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nissimo il collega Cabrini nella precorsa 
settimana, hanno lasciato nn braccio o una 
gamba, o sono rimasti ciechi, e che dal-
l'estero percepivano queste pensioni, adesso, 
per effetto di quel decreto luogotenenziale 
testé annunziatomi dall'onorevole ministro, 
dovrebbero essere paragonati niente altro 
che a della gente povera che ha bisogno 
della carità pubblica. A me sembra che 
non sia questo il sistema che dal Governo si 
doveva adottare, tanto più che, se le mie 
informazioni non sono errate, il Commissa-
riato dell'emigrazione avrebbe anche i fondi 
disponibili e adeguati per poter corrispon-
dere questi due terzi delle pensioni. 

Perchè allora, adunque, il Governo ha 
preferito questa forma di carità, mentre 
con questa forma di carità non si sa dove 
si andrà a finire, non si sa se effettivamente 
sarà corrisposta una percentuale, o se piut-
tosto sarà un sussidio proporzionato forse 
ai bisogni piuttosto che ai diritti dell'ope-
raio infortunato e della sua famiglia % 

Io credo che, l 'onorevole ministro, il 
quale, quando venne la proposta del Com-
missariato dell' emigrazione, diede anche 
parere favorevole, aveva, secondo me, tutto 
il diritto di coltivare la proposta del Com-
missariato dell'emigrazione, anche per non 
avvilire maggiormente questi disgraziati, 
che adesso si trovano, come prima ho accen-
nato, paragonati a qualsiasi bisognoso, 
profugo, internato che sia, mentre è un 
« diritto » quello che, anche a mio mezzo, 
hanno inteso di far valere verso lo Stato, 
attese le causali della privazione. 

Cosicché, enunciato oggi questo prov-
vedimento, del quale vengo ad apprendere 
solarmente il titolo, io devo, con mio rin-
crescimento, insistere nella mia proposta. 
Poiché se si annuncia oggi, a Camera aperta, 
un provvedimento mentre l'Assemblea è in 
funzione, e se si apprende che lo stanzia-
mento sarebbe il doppio di quanto era ri-
chiesto da me, e non per la prima volta, 
col mio ordine del giorno, io - senza un 
maggiore dettaglio - non possa dipartirmi 
dalia soluzione che al problema avevo pro-
spettato. 

L'onorevole ministro sa che, in com-
plesso, le pensioni dovute dall 'Austria-Un-
gheria agli operai infortunati, rappresen-
tano presso a poco 340 mila lire all' anno. 
La proposta del Commissariato dell'emi-
grazione era per i due terzi, che corrispon-
dono presso a poco a 240-250 mila lire al-
l 'anno, con subingresso nelle ragioni degli 
aventi diritto. 

Ora, io mi domando il perchè (e non s© 
spiegarmelo) questo provvedimento non sia 
stato adottato in questo senso, dal mo-
mento che dubitare del ricupero non sa-
rebbe - mi si consenta dirlo - neanche.... 
« patriottico ! » 

Vero è che dunque e finalmente, si prov-
vederà; ma io spero d'altra parte che l'ono-
revole ministro vorrà, quando risponderà 
ai vari oratori che hanno preso parte alla 
discussione di questo bilancio, avere la 
compiacenza di dire quello che circa l'o-
dierno decreto luogotenenziale ancora non 
si conosce; cioè con quali criteri e in qual 
modo sarà ripartito questo che si chiama 
il sussidio. E voglio confidare che le varie 
burocrazie non renderanno inceppata la 
corresponsione. 

Sembra però a me che il Governo me-
glio si sarebbe comportato uniformandosi 
al concetto di sodisfare ad un obbligo, 
anziché ad un senso di pietismo, poiché 
avrebbe dimostrato di essere compreso mag-
giormente di questo che è, ripeto, un di-
ritto degli infortunati, se avesse pensato 
di seguire il sistema condiviso e proposto 
dallo stesso Commissariato dell'emigrazione. 

A ogni modo, ringrazio della provvi-
denza così come è stata presa, e resto in 
attesa, da parte dell'onorevole ministro, di 
quelle ulteriori spiegazioni che valgano ad 
assicurare queste povere famiglie, che da 
mesi (lo sa l'onorevole ministro, lo sa l'ono-
revole presidente del Consiglio, lo sa l'ono-
revole ministro degli affari esteri per tut te 
le pratiche che sono state fa t te da me in 
proposito) languono nella più squallida 
miseria. 

CAVASOLA, ministro di agricoltura, in-
dustria e commercio. Appunto per questo... 
per toglierli da questo stato!. . . 

CIKIAlsTI. Ma è sempre un, sussidio!... 
I l dissenso fra l'onorevole ministro e il mio 
pensiero, sta appunto in ciò : che il Go-
verno vuol dare un sussidio, mentre noi 
domandiamo, uniformandoci ai diritti di 
questa povera gente disgraziata, non un 
sussidio, ma il riconoscimento di un diritto 
proporzionato, in modo che queste famiglie 
siano assicurate per l 'avvenire. 

CAVASOLA, ministro di agricoltura, in-
dustria e commercio. Io non posso lasciar 
passare questa forma di critica.. . 

P R E S I D E N T E . Mi permetto di osser-
varle, onorevole ministro, c h e s a r e b b e me-
glio che ella si riservasse di ribatterla nei 
suo discorso. 


