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e a trovare nuovi sbocchi alla nostra emi-
grazione; 

approva il bilancio del Ministero degli 
esteri e quello del fondo per l'emigrazione e 
la politica estera del Governo ». 

L'onorevole Broccardi lia facoltà di svol-
gere quest 'ordine del giorno. 

BBOCCABDI. Mi rendo perfet tamente 
•conto delle condizioni della Camera e della 
sua attesa e mi limiterò a brevi raccoman-
dazioni al Governo in appoggio del mio or-
dine del giorno. 

Non vi è dubbio che la migliore politica 
di fronte all'emigrazione sia quella seguita 
dal nostro Governo, di svegliare cioè tu t t e le 
energie at t ive e fa t t ive e latenti del nostro 
paese, disciplinarle e dirigerle ad accrescere 
la nostra produzione, ad aumentare la nostra 
esportazione all'estero; onde far sì che tu t t i 
gli italiani possano trovare lavoro in patria. 

E questa politica di intenso lavoro è il 
maggior titolo d'onore del Governo nazio-
nale che nessuno artifìcio di polemica può 
distruggere, né offuscare. 

Questa politica ricostruttrice ce l 'ha espo-
sta mirabilmente il capo del Governo nel di-
scorso limpido e veramente normalizzatore che 
-ci ha rivolto martedi scorso. Vi sono cifre, in 
quel discorso, che è bene ricordare: la disoc-
cupazione che al 1° gennaio 1922 ascendeva 
a 606 mila, al 1° settembre di quest 'anno era 
scesa a 115 mila e sta di fa t to che certi par-
ticolari rami dell'industrie sentono la defi-
cienza della mano d'opera, specialmente 
della mano d'opera specializzata. L 'ar te edi-
lizia, come accennava il capo del Governo, 
sente effet t ivamente la deficienza di mano 
d'opera. 

Il problema della casa che si avvia len-
t amente ad una soluzione, pure è ancora 
assai acuto nel nostro paese con tu t t e le sue 
conseguenze morali, economiche e sociali. 
Si pensi che almeno 500 mila ambienti si 
debbono costruire in Italia per potere alleg-
gerire il grave problema della deficienza degli 
alloggi, lavoro questo che importa una spesa 
di tre o quat t ro miliardi e che per l'esecu-
zione troverà una difficoltà nella deficienza 
della mano d'opera. 

Le statistiche insegnano che nei nostri 
porti è in grande incremento la nostra espor-
tazione e se ne risentono le conseguenze 
nella bilancia commerciale, come ha accen-
nato nel suo discorso, il capo del Governo. 

Proprio in questi giorni, studiando le 
linee di penetrazione commerciale, io impa-

ravo che una delle più important i ditte 
costruttr ici di automobili italiane, in uno 
dei paesi più remoti, in Australia, ha espor-
ta to in questi ultimi dodici mesi 1500 auto-
mobili. 

Leggevo pure che at tualmente una im-
portantissima casa lombarda sta esportando 
in Egitto una grande quanti tà di locomotive 
che le furono ordinate in base a una libera 
gara internazionale, in concorrenza con tu t te 
le maggiori ditte straniere. Ed un valoroso 
industriale mi accennava che da un calcolo 
che aveva fa t to sulla produzione delle sue 
maestranze, aveva trovato che nel 1923 esse 
avevano prodotto il 50 per cento di più che 
nel 1922, mentre avevano guadagnato il 40 
per cento di più di mercedi. 

Sono questi, onorevoli colleghi, i prodigi 
della disciplina e dell'ordine che sono pene-
t ra t i nelle masse lavoratrici e della fiducia 
che è rinata nelle classi dirigenti. 

Ai rivoletti d'oro che vengono ad arric-
chire le nostre finanze per opera dei conna-
zionali all'estero, e che sono il f ru t to del 
lavoro, della fatica e tante volte ahimè delle 
lacrime dei nostri connazionali, si aggiungono 
questi rivoletti d'oro f ru t to del lavoro dei 
nostri figli inviato all'estero ma prodotto 
in Patr ia. 

Ma noi siamo un paese eminentemente 
importatore. La nostra esportazione ci può 
essere contesa da avvenimenti indip.endenti 
dalla nostra volontà ai quali specialmente 
alluse il Capo del Governo nel suo discorso 
al Cova. La nostra popolazione, come anche 
altri oratori hanno accennato, aumenta di 
400 mila abi tant i all'anno e noi siamo ad-
densati in ragione di 200 abitant i per chi-
lometro quadrato utile alla coltivazione. 
Ecco perchè l'emigrazione è un problema im-
ponente che deve att irare tu t t a l 'attenzione 
e lo studio del Governo e del Parlamento. 

Devo dare lode al Commissariato del-
l'emigrazione per lo sforzo che va facendo 
per sviluppare la nostra emigrazione all'e-
stero e trovarle nuovi sbocchi, spinto par-
ticolarmente dell'azione del capo del Go-
verno. 

Alcuni dati che accennerò, e che riguardano 
il porto di Genova, danno la prova di quest'o-
pera. iTel 1920 sono part i t i dal porto di Ge-
nova 53,000 emigranti, nel '21 ne sono par-
ti t i 61,000, nel '22: 66,000, nel '23: 94,000, 
in quest ' anno si raggiungerà la "media del-
l 'anteguerra. I piroscafi part i t i furono: nel 
1920, 84; nel 1921, 115; nel 1922, 140; nel 
1923, 174. E si deve rilevare che si vennero 
sempre più assicurando alla marina'nazio-


