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contado, invitando tutti gli esonerati e 
tutti gli imboscati ad affluire nella giornata 
seguente in Milano per fare un corteo inneg-
giante e chiedente la pace. E i vostri capi, 
o signori, che ,erano in Milano e non alla 
frontiera, i vostri capi invitarono la massa 
degli operai a disertare le fabbriche per 
potere esprimere quella che era la creduta 
volontà del popolo milanese. E voi, ono-
revole Caldara, avete fatto affiggere alle 
cantonate di Milano un manifesto tanto pa-
triottico, che vi fu censurato e che la que-
stura ordinò di rimuovere! (Applausi vivis-
simi a destra). 

E nel vostro manifesto, onorevole Cal-
dara (Denegazioni dell' onorevole Caldara), 
invitavate la massa degli imboscati e degli 
esonerati a ritornare alle fabbriche sempli-
cemente dietro questa promessa, cioè che 
voi avreste guidato in Eoma una Commis-
sione di cittadini milanesi per chiedere al 
Governo italiano che facesse la pace! (Com-
menti vivissimi alla destra). 

Ebbene, onorevole Caldara, sembra strano, 
ed è ironico a dirsi che, mentre noi eravamo 
in trincea e offrivamo la nostra carne e lo 
spasimo e la macerazione del nostro spirito 
per difendere la vecchiaia dei nostri nonni, 
l'onore delle nostre donne e l'innocenza 
dei nostri bimbi, voi a Milano scavavate le 
trincee del porto della metropoli lombarda 
per crearvi ano stipendio, e mentre To-
scanini dirigeva la marcia Reale al fronte 
voi creavate il consorzio della Scala per 
avere un altro stipendio. (Applausi vivis-
simi e prolungati a destra). 

Sembra strano, onorevole Caldara, che 
mentre noi non eravamo stanchi di soffrire 
e di combattere, voi promettevate al po-
polo di Milano di condurlo in Commis-
sione a Eoma, per dimostrare al Governo 
e alla dazione che Milano era stanca della 
guerra ! 

Ebbene, onorevole Caldara, la risposta 
ve l'ha data Milano. E quando il 4 novem-
bre, l'esercito italiano che con Vittorio 
Veneto lavò l'onta di Caporetto (non fu 
lavata l'onta di Caporetto dai vostri mani-
festi !) seppe ridonare le ali della gloria alla 
nostra vittoria, il popolo di Milano venne 
sotto il Palazzo Marino e a voi che avevate 
fatto opera così altamente patriottica, i 
cittadini milanesi si presentarono tumul-
tuando nel vostro studio, imponendovi le 
dimissioni. (Approvazioni a destra — Pro-
teste all'estrema sinistra — Rumori). 

Ed era giusto, onorevole Caldara, che 
voi non preparaste i bagagli, quando le 

frontiere erano aperte, dopo la sconfitta 
di Caporetto, poiché potevate ben fare il 
sindaco di Milano anche sotto gli austriaci ! 
(Applausi al centro e a destra). 

E mi ricordo, onorevole Caldara, che 
nella giornata del 7 ottobre, nella giornata 
dell'armistizio ipotetico, non voi scendeste 
nelle piazze ad invitare il popolo alla calma, 
alla tranquillità, alla sofferenza continuata, 
al sacrifizio continuato, allo spasimo conti-
nuato, ai lutti e alle lacrime continuate, 
ma scesero nelle piazze Cipriano Facchi-
netti e Benito Mussolini che, membri del 
Comitato d'azione, parlarono alle porte delle 
fabbriche e seppero infondere lo spirito 
del sacrifizio e l'entusiasmo, per continuare 
la resistenza che ci portò alla vittoria e alla 
gloria. (Vivissimi applausi al centro e a 
destra — Moltissime congratulazioni). 

CALDARA. Chiedo di parlare (Rumori). 
P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, pren-

dano posto ! 
Ha facoltà di parlare per fatto perso-

nale l'onorevole Caldara. 
CALDARA. Io non rispondo alle ingiurie 

già pubblicamente confutate nè ad argo-
mentazioni intorno ad un fatto che conosco 
meglio del collega che ha testé parlato. 

Si tratta di un doloroso episodio scop-
piato improvvisamente una notte, alla insa-
puta di tutti. (Commenti); 

E quando scoppiò questo fremito di 
piazza, che nessuno aveva saputo da che 
parte fosse originato... ( Vivi rumori — 
Interruzioni). 

D E CAPITANI D'ARZAGO. Siete stati 
voi ! Voi avete mandato i ciclisti nelle- cam-
pagne milanesi ! 

CALDARA. ...allora nel mio gabinetto 
ci fu uno scambio di vedute col rappresen-
tante dei mutilati e si stabilì l'azione dei 
mutilati per domare il movimento che po-
teva essere dannoso... (Vivi rumori). 

D E CAPITANI D'ARZAGO. Organiz-
zato da voi ! 

CALDARA. L'onorevole De Capitani, 
in altri tempi ha voluto declinare la re-
sponsabilità di accompagnare il 4 novem-
bre 1918... (Vivi rumori). 

D E CAPITANI D'ARZAGO. M© ne 
vanto altamente ! 

CALDARA... Adunque, onorevoli col-
leghi, il fatto sta in termini diversi. Ad ogni 
modo il mio manifesto c'è, non lo rinnego 
e si può discuterne il testo. (Commenti — 
Rumori). 

Voi avete parlato di mancanza di doveri 
da parte nostra nel momento in cui era 


