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che un complesso di misure ohe saranno sot-
toposte alla vostra approvazione, e che val-
gono a indicare la nostra pol i t ica in fat to di 
emigrazione. 

Tale sarà la legge per la t rasmissione dei 
r isparmi dei nostri emigrant i, la legge di re-
clutamento, in cui sono concesse molte age-
volezze e molte dispense ai nostri emigrat i, 
disposizioni che l 'onorevole Sonnino, con un 
pensiero al quale i l Governo si associa, pro-
pone di includere nel la legge presente. 

Ed infine le proposte contenute nel bi-
lancio degli affari esteri, per rendere più 
vicina la tute la dei consoli ai nostri emi-
granti, i quali hanno tanto bisogno di prò-
.ezione e di conforto mater ia le e morale. 

Io confido, o signori, che la Camera vorrà 
esaminare questo disegno di legge col pro-
posito di condurlo a termine. Ripeto che sono 
lisposto ad esaminare, ed eventualmente ad 
iccogliere, tu t ti quei migl iorament i, che pos-
iono esser proposti, quando però non siano 
'abbandono del concetto fondamentale della 
egge, che non potrei abbandonare. Ho pre-
entato questa legge non senza dissimular-
Qene le difficoltà, ma convinto di compiere 
m dovere; dovere assunto anche verso la 
Jamera, che me ne aveva chiesto l ' impegno. 
Lll'aprirsi della nuova Sessione ho fat to pro-
rio del Governo i l disegno della Commissione, 
ichiarando però ohe mi r iservavo di proporre 
uegli emendament i, che fossero, nel mio con-
etto, necessari. Questi emendamenti l i ho 
H'mulati tenendo conto delle opinioni, che 
L erano f ra t tanto prodotte, e che mi pare-
ano giuste ed opportune, e procurando l'ac-
ordo coi miei col leghi e cQn la Commis-
ione. 

L'onorevole Panta leoni ha detto che questo 
isto è sorto a forza di transazioni. Ebbene, 
.. A forza di quelle t ransazioni oneste, che 
evengono tra gli uomini che hanno uno 
sesso scopo, che sono an imati dallo stesso ! 
>nyincimento di compiere un ut i l e progresso ! 
dagli stessi sent imenti verso la miser ia e ! 

i sventure, che hanno potuto conoscere, e 
i cui sono stati test imoni. •  

Non ho altro da dire. Sono convinto nel la 
ia coscienza che la Camera, approvando 
lesto disegno di legge, farà opera buona. 
iene! Bravo! — Applausi). 

Presidente. Ha facol tà di par lare 1' onore-
)le Abignente. 

Voci. A domani ! A domani ! 

Presidente. Par l i, onorevole Abignente. Sono 
appena le sei. 

Abignente, 13 discorso dell 'onorevole mini-
stro degli affari esteri ha mietuto i l campo, 
e quindi sia per l 'ora tarda, sia per deferenza 
al la Camera, mi l imiterò a brevissime osser-
vazioni. 

Comincio con dire chey per me, questa 
legge ha in suo favore una vera ragione po-
l i t ica. Ed una pr ima prova la r invengo in 
ciò, Come or ora diceva l 'onorevole ministro 
degli esteri, si è r improverata a questa legge 
una or igine anfibia, poiché par t iva dai due 
lati estremi della Camera, cioè dall 'onorevole 
Pantano e dall 'onorevole Luzzatt i. Ebbene, è 
propr io in questo che io trovo una ragione 
pol i t ica per approvare questa legge. Perchè, o 
signori, io penso che i l Paese sia stanco di 
certe divisioni dommatiche, di f ronte a pro-
blemi gravissimi, i quali affat icano l ' I t a l i a 
nostra. 

D'a l t ra parte, quando si vedono par la-
mentari di diversi settori, che si affat icano 
tu t ti e con tanta buona volontà per raggiun-
gere uno scopo comune, è al lora che non i l 
biasimo, ma i l p lauso deve raggiunger l i, Ora 
dunque io penso ohe questa legge, appunto 
perchè muove ad unico intento da diverse 
par ti del la Camera, noi dobbiamo perciò 
stesso approvar la; anche per d imostrare che 
non è monopolio di alcuna parte di questa 
Camera la di fesa delle classi lavoratr ic i, ma 
che è invece dovere di tu t ti noi di provvedere 
a lenire le miserie del Paese nostro. Or 
dunque propr io in questa, che ant inomia f u 
definita, io trovo una precipua ragione per-
chè la mia coscienza sia determinata a vo-
tare con convinzione questa legge. 

E mi dichiaro ad essa favorevole anche 
per un altro motivo. 

I o credo che la emigrazione in I ta l i a non 
sia un fat to art i f ic iale: ha potuto in piccola 
parte essere provocata, ma, nel suo vero fondo, 
la emigrazione è assolutamente una necessità 
del paese nostro; ed è una necessità perchè 
l 'aumento del la popolazione in I ta l i a è enorme, 
(quasi di un decimo ogni decennio) e questo 
aumento della popolazione non può trovare 
sfogo, come crede l 'onorevole Guerci, in una 
trasformazioae, che sarebbe molto lenta, ma 
che egli pensa rapid iss ima della nostra po-
polazione agricola. L ' I ta l i a ha una soprapro-
duzione unica, ed è quel la degli uomini; ed a 
questa sopraproduzione non si trova altro sfogo, 


