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Ne è prova, del resto, il f a t t o che ora 
il palese di Susegana si trova in perfetta tran-
nquillità, mentre l'onorevole Tonello sa che 
prima vi erano questioni terribili ed eterne, 
questioni che finivano anche con spargi-
mento di sangue. 

Questa equa soluzione ha pacificato per-
t an to gli animi, ed era essa la migliore che 
si potesse adottare. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Tonello ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

TONELLO. Premet to che la questione 
riguarda piuttosto il passato Ministero. E 
dobbiamo all'eclettismo politico dell'onore-
vole Eossi, se egli è lo stesso ministro inte-
ressato a rispondere. 

Altra volta già nella Camera io parlai 
della, complessa questione di questa tenuta . 
Ma voi nella vostra diligente elaborata rispo-
sta avete lumeggiato i fa t t i in modo asso-
lutamente non rispondente a verità. 

La verità è che un branco di affaristi, 
dietro il conte di Collalto, aveva tu t to l'in-
teresse di frodare lo Stato e di ribadire la 
catena antica ai poveri contadini... (Inter-
ruzione del deputato Manaresi). La verità è, 
onorevole ministro, che i tre quarti della 
popolazione di Susegana, costituita da con-
tadini e combattenti , lungo il Piave avevano 
domandato.. . (Rumori a destra — Interru-
zione del deputato Manaresi). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Manaresi, non 
interrompa sempre ! Lasci parlare ! 

TONELLO. ...avevano domandato che 
quelle terre, dal momento che erano passate 
al Demanio, non fossero più restituite all'ex 
colonnello austriaco. Voi avete esaltato il 
conte di Collalto, ma dimenticate che du-
rante l 'invasione egli andava nelle terre in-
vase dicendo: « I nostri passeranno! Oramai 
siamo padroni noi ! ». Questa è la verità ! 
(Rumori e interruzioni a destra). 

MANARESI. Ma dove era lei al momento 
della invasione ! Lo dica ! (Rumori all'estre-
ma sinstra). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Manaresi, 
non interrompa ! 

MANARESI. Dove era, dove era ? lo 
dica ! ( Vivi rumori all'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Manaresi, la 
richiamo all'ordine ! 

TONELLO. Tra i contadini del conte di 
Collalto vi furono 89 morti ed è in nome delle 
loro famiglie che io parlo, delle famiglie che 
sono state tradite da un branco di affaristi, 
perchè dietro il conte di Collalto, c'erano 
ripeto, dei capitalisti, c'erano degli affari 

bancari ! Dovete sapere che dei capitali 
erano stati anticipati - non è vero, onore vole 
Caccianiga ? - alla tenuta Collalto e c'era 
l'interesse che quel feudo ritornasse all'an-
tico colonnello austriaco. 

Onorevole ministro, voi avete affermato 
che l'erario ha avuto rilevanti guadagni 
dalla riconcessione della tenuta Collalto. 

L'avete quasi regalato quel feudo, un'al-
t ra volta ! Se era del Demanio, voi avevate 
l'obligo sopratutto di offrirlo ai maggiori 
offerenti: perchè avete fa t to alla chetichella 
l 'affare ? Perchè tra la Commissione inca-
ricata dei beni dei sudditi nemici, c'erano 
intese con i satelliti del conte di Collalto, 
perchè nessun gesto si poteva compiere che 
non ne fosse informato, attraverso il capo 
della Commissione per i beni dei sudditi 
nemici, il conte di Collalto, il quale era così 
tenuto al corrente dei passi che facevano 
l'Associazione dei combattent i e i contadini 
per potere gestire quella tenuta ! 

Io dissi apertamente che si t ramava con-
tro l'interesse dello Stato e contro quella 
povera popolazione ! Che cosa ha fa t to il 
conte di Collalto dal giorno, in cui gli avete 
riconcesso le terre ? Ha ricostruito come 
doveva ricostruire ? Ha fa t to il pat to colo-
nico come doveva farlo ? Quando un mu-
tilato di guerra suo contadino in una assem-
blea osò alzare la^voce e dire: « Ma voi avete 
anche degli obblighi ! », l 'ex colonnello ri-
spose: « Sta zitto, canaglia ! ». 

Sono tornat i per opera vostra gli austriaci, 
gli stranieri, nelle nostre terre ! Io protesto 
in nome dei combattent i e vi invito a fare 
un'inchiesta e a richiamare il conte di Col-
lalto alla osservanza dei suoi obblighi ! 
(Approvazioni all'estrema sinistra — Vivi 
rumori a destra — Apostrofi dei deputati Greco 
e Manaresi — Scambio di apostrofi tra l'e-
strema destra e l'estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio! 
Ha chiesto di parlare per fat to perso-

nale l'onorevole Caccianiga. (Rumori all'e-
strema, sinistra —- Nuove interruzioni del de-
putato Manaresi). 

Onorevole Manaresi la finisca! Onore-
vole Caccianiga parli, indichi il suo fat to 
personale. 

CACCIANIGA. In questa questione della 
tenuta di Collalto. ho chiesto la parola unica-
mente perchè chiamato in causa oggi come 
altre volte, mesi fa, dall'onorevole Tonello. 
Credo di poter parlare con conoscenza di 
causa, perchè, mentre l'onorevole Tonello da 


