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il relatore, e suppongo anche il rappresentante 
del Governo accettano l 'ispettore dell'emigra-
zione... 

Fortis, Sotto-segretario di Stato per l'interno. 
No; non accetto niente di quello che non è nella 
legge. 

Franchetti. Allora piuttosto che lasciar seppel-
lire la questione, mi riserbo. 

Presidente. Va bene, allora non insiste. Gli 
onorevoli Garavetti e Parpaglia hanno presen-
tato il seguente ordine del giorno. 

" L a Camera invita il Governo a studiare sol-
lecitamente le cause della enorme sperequazione 
che presenta la democrazia italiana, ed i mezzi 
di attenuarne l'efficienza, ed in special modo a 
risolvere il problema altra volta enunciato di 
avviare l'emigrazione dal continente italiano sui 
terreni incolti, ma pure fertilizzabili della Sar-
degna. „ 

Come ho dichiarato questo ordine del giorno 
non può essere svolto, perchè i firmatari non 
erano iscritti nella discussione generale. 

Domando se lo ritirino o lo mantengano, per-
chè se lo mantengono han diritto di chiedere che 
sia votato. 

Garavetti. Debbo ad un mio falso supposto sulle 
prescrizioni del regolamento se non ho potuto 
svolgere l'ordine del giorno presentato a nome 
del collega Parpaglia e mio, poiché riteneva che 
la presentazione dell'ordine del giorno equivalesse 
ad inscrizione. Mi limito perciò a dichiarare che 
debbo contentarmi della dichiarazione dell'onore-
vole sotto-segretario di S t a toc i accettare il nostro 
ordine del giorno come una raccomandazione. 

Credo mi sia per altro lecito di ricordare allo 
stesso onorevole sotto-segretario di Stato che i 
deputati sardi fin dal maggio scorso presentarono 
all'onorevole presidente del Consiglio un memo-
riale in cui, tra gli altri mezzi che suggerivano 
al Governo per ridonare un po' di vita alla de-
pressa economia sarda, vi era quello di fare in 
modo con opportuni provvedimenti legislativi che 
la emigrazione dal continente italiano si r iver-
sasse nelle terre incolte e fertilizzabili dell'isola 
di Sardegna. 

Presidente. Dunque l'onorevole Garavett i non 
insiste. Egli avrà osservato che l'articolo 72 del 
regolamento m'imponeva di non lasciargli svolgere 
il suo ordine del giorno. 

Garavetti. Sì, sì. La ringrazio. 
Presidente. L'onorevole Vendramini ha presen-

tato il seguente ordine del giorno: 
u L a Camera invita il Governo a favorire, nei m 

modi migliori che saranno consigliati dalle spe-
ciali circostanze di tempo e di luogo, il r impatrio 
degli emigrati che non trovano lavoro nelle terre 
straniere e di quelli che mancando di mezzi non 
possono tornare in Italia per adempiere i doveri 
del servizio militare. „ 

L a Commissione ed il sotto-segretario di Stato 
hanno dichiarato di non poterlo accettare nei ter-
mini in cui è proposto. 

L'onorevole Vendramini lo mantiene, lo modi-
fica o lo r i t i ra? 

Vendramini. Mi era lusingato che la forma 
temperatissima in cui era espresso quest'ordine 
del giorno permettesse alla Commissione ed al 
Governo di accettarlo integralmente. Ma poiché 
la Commissione lo accetta soltanto per una metà, 
e il Governo lo accetta interamente, ma soltanto 
come una raccomandazione, io ringrazio l'onore-
vole Fort is della sua dichiarazione e non in-
sisto. 

Presidente. L'onorevole Vendramini ritira il 
suo ordine del giorno. 

Passeremo alla discussione degli articoli. 
L'onorevole Bonghi ha presentato un contro-

progetto composto di tre articoli, che contrap-
pone all 'intero progetto della Commissione e del 
Governo. Discutendo l'articolo 1° la Camera 
deciderà quali dei due articoli dovrà approvare. 

Voci. A domani. 
Presidente. Questa discussione continuerà do-

mani. 

Discussione sull'ordine del giorno. 
Plebano. Chiedo di parlare sull 'ordine del 

giorno. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Piebano. E a mia conoscenza che oggi, o tu t -

t'al più domani, sarà finita al Senato la discus-
sione della legge che tiene colà impegnato il 
ministro dell'interno. Io quindi mi permetto di 
rivolgere al presidente la preghiera di voler 
mettere nell'ordine del giorno, dopo la discus-
sione della legge sull'emigrazione, la mia in-
terpellanza, che ho avuto l 'onore di presentare or-
mai da più di 15 giorni, e che forse non senza 
inconvenienti può essere ulteriormente r i tardata . 

Presidente. Mi duole di non poter accogliere la 
sua domanda. Pr ima di tutto è la Camera che 
deve deliberare, e poi le faccio osservare che il 
presidente del Consiglio disse che non appena 


