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Presidente. Viene ora l 'ordine del giorno 
dell'onorevole Gattorno, il quale è nei se-
guenti termini: 

« La Camera non approva le dichiarazioni 
del Governo r iguardanti l'occupazione della 
baja di San Mun e passa all 'ordine del giorno. » 

Domando se quest'ordine del giorno sia 
secondato da trenta deputati . 

(È secondato). 
Ha facoltà di parlare, per isvolgerlo, l'ono 

revole Gattorno. 
Gattorno. I l mio ordine del giorno, riguar-

dante le dichiarazioni del Governo circa l'oc-
cupazione di San Mun, dice chiaro che io di-
sapprovo quelle dichiarazioni. Non intendo 
dimostrare la gravità della cosa e le conse-
guenze più gravi che potrebbero venire da 
questa occupazione, per non tpdiare la Ca-
mera, {Bravo!) e mi limito ad una dichiara-
zione, poiché un voto sarà necessario in 
questa circostanza : dichiaro che non voterò 
quell'ordine del giorno, qualunque sia, che 
autorizzi il Governo ad occupare la menoma 
parte del territorio cinese. 

Agli onorevoli colleghi dico ancora: ri-
cordatevi As^ab e Massaua con tutto il loro 
seguito; ricordatevi tut te le vit t ime e i di-
sastri finanziari. Ho finito. (Bravo! all'estrema 
sinistra). 

Presidente. L'onorevole Lagasi ha presen-
tato questo ordine del giorno: 

« La Camera disapprova le comunicazioni 
del Governo e passa all 'ordine del giorno. » 

Domando se sia secondato da trenta de-
putati. 

(È secondato). 
L'onorevole Lagasi ha facoltà di parlare 

per isvolgerlo. 
Lagasi. Ultimo fra tutt i , parlo per disci-

plina di partito brevemente, sinteticamente, 
alla buona, come il cuore mi detta. 

Le comunicazioni del Governo sono cosa 
*aeschina e contradittoria così che in tanti 
giorni di discussione non hanno potuto tro-
vare tra i numerosi amici di lui neppure un 
difensore. 

All'ultima ora sarà presentato dall'onore-
vole Rad i ce o da q u a l c h e a l t r o un o r d i n e 
del giorno, che verrà accettato dal Governo... 

Una voce a destra. È già stampato. 
L-agasi e raccoglierà la maggioranza. 

Non per questo la causa dei vincitori sarà la 
buona, la pessima quella dei vinti. Non per 
questo la verità, che senza orpello come in un 
caleidoscopio hanno fatto passare dinanzi ai 
nostri occhi l'onorevole Ferr i e tut t i gli altr i 
oratori che lo hanno seguito, cesserà di essere 
verità. 

Non tocco la questione della incostituziona-
lità della soluzione extraparlamentare della 
crisi, perchè questa è stata maestrevolmente 
toccata dalla lettera dell ' i l lustre nostro ex-
presidente ed è stata condannata è̂ la parola 
esatta) ieri da un voto solenne della Camera 
{Rumori) che avrebbe travolto il Governo, se 
per un errore di tatt ica parlamentare, il giorno 
25 non fosse avvenuta la votazione che lo ha 
momentaneamente salvato. 

Circa il programma del Ministero, io la 
penso un po' diversamente dai miei egregi 
colleghi di questa parte della Camera. Il pro-
gramma del Ministero, secondo me, per quello 
che si vede e per quello che non si vede ma 
s ' intuisce, è il programma di quanti si sono 
venuti succedendo al Governo dal tempo ma-
laugurato in cui è sorto il trasformismo : il 
programma cioè degli impotenti o dei nolenti. 
Tutti quanti salirono al potere non compre-
sero mai che, cessata ai piedi del Campido-
glio la lotta che tenne uniti.... (Rumori a 
destra). 

Presidente. Che cosa sono questi rumori? 
Stieno silenziosi! (Bene! a sinistra). 

Lagasi. ... tenne unit i tut t i , nobili e plebei, 
poveri e ricchi nell'alto, nobilissimo intento, 
nuovi e più vasti orizzonti si aprivano alla 
at t ivi tà umana, nuovi e più grandi doveri si 
imponevano alla sagacia dei governanti. 

I progressi delle scienze, che hanno por-
tato la rivoluzione nella meccanica e nel-
l ' industria, moltiplicando la facil i tà di ve-
derci, d'intenderci, di scambiarci i prodotti, 
mentre da un lato moltiplicarono la somma 
dei beni, dall 'altro centuplicarono la somma 
dei bisogni per effetto specialmente della 
concorrenza, la quale si è venuta determi-
nando f ra città e città, f ra nazione e na-
zione, f ra continente e continente. Quindi 
crisi e controcrisi, colpi e contraccolpi, operai 
assunti a migliaia e a migliaia gettati sul 
lastrico per il sorgere e per il cadere di in-
dustrie oggi potenti, domani impotenti; crisi 
e controorisi, che resero più gravi le condi-
zioni economiche, più disparate le condi-


