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TORNATA DEL 28 MARZO 

DISCUSSIONE DEI BILANCI O »Eli MINISTERO 1>EGH 
Es te ri pel 1863. 

pre s ide nte. L'ordine del giorno chiama la discus-
sione del bilancio passivo del Ministero degli esteri per 
l'anno corrente. 

Prima della discussione generale la parola spetta, 
secondo la deliberazione della Camera dell'altro giorno 
al deputato Gallenga il quale intende rivòlgere alcune 
domande al ministro degli esteri sulla condizione degli 
Italiani domiciliati a Tunisi. 

vis coiíti- ve s íos ta, ministro per gli affari esteri. 
Domando la parola. 
pre s ide nte. Ha la parola. 
vis conti- ve nos ta, ministro per gli affari esteri. 

L'onorevole deputato Gallenga ha annunziata un'inter-
pellanza per richiamare l'attenzione del Governo sulle 
condizioni del sei-vizio consolare italiano in Tunisi. 

Pochi giorni dopo che venne costituita l'attuale am-
ministrazione sorse C0x Governo tunisino un'importante 
vertenza. Dico importante, perchè era una vertenza di 
giurisdizione. 

Ora, malgrado le riforme introdotte qualche anno fa 
dal Governo tunisino, nessun Governo europeo ha mai 
pensato, e certamente il Governo italiano non poteva 
pensare, a rinunziare menomamente a quei previlegi 
di giurisdizione consolare che hanno il loro fondamento 
negli usi, nelle capitolazioni, nei trattati, e la cui osser-
vanza io giudico necessaria alla tutela degli interessi 
della nostra colonia. 

Il mio onorevole predecessore si è occupato seria-
mente di questa vertenza, ed il Governo ha creduto, 
secondo le norme seguite da tutti i Governi, quando 
hanno una contestazione all'estero, di esaminare prima 
la questione di diritto. 

Il mio onorevole predecessore dunque, prima di pren-
dere alcuna deliberazione ha sottoposta la quistione al 
Consiglio del contenzioso diplomatico per avere il suo 
autorevole parere. 

Il rapporto del Consiglio del contezioso diplomatico 
non è ancora stato comunicato al Ministero ma credo 
lo sarà fra qualche giorno. 

Saranno allora soltanto raccolti tutti gli elementi 
per poter esaminare una vertenza, la quale è di sua 
natura complessa, perchè alla quistione di diritto si 
unisce naturalmente la quistione personale della con-
dotta del console, della sua posizione e delle delibera-
zioni che il Ministero sarà chiamato a prendere. 

Io prego dunque l'onorevole Gallenga a volermi con-
cedere qualche giorno. Egli potrà riprendere l'interpel-
lanza quando meglio egli crederà. 

Lo prego frattanto a prendere atto della mia dichia-
razione, che, cioè, esaminerò seriamente le condizioni 
del servizio consolare nostro in Tunisi, perchè nulla mi 
può maggiormonte preocupare che lo stato dei nostri 
connazionali all'estero, e perchè apprezzo troppo l'im-
portanza degli interessi italiani nella Tunisia, dove 

la nostra colonia è la più numerosa e la più impor-
tante. (Bene\) 

g aie e3ì«a. Prima di aderire al consiglio dell'ono-
revole ministro io credo in obbligo di dichiarare non 
saper io cosa alcuna di ciò che spetta alla vertenza tra 
il Governo italiano e la reggenza di Tunisi. 

Lo scopo della mia interpellanza era assai diverso. 
Dissi l'altro giorno che si trattava di una urgente e 
grave questione; aggiungo adesso che si tratta di una 
questione estremamente delicata e dolorosa. 

Era mio desiderio di non potare nel campo parlamen-
tare una questione di simiì genere, e non è senza gran-
dissimo rincrescimento che io mi risolveva a doman-
dare la parola su questo argomento. 

Avvenne però, se la Camera mi permette, che io dica 
come mi trovo nella condizione presente... 

Voci. Dica pure ! 
oae e e noa. .. che verso i primi del mese di febbraio 

alcuni onorati e cospicui cittadini italiani, domiciliati 
in Tunisi, mi fecero preghiera perchè io portassi in Par-
lamento le loro lagnanze contro del console generale 
signor cavaliere Enrico Bensa. {Ah! ah\) Essi mi rap-
presentavano che la condizione della colonia italiana di 
Tunisi (che è una delle più fiorenti che abbia l'Italia nel 
Mediterraneo, una colonia di 15,000 anime, una colonia 
che ha un commercio colla madre patria di circa 50 mi-
lioni annui di lire), era stata ridotta, dalla natura e 
dalla condotta del console, così intollerabile che essi 
erano risoluti ad uscirne ad ogni modo. 

Aggiungevano aver essi presentato varii, frequenti 
e forti reclami al ministro degli esteri, generale Du-
rando, che reggeva quel dicastero, ed al suo successore 
l'onorevole Pasolini, e mi pregavano che, non avendo 
essi potuto ottenere ciò che pareva loro essere dovuto 
come giustizia dal Ministero, la questione fosse portata 
in Parlamento. 

Onorato come io mi sentiva della fiducia di quegli 
onesti cittadini, io tuttavia, signori, considerando tutte 
le circostanze di questo fatto, considerando che si trat-
tava d'affare interamente di spettanza del potere ese-
cutivo, il quale difficilmente, quando si tratta di perso-
nale, può condursi tranquillamente in Parlamento, cer-
cava di esimermi da questo impegno in tutti gli onesti 
modi possibili, e invece di portare immediatamente la 
causa davanti al Parlamento, incaricai un onorevole 
nostro collega, il quale io sapeva essere accetto al 
ministro Pasolini, di cui io non aveva che una leggiera 
conoscenza, perchè il ministro sapesse che io mi sarei 
trovato nella ingrata neccessità di portare questa causa 
in Parlamento, quando il ministro non trovasse modo 
di porre un rimedio al male. 

L'onorevole ministro Pasolini mi fece ringraziare di 
questa mia deferenza, e mi promise che avrebbe trovato 
il riparo. 

Si sa però che il ministro degli esteri ha molte e 
grandi cose per le mani, e probalbilmente non trovò il 
modo di soddisfare immediatamente alle domande dei 
cittadini di Tunisi. Dopo aver lasciato passare circa due 


