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dagare nè giudicare le origini di questo 
, spaventoso conflitto. 

Dinanzi a quelle venti giovani vite 
t roncate, dinanzi a quei venti cadaveri 
immoti, sorge solo un senso di infinita pietà 
e di profondo accoramento. Non voglio dire 
parole che possano suscitare dissensi o ire 
in me: vorrei dire una parola di amore, di 
pietà e di bontà. Vorrei, dinanzi a quest 'ul-
timo terribile episodio, che tu t t i quant i 
qui ci unissimo con impeto spontaneo nel 
solo proposito di dire: basta con-la lunga 
ed esasperante tragedia. Amici di destra 
e di sinistra, questo proposito di pace sia 
l 'olocausto generoso, che con unanime im-
peto faremo ai morti dell 'una e dell 'altra 
parte. 

Noi, che più di una volta abbiamo a do-
lerci, e gli uni e gli altri, noi per la prima 
volta facciamo qui italiano e cristiano 
proposito di tregua alla violenza! 

Noi vogliamo spontaneamente deporre 
il nostro risentimento e il nostro rancore 
non giustificato, come offerta che facciamo 
al popolo italiano, alla Pat r ia italiana, che 
vogliamo grande e r ispet ta ta , anche per le 
vir tù della serena e civile convivenza. 

Fratell i i tal iani! Alziamo il pensiero 
alla gran madre comune, che assiste stra-
ziata alla strage dei suoi figli! Fratel l i , 
pensiamo all ' I tal ia ! ( Vivi applausi al centro). 

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

MODIGLIANI . Ho sentito il bisogno di 
chiedere di parlare, quando un oratore 
dell 'altra par te della Camera ha salutato 
i poveri morti di Sarzana, chiamandoli i 
suoi morti, e quasi contrapponendo questi 
spettri a questa nostra schiera di vivi Come 
se noi non sentissimo, di f ronte al fa t to 
della guerra civile, tu t to l 'orrore che ci 
viene dalla nostra natura di uomini, dalla 
nostra dottr ina di socialisti. 

Una voce all' estrema destra. Coccodrillo ! 
MODIGLIANI. Evidentemente l ' inter-

ru t tore non conosce nè me, nè la tendenza 
e il pensiero che rappresento' ! 

Se un epiteto noi meritassimo sarebbe 
forse l 'opposto, signori. Noi ci siamo, con-
dannat i qui, e qualche collega ce lo ha r im-
proverato or sono poche ore, a non por -
tare più nemmeno le voci dei più giusti e 
documentati lamenti ; ci siamo proposti di 
non portare esca di notizie, di rancori , di 
recriminazioni, allo scopo di par tecipare, 
con lealtà non inferiore a quella di alcuno , 
allo sforzo di far cessare la guerra civile 

in I tal ia. (Applausi alVestrema sinistra). Ci 
si renda giustizia ! Se cadono mort i da 
una parte, non ne mancano da l l ' a l t ra ! 
Non farò il meschinissimo bilancio dei ca-
daveri; forse ne appaiono più da un lato, ma 
realmente ve ne sono più dall 'altro, e sono 
di ignoti, di non dichiarati, forse di non 
compianti nemmeno. Ma che vale, signori, 
sapere se i morti siano più di coloro che 
pensavano a un modo o di coloro che pen-
savano in un altro 1 È forse una sottrazione 
quella, che si ha da operare, o non piut tosto 
una addizione? Tut t i sono uomini, tu t t i 
f ra te l l i ! (Vivissimi prolungati applausi al-
l'estrema sinistra). 

Per questo ho voluto parlare. 
Ma ho voluto parlare anche per riaf-

fermare; senza veli nè viltà, il nostro pen-
siero, quale ci si profila appena ci sfor-
ziamo, dopo la commozione, di r idiventare 
uomini politici di f ronte all'appello alla forza 
dello Stato! 

Signori di t u t t e le part i della Camera, 
e signori, specialmente, della parte oppo-
sta, siamo su questi banchi da ormai pa-
recchio tempo a chiedere non la forza dello 
Stato, ma sì il r ispetto della legge. (Com-
menti). 

Sappiamo perfet tamente che non accet-
terete come vera questa dichiarazione, per-
chè ad alcuno di voi sembra che anche in 
quest 'ora si abbia a fare il bilancio delle 
responsabilità per addossarcele tu t t e . Eb-
bene: noi siamo pronti, signori, ad accet-
tarle, non per noi soli, o per la sola par te 
che possa toccare a quello o questo di noi,, 
ma per le nostre collettività, quel tan to di 
responsabilità storica, che c'è anche in noi, 
anche nelle nostre organizzazioni. L 'atroce 
stato di animo, che arma t a n t a gente, non 
poteva mancare nell 'ora storica del dopa 
guerra, e con questo non intendo di risu-
scitare polemiche inutili e nocive in questo 
momento. 

Ma, signori, siete tu t t i convinti di aver 
fa t to tut t i , in ogni ora, in ogni minuto, 
dacché il male si è aggravato, tut t i , one-
stamente, umanamente, quanto si doveva, 
fare perchè lo spargimento del sangue si 
arrestasse? (Interruzioni all'estrema destra). 

Lasciatemelo dire, signori, perchè noi 
socialisti diamo esempio di un to l s to i smi 
tale che ad uno dei vostri suggerì l 'esage-
ra ta affermazione che la nostra sconfitta 
era segnata, perchè i par t i t i di masse^ 
sono necessariamente meno pronti alle vio-
lenze e alla forza. 


