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TORNATA DEL 1 6 GIUGNO 

relativa dei clarinetti, dei flauti, delle viole, dei pianoforti! 

(Si ride) 

Io faccio quest'avvertenza sperando che i cardinali non 

sieno più ispettori d'armate e gl'industriali non sieno i giudici 

naturali di strumenti musicali. 

Io prego dunque la Camera a voler appoggiare la proposta 

di legge che fu presentata al banco della Presidenza, perchè 

10 credo che ne risulteranno degli utili r i su l tamel i non solo 

materiali ed economici, ma eziandio morali e politici. 

In rapporto degli interessi materiali poi non esito final-

mente a dichiarare che le antiche provincie, per questo r i -

spetto, conoscono assai più le piazze di Parigi, di Lione e di 

Londra, che non conoscano le città di Firenze e dell'Emilia. 

Necessità dunque di provvedervi. 

PRESIDENT E . Il signor deputato Pareto ha facoltà di 

parlare. 

PAR ET O . Io sarò brevissimo. Applaudo grandemente al-

l'idea che suggerì di cambiare in un'esposizione generale, 

nazionale, una parziale, direi, e provinciale; applaudo pure 

al ritardo proposto, perchè in così breve tempo non si sa-

rebbe potuto dare alla medesima quella estensione che si de-

sidera. 

Io non entrerò nei particolari per appoggiare questa pro-

posta ed indicare tutti i vantaggi che da essa provengono; 

solo vorrei dare un aspetto anche più largo alla legge; vorrei 

che si dicesse che vi sarà ogni cinque anni un'esposizione ge-

nerale da portarsi nelle diverse principali città dello Stato. 

Cosi noi daremo una testimonianza dell'interesse che prende 

11 paese all'industria ed all'agricoltura; daremo anche un 

pegno alle diverse parti d'Italia, che si sono riunite a noi, che 

si vuole di ciascun centro loro fare a vicenda un centro del-

l'industria e dell'agricoltura di tutta l'Italia. 

Pare a me che sarebbe molto giovevole e degno di lode, e 

sarebbe anche uno dei primi provvedimenti da prendersi da noi 

quello di dichiarare che ogni quinquennio vi sarà un'esposi-

zione generale del regno e dell'Italia in una delle principali 

città del regno stesso. 

La mia proposta non tende dunque ad altro che ad esten-

dere maggiormente quella fatta dai benemeriti promotori 

della esposizione in Firenze, e ciò per dare un'idea più gran-

diosa, più italiana a quel progetto, che era italiano bensi,ma 

limitato, mentre io vorrei generalizzare la proposta, esten-

dendola ai principali centri d'Italia e agli anni avvenire. 

PR ESI DENT E . Osservo all'onorevole deputato Pareto 

che per ora non 'si potrebbe modificare questo disegno di 

legge, perchè si tratta solo della presa in considerazione. 

Quando la Camera abbia deliberato in proposito, egli po-

trà negli uffici proporre quelle mutazioni che stimerà op-

portune. 

SCSANI . Chieggo facoltà di parlare. 

PRESIDENT E . Ne ha facoltà. 

SIISA.NI. Come uno dei proponenti, e sapendo quali sono 

le intenzioni che hanno ispirato la presentazione di questo 

disegno di legge, credo di poter asserire, a nome de' miei 

colleghi, che essi accettano ben di buon grado la proposta 

fatta dal deputato Pareto.. . 

PR ESI DENT E . Perdoni: come avvertiva, ora non è il caso 

di addentrarci a discutere la proposta del deputato Pareto; si 

tratta di vedere se si voglia prendere in considerazione il dise-

gno di legge proposto dal deputato Sella Quintino, non già di 

modificarlo; ciò si farà in seguito, quando verrà esaminato 

negli uffizi o discusso in pubblica seduta della Camera. 

Ora, siccome siffatta proposta non fu avversata da alcuno, 

anzi caldamente appoggiata da tutti gli oratori che presero a 
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parlare, mi pare che sia il caso d'interrogare la Camera in 

proposito. 

Foci. Sì ! si ! 

SANFIIIINETTI. Prima che la proposta sia mandata negli 

uffizi per esservi esaminata, sarebbe bene, mi sembra, di co-

noscere quale è la spesa che è per risultare dalla sua attua-

zione. (Movimenti) 

C O R S I , ministro. Comincierò dal ringraziare gli onore-

voli proponenti della legge di avermi prevenuto in un pro-

getto che avrei divisato di presentare alla Camera appena il 

Ministero di agricoltura e commercio fosse stato legalmente 

costituito. 

Era infatti mio intendimento di pensare seriamente alle 

esposizioni industriali. che ritengo utilissime allo sviluppo 

dell'agricoltura e dell'industria, e di sottoporre perciò alla 

Camera un progetto, a un dipresso quale proponeva l'onore-

vole Pareto, di esposizioni a tempo determinato. 

Il Governo della Toscana, il quale non aveva attribuzioni 

che oltrepassassero gli antichi confini di quello Stato, non 

potè fare un decreto se non per ordinare una esposizione 

parziale per la Toscana medesima; se l'avesse potuto, io non 

dubito di non interpretarne giustamente i sentimenti, di-

chiarando che avrebbe di grandissimo cuore esteso quel 

provvedimento per tutta Italia. 

II deputato Sella ha già egregiamente sviluppate le ragioni 

che giustificano la sua proposta e dimostrano come l'esposi-

zione che chiede di stabilire pel 1861 in Toscana, oltre al 

servire l'utilità generale delle esposizioni tutte industriali ed 

agricole, abbia di più il vantaggio di essere quasi preparato-

ria di quella che si aprirà probabilmente in Inghilterra pel 

1862, ove l'Italia ingrandita e rigenerata ha il diritto di tener 

distinto luogo, come lo tenne per l'addietro, comunque di-

visa in piccoli Stati. 

Ha rilevato inoltre come l'esposizione, della quale fa pa-

rola nel suo progetto di legge, serve in certo modo di una ri-

vista casalinga tra noi per estimare le forze de' diversi Stati 

ora aggregati, e dà abilità ai commercianti di poter sapere 

ove trovare una gran quantità di prodotti che nascono proba-

bilmente in casa nostra e che si procacciano all'estero per 

non conoscere una ricchezza che esiste nel nostro paese. 

Avendo quindi egli già esposte le ragioni che militano a 

sostegno del progetto presentato, io non posso che limitarmi 

ad applaudirvi ed a dichiarare che l'esposizione del 1861 ci 

servirà di esempio e di esperienza all'effetto di determinare sì e 

come possano farsi esposizioni a periodi determinati nell 'in-

teresse generale dell'agricoltura e dell'industria d'Italia. 

Dichiarerò pertanto che il Ministero acconsente di buon 

grado alla presa in considerazione di questo disegno di legge, 

e che anzi invita la Camera ad unirsi a lui per far sì che al 

più presto possibile la legge, esaminata negli uffici, sia discussa 

nella Camera, e gl'industriali e gli agricoltori possano essere 

in grado di preparare in tempo utile i loro prodotti che in-

tendono di mandare alla futura esposizione. 

Termino finalmente col ringraziare l'onorevole proponente 

delle cose gentili che ha voluto dire riguardo alla Toscana, e 

col promettergli, a nome della provincia a cui appartengo, 

che si porrà ogni cura affinchè tutti i produttori ed agricol-

tori dello Stato possano ricevervi quella lieta e cordiale acco« 

glienza che merita la stessa cortesia colla quale il preopinante 

volle trattare la mia provincia natia. 

PRESIDENT E . Metto a partito la presa in considerazione 

del progetto di legge presentato dal deputato Quintino Sella. 

(La Camera approva.) 

Ora verrà stampato e distribuito negli uffizi. 


