
P r e s e n t a z i o n e di un d i s egno di l e g g e . 

Presidente. Ha. facoltà di parlare l'onore-
vole ministro degli esteri. 

Caetani, ministro degli affari esteri. M i onoro 
di presentare alla Camera, di concerto coi mi-
nistri delle finanze, e d'agricoltura, industria 
e commercio, un disegno di legge per la pro-
roga al 12 gennaio 1897 dell'accordo commer-
ciale provvisorio con la Bulgaria, 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
degli esteri della presentazione di questo di-
segno di legge, che sarà stampato e distri-
buito. 

Esso sarà trasmesso alla Commissione in-
caricata dell'esame dei trattati. 

Continua la d i s c u s s i o n e del bi lancio di agr icol-
tura e commerc io . 

Presidente. Proseguiamo nella discussione 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero d'agricoltura, industria e commercio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gre-
gorio Valle. 

Valle Gregorio. Onorevoli colleghi ! Ciò che 
ai giorni nostri appassiona specialmente lo 
spirito pubblico, sono le riforme politiche e 
le riforme sociali; alle riforme, invece, che 
concernono il commercio, l'industria o l'agri-
coltura, è gran mercè se di quando in quando ci 
si degna accordare una parvenza d'attenzione. 
E ancora, in questo caso, si ha fretta di ab-
bandonarle, perchè esse sono aride, ingrate e 
non dànno che una mediocre notorietà a chi 
le studia o le patrocina. 

Sarebbe ormai tempo che reagissimo contro 
questa indifferenza che il pubblico dimostra 
generalmente per le riforme commerciali, se 
non vogliamo veder pericolare il nostro com-
mercio, sparire la nostra industria, languire 
la nostra agricoltura, per mancanza di ele-
menti d'attività. 

I nostri concorrenti stranieri, più positivi 
e più pratici di noi, non disdegnano siffatte 
pedestri questioni; al contrario, essi le con-
siderano come essenziali. Appo loro, gli af-
fari passano avanti alla politica, perchè ri-
conoscono che senza un' industria prospera, 
un commercio esteso, un'agricoltura fiorente, 
le risorse di un popolo non tardano af! esau-
rirsi, e con esse scompaiono il suo prestigio, 
la sua grandezza e financo la sua civiltà. 

Nelle attuali condizioni economiche, gl'in-
teressi della maggior parte dei popoli sono 
soprattutto commerciali; ma in nessun popolo 
gl' interessi politici e gl' interessi commerciali 
si confondono tanto quanto presso gli In-
glesi. 

Col loro spirito pratico, essi considerano 
ogni impresa politica come un affare. Prima 
di cacciarvisi, si chiedono se l'affare renderà 
o non renderà ; e dopo aver calcolato le spese 
e i probabili profitti, se vedono che l'affare 
non rende, rinunzi ano addirittura ad intra-
prenderlo. In caso contrario, si mettono al-
l'opera e, per iscoraggiarli, bisogna proprio 
che sorgano ostacoli insormontabili; se no, 
vanno fino in fondo e cercano di ricavare 
dalle loro intraprese tutti gli utili possibili. 

Il loro Foreign Office si occupa in certo 
modo di « far gli affari dell' Inghilterra », e 
sarebbe tempo che si comprendesse anche da 
noi che questa è la vera ragion d'essere del 
Ministero degli esteri. 

Queste cose io leggevo giorni sono in 
un libro recente di F, Laurens, sulle Biforme 
commerciali ; e pensavo che quello che egli ha 
scritto per la Francia è ben più applicabile al-
l'Italia, dove una crisi economica e finanziaria 
disastrosa ha intaccato profondamente il mec-
canismo della circolazione monetaria, non solo, 
ma anche gli organi stessi più essenziali di 
produzione della ricchezza nazionale. 

Da noi pure ci si è occupati, di quando 
in quando, di alcune riforme commerciali ; 
ma, il più delle volte, quelli che ne erano 
gli autori non hanno tardato ad abbando-
narle, di fronte all'indifferenza con la quale 
esse venivano accolte. 

E per verità, di riforme commerciali se 
ne sono proposte molte ; ma quante hanno 
approdato a qualcosa di concreto? Alcune 
appena; e ancora, esse sono state applicate 
senza entusiasmo; senza convinzione. 

Ma ben più numerose sono invece quelle 
di cui non si è che poco o punto parlato fin 
qui, o che, pur essendo state proposte ed esa-
minate a più riprese, sono rimaste inappli-
cate per mancanza di perseveranza, di spirito 
di continuità, di costante tenacità da parte 
degli interessati. 

Egli è che da noi, come altrove, si dimen-
tica troppo facilmente che il miglioramento 
della sorte dei lavoratori dipende dalla solu-
zione del problema economico, ed è intima-
mente collegato alla prosperità dell'industria 


