
TORNATA DEL 28 MARZO 

Domando se il Ministero insiste nella sua opposizione 
alla proposta della Commissione. 

visconti tenosta, ministro per gii affari esteri. 
La Commissione, colla riduzione che ha proposto, mi 
metterebbe nella, necessità di «opprimere il posto di un 
capo-sezione, di un segretario di seconda classe, e di un 
applicato di prima classe. 

Io faccio osservare alla Camera, che il servizio degli 
affari esteri richiederebbe un più ampio sviluppo; non 
ho che a far presente come in questo Ministero manca 
una divisione commerciale. 

Io mi rimetto al giudizio della Camera. Ma mi corre 
l'obbligo di osservarle che il lavoro in tal dicastero è 
aumentato pel fatto della rinnovazione dei trattati di 
commercio e delle convenzioni consolari colle quali cer-
chiamo di mettere i nostri rapporti cogli Stati esteri 
sulle basi dei nuovi interessi del regno d'Italia. 

bixio. Il signor ministro mi porge occasione di fare 
una osservazione che avrei fattó prima, ma che non 
feci per non occupare inutilmente la Camera fuori 
tempo. 

Ciò che ha detto il signor ministro dimostra che non 
c'è un ufficio speciale il quale si occupi di statistica 
commerciale, onde si possa con un importante tabella 
statistica giustificare una legge che si propone. Si vuol 
dimostrare l'importanza con dati che non si estendono 
al di là di un anno, come nella tabella annessa alla re-
lazione della Sotto-Commissione? Questi dati hanno per 
me ben poco valore. Si osserva, ad esempio, che a Cal-
cutta nel 1-861 c'è stato un bastimento. Che cosa prova 
questo? Prendiamo invece un decennio, e troveremo 
che per vari anni regolarmente ci sono stati dei basti-
menti di centinaia e centinaia di tonnellate. 

Non voglio dire con questo che si debba dare una 
grande importanza al porto di Calcutta, ma solo lo dico 
per provare che una statistica commerciale che con-
tenga almeno un decennio è necessaria sia per dimo-
strare l'utilità d'una legge che si propone, come per 
farsi un criterio delle condizioni nostre. 

In Inghilterra non c'è.un almanacco che manchi di 
questi dati; prendete l'almanacco di Edimburgo, che 
costa uno scellino, e troverete tutte le.notizie che dico. 
Così in molte, altre pubblicazioni a buon mercato, che 
non lasciano per questo di essere ricche di dati uffi-
ziali accertati. Noi in generale siamo al buio di tutto, 
segnatamente in tutto quello che si riferisce al movi-
mento commerciale e specialmente marittimo. Io credo 
dunque che tanto dal Ministero degli esteri quanto 
dagli altri si debbano compilare delle buone statistiche 
e possiamo presto sapere cosa siamo e cosa siamo stati. 
Noi nei nostri lavori procediamo sempre colle stati-
stiche inglesi, francesi, americane, tedesche. Ora, sic-
come tutti questi paesi sono in generale in condizioni 
di civiltà, di benessere e d'industria diverse da noi, così 
noi facciamo, dei pessimi calcoli, perchè sbagliamo dalla 
base. 

E dunque importante la proposta fatta dal ministro 
degli esteri ed io mi vi associo di cuore, tanto più che 
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ricevendo lui dai consolati all'estero delle informazioni 
utilissime, potranno dall'ufficio che propone pubblicarsi 
più ordinate che non si fa nel bollettino consolare, che, 
a dirla un po'grossa, ma vera, è un mosaico, forse per-
chè non vi è pei'sonale bastevole che se ne occupi. 

Quando discuteremo il bilancio della marina, discu-
teremo, spero, l'organico della marina, e vedrete quante 
lacune nella parte statistica della medesima. Tutto 
manca: personale iscritto, materiale navigabile, movi-
mento dei porti in Italia ed all'estero. Eppure tutto 
questo della marina mercantile è pur in parte base od 
elemento principale della marina militare. Come si fa? 
Quando avremo qualche cosa di ordinato e compren-
dibile? •  

La Commissione generale del bilancio ha detto: ma 
noi non lavoriamo che per un anno. Io le rispondo : or-
dinatele queste pubblicazioni. 

Per conseguenza io appoggio la proposta del mini-
stro degli esteri, con raccommandazione perchè si faccia 
bene e presto. 

babkacco, relatore. Nel bilancio dell'agricoltura e 
del commercio figura una considerevole somma stan-
ziata appunto per questa statistica che l'onorevole Bixio 
vorrebbe si facesse a spese del bilancio degli esteri. 

Io prego inoltre l'onorevole Bixio di considerare che 
le statistiche del regno Italiano non possono essere nè 
così copiose, nè così complete come egli desidera. . . 

bixio. Domando la parola. 
bibbacco, relatore. . . perchè il regno Italiano è 

così recente che non si può avere ancora una mediâ 
Come vuole egli aver la media di dieci anni per questa 
statistica? 

Giacché ho la pai'ola risponderò all'onorevole mini-
stro in proposito della riduzione di 9 a 10 mila lire pro-
posta dalla Commissione. Veramente è questa una così 
piccola riduzione, che la Commissione non può tenace-
mente difenderla, anche perchè mira a riguadagnare 
quella riputazione che ha perduta. (Si ride) 

Perciò la Commissione rinuncia a quest'economia. E 
ciò tanto più, inquantochè, avendo la Commissione ge-
nerale del bilancio proposto l'abolizione del Ministero 
d'agricoltura e commercio (questione questa che verrà 
trattata in seguito), potrebbe avvenire che gli affari 
commerciali dovessero passare al Ministero degli esteri, 
perlocchè sarebbe forse inopportuna una maggior̂ ri-
duzione nel numero degl'impiegati. 

fkesìsìentì:. La parola spetta al deputato Bixio. 
bixio. Dice l'onorevole Barracco (che veggo con pia» 

cere discorrere con molta franchezza di cifre) che il re-
gno d'Italia è cosa così giovane, che non si sa dove tro-
vare gli elementi per queste statistiche. 

Ma l'onorevole Barracco saprà che gli Annali del 
commercio estero che si pubblicano-,dal Ministero d'agri-
coltura in Francia contengono sulle cose d'Italia, sulla 
navigazione e sul movimento dei porti di qui, come di 
tutte le altre parti, quanto importa e quanto è deside-
rabile che si ottenga con più esattezza; ed il signor 
Maestri, che credo a quest'ora capo di divisione al Mi-


