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quanti, nella tenacia degli studi, e nella pra-
tica del sacrificio, poterono realizzare il 
grande canone della democrazia: ascendere 
nella coltura. 

Bisogna forse che il Governo riprenda 
parte della sua fatica, affinchè nel campo 
della istruzione, non solo siano attuate le ca-
tegorie supreme del sapere, ma la coltura 
si propaghi in ogni strato del popolo, sia il 
pane ed il sangue delle generazioni. Per 
questa via, il suffragio universale sparirà 
come elargizione a quanti non sanno, per 
diventare meritato attributo di cittadini tutti 
partecipi dei benefici del sapere. (Approva-
zioni). 

Comunque, io ho fede che anche nei 
nuovi cimenti elettorali, il popolo saprà dare 
la testimonianza di quella sua istintiva sag-
gezza per cui vede entro tutte le situazioni 
le vie del dovere e delle salutari necessità. 

L'appello ai comizi ha sempre ridestato 
nell'anima popolare i sentimenti migliori e 
la coscienza dei bisogni più alti. Se voles-
simo dare un'amarezza alle opposizioni, po-
tremmo dire che nessuna preoccupazione 
per l'avvenire parlamentare del fascismo 
può assalirci, memori del motto di Thiers, 
che per conquistare il potere occorre lo scru-
tinio di lista, per mantenere il potere conqui-
stato basta il collegio uninominale. 

Ma non vogliamo essere crudeli. Apriamo 
soltanto lo sguardo ed il cuore ad auspici 
augusti per la Nazione, e, se è vero, come 
Balzac pensò, che ogni convocazione di co-
mizi è la produzione di una nuova vita, 
ritempriamo le nostre speranze nell'attesa 
di un luminoso domani. Possa questo do-
mani darci la visione definitiva di quella 
libertà romana, cui siamo così vicini: libertà 
nella sicurezza di tutti, pace nella forza dello 
Stato. 

Sgombro l'animo di dubbi, andremo verso 
il popolo, lo richiameremo alle sue leggi ed 
alle sue necessarie aspirazioni. Nelle ore de-
cisive come queste, qualunque sia lo stru-
mento elettorale, i propizi risultati sono im-
mancabili. 

Un incauto dilemma fu un giorno ban-
dito dai vertici dell'Aventino, gridandosi 
che nella battaglia attuale si vince o si cade. 
Il fascismo è così forte, per la purezza dei 
suoi sforzi e per il profondo consenso della 
gente nostra, che può serenamente recidere 
uno dei termini, e già salutare la vittoria! 
(Vivi applausi — Molte congratulazioni). 

P B E S I D E N T E . È iscritto a parlare l'o-
norevole Pennisi. Non essendo presente, si 
intende che vi abbia rinunziato. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrari. 
Non essendo presente, s'intende vi abbia 
rinunziato. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala. 
PALA. Onorevoli colleghi! Se io volessi 

addentrarmi in un esame tecnico dei vari 
sistemi elettorali, commetterei oggi un grosso 
peccato verso di voi; non è nel suo diritto, 
per un deputato che sia alle sue prime armi 
parlamentari, di compiere un esame di tal 
genere. Il progetto di riforma elettorale, 
portato alla discussione di questa Camera, 
interessa il Paese forse molto meno, di quanto 
non l'interessi in questo momento la Con-
ferenza finanziaria di Parigi. Il Paese è or-
mai abituato a distrarre il proprio sguardo 
da quelle che sono le considerazioni di indole 
esclusivamente parlamentaristica. 

Collegio uninominale, collegio plurino-
minale; non è questo il dilemma che il Paese 
si pone, inquantochè esso sa benissimo che 
tutti i sistemi di lotta elettorale possono es-
sere buoni o cattivi a seconda dello spirito 
che anima chi li adopera. 

Il collegio plurinominale, come fu adot-
tato dai fascisti nell'ultimo esperimento, ha 
veramente dimostrato di aver assolto ad 
un grande compito nazionale. 

Si trattava allora di portare la lotta elet-
torale al di fuori di quel senso egoistico che 
anima normalmente le competizioni perso-
nali e che troppo di. sovente ha caratteriz-
zato le nostre battaglie parlamentari. 

Si trattava d'impostare per la prima 
volta nella storia d'Italia di fronte al nostro 
Paese e di fronte al mondo, il problema elet-
torale su un fattore morale: Italia o anti-
Italia. 

Il fascismo scese allora in lotta, non 
tanto per portare uomini nuovi alla Camera, 
quanto per portare alla Camera, all'indo-
mani di Vittorio Veneto, un'anima ed una 
volontà nuova che la Camera vecchia aveva 
dimostrato di non sapere concepire nel 
momento più adatto per ciò. 

Io credo che per i fascisti, in un momento 
come questo, altro dovere non vi sia che 
quello di accettare disciplinatamente ed 
entusiasticamente, come è carattere di tutta 
la sua disciplina, la riforma che il Governo 
porta innanzi all'esame della Camera, e di 
accettarla, oltre che per il suo contenuto, 
per l'atteggiamento che nei confronti di 
questa riforma hanno voluto assumere gli 
avversari del fascismo. 

Oggi la riforma elettorale porta i di-
versi organismi politici della nazione non 


