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farvi pensare la cifra sempre ascendente s 
degli emigranti. Questione gravissima a cui { 
ha accennato teste 1' onorevole Socci. Gli = 
emigranti, che da 26 mila che erano nel 1876 j 
sono arrivati alla cifra spaventevole, pub- j 
blicata ieri sera dal giornale la « Tribuna » 
di più che 270,000! 

Ripeto: questa questione dovrebbe farvi 
molto pensare {Conversazioni). 

Presidente. Prego di prestare attenzione. . 
(Si ride). j 

De Felice-Giuffrida. Guai, o signori, se la 
Camera italiana dovesse accogliere le que- : 
stioni più vive, serie ed urgenti, come la 
questione sociale, ridendovi sopra! Guai se 
gli operai, che aspettano riparazione e giu-
stizia, si convincessero che qui tut t 'a l t r i in-
teressi si manifestano e discutono che quelli 
del lavoro! Guai, o signori, non per noi, ma 
per voi che vi fate sostenitori di istituzioni 
che certo noi non abbiamo appoggiate ! 

Ed invero le questioni più importanti do-
vrebbero essere accolte, o signori, con molta 
maggiore ponderazione, non con le vostre ri-
sate. | 

E per ciò che io vi chiedo: che nell'in-
dirizzo di risposta al discorso della Corona, 
là dove si accenna alla riforma tributaria, 
si dichiari esplicitamente che la riforma non 
consisterà in aumenti di tasse od in nuovi 
catenacci; che in quanto all'esercito la riforma 
possa estendersi sino alla applicazione del 
principio della nazione armata; e che dove 
l'indirizzo di risposta al discorso della Corona 
parla di operai delle città e delle campagne, 
si dica che ai lavoratori è giusto siano dati 
i mezzi di produzione collettivamente e che 
la Camera italiana riconosce ed afferma questo 
principio di giustizia universale: che a tu t t i 
i lavoratori deve esser dato intiero il pro-
dotto del loro lavoro. (Bravo! all'estrema si-
nistra). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Rizzo. 

Rizzo. Poiché l'onorevole relatore dovrà 
parlare per dare schiarimenti sulle questioni 
accennate nell'indirizzo in risposta al di- ; 
scorso della Corona, io lo pregherei di volere 
anche a me dare una spiegazione sopra una , 
lacuna che io vi ho notato. 

Nel discorso della Corona del 23 novem- 1 

bre si dichiarò che la Colonia Eritrea non è j 
più argomento di preoccupazioni, nè per la ; 
sicurezza sua nè per la nostra finanza. Que- ( 

sta assicurazione ha prodotto la migliore im-
pressione nel Parlamento e nel paese. La 
Commissione, nell'indirizzo di risposta, non 
allude neppure a questa, che pur continua 
ad essere questione gravissima. 

Io ricordo, come le pronunziasse adesco, 
le belle e smaglianti parole dell'onorevole 
Martini, oggi ministro dell'istruzione, il quale 
nei primi d'aprile, quando la quistione della 
Colonia Eritrea fu lungamente e vivamente 
dibattuta in questa Camera, dichiarava: Mi 
pare che dall 'Eritrea al Mareb e al Barca 
(presso a poco queste erano le sue parole) si 
distenda quasi un fìtto velo di nebbia, il quale 
impedisce agli occhi di appuntarsi per di-
scernere i lineamenti dell'avvenire. I l silen-
zio della Commissione come devo io inter-
pretarlo? Come piena adesione al concetto 
espresso nel discorso della Corona, cioè a 
dire che di questa questione non occorre più 
parlare? Se tale è l ' interpretazione che il 
relatore darà a questo silenzio, egli accre-
scerà la soddisfazione che mi ha prodotto la 
assicurazione del discorso della Corona. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Gallo, relatore. Dirò brevissime parole, dap-
poiché credo che. come relatore della Com-
missione nominata dal nostro presidente per 
rispondere al discorso della Corona, il mio 
compito non possa essere molto esteso. Seb-
bene possa essere considerato anche come 
atto di cortesia, l ' indirizzo di risposta può 
essere sempre un atto politico. Tutto ciò che 
qui dentro si discute ha la forma politica. 
Dunque è inutile la risposta al dilemma fatto 
da qualche oratore. Se atto politico sostan-
zialmente non sembra, può diventarlo con una 
qualsiasi proposta, che venga fatta da un solo 
deputato. 

Nessuna proposta è stata fatta. Sarà nella 
fatalità delle cose,; ma se l ' indirizzo di ri-
sposta al discorso della Corona è stato ed è, 
anche oggi, come venne dipinto dall'onore-
vole Vendemmi, un componimento (Si ride), 
la discussione dell' indirizzo' di risposta al di-
scorso della Corona è un'accademia (Si ride — 
Bravo! Bene!) Dappoiché osservazioni se ne 
sono fatte ; programmi più o meno negativi, 
come verrò a dire or ora all'onorevole Vende-
mmi, se ne sono proposti. Ma proposte con-
crete di modificare l'indirizzo non ne abbiamo 
avute. Adunque su che cosa può richiamarsi 
l 'attenzione della Camera? Su che cosa la Ca-


