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scista nel nome del Paese Lo ringrazia per la 
certezza donata così ad ogni cuore italiano. 
('Vivissimi applausi — Grida di: Viva il 
Principe di Piemonte !). 

Per l'esaltazione dei nuovi fasti italici. 
PRESIDENTE. Onorevoli camerati, la 

sosta dei nostri lavori mi ha consentito di de-
corare quest'Aula di alcune epigrafi delle 
quali non vi sfuggirà il significato. 

Era strano che tra gli eventi commemo-
rati accanto alla grande figurazione del 
Calandra mancasse la guerra e mancasse la 
Marcia su Roma. Sono certo di avere inter-
pretato il vostro pensiero e il vostro desiderio 
colmando queste lacune. Mi è sembrato ne-
cessario ricordare la guerra dal suo proemio 
virtuoso al suo glorioso epilogo. Fra le due 
date corre tu t to quel ciclo di eroismi e di 
vicende da cui fu forgiata l 'anima della Patria, 
l 'unità politica della Patria. 

Noi, che prima del 24 maggio fummo tra 
coloro che si assunsero senza tremare la re-
sponsabilità di bandire l 'intervento dell'Ita-
lia nel conflitto mondiale, possiamo oggi con 
tranquilla chiarezza e con orgoglio constatare 
che la guerra ci ha dato la coscienza del nostro 
valore e della necessità dell'impero, e che l'in-
giustizia di t ra t ta t i e le delusioni della pace 
non hanno potuto menomare questa nostra 
conquista morale. (Vivi applausi). 

E quando, dopo la vittoria, si diffusero 
nell'organismo nazionale pericolosi veleni, 
fu un Reduce che, con pronta audacia chirur-
gica, contrastò il passo ad ogni manifesta-
zione morbosa, e sulle rovine di un regime 
incapace fondò la costruzione quadrata dello 
Stato Fascista. (Vivissimi generali prolungati 
applausi, ai quali si associano le tribune. 
Grida di: Viva il Duce !). 

Perciò la Marcia su Roma figura sullo 
stesso scudo con la guerra per significare l'in-
tima e perfetta connessione esistente fra le 
due vittorie. 

Seguendo e completando questo .aggior-
namento, era anche naturale che, accanto 
ai plebisciti del Risorgimento, che documen-
tano la volontà unitaria del popolo italiano, 
fosse scolpito il plebiscito fascista che ne do-
cumenta la volontà di grandezza e che co-
stituisce il nostro titolo di nobiltà, onorevoli 
camerati. 

Il plebiscito del 24 marzo non è stato sol-
tanto una solenne ratifica delle riforme at-
tuate ed una evidente approvazione dei pro-
positi annunciati dal Regime; ma anche la 

prova d'una concordia civica, sostanziale ed 
operosa, che forse non ha precedenti nella 
storia. 

È stato dunque un fat to di eccezionale 
importanza, che chiude un ciclo di a t t ivi tà 
rivoluzionaria ed un altro ne apre che ha 
tut to il valore di un successo definitivo, e 
che perciò poteva e doveva essere registrato 
tra i grandi avvenimenti della Nazione. 

Onorevoli camerati, inscrivendo queste 
date e queste cifre fra i fasti italici sono certo 
anche di avere interpretato il pensiero ed il 
desiderio del Capo del Governo. Egli ci ha 
insegnato che esse non rappresentano mète, 
ma pietre miliari del cammino sul quale Egli 
guida la Patria. Noi sappiamo che il suo com-
pito è lungi dall'essere finito. Per fortuna le 
pareti di quest'aula hanno spazio sufficiente 
per registrare molte altre Sue imprese e molte 
vittorie. Prepariamoci a seguirlo, con la devo-
zione che Egli da lunghi anni ha riconosciuto 
in noi, e con fede testarda nel Suo genio e nei 
destini d 'Italia. (Vivi generali prolungati reite-
rati applausi). 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un con-

gedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Berta, di giorni 8; Restivo, di 2; Catalani, 
di 3; Tumedei, di 2; Varzi, di 1; Monastra, 
di 3; Troilo, di 2; per motivi di salute gli 
onorevoli: Orano, di giorni 8; Ferri, di 50; 
Manaresi, di 10; Josa, di 15; Ardissone, di 60; 
Bisi, di 3; Bennati, di 15; Perrone, di 8; Maz-
zucotelli, di 8; Cacciari, di 8; Bianchini, 
di 3; De la Penne, di 7; e per ufficio pubblico, 
gli onorevoli: Ciarlantini, di giorni 30; Va-
léry, di 120; Tredici, di 5; Rossi Amilcare, 
di 3; Mazzini, di 15; Cariolato, di 3; Miori, 
di 6; Caldieri, di 10; Brunelli, di 3; Bian-
cardi, di 2; Sirca, di 5; Ascione, di 3. 

(Sono concessi). 

Commemorazioni. 
PRESIDENTE. Onorevoli camerati ! Due 

perdite dolorose hanno colpito la Camera 
Fascista nei brevi mesi scorsi dalla sua co-
stituzione: i camerati Radio de Radiis e Co-
lucci, che abbiamo salutato, ancor fervidi 
di vita, sul finire del primo periodo dei lavori 
parlamentari, non sono più oggi tra noi. 

Con animo rat tr is tato ricordo di loro 
l ' immatura lacrimata scomparsa. 

Carlo Tommaso Radio De Radiis, moriva 
la sera del 20 agosto scorso in una clinica di 


