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desidero e mi auguro ohe quella splendida 
idea dei, nostri due Commissari si possa 
attuare ; cioè che quanti in Italia hanno cuore 
ed affetto per i nostri emigranti si uniscano 
insieme, senza differenze ne di opinioni poli- •  
tiche, ne di opinioni religiose, ed accompa-
gnino col loro vigile affetto i nostri emigranti 
sia quando abbandonano la patria, sia sul 
mare, sia dove arrivano. 

Concretate meglio questo concetto, o si-
gnori; unite insieme l'opera e l'azione dei 
Bonomelli, dei Scalabrini, e di tanti e tanti 
altri che con elevatezza di pensiero e con 
sincero affetto si occupano, dei nostri emi-
granti; e avrete non solo il mio assenso, 
ma il mio plauso. Ed in ispecie, o signori, 
ricordatevi della Dante Alighieri, di questa 
nostra istituzione patriottica e benemerita ; 
incoraggiatela largamente, e ne avrete be-
nefìci molto più grandi che non col nuovo 
congegno, che volete creare e con tutti i si-
stemi che avete escogitati. Ma facciamo di 
più: mettiamo sotto la protezione della pub-
blica opinione la sorte dei nostri emigranti; 
una Commissione parlamentare permanente 
di senatori e deputati stia a vigilare l'azione 
del Governo, l'azione dei nostri ministri al-
l'estero, l'azione dei nostri consoli, l'azione 
della polizia, per vedere se tutti facciano il 
loro dovere; e ogni anno venga innanzi al 
Parlamento ed innanzi al paese a dire quale 
è lo stato vero-della nostra emigrazione; ciò 
che si è fatto, ciò che non si è fatto ancora 
e ciò che si spera di poter fare in avvenire. 
Quando avremo messo la nostra emigrazione 
sulla base della libertà, quando avremo assi-
curato ai nostri emigranti l'aiuto ed il con-
corso dei migliori cittadini, e poi li avremo 
messi sotto la salvaguardia del Parlamento 
e della opinione pubblica in generale, al-
lora solo potremo dire di avere la coscienza 
d'aver fatto intero il nostro dovere. 

Ed ora, o signori, non mi rimane che 
un'ultima parola a dire : non so quali sa-
ranno le decisioni e le deliberazioni della 
Camera; ma prego vivamente tutti i miei 
colleghi di non consentire nè al monopo-
lio, nè alla creazione del Commissariato; e 
quanto a quest'ultimo, se, o colleghi, volete 
che vi esprima tutto intero il mio pensiero, 
ascoltate le parole che l'onorevole Pantano 
pronunziò il 9 luglio ultimo in questa Camera. 
Egli le diceva per un singolo commissario, 
ed io le estendo a tutto il Commissariato: 

« Un commissario del Governo accompa-
gna in una delle plaghe più inospitali del 
Erasile una spedizione di coloni, la quale 
era salvaguardata da patti speciali consen-
titi in Italia al momento del reclutamento. 
Ebbene, il commissario spedito dal Governo 
per la tutela di quegli emigranti, arrivato 
là, poiché furono imposti patti diversi ai co-
loni e questi se ne risentirono, questo Com-
missario, li fece bastonare, invece di tute-
larli. » (Approvazioni e congratulazioni). 

Presidente . Il seguito d i questa discussione 
è rimesso a martedì. 

interrogazioni e interpellanze. 
Presidente . Prego gli onorevoli segretari di 

dar lettura delle domande d'interrogazione 
e d'interpellanza pervenute alla Presidenza. 

Filic i Nicolò , segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro delle finanze e quello dell'agri-
coltura, sulla convenienza di prorogare la 
disposizione contenuta nell'articolo 1 della 
legge 22 luglio 1897 portante provvedimenti 
relativi agli agrumi. 

« Tripepi Francesco ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro di grazia e giustizia, per sa-
pere se sia nei suoi intendimenti di provve-
dere, finalmente, al miglioramento economico 
della classe dei portieri giudiziari, presen-
tando un disegno di legge in proposito. » 

« Di Stefano. » 
« Il sottoscritto chiede di conoscere dal-

l'onorevole ministro delle finanze se e quali 
provvedimenti intende prendere in vista del 
quasi totale deperimento dei vigneti e del 
mancato prodotto nei comuni di Alcamo, Ca-
stellammare del Golfo e Camporeale. 

« Mauro ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro dell'interno sui criteri del-
l'autorità politica del circondario di Alcamo 
relativi al lavoro, al quale hanno diritto per 
vivere i sorvegliati speciali. 

« Mauro. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

. revole ministro del tesoro; per sapere quando 
verrà finalmente emanato il regolamento or-
ganico pel Banco di Sicilia. 

« Marchesano >>. 


