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dei nuovi germogli che la terra straziata, 
martoriata e insanguinata reca nel proprio 
seno inestinguibilmente fecondo, noi dob-
biamo trovare, se vogliamo essere pari al-
l'altezza dell'ora e non venirne travolti, la 
legge ed il ritmo di un' nuovo e più alto 
dovere sociale. (Viviss ime approvazioni — 
Applausi unanimi — Moltissime congratu-
lazioni). 

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

E O I . Onorevoli colleglli, sono forse il 
primo ma non sarò certo l'ultimo che vorrà 
intrattenere la Camera sulle ardenti que-
stioni che si connettono alla rinascita dei 
comuni veneti distrutti. Consentitemi però 
che io esponga ' qui egualmente il mio 
pensiero, sia perchè il Governo, nelle 
sue comunicazioni, e lo devo constatare 
dolorosamente, nulla ha accennato di que-
sto nostro problema gravissimo e sia perchè 
il risultato delle azioni da esso fin qui eser-
citate ci lascia talmente dubbiosi sull'effi-
cacia di quanto ancora ha intenzione di 
fare, che è stretto dovere per noi rap-
presentanti delle sofferenti popolazioni pro-
fughe, di far sentire la nostra voce di pro-
testa e' di ammonimento. 

Onorevoli colleghi, se affermando ora un 
diritto di precedenza - dolorosissima pre-
cedenza - sugli altri colleghi della regione 
veneta per i danni di guerra, io non ho 
portato prima alla Camera i lamenti delle 
popolazioni per le lentezze con cui si prov-
vedeva a loro riguardo, attribuitelo a quei 
sentimenti di dovere, di sacrificio e di ri-
spetto all'onore nazionale, che, meraviglio-
samente sentiti e professati dai miei pro-
fughi allo scopo che lo straniero non irri-
desse alle nostre miserie ed ai nostri dis-
sensi, imponevano a me pure eguale spirito 
di rispetto e di sacrificio. 

Ma, onorevoli colleghi, ora non è più 
così : una legge voluta da una vostra gran-
dissima maggioranza è stata pubblicata, 
opportune modificazioni e migliorie lo fu-
rono del pari, entro il 15 di questo mese il 
Governo ci ha promesso il regolamento per 
rendere pratiche tutte le disposizioni pub-
blicate - di che dunque dovrei io lagnarmi ? 

Ah, signori del Governo, non è su di voi, 
singolarmente, che io devo fare speciali ap-
punti e tanto meno potrei farli all'onore-
vole Presidente del Consiglio per la cui 
particolare fermezza e buona volontà noi 
abbiamo potuto vedere affermati e consa-
crati ripetutamente qui e fuori di qui, i 
nostri diritti. Ma è bene invece la coordi-

nazione di tutte queste affermazioni e di 
queste volontà, per un'azione materiata di 
fatti concreti, che fa difetto. 

Tutti ci vogliono bene, tutt i ci promet-
tono che la rinascita dei nostri borghi e 
delle nostre terre è indubbia e sarà anzi, 
non solo sollecita, ma imminente... ed in-
vece, quasi tal quali erano in novembre, 
Timangono ancora, per esempio, nei comuni 
distrutti dei miei paesi montani, macerie, 
proiettili mal rastrellati, e cadaveri, poco 
sepolti - mancano le baracche e, se purè 
furono aperte alcune strade, altre e fra 
le principali, non sono ancora ' transita-
bili, nè sono ricostruiti i ponti fatti saltare 
dal nemico. Siamo già ai primi di marzo, 
onorevoli colleghi, e senza il rifacimento 
dei ponti senza il completo riatto delle 
strade, senza il completo e sicuro sgombro 
delle macerie e senza una forte dotazione 
di baracche, come sarà possibile portare i 
materiali e alloggiare il personale e prov-
vedere alacremente alle ricostruzioni ! 

Vi sono è vero delle circolari. Ne ho sot-
t'occhio una del 28 dicembre 1918 del Co-
mando della l a Armata. Non si può negare 
che si abbia pensato in tempo e il valoroso 
e geniale Governatore, che, avendo giurisdi-
zione anche nel Vicentino ha disposto fin 
da allora previdenze e provvidenze varie, 
ha certo ordinato quanto era in suo potere 
per la rinascita delle mie terre - ma ci 
vuol altro ! Troppi ostacoli si accumulano, 
sempre per la mancanza di una direzione 
unica munita di pieni poteri, così che le 
migliori volontà a ben poco riescono! Anche 
recentemente, avendo avuto occasione di 
fare alcune osservazioni sulla lentezza di 
questi lavori preparatori, mi si rispondeva, 
riconoscendole giuste, che n'era causa la 
grande scarsezza del personale direttivo 
per il numero sempre maggiore di ufficiali 
che andavano congedati. E lo posso cre-
dere. Ma perchè mai, dunque, non si possono 
richiamare questi signori tecnici a prestare 
la loro opera l ibera; mobilitando così tutta 
la loro attività per la più sollecita ricosti-
tuzione dei paesi distrutti? 

Se in Ital ia non fossero mai avvenute 
rovine di fabbricati e sconvolgimenti di 
terreni, capirei l'incertezza e il ritardo del 
Governo di provvedere sebbene, i quat-
tro mesi inutilmente passati dal giorno in 
cui le nostre terre furono liberate, siano 
già un ritardo iu qualunque caso non giu-
stificato. Ma gli sconvolgimenti di terreni 
e le rovine dei fabbricati non sono pur-
troppo una cosa nuova in Ital ia. Dopo le 


