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affliggono un ramo speciale dell'agricoltura nazio-
nale, il quale si collega intimamente con una 
delle più importanti industrie italiane, nonché sul 
tentativo recentemente avvenuto per rialzare le 
sorti dell'uno e dell'altra: intendo parlare della 
coltivazione del bombice del gelso e dell'indu-
stria della trattura e torcitura della seta} ed anche 
del progetto di un Consorzio serico italiano sorto 
recentemente a Milano per opera specialmente di 
due benemerite associazioni, il Circolo agricolo ed 
orticolo e l'Associazione del commercio e dell'indu-
stria della seta. 

Non occorre che io richiami alla vostra me-
moria che la coltivazione del gelso e l'utilizza-
zione delle sue foglie per l'allevamento del baco 
da seta sono da tempo immemorabile uno dei pro-
dotti più importanti dell'agricoltura in Italia, e 
come l'industria della filatura e torcitura della 
seta sia stata per lungo tempo la più fiorente 
fra l'industrie italiane e quella che dava, e dà 
ancora al giorno d'oggi, lavoro ad un grandissimo ' 
numero di operai. 

Non occorre neppure che io rammenti lo stato 
di decadenza nel quale si trovano attualmente 
questi due principalissimi rami dell'agricoltura e 
dell'industria nazionale per effetto elei continuo 
deprezzamento delle sete, e per conseguenza dei 
bozzoli, cagionato in parte anche da altre molte-
plici cause, che sarebbe troppo lungo e fuori di 
proposito qui ricordare. 

La crisi aveva raggiunto lo stadio più acuto, 
quando sullo scorcio dell'anno passato sorse, per 
opera di benemeriti e distinti agricoltori e indu-
striali, e con l'appoggio delle due associazioni da 
me già nominate, il propòsito di costituire un con-
sorzio serico italiano, il quale, anziché diventare 
un'Istituto di pura speculazione, dovrebbe esser 
diretto, secondo il concetto dei suoi promotori, a 
raccogliere le forze comuni degli agricoltori e de-
gli industriali per la difesa dei loro rispettivi pro-
dotti e dei comuni interessi. Sarà stata forse una 
pura combinazione, ma il fatto è che appena dif-
fusa nel pubblico l'idea di questa nuova istitu-
zione, non solo si arrestò il continuo ribasso di 
prezzo delle sete, ma si ottenne anche un modesto 
miglioramento, in modo da lasciare sperare agli 
industriali un'annata meno triste di quella che loro 
era minacciata, e da aprire l'adito nell'animo degli 
agricoltori alla speranza, che i prezzi dei bozzoli 
nella prossima campagna bacologica non abbiano 
da essere così bassi da togliere ogni margine di 
guadagno ai coltivatori. 

Questo fatto dimostra, a mio avviso, che la 
nuova istituzione merita tutto l'appoggio e tutta la 

protezione da parte del Governo, il quale, mentre 
si propone d'incoraggiare altre industrie, persino 
col concedere premi ai singoli industriali, non do-
vrebbe rifiutare il suo aiuto a questa istituzione, 
alla quale si collegano, come dissi, gli interessi di 
due rami importantissimi delle industrie nazio-
nali, uno d'industria agricola, l'altra d'industria 
manifatturiera, e alla quale si collegano per con-
seguenza gli interessi di una parte notevolissima 
della popolazione italiana. 

Io non ho proposte concrete da presentare, e 
neppure raccomandazioni di speciali provvedi-
menti da rivolgere al ministro di agricoltura. 
Ignoro anche se gli stessi promotori della nuova 
istituzione abbiano ora domande da rivolgere al 
Governo. Ma pensando che il consorzio non ha 
ancora cominciato a funzionare, e che massime 
nei primi tempi della sua vita potrebbe per av-
ventura trovarsi di fronte a gravi difficoltà, mi 
parve che non fosse inopportuno richiamare l'at-
tenzione del Governo sull'utilità di questa nuova 
istituzione. 

Una parola di simpatia e una promessa di even-
tuale appoggio, quando in avvenire se ne ma-
nifestasse il bisogno, da parte dell'onorevole mi-
nistro di agricoltura e commercio varranno cer-
tamente a incoraggiare i benemeriti promotori "di 
quella istituzione, la quale è certo destinata a 
portare efficace rimedio ai mali che travagliano 
due importantissimi rami dell'agricoltura e del-
l'industria nazionale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cordova. 

Cordova, Ieri l'onorevole mio amico personale, 
il relatore del bilancio, rispondendo alla domanda 
da me fatta sulle cause locali che promuovono 
l'emigrazione dei contadini dalle provincie meri-
dionali, in proporzione doppia di quella delle al-
tre provincie del regno, non seppe indicarmene 
alcuna, e mi rimandò alle cause generali e che si 
riferiscono a tutti i contadini dell'Italia, cioè, il 
caro dei viveri e la scarsa mercede della mano 
d'opera. 

À me pare, onorevoli colleghi, che la causa 
principale di questo grave inconveniente, che si 
verifica nell' Italia meridionale, e che la ridurrà 
a mancare di braccia per la coltivazione dei no-
stri troppo abbandonati terreni, sia un atto di 
spogliazione consumato dal Governo. Allorché, in 
virtù dellalegge 15 agosto 1877, si mise in possesso 
dei beni dell' clSSG ecclesiastico e li vendè senza te-
nere calcolo dei dritti di uso che vi esercitavano 
le popolazioni agricole dell'Italia meridionale: 
esse, perciò spogliate di tutto ciò che forniva il 


