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CXCIX. 

TORNATA DI MERCOLEDÌ 5 D CEMBRE 1888 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI. 

SOMMARIO. Il presidente comunica una lettera del presidente del Senato, il quale dà notizia della 
morte del senatore Tommaso Melodia. — Il presidente dà comunicazione delle conclusioni della 
Giunta delle elezioni per le quali son riconosciute n@n contestabili le elezioni dell'onorevole Ce-
raolo Garofalo -pel 2° collegio di Messina, e dell' onorevole Celeste Paroncilli pel 3° collegio di 
Udine. Li dichiara quindi eletti, salvo casi d'incompatibilità. — Il deputato Costantini svolge la 
seguente interpellanza: u II sottoscritto desidera interpellare il ministro dei lavori pubblici sulle 
anormalità dell'orario nella linea Roma-Sulmona-Pescara „ — Risposta del ministro dei 
lavori pubblici. = Il presidente rilegge la seguente domanda di interrogazione dell'onorevole, 
Caterini : u II sottoscritto domanda di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici se intenda 
valersi, prima che spiri il corrente anno, delle facoltà accordategli dall'articolo 1° della lègge 
20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3a) di provvedere per decreto reale alla concessione della co-
struzione e dell'esercizio del tronco Isernia-Campobasso che forma parte della linea Solmona-
Isernia-Campobasso „ -— Risposta del ministro dei lavori pubblici, — Discussione del disegno 
di legge per l'emigrazione — Discorrono i deputati Ungaro, Franchetti, Badalonif Luchini 
Odoardo, Plebano e Ferri Enrico. — Il deputato Di Breganze presenta la relazione sul di-
segno di legge : Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. 

La seduta comincia alle ore 2,20 pomeridiane. 
Quartieri, segretario, legge il processo verbale 

della seduta precedente che è approvato. 
Comunicazione della morte del sedatore Melodia. 

Presidente. Dal Senato del Regno è pervenuta 
alla Presidenza la seguente lettera: 

u Roma, li 4 dicembre 1888. 
u Compio al doloroso ufficio di partecipare 

all'È. V. che ieri cessava di vivere in Altamura 
il commendatore Tommaso Melodia, senatore del 
Regno. 

a II presidente 
u D. Farini. „ 

792 

La Camera si associa al rimpianto del Senato 
per la dolorosa perdita del senatore Tommaso 
Melodia; ed al suo tìglio, che fu per molti anni 
nostro collega, invia sincere e sentite condoglianze. 

Verificazione di poteri. 
Presidente. Dalla Giunta per le elezioni è per-

venuto il seguente verbale: 
u Roma, 4 dicembre 1888. 

" La Giunta delle elezioni nella. tornata pub-
blica d'oggi ha verificato non essere contestabili 
le elezioni seguenti; e concorrendo negli eietti 
le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge 
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elettorale, ha dichiarate valide le elezioni me- i 
desime. 

u 2° Collegio di Messina: Dott. Giuseppe Ce-
raolo Garofalo. 

" 3° Collegio di Udine : Celeste Paroneilìi, di-
rettore territoriale d'artiglieria in Mantova, con 
gli assegni di colonnello. „ 

u II presidente 
u Berti . 

u II segretario 
a Rosano. n 

Do atto alla Giunta di questa comunicazione, 
e salvo casi d ' incompatibil i tà preesistenti e non 
conosciute sino a questo momento, dichiaro con-
validate queste due elezioni nelle persone degli 
onorevoli dott. Giuseppe Ceraolo Garofalo e Cele-
s t e Paroneilìi. 

Svolgimento di una ialerpeììaiiza. 

Presidente. L 'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento di una interpellanza dell'onorevole Costan-
tini. 

L a interpellanza è : 
u II sottoscritto desidera interpellare il mini-

stro dei lavori pubblici sulle anormalità dell'ora-
rio nella linea Roma-Sulmona-Pescara. „ _ 

L'onorevole Costantini ha facoltà di svolgerla. 
Costantini. L e parole pronunziate l'altro giorno 

dall'onorevole ministro dei lavori pubblici inge-
nerarono nell'animo mio la speranza, che io po-
tessi r inunziare allo svolgimento della presente 
interpellanza. 

Ma disgraziatamente non è così. Io debbo in-
sistervi più che ma i ; poiché se il nuovo orario, 
entrato in vigore col primo del corrente mese, ap-
porta qualche lieve miglioramento nel traffico 
della linea di Aquila, lascia su per giù il tempo 
che ha trovato per la linea di Sulmona, che è 
l'oggetto precipuo, anzi unico, della mia ioterpel-
lanza. 

Infat t i ecco il vecchio orario : partenze da 
Roma 6,45 antimeridiane, 2 pomeridiane e 5,5 
pomeridiane; arr ivi a Pescara: 6,5 pomeridiane, 
11,50 pomeridiane e 10,20 antimeridiane del 
giorno successivo. Orario nuovo: partenze da 
Roma: 6.45 antimeridiane, 2,20 pomeridiane e 
5,5 pomeridiane; arr ivi a Pescara: 5,55 pomeri-
diane, 11,50 pomeridiane ed 11,30 antimeridiane 
del giorno dopo. Il simigliante accade, poco più 
poco meno, pei treni in partenza da Pescara di-
retti a Roma. 

Come vede adunque l a Camera, sensibili e 
notevoli modificazioni i l nuovo orario non intro-
duce in confronto del vecchio. Ma prima che io 
entri nella considerazione vera e propria dell'ora-
rio, la Camera e l'onorevole ministro mi permet-
teranno di soffermarmi alcun poco sul carat tere 
essenziale e sulla importanza della linea Roma-
Sulmona ; imperocché l'onorevole ministro sa me-
glio di me che la bontà degli orarli non si com-
misura che alla importanza delle linee a cui sono 
applicati. 

Se io dovessi invece giudicare la linea di Sul-
mona dall'orario, io dovrei ri tenere che il mini-
stro la crede linea secondaria, linea d' interesse 
puramente locale. 

Ora questo non è. Io non ricorderò i prece-
denti di questa linea, non ricorderò la grave 
spesa che ha costato al pubblico erario. Mi b a -
sterà citare l'opinione di alcuni uomini eminenti 
che di essa si sono occupati. 

L'onorevole Spaventa presentando la pr ima 
volta alla Camera il progetto per la costruzione 
di questa linea si esprimeva così : 44 Dopo il fat to 
del trasporto della capitale del regno in Roma mi 
pare evidente che la più importante delle strade 
da costruirsi è quella che metterà in comunica-
zione, col più breve percorso, Roma all'Adriatico. 
Nell'attuale sistema stradale Roma trovasi quasi 
isolata dalle provinole, che le stanno più vicine 
ad oriente. L a maggior lacuna della nostra rete 
ferroviaria corrisponde appunto alla regione che 
sta a levante della capitale; è dunque necessaria 
una linea che, sulle traccie dell'antica Valeria, 
metta verso Chieti e Pescara. L a valle dell 'Amene, 
i piani prosciugati della Marsica, la valle del-
l 'Aterno e della Pescara, i colli del Chietino e del 
Teramano divengono per essa suburbi di Roma. „ 

Ne diversa fu l'opinione del compianto Min-
ghetti, il quale in un articolo bellissimo pubblicato 
nella Nuo va Antologia sulla linea Roma-Sulmona, 
si esprime così: 

a Di tutte le linee principali, indicate d a l Go-
verno nei suoi progetti, e di quelle altre che sin 
qui furono discusse o proposte, quella che è d a 
riguardarsi come la più urgente, e che a tal ti-
tolo deve precedere tut te le altre, è la linea d a 
Roma agli Abruzzi. L a sua importanza è tale 
che quand'anche non si potesse ottenere qualche 
concorso dalle provincie e dai comuni, come pre-
tende il detto disegno di legge (accenna al pro-
getto del 1879), pur nondimeno lo Stato dovrebbe 
costruirla a pròprie spese e costruirla per l a 
prima. „ 
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Ma lasciando da parte le autorità per quanto 
insigni, io accennerò a due semplici considera-
zioni, riguardando questa linea nella sua obiet-
tività. Come fu notato dall'onorevole ministro 
Spaventa, che per la prima volta la propose, que-
sta linea rappresenta la traversata più breve e 
più diretta fra Roma e l'Adriatico. Difatti la 
linea Roma-Terni-Aquila-Pescara segna chilo-
metri 343; la linea Roma-Foligno Falconara se-
gna chilometri 286; la linea Roma Caserta Fog-
gia segna chilometri 392; mentre la linea Roma 
Sulmona-Pescara segna chilometri 240. 

Come vede dunque l'onorevole ministro, non si 
tratta di una pura e semplice comunicazione tra 
Roma e le provineie suburbane degli Abruzzi; 
si tratta della più diretta comunicazione tra la 
capitale del regno, la Marca inferiore e le Pu-
glie superiori. 

Oltre a ciò è da considerare che questa linea 
apre alla capitale uno sbocco diretto su quelle 
Provincie che, secondo la bella espressione del-
l'onorevole Minghetti, sono il viridario di Roma. 

Non dobbiamo dimenticare, o signori, le condi-
zioni della capitele. Mentre tutte le altre grandi 
capitali d'Europa sono circondate da territori fer-
tili, e ottimamente coltivati con ogni genere di 
cultura, Roma, questa nobilissima Roma, è una 
Palmira nel deserto. E questa è la ragione pre-
cipua, secando me, per la quale il mercato di 
Roma è il più caro dei mercati d'Italia Solo 
le facili e rapide comunicazioni con gli Abruzzi 
e le provineie vicine, possono migliorarne la 
condizione. E questa, se io non mi inganno, una 
considerazione di capitale importanza; e se l'ono-
revole ministro volesse riscontrare i precedenti e 
le stesse discussioni di questa Camera troverebbe 
che essa precipuamente determinò il Parlamento 
a decretare la linea. 

Stabilita così l'importanza eccezionale di que-
sta linea e il suo carattere essenzialmente nazio-
nale, io domando se in buona fede può ritenersi 
che l'orario vigente sia conforme al carattere di 
essa, ed agli interessi delle popolazioni. Io credo, 
francamente, che questo non sia; e ciò per varie 
e gravissime ragioni. 

Innanzi tutto, come ho accennato testé, la linea 
segna da Roma a Pescara 240 chilometri. Pren-
dendo quindi per base il treno così detto accele-
rato (non so se sia detto così per ironia o altri-
menti) che parte da Roma alle 2 20 pomeridiane, e 
percorre tutta quanta la linea in nove ore-e mezzo, 
si trova che questo treno procede con la velocità 
media di 25 chilometri e mezzo all'ora. 

Ora se si paragona questa media di velocità con 

. quella di tutte le altre linee d'Italia, si trova una 
I; notevolissima inferiorità. 
| Anche nella linea da Firenze a Bologna, che 

valica l'Appennino con passaggi difficilissimi, si 
procede con velocità maggiore. Anche pei Giovi, 
che rappresentano la maggiore pendenza ferro-
viaria d'Italia, si procede con una velocità mag-
giore. Ma questo non basta. V' è di più. 

I treni in arrivo a Pescara, o meglio a Ca-
stellammare Adriatico, testa di linea, arrivano tutti 
quanti in ora, in cui non trovano nessuna coin-
cidenza nè per la linea di Foggia, nò per la 
linea di Ancona; così che bisogna aspettare delle 
lunghe ore prima di poter proseguire per una 
delle due linee. E quanto ciò noccia al movimento 
ed alla importanza della linea, l'onorevole ministro 
non ha bisogno di apprenderlo da me. 

Nè ciò è tutto: v ' è un altro inconveniente 
gravissimo. Vi è una coppia di treni che vengono 
interrotti ad Avezzano ; treni così detti spezzati, 
tagliati. Mi spiego» Il treno, che parte da Roma 
alle 5.5 del pomeriggio, giunto ad Avezzano verso 
le 10 e mezzo di sera, aspetta fino alle 4 del giorno 
dopo per ripartire. Similmente il treno, che parte 
da Castellammare Adriatico verso le 4 o le 5 del 
pomeriggio, giunto ad Avezzano, aspetta anche 
esso 5 o 6 ore prima di riprendere la corsa. 

Ora, evidentemente, questi due treni, che po-
trebbero essere treni diretti, sono completamente 
annullati nell'interesse dei ppnti estremi. Potranno 
servire, se vuoisi, a vantaggio dei punti in-
termedi, ma nell'interesse dei punti estremi sono 
completamente inutili; perchè nessuno, volendo 
andare a Pescara, a Foggia o ad Ancona, vorrà 
soffrire il disagio di rimanere 6 o 7 ore ad Avez-
zano. 

L'onorevole ministro naturalmente osserverà 
che questi inconvenienti dipendono dalla poten-
zialità e dallo stato della linea. Ma io osserverò 
alla mia volta che, confrontando questa con altre 
linee che si trovano in condizioni altimetriche an-
che peggiori, la obbiezione non regge. 

Infatti prendiamo per termine di paragone la 
linea Roma-Terni-Aquila-Pescara. 

Velocità media del treno accelerato per la Roma-
Sulmona (noti bene l'onorevole ministro, del treno 
accelerato; figuriamoci che cosa saranno gli altri 
treni!) 25 chilometri e mezzo all'ora: pendenza 
massima 30 per mille, e questa per tratti brevis-

| sin- : curve minime raggio di metri 300. 

1 Vediamo per contrario la Roma-Terni-Aquila. 
Velocità media del treno accelerato chilometri 28 
e mezzo all'ora: pendenza massima 35 per mille, 
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per percorsi non brevi: curve minime raggio di 
di metri 250. 

Ora io domando : se un treno, superando la pen-
denza massima del 35 per mille, e con curve di 
raggio minimo di 250 metri, corre con la velocità 
media di 28 chilometri e mezzo all'ora sulla Terni-
Aquila, per qua! ragione sulla linea di Sulmona 
si procede con la velocità media di 25 chilometri 
e mezzo? 

Questa non è dunque la ragione vera ed ef-
fettiva dell'orario vigente. Le ragioni sono ben 
altre, ed io le dirò brevemente con quella fran-
chezza che mi è abituale. 

La prima di queste ragioni è la soverchia 
importanza che si è data agli interessi locali. Io 
mi guarderò bene dal biasimare in linea generale 
la cura degli interessi locali. Io vivo in una mode-
sta città, conosco intimamente ed amo la vita dei 
piccoli comuni. Oltre a ciò so bene che un Governo 
•onesto, saggio e prudente deve curare tutti gl ' in-
teressi piccoli e grandi e non trasandarne alcuno. 

Applaudo dunque in linea generale alla cura 
che si ebbe degli interessi locali con le frequen-
tissime fermate, che si incontrano su questa linea; 
ma ogni cosa ha il suo limite, o signori. Per gli 
interessi intermedi non si debbono dimenticare 
gli interessi dei punti estremi, e molto meno si 
deve dimenticare il carattere essenziale della li-
nea. Ora io trovo, per esempio, che da Roma a 
Tivoli il treno si ferma in tutte le stazioni, spesso 
in rasa campagna, e vi si ferma per lungi intervalli. 

Evidentemente tutto questo non può andare 
che a pregiudizio del movimento generale, a pre-
giudizio dei grandi interessi dei punti estremi, 
che sono da una parte la capitale del regno e 
dall'altra quella grande arteria nazionale, che è la 
linea adriatica, 

Un'altra ragione è la mancanza e, dirò pure, 
la imperizia del personale di servizio. E questa 
è cosa così vera, così palpabile, che se Ella dubita 
delle mie parole, può interrogarne tutti coloro 
che fino a questo giorno hanno percorso la linea, 
(Benissimo! a sinistra) e può chiederne ragione 
anche ai continui e lacrimevoli disastri, che hanno 
gravemente impressionato l'opinione pubblica, e 
non possono non avere impressionato anche l'animo 
gentile dèi ministro. 

Yi è ancora di più : giacche ci sono, dirò 
tutto. Vi è un interesse illegittimo, non confes-
s a r l e (proprio così onorevole ministro) nella So-
cietà esercente, di costringere i viaggiatori a per-
correre la linea di Aquila pagando un terzo di 
più; perchè la linea di Aquila rappresenta una 
maggior lunghezza, come ho notato innanzi, di 

103 chilometri, e naturalmente questa maggior 
percorrenza bisogna pagarla. 

Perchè, chi voglia partire la sera, per non rima-
nere 6 o 7 ore in Avezzano, è costretto andare 
per Ancona e pagare il doppio, oppure per Aquila 
e pagare un terzo di più. 

Ultima ragione, forse la più vera di tutte le 
altre, è l'interesse morale, o immorale che si vo-
glia dire, della Società esercente, di screditare le 
costruzioni governative. 

L'onorevole ministro infatti e la Camera sanno 
meglio di me che la linea Roma-Sulmona fu co-
struita direttamente dallo Stato e fu un miracolo 
di costruzione ; perchè, forse, è la prima opera, il 
cai consuntivo si sia mantenuto nei termini rigo-
rosi del preventivo: 65 milioni fu calcolata in 
preventivo, e 65 milioni, o poco più, si sono spesi. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Ottanta 
milioni, almeno! 

Costantini. Ottanta milioni ? 
Saracco, ministro dei lavori pubblici. Sì, ot-

tanta almeno. 
Costantini. Ebbene, in ogni caso, la differenza 

non sarebbe così notevole, come quella che si è 
verificata per altre linee: il prezzo di costru-
zione, in ogni caso, non si è raddoppiato. 

Ma non è questo l 'importante per me : io dico 
che la linea fu costruita direttamente dallo Stato, 
e fu costruita ottimamente, perchè ho già dimo-
strato che le sue condizioni tecniche non sono 
peggiori di quelle delle altre linee. 

Ora la Società esercente, coi pessimi orari, di-
mostra di avere interesse a discreditare le costru-
zioni dirette dello Stato; quale sia poi la radice 
di questo interesse, io non lo so e lo lascio volen-
tieri indovinare alla Camera e al ministro. 

Infine che cosa chiediamo noi? E noti l'onore-
vole ministro che io non parlo in mio nome sol-
tanto, ma parlo in nome di tutti i miei colleghi 
degli Abruzzi e delle provincie vicine. 

Che cosa chiediamo noi? Non chiediamo che 
due cose semplicissime: la prima, che si sop-
prima un certo numero di quelle fermate inutili, 
delle quali ho parlato innanzi, e che si acceleri 
la corsa; la seconda, che si stabilisca la conti-
nuità dei treni notturni, perchè non si sia co-
stretti di rimanere per lunghe ore in Avezzano, 
a contemplare, di notte, il bacino del Fucino ! 

Questo noi chiediamo, e questo si può facil-
mente ottenere, perchè non c'è nessuna ragione 
al mondo che giustifichi questi due treni spez-
zati, i quali potrebbero partire sei o sette ore 
dopo dai punti estremi, da Castellammare cioè e 
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da Roma, e continuare senza interruzione per tutta 
la linea. 

Così si otterrebbe il vantaggio di trasportare 
per questa linea tutta la corrispondenza postale, 
cbe da Roma specialmente parte la sera. 

Perchè, lo noti bene, onorevole ministro. Ella ha 
applicato a questa linea un orario così singolare, 
che non può servire neppure per la corrispondenza 
postale, che si è costretti a mandare per la linea 
di Aquila-Sulmona. 

Dunque si è costruita una linea diretta da 
Roma a Sulmona per cui, secondo la sua dichia-
razione, lo Stato ha speso 80 milioni, senza po-
tersene servire neppure per la corrispondenza 
postale ! (Benissimo !) 

Io spero che l'onorevole ministro, con l'alta 
intelligenza che lo distingue, con quella cura 
equanime che pone nella tutela di tutti gl'inte-
ressi che gli sono affidati, vorrà darmi una ri-
sposta sodisfacente, e non pormi nella dolorosa 
necessità d'invitare la Camera ad intervenire, 
giudice di campo, in questo duello incruento. 
(Bravo! Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

Saracco, ministro dei lavori 'pubblici. A dir 
vero, io aveva sperato, ma veggo che mi sono 
ingannato a partito, che leggendo il nuovo ora-
rio ufficiale delle ferrovie, l'onorevole deputato 
Costantini mi avrebbe fatto grazia della sua in-
terpellanza. 

Imperciocché, per quanto egli abbia detto che 
il nuovo orario non apporta che qualche leggero 
miglioramento a quello che era in vigore fino 
a tutto novembre, io credo di poter affermare che 
il vantaggio che se n'è ottenuto è invece notevo-
lissimo. 

E di vero, poeh'anzi l'onorevole Costantini mi 
diceva: vedete, con questo vostro orario voi non 
avete nemmeno le comunicazioni postali dirette 
fra Roma, Sulmona e Castellammare, e siete co-
stretti a ricorrere ad altre vie per migliorare 
le corrispondenze postali. 

E perfettamente esatto, che cinque giorni ad-
dietro il servizio postale lasciava molto a deside-
rare; ma ora non è più così giacche col nuovo 
orario le corrispondenze postali si sono alquanto 
migliorate. 

L'onorevole Costantini, diceva un momento fa 
che s'era mosso a parlare non in nome suo sol-
tanto, ma anche in quello de'suoi colleghi appar-
tenenti a quelle regioni. Or bene, io potrei appel 
Ianni alla coscienza, non di uno soltanto, ma di 
parecchi suoi colleghi, coi quali ho avuto occa-

sione di conferire lungamente intorno a questo 
argomento ; i quali potrebbero fare testimonianza 
a Lei e alla Camera che io ho fatto tutto ciò che 
ho saputo e potuto per venire a capo di una buona 
risoluzione; onde aveva ragione di credere che, 
tolta di mezzo quella prima e principale difficoltà, 
i rappresentanti di quelle provincie si sarebbero 
acquetati davanti a certe esigenze di pubblico 
servizio, le quali non permettono che si possano 
soddisfare tutti gli interessi locali. 

Ma ce n'è un'altra delle ragioni che mi induce 
a sostenere che l'orario è stato notevolmente mi-
gliorato. 

Una delle domande che mi venivano mosse, era 
quella che si cercasse modo di migliorare la coin-
cidenza di Castellammare Adriatico per la comu-
nicazione di Chieti verso Ancona e Foggia. Orbene, 
in questa parte i voti di quelle popolazioni furono 
interamente secondati, imperciocché sono stati ri-
pristinati i due treni, mediante i quali i viaggiatori 
in arrivo a Castellammare Adriatico col nuovo 
treno 1510 possono immediatamente proseguire 
per Chieti; e sarà eziandio possibile partire da 
Chieti alle 2.30 antimeridiane ed essere a Castel-
lammare-Adriatico in tempo per prendere i treni 
per Foggia ed Ancona. Tutto ciò l'onorevole in-
terpellante lo ha, mi pare, dimenticato, onde io 
posso dire un' altra volta, che sotto questi due 
punti di vista il servizio è stato migliorato, e 
notevolmente migliorato. 

Quindi io non mi attendevo, che dirimpetto a 
questo miglioramento nel servizio si volessero sol 
levare nuove querele. 

Ma l'onorevole Costantini, se ho ben capito, 
dopo aver fatto altri appunti, sovra dei quali mi 
permetterà che io faccia le mie riserve, senza en-
trare a discuterli particolarmente, perchè io so 
che egli è troppo discreto per pretendere che io 
risponda a tutte le sue osservazioni ; l'onorevole 
Costantini ed i suoi colleghi due cose sostanzial-
mente vorrebbero: una maggior velocità dei treni, 
e la continuità del treno notturno. 

Mi pare che queste sieno le loro domande ; e 
per appoggiarle l'onorevole Costantini si è fatto a 
dimostrare con grande lusso di citazioni l'impor-
tanza grandissima della ferrovia che congiunge 
Roma con l'Adriatico. Ora, io gli dirò che egli ha 
semplicemente sfondato una porta aperta. 

Io so perfettamente, come sanno tutti, che la 
linea Roma Sulmona è classificata in legge fra 
quelle di prima categoria ; è chiaro adunque che 
questa linea deve essere trattata come una grande 
linea, come linea di vero e proprio interesse ge-
nerale dello Stato. 
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Tutto dunque sta nel vedere se, approvando 
l'orarip di cui si è parlato poc'anzi, il Governo 
abbia dato prova di mettere in non cale l'im-
portanza di questa linea, quasiché la medesima sia 
destinata a servire interessi d'ordine secondario. 

Fermiamoci dunque un momento a considerare 
come stanno le cose. Su questa linea, che è pure 
in condizioni altimetriche non peggiori di molte 
altre, si cammina, ha detto l'onorevole Costantini, 
con la velocità di soli 25 chilometri all'ora. 

Comincio a fare un'osservazione che per me è 
capitale. Questa linea è aperta al pubblico da 
cinque mesi e non più; ora l'onorevole Costantini 
e la Camera facilmente comprendono che la linea 
non può ancora essere assodata, e però non si 
può dare ai treni la velocità normale che si potrà 
loro imprimere, quando la linea stessa sarà defini-
tivamente assodata. 

Sono io il primo a rendere omaggio all'abilità 
ed allo zelo del direttore della costruzione di 
questa linea, cosicché, se anche fosse vero, come 
pur troppo è, che il preventivo sarà superato di 
parecchi milioni, non se ne può far colpa al diret-
tore dei lavori. Egli non è obbligato a rispondere 
dei casi di forza maggiore e tanto meno dell'allun-
gamento che si è dato alia linea oltre il primitivo 
progetto. Ma è da sapere, che quando una ferrovia 
viene aperta all'esercizio, non si può dire che sia 
veramente finita. Occorrono sempre opere di com-
pletamento che richiedono una spesa vistosa, e 
spesso vistosissima per metterla in condizioni nor-
mali di esercizio; e la verità è questa che in tutti 
i paesi del mondo si calcola di dover spendere non 
meno di un dieci per cento in aggiunta al prezzo 
di costruzione, per completare una linea già aperta 
all'esercizio. 

Creda dunque l'onorevole Costantini, e se non 
crede a me, creda almeno a quelli che ne sanno 
molto più di me, che quando una ferrovia si trova 
in tali condizioni di esercizio, non si può asse-
gnare ai treni ]a velocità ordinaria, senza com-
mettere un atto supremamente imprudente. L'ono-
revole Costantini ha parlato poc'anzi di accidenti 
avvenuti sulle ferrovie, dei quali noi ci dobbiamo 
impensierire. Ebbene, appunto perciò io trovo 
che è meglio camminare un pochino a rilento, ed 
arrivare con qualche minuto di ritardo, anziché 
mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. 
Spero che l'onorevole Costantini nella sua equità 
vorrà tener conto di questa circostanza essen-
ziale. 

Ma è poi vero che questa velocità di 25 chi-
lometri all'ora sia così meschina da doverne con-
cludere che lo Stato considera la linea di Sul-

mona come fosse una linea secondaria? Io sono 
in grado di assicurare l'onorevole Costantini che 
la velocità dei treni sopra questa linea è assai su-
periore ai 25 chilometri all'ora, perché bisogna 
tener conto della velocità di piena corsa che ha 
luogo nei terreni piani; e questa velocità a piena 
corsa varia su certi tratti tra 45 e 60 chilometri 
all'ora. 

Ora, se io ricordo bene, una Commissione 
creata dall'onorevole Baccarini, che si occupò con 
molta competenza di queste materie, esprimeva 
il giudizio che sulle linee poste in condizioni pari 
a questa che va da Roma a Sulmona la velocità 
massima dei treni dovesse limitarsi a 40 chilome-
tri all'ora. 

Così stando le cose, ognun vede, che la velocità 
consentita ai treni sulla Sulmona-Roma eccede 
persino il massimo limite consentito dai pratici 
sopra le ferrovie che si trovano in somiglianti con-
dizioni. 

L'onorevole preopinante mi invitava a soppri-
mere talune fermate. E presto detto che si possono 
sopprimere impunemente le fermate in qualche 
stazione, ma a me è avvenuto più di una volta 
di dover rispondere in quest'aula ai rimproveri di 
quelli i quali si lagnalo che non si tiene abba-
stanza conto degli interessi locali, spesso e troppe 
volte sacrificati alle esigenze dei centri maggiori. 
E vero che alcuni giorni addietro un altro depu-
tato diceva, che in taluni paesi si percorrono 70, 80 
chilometri all'ora, lasciando da parte le stazioni 
minori ; ma io non credo che il traffico sulle nostre 
linee sia ancora arrivato a tal punto che possiamo 
permetterci questo lusso di creare treni diretti sop-
primendo le stazioni intermedie. 

Ora per chi volesse sapere qual sia il numero 
delle stazioni e delle fermate che si trovano sopra 
questa linea, dirò che arrivano al bel numero 
di 37, e tutti intendono che debba derivarne la 
necessità di camminare a rilento 

Di più, bisogna bene rendersi conto delle con-
dizioni altimetriche di questa strada; e l'onore-
vole Costantini, abilissimo oratore com'è, si è 
provato a prevenire l'obiezione, dicendo che que-
sta linea si trova in condizioni migliori di altre 
sovra delle quali si corre assai più velocemente. 
Ora io credo che l'onorevole Costantini non abbia 
abbastanza avvertito, che la linea intera presenta 
per una lunghezza di oltre 100 chilometri pen-
denze che vanno dal 27 ai 30 per mille. Vegga 
dunque l'onorevole preopinante, vegga la Ca-
mera, se date queste condizioni dì tracciato, si 
possa spingere ancora la velocità dei treni ordi-
naria 
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Qui pertanto non c' e veruna considerazione | 
illegittima, come diceva l'onorevole Costantini 
che spinga la Società esercente a portare i viag-
giatori sovra altra linea più lunga, mentre la ra-
gione più vera bisogna cercària nelle condizioni 
stesse della linea che si percorre. 

Pur nondimeno quando la linea sia conve-
nientemente assodata, si potrà esaminare se per 
alcuni dei treni accelerati talune fermate si pos-
sano sopprimere ; ed in tal caso potrà avvenire 
che si giunga ad ottenere una maggiore velocità 
sopra quella attuale, che non è grande. 

Infatti in un giorno della scorsa estate io mi 
ero proposto di fare una corsa, come privato cit-
tadino sulla Sulmona Roma, ma quando ho ve-
duto che ci volevano molte ore per giungere ad 
Avezzano, ho pensato di starmene a casa. Io non 
nascondo la verità; ma non credo nemmeno che 
si possa pretendere più del dovere nelle condi-
zioni presenti, finche, cioè, le condizioni di quella 
linea non sieno fatte migliori. 

Rimane un altro punto. Io non potrò rispon-
dere a tutte le osservazioni dell'onorévole Costan-
tini, ed égli non vorrà attribuire il mio silenzio 
a mancanza di rispetto verso di lui, sibbene alla 
qualità dell'argomento che non consente di trat-
tare materie estranee al tema in discussione. Ma 
devo rispondere brevemente alla seconda delle 
sue domande intesa ad ottenere, che il treno il 
quale si ferma ad Avezzano vada direttamente 
a Sulmona. 

L'onorevole Costantini poteva anche dire: così 
potremo partire la sera da Roma e arriveremo 
alla mattina dopo a casa nostra, mentre presen-
temente non lo possiamo fare e dovremo arre-
starci a mezzo cammino. 

Comprendo perfettamente questo giusto e le-
gittimo desiderio di tutti, e particolarmente di 
coloro che servono il paese come suoi rappre-
sentanti; ma consenta l'onorevole Costantini che 
io tenga conto a mia volta di quegli interessi lo-
cali, che hanno diritto alla tutela del Groverno. 
Come? sopra tre treni non ne daremo uno ai 
paesi che si trovano lungo la linea, come sarebbe 
appunto ad Avezzano ? Non dovremo permettere 
Che quei d'Avezzano partano in ore conveniente 
del mattino, e rimanendo per qualche ora a Sul-
mona possano far ritorno in giornata alle loro case, 
mentre altri due treni arrivano direttamente ai 
punti estremi della linea? Le ferrovie si fanno 
per tutti e così ancora per quelli che non possono 
viaggiare di notte, e tanto per beneficio degli 
abitanti dai piccoli paesi, quanto per gli altri che 

abitano i grandi centri e stanno a capo della 
linea. 

Siccome era mio dovere, ho dovuto esaminare 
la questione con quella serenità ed equità di mente, 
che procuro di portare negli atti miei, e mi sono 
detto: Come potremmo noi privare queste popo-
lazioni che si trovano lungh'esso la linea, di un treno 
sopra i tre che serva particolarmente agli inte-
ressi locali? A me non è parso di poterlo fare, 
e così non ho potuto fare a meno di dare il mio 
voto favorevole allo stabilimento di questo treno 
intermedio. Se c'è peccato in questo, onorevole 
Costantini, confesso che sono stato io stesso che ho 
espresso questo pensiero ed impartite queste istru-
zioni. L'ho detto chiaramente ai suoi colleghi che 
vennero a parlarmi di ciò; ho detto loro franca-
mente, che io comprendevo benissimo questo loro 
desiderio senza poterlo però soddisfare; che mi 
riserbava però, come dichiaro anche oggi, quando 
questa linea sia ultimata e mostri di avere quel 
traffico che ancora non ha, e che non potrà avere 
che di qui a qualche tempo, mi riservavo, io 
dico, di vedere se non convenga stabilire un 
treno diretto, che sia tale di fatto e non sola-
mente di nome, o per ironia accelerato, come dice 
l'onorevole Costantini. 

Questo punto mi sono riservato di esaminarlo, 
e se ci sarà qualchecosa da fare, si farà. Si senti-
ranno i reclami delle diverse parti; terremo conto 
del numero dei viaggiatori che percorrono questi 
treni dimezzati da Roma ad Avezzano, e da 
Avezzano a Sulmona, e prenderemo quel partito 
che si parrà il più conveniente e soprattutto equo. 
Se no; l'onorevole Costantini sarà sempre pronto 
dal suo banco a chiedermene ragione; ma nel 
momento presente io credo proprio di non poter 
accogliere verun cambiamento nell' orario della 
Roma Sulmona. 

Prego quindi l'onorevole Costantini e i suoi 
colleghi di accontentarsi di queste dichiarazioni, 
salvo ad essi di ripresentare la domanda a tempo 
più opportuno, cioè quando la linea sia definiti-
vamente assodata, ed abbia sviluppato maggior-
mente il suo traffico che attualmente è molto li-
mitato. 

Presidente. L'onorevole Costantini ha facoltà 
di dichiarare se sia o no sodisfatto delle rispo-
ste del ministro. 

Costantini. Ringrazio anzitutto 1' onorevole mi-
nistro della cortesia che ha voluto dimostrare 
personalmente a me, rispondendo alla mia inter-
pellanza. 

Delle molte sue affermazioni io non ne rilevo 
che due. Egli ha detto che le condizioni altime-
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triclie della lìnea Roma-Sulmona non sono quali 
io le ho descritte. Ora io mi permetto di osser-
vargli, che ho qui un foglio, che posso ritenere 
come ufficiale, nel quale si leggono queste parole. 

u La linea misura 172 chilometri, e si trova 
ripartita per chilometri 57 a pendenze forzate 
dal 17 al 30 per mille, e chilometri 115 a pen-
denze ordinarie come appresso. „ 

E qui segue la distinta, che non leggo per 
non annoiare la Camera. 

Veda dunque, onorevole ministro, che era più 
nel vero io, quando affermava che le condizioni 
altimetriche di questa linea non sono poi così cat-
tive, come si è avuto interesse di far credere, che 
non fosse nel vero Lei quando affermava il con-
trario. 

Un' altra considerazione non posso passare al-
l'onorevole ministro. 

Me lo perdoni, ma francamente mancherei a 
me stesso, se non rilevassi l'insussistenza, la de-
bolezza intrinseca di una sua considerazione, che 
particolarmente concerne gl'interessi di quelle 
popolazioni. Ma Dio mio! quando io ho doman-
dato la continuità dei treni notturni, io non ho 
detto che dovessero passare in aria e non toccare 
Avezzano. Ma i cittadini di Avezzano non hanno 
bisogno di una fermata di sette ore per prendere 
il treno e partire. 

Se si può partire a mezzanotte da Roma, si può 
partiV© alle cinque o alle sei del mattino da Avez-
zano. 

In altri termini la continuità dei treni notturni 
b o t ì altera, non tocca, non turba in modo alcuno 
gli interessi di Avezzano. 

Io non la intendo questa considerazione; fran-
camente, non mi pare degna dell'acume e del-
l'altezza della mente dell'onorevole ministro. 

Mi permetta che glielo dica con la mia abituale 
franchezza. 

Del resto l'onorevole ministro ha toccato, dirò 
così, il termine dialettico della questione, quando 
ha detto: la linea è aperta da così pochi mesi 
all'esercizio, che non si può ancora giudicare 
con sicurezza della sua stabilità, e quindi sta-
bilire la velocità media dei treni. 

Ebbene, io prendo atto di questa osservazione 
dell'onorevole ministro, come prendo atto delle 
altre sue dichiarazioni e promesse, cioè che egli 
tornerà a studiare questo benedetto orario e vedrà 
d' istituire almeno un treno celere tra i punti 
estremi, sopprimendo alcune di quelle fermate, che 
si reputino meno utili, e riprendendo massima-
mente in esame la questione dei treni notturni. 

Non voglio più oltre intrattenere la Camera 
su questo argomento; dichiaro però all'onorevole 
ministro, che, di qui a sei mesi, di qui ad un 
anno, se l'orario di questa strada non sarà mo-
dificato in conformità del vero carattere di essa 
e della sua grande importanza, io ripresenterò 
la mia interpellanza e andrò fino in fondo. 

Presidente. Rimane così esaurita l'interpellanza 
dell'onorevole Costantini. 

Interrogazione del deputato Caterini. 

Presidenie.Onorevole ministro dei lavori pub-
blici, debbo ricordarle una domanda di interro-
gazione dell'onorevole Caterini a Lei diretta, e 
del tenore seguente: 

" Il sottoscritto domanda di interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici se intenda 
valersi, prima che spiri il corrente anno, delie 
facoltà accordategli dall'articolo 1° della legge 
20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3a) di provve-
dere per decreto reale alla concessione della co-
struzione e dell'esercizio del tronco Isernia Cam-
pobasso che forma parte della linea Solmona-
Isernia-Campobasso. „ 

La prego ora di dichiarare se e quando in-
tenda che questa interrogazione passa essere 
svolta. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Anche 
subito. 

Presidente. E presente l'onorevole Caterini? 
Caterini. Sì, signore. 
Saracco, ministro dei lavori pubblici. Per non 

perder tempo, rispondo con un bel $ì all'interro-
gazione dell'onorevole Caterini: e quindi spero 
che sia sodisfatto. 

Caterini. Grazie tante. 
Presidente. Così rimane esaurita l ' interroga-

zione dell'onorevole Caterini. {Ilarità). 

Discussione dei d i s e p o di legge relativo alla 
emigrazione. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Discus-

sione del disegno di legge per l' emigrazione. 
L'onorevole sotto-segretario di Stato per .l'in-

terno accetta che la discussione si apra intorno al 
disegno di legge della Commissione? 

Fortis, sotto-segretario di Stato per l'interno. Sì, 
ma con qualche riserva, circa alla quale spero 
c'intenderemo con la Commissione. 

Presidente. Si dà lettura del disegno di legge 
della Commissione. 
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Q u a r t i e r i , segretario, legge- (V. Stampato n. 85A. i 
P r e s i d e n t e . La discussione generale è aperta, 

e la facoltà di parlare spetta all'onorevole Un-
garo, primo iscritto a parlare contro. ' 

U n g a r o . Onorevoli colleghi ! A me preme di 
cominciare col ricordarvi la ragione per cui mi 
trovo iscritto a parlare intorno a questo disegno 
di legge. Allorché, nello scorso novembre, ci ri-
trovammo qui uniti a riprendere i nostri lavori, 
io ebbi a notare che il disegno di legge relativo 
all'emigrazione, era iscritto fra gli ultimi nel-
l'ordine del giorno. E siccome a me pareva utile 
affrettarne la discussione, presentai un' interpel-
lanza all' onorevole ministro degli affari esteri 
circa le condizioni dell'emigrazione italiana negli 
Stati Uniti d'America. All'onorevole ministro non 
piacque rispondere subito a quella mia interpel-
lanza : e fu allora che credetti di inscrivermi a 
parlare in questa discussione, per richiamare ap-
punto l'attenzione del Governo sull'argomento che 
doveva formare oggetto della mia interpellanza. 

Ciò premesso, io riconosco volentieri che, fra 
i molti ministri che si sono avvicendati alla di-
rezione della politica estera, ¿'onorevole Crispi è 
uno dei più benemeriti, poiché ha saputo com-
piere fatti che onorano il paese di cui egli, come 
capo del Governo, regge degnamente le sorti. 
Altri, per lo passato, hanno, è vero, saputo sti-
pulare paci e contrarre alleanze : quelle e queste, 
però, sono costate caramente al nostro paese, per 
via di concessioni di territori i di cui abitanti 
reclamano da un pezzo il riscatto : e tanto più 
pare a me che abbiano ora ragione di reclamarlo, 
ora che qualche giornale ultramontano non si è 
peritato a scrivere questa singolare fanfaronata : 
che, cioè, i pochi battaglioni che si trovano al 
di là della nostra frontiera alpina basterebbero 
a tener testa ai nostri dodici corpi d'esercito ! 

Con questo, mi pare di aver chiaramente 
detto che è lontanissima dalla mia mente l'idea 
di muover censura alcuna all'onorevole ministro 
degli affari esteri. 

Io parlo solamente per rivolgergli preghiera 
di volere includere nel disegno di legge che ci 
accingiamo a discutere, una qualche disposizione 
mercè la quale sia possibile di eliminare, o quanto 
meno diminuire, il deplorevole sconcio che si ve-
rifica a proposito dell'emigrazione italiana negli 
Stati Uniti d'America, dove i nostri connazionali 
sono, pur troppo, il ludibrio degli stranieri. 

Io vi assicuro, onorevoli colleghi, che qualun-
que di voi avesse, come me, or fa un mese, ve-
dute le condizioni dei nostri connazionali in quelle 
regioni, e avesse veduto a quali servizii abbietti 
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I essi siano costretti a dedicarsi, avrebbe sentito 
vivo dolore e vivissima umiliazione! Imperocché, 
o signori, se Abramo Lincoln potè vedere esau-

' dito il suo generoso ideale della redenzione degli 
schiavi, l'ingordigia di volgari speculatori ha sa-
puto creare quasi una nuova forma di schiavitù : 
e i bosses americani, d'accordo, doloroso a dirsi! 
con speculatori italiani hanno trasformato l'emi-
grazione italiana, mi si permetta la dura frase, 
in una vera tratta di bianchi. 

A voi non è mestieri ricordare con molte parole 
il meccanismo della emigrazione. Colui che si 
decide ad emigrare in America, si presenta ad 
una delle Compagnie autorizzate dal Governo, e 
riceve il biglietto d'imbarco per l'America del 
Nord o del Sud, e più alcuni scudi alla mano: 
ed è superfluo aggiungere che coloro i quali si 
presentano a domandare il biglietto d'imbarco 
alle agenzie di emigrazione, sono individui po-
verissimi, mancanti di mezzi d'ogni genere, e 
appena provvisti degli abiti indispensabili a com-
piere la traversata. 

Compiuto il viaggio, l'emigrante si presenta 
al corrispondente della Compagnia : e costui, dopo 
avere con molto zelo adempiuto al suo ufficio, 
che è quello di intascare i pochi denari dall'emi-
grante ricevuti all'atto della partenza, gli dà la 
consolante notizia che dovrà aspettare un mese, 
due, tre se occorre, prima di potere essere occu-
pato in qualche lavoro. E allora, signori, voi 
indovinate la condizione tristissima di quell'in-
felice ! Abbandonato in terra sconosciuta, comin-
cia col rivolgersi al console cui mancano i mezzi 
per soccorrerlo; poi la necessità lo costringe a 
chiedere l'elemosina; e fortunati quelli che tro-
vano modo di guadagnare più o meno da vi-
vere facendo il lustrascarpe, il cenciaiuolo, o il 
venditore ambulante di frutta! Questa, signori, 
è, in generale, la condizione degli emigranti ita-
liani agli Stati Uniti! E io vi ripeto che con 
dolore vivissimo e grande umiliazione ho veduto, 
di notte, cittadini italiani girare affamati per le 
vie di New-York e di Brooklin, e frugare nei 
barili delle immondezze che gli americani la-
sciano fuori le porte delle loro case, in cerca di 
qualche avanzo di cibo! Vi ripeto che con do-
lore ed umiliazione ho visto dei cittadini ita-
liani, assiderati dal freddo, privi di mezzi per 
procacciarsi un ricovero purchessia, costretti a 
rifugiarsi nei pubblici dormitorii da dove, spesso, 
per soverchio agglomeramento, vengono cacciati 
dai polioemens a pedate, senza che essi, ignari 
della lingua del paese, abbiano neanche il modo 
di giustificarsi o d'implorare pietà! 
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Io so bene che non mancano negli Stati Uniti 
cittadini italiani i quali siano riusciti ad accu-
mular© qualche fortuna: ma debbo soggiungere 
che non tutti costoro si danno premura di aiu-
tare i loro connazionali, e che alcuni di essi non 
cercano, anzi, che di considerarli come una ra-
gione e un oggetto di lucro. Ad esempio, è fre-
quente il caso che essi impiantino delle banche 
dove gli emigranti che lavorano depositano metà 
deJ loro guadagni per ritirarli il dì del ritorno : 
e son banche che fanno ottimi affari speculando 
sul cambio di dollari in monete italiane. Ma è pur 
frequente il caso che, accumulate ingenti somme 
di denaro, gli amministratori di dette banche 
prendano il volo, senza che gli emigranti abbiano 
efficacemente il modo di reclamare per la per-
dita dei loro sudati guadagni. 

Di questi inconvenienti, e di altri molti che 
potrei, volendo, accennare, sì è dato pensiero il 
«disegno di legge in esame le cui disposizioni sono 
saviamente dirette a infrenare gli abusi degli 
agenti di emigrazione. Ma non mi par necessario 
ripetere qui il vec;0hìa proverbio che, fatta la 
legge, è tosto tro t t o l'inganno. E quindi io penso 
che debba il Governo, piuttosto che su queste 
agenzie, co^centrare la sua oculata vigilanza su-
gli stessi emigranti/Imperocché io credo che, in 
questa parte, l'onorevole relatore abbia visto la 
questione sotto una luce un po' rosea, e non siasi 
formata, un'idea definita e precisa degli orribili 
disinganni che attendono l'emigrante in quelle 
regi oni. 

Ne creda la Camera che io abbia potuto esa-
gerare, narrando le condizioni a cui gli emigranti 
nostri agli Stati Uniti sono ridotti. Per convin-
cerla della esatta verità delle mie affermazioni, 
a me basta leggere alcune poche righe che trovo 
nel Progresso Italo Americano di New-York. E 
un italiano residente a Washington, il signor Mo-
reno, che scrive così : 

" Signori direttori, 

" Erranti per le strade di Washington si tro-
vano squadre di infelici italiani della provincia 
di Foggia provenienti dalle foreste di West Vir-
ginia, là dove furon condotti da un padrone o 
Boss italiano, al quale tutti, circa un centinaio, 
pagarono quindici dollari in New York, in Mul-
berry St. il giorno 14 luglio di quest'anno dietro 
promessa di lavoro a due dollari per diem,, e per 
molti mesi nella costruzione di ferrovie, ma una 
bella notte il padrone o Boss italiano li abban-
donò in una foresta e più nulla si seppe di lui. 

u Questi infelici dopo aver viaggiato a piedi 

per vari giorni sono arrivati a Washington scalzi 
e poveri, narrando a tutti la loro pietosa avven-
tura. 

u Possibile che agli italiani debbano sempre 
succedere di queste cose, le quali, benché vec-
chio, sono sempre messe in pratica, e che nes-
suno li protegga? „ 

Comprovata, pur troppo, così l'esattezza delle 
mie affermazioni, che cosa occorre di fare per 
ovviare a tali inconvenienti? Io certamente non 
oserei chiedere al Governo di proibire l 'emi-
grazione : ne il Governo si deciderebbe a com-
piere, ne io a domandare un atto così contrario a i 
principii di libertà. Ma qualche temperamento è 
assolutamente indispensabile di adottare. E a me 
parrebbe opportuno e facile questo : che fosse 
proibito di rilasciare passaporti ad individui che 
si rechino all'estero e specialmente nell'America 
del Nord (non altrimenti di quello che si usa fare 
pei soldati quando si recano in permesso nei loro» 
comuni) se non presentino prima i documenti dai 
quali risulti avere essi i mezzi necessari per la 
traversata e, per poter vivere un mese o due in 
attesa di trovare lavoro. In tal modo si riusci-
rebbe certamente a frenare un poco l'emigrazione 
e si assicurerebbe un numero maggiore di braccia 
alle nostre campagne. 

Io confido che l'onorevole Crispi, al quale prego 
l'onorevole commissario regio di far sentire que-
sta mia raccomandazione... (Mormorio). 

Voti. Sotto-segretario di Stato. 
Ungaro. ...al quale prego il sotto-segretario di 

Stato di far sentire questa mia raccomandazione, 
vorrà tenerla in qualche conto. E confido altresì 
che l'onorevole ministro degli affari esteri vorrà 
studiare il modo di istituire una succursale della 
Banca Nazionale a New York, affinchè i nostri 
connazionali abbiano un istituto italiano a cui 
potere con sicurezza affidare i loro pochi risparmi, 
così come lo hanno gli emigranti di tutte le altre 
nazioni. Attenderò a suo tempo le dichiarazioni 
del Governo (Benissimo ! 

Presidente. L'onorevole Franchetti ha facoltà 
di pa rlare. 

Franchetti. Sono lieto che il Governo abbia ri-
nunziato al suo disegno di legge ed abbia accet-
tata la discussione su quello della Commissione. 

Forti S, sotto-segretario di Stato per V interno. 
Con riserva. 

Franchetti. Il rappresentante del Governò mi 
accenna .che il progetto della Commissione è stato 
accettato p^n riserve. 
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Fortis, sotto-segretario di /Stato per V interno. 
D'accordo col re t to re . 

Franchetti Queste riserve non so se saranno 
dell'indole medesima dei concetti accennati dal-
l'onorevole Ungaro nel suo discorso. 

Spero di no. Ad ogni modo mi occorre un'os-
servazione: fra il concetto espresso dall'onorevole 
Ungaro nella fine del suo discorso, li dove par-
lava di braccia da assicurare alle nostre cam-
pagne, fra i concetti analoghi che una mente iper-
critica avrebbe potuto trovare in alcune dispo-
sizioni del disegno ministeriale, (concetti che 
credo siano divisi da taluni anche in questa 
Camera) e quelli che hanno ispirato il progetto 
della Commissione, v'è certo assai differenza; ma 
c'è anche nella origine una certa analogia. 

V 'è forse una comunanza di nascita. L 'uno 
e l'altro procedono forse dal medesimo sentimento, 
sentimento lodevolissimo del resto, sentimento di 
incertezza sulla sorte che può toccare ai nostri 
connazionali quando emigrano. Questo medesimo 
sentimento a seconda dell'indole mentale di chi 
10 accoglie dà risultati diversi. 

Taluno dice: gli emigranti corrono rischio di 
star male; impediamo loro di emigrare o limi-
tiamo almeno la emigrazione richiedendo a chi 
vuole emigrare la garanzia di una certa somma 
di capitale, come proponeva l'onorevole Ungaro, 
e così si taglia la testa al toro. Altri invece dice: 
lasciamoli andare, lasciamo che la liberta curi 
se stessa-

Per me confesso che, data anche ia incertezza, 
data la mancanza di informazioni di fatto in cui 
pur troppo ci troviamo, preferisco la seconda so 
luzione alia prima. La preferisco prima di tutto 
perchè non vorrei che potesse in alcuno nascere 
11 sospetto certamente ingiusto che per taluno la 
preferenza per ia soluzione restrittiva nascesse da 
un sentimento di interesse di classe, non parlo 
d'interesse personale: l'interesse che ha la classe 
dei proprietari ad impedire la diminuzione delle 
braccia, e il conseguente aumento dei salari. Lo 
preferisco per le conseguenze gravissime che por-
terebbe seco l'arbitrio concesso al potere esecu-
tivo, d'impedire ai cittadini di emigrare. 

Signori, poniamo mente al significato di una 
limitazione alla libertà di muoversi ? 

È cosa terribile il dire ad un uomo : Se voi 
non adempite a certe condizioni, non già a quelle 
imposte a tutti i cittadini dalle leggi generali 
del paese, la legge militare, quella di pubblica 
sicurezza ecc., ma a certe condizioni eccezionali, 
voi non potete partire. 

Tizio, che ha una buona rendita, sì ; voi che 

non avete un soldo, voi che campate malamente 
la vita, e che, a ragione od a torto, sperate di 
camparla meglio altrove, no, non potete tentarlo, 
perche potreste sbagliarvi, e se state male qui 
potreste star peggio altrove. 

Io Governo che vi impedisco di partire, non vi 
so dire con certezza se starete peggio là dove 
volete andare, ma ho certe informazioni di certi 
impiegati i quali mi dicono che stareste peggio; 
rimanete dunque qui. 

Signori, pochi giorni fa, si discusse in que-
sta Camera del domicilio coatto, ma che io sap-
pia la ìeggp di pubblica sicurezza, e nuova e 
vecchia non minaccia questa pena a chi sia col-
pevole di possedere meno di mille lire di rendita. 

Orbene la proibizione di emigrare, sia pure 
temporanea, condizionale, insomma qualunque li-
mitazione alla libertà di emigrare imposta a degli 
individui unicamente perchè sono poveri è la pena, 
di. domicilio coatto inflitta a chi non ha 500 o 
1000 lire di rendita. 

D'altra parte capisco benissimo che i parti-
giani della restrizione ritengano eccessivo l 'ab-
bandonare l'emigrazione a se stessa, capisco be-
nissimo che si dica: ma come! Noi Governo, noi 
classe dirigente che abbiamo dalla fortuna i mezzi 
di conoscere meglio ciò che accade fuori del no 
stro paese, noi che possiamo dirigere, che ab-
biamo dalia natura delle cose una specie di tutela 
benevola per questa gente che sta male e vorrebbe 
star meglio, non dovremo metterli in avvertenza, 
non vorremo impedire che emigrino quando l'emi-
grare sia per essi un danno ? 

Qualanque soluzione si scelga, è evidente che 
si incontrano danni e difficoltà, danni e difficoltà 
che colpiranno più la mente degli unì e degli altri 
secondo che sono più portate alla, restrizione. 0 
alla libertà, ma danni e difficoltà, ci saranno sem-
pre. Sono superabili queste difficoltà, queste in-
certezze? E in qua! modo ? 

Signori, sono superabili, e lo prova l'espe-
rienza di molti paesi che ci circondano. Citerò 
l'esempio classico dell' Inghilterra, l'ammirabile 
organizzazione dell'emigrazione in Inghilterra, i 
cui risultati sono immensi. Naturalmente anche 
in quel paese le disgrazie, gl' insuccessi accadono 
fra gli emigranti come da pertutto. Ma in com-
plesso l'emigrazione inglese è stata un successo.. 
E, nonostante vi sieno i mezzi per superare* 
queste difficoltà, è un fatto che noi tutti, parti-
giani della libertà 0 della restrizione, abbiamo la 
coscienza della nostra impotenza. Ora quale è la 
ragione di questa impotenza? Signori, bisogna 
cercarne l'origine nel fatto che noi siano ignoranti 
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e siamo ignoranti perchè non ci siamo curati di 
procurarci le informazioni necessarie. 

Vediamo quale è lo stato di mente delle classi 
dirigenti (ci metto tutti, non il Governo solo, 
perchè in leggi di questo genere il Governo non è 
un ente a parte, ma semplicemente la risultante 
delle impressioni che riceve dalle classi dirigenti.) 
In quale stato di mente dunque ci troviamo noi 
classi dirigenti quando si debba risolvere una 
questione come questa dell'emigrazione? Lo si 
capisce subito dal primo articolo del disegno di 
legge della Commissione. Si principia col prov-
vedere a non perdere colla emigrazione coloro che 
possono venir chiamati sotto le armi. Io trovo che 
è giusto che a ciò si provveda; è una cosa ben 
fatta; ma quello che mi dispiace è che tutta la 
sollecitudine, tutta la cura si ferma lì; che tutto 
lo sforzo della mente e dell'animo è diretto al solo 
scopo di ottenere quelle date garanzie e quei 
dati ordinamenti, che, lasciatemelo dire senza far 
questioni di classi, sono evidentemente stabiliti 
a vantaggio delle classi benestanti; delle classi che, 
nella compagine delle nostre istituzioni, trovano 
la garanzia della loro sicurezza e del loro benes-
sere. Per ottenere ciò, non v'è incertezza, i mezzi 
si corcano e si trovano; perchè tutta la nostra or-
ganizzazione è diretta a questo scopo. 

L'incertezza principia quando si tratta di sa-
pere quali sieno i mezzi per proteggere e ga-
rantire coloro che emigrano. E questa impotenza 
è tale che si comunica anche alle leggi esistenti. 
Le leggi esistenti destinate a garantire i diritti 
degli emigranti, troppo spesso non si applicano. 
Figurarsi che cosa avverrà di una legge nuova, 
per applicare la quale non esistono ancora gli 
organi ! 

L'onorevole De Zerbi, là dove parla, nella sua 
bellissima relazione degli articoli del Codice di 
commercio, che riguardano le condizioni, che de-

vono garantire il benessere degli emigranti du-
rante la traversata, in modo molto discreto e 
molto cortese, augura sieno meglio osservate, 
poiché tutti sappiamo, in quanti casi, sieno male 
osservate, o punto osservate; quantunque vi sieno 
degli organismi appositi per farle osservare. 

In questi due fatti, appare l'indole, la cagione 
di questa impotenza in cui ci troviamo, ogni qual-
volta si tratta di provvedere a garantire gli emi-
granti dai soprusi e dagli inganni. . 

E cosa di cui non ci siamo occupati, perchè non 
interessa che molto indirettamente le classi di-
rigenti. 

Ora, signori, perchè noi non sappiamo prov-
veder meglio, o non sappiamo fornire meglio 

quelle informazioni e quegli aiuti che pur do-
vremmo saper fornire; per questo solo fatto noi 
dobbiamo proibire a quella gente che vuole emi-
grare di muoversi? A me questo non pare pos-
sibile. Ma abbiamo a che fare con cittadini del 
paese nostro, o eoa una razza conquistata? Com-
mettendo un simile abuso di forza, siamo ancora 
più colpevoli che se li abbandoniamo alla loro 
sorte, se diciamo loro: andate con Dio, sarà di 
voi quel che sarà! Fra queste due cattive cose, 
certo la seconda è molto meno cattiva, mi pare, 
e credo che, il sentimento di ognuno, le tradizioni 
nostre di libertà, di uguaglianza, il sentimento di 
carità, di solidarietà nazionale, dicano quale fra 
questi due mali si debba scegliere, 

10 so benissimo quello che suole rispondere : 
ma che bisogno c'è di andare al di là dei mari, 
quando c'è tanto da colonizzare in Italia? Colo-
nizziamo l'Italia. 

Lo so anch'io che si potrebbe colonizzare 
l'Italia. Ho girato abbastanza l'Italia, e special-
mente le provincie meridionali, e vi confesso che, 
vedendo quelle plaghe deserte e devastate dalla 
malaria, e coltivate da gente che ricavava dal 
proprio lavoro appena quanto era strettamente 
necessario per sostentarsi, ho fatto anche io il 
sogno del Faust di Goethe. Anch'io ho sognato 
tutte quelle campagne popolate di case e di con-
tadini proprietari e buoni coltivatori delle terre 
loro. Anch' io, nella mia gioventù, ho sognato 
qualche benefattore ignoto che mi affidasse dei 
milioni per riscattare quelle terre dai loro pro-
prietarii, per compiere il risanamento di quelle 
terre, per poi darle in enfiteusi ai contadini. 

11 mio era un sogno, era una ragazzata, un 
sogno che *ha allietato molte ore della mia gio-
ventù, e anche ora, qualche volta mi sorprendo a 
fantasticare che il mio sogno è diventato realtà. 

Ma per far tutto questo, per comprare terre 
già appropriate, per dotarle di case, del capi-
tale necessario alla coltura, ci vogliono milioni, 
e se voi non avete i mezzi di dotare le terre di 
capitali, non mi venite a parlare di colonizzare 
l'Italia. E voi capite benissimo che un individuo, 
il quale può, lontano di qui, avere la terra gratis, 
non starà qui dove dovrebbe comprarla e non ha 
denari. 

Ad ogni modo questa è una parentesi, ed io 
rientro nei confini molto modesti e molto angu-
sti della legge sull'emigrazione quale può farsi 
ed applicarsi nelle presenti condizioni. 

Noi non sappiamo con precisione quello che 
fanno gli emigranti dopo che sono partiti. Non 
sappiamo quello che fanno i nostri contadini nei 
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luoghi ove emigrano; non sappiamo quali sono 
le condizioni nelle quali emigrano ; non sap-
piamo se siano applicate le leggi vigenti; non 
sappiamo se siano applicate le disposizioni con-
template negli articoli del Codice di marina mer-
cantile o piuttosto sappiamo che non lo sono. 

In queste condizioni, cosa possiamo fare? Quale 
è il piccolo passo, che possiamo fare, per impe-
dire le ingiustizie e gli abusi i più patenti, ri-
serbandoci di prendere poi migliori provvedi-
menti quando saremo in grado di farlo? 

Per me il mezzo di raggiungere questo scopo 
sta nel disegno di legge della Commissione com-
pletato. 

Se nel disegno di legge della Commissione si 
introducessero delle modificazioni, la cui sostanza 
è accennata nei miei emendamenti, si potrebbe 
arrivare a dare all'organismo, che si dovrà creare 
per l'applicazione della legge, una mente od una 
volontà, e si potrebbe metterlo nella possibilità 
non solo di impedire, non tanto limitatamente 
come ora, degli abusi e degli inganni, ma si po-
trebbe seminare in esso quei germi, che, più tardi 
svolgendosi servirebbero a perfezionarlo. 

Io non mi dilungo sopra questi emendamenti 
che mi riservo di svolgere nella discussione degli 
articoli, e non avrei nemmeno chiesto di parlare 
nella discussione generale, se non mi fosse stato 
necessario, per presentare il mio ordine dei giorno, 
che è sotto ai vostri occhi, onorevoli colleghi, e 
che mi permetto raccomandarvi, perchè chiunque, 
di qualsiasi opinione egli sia, per trattare una 
materia, è necessario che prima la conosca. 

Ora credo che nessuno potrà venire a dire che 
noi sappiamo qualche cosa di preciso sulle con-
dizioni dei nostri emigranti. 

Dunque conchiudendo; mi permetto di rac^o 
mandare un ordine del giorno, che, senza .pre-
giudicare l'opinione di alcuno, a chiunque voglia 
giudicare in buona fede (e noi siamo tutti in 
buona fede) potrà dar modo di conoscere la verità. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ba-
daloni. 

Badaloni. Pochi disegni di legge, prima di ve-
nire alla discussione della Camera sono stati così 
vivamente discussi nell'opinione pubblica come 
quello che oggi è sottoposto, onorevoli colleghi, 
alla vostra deliberazione; perocché la natura e 
la portata di questo disegno di legge sono tali che 
ad esso si collegano non pochi, ne piani problemi ] 
economici e politici. 

Il disegno di legge, così come è proposto dalla 
Commissione, modifica largamente e liberalmente 
il disegno ministeriale, ma anch'esso non considera 

che un aspetto solo della questione complessiva 
della emigrazione, e si direbbe che miri piuttosto 
ad impedire gli abusi degli agenti e delle agenzie 
di emigrazione, anziché a regolare, con opportune 
discipline, questa vasta materia. Poiché, prescin-
dendo da ciò che, in esso, non è fatta proposta al-
cuna di provvedimenti diretti sia a diminuire le 
cause, sia a dirigere utilmente le correnti della 
emigrazione in guisa da assicurare il benessere 
degli emigranti e trarne partito per la grandezza 
e prosperità nazionale, sia a tutelare efficacemente 
l'emigrato, cui, dai momento che sbarcò sulla terra 
straniera, nessuna tutela è data all'infuori di quella 
che a nessun cittadino può ricusare la patria; pre-
scindendo, io diceva, da tutto ciò, la stessa piena 
ed intera libertà di emigrare che, secondo le pa-
role medesime della Commissione, fu intendimento, 
con questo disegno di legge, di garantire ad ogni 
cittadino italiano, é resa illusoria dalle restrizioni 
fatte specialmente col divieto di emigrare ai mi-
litari in congedo illimitato. 

Dimod oché, anche dopo promulgata questa legge, 
in Italia si continuerà a riguardare il fenomeno 
della emigrazione con la mestizia sterile, rasse-
gnata di chi si trova al cospetto di una sven-
tura fatale, e noi non avremo che una cattiva legge 
di più. 

Gli emigranti, per sfuggire alle misure di po-
lizia che gl'impedimenti all'emigrazione posti 
con questa legge chiameranno necessariamente. 
in vigore, trarranno ai porti stranieri con infi-
nito danno loro e Con perdita non lieve per la 
marina italiana: le così dette classi dirigenti se-
guiteranno, come oggi fanno, a domandarsi dove, 
a che cosa sia per condurre questo esodo dei 
lavoratori che, ogni anno, va crescendo con una 
progressione tale da obbligare non solo gli uo-
mini di stato, ma tutti gli uomini di cuore ad 
occuparsi e preoccuparsi di questo fenomeno che, 
in fin dei conti, non è che un sintomo della ma-
lattia organica, profonda, trascurata, non oserò 
dire incurabile, che travaglia l'organismo sociale. 

Io non invocherò statistiche, ma mi limiterò 
a rilevare come il confronto tra le cifre ufficiali 
dell'emigrazione permanente italiana del primo 
semestre del 1887 e quelle del primo semestre 
del 1888 dimostri un incremento, da un anno 
all'altro, che raggiunge il 58 per cento. l ì che, o 
signori, porterebbe a ritenere che se, nello scorso 
anno, l'esodo dei nostri lavoratori fu di 128,000, 
esso possa presumersi per l'anno corrente non in-
feriore a 200,000. A questo incremento tutte le 
Provincie d'Italia, sebbene in varia misura, 
hanno contribuito. L 'I tal ia centrale, che sin qui 
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non aveva dato che un lievissimo contingente 
all'emigrazione, nota un aumento elie va facen-
dosi considerevole, specialmente in alcune Pro-
vincie delle Marche e nel!' Emilia. Ma dove il 
fenomeno sociale dell'emigrazione si rivela in 
tutta la sua estensione e gravezza è nel Mezzo-
giorno e nel Settentrione del nostro paese. 

L'onorevole De Zerbi, nella sua relazione, 
tratteggia maestrevolmente le condizioni dolo-
rose delle provincie del Mezzogiorno d'Italia, 
nelle quali, più antico, più grave, più costante-
mente progressivo è il fenomeno dell'emigra-
zione. Egli giunge a presagire che, ove non con 
eccezionali provvedimenti di polizia, ma con ec-
cezionali misure di provvidenza economica non 
si riesca a togliere il male dalla radice, alcune 
di quelle provincie finiranno per divenire paesi 
spenti, tristi deserti nel bel mezzo d'Italia. 

Questo stesso fatto di un incremento, di anno 
in anno, enormemente maggiore del numero degli 
emigranti si verifica nell'Alta Italia e special-
mente nel Veneto. 

Questa regione che, secondo le cifre statistiche 
dell'anno scorso, era già alia testa del movimento 
di emigrazione insieme con le Calabrie, con gli 
Abruzzi ed il Molise, in quest'anno, offrirebbe, 
secondo i dati ufficiali del primo semestre, una 
percentuale di emigranti, che in rapporto della 
popolazione, sarebbe notevolmente superiore a 
tutte le altre regioni d'Italia. Difatti, la cifra 
dell'emigrazione stabile nel Veneto, nei primi sei 
mesi di quest'anno, rappresentò da sola, oltre la 
terza parte della cifra totale degli emigranti del 
regno. • 

La provincia di Treviso, che, da più tempo, 
aveva il triste primato dell'emigrazione, nei primi 
sei mesi di quest'anno, offrì nientemeno che 27 
emigranti per ogni mille abitanti: il che, o si-
gnori, se mi può essere consentito come legit-
timo il computo, sarebbe come dire : il 54 per 
mille della popolazione trevisana emigra. Propor-
zione enorme, ma tuttavia inferiore a quella data 
dal Polesine, disgraziata provincia, minacciata 
costantemente dal Po e dall'Adige, le cui acque 
scorrono ad un livello superiore a quello delle 
campagne circostanti, le quali, per difetto di 
opere di bonifica, quasi annualmente e in gran 
parte vengono sottratte all'agricoltura e conver-
tite in pantano pestilente e morbifero. 

Ebbene, questa infelice Olanda d'Italia la cui 
popolazione non supera i 217,000 abitanti, nei 
primi dieci mesi di quest'anno, diede all'Ame-
riea oltre 11,000 dei suoi figli: il che, anche 
supponendo che nei due mesi successivi l'emi-

grazione non abbia oltrepassato nè sia per oltre-
passare la media dei precedenti, come già ac-
cennerebbe l'aumento segnalatosi negli ultimi 
tempi, significherebbe che, oltre il 60 per mille 
dei contadini del Polesine (giacche la nostra emi-
grazione è quasi esclusivamente agricola) abban-
dona la patria in cerca di una terra, che non sia 
ad essi matrigna. 

Eppure quelle popolazioni sono sobrie, sono 
laboriose, sono morali, ed anche amorevoli e 
grate verso coloro che si mostrano solleciti del 
loro benessere. 

Quali adunque le ragioni di questo esodo pro-
grediente dei lavoratori delle nostre campagne;; 
giacche le grandi città, i centri popolosi non dan-
no ¿ìhe un modestissimo contributo all' emigra-
zione, la quale, per gli otto decimi, è alimentata 
da contadini proletari, e per un ventesimo circa 
da piccoli possidenti? Quali le ragioni? 

A chiunque si rivolga la domanda, qui e fuori 
di qui, si ode ripetere che queste devono princi -
pálmente ricercarsi nella miserevole condizione 
delle nostre popolazioni rurali. 

Ma a quell'insieme di cause, che si compren-
dono nel concetto generale di miseria, si è vo-
luto aggiungere una quantità di circostanze, 
una serie tale di concause da togliere a questa 
l'importanza chele spetta, mentre, a mio modo 
di vedere, è l'unica e vera cagione efficiente del-
l'emigrazione in massa che diserta le nostre cam-
pagne. 

Questo mio giudizio può parere eccessivo, ma 
è confortato dalla testimonianza uniforme degli 
stessi atti e ¿ocumenti ufficiali, cominciando dalla 
relazione preposta a questo disegno di legge. Le 
provincie del mezzogiorno, permanentemente af-
flitte dall'eccesso dell'emigrazione, scrive l'onore-
vole De Zerbi, sonu le più povere, quelle cioè 
nelle quali, per mancanza di capitali, d'industrie, 
di commerci, di viabilità, di bonifiche, e via via 
non è assicurata al lavoratore, e specialmente 
al lavoratore dei campi, la possibilità d'un lavoro 
continuo e sufficientemente rimunerato. 

L'inchiesta promossa, nel 1882, dalla direzione 
generale di statistica presso il Ministero d'agri-
coltura, industria e commercio, dim ostrò la stessa 
cosa. 

I prefetti del regno, con una uniformità di 
giudizio altrettanto rara, quanto significante, di-
chiararono che la causa prima dell'emigrazione 
era la miseria, che in questa doveva ricercarsi 
il movente che spingeva ad uscire dal paese gli 
agricoltori, i braccianti e gli operai, con la spe-
ranza di trovare, fuori di patria, una mercede 
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meglio proporzionata al lavoro, giacche in patria 
la mercedi erano insufficienti ai più urgenti bi-
sogni della vita, mentre le pigióni, i fitti dei 
terreni, i frutti dei capitali, aumentavano. 

Se noi poi, o signori, volessimo darci la pena 
di svolgere le pagine dell' Inchiesta agraria, que-
sta ci direbbe che, fatta parziale eccezione per 
l'emigrazione ligure, che ha tradizioni secolari 
e continua non senza fortuna negli avviati com-
merci con le due Americhe, l'emigrazione degli 
altri paesi d'Italia vuol dire scarsezza, intermit-
tenza di lavoro, vuol dire insufficienza di sala-
rio, vuol dire avara o nessuna partecipazione 
Fatta al contadino nei prodotti del suolo, vuol 
dire la mancanza di difesa dei diritti del lavo-
ratore cui vengono imposti patti leonini, vuol 
dire nessuna speranza di potere migliorare, col 
lavoro, la propria condizione economica, vuol 
dire lo scempio, che specialmente dei campagnoli 
fa l'usura feneratizia, la quale, in molti comuni, 
va così tronfia che voi vedete l'usuraio diventato 
il primo personaggio del luogo, il grande mani-
polatore#di elezioni, quando non sia divenuto 
altresì il direttore dell'amministrazione locale, e, 
quello che non è meno grave, l'informatore del 
Governo nelle inchieste ufficiali. 

Queste sono le cagioni della emigrazione di 
grande parte delle nostre popolazioni rurali, le 
quali, destituite d'aiuto, mancanti di mezzi, sono 
poste nella necessità di farsi una concorrenza 
spietata, micidiale a tutto profitto del ricco, del 
grande proprietario, che dimora nelle città, lungi 
dallo spettacolo della miserevole condizione dei 
propri dipendenti, mentre il medio e il piccolo 
proprietario, il medio e il piccolo affittuale so-
praffatti dal peso delle imposte e dei frutti - del 
capitale, gravissimi entrambi, finiscono per in-
grossare le file del proletariato che emigra. 

Riguardo poi al Veneto, dove l'inchiesta fu 
compiuta dal compianto Emilio Morpurgo, udito 
ciò che egli scriveva dei paesi di quella regione 
dove più grave e antico è il fatto dell'emigra-
zione e specialmente della provincia di Belluno. 

" Chi lagrima sull'emigrazione e parla di se-
duzioni artificiose, d'inganni, di promesse fallaci, 
non sa che cosa sia quest'angolo di terra. 

u La verità è che se questa non vedesse ogni 
anno andarsene fuori di casa moltissimi dei suoi 
figli, e questi non facessero il debito loro di sol-
dati della fatica, come pochi se ne trovano, l'affer-
mazione è triste ma vera, quivi si morrebbe di 
fame* „ 

Verità, o signori, che rincresce, verità che ra-

senta l'incredibile, ma questo problema del lavoro 
scarso, intermittente, male retribuito, impossibile 
in certe stagioni, è un problema così tormentoso, 
che si risolve nella impossibilità di vivere. 

Vi sono dei paesi nei Bellunese e nel Fr iu-
lano, nei quali è l'emigrazione che dà i mezzi di 
vivere e, ciò che è forse più grave ancora, è la 
emigrazione che dà i mezzi di pagare le impo-
ste domestiche, giacche anche su questi infelici, 
che la miseria spinge fuori delia patria, si ag-
grava la mano del fisco. 

D'altra parte, o signori, quando noi vediamo 
che nell'Alta Italia le provincie nelle quale la 
emigrazione assume le maggiori proporzioni, sono 
quelle desolate dalle febbri e dalla pellagra, e 
recentemente corse dagli scioperi dei contadini ; 
quando la statistica c'insegna che nel mezzo-
giorno d'Italia, il maggiore contributo all'emi-
grazione è dato dalle provincie, che ci offrirono 
lo spettacolo doloroso del brigantaggio, della ven-
dita dei fanciulli girovaghi e che sono avvele-
nate dalla malaria, come potremo noi non rite-
nere questi fenomeni sociali, intimamente con-
nessi tra loro, non solo in ordine di successione 
storica, ma in linea di causalità? 

Il contadino delle provincie meridionali, che 20 
o 25 anni fa si dava, come si diceva colà, alla cam-
pagna, perchè non poteva vivere col suo lavoro, o 
perche si sentiva vittima delle classi dirigenti 
(poiché, o signori, a creare e ad accrescere il bri-
gantaggio hanno contribuito le cause economiche 
quanto e forse più delle cause politiche), quel 
contadino oggi emigra, come emigra il contadino 
del Polesine, che dopo aver richiamata invano 
l'attenzione sulle sue miserabili condizioni, ri-
fiutò l'opera sua per una mercede, che non lo sal-
vava dal bisogno ed, al grido la boie, iniziò lo 
sciopero che si estese a tanta parte delle campa-
gne del Veneto, dell'Emilia e della bassa-Lom-
bardia. Fenomeni sociali codesti, che, data la di-
versità dei tempi, delle contingenze economiche 
e politiche, delle signorie precesse, del grado di 
educazione, di coltura, di moralità e via dicendo, 
si equivalgono e dimostrano una cosa sola; la mi-
serabile condizione delle nostre popolazioni rurali. 

Il brigantaggio come la vendita dei fanciulli 
girovaghi, gli scioperi come la emigrazione tras-
sero da questa le loro prime origini. 

Ciò posto, o signori, quali provvedimenti par-
ticolarmente diretti a rimuovere almeno al« 
cune fra le più dolorose cause dell'emigrazione 
vengono proposti con questo disegno di legge? 
Nessuno. Ne v' ha mestieri d'indagare quali mi-
sure di particolare provvidenza economica, ono-
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revole De Zerbi, abbia attuato o stia attuando il 
Governo in mezzo a tanta preparazione d'armi, 
che esaurisce le risorse nazionali, con la prospet-
tiva d'imprese d'Africa, che si maturano nel mi-
stero, mentre gravi eventi si vanno preparando in 
Europa. 

La risposta purtroppo ce la diede in anti-
cipazione l'onorevole Magliani con la domanda 
di Veimposizione di tasse già abolite e di rincari-
mento del sale; la risposta ce la diedero gli ono-
revoli ministri della guerra e della marina con 
la domanda di nuovi crediti per completare gli 
armamenti di terra e di mare. 

Sicché, mentre l'aumento della emigrazione 
può dirsi che vada di pari passo con l'aumento 
delle spese militari, invece di allontanare le ca-
gioni cognite del male, si cerca semplicemente 
di sopprimere il sintomo più saliente senza preoc-
cuparsi menomamente se la cura non cospiri col 
male ad uccidere più rapidamente l'infermo. Ciò 
che per verità a me sembra applicabile a questo 
disegno di legge, che apparentemente è diretto 
a tutelare la libertà di emigrazione e gli emi-
granti, ma sostanzialmente è rivolto a limitare 
il diritto di emigrare senza preoccuparsi se, a 
chi vi è costretto dal bisogno, ciò sia come con-
tendere il diritto all'esistenza. 

Infatti, mentre col primo comma del primo 
articolo di questo disegno di legge si proclama 
la libertà piena ed intera di emigrare, col se-
condo si proibisce ad ogni cittadino italiano va-
lido, che non abbia per ragione di leva diritto al-
l'assegnamento alla terza categoria, di emigrare 
dai 20 ai 33 anni. 

il militarismo coi suoi pesi insopportabili è la 
principalissima tra le cause, che in Italia e fuori 
costringono i lavoratori ad emigrare; ebbene si 
amputa il diritto di emigrazione a favore del 
militarismo. 

Ciò è semplicemente enorme. 
Volete limitare l'esodo dei nostri lavoratori? 

Ma noi siamo con voi di gran cuore; ma non 
vi è che un mezzo: fare all'interno tutte le ri-
forme sociali indispensabili, cominciando dall'ap-
plicazione dell'imposta progressiva, abolire tutte 
le ingiustizie legali, cominciando dal togliere, le 
barriere feudali, che trasformano i liberi mestieri 
in corporazioni chiuse, preparare con un lavoro 
serio diretto al pacifico svolgimento morale ed 
economico dei popoli la sostituzione agli eserciti 
permanenti della, nazione armata. 

E a questo modo solamente che voi potrete 
limitare il numero dei lavoratori, che emigrano, 
perchè questo fenomeno dell'emigrazione alla fin 

dei conti non è che una delle forme sotto le 
quali si affaccia, si afferma e si impone la que-
stione sociale, che si libra troppo al disopra del 
volere e del potere dei Parlamenti, perchè con 
un disegno di legge si possa sopprimere uno dei 
fatti sociali più costanti attraverso tutte le epo-
che della storia. 

Tentò bene di ciò fare nel 1873 l'onorevole 
» 

Lanza con una circolare, con la quale s'incul-
cava ai prefetti di impedire ogni emigrazione 
illecita e di frenare con ogni mezzo ogni emigra-
zione lecita e spontanea. Ebbene, la risposta non 
si fece attendere; in quell'anno e nell'anno suc-
cessivo l'emigrazione assunse uno sviluppo quale 
per lo innanzi non si era mai avuto in Italia. 
Non saranno dunque gli articoli di questa legge 
che vieteranno ai lavoratori di emigrare, come 
non saranno le multe comminate agli arrolatori, 
che metteranno loro il bavaglio e muteranno le 
decisioni di intere famiglie, che vanno in Ame-
rica non già in cerca, come si è detto, di so-
gnate e strane fortune, ma per soffrire meno di 
quello che qui si soffre. Se con una legge si po-
tesse realmente opporre un' argine insérmonta-
bile alla fiumana dei lavoratori che emigrano, 
permettetemi di dire, o signori, che con quella 
legge si preparerebbe l'insurrezione nelle nostre 
campagne. Chi la vagheggiasse mostrerebbe di 
aver dimenticato le annate tristi nelle quali i 
lavoratori a torme traevano alle porte dei nostri 
municipi per chiedere null'altro che lavoro; chi 
la vagheggiasse mostrerebbe di non aver com-
preso che la calma apparente delle popolazioni 
rurali delle provincie di .maggiore emigrazione 
è dovuta appunto alla speranza di potere mi-
gliorare, quando che sia, il proprio stato emi-
grando. D'altra parte finche le migliorate condi-
zioni dell'agricoltura non permetteranno una più 
equa ripartizione dei prodotti del suolo, finche 
i salari non saranno meglio proporzionati al costo 
dei generi di prima necessità, l'emigrazione è un 
beneficio, sotto qualunque aspetto si voglia con-
siderare. 

La crisi agricola che dopo il 1870, special-
mente per le devastazioni della filossera, infierì 
nel mezzogiorno della Francia, come oggi infie-
risce fra noi malgrado i pannicelli caldi degli au-
mentati dazi di importazione, chiaramente di-
mostrò anche ai più ostinati quanto in simili casi 
possa essere utile l'emigrazione. 

Utile doppiamente, economicamente, cioè, e 
moralmente. 

Utile economicamente perchè, sebbene l'emi-
grazione non influisca che in modo molto super-
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Sciale e passeggero sul movimento della popo- | 
lazione, contribuisce tuttavia a diminuire il pau-
perismo, rendendo migliore la posizione di quelli 
che restano in patria. Utile, moralmente, perchè 
la delinquenza, che è sopratutto una delle tristi 
conseguenze dello squilibrio sociale diminuisce 
con le migliorate condizioni economiche. 

Difatti, o signori, nelle provincie di maggiore 
emigrazione, la cifra della delinquenza si è an-
data mano mano e notevolmente abbassando, di 
fronte a quella delle provincie nelle quali l'emi-
grazione è insignificante. 

Le statistiche, o cagion d' esempio, ci dicono, 
che in Basilicata, provincia quanto altra mai in 
Italia afflitta dall' eccesso dell' emigrazione, il 
numero degli omicidi che era di oltre 42 per 
centomila abitanti è ridotto in questi ultimi anni 
a 21, che è quanto dire al disotto della metà. 

Ne si obbietti, che se ciò può essere vero per 
l'emigrazione spontanea, naturale, chiamata ad 
esercitare una specie di derivazione, di compenso 
dal mercato del lavoro eccessivamente ingombro 
di braccia, ciò non possa in alcun modo dirsi per 
l'emigrazione alla quale assistiamo, che si dice 
artificiale, stimolata, provocata da strane illusiooi 
per opera degli agenti d'emigrazione. • 

Non sarò io certamente che negherò che nulla 
sia sovente più ingannatore e perfido delle pro-
messe di codesti agenti; ma al giorno d'oggi in 
cui l'America è tutt'altro che un paese ignoto per 
gente, che da parenti ed amici colà emigrati 
riceve notizie e danari, a me pare di poter recisa-
mente affermare che l'opera degli agenti d'emi-
grazione non valga, come affermò anche l'onore-
vole relatore, che a dare tutto al più una spinta 
a chi aveva già maturato nell'animo il proposito 
d'emigrare. Chi ^ v e in mezzo alle popolazioni ru-
rali, come io vivo, non può ignorare che gli agenti 
d'emigrazione non hanno nemmeno più il bisogno 
di percorrere le campagne, perchè sono i contadini 
che vanno in cerca delle schede d'annotazione e 
scrivono e fanno istanza, questa è la vera parola, 
agli agenti d'emigrazione così in Italia che all'e-
stero per essere arruolati come emigranti. 

Nè partono già sedotti da abbaglianti promesse. 
No, essi partono unicamente indotti dalla persua-
sione, che qualunque sia la sorte che il domani loro 
riserba, questa non potrà essere mai peggiore della 
triste realtà dell'oggi. 

Quando fu fatta l'inchiesta governativa sulla 
emigrazione, non vi furono che sette provincie i 
cui prefetti attribuissero una grande importanza 
all'opera degli agenti di emigrazione. In tutte le 
altre, tra le quali figurano e Treviso, e Belluno e 
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Rovigo e Salerno, e Potenza, e moltissime altre 
notevoli per contributo cospicuo e costante alla 
emigrazione, l'opera degli agenti ebbe nessuna o 
poca importanza. 

Non cerchiamo adunque, o signori, d'illudere 
noi stessi, col cercare nell'opera degli agenti le 
cause di un fenomeno, che ha palese ragione di 
essere nelle nostre condizioni economiche e poli-
tiche, Che se l'opera delle agenzie di emigrazione 
si volesse considerare come sempre ed intrinseca-
mente dannosa, non per le ragioni già dette, ma 
perchè con gli arruolamenti, anche di gente decisa 
per volontà propria ad emigrare, riesce artefi-
ciosamente a deviare le correnti di emigrazione 
dalla via loro naturale, per indirizzarle ad altre 
che possono magari essere esiziali, basta pensare 
che al giorno d'oggi al Governo non mancano mai 
i mezzi, nè deve mancare,come, purtroppo soventi 
fece difetto, la sollecitudine, d'illuminare con in-
formazioni coscienziose e precise le popolazioni 
intorno al clima, alla salubrità, alla civiltà, a 
tutte le condizioni insomma dei paesi ai quali si 
vuole dirigere l'emigrazione italiana; basti pen-
sare che, anche senza l'opera degli agenti, gli 
emigranti furono in ogni tempo indotti più spesso 
dalla loro povertà che dalla loro volontà a sce-
gliere il luogo di emigrazione. Non vi è chi ignori 
che le condizioni dei nostri emigranti negli Stati 
Uniti siano, mi si passi la frase, meno liete che 
negli altri Stati d'America.'Ebbene voi vedete, 
malgrado ciò, moltissimi emigranti specialmente 
delle provincie del mezzogiorno, indirizzarsi a 
Nuova York, quantunque dalle lettere degli amici 
e dei parenti sappiano quale dura prova coià li 
aspetti ; ma sia per la fiducia di non trovare così 
nemica la fortuna, sia per la speranza di potere 
indi a poco, con i risparmi successivi, riemigrare 
nell'America del sud, essi prescelgono quella re-
gione, non come la migliore, ma come l'unica, 
alla quale permetta loro di indirizzarsi il costo 
minore del biglietto di viaggio. 

Se si volesse sopprimere l'arruolamento, con 
questo solo provvedimento si darebbe un colpo 
mortale alla emigrazione. 

Imperocché l'emigrazione dei nostri contadini, 
l'emigrazione di famiglie intere, l'emigrazione in 
massa, si compie appunto per mezzo dell'arruola-
mento. Per l'enorme maggioranza dei nostri 
contadini, che non hanno casa, nè campi, che 
hanno sempre trascinata la vita a frusto, a frusto, 
l'arruolamento, che provvede gratuito il viaggio, 
è l'unico mezzo, che possa consentire loro di sot-
trarsi, emigrando, alla miseria che li opprime in 
patria. 
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È certo che il Governo non deve rimanere im-
passibile, ne disarmato di fronte alle arti subdole 
degli arruolatori di malafede: è debito di ogni go-
verno onesto di vigilarli e di punirli, come di il-
luminare le popolazioni, che sì tenta sedurre con 
promesse menzognere. 

Ma a ciò, o signori, non è necessaria una nuova 
legge; a ciò provvede il Codice penale. 

Il Groverno è certo che non deve rimanere im-
passibile, nò disarmato dinanzi al turpe mercato, 
che agenti ed armatori disonesti possono fare del 
povero emigrante, ma esso deve vegliare premu-
roso sugli imbarchi, sulla natura e capacità delle 
navi, sulla qualità e quantità del vitto, sul servi-
zio sanitario a bordo, sul mantenimento dei patti, 
corsi tra arruolatori, armatori ed emigranti, e, 
via dicendo. 

Ed a tutto ciò provvede, la parte migliore, del 
presente disegno di legge. 

Ma non deve qui fermarsi l'opera del Groverno; 
esso deve con ogni possa secondare il sorgere e 
coadiuvare, sanzionando magari, con discipline 
opportune, l'opera di Società di patronato, che non 
solo nei porti di partenza e di arrivo, senza scopo 
di lucro assistano, illuminino e dirigano 1' emi-
grante, ma nelle provincie, ma nei paesi stessi di 
emigrazione facciano per spirito di filantropia, per 
sentimento di umanità, concorrenza alle agenzie 
dì emigrazione7 sovvenendo di consigli e di istru-
zioni il lavoratore che parte e sventando le male 
arti degli arruolatori disonesti mercè la diffusione 
delle notizie, sollecitamente attinte nei luoghi 
stessi ove l'emigrazione è diretta, per opera del 
Governo, col quale queste Società dovrebbero di-
rettamente corrispondere. ' 

Si dirà che le popolazioni rurali ordinaria-
mente sono restie a prestar fede a suggerimenti 
di questa fatta. Ma ciò è, o signori, perchè in ess e 
è il sospetto che l'autorità ed i ricchi abbiano 
interesse a trattenere i lavoratori in patria. Fate 
che questi consigli partano da gente di probità 
conosciuta in nome di un sodalizio, ch'eserciti la 
sua azione a favore degli emigranti, e lasciatemi 
aver fiducia che questi consigli e questi sugge-
rimenti non sapranno rimanere infecondi. 

Quando a questo suo debito abbia adempiuto 
il Groverno, egli deve lasciare perfettamente li-
bero chi emigra ed abbandonare alla responsabi-
lità individuale le conseguenze della scelta e dei 
modi di emigrare. La volontà individuale è cosa 
che sfugge e si ribella a questa specie di tutela, 
e l'individuo solo, in fine dei conti, ha il diritto 
di decidere ciò che meglio gli convenga di fare. 
E se questa responsabilità, come tutte le altre, 

avrà le sue vittime, il compito che incombe a 
tutti e specialmente al Groverno si è quello di li-
mitarne il numero con ogni possa e specialmente 
con una più efficace protezione dei nostri conna-
zionali all'estero, per mezzo dei Consoli, la cui 
opera fin qui fu assai inferiore all'altezza della 
missione ad essi affidata. Ma se è doveroso pre-
venire fin dove è possibile questi casi dolorosi; 
se è necessario al bisogno difendere queste vit-
time, che rappresentano i pionieri del riscatto eco-
nomico delle nostre plebi rurali, sarebbe ingiusto 
e crudele, per ciò solo opporsi con le misure re-
strittive, come con la presente legge si fa, al fatto 
stesso della emigrazione per il quale centinaia di 
migliaia di italiani tentano di sfuggire alla miseria, 
che li affligge in patria. 

Se pertanto ogni restrizione sarà tolta e questo 
progetto potrà dirsi veramente liberale perchè 
rispondente al principio di nessuna limitazione 
di libertà in patria e di protezione massima dei 
nostri connazionali all'estero, io sarò lieto di dar-
gli il mio voto favorevole, altrimenti io ed i miei 
amici voteremo contro. (Bravo ! Bene !) 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Luchini Odoardo. 

Luchini Odoardo. La Camera sa che io non 
sono uso di abusare della sua benevolenza e non 
ne abuserò questa volta ; mi limiterò a brevi 
osservazioni, non per difendere il concetto della 
legge e le principali disposizioni di essa, che di 
difesa non hanno bisogno, ma per indicare piut-
tosto quello che nella legge manca. E vi mancano, 
a senso mio, una premessa ed un complemento 
necessario. 

Chiunque, avendo la conoscenza degli odierni 
uffici dellQ Stato, si faccia ad esaminare la pre-
sente legge, non può, quasi, farina meno di escla-
mare (e sia detto senza intenzione ingiuriosa verso 
il Governo o verso la Commissione) presso a 
poco quello che la volpe della favola di Fedro 
esclamò, vedendo la maschera, persona tragica: 
è bella, ma non ha cervello. A questa legge manca 
una premessa essenziale, giacche non trovo in essa 
specificato ciò che è l'ufficio vero dello Stato ri-
guardo all'emigrazione, vale a dire, oltre all'uffi-
cio giuridico, non trovo determinato come il Go-
verno debba illuminare e dirigere l'emigrazione. 
Questo compito dello Stato in materia di emigra-
zione dovrebbe essere indicato nella legge, e do-
vrebbe esserne quasi il cervello. 

Noi non vogliamo che lo Stato regoli l'emigra-
zione. Non può arrogarsi presuntuosamente que-
sto ufficio. Ma lo Stato che dispone di tanta copia 
d'informazioni, lo Stato che ha mezzi da illuminare 
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l'emigrazione che uè i privati, ne le associazioni 
possono avere, deve indicare quali possono essere 
le direzioni più utili dell'emigrazione; tanto nel-
l'interesse degli emigranti, quanto in quello gene-
rale della società, affinchè venga ad accrescersi la 
ricchezza nazionale e si avviino buoni rapporti 
con le nazioni forestiere. 

Nella relazione, che precede il disegno di legge 
ministeriale, la premessa, che io invoco, si trova 
a dir vero indicata. L'onorevole ministro dichiara 
che, nel Ministero dell'interno, ha costituito una 
sezione speciale, che non si occuperà che della 
emigrazione. 

Questa istituzione è un pegno, dice l'onorevole 
ministro, che non si intende limitare l'azione del 
Governo alla prevenzione ed alla repressione 
delle frodi, che possono accompagnare l'emigra-
zione. 

Io veramente credo che l'istituzione dell'ufficio 
generale d'ispezione sull'emigrazione avrebbe do-
vuto contenersi nella legge. 

Ad ogni modo, accetto anche la dichiarazione 
dell'onorevole ministro e ne prendo atto, confi-
dando che, approvata che sia la legge sull'emi-
grazione, sarà istituito il corrispondente ufficio 
nella direzione generale dei servizi civili, testé 
costituita al Ministero dell'interno. 

Manca poi, io diceva, ciò che costituisce un 
complemento necessario della legge; la quale non-
dimeno approvo nel suo concetto fondamentale e 
nelle sue principali disposizioni. 

Noi vediamo qui sanzionato il diritto indivi-
duale di emigrare, salvo gli obblighi verso lo 
Stato, per ciò che concerne il servizio militare. 
Vediamo, qui, anche sanzionata quella esplicazione 
necessaria del diritto individuale di emigrare, che 
è l'emigrazione collettiva, l'organizzazione me-
diante agenti, mediante anche arruolamento. Lo 
Stato vuole però le sue garanzie e ciò sta bene, 
ed io non posso non approvarlo. 

Senonchè, se si esamini questa legge, si vede 
che lo Stato tutela l'emigrante, prima che egli co-
minci il suo viaggio, lo tutela ancora durante il 
viaggio, ma a questo punto si ferma. 

Quando l'emigrante è divenuto emigrato, la 
legge non provvede più a nulla; non lo accompagna 
con le sue provvidenze, non lo difende più, per 
quanto ciò si possa fare in uno Stato estero. 

Comprendo una facile obiezione: abbiamo noi 
giurisdizione in estero Stato? Che cosa possiamo 
fare ? 

Certamente non possiamo all'estero esercitare 
giurisdizione alcuna; ma tuttavia qualche cosa, 
a vantaggio dei nostri connazionali, non più 

emigranti, ma emigrati, la possiamo fare; e questo 
qualche cosa, io lo indicherò con brevi parole, 
limitandomi per ora a suggerimenti, riservando 
ad altra sede lo svolgimento di particolari proposte. 

Si è parlato dall'egregio mie amico Ungaro 
pel primo delle condizioni dei nostri emigranti 
nell'America del nord. Permettete che ne parli 
brevemente anch'io, non già perchè lì cominci e 
finisca la nostra emigrazione, o perchè noi dob-
biamo pensare a quelle colonie soltanto; ma a 
dimostrazione della tesi che mi propongo. E ac-
cenno di preferenza all'emigrazione nostra negli 
Stati Uniti, sia per l'importanza che ha colà la 
nostra emigrazione, sia per i fatti dolorosi che 
hanno avuto luogo in questi ultimi tempi. 

La Camera non ignora come penda negli Stati 
Uniti la questione dell'emigrazione: e non sol-
tanto per l'inchiesta che fu ordinata, e che è stata 
in gran parte esaurita, ma anche per una legge 
che si minaccia contro l'emigrazione europea. 

La campagna contro gli emigranti italiani fu 
iniziata dal giornale di Nuova York, il New 
York Herald, portavoce delle antipatie irlandesi 
contro gl'italiani ; antipatie che possono avere 
diverse cause fra le quali la rivalità fra gli operai, 
ma fra le quali non è ultima certamente la que-
stione religiosa. 

E tanto fece il New York Herald, che nel 
Congresso di Washington il deputato Ford pro-
mosse un'inchiesta contro l'emigrazione italiana; 
facendo, si dice, trasparire l'opportunità di esten-
dere anche agli italiani le leggi che si hanno contro 
l'emigrazione dei cinesi in America. Ci si para-
gonava te più nè meno, ai cinesi. C'era chi dal 
territorio della grande repubblica avrebbe voluto 
banditi al pari gl'italiani. Fortunatamente non 
mancarono fra i generosi figli di America, validi 
difensori degli italiani. 

La stampa americana, fatte pochissime ecce-
zioni, difese strenuamente L nostri connazionali. 
Alcuni giornali si resero veramente benemeriti 
del nostro paese e meritarono la gratitudine del 
nostro Governo. Parlo della stampa americana 
vera e propria, non della stampa italiana in Ame-
rica, la quale, com'era naturale supporre, fece il 
dover suo. Anche le nostre autorità diplomatiche 
e consolari spiegarono tutta la loro influenza. 
Gl'italiani non poterono fare a meno di risentirsi 
e nell'estate scorsa, ebbero luogo numerosi mee-
tings italiani a New York, a Boston, a Filadelfia, 
a Chicago. Furono dette delle parole un po' vive, 
ma chi non le scuserebbe? Del resto, la nostra pa-
triottica colonia intese bene il dover suo. Si difese 
come corpo collettivo, e difese il decoro suo e della 



Atti Parlamentari — 5754 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1 8 8 8 

nazione; ma seppe separare la causa propria e 
della nazione da quella di quei malvagi concit-
tadini, che per le loro azioni meritavano l 'indi-
gnazione nostra e del paese che li ospitava. 

Quella propaganda valse a qualche cosa. An-
che il nostro Governo si adoprò quanto potè, 
benché la proposta Ford fosse capitata piuttosto 
all'improvviso. 

L'Italia ebbe ragione di confidare nel popolo 
degli Stati Uniti e nel senno dei suoi rappresen-
tanti al Congresso, Fu accettata, sì, la proposta 
del Ford, ma nel senso che l'inchiesta si dovesse 
estendere a tutta quanta l'emigrazione europea, 
e non soltanto agli italiani. Nessuna questione 
sopra i provvedimenti da prendersi venne pre-
giudicata. 

L'inchiesta, come io diceva, fu cominciata nello 
scorso luglio. 

Che cosa è venuto a risultare circa l'emigrazione 
italiana, e in genere circa l'emigrazione europea 
negli Stati Uniti? E venuto a risultare che gravi 
abusi e molte frodi si commettono per attirare in 
America emigranti italiani; che a carico degli 
emigrati italiani si commettono gravi abusi e frodi 
d'ogni specie, da alcuni nostri connazionali che 
profittano del vantaggio di conoscere il paese e 
la lingua del paese; ma che, considerata nel com-
plesso, la nostra colonia merita ogni riguardo e 
ogni stinta per la sua operosità e per il suo carat-
tere morale. E soprattutto venne a resultare che 
abusi assai più gravi, assai più vergognosi, e in 
maggiore scala, si compiono nelle colonie degli 
altri popoli, nella colonia tedesca, ungherese e 
polacca. Si narrarono fatti da rabbrividire. Tal-
volta anche colà, nella liberissima America si ha 
una vera e propria schiavitù di tanti poveri di-
sgraziati europei; schiavitù di fatto, non di di-
ritto; mantenuta nell'ombra, non alla luce del 
sole; schiavitù,naturalmente, non sanzionata dalla 
legge, ma sanzionata pur troppo dalle necessità 
della fame. 

Se il decoro dei nostri coloni fu salvo, se fu 
dimostrato che gli altri coloni soffrono da certi 
loro connazionali angherie anche maggiori; tutta-
via, fu dimostrato con la evidenza dei fatti che 
abusi da parte di nostri concittadini e contro no-
stri concittadini se ne commettono continuamente; 
tanto a carico degli emigranti prima di arrivare, 
come a carico degli emigrati, dopo il loro arrivo. 
Onde necessaria, come dicevo, una legge che tuteli 
gli emigranti, ma non meno necessari provvedi-
menti d'ogni specie che tutelino quanto si può 
gli emigrati. 

Gli abusi che contro gli emigrati italiani so-

glionsi commettere furono così riassunti nei due 
grandi giornali che si pubblicano negli Stati Uniti; 
nel Progresso Italo-Americano e nell' Eco di 
Nuova York. 

Vi cito cotesti due giornali per dimostrarvi che 
non attinsi a fonte sospetta di avversione verso i 
nostri concittadini. 

Gli emigranti nostri, essi dicono, sono sottoposti 
alle angherie dei capi squadra, padroni, intrapren-
ditori di lavori (bosses) nazionali, incaricati di ar-
ruolarli per conto di certi proprietari. 

Questi si fanno pagare mediazioni esagerate, 
rubano nelle spese del viaggio, prendono a conto 
loro il trattamento o il. vitto e rubano anche su 
questo. Ma, quel che è peggio ancora, ci sono 
gli pseudo-bosses, i falsi intraprendi tori, i sedi-
centi intraprenditori, che ingaggiano i nostri po-
veri emigrati, senza averne avuto incarico da 
nessuno. Questi arruolano colà i nostri connazio-
nali per destinarli a certi lavori che spesse volte 
sono lavori immaginari ; rubano come i bosses 
veri e com'essi vanno in cerca di proprietari che 
abbiano bisogno di lavoranti; se li trovano, con-
segnano questi lavoratori e si fanno pagare an-
che da loro; se non li trovano, abbandonano i 
lavoratori a loro stessi, e scappano. 

Così avviene che bande intere di italiani, igno-
ranti del paese, ignoranti della lingua, senza 
danari e senza vesti sono lasciati morire di fame 
e di freddo. 

Pochi mesi sono una certa quantità d'italiani 
abbandonati morirono di fame nell'Alaska. 

C'è molto dunque da fare per impedire le 
frodi a carico degli emigranti. Ma quanto ancor 
più resta da fare per impedire i crudeli disin-
ganni cfegli emigrati! 

Se la Camera me lo permette, per dipingere 
al vivo quale sia la condizione dei nostri emi-
grati giunti in America, per dimostrare cioè, non 
soltanto la necessità di provvedimenti contro gli 
arruolatori qui in Italia, ma anche la necessità di 
provvedimenti di tutela dopo il viaggio, leggerò il 
deposto di un povero contadino della provincia 
di Palermo che fu chiamato dinanzi il Comitato 
nominato dal Congresso degli Stati Uniti. Cotesto 
disgraziato fu esaminato il 30 dello scorso lu-
glio. Leggo il breve resoconto stenografico. 

Il comitato era presieduto dallo stesso signor 
Ford, l'autore della proposta d'inchiesta. 

Qui, ad onore del vero, mi piace di dichia-
rare che mentre il New-York Herald aveva at-
tribuito al deputato Ford espressioni ingiuriose 
verso gì' italiani in generale, ed in specie verso 
la colonia italiana dell'America, il deputato Ford 
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invece dichiarò assolutamente menzognere le cose 
che in quel giornale si asserivano, e professò la 
maggiore stima per il nostro paese e per i no-
stri emigranti. Ho ragione quindi di sperare che 
l'inchiesta sia stata condotta con imparzialità, e 
con imparzialità ne saranno esaminati i risultati. 

Ecco ora le avventure di questo povero conta-
dino; avventure che rispondono per se stesse 
alle obiezioni, che non ci sia necessità di prov-. 
vedimenti, e di severissimi provvedimenti. 

30 luglio 3888. 

Nicola D' Aloe, un illetterato italiano di Pa-
lermo, un tipico lavoratore italiano che venne 
qua nello scorso giugno, fu, oggi, il primo testi-
mone. La prima parte della sua storia fu la ripeti-
zione di quelle raccontate venerdì e sabato. 

D'Aloe era un lavoratore di terra Possedeva 
una piccola vigna presso Palermo, del valore di 
circa 500 franchi. 

L'opera era quivi pagata 15 soldi al giorno. 
Presidente. — Quanto danaro avevate quando 

veniste qua? 
— Niente. Avevo il viaggio pagato. 
— Chi pagò il passaggio ? 
— Niccolino Savicini, un agente che venne al 

nostro villaggio. 
Il testimone dice che molti altri con lui ven-

nero dallo stesso villaggio. 
— Firmaste un contratto? 
— Mia moglie e io firmammo un'obbligazione 

di restituire il danaro del viaggio. 
— Avete le carte ? 
— No. 
— Per conto di chi foste chiamato a lavo-

rare ? 
— Avevamo lettere per Ennio Bernardini, n. 30, 

Mulberry Street. 
— E com'è che non avevate danari quando 

veniste in questo paese? 
— L'agente ci disse che non ce n'era bisogno 

altro che per pagare il viaggio dal nostro vil-
laggio a Napoli. Fu egli che ci diede lettere per 
Bernardini. 

Il testimone è molto eccitato quando parla della 
maniera con cui fu trattato fino a che arrivò, 
tanto che l 'interprete e il Comitato d'inchiesta 
hanno un bel da fare per tenergli dietro. Egli 
dice che non ebbe nessun lavoro dopo che venne 
qua, soltanto perchè egli non aveva da pagare la 
tassa che gl'italiani che vengono qua sono obbli-
gati a pagare ai labor contractors (assicuratori di 
lavoro). 

No fee, no work. Se non si paga un premio, non 
si fa trovare il lavoro. 

—- Dunque non avevate danaro quando veni-
ste qua? 

— Neppure un soldo. 
—• Di che vivete ? 
— Ricevo un pasto al giorno dalla Società di 

beneficenza di "Washington S treet , e un letto dalla 
stessa Società. Ricevo viveri anche da un' altra 
Società. 

— Per quanto lavorereste qui? 
— Savicini (l'agente napoletano) mi disse avrei 

lavorato per un dollaro e mezzo. 
— Lavorereste per 50 soldi al giorno in que-

sto paese? 
— No. 
— Eppure in Italia lavorereste per 50 soldi 

al giorno. 
— Sì, là, sì. 
— Eravate contento Si Cd/Sdì vostra prima che 

questi agenti napoletani vi raccontassero tante 
storie circa gli alti salarii di America? 

— Ero contento. 
(Questo vi prova se questi accaparratori se-

ducano o no, gli emigranti per portarli via dai 
loro paesi e se la emigrazione, invece che spon-
tanea, non sia piuttosto, spesse volte almeno, sti-
molata da cotesti accaparratori). 

— Quali erano i maggiori salarii che piglia-
vate ? 

— Due franchi al giorno, e un pasto nell' in-
verno e quattro pasti in estate. 

— E mantenevate la vostra famiglia con que-
sti salarii ? 

— Sì, signore. 
Deputato Guenther. — Se io vi pagassi due 

franchi al giorno e il cibo, verreste a lavorare 
per me? 

— No. Non potrei mantenere la famiglia. 
— Ma voi dite che in Italia non pigliavate 

più di 2 franchi. 
— Ma laggiù, in Italia, raccapezziamo tante 

cose! Qua si paga tutto. 
Il teste aggiunge che più di trenta uomini che 

vennero con lui dallo stesso villaggio sono poveri; 
e mantenuti dalla Società italiana di emigra-
zione. Tre altri sono andati a lavorare a Fila-
delfia. 

Deputato Morrow. Dunque essi hanno trovato 
lavoro? 

. — Lo trovò loro un agente, chiamato Telia. 
Il Telia prese anche 21 lavoranti da un' altra 
banda. 
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— E questi lavoranti dovettero pagare al Telia 
qualche cosa? 

— Sì. Pagarono 5 scudi ognuno di bossage e 
tre per il jiassage. 

— E quando credevate voi di poter restituire 
i 150 franchi che il Savicini vi anticipò in Italia 
nel giugno ? 

— Savicini mi disse che a l , Io agosto avrei 
guadagnato abbastanza danaro. 

— E se voi non pagate il Savicini, egli vi 
prenderà la vigna su cui vive la vostra fa-
miglia ? 

— E certo. Io potrei opporre che il Savicini 
ha violato il contratto, ma non ho danari per 
fare una causa. 

— E se Savicini vi piglia la vigna, la vostra 
famiglia cadrà nella miseria? 

— Sì, signore, interamente. 
— E quanto prometteste al Savicini per i 150 

franchi che pagò per voi? 
— 250 franchi; e pagò per me 116 franchi. 
Il Savicini ha imbarcato altre 200 persone alle 

stesse condizioni. 
— Non credete che questi arruolatori dovreb-

bero esser mandati in prigione ? 
— Tutti lo crederebbero, ma (stringendo le 

spalle) quanto a mandarceli davvero, è un altro 
affare. 

Il testimone sembra incosciente del fatto che a 
carico di lui fu commesso un delitto. Egli sembra 
pensare che ne lui, ne altre vittime possano 
avere riparazione. Dice che gli usurai abbon 
dano in Italia. 

— E questi individui non li chiamereste cuti-
hroat (taglia gole, sgozzini ?) 

— Sì, signore. 
— E vi pare che questa gente meriti bene-

volenza da parte degli Italiani? 
[1 testimone fece una smorfia e scosse le spalle, 

Disse che sono gente da evitarsi. 
— Qual' è la vostra religione? 
— Quand'ero in Italia in chiesa ci andavo. 
— E qui in quali chiese andate? 
— Non vo in nessuna. Qua si paga anche per 

andare in chiesa, e io non ho danari. (Ilarità). 

Ecco un deposto autentico, vivissimo che de-
scrive, io credo, nel modo migliore le condizioni 
fatte a molti dei nostri emigrati in America. 

Il deposto del vice console italiano signor Mo-
naco conferma la verità e pur troppo la frequenza 
di questi fatti. 

Lo stesso New York Herald e i giornali ita-
liani che ho ricordato hanno chiesto leggi ameri-

cane contro gli abusi che si commettono contro 
gli emigrati. Io confido che il Governo saprà va-
lersi di tutta la influenza che noi possiamo spie-
gare verso il Gabinetto di Washington, e della 
influenza che le nostre autorità consolari possono 
spiegare verso gli Stati particolari dell'Unione 
affinchè qualche cosa si faccia. Sono leggi di in-
teresse umanitario. 

Si chiedono anche dalla stampa americana prov-
vedimenti locali che impediscano l'istituzione dei 
banchi di deposito a persone che non ne abbiano 
la licenza. 

Molti dei nostri connazionali sono stati depau-
perati da pretesi banchieri che non erano altro 
che truffatori mascherati. 

10 credo che anche in ciò l'opera del Governo 
potrebbe riuscire efficace, cercando che qualche 
cosa si faccia per impedire o almeno reprimere 
severamente codeste frodi. 

I nostri consoli faranno opera utilissima se 
d'accordo con le autorità locali vigileranno e si 
adopereranno ad impedire le sorprese alla buona 
fede dei nostri coloni. 

Ma non basta. Io credo che il Governo, ri-
spondendo ad un voto da molto tempo formu-
lato, dovrebbe facilitare l'istituzione del credito 
coloniale; riprendere, l'esame di un problema 
che tanto interessa il nostro avvenire economico, 
che è stato molte volte già esaminato e discusso, 
e dal cui esame si è veduto che molti vantaggi 
si potrebbero ottenere non solo nell'America me-
ridionale, nella Cina, nell'India ed in altre parti 
dell'Asia, ma più specialmente nell'America meri-
dionale e negli Stati Uniti} dove abbiamo tanto nu-
mero di italiani. Io faccio voti perchè la generosa 
iniziativa, presa in questo proposito dal commen 
dator Grillo, sia continuata e secondata come me-
rita, per l'impulso generoso onde mosse e per il 
potente e coscienzioso contributo di studi che il 
commendatore Grillo vi portò! 

Utilissima poi riuscirebbe qui ed all'estero la 
istituzione di Società di patronato per gli emi-
grati. Il Governo dovrebbe eccitare tutti i con-
soli a promuoverne. Ciò si comincia a fare in 
Nuova York e in altri luoghi. Si dovrebbe fare 
così dappertutto ove sono italiani in un certo 
numero. 

E poi, quando tutti questi rimedii non fossero 
efficaci, io vorrei che il Governo fosse armato 
di un maggior potere di quello che non ne abbia 
per il disegno di legge della Commissione. 

11 Governo nel suo progetto proponeva che non 
si potessero fare arrolamenti senza la licenz a go-
vernativa. 
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La Commissione vuole sancita anche la libertà 
di arruolamento. 

Io credo che tra le due vie potrebbe trovar-
sene una intermedia, che sarebbe la migliore, vale 
a dire che si riconoscesse anche la facoltà del-
l'arruolamento, ma che in taluni casi, in casi ec 
cezionali, il Governo sotto la sua responsabilità, 
avesse la facoltà anche di sospendere gli arruo-
lamenti; o in generale o per certi paesi. 

In questo senso io mi permetterò di proporre una 
aggiunta al progetto di legge, non senza però, a 
suo luogo ed a suo tempo nella discussione degli 
articoli, insistere nelle raccomandazioni al Go-
verno, a cui ho accennato. 

Io credo che di questa facoltà di vietare gli 
arruolamenti, non se ne possa fare a meno. Il 
Governo farà opera utile e toglierà molte illu-
sioni, per mezzo del suo ufficio d'ispezione gene-
rale sulla emigrazione. 

Franchetti. Ma se non c 'è . 
Luchini Odoardo. Ma ci deve essere; lo pro-

pone lo stesso onorevole ministro. E poi, onore-
vole Franchetti, ho già detto che sono pronto ad 
appoggiare la sua proposta, che cioè anche nella 
legge si dichiari, che l'ufficio d'ispezione deve 
essere istituito. 

10 diceva, dunque, che con questo ufficio d'ispe-
zione della emigrazione, il Governo potrà to-
gliere molte illusioni; ma tuttavia molte ancora 
ne rimarranno. Yi saranno sempre persone, che 
saranno allettate dalle arti interessate degli in-
traprenditori ; persone che saranno allettate dalle 
descrizioni che fanno coloro che han fatto for-
tuna all'estero; cosicché l'emigrazione può tut-
tavia determinarsi in corrente fortissima, anche 
colà dove sarebbe un danno per gli emigranti, 
ed un danno per la patria. In questa condizione 
di cose, io vorrei che il Governo fosse armato 
della facoltà di sospendere l'emigrazione per eerti 
paesi. 

11 Parlamento vigilerà affinchè il Governo non 
abusi di questa facoltà. 

Tralascio di parlare dei casi1 di guerra. Alla 
vigilia di una guerra può essere necessario che 
il Governo sia armato della facoltà di sospendere 
con disposizione generale gli arruolamenti; così 
dei sottoposti al servizio militare come di tutti 
gli altri. Disarmare il Governo di questa facoltà 
lai parrebbe sommamente pericoloso, e farebbe 
male il Governo a rinunziarvi. 

Non ho, per ora, altre cose da aggiungere. 
Io credo che una gran parte dell'avvenire di 

Italia dipenderà da due cose; dalla direzione che 
noi sapremo dare alla nostra corrente emigra-

toria, e dal credito o discredito che gli italiani 
emigrati all'estero ci porteranno. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Plebano. / 

Plebano. Io devo dichiarare che mi sono iscritto 
qualche giorno fa per parlare su questo disegno 
di legge, ma non credevo che venisse oggi in di-
scussione: anzi non ho neppure potuto assistere 
alla discussione che è già seguita. 

Ciò vuol dire, onorevoli colleghi, che io non 
annoierò la Camera con un discorso. Ma poiché 
mi trovo iscritto, mi permetterò di manifestare 
le mie impressioni con pochissime parole, su 
questo disegno di legge, e ne trarrò occasione 
per rivolgere al Governo una domanda. 

Proteggere gli emigranti contro gli abusi e le 
frodi cui possono andare incontro, è concetto 
così chiaro, così santo che evidentemente non è 
possibile si trovi chi lo voglia oppugnare. Po-
trebbe per avventura dubitarsi se sia a questo 
uopo necessario di aggiungere al numeroso arse-
nale delle nostre leggi una nuova legge, se non 
potessero bastare le disposizioni che ci sono nel 
Codice penale, e che vi potrebbero essere se non 
vi sono nella legge di pubblica sicurezza. Ma 
ad ogni modo è certo che il concetto in sò stesso 
non può da nessuno essere oppugnato. 

Ma ciò che, a mio avviso, supremamente neces-
sita, è che non si venga in alcun modo nè di-
rettamente nè indirettamente ad intralciare la 
libertà di emigrazione. Offendere la libertà del-
l'emigrazione, lo ha dimostrato splendidamente 
1' onorevole De Zerbi nella sua relazione, è non 
solo offendere un diritto individuale sacrosanto, 
ma è qualche cosa di più. Sarebbe un errore 
dappertutto, e in Italia, permettetemi di dirlo, 
sarebbe... non trovo la parola adatta, sarebbe uno 
scherno, sarebbe una crudeltà. 

Al concetto della libertà, bisogna dirlo, paiono 
ispirati tanto il progetto del Governo, quanto 
quello della Commissione. 

Però, se ben lo guardate, il disegno di legge 
del Governo7 vi accorgerete facilmente che il 
concetto della libertà è nel frontespizio, ma non 
è nelle disposizioni che lo compongono. 

Il progetto del Governo non si limita a cer-
care dove c'è la frode, dove c'è l'abuso, per 
colpirli, per arrestarli, no; esso va assai più 
in là. 

Esso cerca quasi di impedire qualsiasi mezzo 
con cui si venga in aiuto all'emigrazione, sia questo 
mezzo lecito, o non lecito, sia per scopo di lucro, 
e non di lucro. Il concetto del Governo si rivela, a 
mio avviso, assai più che negli articoli del di-
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sogno di legge, nei concetti che vennero svolti 
nella relazione. Imperocché dalla relazione ap-
pare che il Governo intende di portare la mano 
ferma e vigorosa nella emigrazione, intende di-
rigerla, intende frenarla, anzi intende anche 
qualche cosa di più, intende di trovar modo di 
poter dirigere allo scopo, che egli creda utile, i 
risparmi che gli emigranti fanno nel luogo della 
emigrazione. Non so se con questo intenda il 
Governo di rivolgere anche i risparmi degli 
emigranti alla Cassa dei depositi e prestiti, od 
alle Casse postali, per poterli facilmente usu-
fruire a benefizio dell'erario, ma ad ogni modo 
è certo che questo concetto c'è nella relazione, 
che accompagna il disegno di legge del Go-
verno. 

A concetti assai più liberali ed assai più 
giusti, a mio avviso, si inspira la relazione del-
l'onorevole De Zerbi, la quale non è solo un 
documento serio ed importante, ma è anche un 
vero squarcio di letteratura. 

11 disegno di legge e la relazione della Commis-
sione non solo proclama, ma, nei limiti del ragio-
nevole, mantiene la libertà della emigrazione. 

Esso la mantiene non solo come un diritto 
individuale che non si può seriamente contrastare, 
ma la mantiene anche considerandola come un 
effetto di quelle grandi leggi economiche da cui 
e retto il progresso della civiltà nel mondo. 

Io faccio cordialissimo plauso ai concetti che 
l'onorevole De Zerbi ha svolto così elegantemente 
nella sua relazione. Vi faccio plauso perchè ci 
vedo risorgere qualcuna di quelle idee di libertà 
economica che da molto tempo siamo soliti a 
veder dimenticate. , 

Ma se il fenomeno della emigrazione, come 
ha splendidamente dimostrato l'onorevole De 
Zerbi, non si può arrestare, non sì può modifi-
care, torna inutile andar discutendo se sia un 
bene, o se sia un male. Sì potrebbero, com' egli 
dice, fare delle splendide Orazioni in un senso e 
nell'altro 5 ma ciò che pare a me non sia inutile 
è di arrestarsi un momentino ad esaminare le 
cause che spingono alla emigrazione; imperoc-
ché quando F esuberanza della popolazione e dei 
capitali spinge, ad esempio, in Inghilterra, quel 
popolo in America o in Australia o nelle Indie, 
ma io capisco che non c' è da preoccuparsi : io 
capisco che allora si possa dire ciò che la rela-
zione ministeriale dice a proposito della emigra-
zione e cioè che ella costituisce e crea come delle 
braccia che il paese protende lungi da sè su con-
trade estranee per trarle nell'orbita delle sue re-
lazioni di lavoro e di scambio ; come un allarga-

mento dei confini della sua azione e della sua 
potenza economica. 

Ma, 0 signori, è così dell'Italia? Consultate le 
statistiche: consultate i rapporti di tutti i fun-
zionari dello Stato, di tutti i prefetti ; che cosa 
dicono essi? Onorevoli colleghi, essi vi dicono 
che la causa essenziale, la causa prima, la causa 
sola della emigrazione nostra, è la miseria. E di-
fatti da dove si emigra? 

Si emigra da piccoli centri rurali, dove tro-
vate un salario infimo, che non dà da vivere, 
dove trovate interessi enormi a prestiti usurarii. 

E inutile che io vi rechi delle cifre. Già prima 
di tutto non le ho con me. Poi, dico, è inutile 
poiché le conoscete tutti. La verità è questa: in 
Italia si emigra principalmente dai piccoli cen-
tri agricoli e si emigra per ragione della mi-
seria. 

Succede da noi un fenomeno, che a prima 
giunta parrebbe strano, sebbene sia purtroppo 
spiegabilissimo. E il fenomeno è questo. Noi ab-
biamo vaste terre che non sono coltivate. Noi ab-
biamo delle estensioni enormi che sono mal colti-
vate, e abbiamo dall'altra parte delle braccia nu-
merose che vanno cercando lavoro altrove perchè 
qui non l'hanno. 

Ho detto che è un fenomeno facile a spiegare e 
mi pare che realmente sia così. 

La spiegazione è questa. Vi è la terra, vi sono 
le braccia, ma manca un terzo elemento essenziale 
che è il capitale. Ma fate che domani realmente e 
seriamente, alla terra concorrano parecchie cen-
tinaia di milioni, e voi avrete risoluto non solo la 
questione dell'emigrazione ma avrete fatto rifio-
rire tutta la nostra agricoltura. 

Ma e perchè il capitale all'agricoltura difetta? 
E anche questo perchè, purtroppo non è molto dif-
ficile il trovarlo. E evidente che all'agricoltura, 
la quale è tarda e poco larga rirauneratrice del ca-
pitale, il capitale non accorre se non quando è ab-
bondante nel paese. Ora in Italia, purtroppo, il 
capitale non è abbondante. E sapete perchè non 
è abbondante? Forse in parte perchè lavoriamo 
poco, diciamolo francamente; ma principalmente 
poi perchè tutto 0 quasi tutto il risparmio nazio-
nale è assorbito da quella macchina che si chiama 
Governo. 

Laonde, onorevoli colleghi, emigrazione, crisi 
agricola, crisi generale, sono tutti effetti, lasciate-
melo dire, dell' indirizzo politico che noi seguiamo. 

Credete sul serio che si possa, con dei provve-
dimenti legislativi, non dico impedire, ma anche 
solo diminuire, l'emigrazione? Io credo che non 

'i sia possibile. Se fosse possibile, e se realmente si 
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potesse arrivare ad impedire^ o restringere l'emi-
grazione, onorevoli colleghi, io paventerei. Ic non 
so se, in taluni paesi, questo impedire, questo re-
stringere, questo costringere l'emigrazione, non 
avrebbe per effetto di far risorgere il brigane 
taggio ! 

Onorevoli colleghi, ma che cosa volete che fac-
ciano popolazioni, alle quali manca il lavoro, alle 
quali date dei salari, coi quali non possono vi-
vere, alle quali noi, cioè voi, avete aumentato il 
prezzo del pane, e domani aumenterete il prezzo 
del sale? Lasciate almeno che vadano a tentare 
in altre terre, la fortuna, che vadano a vedere 
se trovano come vivere, dal momento che nella 
patria, dove sono, muoiono di fame. 

Tuttoeiò a me però rivela che in Italia, in que-
sto momento, al di sopra di tutte, più urgente di 
tutte, vi e una gravissima questione economica, 
alla quale il Governo avrebbe il dovere di pen-
sare e pensare seriamente. 

La scorsa estate, quando il Capo dello Stato 
andò in Romagna, nell'alta sua saggezza si preoc 
cupo delle condizioni economiche del paese e ri-
volse al Governo un telegramma, invitandolo a 
pensarci. Il Governo, manco a dirlo, pronto, come 
il lampo, rispose con un altro telegramma, in cui 
diceva che la questione economica era all'ordine 
del giorno, che egli stava studiandola e che non 
c'era da temere. (Si ride). 

Sarebbe lecito chiedere quali siano, a questo 
riguardo gli intendimenti del Governo? Sai'ebbe 
lecito chiedere che cosa abbia fatto, o che cosa 
intenda di fare, non dico per la risoluzione, per-
chè capisco che certe cose non si possono otte-
nere da un momento all'altro, ma per avvicinarsi 
alla soluzione di questa grave questione econo-
mica, che il capo dello Stato ha segnalato, e che 
il Governo ha riconosciuto? 

Io non credo certo che il Governo abbia ri-
tenuto di avviarsi a questo con i provvedimenti 
finanziari che noi stiamo per discutere domani 
negli Uffici. „ . 

E poiché abbiamo, il piacere d'avere al banco 
dei ministri un onorevole collega che viene da 
«quell'estrema sinistra la quale, con insistenza, 
con cura, con interessamento, ha sempre propu-
gnato i bisogni, gli interessi, i giusti diritti delle 
classi meno abbienti, io ho piena fede che egli, 
oggi dhe è al Governo, sarà tanto cortese da dare 
alla mia domanda qualche Soddisfacente risposta, 
ed io gli sarò gratissimo. (Bravo!) 

Fortis, sótto-segretario di Stato per gli interni. 
Farò del mio meglio. m 

\ rressoenie. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Fer r i Enrico. .. r , 

Ferri Enrico. Onorevoli colleglli, quantunque lo 
disposizioni dei due disegni di legge che ci stanno 
dinanzi, e massime di quello proposto dalla Com-
missione, di cui mi onoro di far parte, non con-
tengano direttamente disposizioni d'indole sociale, 
perchè questa è e deve essere una legge eminen-
temente, esclusivamente di polizia, è un fatto-pero 
che l'argomento disciplinato in questa legge è un 
argomento, è una questione eminentemente so-
ciale, ' .U, 

La discussione avvenuta oggi lo ha già dimo-
strato., perchè direttamente od indirettamente, 
tutti gli oratori, sia quelli pro, sia quelli contro, 
hanno toccato quest'aspetto sociale della questione. 

E se io oggi prendo a parlare in favore della 
massima parte delle disposizioni contenute, nel 
disegno della Commissione, e soltanto contro il 
primo articolo di questo disegno, Io faccio unica-
mente perchè nella provincia che io ho l'onore 
di rappresentare in Parlamento, la provincia di 
Mantova, si ha un esempio tipico dello svolgersi 
nel nostro paese di questo fenomeno sociale del-
l'emigrazione. 

Nella provincia di Mantova vi è un'esuberante 
popolazione di braccianti avventizi che vivono 
giorno per giorno, e per i quali il problema non 
è tanto della misura del salario, quanto delia 
continuità del lavoro ; poiché inchieste e processi 
hanno dimostrato che per questa famiglia di brac-
cianti avventizi, in un anno, non vi sono che 200 
giorni di lavoro. 

Infatti, togliendo 50 giorni di fes tu, i giorni 
di pioggia, e i giorni di sciopero forzato, il la-
voratore agricolo avventizio non può guadagnare 
il salario che guadagna, più di duecento giorni 
ogni anno. 

Orbene questo stato di "cose neìia:'provinoia di 
Mantova ha ueterminato diverse manifestazioni 
di vita sociale, delle quali 1' ultima più grave è 
una manifestazione, che assume forme persino 
patologiche: voglio dire l'emigrazione. 

Prima i braccianti di quella provincia sì sono 
costituiti in società di resistenza, in una società 
unitaria e una federale che raccoglievano in tutto 
trenta e più mila soci. 
• Il Governo se he impensierì ; ne vennero degli 
arresti in massa; ne venne ii famoso processo 
di Venezia, dove tatti furono, assolti perchè man-
cava la base a qualsiasi procedura criminale. 

Questa popolazione di. lavoratori avventizi ha; 
dunque detto a sè stessa: questa non è la buona 
strada-, qui si va incontro agli arresti: ed allora, 
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come io ebbi l'onore di dire alla Camera un 
anno fa, interpellando a prò delle Società coo-
perative di lavoro l'onorevole ministro delle finan-
ze, quelle popolazioni si sono rivolte ad un altro 
scopo, nella lotta quotidiana per l'esistenza, cioè 
alle associazioni cooperative, non più di resi-
stenza. E hanno detto: vediamo se mettendoci 
in una linea di condotta più pacifica risolve-
remo meglio questo problema del pane quoti-
diano. Si sono costituiti in Società cooperative, 
ed hanno proclamato altamente di bandire i prin-
c i p i di resistenza violenta. 

Io mi sono fatto qui interprete dei loro bisogni; 
invocando dall'onorevole ministro delle finanze 
delle riforme alla legge di contabilità, per cui le 
opere pubbliche fossero date con preferenza, a 
prezzo di perizia, alle Società cooperative dei 
lavoratori; ma, malgrado le buone promesse del-
l'onorevole Magliani, malgrado un piccolo tenta-
tivo di riforma nella legge di contabilità propo-
sta dallo stesso onorevole Magliani, ma che dorme 
sonni molto tranquilli dinnanzi alla Commissione 
incaricata di esaminare tale legge, da un anno 
a questa parte le Società cooperative del Manto-
vano non hanno avuto un beneficio, non uno solo, 
dalle autorità del nostro paese. 

Hanno dovuto anzi combattere con molto mag-
giore intensità ed acredine la lotta contro gli 
appaltatori dei lavori pubblici. 

Ed ora queste Società cooperative di lavoro 
che sorsero con grande entusiasmo di ben fare, sa-
ranno forse condannate a decadere e ad atrofiz-
zarsi una ad una, perchè contro gli appaltatori 
non è possibile la lotta sotto il punto di vista fi-
nanziario. Date le aste pubbliche, chi vince è 
sempre l'appaltatore e la Società cooperativa, per 
una infinità di ragioni morali e materiali che non 
ripeterò, non può lottare su questo terreno. 

Allora questa popolazione di braccianti avven-
tizi, visto che la linea di condotta della resi-
stenza conduce agli arresti, visto che la linea di 
condotta della cooperazione, che trova tuttavia 
da ogni parte magnificatoti entusiasti, in fatto 
poi non conduce e non ha condotto finora a 
niente di pratico, questa grande popolazione di 
braccianti avventizi ha preso l'unico rimedio di-
sperato,^òhe per l'osservatore dei fatti sociali non 
ha altro riscontro che nel suicidio, cioè l'emigra-
zione. E si e così determinata nel Mantovano, 
per queste ragioni di profondo malessere sociale, 
quella corrente di emigrazione, che riversa nel-
l'America meridionale migliaia e migliaia di no-
stri lavoratori dóve la lotta per l'esistenza, c h e l i j 
aspetta,*© forse più terribile, perchè meno con- -] 

forme alle loro abitudini e quindi alle loro forze 
organiche e morali, di quella che dovevano so-
stenere nella stessa provincia di Mantova. 

- Lo dico subito: io sono favorevolissimo al-
l'emigrazione, perchè come studioso dei fenomeni 
criminosi, la ritengo una valvola di sicurezza per 
la società, come studioso ed osservatore dei feno-
meni economici, la ritengo un fatto utile tanto 
ai lavoratori, quanto ai proprietari, malgrado le 
apparenze. 

Ad ogni modo questo esdmpio della provincia 
di Mantova, vi dimostra come avevano ragione 
i colleghi che mi hanno preceduto, quando di-
cevano che il fenomeno dell'emigrazione, è un 
sintomo di malessere sociale, perchè non s i può 
abbandonare la patria e per molti non si può 
abbandonare la famiglia, se non e' è una ragione 
profonda che a ciò spinga; la ragione inesora-
bile di guadagnare il pane quotidiano* 

Orbene, dato questo concetto e dato l'esempio 
della provincia di Mantova, che disgraziatamente 
me ne offrirà altri fra poco per far vedere quale 
sia l'opera del Groverno anche a favore dei no-
stri emigrati, è evidente la conclusione alla quale 
mi associo di tutto cuore, dell'onorevole relatore 
DeZerbi , che l'emigrazione non si può impedire nè 
direttamente nè indirettamente. Perchè poi, fran-
camente, qui finora, almeno oggi, non ho senr 
tito alcuno, meno forse l'onorevole Ungaro, che 
abbia osato di sostenere il divieto diretto del-
l'emigrazione; ma però ho sentito proposte che 
condurrebbero indirettamente ad un ostacolo op-
posto a questo diritto di . locomozione. Certo 
l'ideale sarebbe di togliere le cause della emi-
grazione; in questo io sono perfettamente d'ac-
cordo coll'onorevole amico Badaloni. Ma ognuno 
deve esser persuaso che il togliere le cause 
della emigrazione, cioè il togliere od il me-
nomare la miseria non è opera che si possa 
fare, nè in un anno, nè in due ; tanto .che, se il 
Groverno in un anno non ha saputo o voluto 
dare nessun vantaggio, neanche minimio, coìl'ap-
palto delle opere pubbliche (ciò che pur sarebbe 
sempre rifórma amministrativa) tanto meno po-
trebbe compiere rifórme economiche che toccano 
le radrci più profónde dell'organismo sociale. Dato 
dunque che l'ideale sia questo, frattanto però 
bisogna provvedere. 

Frattanto, cioè, noi non possiamo, ed io credo 
che non dobbiamo fare una legge d'ordine eco-
nomico, ma dobbiamo fare una legge di polizia 
sociale, in cui però le leggi naturali di questo 
fenomeno della emigrazione siano rispettate, ri-
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peto, non soltanto direttamente, ma anche indi-
rettamente. 

Il fenomeno della emigrazione, in sostanza, 
mette di contro le due classi nelle quali, volere 
o no, si divide la società moderna e specialmente 
f r a nói, dal punto di vista delle nostre condi-
zioni agricole, la classe dei lavoratori e la classe 
dei proprietari. Ed è certo che tutte le proposte 
fatte in senso restrittivo della emigrazione, par-
tono o da proprietari o da sostenitori degl'inte-
ressi dei proprietari, perchè è evidente che la 
emigrazione diminuendo la offerta delle braccia 
tende a far rialzare il salario, tende a rendere 
più acuta la crisi della proprietà fondiaria e quindi 
determina nei proprietari un sentimento di difesa 
per istinto-, di conservazione. Viceversa tutte le 
proposte di libertà della emigrazione provengono 
0 da rappresentanti o da amici dei lavoratori 
perchè è evidente che la libertà di emigrazione 
-da modo ai lavoratori di procurare a se una mi-
gliore esistenza e tende a rialzare i salari per 
1 loro compagni, che restano in patria. Io credo 
però che in realtà il fenomeno della emigrazione 
n on contenga questa opposizione sostanziale fra gii 
interessi dei lavoratori e gl'interessi dei proprie-
tari. Io credo che, come sempre, le questioni so-
ciali, esaminate alla superficie, mostrano una con-
tradizione irreparabile fra l'una e l'altra classe: 
«esaminate più a fondo, mostrano poi qualche cosa 
éhe si pud armonizzare, od almeno attenuare. 

Io credo cioè che l'emigrazione sia utile non 
soltanto ai lavoratori, ma anche ai proprietari, 
malgrado talune apparenze. Che essa sia utile ai 
lavoratori è cosa evidente; basta aver vissuto 
qualche giórno nelle nostre campagne per vedere 
un fatto che ci darà molti criteri nel determinare 
questi articoli di legge, ed il fatto è questo. 

Io vivo nelle campagne del Mantovano qual-
che mese dell'anno, e mentre prima della cor-
rente d'emigrazione non c'era caso di vedere un 
bracciante avventizio, od uno della sua famiglia 
possedere danaro ; dacché questa emigrazione si 
è verificata, e sopratutto si è verificata qualche 
forma di emigrazione e di lavoro ad impresa 
determinata dall'America, e per il mio caso dal-
l'America centrale, sono venuti dei quattrini in 
grande abbondanza. Più di 300)000 lire in un 
anno furono mandati nella provincia di Mantova 
da 1500 lavoratori assunti dall' impresa Keith 
di Londra nella provincia di Costa Ricca. 

Io ho visto le povere donne di questi la 
voratori dell'America centrale venire in piazza, 
od al càffè con delle cartelle da cento lire, per 

"farle cambiare. 

Ora quando in Una pi ovincia e fra Una classe 
così misera si verifica uri fatto di qttestó genere, 
non c'è articolo proibitivo di legge, non c'è no-
tizia ufficiale che valga ad impedire, ed a dissua-
dere dall'emigrazione i contadini, perchè il fatto 
miracoloso per loro di questo risparmio reso pos-
sibile soltanto con l'emigrazione, è una calamita 
contro cui le tele di ragno delle nostre léggi, e 
le notizie ufficiali, che sono poi là cosa più pla-
tonica di cui io mai abbia sentito parlare in 
fatto di emigrazione, non varranno inai ne ad 
attenuare, ne molto meno ad impedire il fatto 
stesso dell'emigrazione. 

Consideriamo dunque le cose come sono nella 
realtà della vita e non facciamo una legge di 
polizia che sia di impossibile esecuzione, ma fac-
ciamo una legge di polizia la quale senza èon-
trariare le tendenze ineluttabili di queste classi 
lavoratrici, voglia essere un'azione di tutela e 
difesa a loro prò per parte del Governo. 

Ma io diceva, pure che al proprietario stesso 
in ultima analisi l'emigrazione dei nostri lavo-
ratori è favorevole. 

E un vecchio pregiudizio questo di lamentare 
l'emigrazione, come un fatto deplorevole; il vec-
chio pregiudizio per cui non si vedeva potenza 
di Stato se non nell'aumento della popolazióne, 
mentre l'osservazione più elementare dei fatti 
ci dimostra che l'aumento di popolazione, quando 
giunge ad un dato eccesso, anziché causa di po-
tenza, è causa di debolezza economica, e quindi 
politica, di uno Stato. Ora, se noi pensiamo che 
l'Italia nell 'Europa contihentaie è fra i grandi 
Stati, quello Che ha la popolazione più 'dènsà di 
tutta Europa, noi dobbiamo lasciare Un po''da 
parte questo pregiudizio che l'emigrazióne sia 
un fenomeno da vedersi di cattivo occhio. È 
dico che in Italia v' è la maggiore densità di 
popolazione, perchè,-esclusi il Belgio e l'Olanda, 
che sono piccoli paesi, e dei quali noi possiamo 
avere degli esempi in casa nostra, perchè la 
Lombardia e la Campania sono piccoli Belgi 
nell'Italia, che hanno una densità di popolazione 
superiore anche al Belgio stesso ; nell' Europa 
continentale, T Italia ha il massimo di densità di 
popolazione nella sua media generale/Ora, quando 
un paese si trova in queste condizioni è naturale 
che la stessa proprietà fondiaria debba trovarsi 
in condizioni di disagio, anche quando non si ag-
giungano le ragioni della concorrenza estera per 
le derrate indiane ed americane. 

In queste condizioni adunque, l'emigrazione è 
come un sollievo per gli stessi proprietari; è 
come se alla proprietà fondiaria si levasse un 
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peso dai polmoni per lasciarla respirare un po' 
più liberamente, togliendole questo agglomera-
mento di popolazione. 

Ma anche per un'altra ragione più diretta e 
'più precisa, l'emigrazione è favorevole alla stessa 
proprietà fondiaria, malgrado la crisi che questa 
«emigrazione potrebbe portare con un temporaneo 
rialzo. E la ragione è questa. Alcuni giorni sono 
io ebbi occasione di andare per la prima volta 
nelle Puglie e ne rimasi meravigliato, perchè noi 
italiani e specialmente noi giovani italiani ab-
biamo la disgrazia di non conoscere tutte le 
Provincie dei nostro bel paese. Talché, sia detto 
f r a parentesi, io credo che una delle più belle 
proposte in fatto di ordinamenti universitari sia 
stata quella dei rettore Lessona, il quale propo-
neva elie tutti gli anni lo Stato mandasse i mi-
gliari laureati di tutte le Università a fare un giro 
nelle varie prò vinci e d'Italia. 

Pochi giorni fa, dunque, trovandomi nelle Pu-
glie, jFolìi osservare anche il fatto della crisi 
ylipcol^, di cui' qui avevamo sentito tanto parlare; 
ed io ho veduto che là, è , già cominciata la 
risoluzione della crisi per solo effetto e merito 
della nostra emigrazione. 

Io ho visitato lo stabilimento, che l'onorevole 
collega Luzzatti ha pure ammirato prima di me, 
Io stabilimento delia Società cooperativa dei bot-
tai, ed ho visto che già sono 30,000 le botti che 
quella Società ha fabbricato, per incarico di prò-
duttori di, vini pugliesi, e che si spediscono in 
quelle parti dell'America, dove la nostra emi-
grazione ha già portato i consumatori italiani. 
0iaechè questi agricoltori italiani, che vanno 
nell'Argentina e nella provincia di San Paolo 
nel Brasile, amano il vino italiano, ed hanno già 
cominciato a richiamare ed a determinare una 
corrente commerciale per il nostro vino, tanto 
che, mi dicevano nelle Puglie, la crisi vinicola 
per noi si. va risolvendo per merito dei nostri 
poloni., italiani dell.'America meridionale. 

Questo dimostra adunque, che anche per la 
proprietà fondiaria l'emigrazione, malgrado il 
rialzo possibile dei salari, può in definitivo essere 
utile, perchè provoca nuovi sbqcchi alla pro-

, .duzione agraria. 
.,La,,conclusione., dunque è questa, che secondo 

me ? M uii disegno di legge, pur essendo un esclu-
sivo. disegno ( di legge di polizia sulla emigra-

, zipne.^ deve , epere i aiorrnato. al principio delia 
massima libertà. E ciò, anche perchè la ragione 
pratica si impone più di tutto, come più volte 
ha ripetuto l'onorevole De Zerbi, meno che per 
l'articolo 1° (doye egli ha dimenticato completa-

mente le sue parole d ' o r o . l a emigrazione, se voi 
voleste impedirla, non lo potreste. „ 

Senoiichè quando si parla d'emigrazione, bi-
sogna fare qualche altra distinzione. Ci sono di 
quelli, contrari a questo fenomeno, che distin-
guono l'emigrazione spontanea e l'artificiale. Ma 
io credo che questa distinzione non abbia base di 
realtà, perchè io faccio un semplice ragionamento. 
Dite agli agenti di emigrazione, che vadano a 
persuadere i coloni toscani ad emigrare, e voi ve-
drete che gli agenti di emigrazione in Toscana 
perderanno il loro tempo, perchè nessun conta-
dino toscano emigrerà, essendovi là delle condi-
zioni economiche, che noji determinano all'idea 
delia emigrazione nò il contadino nè il colono. 

Quindi questa distinzione tra emigrazione spon-
tanea ed emigrazione artificiale, è essa stessa una 
distinzione artificiale. L'emigrazione non è mai, 
in sostanza, se non un fatto spontaneo, e l'agente 
non fa che facilitare occasionalmente l'emigrazione 
stessa;, ma egli non la determina. Tantoché, sempre 
per essere osservatore positivo di fatti, io vi posso 
citare un esempio meraviglioso della facoltà di 
espansione che hanno i nostri contadini dell'Italia, 
e specialmente poi delle provincie settentrionali, 
che sono quelle che più conosco. 

In una delle mie gite nella provincia di Man-
tova, ho incontrato un muratore al quale io do-
mandava come avrebbe passato il prossimo in-
verno che sarà uno dei più critici nel nostro 
paese e specialmente in quella provincia. Ed egli 
mi diceva di aver risoluto il problema così: sic-
come nell'America meridionale fa inverno quando 
qui abbiamo l'estate, e viceversa, cosi, egli di-
ceva: lavoro qui l'estate e nell'autunno poi vado 
a cercare lavoro nella repubblica Argentina e la 
primavera successiva ritorno. {Mormorio). 

E non è questo un esempio isolato, quantun-
que anche se fosse isolato sarebbe sempre un sin-
tomo e non mai un fenomeno miracoloso. E questo 
dimostra che i nostri contadini hanno, una po-
tenza di espansione, che è indipendente dall'opera 
dell'agente di emigrazione. E quindi con una 
legge sull'emigrazione, volere accanirsi, se, posso 
dire così, esclusivamente sugli agenti di emigra-
zione, è perdere di vista lo scopo vero che la 
legge deve proporsi nel regolare questo fenomeno. 
Piuttosto io credo che dell'emigrazione la distin-
zione fondamentale che bisogna fare è questa: 
emigrazione individuale, ed emigrazione in massa 
o collettiva. Queste sono le due forme di . emi-
grazione che realmente richiedono dal G-overno 
e dal legislatore provvedimenti diversi. Anzi 
l'emigrazione individuale non richiede, provvedi-; 
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menti affatto, perchè quell'emigrazione cho si veri-
fica, per esempio, nella Liguria, nel lucchese, nella 
provincia eli Massa e Carrara, di Belluno, ecc. è 
un'emigrazione individuale che non ha bisogno 
di tutela e di protezione, come non ha bisogno 
di agenti di emigrazione. 

Sono gl'individui più abili, più forti, più in-
traprendenti, che si dànno a questa emigrazione 
che è sempre temporanea, per quanto lunga sia, 
perchè essi non vanno all'estero che a cercare 
un ambiente più propizio alla loro forza d'intra-
prendenza, alla loro abilità, e ritornano, dopo 
aver già mandato dei risparmi, con un peculio, 
che, come mi diceva il collega Fabrizj, nella sua 
provincia si manifesta così: quella casetta è di 
un tale, che è ritornato dall'America un anno 
fà, questo podere è di un'altro, reduce dall'Ame-
rica, e così via via. Questi sono gli effetti della 
emigrazione individuale. 

Il progetto di legge adunque deve lasciare molto 
in seconda linea questa emigrazione individuale, 
che provvede a sè stessa, e deve restringere il suo 
punto di vista alla emigrazione collettiva, che è 
veramente la forma più grave della emigrazione, 
che si è verificata nel nostro paese in questi ul-
timi anni. 

Se guardate le cifre statistiche della emigra-
zione, della sola emigrazione permanente, voi 
trovate che vi è un salto enorme di aumento nel-
1'87, che sarà tanto più forte nel 1888-

Priinax di questo anno, dal 1879 in poi, la dif-
ferenza era poca; c' era un continuo aumento; ma 
un aumento, che io chiamerei fisiologico. 

Tutti i fenomeni forse manifestano una certa 
espansione con l'andare del tempo ; come la prende 
il reddito delle imposte, così la prende anche il 
numero degli emigranti. 

Ma quella era emigrazione individuale per mas-
sima parte e aumentava regolarmente di anno 
in anno. 

Ma l'enorme aumento del 1887, che, da 86,000 
di emigrazione permanente nel 1885 sale d'un 
balzo a 150,000, e che nel 1888 ascenderà forse 
a 200, a 250,000, è 1' effetto della emigrazione 
collettiva, della emigrazione in massa. 

Ed è a questa emigrazione collettiva, che deve 
provvedere il disegno di legge, poco preoccu-
pandosi della emigrazione individuale, che, ri-
peto, sa bastare a sè stessa. 

Ora questa emigrazione in massa, che sento 
il collega Del Giudice dirmi essere la vera emi-
grazione provocata, io credo essere invcce la 
manifestazione naturale delle anormali condizioni 
economiche del paese. 

Già lo dimostrai; prima le Società di resistenza? 
poi le Società cooperative; finalmente, visto che 
mila serviva, si determinò l'emigrazione in 
massa. 

Ora, è questa emigrazione in massa, che do-
vrebbe essere protetta dal Governo ed è questo 
l'unico appunto generale, che io debbo fare al 
progetto tanto del Ministero che della Commis-
sione, vale a dire che il progetto riguarda un 
momento solo di questa emigrazione in massa, 
pur volendo limitarsi ad essere, come dev'essere, 
una legge di pura polizia sociale. E cioè riguarda 
il solo momento della partenza, dell'emigrante e 
tende a tutelarlo soprattutto dalle frodi dell'a-
gente. 

Ma ripeto : l'emigrazione in massa (perchè or-
mai per me emigrazione ed emigrazione in massa 
sono sinonimi per una legge che si deve fare), 
1' 'emigrazione in massa ha tra momenti im-
portanti: la partenza, la traversata, la perma-
nenza. Ora, anche restando nel campo della po-
lizia sociale, senza entrare nel campo dei prov-
vedimenti. economici e politici, un disegno di 
legge che non provveda agli altri due momenti 
del tragitto e della permanenza, secondo me, è in-
completo, vale a dire inefficace. 

Ma si dice : per il tragitto ci sono le leggi 
già in vigore. Per esempio il Codice di marina 
mercantile agli articoli 85 e seguenti e sopra 
tutto il relativo regolamento, stabiliscono le con-
dizioni di tragitto per gli emigranti italiani. Ma 
qui bisogna essere pratici. 

Dal momento che l'esperienza dimostra che 
questi articoli del Codice di marina mercantile 
non sono applicati, quali che siano le cause, è ne-
cessario adunque di non accontentarsi del Codice 
di marina mercantile vigente, ma fare qualche 
cosa di più pratico e di più direttamente efficace. 

E un fatto che per i nostri emigranti (ed è qui 
la parte più brutta del fenomeno, ed io voglio es-
sere equanime nel rilevare il chiaro e l'oscuro) 
di cui certe Società di navigazione prendono l'ap-
palto- dai Governi americani solo per far carico, 
per i nostri emigranti si violano spesso tutte le 
leggi dell'igiene e della decenza nel tragitto da 
Genova o da Napoli fino all'America, e tutto ciò 
malgrado il Codice mercantile. 

Dunque date qualche provvedimento se volete 
rimediare a ciò che è urgente. 

E il provvedimento potrebbe forse esser questo: 
darò dei poteri speciali a quel medico di bordo 
che ci dev'essere e c'è in ogni nave che trasporta 
emigranti. Se a questo medico di bordo voi date 
condizioni economiche e poteri tali che siano at*i 
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a tenere in freno la cupidigia o la trascuranza 
delia Società o del capitano di nave, voi avete 
già fatto qualche cosa. Naturalmente ci sarebbero 
tanti altri provvedimenti da proporre; ma io non 
posso trattenermi su di essi e posso soltanto la-
mentare che di questi provvedimenti la nostra 
legge taccia completamente. 

Quanto ai luoghi di arrivo e di partenza l'ono-
revole Badaloni ha già accennato che mancano 
ai nostri emigranti i loro difensori naturali che 
dovrebbero essere i nostri consoli all'estero. 

Io credo di non andare lontano dal vero di-
cendo che i nostri consoli all'estero, o perchè sono 
troppo rari nelle località di quelle grandi esten-
sioni americane, o perchè realmente non rispon-
dono alle condizioni morali del loro ufficio, non 
sono certamente i difensori veri di questi emi-
granti, quando anzi, io non ho ritegno a dirlo, 
non sieno i nemici dei nostri emigranti stessi 
come cointeressati con quelli che sfruttano la 
massa dei nostri emigranti nelle provincie di ol-
tremare. Occorrerebbe dunque una riforma radi-
cale nell'ordinamento e nel personale consolare, 
della quale non è certamente.ad occuparsi in que-
sta legge, ma che noi dobbiamo però raccoman-
dare all'attenzione del Governo. L'onorevole De 
Zerbi l' ha già domandato nolla sua relazione e, 
come raccomandazione al Governo, si possono in-
dicare altri provvedimenti che già furono accen-
nati dai nostri colleghi ed ai quali io non avrei 
da aggiungere se non questo : che il Governo nelle 
convenzioni internazionali cominciasse oramai a 
preoccuparsi di questo fenomeno dell'emigrazione 
in massa e stabilisse, come fa qualche altro Go-
verno, delle convenzioni di reciproca protezione 
degli emigranti ; convenzioni in cui, per esempio, 
si stabilisse pure lo scambio degli atti di stato 
civile. Perchè io so, per esempio, nella provincia 
di Mantova, quali condizioni di disordine morale, 
vi siano per la mancanza degli atti di stato ci-
vile. I giornali e le lettere portano una notizia 
che 10, 20, 30 dei nostri emigrati colà sono morti; 
ma siccome non c'è convenzione internazionale 
f ra l ' I talia e il Brasile, gli atti dello stato civile 
non vengono mandati in Italia. E non li man 
dano gl'interessati, perchè costerebbero ciascuno 
per spese di posta ed altre da 30 a 40 lire ; 
tanto che parecchi sindaci di quella provincia mi 
hanno detto che in alcuni casi è il municipio che 
paga questo 30 o 40 lire quando si mandano 
questi atti dello stato civile, perchè la famiglia 
non lo può. 

Ma se il municipio volesse pagare 30 o 40 
lire per tutti gli atti di Stato Civile di tut ta la 

massa degli emigranti in America, il Municipio 
sarebbe presto ridotto all' impotenza. 

Quindi occorrerebbero delle convenzioni inter-
nazionali che oltre la protezione del Governo lo-
cale stabilissero anche questo scambio di atti ci-
vili» Perchè, ad esempio, ci sono delle vedove che 
non sanno di essere tali e ci sono delle donne ma-
ritate che credono di essere vedove, per la sola e 
semplice notizia data dal giornale o da lettere 
private; e se devono osservare la prescrizione 
dello Stato civile sull'assenza,cioè, o i 1 0 ór 30 anni 
si capisce che il disordine delle famiglie, dal lato 
morale ed amministrativo, diventa enorme. 

Ma, a parte questo provvedimento generale, a 
cui sono certo che il Governo darà la sua atten-
zione^ io domanderei qualche cosa di più positivo 
e di più preciso anche per ciò che può spettare 
alle attuali facoltà amministrative del Governo 
stesso. 

Ed a questo proposito, io debbo citare a l l a 
Camera un altro esempio doloroso di emigrazióne 
in massa dalla mia provincia. 

L 'ho già accennato, si tratta delle ferrovie di 
Costa Rica, che credo si allaccino al lavorò del-
l'istmo di Panama. 

L ' impresa Keith di Londra andò nel Manto-
vano e con atto, di cui tengo copia qui e che 
ho già comunicato al Ministero degli affari esteri, 
ha arruolato 1500 braccianti mantovani a detcr-
minate condizioni. Questi braccianti che vole-
vano andare a Costa Rica, per Una emigrazione 
temporanea, hanno incontrato una serie di diffi-
coltà, che, soltanto in un modo extra-legale, 
molti di essi hanno potuto superare.^ r 

Questo esempio mi serve anche come prova 
positiva contro l'articolo primo della 'legge per 
ciò che riguarda i militari in congèdo illimitato. 

Essi dovettero, prima di tutto, avere dal Mi-
nistero dell'interno l'autorizzazione dell'arruola-
mento, perchè il Ministero dell'interno volle arro-
garsi questa facoltà di autorizzare gli arruola-
menti, quantunque il disegno di legge, che por-
tava questa facoltà, non fosse ancora divenuto 
legge dello Stato. E l'arruolamento fu autorizzato, 
perchè si trovò che l ' impresa era solidissima e il 
contratto stabiliva delle condizioni veramente fa-
vorevoli agli emigranti. 

Arrivati però là, questi 1500 mantovani, sulle 
prime tutto andò bene, tantoché, come io diceva, 
affluì una quantità immensa di denaro nella no-
stra provincia, mandato da quei lavoratori. 

Ma terminati i lavori, sulle plaghe a collina, e 
mandati nelle pianure basse, questi 1500 lavora-
tori mantovani cominciarono ad ammalarsi, per 
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ragione climatica, e nel luglio scorso caddero 
realmente decimati, come lo stesso console di Gua-
temala, che allora era il più vicino a San José di 
Costa Rica, telegrafò al Ministero. 

Non vi erano medici, non vi erano medicine. Io 
ho parlato con un medico reduce da quel paese, 
e mi diceva : è una cosa che faceva assolutamente 
pietà il vedere questa gente gettata dal clima in 
condizioni sanitarie assolutamente deplorevoli. E 
fu questo medico che mi diede una petizione con 
750 firme di quei poveri lavoratori, che io ebbi 
l'onore di presentare all'onorevole Crispi, in cui 
essi chiedevano per pietà il rimpatrio immediato. 

Io riconosco che il Ministero non poteva forse, 
in queste condizioni, e con quella mancanza di 
notizie cui accennava l'egregio mio amico Fran-
chete, accordare subito il rimpatrio, perchè non 
è facile che il Ministero possa provvedere al rim-
patrio di masse di emigranti, alla sola prima do-
manda avanzata, senza notizie precise, positive. 
E devo aggiungere poi che il Ministero si è mo-
strato più che sollecito nella protezione, per quanto 
fosse possibile, di quei nostri emigrati a Costa 
Rica; ma tuttavia ciò valse a ben poco. Io ho 
qui una copia del contratto fatto con quell'im-
presa, che darebbe ai lavoratori il diritto al rim-
patrio. Ma l'impresa di Costa Rica non lo accordò, 
allegando l'enormità della spesa: circa un mezzo 
milione per il rimpatrio di 1200 lavoratori. 

E tuttavia in questo contratto con l'impresa 
vi sono due paragrafi, che dicono : " nei casi di 
malattia l'operaio sarà ricoverato all'ospedale, 
avrà soccorsi, medicinali, ecc. „ Eppure questi sono 
mancati a quei lavoratori e anche il rapporto del 
nostro console di Guatemala lo lascia intendere. 
Ma vi è poi un altro paragrafo che dice: u se 
la malattia dell'operaio si faccia cronica, o per 
ragioni climatiche fosse minacciata la sua esi-
stenza, comprovato ciò dal certificato del medico, 
la Compagnia avrà l'obbligo di farlo rimpatriare 
a tutte sue spese. „ 

Or bene questi 1500 emigrati, condotti a la-
vorare in queste basse pianure, dove la febbre 
gialla, o qualche altra malattia miasmatica li 
mieteva a diecine, domandarono il rimpatrio, e 
l'impresa rifiutò, malgrado il contratto, perchè 
fra due parti ì'una delle quali dice sì, e l'altra 
no, ci vuole i r terzo che decida. 

Questi poveri disgraziati, malgrado ciò, man-
darono telegramma all'onorevole Crispi, ad onta 
che un telegramma dall'America venga a costare 
8 lire per parola, (e ciò dimostra l'acutezza della 
crisi in cui si trovavano) e ne mandarono anche 
a me, domandando di essere aiutati in qualche 

modo. Ma finalmente, visto che la patria lontana 
non poteva aiutarli, si misero in isciopero. 

E un telegramma del nostro agente consolare 
dice : " il Governo locale sarà obbligato ad ap-
plicare le leggi di polizia, perchè la situazione è 
grave. „ 

Io, ripeto, non posso che lodarmi dello zelo del 
ministro degli esteri, perchè appena feci note 
queste condizioni del contratto e queste condizioni 
di fatto, egli mandò un agente consolare speciale, 
il Di Cervetti, a San José di Costa Ricca, perchè 
quanto al nostro ministro di Guatemala era come 
se non ci fosse, perchè lontano cento e più chilo-
metri dal luogo del layoro. Ma anche la presenza 
'di questo nostro agente consolare pare che non 
abbia condotte le cose a un punto molto sodisfa-
cente, malgrado anche l'arbitrato che il nostro 
Governo ha deferito a due giureconsulti membri 
del congresso centro americano per dirimere le 
questioni fra gli operai e l'impresa Keith. 

Or bene la conclusione è questa : che il Governo 
nostro ci ha messo tutta la sua buona volontà, 
sono il primo a riconoscerlo, e tuttavia la prote-
zione a pro de'nostri emigrati è stata quasi nulla, 
perchè in questo lor punto di arrivo e di perma-
nenza non si estende la polizia sociale del nostro 
governo, come invece, se si volesse fare opera 
utile, dovrebbe estendersi. 

Mi si potrebbe dire che questa è cosa impossi-
bile, perchè il nostro Governo non può mandare 
navi ed agenti in tutti i luoghi dove si trovano 
centri di emigrazione nostra. 

Ma ritengo che qualche cosa pur si potrebbe fare. 
Á Buenos Ayres, per esempio, un nostro concitta-
dino istituì uno di quei comitati di patronato che 
la legge attuale almeno potrebbe riconoscere dal 
punto di vista legale. 

Poiché il console solo non basta nella maggior 
parte dei casi a tutelare efficacemente i nostri 
emigranti, questa legge potrebbe istituire questi 
Consigli consolari, nei principali centri della no-
stra emigrazione, che poi si contano sulle dita, 
e non si estendono per tutto l'orbe terráqueo. 

Si potrebbero istituire questi Consigli di ita-
liani residenti nell'America ed autorevoli per con-
dizioni finanziarie e sociali, perchè essi, sostenuti 
dall'autorità governativa d'Italia, usassero della 
loro autorità, per spronare, e magari tenere in 
riga il console. 

Ed ecco dunque, fra i tanti, un mezzo con cui 
l'Italia potrebbe assicurare questa sua protezione 
sociale ai proprii figli che emigrano dal nostro 
paese. 

Ma senza entrain in minuti particolari sopra 
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quest'argomento, giacche il disegno di legge che 
abbiamo da discutere è limitato a quel punto di 
partenza di cui parlava prima, io non )ho ora da 
dire che pochissime cose su due delle più im-
portanti disposizioni di questo disegno di legge, 
che, secondo me, meritano la nostra attenzione. 

Abbiamo due progetti di legge: il progetto del 
Ministero e quello della Commissione, e non sap-
piamo ancora quale sia l'oggetto preciso della 
nostra discussione, perchè l'onorevole sotto segre-
tario di Stato hà dichiarato d'accettare la discus-
sione sul progetto della Commissione, ma con ri-
serve. Ora queste riserve noi non le conosciamo, 
e mi auguro, anzi sono certo che domani saranno 
fatte conoscere, e mi auguro altresì che siano nel 
senso che starò per dire, contro quelle principa-
lissime disposizioni del progetto ministeriale che 
io credo siano il fulcro massimo del progetto 
stesso, e che furono anche sostenute dall'onore-
vole Lucchini. 

Le due disposizioni sa-rebbero queste. L'art i-
colo primo del progetto della Commissione; cioè 
l'unica e véra restrizione posta in questo pro-
getto, e che non esiste in quello del Ministero. 
La seconda disposizione importante è l'articolo 5 
del progetto ministerialè cioè la facoltà nel Mi-
nistero di permettere e quindi di proibire arruo-
lamenti di emigrazione nelle varie provincie del 
regno e secondo i paesi di destinazione. 

Ora io dichiaro francamente che sono contra-
rio anzitutto all'articolo 1 del progetto della Com-
missione e vi sono contrario perchè lo credo inu-
tile o per lo meno inattuabile in pratica. 

Lo credo inutile anzitutto nella sua prima 
parte là dove dice: 

" L'emigrazione è libera, salvo gli obblighi im-
posti ai cittadini dalle leggi „ perchè credo inu-
tile stabilire una disposizione che esiste già in 
tutte le leggi dello Stato e soprattutto nello Sta-
tuto fondamentale del regno dove è pure con-
sacrata la libertà individuale. 

E inutile accordare ai cittadini, ciò che per 
le leggi positive già è loro diritto riconosciuto. 
E poi l 'indeterminatezza dell'espressione po-
trebbe diventare una restrizione, anziché una 
funzione di libertà, perchè quando si dice : 
u l'emigrazione è libera, salvo gli obblighi im-
posti ai cittadini dalle leggi „ e non si dice quali 
leggi, se civili o militari e via dicendo ; e quando 
all'articolo 5 si dice che l'agente perderà la pa 
tente, quando abbia contravvenuto all'articolo 1, 
siamo in un tal campo indeterminato che assolu-
tamente diventa una di quelle indirette restri-

zioni della liberta di emigrazione, delle quali io 
parlava poc'anzi. 

Il secondo comma, che riguarda il divieto 
" ai militari di prima e seconda categoria ap-
partenenti all'esercito permanente e milizia mo-
bile di recarsi all'estero se non abbiano ottenuta 
licenza dal ministro della guerra „ è alla sua 
volta, secondo me, o inutile od inattuabile. O è 
inutile perchè la sostanza di questa disposizione 
esiste già nei regolamenti dell'amministrazione, 
militare e quindi è inutile venirla a portare in 
una legge dove non ha luogo od atto. 

Noi sappiamo infatti che ora l'amministra-
zione militare non permette o dice di non per-
mettere la emigrazione se non quando si ha ot-
tenuto il nulla osta "dèi Ministero, e questo nulla 
osta non si dà secondo le circolari ministeriali se 
non quando vi siano gravi motivi o di famiglia, 
o di studio, o di commercio, o di professione. Ora, 
quando io nel giugno o nel maggio passato feci 
una specie di via crucis al Ministero della guerra 
per ottenere il nulla osta per 40 o 50 manto-
vani che volevano andare a Costa Rica ed ho in-
vocato questo grave motivo della professione, 
perchè per professione spero non s'intenderà solo 
una professione liberale, ma anche il mestiere 
del bracciante manuale, per questo grave motivo 
di professione invocato il Ministero della guerra 
non ha creduto di accordare il nulla osta perchè, 
si diceva che gravi ragioni lo impediscono. Sono 
ritornato quest'autunno nel Mantovano ed ho do-
mandato conto di quei cinquanta che avevano 
domandato il nulla osta dal Ministero della 
guerra: ho trovato che cinque sono rimasti per 
una o per altra ragione nel Mantovano, gli altri 
quarantacinque erano a Costa Rica: soltanto erano 
andati via senza il nulla osta perchè evidente-
mente, quando c'è lo stimolo del maggior gua-
dagno, non c' è nulla osta di Ministero della 
guerra, a meno che non si metta un carabiniere 
per cittadino, che possa impedire la emigrazione. 

Per cui io dissi allora: aveva ragione il mi-
nistro della marina quando diceva che il Mini-
stero della guerra in queste questioni vede da un 
punto di vista troppo militare e non considera 
tutti gli altri lati del fenomeno o della questione. 
Perchè quei 45 sono andati ad imbarcarsi al-
l'Havre od a Marsiglia, e quindi noi abbiamo ot-
tenuto il dispregio del divieto delle autorità no-
stre, (e quando un divieto è impossibile ad at-
tuarsi, è meglio non darlo) ed abbiamo avuto un 
danno per la marina mercantile, perchè sono 
andati con bandiera di marina estera. 

Quindi questa disposizione per lo meno è inu-



Atti Parlamentari — 5767 — Camera dei Deputati 
„ LEGISLATURA XVI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1 8 8 8 

tile, perchè l'autorità militare l'ha già sotto forma 
di legge e di regolamenti. 

In qualunque modo poi è una disposizione di 
legge inattuabile, poiché è impossibile proibire 
che un cittadino la possa violare quando vuole. 

Quando voi avete un cittadino dai 20 ai 32 
anni, cioè negli anni in cui riesce più proficua e 
onerosa l'emigrazione del lavoratore all'estero, voi 
date una disposizione che sarebbe meglio non 
dare perchè è impossibile che essa sia rispettata 

Ora io capisco che tutte le disposizioni proi-
bitive possono essere e sono violate quotidiana-
mente, ma altro è fare una disposizione che nel 
novanta per cento dei casi è rispettata, e che solo 
per eccezione è violata, ed altro è fare una di-
sposizione che assolutamente non può nella mas-
sima parte dei casi essere rispettata, date le con-
dizioni in cui siamo. E d'altra parte le stesse ra-
gioni militari che suffragherebbero questo primo 
comma dell'articolo primo, secondo me, non sus-
sistono, perchè il numero dei renitenti alla leva 
che pur dovrebbe aumentare con questa emigra-
zione di intere famiglie, secondo le relazioni del 
generale Torre, si mantiene in una media per-
centuale perfettamente eguale tanto negli ul-
timi anni, quando l'emigrazione raggiunse cifre 
enormi, quanto nel decennio passato, con emi-
grazione minore. 

Tanto nel 1877, 1878, 3 879, quanto nei 1884, 
1885, 1886, che furono gli anni di massima emi-
grazione il per cento di renitenti fra gli iscritti 
varia fra il due e il tre per cento. 

Ed anzi vi fu un anno, dal 1877 al 1878, in 
cui fu più alto il numero dei renitenti, e non si 
ebbe una grande emigrazione. Non è dunque 
esatto il dire che questo fenomeno di emigrazione 
aumenti il numero dei renitenti alla leva. 

Fra le altre cose poi si può far questione di 
principio; se si abbia cioè il diritto di proibire 
al cittadino la locomozione solo in previsione del 
mancato rispetto che darà alla chiamata dell'au-
torità militare. Io credo che il cittadino possa es-
sere punito per renitenza o per diserzione allor-
quando non risponde alla chiamata, ma quando 
non è chiamato non credo che l'autorità militare 
con tutti gli interessi superiori del militarismo, 
abbia il diritto di imporre questa nuova forma 
di servitù della gleba. 

Ad ogni modo, dicevo, lasciando da parte que-
sta questione di principio, rimane sempre l'inuti-
lità ed il danno pratico di questa disposizione, 
per cui io credo preferibile il progetto ministe-
riale che non l 'ha affatto. 

796 

Rimane ora l'altra disposizione, di capitale 
importanza, della quale quando avrò detto il 
perchè essa dovrebbe essere abbandonata dal Mi-
nistero, avrò finito di annoiare la Camera. 

L'articolo 5 dà fisionomia vera al progetto mi-
nisteriale, che è una vera e propria legge di 
polizia proibitiva dell'emigrazione; è una legge 
che tende a favorire la proprietà fondiaria con-
tro i lavoratori. E più che gli articoli della legge 
lo dimostra la relazione ministeriale quando parla 
del permesso o della proibizione di arruolamento, 
che darà il Ministero " secondo le condizioni del 
lavoro „ in questa o quella provincia. 

Ora questa facoltà di limitare l'arruolamento 
così quanto alle provincie nelle quali possa farsi 
come per i paesi ai quali sia destinato, evi-
dentemente trascende ad un tal punto il limite 
negativo delle leggi di polizia e diventa ad un 
tal punto provvedimento di perturbazione econo-
mica a favore delle classi proprietarie contro la 
libertà dei lavoratori, che assolutamente non mi 
sembra ammissibile. 

Ma si dice : bisogna pure che il Ministero abbia 
facoltà di proibire gli arruolamenti per spedizioni 
fraudolente e criminose ! 

Ammesso pure che questo concetto abbia qual-
che base di verità; non credo tuttavia che sia 
utile formularlo in una legge, per gli effetti pra-
tici che produrrebbe. 

Ma, ad ogni modo, da questo concetto di proi-
bizione a quello di autorizzare l'arruolamento nelle 
provincie del regno, come dice la relazione mi-
nisteriale, secondo le condizioni del lavoro, il 
salto è enorme, perchè allora non si fa più una 
legge di sola polizia, ma si fa una legge di vero 
e proprio perturbamento economico. E ripeto, 
non accetterei neanche la facoltà di proibire le 
spedizioni fraudolenti; perchè il Governo non 
può assumere questa responsabilità, di approvare 
lui questa o quella spedizione; giacché quando 
l'abbia anche approvata, e poi vada a finir male ; 
che cosa fa il Governo in seguito alla sua auto-
rizzazione? 

Il diritto di autorizzazione porta il dovere, di 
proteggere e provvedere, quando una spedizione 
autorizzata finisca male; e l'esempio di Costa 
Rica è ancora evidente e parlante. Il Ministero 
ha autorizzato quella spedizione, perchè presen« 
tava tutte le condizioni e tutte le garanzie di 
buona riuscita; quando queste buone condizioni e 
garanzie, che dapprima ci furono, vennero a man* 
care, che cosa ha potuto fare il nostro Governo ? 

malgrado la sua buona volontà? 
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Evidentemente nuli?, di pronto e di efficace; 
quindi neanche questo diritto di proibire quelle 
spedizioni che si dicono fraudolenti, io ricono-
scerei nel Governo. Ed anche per un' altra ra-
gione: perchè queste spedizioni fraudolenti o 
criminose, ormai sono divenute così rare che io 
quasi quasi le direi impossibili. 

E ra soltanto quando i nostri contadini erano 
ancora ignari di ciò che fosse l'America e l'emi-
grazione, che queste spedizioni potevano avve-
nire; era soltanto quando l'emigrazione in massa 
non si era manifestata, che eran possibili quegli 
esempi, che nella relazione ministeriale furono 
citati. Ma ora che i contadini, per le lettere dei 
loro conterranei, e per le notizie che si sono 
diffuse, sanno che cosa sia il Brasile, e quali Pro-
vincie del Brasile abbian condizioni migliori o 
peggiori da offrire; e lo sanno meglio di tutte 
le notizie ufficiali che il Governo credesse di dar 
loro, ed alle quali non credono; perchè il con-
tadino non crede alle notizie ufficiali, ma crede 
alle lettere del suo conterraneo, e magari alle pa-
role dell'agente d'emigrazione; allora, diceva, il 
Ministero trova una ragione minore nella minor 
frequenza di queste frodi. E ritengo, ad ogni 
modo, che contro queste frode basti 1' aver 
provveduto sia col Codice penale all'articolo 396, 
sia con la perdita della patente, e soprattutto con 
quella pena per me più efficace di tutti i car-
ceri e di tutti i lavori forzati, che è il risarci-
mento dei danni, e che costituisce una delle parti 
migliori e più provvide, tanto del progetto mi-
nisteriale che del progetto della Commissione; 
risarcimento di danni non portato "dinnanzi alle 
lunghe e costose formalità della nostra procedura 
civile o criminale, ma portato dinnanzi ad una 
Commissione amministrativa, che alla spiccia de-
creti, e con larga mano, il risarcimento dei danni 
contro l'agente, a favore dell' emigrato. Voi ve-
drete che questo sarà il miglior rimedio contro 
le spedizioni fraudolente. 

Colpite l'agente nella sua speculazione, nella 
sua cupidigia, e voi vedrete quanto il solo ti-
more di perdere sia efficace per proteggere i no-
stri interessi, per sola dinamica psicologica, bene 
più che le nostre leggi artifiziali di carcere e 
reclusione. 

Io ho finito. Dico soltanto questo per ultima 
conclusione, che qualora si volessero adottare i 
provvedimenti restrittivi che si trovano nell'ar-
ticolo 5 del progetto ministeriale e che la Com-
missione ha soppresso, noi perderemmo e lasce-
remmo quella via di mezzo che, secondo me, molto 
giustamente è stata attuata nel progetto della 

Commissione, il quale a parte quella mancanza 
di protezione che ho notata, nei momenti del tra-
gitto e della permanenza all'estero, mi sembra 
però quello che di meglio, meno l'articolo 1, si 
potesse ottenere nelle nostre condizioni, e tanto 
per cominciare con una legge sull'emigrazione. 
Se noi lasciamo questa via di mezzo, si arrive-
rebbe ad una di queste due conclusioni, che di-
mostrano ancora una volta come gli estremi si 
tocchino. Vale a dire che si ricadrebbe a quella 
proibizione indiretta, se non diretta, dell'emi-
grazione che è sostenuta dagli ultra conservatori, 
come dagli ultra rivoluzionari. In questo appunto 
gli estremi si toccano. Gli ultra-conservatori sono 
contrari all'emigrazione, perchè sono contrari al 
rialzo dei salari, perchè credono che la proprietà 
fondiaria sia danneggiata dall'esodo dei lavora-
tori; gli ultra-rivoluzionari sono contrari all'emi-
grazione, perchè ritengono, secondo me a torto, 
che l'emigrazione ritardi il momento della rivo-
luzione sociale, attenuando la miseria. 

Secondo me sono in errore gli uni e gli altri: 
gli uni pei'chè ho già dimostrato che la proprietà 
fondiaria non avrà che un benefizio essa stessa 
dalla corrente di emigrazione; e gli altri, per-
chè quantunque a me, seguace convinto dei me-
todi e de'principii dell'evoluzione naturale, non 
faccia punto paura la rivoluzione, che è un fatto 
naturale come tutti gli altri, tuttavia, credo che 
la rivoluzione non sia l'opera della miseria ec-
cessiva. 

Un popolo prostrato dalla miseria eccessiva 
non ha neanche la forza di ribellarsi; la rivo-
luzione, al caso, è l'opera della mezza miseria, 
della miseria che ha cominciato a ridestarsi. E 
il processo di Venezia de'contadini. mantovani 
mostrò all'evidenza la genesi psicologica di que-
sto fenomeno, che io non auguro, ma che, del 
resto, non mi spaventa, perchè è una delle leggi 
fatali della natura e della società. 

Sono dunque in errore gli uni e gli altri, quelli 
che per ragioni di interessi economici, e quelli che 
per altre ragioni, sono contrari alla emigrazione. 

E concludo dicendo che, salvo le osservazioni 
che ho fatte, ed il completamento che crederei 
utile in alcune disposizioni, il disegno di legge 
della Commissione rappresenta la via di mezzo 
tra l'estrema proibizione della emigrazione ed 
una libertà non regolata ed empirica, e rappre-
senta quindi il meno male, che noi possiamo de-
siderare nelle presenti condizioni. (Bene! Bravo! 
— Alcuni deputati vanno a stringere la mano al-
l'oratore). 

Voci. A domanil 
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Il deputalo Di Breganze presenta una relazione. 

Presidente. Onorevole Di Breganze, la invito a 
recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

Di Breganze. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: istituzione 
della scuola normale di ginnastica in Roma. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

La seduta termina alle 6,20. 

Ordine del giorno jper la tornata di domani. 

1. Seguito della discussione intorno al disegno 
di legge sulla emigrazione. (85) 

Discussione dei disegni di legge: 

2. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. 
(160) 

3. Esenzione dai dazi di dogana delle mac-
chine occorrenti all'impianto di nuove industrie 
tessili. (168) 

4. Modificazioni alla legge sul Consiglio di 
Stato. (139) 

5. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui 
prodotti chimici. (170) 

6. Relazione della Commissione sui decreti re-
gistrati con riserva dalla Corte dei conti. ( I I - A ) 

7. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla po-
lizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave 
e torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65) 

8. Approvazione di vendite e permute di beni 
demaniali e di altri contratti stipulati nell'inte-
resse di servizi pubblici e governativi. (145) 

9. Aumento di fondi per completare le boni-
ficazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, 
n. 333. (157) 

10. Affrancamento dei canoni decimali. (63) 
11. Proroga per sei mesi del trattato di com-

mercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 
marzo 1868. (180) 

12. Riordinamento degli Istituti di emissione. 
(12) 

13. Disposizioni concernenti l 'imposta di ric-
chezza mobile a carico delle Società di assicura-
zioni sulla vita dell'uomo. (173) 

14. Provvedimenti a favore delle Casse pen-
sioni per gli operai. (74) 

15. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli 
pel servizio del regio esercito. (166) 

16. Aggregazione del comune di Molochio al 
mandamento di Radicena. (163) 

17. Provvedimenti per la costruzione di strade 
nazionali e provinciali. (158) 

18. Conversione in legge di tre decreti reali 
del 29 settembre e 28 ottobre 1888, r iguardanti 
eccedenze di sovrimposte comunali sul limite me-
dio del triennio 1884-85-86 (192) 

19. Distacco della frazione Crespi dal comune 
di Canonica d'Adda ed aggregazione al comune 
di Capriate d'Adda. (119) 

PROF. A V V . LUIGI R A V A N I 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma 1888. — Tip. della Camera dei Deputati 
(Stabilimenti del Fibreno). 




