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L'onorevole Giolitti dice che vorrebbe 
andarsene. E sarà vero? Può darsi. Ma, per 
ora, per ora, non trova successori. 

Uno dei più magniloquenti di questa Ca-
mera diceva l 'altro giorno a proposito del-
l'eredità da raccogliere: « Ils ont été à la 
gloire; ils doivent être à l'attache! ». 

EAELLI . Ma era forse un francese quello 
lì? {Ilarità). 

CICCIOTTI. In altri termini cogliono che 
l'onorevole Giolitti dipani la matassa per 
poi tesser la t r ama ; e questo è grave per-
chè molti di coloro che ora fìngono di ap-
poggiarlo, non hanno fiducia in lui e la-
sciano le cose del Paese in mano ad un go-
vernante a cui non . possono in coscienza 
attestare la fiducia. (•Commenti — Interru-
zioni). 

Il che non è bello, e non è pel vantag-
gio della nazione. 

E poiché qui si comincia a parlare un 
po' più spesso di nazionalismo, lasciate che 
un internazionalista chiuda col riferire al-
l 'uno e all 'altro indirizzo l'opera nostra e 
la vostra. 

Per noi, la nazione, in quanto aggregato 
naturale di rapporti e di sentimenti va 
oltre la sua forma politica, destinata a ri-
vivere trasformata e riassunta in un orga-
nismo più alto e più vasto. E così, nella 
via della civiltà e pel patrimonio della ci-
viltà, nulla t ramonta e si perde; e, quanto 
vi fu di meglio in ogni vita nazionale, per-
maneraccolto nelle creazioni dell'arte, nelle 
immortali conquiste del pensiero, nel a lingua 
se anche non più parlata. E se, come l 'arte 
di Virgilio e l 'arte di Orazio è conclusa in 
una lingua finita, il mistero di mondo che 
Dante pensò in italiano e l'ansia dell'anima 
che Goethe cantò in tedesco e il segreto 
delle anime che Shakespeare svelò in in-
glese e l 'avvenire del genere umano che Victor 
Hugo magnificò in francese, dovesse un 
giorno trovare l'espressione in una lingua 
comune ; quando tu t t i i cuori, con un solo 
sentimento, cercassero la loro espressione 
in una sola parola, e ciò fosse il portato di 
una concordia di popoli e di anime, noi 
non ci dorremmo del più grandioso fa t to 
e più fecondo avvenimento del mondo. 

Ma quelli cui pare che il destino di una 
nazione sia legato alla sua permanenza nelle 
sue forme politiche attuali , che la sua fun-
zione civile viva solo in esse e per essa, 
dovrebbero essere ben più curanti di tu t to 
quanto abbassa la nazione, la strema, ne 
distrugge l'avvenire e le basi. 

Allora è utopia la nostra, o la vostra? 

La nostra è l 'utopia luminosa che la 
realtà sospinge e che dovrà divenire realtà: 
la vostra è l 'utopia della stasi e del re-
gresso, verso un mondo che si disfa e in 
cui voi scomparite come in una torbida te-
nebra ! (Applausi e congratulazioni all'estre-
ma sinistra — Commenti animati — Ru-
mori). 

P R E S I D E N T E . Il seguito di questa di-
scussione è rimesso a domani. 

Presentazione di un disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro del tesoro. 

TEDESCO, ministro del tesoro. Mi onoro 
di presentare alla Camera il seguente di-
segno di legge: Nota di variazioni al ren-
diconto generale consuntivo dell'ammini-
strazione dello Stato per l'esercizio finan-
ziario 1911-12. 

Chiedo che sia trasmesso alla Giunta ge-
nerale del bilancio. 

P R E S I D E N T E . Do atto all' onorevole 
ministro del tesoro della presentazioni del 
disegno di legge : Nota di variazione al 
rendiconto generale consuntivo dell'ammi-
nistrazione dello Stato per l'esercizio finan-
ziario 1911-12. 

L'onorevole ministro chiede che questo 
disegno di legge sia trasmesso alla Giunta 
generale del bilancio. 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
così rimarrà stabilito. 

(Così è stabilito). 

Interrogazioni ed interpellanze. 

P R E S I D E N T E , Si dia lettura delle in-
terrogazioni e delle interpellanze che sono 
state presentate oggi. 

BIGNAMI, segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro dei lavori pubblici per sapere se 
egli sia disposto a sollecitare l'esecuzione 
dei lavori dell'Acquedotto del Locone e 
delle arginature dell'Ofanto per venire in 
aiuto de' lavoratori disoccupati delle Puglie. 

« Cotugno ». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
presidente del Consiglio, ministro dell' in-
terno, per sapere, dopo i fa t t i di Calata-
fimi e di Trapani, se sia stato ripreso l'o-
dioso sistema delle provocazioni poliziesche 
nt Ile pacifiche manifestazioni dei lavora-
tori delia terra. 

« De Eeliee-Giuifrida ». 


