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tale, che oramai per il rimpatrio dal Brasile j 
mi pare il prezzo sia di 40 lire per persona, 
quando si tratta di rimpatrio di favore. Ed 
i l fondo per l'emigrazione potrebbe inter-
venire soltanto nei oasi in cui nemmeno 
questa piccola somma potesse esser pagata. 

Ma tutto questo è molto embrionale, per-
chè mancano ancora gli organismi per prov-
vedere a questa funzione. Quando dunque 
il Commissariato dell'emigrazione funzionerà 
completamente anche su questo ramo, perchè 
per gli altri rami funziona già, allora io mi 
riserverò di esaminare, se per caso avvenga 
quella tale duplicazione lamentata dall'ono-
revole Giunta dei bilancio, a mezzo del suo 
relatore onorevole Grippo. 

Grippo, relatore. Siamo d'accordo sulla ne-
cessità di riesaminare la questione. 

Prinsììi, ministro degli affari esteri. Y a bene, 
riesamineremo. ( Volgendosi al deputato Luzzatti 
Luigi): va bene, onorevole Luzzatt i? El la 
in fatto di emigrazione è più competente 
di me, 

Luzzatti Luigi. V a bene . 
Presidente. Se non vi sono altre osserva-

zioni, s'intenderà approvato il capitolo 32. 
Capitolo 33. Bandiere, stemmi, sigilli e 

mobili per uso esclusivo di archivio all'e-
stero, lire 6,000. 

Capitolo 34. Indennità agli ufficiali con-
solari di 2a categoria per concorso alle spese 
di cancelleria, lire 8,000. 

Capitolo 35. Scuole all'estero, e istituti 
di istruzione speciale per i diplomatici e i 
consoli, lire 985,000. 

Capitolo 36. Sussidi vari - Spese d'ospe-
dali e funebri, lire 214,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Marami. 

Intanto dichiaro chiusa la votazione ed 
invito gli onorevoli segretari a procedere 
alla numerazione dei voti. 

(I segretari numerano i voti). 
Wlaraini. Ho chiesto di parlare su questo 

capitolo per ricordare un'interpellanza fatta 
fin dal decorso anno dal mio amico perso-
nale onorevole Arconati, d'accordo col de-
putato Cabrini, riguardante il concorso da 
parte dello Stato all 'istituzione di un ospe-
dale per gli italiani poveri in Lugano; 
•concorso richiesto all 'onorevole ministro 
degli affari esteri anche dai promotori del-
l'opera benefica. 

Allora l'onorevole ministro degli affari 
esteri parve esitare nella sua risposta, per 
il dubbio che la iniziata istituzione non 
avesse base sicura e fosse soltanto un ge-
neroso tentativo. Ora simile dubbio non è 
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più possibile, perchè le offerte raccolte a 
tale scopo in Ital ia e in Svizzera hanno 
superato la ragguardevole somma di lire 
sessantacinque mila. 

Ora ci troviamo, dopo un anno di lavoro 
attivo ed efficace, dinanzi ad un ente co-
stituito, sorretto dalla privata beneficenza, 
confortato dall'aiuto dei sovrani e da quello 
del ministro della guerra. Perchè tale ente 
morale, già riconosciuto legalmente, possa 
incominciare la sua funzione umanitaria non 
manca che un concorso finanziario annuale 
per parte nostra. 

I l ministro degli esteri, che con intel-
letto di amore si occupa tanto dei bisogni 
dei nostri connazionali all'estero, non ha 
certo bisogno che io gli dimostri la utilità, 
anzi la necessità di un ospedale a Lugano 
per gli italiani poveri. Quindi mi limiterò 
ad esporre alla Camera, molto brevemente, 
le ragioni più evidenti che consigliano la 
concessione del concorso finanziario per parte 
dello Stato italiano. 

La popolazione italiana dimorante nel 
Canton Ticino secondo l'ultimo censimento 
ammonta a 22,531 persone, circa il sesto 
dell' intera popolazione. 

La popolazione di Lugano è di 9670 abi-
tanti dei quali 3826 sono italiani, vale a 
dire che su cento abitanti 41 sono italiani. 
Sono poi 60 mila gli emigranti italiani che, 
nel breve periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 
di quest'anno, sono passati per Lugano onde 
recarsi a lavorare nell 'interno della Sviz-
zera. 

La grande maggioranza della popolazione 
italiana del Cantone Ticino è composta di 
braccianti e di artigiani nati in ogni Pro-
vincia italiana, i quali hanno emigrato in 
cerca di lavoro. E può dirsi che tutti la-
vorano. 

Ma al primo assalto di malattia, man-
cando di ogni risorsa, e di ogni riserva pe-
cuniaria, sono oppressi da sofferenze e da 
miserie. 

Esiste, è vero, fra l ' I talia e la Svizzera 
la Convenzione dei 1875 che conferma e 
chiarisce con precisione quella del 1856 fra 
il Piemonte e la Svizzera, stipulata per la 
reciprocità della assistenza gratuita ai ma-
lati indigenti. Ma la Convenzione esistente 
riguarda solo la assistenza temporanea degli 
indigenti fino al giorno che possono tornare 
in patria senza danno per la loro salute ; 
inoltre è provato dallo stato di fatto che 
tanto l'ospedale di Lugano quanto quello di 
Mendrisio, per la ristrettezza di spazio, e 
per il numero dei letti disponibili, non 
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