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Musotto, Paolett i , Pivano, Ponzio di San 
Sebastiano, Rossini, Savelli, Viola: 

« La Camera invi ta il Governo a riconse-
gnare - previ i controlli amministrat ivi che 
saranno r i tenut i opportuni - l 'organo diret-
t ivo supremo della Associazione Nazionale 
Combat tent i ai legittimi rappresentant i eletti 
dal libero voto degli associati ». 

P E L L A N D A . Credo opportuno premet-
tere che io non ho mai ricoperto cariche nel-
l'Associazione Nazionale combat tent i . Dico 
questo per evitare delle inutili interruzioni. 
Quello che debbo dichiarare anzi tut to è che 
devo portare qui la protesta dei soci del-
l'Associazione Nazionale combattenti . . . 

Voci. No, non è vero ! La sua protesta ! 
VICINI. Di qualche socio ! 
TERUZZI . I combat tent i non le hanno 

da to nessun mandato . 
P E L L A N D A . ...dei soci dell'Associazione 

combat tent i che rappresento. Protes ta di 
rappresentante l'Associazione, e ho dir i t to 
di dire questa parola - me lo insegna l'ono-
revole Finzi già membro della pentarchia, -
protesta per il provvedimento governativo 
che toglie all'Associazione i legittimi rappre-
sentanti , e che io ritengo quindi arbitrario 
ed ingiusto. 

Arbitrario è questo provvedimento, per-
chè, da to ma non concesso che i motivi 
addot t i dal Governo fossero veramente sus-
sistenti, non erano così gravi da provocare 
simile reazione. (Commenti). È poi ingiusto 
perchè le motivazioni addot te per giustifi-
carlo non potevano dar luogo ad alcun fon-
damento sulla giustizia di esso, in quanto i 
soci che eventualmente si fossero t rovat i in 
dissidio con l 'ordine delle idee rappresentate 
dal Consiglio sospeso, avevano, at traverso 
le elezioni, nelle assemblee ordinarie, il di-
r i t to di rivalersi sui loro rappresentanti . 
(Commenti). 

TJna voce. In Basilicata cbe cosa avete 
fa t to ? 

P E L L A N D A . Su questo risponderà un 
membro del Comitato centrale. La sospen-
sione del Comitato centrale dei combat-
tent i f u un provvedimento politico che 
rientra nella politica generale del Governo, 
sulla quale abbiamo già esposto il nostro 
dissenso. 

Noi dobbiamo vedere anche qui una vit-
toria dell'onorevole Farinacci il quale vuole 
fascistizzare tu t to : giustizia, scuola, burocra-
zia, ecc., e che ha voluto fascistizzare per-
fino l 'apoliticità dell'Associazione combat-
tent i ! (Interruzioni). 

L'Associazione combat tent i che voi volete 
soltanto apolitica, è sorta ed ingigantita non 
soltanto per l'assistenza ma anche per la 
conservazione e la difesa di quello spirito 
superiore di patriott ismo che fu l 'anima della 
guerra, e che affratellò nella guerra uomini 
di diverse idee politiche, di diverse condizioni 
sociali, e che fu l'essenza stessa della vittoria. 

A questo compito l'Associazione combat-
tent i corrispose nel passato abbastanza bene, 
e poteva corrispondere assai più ancora per 
l 'avvenire. 

Ricordiamo le giovani sezioni dell'Asso-
ciazione combat tent i che nel 1919 e nel 1920 
scesero sulle piazze a difendere la realtà viva 
della Patr ia e della nazione. (Interruzioni)-, 
ricordiamo l 'opera svolta dall'Associazione 
dei combat tent i contro l'esasperazione della 
lotta di classe, quando a coloro che oggi 
finalmente, per motivi propri di part i to, cre-
dono opportuno occuparsi di combattenti , 
noi dovevamo opporre una lot ta spietata 
sulle piazze per tenere acceso non solo il 
sentimento di patria nei cuori dei reduci, ma 
anche il sentimento di umani tà che aveva 
brillato nel soldato italiano anche sui campi 
di battaglia. Abbiamo combat tu to contro la 
t irannia dei rossi.... 

TERUZZI . Faccio delle riserve su questo. 
PELLANDA. Non abbiamo voluto accet-

tare nessuna imposizione alla volontà, che 
deve essere libera, dell'Associazione combat-
tenti . (Interruzioni). Voi dite che l'Associa-
zione deve essere soltanto apolitica; viceversa 
avete messo alla sua testa valorosissimi com-
missari sui quali non abbiamo nulla da ec-
cepire, se non un piccolo difet to per una 
associazione apolitica: quello di essere dei 
fascisti. 

Noi avremmo avuto tor to se avessimo 
voluto spingere l 'azione politica dell'Asso-
ciazione (che è contemplata dallo S ta tu to 
e che non si può togliere dalla vita di essa 
senza violare lo Statuto), fino a trasfor-
mare l'Associazione in un is t i tuto politico 
vero e proprio. I l popolo italiano rivelò 
la grandezza e la profondità del suo pa-
triottismo dando alla guerra uomini pro-
venienti da tu t t i i partiti , anche dai par-
titi che avevano negato la Patr ia . Perciò 
sarebbe assurdo supporre che i reduci della 
trincea avessero potuto - per il solo fa t to della 
guerra combat tu ta assieme - trovarsi d'ac-
cordo in una determinata, positiva conce-
zione politica. Questo non lo potevamo pre-
tendere. 

Ma non è assurdo pensare, anzi è do-
veroso volere che questi uomini, che per 


