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necessità, e fintanto che non l'avrà compiuta 
nessnno lo potrà toccare. 

Con questi atti, con queste leggi, il Fa-
scismo oggi è solo davanti a se stesso, da-
vanti alla Nazione, davanti alla storia. Il 
suo compito è grave e formidabile, ma io 
sono sicuro che il Fascismo lo assolverà. ( Vi-
vissimi applausi). 

P R E S I D E N T E . (Segni di viva atten-
zione). Mi sia concesso, come Presidente, 
di dire la mia opinione sulla natura giuri-
dica e politica della mozione Turati. 

L'istituto della decadenza non è nuovo 
nelle norme che regolano quasi tutte le 
Assemblee. Il suo fondamento giuridico sta 
in ciò: che non è ammissibile il godimento 
di un ufficio, specialmente se vi sia annessa 
una indennità, quando senza giustificato 
motivo alla nomina non corrisponda la pre-
stazione dell'opera, 

Non si concepisce diritto senza dovere. 
Ma nel caso che ci occupa la ragione 

politica è più suadente della ragione morale. 
Assistiamo a questo spettacolo: da due anni 
un terzo dell'Assemblea è deliberatamente 
assente; e se non supplisse alla mala volontà 
degli assenti lo zelo eccezionale della maggio-
ranza, l'Assemblea non potrebbe, per man-
canza di numero legale, funzionare. E sic-
come è inevitabile che col decorso del tempo 
ogni Assemblea si riduca di numero, la Ca-
mera può bene immaginare le condizioni 
in cui potrà eventualmente trovarsi fra un 
anno o due, quanti ancora ne mancano per 
la scadenza legale del suo mandato. (Com-
menti). 

È possibile che questo stato di cose non 
turbi la nostra coscienza e non solleciti un 
rimedio per normalizzare la funzione par-
lamentare ? 

La mozione Turati, che è di natura essen-
zialmente politica e contingente, ha questo 
scopo. L'Assemblea non deve dissimularsi 
la gravità dell'atto che compie, ma deve 
ad un tempo considerare che quando su un 
tronco rigoglioso spunta un ramo che ne 
compromette l'esistenza, la necessità di 
reciderlo s'impone quale suprema necessità 
di difesa. (Approvazioni). 

La longanimità della Camera, che ha 
consentito a molti suoi componenti di con-
servarne le prerogative senza esercitare il 
mandato, o di esercitarlo in contrasto col 
giuramento prestato, cessa nel giorno nel 
quale è indispensabile che tutti gli atti 
che si compiono siano atti di responsabilità 
e di fede. 

Con questi chiarimenti, che era mio do-
vere non tacere, invito la Camera a conti-
nuare la discussione della mozione. (Applausi) 

MARCHI CORRADO. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MARCHI CORRADO. Onorevoli col-

leghi, io penso che ai nomi letti dal segreta-
rio generale del partito uno se ne debba ag-
giungere: si tratta di un deputato che fu 
già fascista, si tratta di un cittadino ita-
liano che dal fascismo e dalla rivoluzione 
fascista ebbe tutti i vantaggi, ebbe tutti i 
benefìci, ma si tratta anche, onorevoli col-
leghi, di un rinnegato, e di un fuoruscito; 
intendo Massimo Rocca. (Commenti pro-
lungati). 

Voci. Ma non è più italiano ! 
MARCHI CORRADO. Io domando for-

malmente che la Camera dia la sua sanzione 
morale dichiarando la decadenza di Massimo 
Rocca dal mandato parlamentare. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Marchi, Mas-
simo Rocca ha perdutala qualità di cittadino 
italiano. Quindi lo dichiaro senz'altro deca-
duto da deputato (Vive approvazioni). 

L'onorevole Ricci Renato ha presentato 
il seguente emendamento aggiuntivo alla 
mozione Turati: 

« Agli effetti dell'articolo 2, comma 9 
del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, 
n. 188, « Modificazioni alle disposizioni ri-
guardanti le concessioni ferroviarie di viag-
gio », la decadenza dal mandato ha gli stessi 
effetti della cessazione dalla carica .per di-
missioni ». 

Trattandosi di una aggiunta alla mo-
zione, prima di mettere a partito questo 
emendamento metto a partito la mozione 
Turati. 

Chi l'approva voglia alzarsi. 
(Dopo prova e controprova, la mozione ri- -

sulta approvata all'unanimità). 

Voci. E i dieci ? Se ne sono andati 1 
P R E S I D E N T E . Metto a partito l'emen-

damento aggiuntivo del deputato Ricci Re-
nato, di cui ho già dato lettura. 

(È approvato). 

Nomina di Commissione. 

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al dise-
gno di legge: Provvedimenti per la difesa 
dello Stato. 

Come la Camera ha udito, l'onorevole 
ministro Guardasigilli propone che la nomina 


