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alizione non fa altro clie rivelare l 'anima 
perstite, « l ' intenzione infernale » dell'an-
so padrone di schiavi, che considerava l'uomo 
icamente come uno strumento di profitti. 
Convenitene dunque, onorevole ministro: 

i avete pronunciata una frase infelice 
andò parlaste della lotta di classe, ed io 
ero perfino, tanto la mi par enorme, che 
sa abbia oltrepassato alquanto il vostro 
nsiero. 
Comunque, se questa, che gettaste, è una 

da, poco monta. Essa cadrà telum imbelle sine 
ii. Non noi, poveri untorelli che voi potete 
iatenare con un cenno, ma il fato storico, 
à forte di noi e di voi, vi spezzerà in mano 
el dardo. 
Guardate, onorevole Di Rudinì, affaccia-

ci al confine ; guardate in Francia, in Ger -
mia, dovunque ; guardate quel che vi por-
lo i giornali sulle elezioni nel Belgio. Yoi 
;e che non leggete i giornali, e di ciò non 
trei lodarvi: io, giornalista in attualità di 
azioni, a voi, che pur vi compiacevate l'al-
) giorno di essere stato giornalista un tempo, 
nmenterei che nei giornali è troppa parte 
Ila vita e dell'opinione moderna, perchè sia 
•-ito a un ministro sdegnarli. Guardateli dun-
e. Vedete come 1' idea si avanza e come ab-
tte e spazza tutte le barriere. 
Ostacolando l'organizzazione e la propa-

uda dei lavoratori voi vi mettete a traverso 
Lia civiltà. Avete un bel tuonare : « io sono 
itinella morta ; di qui non si passa. » 
Non vi confondete, marchese: la storia 

sserà lo stesso! {Bene! Bravo! —Molti de-
lati vanno a congratularsi con Voratore). 
Presidente. Viene ora l 'ordine del giorno 

.l'onorevole Marescalchi-Gravina di cui do 
tura : 
« La Camera, convinta che il disegno di 

jge sul Commissario Civile per la Si-
ia non risponde ai bisogni reali dell' isola, 
attenta al principio dell 'unità della patria, 

/ita il Governo a presentare quelle riforme 
>nomico-amministrative, che valgano ad 
ìicurare il benessere di quelle popolazioni, 
oassa all 'ordine del giorno. » 
Domando se quest'ordine del giorno sia ap-

ggiato. 

(È appoggiato). 

ÌOsseiado appoggiato* Fonorévole Maresca),-
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discussione finora svoltasi mi dispensa di 
dare un largo svolgimento al mio ordine del 
giorno. Mi limito quindi ad una semplice 
dichiarazione di voto che rispecchi la mia 
preoccupazione ed i miei timori sull'odierno 
disegno di legge, che non esito a dichiarare 
improvvido. Voto contro non per sottostare 
alla forza tirannica di un partito, perchè ri-
tengo che, quando argomenti tanto gravi e 
vitali si trattano, la ragione di partito deve 
cedere il posto alla libertà del pensiero ed 
al rispetto delle singole opinioni ; ma per-
chè ritengo l'odierno disegno di legge per 
la istituzione di un Commissario civile per 
la Sicilia, un attentato all 'unità politica della 
patria, il primo passo ardito verso il rico-
noscimento di quelle autonomie regionali, 
che costituiscono una grave ferita al grande 
concetto unitario, sanzionato dai nostri ple-
bisciti. 

Altri accennò con grande competenza e 
.discusse con validi argomenti questa tesi. 
Io non vi parlerò nè di accentramento ne di 
decentramento; mi attengo ad un solo argo-
mento, che per se solo è eloquentissimo. Io 
non comprendo, o signori, unità politica di 
un popolo senza unità nei suoi ordinamenti 
legislativi. Ebbene, se gli ordinamenti legis-
lativi sono quelli che dimostrano ed affer-
mano l 'unità politica di una nazione, questa, 
che è legge eccezionale, attenta all 'unità po-
litica della patria mia ed io non posso vo-
tarla. 

E potrei, onorevoli signori, andare ol-
tre in questo argomento, pur non ripetendo 
quello che splendidamente è stato detto. Ma 
voglio astrarre dalle teorie; voglio scendere 
nel campo pratico; voglio debolmente dimo-
strarvi che l ' istituzione del Regio Commissa-
rio per la Sicilia non ripara ai tant i guai 
che si sono lamentati, non ripara ai tant i 
danni pei quali si è così gridato. 

L'istituzione del Regio Commissario per la 
Sicilia se non è, o signori, per ripetere quello 
che fu detto, un'arma elettorale, è senza dub-
bio 'quella certa polvere, che da gran tempo 
si è usi gettare negli occhi del popolo siciliano 
quando, con crudele ironia, si grida di cor-
rere in suo aiuto, e lo si lascia sempre f ra 
le strette dei bisogni insodisfatti e delle amare 
dslusioni, 

I j&gtivi 
i o^&nmn 

I 
i rMdl i f tSia te l l i dal 


