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non ne aveva donato in olocausto alla patria . scuole, la fede nei cuori, l'orgoglio nell'eser-
che un solo, l'onorevole Brandolin. ( Vivi ap- cito e nell'armata, il lavoro nei campi, la 
plausi). disciplina nelle officine, la sicurezza nei com-

Come fu difficile in questa grigia aula, merci, la fiducia nella moneta. A dieci anni 
sorda a tutti gli impulsi del cuore, conte- di distanza, sentendo l'ansito veemente di 
nere l'impeto irrompente della nostra giovi- questa nostra opera gagliarda, noi possiamo 
nezza, quando la nostra esacerbata fede ita- veramente sentire che lo spirito dei caduti è 
liana era ritenuta esaltazione, quando la in noi e al disopra di noi, e ci guida e ci 
nostra passione conturbata era chiamata re- accompagna, sentiamo veramente di essere 
torica ! come ieri i soldati umili di un grande ideale, 

Fu necessario uscire nuovamente di qui, sentiamo fermamente che questa che ci con-
scendere ancora nelle piazze, richiamare an- duce è l'unica via che porta alla grandezza 
cora il popolo, rimettere sul piedistallo la della Patria. (Vivi applausi). 
vittoria dove l'avevano situata i soldati. È per questo che un fervore mistico ci 

Oggi che celebriamo in quest'aula rin- anima, è per questo che noi conserviamo la 
novata il decimo anniversario dell'entrata disciplina e l'obbedienza di quando eravamo 
in guerra siamo quasi tutti dei soldati, e I soldati, perchè certe mète luminose non si 
se ci si chiamasse coi nomi delle battaglie, possono raggiungere se tutte le volontà non 
tutta la storia della guerra sarebbe contenuta sono concordemente confuse (Bravol). Sarebbe 
in quest'aula. (Applausi). tanto facile riportare in quest'aula la bilan-

Perciò non è retorica se in questo giorno, eia del baratto e nel corridoio pattuire il 
sacro ai fasti della Patria, noi che partimmo tradimento. Ma è questo il mondo che ab-
colla vittoria contro l'iniquo confine, oggi biamo voluto distruggere (Applausi). 
che essa rientra salutando per tutte le case E vale, credete, o amici, vale di più essere 
ove c'è l'immagine di un caduto, oggi che soldati umili di un grande esercito anziché 
essa passa per le officine e per le campagne, generale di pochi faziosi (Vivi e prolungati ap-
per le scuole e per i casolari ove si serve plausi). 
in umiltà il Paese, non è retorica se noi la E non è mai, non è mai pecora di una 
invochiamo qui, in quest'Aula, dove per mandria chi ieri fu leone. (Vive approva-
tanto tempo fu assente (Approvazioni), per zioni). 
risentire, qui dentro, la Patria come la ° r a il cammino ci è davanti come ieri, 
sentimmo noi quando tutto il peso del de- come dieci anni fa. Una grande tappa è com-
stino era sulle nostre spalle giovani. È neces- piuta; altre sono da compiere. Noi prose-
sario risentirla così come la si sentì ai tempi guiamo per il nostro cammino: un grande 
nei quali da ogni parte contro il nemico capitano ci guida. Il Presidente ha detto: 
irrompente, per amore o per timore, si Dio vi benedica !, Dio vi conceda salute! 
gridava: resistere! Eesistere è anche oggi ('Vivi e prolungati applausi — I ministri ei 
la nostra insegna! deputati si alzano. Grida di: Viva Mussolini !). 

E se talvolta il cuore ci duole per vederci Sotto la vostra guida noi non falliremo 
misconosciuti ed incompresi, o per vedere alla mèta per l'onore della Patria e del Ee. 
alcuni dei nostri cari compagni abbando- ( Vivissimi e prolungati applausi. — Il Pre-
nord in mezzo all'aspro cammino, noi ci sidente, i ministri e i deputati sorgono in piedi). 
ricordiamo dei tempi nei quali dalle trincee PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, ella 
anche partivano alcuni per andare alle re- ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà. Le rac-
trovie, ma pensavamo che noi dovevamo comando, però, la massima temperanza, 
rimanere al nostro posto per supplire alla F E R R A R I . Il decimo anniversario dei-
loro assenza (Approvazioni), e ci confortava l'intervento in guerra dello Stato italiano... 
la speranza che forse un giorno sarebbe TJna voce. Del popolo ! 
venuto nel quale di fronte al più tremendo F E R R A R I . ...trova tutti gli Stati capi-
pericolo tutti sarebbero ritornati sotto la talistici... (Interruzioni — Apostrofi). 
comune bandiera. (Approvazioni — Ap- PRESIDENTE. Facciano silenzio! 
plausi). F E R R A R I . ...trova tutti gli Stati capi-

E la nostra disciplina, ancora ardente ed talistici nella febbrile opera di preparazione 
implacabile, è oggi come la nostra volontà. per una nuova prossima guerra. (Commenti 
Dieci anni dal giorno nel quale varcammo la — Interruzioni). I problemi che la guerra 
frontiera. Demmo la vittoria all'Italia, la avrebbe, a detta dei propagandisti della de-
rimettemmo sul piedistallo dal quale l'ave- mocrazia e degli uomini di Governo, dovuto 
vano deposta: abbiamo riportato Dio nelle j risolvere, restano, adunque, insoluti. 


