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Per una calamità negli Stati Uniti d'America. 

RE DAVID. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
RE DAVID. Onorevoli colleglli, una gra-

ve sventura ha colpito negli scorsi giorni il 
nobile popolo americano. Un ciclone ha de-
vastato alcuni Stati del Nord, ha mietuto 
numerose vittime umane, ha raso al suolo 
intere città, ha distrutto ricchezze e fertili 
campagne. Per fatal i tà di eventi, t ra le vit-
time è assai alto il numero dei fanciulli, par-
ticolare pietoso questo che aumenta il senso 
di accorato dolore, con cui il mondo intero 
apprende il triste bilancio dell'immane scia-
gura. 

Il popolo italiano è particolarmente sen-
sibile a questo avvenimento perchè anch'esso 
è stato più volte duramente colpito dalle 
furie incontenibili della Natura, e alle ra-
gioni inderogabili della solidarietà umana 
aggiunge quella della sua memore ricono-
scenza per le prove concrete e pronte di fra-
ternità che si ebbe in circostanze analoghe 
dalla nazione americana. 

Propongo che la Camera, la quale in 
questa occasione è più che mai interprete 
sicura del sentimento del paese, in vii alla rap-
presentanza politica degli Stati Uniti d'Ame-
rica la parola e il saluto della sua commossa 
simpatia. (Vivi applausi). 

Per la morte del Presidente 
della Repubblica cinese del Sud. 

PICELLI . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Na ha facoltà. 
PICELLI . Ho chiesto la parola per com-

memorare il Presidente della repubblica 
cinese del Sud, Sun Yat-Sen. Commemorare 
Sun Ta t Sen non significa portare quest'oggi 
in quest'Aula l'eco di cose lontane evanescenti 
fantastiche, come tradizionalmente si crede 
debba essere tu t to ciò che nasce ed avviene 
nei paesi dell'Oriente. 

Commemorare Sun Yat Sen vuol dire 
invece constatare, far constatare, e convin-
cere anche chi non vorrebbe essere convinto, 
che il movimento di liberazione delle classi 
oppresse è divenuto ormai, nella crisi mon-
diale della società capitalistica, la realtà 
quotidiana di tu t t i i paesi, di tu t t i i conti-
nenti, di tu t te le razze. 

Sun Yat Sen era infatt i in Cina, non sol-
tanto il fervido fautore di alleanza fra il 
popolo cinese, sfrut tato a sangue dalle civili 
potenze europee ed americane, e la repub-
blica sovietista, aralda nella crociata che 

ha per sua insegna il motto: « Giù le mani 
dalla Cina »; Sun Yat Sen, lottatore per la 
liberazione del suo paese dalle dominazioni 
straniere, per l 'abbatt imento in esso del 
regime coloniale imposto dagli Stati capi-
talistici, seppe comprendere che soltanto 
chiamando in campo, per rivendicazioni 
più vaste e radicali, la grande massa dei. 
lavoratori dei campi e delle officine, soltanto-
apprestandosi a romperla definitivamente 
con la società feudale, semifeudale e capi-
talista dominante in forme intrecciate sulla 
Cina, soltanto prefìggendosi di portare la 
lotta fino nella costituzione di un nuovo 
ordine sociale, poteva la lotta contro gli 
stranieri avere successo e vittoria. 

Il suo nazionalismo non fu quindi desi-
derio di indipendenza della propria borghe-
sia, allo scopo di maggiore e monopolizzata 
compressione delle masse proletarie del suo 
Paese, ma fu primo passo, fu elemento, fu 
aspetto del suo più ampio programma di li-
berazione dei lavoratori da tu t te le compres-
sioni, da quelle delle borghesie coloniali eu-
ropee e da quelle della borghesia patriottica 
cinese. 

La morte di Sun Yat Sen ha ridato co-
raggio e vigore alle speranze conservatrici 
cinesi ed alla baldanza sfruttatrice di tut te 
le potenze che godono in Cina privilegi ed 
autorità. Ma egli ha lasciato un saldo parti to 
che raccoglie il suo testamento politico; una 
vastissima organizzazione che abbraccia cen-
tinaia di migliaia di contadini ed operai. 

Prima di spegnersi il presidente della 
Repubblica cinese del sud indirizzò all'Ese-
cutivo centrale dei Soviety una nobilissima 
lettera in cui è detto: 

« Cari compagni ! Dal mio letto di morte,, 
il mio pensiero si volge verso voi, verso il mio 
jiartito e il mio paese. Voi siete a capo della 
unione delle libere Repubbliche che l ' immor-
tale Lenin ha lasciato in eredità ai popoli op-
pressi del mondo. Grazie a questa eredità tu t te 
le vittime dell'imperialismo finiranno per li-
berarsi da una società fondata sulla schiavitù, 
la guerra e l 'iniquità. Prendo congedo da voi 
sperando che il giorno si avvicini, in cui l 'u-
nione dei Soviety, saluterà nella Cina libera 
e forte, un paese amico ed alleato, ed in cui 
i due Paesi marceranno intimamente legati 
verso la liberazione di tu t t i gli oppressi del 
mondo ». 

Noi salutiamo la salma di Sun Yat Sen 
ed inviamo al partito che egli aveva fondato,, 
il senso del nostro cordoglio. 


