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affermata, e dobbiamo constatare oggi che 
dopo tanto sventolio di quelle bandiere più 
o meno venerabili, oggi non resta altro che 
fumo e bruciaticcio di interessi in conflitto. 
Questa è la dimostrazione che la vita dei 
popoli non va dietro le speranze irrealizza-
bili, ma si atteggia in conformità delle ne-
cessità economiche fondamentali. 

Oggi avviene che gli interessi di catego-
rie ristrette trovino nelle congiunture sto-
riche, il modo e il mezzo di prevalere. Ella 
però sa quanto me, e la Camera lo sa quanto 
noi due, quali sono le ragioni per cui è fa-
cile la previsione, che matiirino, per un fu-
turo forse non lontano, le congiunture sto-
riche e sociologiche per le quali gli interessi 
della vera maggioranza-dei lavoratori pre-
dominino, realizzando il socialismo sui popoli 
affratel ati. (Rumori — Commenti — Ap-
plausi all' estrema sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevole presidente del 
Consiglio, voglia dichiarare se accetta gli 
ordini dei giorno presentati, tenendo pre-
sente che l'onorevole Gasparotto ha ritirato 
il suo. 

MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. C'è un ordine del giorno 
Jacini che non posso accettare. Quello del-
l'onorevole Modigliani non lo accetto perchè 
porta la sua firma. 

MODIGLIANI. La ringrazio. 
MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 

ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. Sì, perchè con un'al tra 
firma sarebbe stato accettabile : il più sem-
plice. 

MODIGLIANI. Il più serio, lo dica! 
' MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei 

ministri, ministro dell'interno e ad interim 
degli affari esteri. Non resta che l'ordine del 
giorno Persico, e credo che la Camera lo 
possa votare. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Jacini non 
è presente: s'intende che abbia rinunziato 
al suo ordine del giorno. 

Onorevole Modigliani, ella mantiene il 
suo ordine del giorno 1? 

MODIGLIANI. Lo cedo al collega Perr 
sico, affinchè egli abbia il migliore ordine 
del giorno! 

P R E S I D E N T E . Allora rimane soltanto 
l'ordine del giorno -Persico, accettato dal 

° Governo. 
Ha chiesto di parlare per dichiarazione 

di voto l'onorevole Suvich. Ne ha facoltà. 
SUVICH. Sono incaricato di fare una di-

chiarazione di voto per parte del Gruppo 

nazionalista; debbo farla però anche nella 
mia veste di rappresentante di una delle 
regioni adriatiche redente, poiché è nostro 
obbligo prendere una ben chiara posizione 
e di definire nettamente i limiti e la portata 
della nostra adesione all'accordo che oggi 
si vota. 

La relazione del Governo e la relazione 
della Commissione degli esteri chiariscono 
esattamente la natura dell'accordo di Santa 
Margherita, che ha carattere puramente ese-
cutivo in relazione ad alcune pattuizioni 
del t ra t ta to di Rapallo la cui perfezione 
formale oggi non si può discutere. 

La nostra linea di condotta anche nel 
momento attuale era già definita coerente-
mente, implicitamente dall'accettazione da 
parte nostra del programma enunciato dal 
presidente del Consiglio, e specialmente delle 
sue esplicite dichiarazioni su la necessità 
dell'osservanza del Trat tato. E perciò la 
valutazione di Rapallo, le nostre critiche e 
il nostro giudizio in proposito sin troppo 
note, non sono elemento dell'odierna di-
scussione. 

Poteva bensì essere discussa l'intrinseca 
bontà delle clausole esecutive di Santa Mar-
gherita entro la cornice e i termini inamo-
vibili del pat to fondamentale. Affermare 
che le presenti pattuizioni siano la soluzione 
ideale consentita pur dalla l imitata elasti-
cità dei termini di Rapallo sarebbe assurdo 
e sarebbe anche cosa inutile. 

Noi abbiamo la coscienza di aver fa t to 
quanto stava in noi e fino all 'ult imo mo-
mento per, non dico migliorare, ma per 
rendere meno dura la situazione dei nostri 
fratelli in Dalmazia. 

Oggi, mentre il Governo ha fa t to suo il 
disegno di legge e lo presenta alla Camera, 
pare a noi che non sia ammissibile assu-
mere atteggiamenti di opposizione, se pure 
sappiamo che facilmente potremmo ottenere 
venia quando noi cedessimo al nostro sen-
t imento e alla nostra passione. C'è modo e 
modo di intendere la disciplina. Noi la in-
tendiamo così. 

E rispondendo a questo durissimo dovere 
di disciplina credo che anche meglio ser-
viamo la causa dell'italianità adriatica. È 
necessario chiudere questa dolorosissima pa-
gina della nostra storia, che è triste eredità 
di un passato del quale noi non siamo re-
sponsabili e che più non ritornerà per ini-
ziare l'opera della rinnovazione. 

Noi in passato, quando eravamo acco-
munati dalla stessa sorte, abbiamo guardato 
alla Dalmazia come ad un prodigio di quanto 
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