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ragione, ed io credo eh« anche il popolo di 
Palermo in sostanza si sdegnerà anch'esso 
perchè non sono che i signorotti latifondisti 
che l'appoggiano {Rumori)... i quali vanno a 
rosicchiare il frutto dei loro latifondi sudati 
dagli altri, in bagni stranieri ed in bische 
straniere... (Ilarità — Commenti). Ma io dico : 
che cosa rappresenta questo signor Codronchi? 
Poiché è convenuto di chiamarlo Codronchi, 
chiamiamolo così, con la coda di Argeli , come 
chiamiamolo Giovanni benché si chiami Anto 
nio Alessandretti ! (Ilarità viva e rumori). Qual 
confusione! E vostro collega o è vostro in-
feriore'? È responsabile o irresponsabile? E 
prefetto, è prefetto dei prefetti, oppure sotto-
prefetto vostro? (Si ride). 

In sostanza: qual forma ha codesto Proteo, 
qual forma può avere ? Gli concedete facoltà 
che non avete neppure voi, facoltà che stroz-
zano tutte le libertà e tutti i diritti dei Co-
muni. Tutto ciò non può essere ammesso. 

Probabilmente il numero che avete radu-
nato intorno a voi, ci darà torto. Avrete molti 
voti (Oh!) che non avreste immaginato di 
avere. Ma non avrete i nostri : non avrete il 
mio. Oggi ha parlato Riccardo Luzzatto, uno dei 
Mille, uno di quelli che hanno diritti acqui-
siti col loro sangue sulla terra di Sicilia. 
(Bravo ! — Approvazioni — Applausi). 

Egl i sì ha diritti acquisiti nel gran con-
cetto dell'unità della patria, ed è figlio di 
quella terra che fu chiamata Patria del Friuli, 
verso quell'estremo lembo d'Italia lacerato 
dall'austriaco, quel lembo che combacia con 
la Provincia dell'Istria, ed egli può commuo-
versi alla parola bella e simpatica del poeta 
che un anno e mezzo fa ricordava Pirano e la 
sua marina ; le soldatesche austriache accor-
renti, e le donne che scendevano a quella ma-
rina col nome d'Italia sulle labbra, tutto un 
popolo difensore del patrio idioma, tutti i cit-
tadini che rievocavano il nome del comune 
Piranese nella gran patria italiana. (Bravo !) 

Sì, rievochiamo, perchè il possiamo e ne 
abbiamo il diritto, rievochiamo in questi 
tristi giorni le parole del poeta: 

Fino al dì, verdi Ret iche vette, 

C h e su voi splenda l 'asta latina 

Maledetto chi pace promette, 

Chi la mano alla spada non h a ! 

E questi un poeta che siede nel Senato 
italiano. 

E mi ricordo ancora la voce d'un altro 
poeta che siede in questa Camera : 

Specchia l 'onta del giallo e del nero 

F r e m e b o n d a Tr ieste nel mai'! 

Sì, a quelle terre che voi avete garantito 
all'Austriaco e che diverranno italiane di fatto, 
come lo sono di dritto, riunite con tutti gl i 
altri Comuni d'Italia : a quelle terre il pen-
siero e l'anima nostra; ed a tutte, tutte, ca-
rissime, dalla Sicilia, alle alte vette delle 
Alpi Retiche e delle Alpi Giulie! 

Questa è la patria, questa è l 'Italia: non 
dimenticatelo! (Vivissime approvazioni — Ap-
plausi. — Molti deputati vanno a congratularsi 
con Voratore). 

Presidente. Viene ora la volta dell'onore-
vole Artom Di Sant'Agnese, il quale propone 
l'ordine del giorno puro e semplice. 

Chiedo se quest'ordine del giorno sia ap 
poggiato. 

(È appoggiato) 

Essendo appoggiato, l'onorevole Arton 
Di Sant'Agnese ha facoltà di svolgerlo. 

Artom di Sant'Agnese. Se penso ai sedici or 
dini del giorno già svolti ed ai ventuno di 
svolgere ancora facilmente mi persuado d 
dover rinunziare ad un discorso che non sa 
rebbe più ascoltato. Dirò dunque soltant» 
brevi parole. 

Sono favorevole al concetto informator 
della legge; lo sono con un concetto eh 
esprimerò citando, ma modificando, le stess 
parole dell'ordine del giorno dell'onorevol 
Sonnino. 

Eg l i ravvisa nella istituzione del Coro 
missariato civile un pericoloso precedente d 
regionalismo politico. Io vi scorgo un utiì 
precedente di regionalismo amministrativi 
che molte e gravi ragioni consigliano, ans 
impongono. 

Ma un ordine del giorno contiene due cos< 
una tesi ed una formula. 

Mi sono già espresso colla voluta brevit 
sulla tesi del mio. 

Circa la formula ho da osservare che qui 
lunque deliberazione sia presa sopra un punì 
particolare del problema, turberebbe la d 
Hcussione degli articoli del disegno di legg 
che sono coordinati fra loro e devono ess< 
esaminati nel loro insieme. 

Quindi propongo l'ordine del giorno pu 
e semplice, cioè questa sola deliberazion 


