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gieri ; ma sono troppe le molestie che inutilmente 
cagiona il sistema delle visite da noi in vigore, e 
non so perchè non possa trarsi profitto dai registri 
dell'Assicurazione marittima per conseguire il me-
desimo scopo con eguale sicurezza evitando gli at-
tuali inconvenienti. 

Voglio anch'io che si provveda perchè al fatto 
naturale e spontaneo di una emigrazione veramente 
libera e produttiva, non si sostituiscano le specula-
zioni d'infami trafficatori i quali mirano a guada-
gnare sulla miseria, sull'ignoranza, sui patimenti di 
gente illusa o tradita. Ma le discipline oggi in vi-
gore per l'emigrazione non raggiungono questo in-
tento ; valgono solo ad inceppare con indugi e for-
malità eccessive i liberi movimenti della naviga-
zione. 

Bono io pure fra coloro che in questo momento 
vogliono si tengano stretti spietatamente i cordoni 
della borsa; ma come negare che al nostro commer-
cio, alla nostra marina mancano i porti necessari, 
mancano gli argomenti opportuni per svolgersi così 
come richieggono i tempi, i voti, le condizioni na-
turali, l'operosità, le giuste speranze del nostro 
paese ? 

E, per avventura, nulla v'è a fare circa la Cassa 
degli invalidi, le conseguenze dei naufragi, le diser-
zioni degli equipaggi ? 

Non vado oltre. Mi parrebbe un discorso oziosa-
mente accademico oggi che da ogni parte di questa 
Camera si capisce, si sente e si dice più che mai, 
che l'insegna dell'Italia nuova, insegna di lavoro, di 
pace, di civiltà, di grandezza economica e di forza 
polìtica, deve essere : Varatro e la vela. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro dell'interno, gli annunzio la domanda d'interro-
gazione già presentata dall'onorevole'Cavallotti, e 
che riguarda anche il ministro di grazia e giustizia. 
La leggerò : 

« Il sottoscritto, in ordine a un processo contro 
di lui incoato per una sua lettera sull'elezione di 
Ravenna, chiede d'interrogare gli onorevoli mini-
stri dell'interno e di grazia e giustizia sopra un do-
cumento di un funzionario governativo, relativo alla 
medesima elezione, e dato ultimamente alla pubbli-
cità. » 

Invito l'onorevole ministro a dichiarare se e 
quando intenda rispondere a questa interrogazione. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Quanto a me sarei dispo-
sto a rispondere anche subito ; ma siccome non è 
presente il ministro guardasigilli e non ho potuto 
prendere alcun concerto con lui, essendo stato as-
sente da Roma, così io vedrò oggi stesso il mio col-
lega, e potrò annunziare domani alla Cameraquando 

egli ed io saremo pronti a rispondere a questa in-
terrogazione. 

CAVALLOTTI. Siccome la mia interrogazione era 
sopratùitto diretta all'onorevole ministro dell'in-
terno, mentre all'onorevole ministro di grazia e giu-
stizia non si tratterebbe di rivolgere che qualche 
semplice domanda in via informativa, così quando 
l'onorevole ministro dell'interno creda di essere in 
grado di rispondermi, e darmi quelle brevi spiega-
zioni che sarò per chiedergli, non ho alcuna diffi-
coltà di limitarla a lui solo ; perchè, ripeto, è so-
prattutto lui che essa riguarda ; e per quel poco 
che avrei a dire all'onorevole ministro di grazia e 
giustizia, potrebbe incaricarsi di comunicarglielo lo 
stesso ministro. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Ad ogni modo, essendo 
noto all'onorevole ministro di grazia e giustizia che 
l'interrogazione era rivolta anche a lui, io credo 
conveniente di fargliene parola. 

Del resto, domani, o colla presenza del ministro di 
grazia e giustizia, o senza, io sarò pronto a rispon-
dere alla sua interrogazione. 

CAVALLOTTI. Prendo atto della dichiarazione del-
l'onorevole ministro, persuasiesimo che domani 
tanto l'onorevole ministro dell' interno quanto 
quello di grazia e giustizia saranno qui al loro po-
sto, perchè credo che sia anche nell'interesse del 
Ministero che questa questione sia sollecitamente e 
senza altri indugi decisa. 

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Friscia ha presen-
tato la seguente domanda d'interrogazione diretta 
all'onorevole ministro dell'interno : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro dell'interno sul sequestro della Lanterne 
di Rochefort, eseguito il 20 di marzo in Roma nel-
l'agenzia giornalisti ca-libraria del signor Oapac-
cini. » 

Prego l'onorevole ministro a dire se e quando 
creda poter rispondere. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Siccome questo fatto è 
per me del tutto nuovo, prenderò informazioni, e 
dirò domani alla Camera se e quando io sia in 
grado di rispondere. 

FRISCIA. Accetterò che l'onorevole ministro pigli 
conoscenza del fatto su cui dovrebbe versare la mia 
interrogazione, e che egli annunzi domani quando 
si troverà al caso di sentirne lo svolgimento. 

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'interrogazione pre-
sentata dall'onorevole Peluso, e diretta al ministro 
delle finanze, relativa alla riscossione della tassa 
sulla macinazione del grano, interrogazione che, 
d'accordo coli'onorevole ministros fa ieri stabilita 
per la seduta odierna. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Peluso, 


