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PRESIDENTE. È inscritto a parlare l'ono-
revole camerata Amicucci. Ne ha facoltà. 

AMIGUGGI. Onorevoli Camerati! Sua 
Maestà il Re, nel discorso della Corona, ha 
accennato esplicitamente a quelle « trasfor-
mazioni costituzionali che il popolo italiano 
ha dimostrato di accettare attraverso l'impo-
nente plebiscito del 25 marzo ». Di queste 
trasformazioni, che formeranno il compito 
precipuo della X X I X Legislatura, io intendo 
intrattenervi brevemente, non già per anti-
cipare progetti o giudizi che esulano natu-
ralmente dalla mia competenza e dai miei 
propositi, ma soltanto per richiamare la 
vostra attenzione sui precedenti storici e 
politici del problema statutario, precedenti 
che forse non è inutile ricordare in questo 
momento e in questa sede. 

La riforma dello Statuto non suscita or-
mai più discussioni né opposizioni. Le vestali 
del costituzionalismo cristallizzato hanno, 
da un pezzo, lasciato spegnere il sacro fuoco 
acceso intorno alla Carta del 1848. Le super-
stiti larve del demoliberalismo sono sparite 
dalla circolazione. L'ultima comparsa la fe-
cero in Senato nel 1928, provocando quel 
mirabile discorso del 12 maggio, in cui il 
Duce fissò, in maniera definitiva, i termini sto-
rici e politici della questione costituzionale. 

Dopo aver osservato che il Fascismo e il 
demoliberalismo parlavano una lingua di-
versa, il Duce disse: «.Si è mai pensato a 
una Costituzione o a uno Statuto che pos-
sano essere eterni e non invece temporanei ? 
Immobili e non invece mutevoli ? ». 

E dopò aver ricordato come Cavour fin 
dall'inizio ammonisse che lo Statuto non era : 
eterno, non era immutabile, ma era un punto 
di partenza e non un punto d'arrivo, il Duce 
concludeva: « Lo Statuto non c'è più, non 
perchè sia stato rinnegato ma perchè l'Italia 
d'oggi è profondamente diversa dall'Italia del 
1848». (Interruzione del deputato Farinacci). 

PRESIDENTE. Onorevole Farinacci, non 
interrompa ! 

AMICUCCI. Siamo infatti passati, in 86 
anni, onorevoli Camerati, dal piccolo Regno 
di Sardegna alla grande Italia Fascista, dalla 
piccola potenza nazionale alla grande po-
tenza mondiale, che sta creando, per virtù 
del genio di Benito Mussolini, una nuova 
civiltà nel mondo. (Applausi). 

Lo Statuto che il Re Carlo Alberto pro-
mulgò il 4 marzo del 1848, modellandolo sulla 
Costituzione francese del 1830, su quella 
Belga e su quella Spagnola, non può più con- \ 
tenere, nei suoi articoli, lo spirito e l'essenza 
dell'Italia dell'anno X I I dell'Era Fascista. 

Se noi proviamo a rileggerlo insieme... 
(Commenti). 

P R E S I D E N T E . No, non lo legge ! 
AMICUCCI ...ci accorgiamo subito che 

già quasi tutti gli articoli sono stati superati 
dalla Consuetudine o modificati dalle leggi. 

Cominciamo dall'articolo 1° che dice: 
« La religione cattolica apostolica romana è 
la sola religione dello Stato. Gli altri culti 
ora esistenti sono tollerati conformemente 
alle leggi ». Oggi i culti tollerati, attraverso 
il Concordato, dopo il grande evento della 
Conciliazione, che « rimane un elemento 
essenziale della vita italiana », sono diventati 
culti ammessi. 

La lettura dell'articolo 46 ci farà alquanto 
sorridere, perchè stabilisce che non può 
eseguirsi mandato di cattura per debiti con-
tro un deputato durante una sessione della 
Camera (Commenti), così come l'articolo 50 
non ammette alcuna retribuzione o inden-
nità per le funzioni di senatore e di de-
putato. 

Da quando la Savoia è stata ceduta alla 
Francia, col trattato di Villafranca, ha cessato 
di avere significato il secondo capoverso del-
l'articolo 62, che, dopo aver affermato che la 
lingua italiana è la lingua ufficiale delle due 
Camere, dichiarava che « è però facoltativo 
di servirsi della francese ai membri, che appar-
tengono ai paesi, in cui questa è in uso, od 
in risposta ai medesimi ». 

Non è il caso di indugiarsi a rilevare le 
anacronistiche categorie dalle quali si può 
accedere al Senato. 

Possiamo soffermarci un istante sull'arti-
colo 77 che fu il primo ad essere modificato, 
che anzi fu modificato prima ancora di entrare 
in vigore, prima àncora che lo Statuto rice-
vesse la sanzione del Parlamento; il quale 
articolo diceva: « Lo Stato conserva la sua 
bandiera: e la coccarda azzurra è la sola 
nazionale », mentre il 23 marzo 1848, Re 
Carlo Alberto accettava come bandiera na-
zionale il Tricolore, portatogli dai patrioti 
lombardi, che lo avevano il giorno 18 issato 
sulla Madonnina del Duomo all'inizio delle 
« Cinque Giornate ». Così con un decreto di 
quel giorno, il Tricolore divenne la bandiera 
nazionale, che si è coperta di gloria durante 
questi 86 anni, e che sventola, oggi, sul Bren-
nero e sul Nevoso, e sulle Colonie d'oltre 
mare ad affermare l'unità della Patria e la 
forza dell'Italia nel mondo. (Approvazioni). 

Molti articoli sono dunque divenuti privi 
di significato e sono decaduti con l'avanzare 
degli anni, per forza di cose e per maturare di 
eventi. Ma non bisogna dimenticare che l'ai-


