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E poi si è sempre visto che i partiti di 
avanguardia e di controllo, utilissimi ad un 
paese, perchè sono a volta a volta stimolo 
e freno, quando allargano di troppo le loro 
file, rischiano d'essere trascinati nelle cor-
renti torbide e debilitanti dell'opportuni-
smo politico. (Approvazioni — Interruzioni 
dall'estrema, sinistra). 

Se non m'interrompete, vedrete che io 
sono rigorosamente obiettivo in quest'ana-
lisi. (Interruzione del deputato Turati). 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio ! Ed 
ella, onorevole Fradeletto, non raccolga le 
interruzioni. 

F R A D E L E T T O . L'unico partito dell'e-
strema, che da questo grande equivoco, da 
questa crisi profonda delle coscienze po-
trebbe trarre largo benefìcio, se volesse or-
ganizzarsi, se sapesse adoperare un linguag-
gio più temperato, sarebbe il partito re-
pubblicano, (Commenti) che, del resto, nel 
nostro paese ha tradizioni incontestabili di 
disinteresse patriottico, perchè all' Italia 
molto ha dato e nulla ha mai chiesto. 

TJna voce dall'estrema sinistra. « Corriere 
della Sera ! » 

F R A D E L E T T O . Ho dato abbastanza 
prove di pensare, bene o male, col mio cer-
vello, senza bisogno di prendere dai gior-
nali le argomentazioni dei miei discorsi ! 

P R E S I D E N T E . Chi ha interrotto, s'in-
scriva per parlare. Sarebbe il tredicesimo di 
quella parte. (Accennando all'estrema sini-
stra). 

F R A D E L E T T O . Quel partito potrebbe, 
ripeto, trarne immensi benefìci, per ragioni 
negative e positive insieme. 

Per ragioni negative: perchè (constato, 
non giudico) esso può apparire come il solo 
immune da compromessi e da transazioni. 

Per ragioni positive: perchè quanto av-
viene potrebbe" forse dar colore e sembianza 
di credibilità alla tesi repubblicana, (riferi-
sco, non giudico) che nel nostro Stato mo-
narchico non è consentito l'autonomo svi-
luppo e contrasto di tutte le forze spon-
tanee del paese, per la presenza di un 
principio che la Costituzione dichiara bensì 
irresponsabile, ma che in realtà può pre-
mere o direttamente o per l'opera dei suoi 
zelanti servitori, e mentre prima, ad esem-
pio, per un istinto atavico di gloria militare 
spingeva in un senso, ora, per bisogno ca-
salingo di tranquillità, ripiega in un senso 
diverso. (Commenti). 

Ricapitolando, dunque: aumento provo-
cato di socialismo e, per necessaria rea-
zione, di clericalismo; depressione degli 

spiriti democratici schietti ed austeri : in-
cubazione di falso radicalismo ; condizioni 
più propizie offerte alla propaganda repub-
blicana: questa è l'opera che probabilmente 
si prepara, non secondo le intenzioni, ma 
per grazia e volontà dell'onorevole Giolitti. 

Una voce dall'estrema sinistra. Sarà quel 
che sarà ! 

F R A D E L E T T O . Voi dite: « sarà quel 
che sarà »; io penso a quello che non vor-
rei accadesse. (Approvazioni a destra e al 
centro). 

Altra voce dall'estrema sinistra. Non ab-
biamo paura dell'allargamento del voto ! 
(Interruzioni — Commenti). 

A P R I L E . Finitela con Codesti mo-
no polii! 

F R A D E L E T T O . Pochi giorni sono un 
amico socialista, al quale confidavo queste 
inquietudini, mi rispondeva : forse non hai 
tutti i torti, ma bada che l'onorevole Gio-
litti è un espertissimo navigatore e che il 
gesto medesimo da lui compiuto, comunque 
tu voglia giudicarlo, è segno di abilità e di 
forza. 

Ed io rispondo francamente che di esempi 
di abilità e di forza paragonabili a questo, 
è piena tutta quanta la storia italiana. Fra 
i politici, fra i signori, fra i condottieri del 
Quattrocento e Cinquecento voi troverete 
uomini forti ed abili da quanto e più del-
l'onorevole Giolitti; ma allora la patria, a 
malgrado delle sue fulgide glorie intellet-
tuali, decadde moralmente e civilmente, per 
risollevarsi a nuova vita quando nacquero 
altre generazioni, che ebbero la santa inge-
nuità di restaurare il culto della dirittura e 
della coscienza. (Bravo! — Approvazioni). 

Signori, sono per finire. Educato al ri-
spetto degli uomini che servirono il loro 
paese, che invecchiarono nei pubblici uffici, 
mi duole di aver proferito parole amare 

I verso il capo del Governo, come devoto al 
senso dell'amicizia, mi duole di staccarmi 
da amici carissimi. Ma io ho obbedito ad 
un interno comando, ad uno di quei co-
mandi di fronte ai quali deve cedere ogni 
riguardo e deve allentarsi ogni vincolo. 

Noi non possiamo rassegnarci alla pro-
secuzione di un'ultrapotenza personale, per 
cui l'oggi contraddice all'ieri e si ri serva li-
bertà di farsi contraddire dal domani. Non 
possiamo lasciar credere al paese, che guarda 
non tanto alla teorie quanto agli esempi,, 
che i colpi più audaci e più scaltri siano-
premiati dalla Rappresentanza nazionale 
con la civica corona. Sopratutto la nostra 
generazione, che scende ormai l'arco degli 
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