
TORNATA DEL 19 GIUGNO 

Società democratica di Genova mi lia dichiarato deca-
duto e non so cosa altro. (Sì ride) 

Da questa società non temo pericolo per lo Stato, 
tanto più che siamo in un paese ove la minoranza non 
ha neanche il credito che merita. In questa società vi 
sono uomini rispettabili; v'è l'onorevole Bertani, pel 
quale ho molta deferenza; egli è un buon patriota, 
sebbene voglia far le cose a suo modo. Cosi altri uo-
mini che conosco devoti a l paese, e lo provarono con 
fatti. 

Quelli che temo sono quelli che cospirano per ritor-
nare al passato, quelli del cui cospirare si vedono tristi 
frut t i nelle provincie meridionali, quellichedal pergamo 
e dai confessionali spargono diffidenza e calunnie 
contro il paese. Leggete i loro giornali, maledicono 
tutto e tut t i . 

Certo non intendo la discussione che l'onorevole 
Bertani vorrebbe fare della Costituzione, ne della Costi-
tuente; quando saremo alle nostre frontiere naturali, 
allora parleremo della legge elettorale e d'altre libertà; 
se sono intese, per oggi, io almeno non le intendo come 
lui. Credo che abbiamo libertà quanto importa. Certo 
io non ammetto emigrazione italiana in Italia. Non 
credo che il Governo possa prendere un uomo e rele-

garlo a suo piacimento. Questo per me è una violazione 
della legge fondamentale. 

Detto questo io ritiro il mio ordine del giorno e voto 
quello proposto da Bon-Compagni per le ragioni che ho 
detto. 

i ' k k . s i o e x t e . Ora verrebbe il turno dell'onorevole 
deputato Musolino. 

Mi s o M i i o . Siccome l'ora è tarda, domando che si 
differisca a dimani lo sviluppo della mia proposta. 

p k e s i u e k x e . Attesa l'ora già avanzata, la svolgerà 
domani. 

La seduta è levata alle ore 6. 

Ordine del giorno per la tornata dì domani. 

Ì° Seguito delle interpellanze dei deputati Macchi e 
Ricciardi sui documenti diplomatici presentati dal Mi-
nistero, e del deputato Bertani sullo scioglimento della 
Società La solidarietà democratica in Genova. 

Discussione dei progetti di legge: 

2° Aspettative, disponibilità e congedi degli impiegati; 
3° Lavori nel porto di Brindisi ; 
4° Eiordinamento provvisorio del giuoco del lotto. 


