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Senza questo mezzo, è un fatto confermato, io penso, da 
tutt i gli uomini d'esperienza, che moltissime delle produzioni 
d'un paese restano ignorale. A questo difetto si supplisce in 
gran parte coll'esposizione. 

L'altr o vantaggio è il confronto: il poter confrontare i pro-
dotti dei vari paesi e dei vari industrial i per vedere quale ne 
è il progresso, quali ne sono i pregi e quali i prezzi, dà una 
spinta all'industria, eccitando l'emulazione ed obbligando chi 
resta indietro ad imitare quelli che l'avanzano. E però, per 
eccitare l'emulazione, è evidente che, quanto più grande è il 
cerchio, quanto più grande è la popolazione a cui si estende 
il confronto , tanto maggiore è l'util e che se ne ricava , e 
quindi senza dubbio l'esposizione nazionale è di gran lunga 
più utile che la provinciale. Ma nella circostanza speciale in 
cui si trova l'Itali a v'è, a mio avviso, un vantaggio d'un or-
dine più elevato, un vantaggio politico ed altamente indu-
striale al tempo stesso. Lo scopo a cui noi dobbiamo mirare 
è quello di sostituire ciò che dire si potrebbe industria nazio-
nale all'industri a provinciale. 

Per effetto degli ostacoli che si sono posti tra paese e paese 
pel passato, per le stesse divisioni politiche, l'industri a finora 
è rimasta in ogni provincia nello stato perfetto d'isolamento, 
e da ciò ne è avvenuto che i capitali non concorrono dove 
tornerebbero più opportuni, come non vi concorre nè il la-
voro, nè l'intelligenza. 

La vita industriale dell'Itali a è rimasta divisa e ristretta 
dentro gli angusti confini d'ogni provincia che formava uno 
Stato, e questo isolamento è stato ostacolo fatalissimo al suo 
sviluppo. 

Ora noi dobbiamo avviare l'industri a ad un sistema diverso, 
ed è sotto questo punto di vista ch'io reputo utilissima l'espo-
sizione nazionale. Riunendo cioè nella stessa città gl'industrial i 
delle varie provincie, facendo una mostra di tutti i prodotti 
delle varie parli d'Italia, onde si conosca ciò che in ciascuna 
parte vien fatto e ciò che farsi potrebbe, noi avremo iniziato 
quel mutamento che dovrà col tempo sostituire l'industri a na-
zionale, che agisce colle forze armonizzanti di tutta Italia, alla 
industria provinciale ed isolata, che vive delle scarse forze 
della provincia. 

Ed invero, o signori, bisogna persuadersi che, finché que-
sta grande fusione degl'interessi materiali non sarà fatta, noi 
avremo costituito politicamente lo Stato, ma le forze di que-
sto Stato non saranno sviluppate. La vera unità non consiste 
nel costituire un solo Governo, bensì nell'accozzamento di 
tutte le forze e di tutti gl'interessi nell'ordine politico non 
solo, ma pure nell'ordine morale ed economico. 

È principalmente sotto questo punto di vista che giudico 
l'esposizione nazionale opportunissima; la giudico tale, per-
chè in essa io vedo l'avviamento a quell'accozzamento di forze 
e d'interessi che sostituirà l'industri a nazionale a quella delle 
Provincie. È per questa ragione sopratutto che voterò pel 
progetto di legge. 

CORSI, ministro per Vagricoltura e commercio. Quando 
piacque all'onorevole Quintino Sella e ad altri onorevoli de-
putati di proporre una legge sulla esposizione industriale, io 
credei mio debito di dichiarare che il Governo accettava in-
tieramente il progetto, e, se ben mi ricordo, dissi esplicita-
mente che mi proponeva di studiare la materia, all'effetto di 
esaminare se e come si potessero instituir é delle esposizioni 
industrial i per tutti gli Stati d'Italia. 

Questa dichiarazione, che io credeva dovesse mostrare 
alla Camera quanto al ministro gradisse il progetto dell'ono-
revole Sella e de'suoi colleghi, pare abbia prodotto nell'a-
nimo del deputato Michelini un effetto completamente di-

verso, poiché se ne commosse per modo che si è fallo a re-
spingere lo schema proposto, ed a proporvene un altro affatto 
diverso. 

Il deputato Michelini si preoccupa essenzialmente dell'in-
gerenza del Governo nelle occorrenze private, e più partico-
larmente nelle industrie. A me non pare in verità di aver 
mostralo troppo desiderio di ingerirmi nelle industrie private 
dicendo semplicemente che avrei istudiato se dovevano de-
cretarsi delle esposizioni industriali , e se queste dovevano 
essere a tempo determinato. 

Tuttavia l'onorevole Michelini si è gravemente preoccupato 
anche di questa dichiarazione amplissima. Egli rigetta il pro-
getto di legge per due ragioni principali : la prima, perchè 
vorrebbe che le esposizioni industriali fossero opera di so-
cietà particolari di cittadini, di industriali , delle Camere di 
commercio; la seconda, perchè non trova conveniente che lo 
Stato ne sopporti le spese. 

In primo luogo, per replicare a queste due obbiezioni, co-
mincio dal dichiarare all'onorevole Michelini che il Ministero 
in generale ed il ministro di agricoltura e commercio in par-
ticolare non hanno nessunissima intenzione di attraversare il 
libero sviluppo delle forze particolari della nazione; ed in 
secondo luogo che, se esistessero già delle private associa-
zioni, le quali avessero proposto di stabilire delle esposizioni 
industrial i a loro spese ed a loro ingerenza esclusiva, lo Stato 
di buon animo avrebbe accettato le loro dichiarazioni, e non 
avrebbe fatto nessun passò per attraversarne il libero anda-
mento. 

Ma queste società finquì non esistono ; e, non esistendo le 
società, si può ottenere di fare un'esposizione industriale, 
senza che qualcheduno sopperisca alle spese? Or bene, questo 
qualcheduno, quando l'esposizione deve essere nell'interesse 
dell'intero Stato, bisogna di necessità che sia lo Stato me-
desimo. 

Ora, se si accettasse il progetto che è stato proposto dall'o-
norevole Michelini, l'esposizione del 1861 non sarebbe certa-
mente un'esposizione italiana, perchè, all'effetto di poter riu-
nire i diversi prodotti delle città d'Italia, è indispensabile che 
gli industriali siano avvertiti in tempo opportuno per prepa-
rare i loro prodotti e mandarli all'esposizione; se quindi oggi 
non si dichiara esplicitamente che l'esposizione jugcoglierà 
tutti i prodotti d'Itali a nel 1861, avremo un' 
scana e non un'esposizione italiana. Quindi i 
disegno di legge della Commissione debb 
accettarsi, ogni qual volta si ritenga 
d'Itali a debbano concorrere all'esposizi 
vantaggi che nascono da simigliatiti 
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