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all'ultimo settore di quest'aula, ossia all 'estrema 
sinistra. 

In linea di fatto faccio notare all'egregio col-
lega, che. non di sola estrema sinistra, sono i 
sottoscrittori della mia interpellanza, perchè io, 
di proposito, ho domandato ad altri colleghi, e 
di autorità parlamentare, di molto superiore a 
quella che posso aver io, appartenenti ad altre 
part i della Camera, di sottoscriverla. 

Io ho, e questa è la risposta che posso dargli, 
la ferma convinzione che l'amore per il popolo 
non possa diventare il monopolio di chicchessia e 
che in questo, e sopratutto nelle r iforme pratiche, 
non soltanto nelle promesse teoriche, ognuno di 
noi si possa trovare d'accordo, a qualunque parte 
della Camera appartenga. 

Ma l 'amore per le classi popolari si può mo-
strare vero e sincero in un modo solo, quando 
cioè dalle dichiarazioni astratte si è decisi a pas-
sare alle applicazioni pratiche, come noi dal Go 
verno invochiamo. 

Presidente. Onorevole Gamba, ha facoltà di 
parlare per dichiarare se sia o no, sodisfatto 
delle risposte dell'onorevole ministro. 

Gamba. Non so se sia cosa poco conveniente 
che io prima di rispondere a quello che hanno 
detto gli onorevoli ministri, mi scagioni di una 
imputazione fattami dall'onorevole Ferr i . 

L a Camera me ne scuserà. L'onorevole Fer r i 
non ha capito bene le mie parole. 

Io non ho detto di essere stato mosso a fare 
la interpellanza, perchè egli e i suoi amici ave-
vano fatto la loro; ho detto soltanto che il fatto 
della interpellanza, che era sorta fuori per opera 
loro, è stato tale, che non è bastato a farci ab-
bandonare l 'idea di presentare la nostra 

Quanto poi all'asserzione, che io avrei fatto che 
i f irmatari della interpellanza sono tutti dell estre-
ma sinistra, anche qui faccio una rettificazione. 

Ho detto, che, nella maggioranza, appartene-
vano all'estrema sinistra, e questo credo che sia 
una questione di fatto, che nessuno possa negare. 
Ora ripeto qui, in conformità a quello che ho 
detto prima, che ho creduto che fosse bene, per 
quelle buone relazioni, che debbono esistere f ra 
Governo e paese, f ra Camera e paese, che si sap-
pia fuori di qui, che non solamente da una parte 
della Camera, come si sarebbe potuto credere leg-
gendo i nomi dei firmatari di quell' interpellanza, 
vengono quei sentimenti di simpatia e benevolenza 
verso le classi operaie, che io ho la ferma convin-
zione che sono in quest'aula generali. (Bravo /). 

Mi sembra che nelle mie parole non ci fosse 
nessun altra intenzione ; e dichiaro che se l'ono-

; revole Fer r i avesse creduto che in esse ci potesse 
essere qualche cosa che l'offendesse io ne sarei 
molto dispiacente. 

Esauri to questo incidente, io sono chiamato a 
dichiarare se sono sodisfatto delle risposte del 
Ministero. I miei amici ed io abbiamo fatto una 
sola domanda e delle risposte invece ne abbiamo 
avute due. 

Noi ci dovremmo dichiarare molto contenti di 
quest 'abbondanza 

Ora tra le due risposte che abbiamo ricevute, 
e per le quali ringrazio di cuore e l'onorevole 
ministro delle finanze e quello dei lavori pub-
blici per la squisita cortesia della forma, debbo 
dichiarare che quella che mi ha fatto più piacere 
è stata quella dell' onorevole ministro dei lavori 
pubblici ; perchè quantunque sia stato meno espli-
cito e meno preciso del suo collega delle finanze, 
pure nella sua risposta egli ha espresso dei sen-
timenti nobilissimi, che sono all'unisono coi miei. 
E dal sapere che l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici nutre questi sentimenti, io ricavo una 
speranza per l 'esaudimento futuro dei nostri desi-
deri. 

Non sono interamente insodisfatto nemmeno 
delle risposte dell'onorevole ministro delle finanze 
e prendo atto della promessa che egli ha fatto. 

Come ha detto benissimo l'onorevole Ferr i , que-
sto è un passo, e quando in una questione si cam-
mina si ha il diritto di nutr i re la speranza di 
arr ivare col tempo fino alla meta. Ed io ho la 
speranza, anzi ho la convinzione, che il desiderio 
che noi oggi abbiamo esposto troverà, prima che 
non si creda, la sua esecuzione, poiché reputo 
che esso riposi sulla necessità delle cose. (Bravo /), 

Presidente. Così sono esaurite le duo interpel-
lanze dell'onorevole Ferr i Enrico e dell'onorevole 
Gamba ed altri deputati . 

Gli onorevoli Vacchelli e Fer ra r i Luigi hanno 
presentato una proposta di legge che sarà t ra-
smessa agli Uffici. 

Demaria. Chiedo di parlare. 
Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 

Demaria . 
Demaria. Da qualche giorno ho presentato due 

domande d'interpellanza, l ' una rivolta al ministro 
dei lavori pubblici, l 'altra all'onorevole ministro 
delle finanze. Poiché vedo che sono presenti l ' uno 
e l'altro, io li pregherei di volermi dichiarare se 
accettano l ' interpellanza e nel caso che sì, d ' i nd i -
carmi anche il giorno nèl quale credono di rispon-
dere alla interpellanza medesima. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 


