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L'onorevole G-asparotto ha presentato 
il seguente ordine del giorno, firmato anche 
dagli onorevoli Barbera, Sciaeca-Giardina, 
De Ruggieri e Salomone : 

« La Camera, mentre rimette il giudizio 
sull'assetto definitivo della colonia ad un 
più completo accertamento delle sue con-
dizioni, afferma fin d'ora il concetto che 
detto assetto debba essere inspirato a reg-
gimento di deciso decentramento e di ri-
spetto agli usi e costumi locali e che il pro-
gramma tecnico finanziario per la conser-
vazione e per la futura, graduale utilizza-
zione della colonia non abbia ad alterare 
l'economia del paese e ad ostacolare la po-
litica delle improrogabili riforme civili e 
del risorgimento del Mezzogiorno ». 

Chiedo se quest'ordine del giorno sia 
appoggiato da trenta deputati. 

(È appoggiato). 
Essendo appoggiato l'onorevole Gaspa-

rotto ha facoltà di sgolgerlo. 
GASPAROTTO. Onorevoli colleghi, ap-

partengo a quella parte della democrazia 
radicale, perdonate se userò più volte di 
questo nome che darà fastidio a parecchi, 
appartengo a quella parte della democra-
zia radicale che alla vigilia dell'impresa di 
Libia ha creduto di opporre esplicite e 
franche riserve, non sul valore politico del-
l'impresa, ma sulla sua convenienza, date 
le condizioni dell'economia nazionale del 
momento, ma che a impresa iniziata, ha 
creduto di dare tut t i i suoi voti e la sua 
opera per il suo successo edora si propone, 
nel Parlamento, di fare opera di armonia 
fra la difesa della conquista e l'economia 
del paese ! 

Dirò, quindi, poche e semplici cose. 
L'opinione pubblica italiana ebbe modo 

di pronunziarsi sulla impresa di Libia, 
quando ormai essa era decisa. Parve al-
lora a tut ta la parte radicale del paese e 
del Parlamento che, mentre le* navi ita-
liane stavano salpando per destinazione 
ormai nota e l 'onore nazionale era già im-
pegnato di fronte alle invidiose aspetta-
zioni europee, ad essa non restasse che fare 
atto di patriottismo e di interesse nazionale, 
perchè quando un paese è in istato diguerra, 
è tradire la patria fare atto qualsiasi che 
possa indebolirlo di fronte al nemico. 

Ma, all'indomani del fatto compiuto, io 
ritengo che sia doveroso per l'Assemblea 
nazionale di un libero paese, di affrontare 
con tut ta serenità e con tut ta ampiezza la 
discussione sul grave argomento, tanto più 
che mi è lieto constatare, per le dichiara-
zioni che sono venute dalla parte vera-

| mente estrema di questa Camera, che ii 
I grido che più volte io stesso ho sentito ri-
j suonare nei comizi popolari, di : via dalla 

Libia ! è ormai superato, cosicché tut t i 
hanno compreso, qui e nel paese, ed è bene 
che nel paese soprattutto sia ripetuto, che 
per i popoli che vivono di vita propria, e 
tanto più per i popoli che hanno una sto-
ria, battere le vie del ritorno vuol dire ini-
ziare senz'altro la propria decadenza, della 
quale il primo a sopportare le dolorose con-
seguenze sarebbe il proletariato, e sopra-
tutto quella parte veramente eroica del 
proletariato italiano che gira le vie del 
mondo, e sulla quale verrebbero a sfogarsi, 
come già in altri tempi, tut to lo scherno 
dei molti nostri dispregiatori. 

È stata apertamente e acerbamente cen-
surata la democrazia radicale, dai nostri vi-
cini di Estrema, per il suo contegno verso 
il problema coloniale, e si credette di poterla 
mettere- in contraddizione colla sua più ful-
gida tradizione politica. 

Quanta avventatezza e quanto oblio 
della storia in questo giudizio ! 

Signori, parliamo alto e chiaro: io credo 
di poter interpretare il pensiero anche de-
gli amici miei, dicendo che la democrazia, 
compresa la estrema parte socialista, non 
fu mai avversa a priori all' espansionismo 
coloniale, perchè la storia delle colonizza-
zioni è la storia stessa della civiltà dei po-
poli, e l'espansione coloniale è una neces-
sità inseparabile dallo sviluppo economico 
ed industriale dei popoli moderni e sopra-
tutto dei popoli fecondi. 

Per la verità dobbiamo riconoscere, e 
questo in risposta ad un antico amico, l' o-
norevole Pirolini, che la stessa democrazia 
radicale, dai banchi dell 'Estrema non fu mai 
avversa al problema, ma che, anzi proprio 
da questi banchi, più volte, ebbero a par-
tire richiami e moniti al Governo del Paese. 

Nel 1881, quando la Francia si prepa-
rava all'occupazione di Tunisi, Felice Ca-
vallotti ammoniva Benedetto Cairoli, quel-
lo che egli chiamava allora « il mio Cairoli », 
a vigilare e gli chiedeva una parola, una 
parola sola, che lasciasse intendere « che il 
Governo sente tut ta la gravità degli inte-
ressi nazionali ». 

« Tanto varrebbe, soggiungeva, che l ' I ta-
lia stracciasse la sua carta geografica e 
calpestasse tut ta quanta la sua tradizione 
maritt ima se dovesse con indifferenza, men-
tre 1' Austria per la Bosnia e 1' Erzego-
vina si avvia a Salonicco, e dopo aver vi-
sto l'Adriatico diventare mare austriaco, 
se dovesse permettere che il Mediterraneo. 


