appli-
cando il detto : « levati di lì che mi ci metto; 
io » ! Sarebbe grave errore. Niente affatto. 

Vi sono autentici valori nei regimi vecchi,, 
uomini probi, valorosi, che possiedono il 
meccanismo interno dell' amministrazione. 
Se noi li avessimo defenestrati, ci saremmo 
trovati in gravissimi imbarazzi 1 È quello 
che avviene in Russia. 

Si è proceduto, lassù, nei primi mesi 
del 1918, ad una razionale sistematica demo-
lizione e defenestrazione di tutti i vecchi 
uomini. A un certo momento, poi, li hanno 
dovuti richiamare, perchè non erano tutti 
sostituibili. 

Yoi vedete che molte di queste accuse, 
sono veramente povere. Non hanno un signi-


