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guro che sappia trovare il patriottico co-
raggio di energicamente provvedere. (Vivis-
sime approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
per fatto personale l'onorevole Cabrini. Lo 
indichi. 

CABRINI. Il mio fatto personale è ra-
pidissimamente accennato e rapidamente 
svolto. 

Se una pubblicazione come quella che 
provocò l'interrogazione dell'onorevole Lon-
ginotti dovesse essere censurata e condan-
nata come opera di una istituzione che 
ciò facesse consapevolmente, mentre essa 
chiede collaborazioni materiali e morali 
allo Stato, altrettanto censurabile voi do-
vreste considerare la condotta di un vostro 
collega, il quale fuori di qui consentisse in 

. qualsiasi modo a una tale pubblicazione, 
qui propugnando- le direttive politiche che 
negli anni da che ho l'onore di appartenere 
a questa Camera, vado propugnando nella 
Camera stessa, in seno al mio partito e nel 
mio paese. 

Ora quale autore delle due pagine di 
prefazione che presentarono l'anno scorso 
il Calendario, quand' esso aveva pure la 
sua effemeride, ma incensurabile, e quale 
autore delle due pagine di prefazione che 
presentano e raccomandano il Calendario 
e disgraziatamente, anche, l'effemeride que-
st'anno, ho il dovere di chiedere alla., vo-
stra benevolenza qualche minuto di atten-
zione. 

I l Calendario per il 1912, usciva nel di-
cembre scorso ; e come avviene di queste 
pubblicazioni che in gran parte sono tirate 
in base a commissioni, le sue copie vola-
vano rapidamente via. 

Era il Calendario formato di due parti, 
nettamente distinte: una effemeride, coi 
365 giorni dell'anno, la data è un ricordo 
storico ; il corpo del Calendario, tutto de-
stinato a consigli, a suggerimenti, ad opera 
di educazione e di istruzione degli emi-
granti. 

La prefazione fu da noi redatta avendo 
dinanzi le bozze della seconda parte; della 
parte che sola poteva interessare chi ve-
niva richiesto di presentare il volumetto, 
la parte nella quale vibra un'anima poli-
tica; la parte che l'autore della prefazione 
sapeva immaginare animata da dati senti-
menti e indirizzata a dati scopi. 

Poco dopo la pubblicazione del calen-
dario, il professore Giovanni Vaiar, (l'egregio 
uomo che mi ha sostituto nella direzione 
dei servizi di emigrazione della TJ manitaria,-

quando io, nominato deputato, avvertii 
nella mia coscienza l'impossibilità di servire 
l'impiego presso un'opera pia e di attendere 
con diligenza allo svolgimento dei lavori 
parlamentari) il professore Giovanni Vaiar, 
mi scriveva avvertendomi che un impie-
gato di ordine, mentre egli si recava a te-
nere nel Mezzogiorno una serie di lezioni 
ai maestri sui fenomeni migratori, incari-
cato di premettere alla parte sostanziale 
del calendario una effemeridé con richiami 
a fatti importanti e a scopi educativi aveva 
trovato comodo prendere la effemeride di 
un calendario politico dell'anno precedente, 
e mandarla in tipografìa tal quale, senza 
neppur pensare che il 1912 è un anno bi-
sestile, di guisa che dal 28 febbraio in avanti 
l'effemeride risulta sbagliata. Venne così 
incorporata nel calendario una effemeride 
di partito; ciò che una società politica po-
trebbe sempre fare, ma che un'opera sov-
venzionata dallo Stato non ha diritto di 
fare. (Approvazioni) . 

Permettetemi, onorevoli colleghi, la let-
tura di una mia lettera; la qual cosa faccio 
non già per orgoglio letterario, ma per dare 
la prova che le mie parole d'oggi non si 
ispirano a quello che può essere l'ambiente 
della Camera impressionata dalle parole che 
ha testé udite, ma sono conformi a tutto un 
indirizzo di pensiero e tutta una direttiva 
politica servita con devozione e con lealtà. 

Rispondevo allora al professore Giovanni 
Vaiar (e v'è qualcuno, tra gli amici politici 
dell'onorevole Longinotti, che può cercare 
la lettera negli uffici d'emigrazione àelì'U-
manitaria). 

LONGINOTTI. Non ve ne è di bisogno, 
ci basta la sua parola. 

CABRINI . « È veramente deplorevole 
quanto è accaduto e un altro anno biso-
gnerà proprio che tu. personalmente, vigili 
affinchè simili fatti non si ripetano. Quella 
effemeride non è soltanto uno sproposito 
dal punto di vista educativo, perchè non 
tiene alcun conto della scarsa levatura dei 
nostri emigranti, a cui una data e un nome, 
nudi e crudi, nulla possono dire o possono 
dire anche troppo; ma essa va condannata 
anche per una considerazione di elementare 
probità politica. La nota di settarismo che 
emana dall'effemeride è in antitesi con la 
nota di solidarietà sociale e di collabora-
zione tra le istituzioni dello Stato e i se-
gretariati prò emigranti, che tu ed io an-
diamo predicando in ogni occasione. {Bravo!) 
Come puoi immaginare, la mia sorpresa di 
trovarmi presentatore involontario di^quel 


