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siete dimenticati) le spighe di grano con 
400 chicchi e i grappoli d'uva di quattro 
chili... 

Una voce al centro. E le zucche di tanti 
chili non le ricorda1? {Si ride). 

MODIGLIANI. Le zucche son la sola cosa 
di vero che abbiate detto: quelle c'erano, 
ci sono e ci saranno. 

E che ci siano state non lo dovete do-
mandare a me, ma all'onorevole Marazzi 
che mi pare abbia fatto una discreta rac-
colta di frutti di zucche libiche a edifica-
zione vostra e del paese! 

Come vedete non c'è un solo degli ar-
gomenti che dicevamo allora contro la spe-
dizione di Libia che non possa essere man-
tenuto e che non risulti oggi come cosa 
vera. 

Ed allora perchè noi dovremmo modi-
ficare il nostro atteggiamento di fronte alla 
spedizione, il nostro atteggiamento di resi-
stenza, per attenuarlo1? perchè1? Permane 
la ragione fondamentale: la inutilità sociale 
della spedizione dal punto di vista delle 
classi lavoratrici. E appare chiarissimo il 
danno che alle classi lavoratrici viene, dalla 
dispersione di tanta ricchezza inutilmente 
spesa in Libia, e sottratta all'industria, ai 
commerci, ai servizi civili in Italia. Ed al-
lora, perchè non dovremmo noi ripetere 
senza esitazione quel no che dicemmo quan-
do l'impresa di Libia fu iniziata... (Interru-
zione del deputato Federzoni). 

Ed io mi auguro, onorevole Federzoni, 
che ella contraccambi questa mia sincerità, 
ed ostinazione, con altrettanta sincerità ed 
ostinazione nelle idee, che ella ed i suoi soste-
nevano prima della guerra, negli inni alla 
bella guerra ; cioè, che ella continuerà a 
sostenere la guerra per la guerra, e ri-
peterà l'affermazione che in Libia si sa-
rebbe dovuti andare anche se fosse stata 
tutta sabbia, niente altro che sabbia. 

F E D E R Z O N I . Noi abbiamo sostenuto 
la tesi politica, la necessità politica dell'im-
presa, e lei ha dimenticato... 

P R E S I D E N T E . Non interrompa, ono-
revole Federzoni!... -

MODIGLIANI. E bisogna allora che 
<ella questa necessità politica ce la dimostri. 

FEDERZONI. È difficile dimostrarla à | 
lei, perchè manca di certe sensibilità. 

MODIGLIANI. In fatto di sensibilità, j 
onorevole Federzoni, le faccio osservare che j 
la sua le permette di essere fra i fautori j 
di questo Ministero, che ha schiaffeggiato 

le ragioni ideali per le quali ella... (Vive 
interruzioni — Approvazioni all' estrema si-
nistra). 

FEDERZONI. Non è autorizzato lei a 
giudicare del nostro ministerialismo. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Federzoni, 
finisca una buona volta di interrrompere ! 
Prima ci sono le interruzioni; poi c'è il dia 
logo; poi ci sono i coristi, con il seguito !... 
(Si ride). Ma non possono ascoltare in si-
lenzio, e ribattere a suo temx)0 le argomen-
tazioni, ove occorra ? (Bene !) 

Prosegua, onorevole Modigliani. 
MODIGLIANI. Dunque nessuna atte-

nuazione nella nostra opposizione intransi-
gente, perche qualunque sia la risultante che 
si determinerà tra i vostri propositi di uti-
lizzazione e quella nostra resistenza, qua-
lunque sia la risultante, quel quanto di 
spesa di cui l'Italia si caricherà, quel tanto 
di oneri politici e sociali che l'Italia accet-
terà, in conseguenza della spedizione li-
bica, sarà sempre dannoso al proletariato 
italiano. 

Certamente noi non ci possiamo fare il-
lusione che il ritiro dalla Libia si traduca 
in fatto concreto, perchè quando c'è il fatto 
compiuto, distruggerlo è produrre conse-
guenze che vanno al di là della ricostitu-
zione dello stato di cose anteriore a quel 
fatto. Distruggere un fatto compiuto può 
voler dire imporre una diminutio di per sè 
stessa dannosa. Distruggere un fatto com-
piuto può anche essere impossibile per il 
nuovo assestamento di cose, di istituti e 
di interessi, che dal fatto è derivato. 

Ma anche se non possiamo illuderci di 
annullare ciò che è stato compiuto, non 
intendiamo per questo di rinunziare ad 
affermare questa giusta verità, che tutte 
le conseguenze del triste fatto compiuto, 
qualunque sia la sua riduzione storica, de-
vono rimanere a carico di coloro che la 
vollero. In questo senso - come rievocatore 
della iniziale ed immutata ed intransigente 
ostilità - va inteso il nostro grido: Via 
dall'Africa! Esso deve essere il simbolo 
della nostra agitazione, per suggellare nella 
coscienza popolare italiana tutta la nostra 
avversione contro la spedizione. 

Tutte le ragioni che valevano per non 
andare si integrano oggi nel relativo sem-
plicismo della formula politica, che vi farà 
urlare, ma che io ripeto da questa tribuna : 
Via dall'Africa! 

Dunque in questi termini, per queste 
ragioni, nessuna possibilità di attenua-


