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Valle Gregorio. L'onorevole relatore, nel ri-
spondere alle questioni da ime sollevate nella 
discussione generale, mi attribuì, riguardo 
ali 'Ufficio d'informazioni, una proposta che mai 
10 aveva pensata, e cioè che io chiedessi 
molti Uffici d'informazioni. 

Colgo l'occasione oggi per dire quello che 
11 presidente della Camera non mi permise di 
esporre il 17 corrente, dopo che mi fu chie-
sto se o meno io intendeva mantenere l'or-
dine del giorno da me presentato. 

Io ho domandato l'aumento di agenzie 
commerciali all'estero, e specialmente là love 
abbiamo colonie numerose, per vincere o far 
fronte alla concorrenza degli altri Stati ; ma 
non ho domandato aumento alcuno di Uffici 
d'informazioni. 

10 ho sempre pensato che questo Ufficio 
deve essere uno, perchè deve rappresentare 
nell'organismo commerciale quello che rap-
presenta il cuore nell'organismo umano. 

L' Ufficio d' informazioni deve essere ap-
punto così com'è, e le agenzie commerciali 
che io voglio numerose, devono rappresentare 
tutto il sistema arterioso e venoso della vi-
talità organica della nostra industria e del 
nostro commercio, appunto perchè il lavorìo 
di quello e di questo sono la vera base del fu-
turo nostro benessere economico e sociale. 

L'onorevole ministro, nel respingere il mio 
ordine del giorno, portò in campo che io con 
questo avessi preteso l'autonomia dell'Ufficio 
m questione. Mi preme far osservare all'ono-
revole ministro, anzitutto, che se io, nel mio 
ìiscorso sulla discussione generale, ho parlato 
li Ufficio autonomo, lo feci solo per dimo-
strare il mio vivo desiderio che si volesse 
imitare quelli di Berlino, di Bruxelles — 
mico finora al mondo — e quello di Parigi, 
>ve ora si sta istituendo, non credendosi suf-
iciente ai grandi bisogni commerciali, an-
''he un museo campionario coloniale speciale. 

11 mio ordine ¡del giorno non esprimeva 
!he un modesto desiderio, quello cioè di un 
Maggiore sviluppo e di un razionale ordina-
mento dell'Ufficio d'informazioni commerciali, 
>erchè io ritengo che le due o tre mila lire 
'he attualmente si spendono a tale scopo 
lano irrisorie, e manchi altresì quel perso-
nale necessario per far agir bene e con pro-
nto un'istituzione di così vitale importanza. 

Se non possiamo far molto, seguendo gli 
sempi di Berlino, Bruxelles e Parigi, accon-
c i a m o c i pure di fare poco, ma che quel 

m 

poco sia veramente pratico, razionale e, quello 
che più monta, corrispondente ai bisogni 
nostri, lo che vuol dire utile. 

Ma vi ha di più, onorevole ministro : io 
vedo aumentare il bisogno di sviluppare con 
ogni sforzo quest'Ufficio anche per un' altra 
considerazione : alludo all' istituzione di un 
Ufficio del lavoro che,aggregato all'Ufficio d'in-
formazioni anzidetto, porterà immensi van-
taggi per la soluzione del problema della co-
lonizzazione interna e della nostra emigrazione 
temporanea all'estero. 

L'Ufficio del lavoro dovrebbe principal-
mente avere per iscopo di : 

1. Combinare l'azione del Governo con 
quella dei privati, a beneficio di una migliore 
ripartizione della popolazione ; 

2. Compilare una statistica completa 
dello stato dei lavori pubblici e privati in 
ogni provincia, per sapere le richieste di 
lavoro che vi possano essere in ognuna di 
esse ; 

3. Pubblicare, per mezzo dei prefetti, 
nelle provincie dove manca il lavoro, gli 
avvisi e le notizie che diano a conoscere 
agli operai i luoghi nei quali sono richiesti 
i giornalieri ; 

4. Procurarsi intelligenze con imprese 
private o colle Società ferroviarie per facili-
tare, maggiormente di quello che avvenga 
oggi, il trasporto dei giornalieri; 

5. Eicevere le petizioni degli impren-
ditori di lavori pubblici che hanno bisogno 
di operai ; 

6. Prevenire le autorità provinciali e 
locali della partenza degli operai, e prendere 
misure e disposizioni che tendano a faci-
litare i viaggi degli operai, sia all' interno 
come all'estero,fe ciò a tutela proficua'dei loro 
interessi. 

Farei torto alla Camera ed all'onorevole 
ministro se volessi ampiamente dimostrare 
i vantaggi che si possono attendere da tali 
proposte. 

L'interesse generale e particolare, tanto 
del paese come della classe commerciante ed 
operaia, è troppo evidente ; quindi io termino 
dicendo all'onorevole ministro: 

Avete ereditato dai vostri predecessori 
V Ufficio di'informazioni, tocca a voi svilupparlo 
maggiormente, e tocca a voi del pari il com-
pito di lasciare al vostro lontano successore 
l'eredità dell' Ufficio del lavoro, che segnerà 


