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Sbagliati!, ministro delle finanze. Anche a nome 
del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, 
del ministro dei lavori pubblici, del ministro della 
guerra e del ministro della marineria, mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge 
per l'approvazione della convenzione stipulata il 
26 settembre 1883, tra il Governo del Re e il 
comune di Genova, e ne chiedo la urgenza. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro d'a-
gricoltura, industria e commercio delia presenta-
zione di un disegno di legge concernente dispo-
sizioni per l'esercizio della caccia, e d'una re-
lazione intorno ai lavori eseguiti per combattere 
la diffusione della fillossera. 

Do atto all'onorevole ministro delle finanze 
della presentazione d 'un disegno di legge per 
l'approvazione della convenzione stipulata il 26 
settembre 1883, tra il Governo del Re ed il comune 
di Genova. 

L'onorevole ministro delle finanze prega la 
Camera di voler dichiarare d'urgenza questo di-
segno eli legge. 

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza s'inten-
derà ammessa. 

(.L'urgenza e ammessa.) 

Questi disegni di legge e questa relazione ver-
ranno stampati e distribuiti agli onorevoli de-
putati. 

Discussione del bilancio eli previsione del Miai-
siero ili agricoltore e coiiiiiiereio per l ' e s er -
cizio finanziario 1 8 8 4 - 8 5 . 

p r e s i d e n t e . L'ordine del giorno reca: Discussione 
del" bilancio di previsione del Ministero di agri-
c o l t u r a e commercio per 1' esercizio finanziario 
1884-1885. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
Parlotti, segretario, legge: (Vedi Stampato nu-

mero 146-A.) 
Presidente. Dichiaro aperta la discussione ge-

nerale. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cordova. 
Cordova. Perdonerà la Camera se dopo avere 

spaziato per più mesi nelle sublimi regioni 
della scienza, io richiami l'attenzione sua sull'ul-
timo gradino della nostra scala sociale, che costi-
tuisce però la base della ricchezza dello Stato- in-
tendo parlare dell'agricoltura. 

H nostro egregio statista ed ex-collega Leone 
Carpi ha pubblicato nel Popolo Romano del 27 
e del 28 settembre ultimo, alcuni articoli coi quali 
richiamava l'attenzione della Camera e del paese 

sull'emigrazione dei cittadini delle provinole me-
ridionali. E accertato che 15 o 16 anni or sono, 
l'emigrazione dell'ex regno di Napoli, che noi ab-
biamo chiamato provincie meridionali, si ridu-
ceva a parecchie centinaia di suonatori ambulanti, 
calderai, ed altre persone considerate come il 
rifiuto della società. 

Fu soltanto nel 1869 che, con generale meravi-
glia degli statisti, si trovò che i 9,282,000 abitanti 
di quelle provincie avevano dato all'emigrazione 
il contingente di 20,609 individui, quasi intiera-
mente appartenenti alla classe dei laboriosi ed 
onesti agricoltori. 

Da quella data l'emigrazione delle provincie 
meridionali andò quasi sempre crescendo, e quasi 
in ragione doppia dell'emigrazione delle altre pro-
vincie del regno, avuto riguardo al numero della 
popolazione. E questo si verificò anche negli anni 
in cui fu maggiore l'emigrazione della campa-
gna, come nel 1874, in cui la campagna diede 
all'emigrazione eli tutto il regno 90,979, e quella 
della città fu di 17,622 persone. 

Ora nel 1882 la ragione doppia è oltrepassata, 
come risulta da un confronto fra l'emigrazione del 
1882 e quella del 1881. 

E valga il vero, l'emigrazione generale di tutte 
le provincie italiane nel 1881 raggiunse la cifra 
di 135,852 individui, la permanente fu calcolata 
in 41,107 individui. 

Or bene, questi 41,607 furon distinti così: ap-
partenenti alle provincie meridionali 18,928 quasi 
tutti agricoltori, e 22,669 appartenenti ai 19 mi-
lioni del resto della provincie italiane. 

Però l'emigrazione generale del regno nel 1882 
ammontò ad una cifra che mai raggiunse neanco 
nel 1873, anno che venne citato come un anno di-
sastroso all'Italia per la cifra ingente degli emi-
granti. 

La cifra adunque del 1882, appartenente al-
l'emigrazione generale, è di 161,562 individui e 
la permanente fu trovata di 65,748 individui così 
classificati : appartenenti ai 19 milioni delle pro-
vincie settentrionali 30,736, ai 9 milioni delle pro-
vincie meridionali 35,012 individui ; fu oltrepas-
sato così un numero doppio per le provincie me-
ridionali, con un aumento del 50 per cento in con-
fronto con le altre provincie del regno. Insomma 
un vero esodo doloroso dalle nostre povere pro-
vincie. 

Si potrebbe, poste queste cifre, chiedere al Go-
verno, se questa notevolissima emigrazione della 
parte più onesta e più utile della popolazione delle 
campagne, che oltrepassa l'emigrazione di ogni 
altro Stato civile d'Europa, a parità di popola-


