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PRESIDENTE. La Camera ha inteso le conclusioni 
della Giunta riguardo alla elezione di San Severino 
Marche. 

Se non vi sono obbiezioni, metto ai voti queste 
conclusioni. 

(Sono approvate.) 
L'onorevole deputato Amadei ha trasmesso alla 

Presidenza una lettera colla quale dà le sue dimis-
sioni da membro della Commissione dei resoconti 
amministrativi. 

L a Camera ne prende atto. 
L'onorevole Marselìi ha mandato alla Presidenza 

la seguente domanda d'interrogazione : 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 

ministro della guerra intorno all'importanza mili-
tare di alcune ferrovie da costruirsi. » 

L'onorevole ministro è pregato di indicare se e 
quando creda rispondere a questa interrogazione, 
onde la Camera possa prendere una deliberazione. 

1EZMCAP0, ministro per la guerra. Accetto l'in-
terrogazione, e domani potrò rispondere. 

PRESIDENTE. Allora, se la Camera non ha difficoltà, 
la metteremo all'ordine del giorno di domani. 

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO SECCO EIGÌMM APROV-
. VEDliENTl A PRENDERE INTORNO ALL'EMIGRA ililNE 

DELLE PROVINCIE SETTENTRIONALI, E AD ACCORDI 
, ORCA LA PROTEZIONE AGLI EIIGRAII. 

PRESIDENTE, i l deputato Secco ha trasmesso alla 
Presidenza la seguente interrogazione : 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro dell'interno sulle misure che il Governo in-
tende prendere di fronte all'ognora crescente emi-
grazione della popolazione agraria delle provincia 
settentrionali d'Italia, e sugli accordi presi coll'ono-
revole ministro degli affari esteri circa la protezione 
alla quale hanno diritto gli emigrati una volta giunti 
al loro destino. » 

Prego l'onorevole ministro a voler dichiarare se 
e quando intenda rispondere a questa interroga-
zione. 

NICOTfiRA, ministro per Vintenio. Anche in questo 
momento. 

PRESIDENTE. Onorevole Secco, ha la parola per 
svolgere la sua interrogazione. 

SECCO. Non è certamente mio proposito di valermi 
della parola concessami per trattare il gravo argo-
mento dell'emigrazione ed esprimere, m occasione 
di una modesta interrogazione, le mie idee, buone o 
cattive che siano, sul bene e sul male che può deri-
vare all'economia generale dì una grande nazione 
dal fatto della emigrazione. 

Ammessa per un momento l'ipotesi che l'emigra-
zione praticata su larga scala sia uno dei freni po-
sitivi naturali posti ad uno sviluppo troppo rapido 
d'una popolazione ; ammesso anche che ognuno ha 
il diritto di portare i propri penati dove meglio gli 
talenta, e che un Governo libero non può e non deve 
assolutamente impedire a chi si sia di andarsene 
dove meglio gli piace, io desidero semplicemente ri-
volgere al Governo alcune domande riguardo alla 
emigrazione un po' troppo spinta che si verifica 
nelle provincie settentrionali d'Italia. 

È noto ai Governo come, da qualche tempo a 
questa parte, la smania di emigrare nelle provincia 
venete ha preso delle proporzioni piuttosto allar-
manti? È noto al Governo che, non soltanto i nul-
latenenti emigrano, ma, bene spesso, intere e nu-
merose famiglie ed anche possidenti di qualche 
piccolo appezzamento di terreno e di qualche 
vendono tutto il loro possesso per emigrare e per 
andare a cercare nel Brasile la fortuna? È noto al 
Governo che questa febbre assai di frequente è de-
stata nelle popolazioni agricole dal lenocinio di 
cèrti mercanti di carne umana i quali, pur d'inta-
scare un compenso più o meno largo come provvi-
gione, si valgono dell'ingenuità di queste popola-
zioni per trarne ladro partito. E dando a, queste 
ad intendere che una volta giunte al Brasila non 
avranno altro imbarazzo che quello della scelta 
tra l'oro e l'argento, questi sensali di emigrazione si 
guardano bene daii'indieare agli emigranti tatti i 
pericoli ai quali vanno incontro ? 

Io domando al Governo se egli conosce tutte que-
ste cose, e nell'affermativa io lo prego di dirmi se 
egli ha preso tutte le cautele necessarie affinchè una 
volta questi emigranti, giunti al loro destino, pos-
sano trovare tutta la protezione a cui hanno diritto 
sotto la nostra bandiera. 

Io spero che le risposta che mi favorirà l'onore-
vole ministro dell'interno varranno a tranquillare 
me e tutti quanti coloro che, come me, sinceramente 
amano le popolazioni agricole. 

MINISTRO PER L'INTERNO. La questione dell'emigra-
zione richiama da un pezzo l'attenzione del Governo, 
ed anche i miei onorevoli predecessori se. ne m m 
occupati. 

Io ho creduto di rimuovere talune disposizioni 
esistenti, poiché, mentre mi sembravano una limi-
tazione alla libertà individuale, non servivano di 
freno all'emigrazione, ma a viemmeglio facilitare 
quell'industria disonesta che giustamente biasima 
l'onorevole deputato Secco. 

Quelle disposizioni non impedivano l'emigrazione, 
ma stabilivano un certo privilegio che tornava a 

1 danno poi d§l!a navigazione nazionale. 


