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settimane, vedendo che non si era preso alcun provvedi-

mento, accennai per lettera all'onorevole ministro la 

mia intenzione di portare un'interpellanza in Parla-

mento. Il minisro trovò ragionevolissimo che io lo fa-

cessi, tuttavia mi richiese ancora di un certo indugio e 

mi fece dire clie questo indugio poteva essere dal 

martedì o mereoledì della 'settimana scorsa fino al 

mercoledì di questa settimana, se si poteva, se no, al-

meno fino ai lunedì. 

Io accordai al ministro l'indugio massimo che egli 

domandava, e mi determinai per il mercoledì di questa 

settimana. Verso il lunedì od il mercoledì tutti sanno 

che avvenne quella modificazione ministeriale, la 

quale ebbe la sua origine in una calamità personale 

che noi dobbiamo deplorare come nazionale sventura. 

Allora, cambiato il ministro, era cosa naturale che seb-

bene il nuovo ministro dovesse essere come colui che 

era stato segretario generale, anzi fosse certamente al 

fatto di tutto quello che si era trattato e convenuto tra 

l'onorevole ministro e me, tuttavia non avesse potuto 

prendere provvedimenti immediati. E così, come la Ca-

mera sa, dal mercoledì si passò al giovedì, e dal giovedì 

siamo al sabato. 

Io però confesso che la posizione di qualunque mini-

stro nelle circostanze presenti, di un ministro degli a f -

fari esteri in qualunqe circostanza, e in particolare di 

un ministro degli esteri che viene oggi agli affari, deve 

essere molto grave : e se il ministro desidera un nuovo 

indugio, io credo che la Camera non mi saprebbe buon 

gradò, se io non glielo accordassi. 

Domando però al signor ministro quando egli creda 

che possa rinnovarsi questa pratica, e quando io potrò 

ritornare in campo colla mia interpellanza, giacché 

sono deciso, caschi il mondo, di insistere sa questa in-

terpellanza, quando altrimenti non si faccia giustizia. 

Domando inoltre se 1' onorevole ministro desidera di 

rimandare interamente la questione, o se desidera sol-

tanto che io gli faccia ora le domande, riservando la 

risposta a quel tempo che gli sembrerà più opportuno. 

visconti -VENOSTA, ministro per gli affari esteri. 

Risponderò all'onorevole Gallenga eh' egli potrebbe ri-

servare completa la sua interpellanza e svolgerla nei 

primi giorni della prossima settimana e della nuova 

Sessione. 

«AI*I<EN«A.  Accetto. 

pbesisìuiìte. Allora sarà posta all'ordine del giorno 

nelle pi ime tornate della prossima Sessione. 

La parola sulla discussione generale spelta al depu-

tato Siccoli. 

siccol i . Signori ! Sarò brevissimo. 

Sorgo contro le conclusioni della Commissione su 

questo bilancio perchè le ritengo dettate piuttosto da 

spirito di grettezza che di intelligente e utile risparmio. 

Io le faccio inoltre l'addebito (o piuttosto le rendo 

questa giustizia) di essersi dipartita per le sue conside-

razioni da dati statistici non sempre esatti. 

Io non la critico per aver accettato dei dati statistici 

nei quali si dice che a Chambóry, a Malta, a Nizza ed a 

Roma non vi sono Italiani, ma le faccio debito di aver 

accettato dei dati statistici pei quali non esiste una 

eguale convenienza politica che ci obblighi a dire che 

non ci sono Italiani dove realmente ci sono. 

In questa questione io mi trovo d'accordo col Mini-

stero, non perchè abbia cessato di essere suo avversario 

poco temibile, come la Camera credè opportuno pro-

varmi nella tornata di giovedì sera, ma qualora il Mi-

nistero accettasse le conclusioni della Commissione, io 

sarei contrario nel modo stesso. 

Entro subito in materia. La Commissione principia 

dal dire che non si deve tener conto in questo bilancio 

dell'estero se l'ammontare della spesa per le nostre 

rappresentanze diplomatiche e consolari è minore di 

quella che si spendeva in complesso per tutte le rap-

presentanze diplomatiche e consolari degli antichi 

Stati d'Italia, perchè sembra alla Commissione che 

questa differenza non sia abbastanza sensibile, ed io 

intendo provare che la Commissione è andata errata, 

giacché se noi abbiamo un solo ministro accreditato, 

nn solo console, nel luogo stesso ove l'Italia ne pagava 

sette prima del 1859, le rappresentanze diplomatiche 

all'estero sono aumentate non solo di numero, ma ezian-

dio di grado, e che oltre a questo vi era un personale 

numerosissimo che aveva dei diritti acquisiti e che non 

potevamo dimenticare. E, secondo me, un vantaggio 

l'aver noi, riconoscendo i diritti acquisiti, aumentato 

l'importanza delle nostre relazioni, prego la Camera 

di riflettere un momento alla grande differenza che 

passa tra questo bilancio degli esteri coi bilanci ante-

cedenti, ed alla differenza che si rileva paragonando il bi-

lancio degli esteri col bilancio degli altri dicasteri; prego 

altresì la Camera di porre mente alla differenza che 

corre tra il nostro bilancio degli esteri e quello delle altre 

potenze. Mi limiterò a citare l'esempio del Belgio, Stato 

che ha la virtù di saper fare la più rigorosa e la più op-

portuna economia. Questa nazione, che ha solo 5 mi-

lioni d'abitanti, ha un bilancio degli esteri che presenta, 

paragonato al nostro, una differenza di 100,000 lire 

soltanto. Non sarà quindi per certo il bilancio degli 

affari esteri quello che condurrà lo Stato alla banca-

rotta. D'altronde ricordiamoci di quello che soleva dire 

il conte di Cavour, che cioè bisogna anche saper fare la 

diplomatie cles diners. 

In questo ci danno 1' esempio i rappresentanti delle 

potenze estere particolarmente i rappresentanti di S. M. 

Britannica. Nelle relazioni di Stato a Stato bisogna 

procedere con diffidenza e star sempre all'erta. Ricor-

diamoci che i nostri rappresentanti all'estero debbono 

essere non solo i nostri avvocati, far la nostra polizia, ma 

sono altresì naturalmente le nostre sentinelle avanzate. 

Credo necessario di moltiplicare queste sentinelle 

avanzate, quanto più si possa, in ragione inversa della 

nostra forza effettiva. Ciò darà allo straniero una salu-

tare idea della nostra potenza più imponente della verità. 

La Commissione dice: perchè volete stabilire dei con-

soli generali in quei paesi dove avete degli incaricati 

d'affari ? 


