
Atti Parlamentari — 20990 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXIV - I s SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 1 0 SETTEMBRE 1 9 1 9 

Minutolo, Cannavina, Cimorelli, Hierschel, 
Bel lat i , Girardi, Agnelli, Colonna di Cesare^ 
De Amieis, Rampoldi : 

« L a Camera, riconoscente all 'esercito ed 
a l l 'armata , che con lunghi ed eroici sacri-
fici e con le ultime vittorie del Piave e di 
Vit tor io Veneto, decisero del conflitto eu-
ropeo, e determinarono il crollo della più 
antica monarchia militare, approva le di-
chiarazioni del Governo e proclama i so' 
dati d ' I ta l ia benemeriti della P a t r i a » . 

G A S P A R O T T O . Onorevoli colleghi, poi-
ché da qualche parte, se. non nella Camera, 
nel Paese, si accenna a glorificazioni inop-
portune, e da altra a vendette inesorabili, 
io mi propongo di dire, in armonia alle mie 
antiche convinzioni, qualche semplice e forse 
amara parola di verità, perchè, nelle grandi 
passioni, la verità è pur sempre il farmaco 
migliore. 

La relazione della Commissione d'inchie-
sta è una raccolta vasta e cospicua di te-
stimonianze e di giudizi; ma, come tut te le 
opere di analisi, non priva di deficienze. 

Nei. suoi volumi sono raccolte tu t te le 
pagine tristi del nostro rovescio, tanto che 
in certi momenti l ' interesse del lettore si 
traduce in angoscia ; ma in un documento 
come questo, destinato indubbiamente alla 
storia, insieme ai libri dei liberi scrittori che 
10 seguiranno, io credo che bene sarebbero 
state registrate quelle pagine di gloria che 
rifulsero anche nell 'ora della più fosca sven-
tura. 

Ricorderò alla Camera e, se ne avessi 
autorità , vorrei ricordare al Paese, la di-
fesa del forte di Monte Fes ta che, circon-
dato dalla decima armata austriaca, resi-
stette dal 25 ottobre al 7 novembre, e il 
giorno prima rifiutava la resa offertagli con 
l 'onore delle armi, preferendo aprirsi il varco 
a colpi di baionetta tra le schiere nemiche. 

Strano destino quello-degli artiglieri di 
Monte P e s t a ! Perchè se ad essi mancò l'e-
logio della Patr ia , non mancò, per quanto 
tardivo, l'elogio del nemico, che registrava 
11 fa t to glorioso nel numero dell'8 settem-
b r e 1918 della Domenica della Gazzetta ! 

Ricorderò la disperata resistenza dei mi-
traglieri alpini di Monte Pleka dovuta al-
l ' iniziat iva di umili comandanti di compa-
gnia che dagli impulsi del semplice cuore 
trassero la disperata volontà di resistere. 

Ricorderò infine la fantast ica e tragica 
marcia del battagl ione « V a l F e l l a » , dal 
24 ottobre al 6 novembre, sotto la mitraglia 
e -sotto la tormenta, dalla lontana valle di 
Seebac ai piani di Montasio e ai ghiacciai 

del Camin fino al Tagliamento ove - epi-
sodio degno di leggenda - le mogli, le madri, 
i figli accorsero per aiutare i soldati friulani 
a portare a salvamento le armi e gli zaini. 

Vale la pena che io legga questo brano 
di un rapporto ignorato dalla Commissione. 
« Chi scrive ha visto mogli di soldati, già 
fuggite dai loro paesi innanzi ai barbari, 
sulla strada carnica di Tolmezzo, portare 
lo zaino ai propri uomini che, pur sfiniti 
dalle nott i insonni e dagli strapazzi, non 
volevano essere i r i tardari della marcia. 

« Ha visto scene sublimi di padri sol-
dati che, prendendo iti braccio i figliuoletti 
per dare loro l 'ultimo bacio, incoraggia-
vano le donne di famiglia che, prive di 
tut to , sulla strada dell'esilio erano abban-
donate al più "tragico destino. E i ritar-
datari, e quelli che per l ' inevitabile fram-
mischiamento di reparti e di carriaggi si 
erano dispersi, alcuni arrivando persino in 
paesi molto arretrati , informati che il bat-
taglione era" ancora in linea, lo vollero rag-
giungere per dividerne, fino all 'ultimo mo-
mento, la sor te» . 

Onorevoli - colleghi ! I l mio ordine del 
giorno chiude con una così fervida esalta-
zione all 'esercitò e a l l 'armata che non vi 
possono essere dubbiezze sui sentimenti 
che mi muovono. Ma alla glorificazione, del 
popolo combattente io intendo arrivare 
at traverso una critica obiett iva degli av-
venimenti, perchè ai grandi fat t i della storia 
male si conviene la parola dell'apologista, 
se prima non sia passata su di essi la pa-
rola serena del giudice ! 

Nei grossi volumi della Commissione vi 
sono pagine oscure sulle quali avremmo 
gradito che la Commissione investigatrice, 
dal momento che volle segnalarle alla pub-
blica opinione, avesse approfondito le sue 
ricerche. 

Ricorda il generale Cadorna (è scritto 
testualmente ,a pagina 512 della relazione) 
di essere stato testimone di un fatto ben 
grave : 

« Durante l 'azione contro il San Marco,-
dopo una straordinaria concentrazione di 
fuoco di tutt i i calibri, quale .mai si era 
visto, le nostre fanterie non uscirono dalle 
tr incee ». 

Ebbene, da quale osservatorio il gene-
ralissimo assistette a questa muta e terri-
bile rivolta di anime "ì Di quale azione si 
t r a t t a ? Chi era al comando di quelle truppe? 
E se il fat to è vero, per q u a l e ragione esse 
si ribellarono, per la prima volta, al grande 
e terribile invito : « Avanti » ? Nulla di tutto 


