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ordine del giorno di pace .e di concordia. 
Sarebbe s tata una vera e propria mistifi-
cazione. Ma le nuove dichiarazioni presen-
ta te dall'onorevole Sarrocchi hanno su que-
sta parte messo un primo punto di discri-
minazione molto chiaro onde quest 'altra 
par te della Camera doveva avere il corag-
gio di affrontare la situazione come è nella 
realtà. Voi stessi avete detto che non si 
t r a t t a di affermare una protesta contro 
violenze passate o presenti o avvenire, di 
una astrazione sintetica teorica: si t r a t t a 
più che altro del bisogno dell'oggi, di difen-
dere le masse che sono malmenate, massa-
crate, come voi sapete da quella parte che voi 
sapete. (Interruzioni al centro). 

Che voi siate impacciati lo comprendo 
ed io riconosco le ragioni di questo vostro 
impaccio. Il vostro part i to non è un par t i to 
unitario e compatto, esso è costituito di 
elementi molto diversi. Noi ricordiamo che 
quando fu fa t t a altra volta questa discus-
sione, da quei banchi venne la dichiarazione 
•che parecchi di voi erano membri dell'Asso-
ciazione Agraria, e, mentre alcuni sosteneva-
no, nella parte Miglioli e compagni, il proleta-
riato, altri sostenevano la parte fascista e la 
parte agraria. (Interruzioni — Commenti). 

Voci al centro. Non è vero. 
TREVES. Comprendo perciò le vostre 

esitazioni di quest 'ora. Le vostre tergiver-
sazioni di quest 'ora troveranno grazia presso 
la parte conservatrice, borghese, reaziona-
ria del vostro parti to; ma t u t t a la parte 
proletaria si unirà più salda alla par te pro-
letaria, che ha in noi i suoi rappresentanti e 
formerà l 'unità vera del proletariato, quella 
sola che è capace di imporre a tu t t i i part i t i 
ed anche al vostro, la via d.ella sincerità che 
noi dobbiamo seguire. 

In questo senso, poiché al di là di voi vi 
è il giudizio delle masse che soffrono, io vi 
dico che il voto sarà quello che sarà, ma i 
commenti saranno fa t t i fuori di qui, fra-
le masse che soffrono e che secondano la 
nostra opera di difesa at t iva e di solidarietà 
luminosa e sincera nella grande lotta contro 
l'incendio e contro l 'assassinio. (Applausi 
•airestrema sinistra). 

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

LUSSU. Consenta la Camera che a nome 
di un infinitamente piccolo gruppo io espri-
ma in questa questione che a noi sembra 
essenzialmente morale il mio pensiero. Parlo 
a nome del piccolo gruppo autonomistico. 
L'onorevole Treves ha fa t to appello al pro-
letariato. N"oi ci sentiamo il dovere di schie-

rarci senz'altro in questa questione da quella 
parte. (Applausi all' estrema sinistra). La 
Sardegna for tuna tamente non conosce fa-
scismo, ma oggi i contadini sardi sentono 
il bisogno di esprimere completa la loro so-
lidarietà ai contadini delle altre regioni 
d 'I tal ia. (Applausi all' estrema sinistra). Noi 
non siamo socialisti, ma siamo con voi in 
tu t t e le lotte di elevazione e eli difesa del 
proletariato. (Rumori a destra). 

Onorevoli colleghi della; estrema destra, 
io non ho mai fa t to della retorica, ma debbo 
dirvi che i contadini sardi sono la brigata 
Sassari... (Applausi). 

Votando l 'emendamento dei socialisti, 
intendiamo però precisare: per violenze fa-
sciste noi intendiamo anche la violenza che 
in Sardegna il Governo, sostituitosi ai fa-
scisti, esercita quotidianamente. (Applaus i 
alla estrema sinistra). 

In questa dichiarazione di voto è poi an-
che una viva preghiera al Ministero attuale, 
perchè non consenta che in Sardegna sia an-
cora conservato un prefetto, il quale ha mi-
nacciato di mitragliare i contadini. (Rumori a 
destra — Applausi alVestrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Prunot to per una dichiarazione 
di voto. 

PRITNOTTO. In questo momento di di-
scussione così appassionante verrei meno ad 
un preciso dovere se non dicessi una parola 
per chiarire voto che sto per dare. 

Mandato qui esclusivamente dai voti dei 
miei compagni di lavoro contadini, sarei un 
vile se non mi schierassi con l 'estrema si-
nistra. (Applausi alla estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole D'Alessio per una dichiarazione 
di voto. Ne ha facoltà, 

. D 'ALESSIO. In quest 'ora di appassio-
nato dibat t i to sia consentito a me di por-
tare una parola che non suoni parteggiamento 
e inci tamento a lotte nuove, ma sia consen-
t i to a me di esprimere l 'augurio di una par te 
assai grande d 'I tal ia, quale è il Mezzogiorno, 
che non conosce queste violenze... (Rumori 
vivissimi — Interruzioni alla estrema sinistra) 
e una volta definitivamente si ponga termine 
a queste violenze che hanno stancato l ' I t a -
lia. L 'I tal ia ha bisogno di lavoro pacifico e 
fecondo. Noi non intendiamo l 'impegno del 
Governo che come una promessa fu tu ra che 
la sua a t t ivi tà saprà portare quello che il 
Paese aspetta. Il Governo è l'unico giudice 
della fondatezza dell 'una accusa contro 
l 'al tra: la Camera non può che esprimere 
l 'augurio e la volontà che le violenze abbiano 
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