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Però debbo dichiarare che tutte le misure prese, 
tutte le disposizioni date non sono riuscite a dimi-
nuire il numero degli emigranti ; e la ragione è 
molto semplice. La causa dell'emigrazione non bi-
sogna andarla a ricercare esclusivamente nel fatto 
testé indicato dall'onorevole Secco, cioè nell'allet-
tamento maggiora o minore offerto da coloro che 
ne fanno un# speculazione ;ma bisogna piuttosto 
ricercarla nelle condizioni agricole, nello quali si 
trovano i contadini delle diverse provincie del re-
gno. Come si può spiegare infatti che vi sono delle 
Provincie del regno che non danno emigrazione, 
come, per esempio, la Toscana e le Romagne ? 

Adesso non voglio sollevare questo velo, non vo-
glio cercare le cause, le quali saranno meglio esa-
minate quando il Parlamento avrà ad occuparsi 
della legge che necessariamente dovrà seguire l'in-
chiesta agricola. 

Però bisogna pure ritenere che non sia causa 
principale dell'emigrazione l'allettamento di coloro 
che fanno traffico di carne umana, come ha detto 
testé l'onorevole Secco. 

Il Governo nelle condizioni attuali non ha potuto 
fare altro che raccomandare ai sindaci di essere più 
accorti nel rilasciare i passaporti ; ai prefetti di ve-
gliare affinchè coloro che fanno così bassa specula-
zione non trovino facile accesso nell'animo dei con-
tadini ignoranti, e eli istruire questi ultimidelle dif-
ficoltà che incontreranno non solo a far fortuna, ma 
a trovare lavoro nei paesi ove loro si promette 
grossi guadagni con poco o niun lavoro. 

Di più, quando questi infelici arrivano in un porto 
di mare dove dovrebbero trovare l'imbarco, i pre-
fetti hanno istruzione di verificare se realmente 
l'indivìduo che li ha, per così dire, reclutati, è per-
sona che possa offrire certe garanzie. 

Ma disgraziatamente sinora si è avverato che mi-
gliaia di contadini arrivati a Genova si sono tro-
vati abbandonati a loro stessi senza neppure ritro-
vare il legno che doveva trasportarli all'estero, ed 
il Governo ha dovuto provvedere a che questi con-
tadini ritornassero nel loro paese nativo. 

In quanto alla protezione all'estero, l'onorevole 
Secco può essere sicuro che il mio collega degli af-
fari esteri ha date tutte le istruzioni perchè questi 
disgraziati non sieno avvolti nell'inganno che spesso 
è teso loro dagli arrolatori. Ma qui si presenta an-j 
che un'altra difficoltà. In America prima esisteva 
una cassa di risparmio formata dalle offerte che gli! 
emigranti lasciavano, e il fondo di quella cassa ser-
viva a dare poi dei sussidi so si volesse rimpatriare. 

Da qualche tempo, per una disposizione del Go-
verno americano, questa cassa non esiste più, e ciò; 
crea una difficoltà maggiore al Governo; poiché, 

sempre quando gli emigranti hanno necessità di ri-
tornare in patria, è il Governo che deve provvedere 
alle spese. 

Come vede l'onorevole Secco, da parte nostra 
nulla si è trascurato, e può essere sicuro che nulla 
si trascurerà, non dirò per impedire la emigrazione, 
perchè questa legalmente non può essere impedita, 
ma per procurare che accadano inconvenienti quanto 
meno è possibile. 

Io ripeto, la cura radicale di questo male devono 
ricercarla, il Governo e il Parlamento, quando esa-
mineranno l'inchiesta agricola. Allora sarà il caso di 
adottare i rimedi che si crederanno necessari per 
curare questo male che noi tutti lamentiamo, e che 
ha la sua origine non solamente nella speculazione 
degli agenti arruolatóri, ma anche nella condizione 
agricola del nostro paese. 

SECCO. Ho domandato la parola soltanto per rin-
graziare di vero cuore l'onorevole ministro, per le 
savie misure che égli ha preso, non già per impe-
dire l'emigrazione, ma per tutelarla. 

Sono d'accordo con lui che un Governo libero 
non può impedire l'emigrazione ; a me basta essere 
sicuro che l'onorevole ministro dell'interno cercherà 
ogni mezzo perchè nelle popolazioni agricole prenda 
radice l'idea che tanto in Italia, quanto nel Brasile, 
come in qualunque altro Stato, senza lavoro assiduo, 
costante, senza privazioni di ogni genere non si può 
arricchire. 

Questi sono i mezzi migliori coi quali l'onorevole 
ministro per l'internò può proteggere coloro i quali 
hanno intenzione di abbandonare l'Italia. Sono poi 
certissimo che questi, una volta giunti all'estero, tro-
veranno per parte delle nostre autorità tutto l'ap-
poggio possibile. 

PRESIDENTE. L'interrogazione non ha seguito. 
La Giunta per le elezioni ha depositato nella Se-

greteria della Camera gli atti e la relazione sulla 
elezione del decimo collegio di Napoli. 
. Coloro i quali ne vogliono prendere cognizione,' 
possono recarsi nella Segreteria stessa. 

RELAZIONE DI PETIZIONI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione 
di petizioni. 

Prego quindi l'onorevole Secco di recarsi alla tri-
buna. 

SECCO, relatore. Ho l'onore [di ^riferire alla Ca-
mera sulle petizioni 918, 932, 936, 945, 973 e 
1307, con le quali alcuni corpi morali ed alcune afe-


