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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861-62 

m i n e r v i n i. Tanto meglio ! 
p s e s ì b e s t e. Prego dunque i signori deputat i, 

senza altri incidenti, di occuparsi unicamente dei capi-
toli tuttavia controversi del bilancio degli esteri: altri-
menti anche questo bilancio resterà interrotto, giacché 
domani comincia l'aggiornamento. 

Siamo ancora al capitolo 8, Personale della legazioni. * 
La pai'ola è al deputato Alfier i Carlo. 
a l f i e r i c a r i ®. Io non parlo se la Camera non 

sente le conclusioni dell'onorevole ministro degli esteri, 
i l quale certamente ha dato prova di sapere abbastanza 
difendere il suo bilancio : aspetterò che il ministro ab-
bia parlato per sentire se è d'accordo coll'opinione della 
Commissione, che io combatterò. 

v i s c o n t i - V e n o s t a, ministro per gli affari esteri. 
A. me è parso ieri l 'altro che la Camera sia desiderosa 
di giungere con una certa sollecitudine alla votazione di 
questo capitolo, intorno al quale si era di già piuttosto 
largamente discusso. 

Altronde, un gran numero d'incidenti ha occupato 
una parte notevole della seduta d'oggi, quindi mi limi -
terò, se altri deputati non prendano la parola, a discu-
tere semplicemente le questioni di cifre colla onorevole 
Commissione la quale si è mostrata nel tempo stesso 
così rigorosa e così cortese. 

Le riduzioni deìla Commissione su questo capitolo 
sono per la soppressione della legazione del Messico, e 
di una legazione in Germania. 

Io accetto la soppressione dell'assegnamento per la 
legazione del Messico per quei motivi che ho già avuto 
l'onore di esporre alla.Camera, cioè, perchè non è pro-
babile che il Governo si determini a mandare per ora 
una legazione al Messico ; ma non posso acconsentire 
alla soppressione dello stipendio dell'incaricato d'af-
fari, perchè giungendo al Ministero ho trovato che la 
pianta degli incaricati d'affari era completa, epperciò 
bisognerebbe sopprimere non solo il posto, ma anche 
l'incaricato d'affari. 

Quanto poi all'assegnamento per la legazione in Ger-
mania, non ho bisogno di esporre alla Camera le ra-
gioni di convenienza politica, le quali ci consigliano ad 
aumentare i nostri posti diplomatici in quella con-
trada, appena lo consentano i nostri rapporti con al-
cuni degli Stati della Confederazione. Ma siccome io 
non posso fare alcuna formale dichiarazione alla Ca-
mera sulla probabilità di poter presto stabilire questi 
posti, così me ne rimetto al suo giudizio. 

La Commissione soppresse pure gli aumenti stanziati 
nel bilancio per gli assegnamenti dei nostri ministri a I 
Parigi ed a Pietroburgo. Io non posso accettare queste 
riduzioni, perchè sarebbero dannose al pubblico ser- | 
vizio. La carezza dei viveri nelle principali capitali 
dell'Europa e le abitudini della vita sociale a Parigi ; 
ed a Pietroburgo hanno consigliato tut ti i Governi ad j 
aumentare, e ad aumentare in modo considerevole gli ; 
assegnamenti dei loro rappresentanti in quelle due 
città. 

La Commissione propone pure la riduzione dell'au- •  

mento dell'assegno ai nostri rappresentanti a Berna 
ed a Brusselle : quest'aumento è di 5,009 lir e caduno. 

Io non credo opportuno di entrare qui nella Camera 
in minuti particolari, ma dall'esame che ho fatto di 
questa piccola questione, ho acquistato la certezza che 
questo aumento è un atto di pura giustizia. 

Io vorrei domandare anche alla Camera, come un 
1 atto di giustizia esso pure, l'aumento dell'assegno al 
| nostro rappresentante alla Plàta e domanderei un au-
j mento di 8,000 lire. 

Io non ho bisogno di dire alla Camera quanti e gravi 
interessi italiani siano impegnati in quelle lontane 
contrade; un censimento che fu fatto in questi ultimi 
anni diede per risultato che nelle valli del Piata e del 
Paraguay si trovano dagli 80,000 ai 90,000 Italiani. 

È vero che gli affari che sorgono sono affari com-
merciali in gran parte, ma questi affari commer-
ciali prendono assai agevolmente anche un aspetto 
politico. 

La presenza del nostro rappresentante accreditato 
presso la repubblica Argentina, la repubblica Orien-
tale ed il Paraguay, ha già dato assai soddisfacenti ri -
sultati, e mi piace di rendere questa testimonianza alla 
solerzia ed all'intelligenza di quel diplomatico. 

Diffatt i egli è già giunto colla repubblica Orientale 
a liquidare molti crediti dipendenti da indennità chie-
ste pei danni sofferti dai nostri connazionali nella guerra 
civile, e questa liquidazione ammonta ad una somma 
di due o tre milioni. Gli è riuscito parimente a far ri -
lasciare un nostro marinaio che era stato arrestato, ed 
un altro Italiano stato pure arrestato a bordo di un 
legno mercantile per sospetti politici. Finalmente gli 
è ancora riuscito di ottenere soddisfazione per quel 
fatto di cui si sono già occupati i giornali qualche 
tempo fa, voglio dire l'insulto subito da un ufficiale 
della nostra marina, il signor Palombo, il quale era 

: stato disarmato da alcuni soldati, ed ha ottenuto una 
riparazione colla destituzione e colla condanna al car-

| cere di quel graduato che comandava il picchetto da 
; cui venne l'insulto. 

| Tutto questo ci fa sperar bene della nostra influ-
| enza in quei paesi, dove si trovano tanti dei nostri 

connazionali. Desidero quindi che il nostro diploma-
tico sia posto nelle condizioni necessarie per poter 
degnamente rappresentare la nostra influenza. 

Siccome è sempre cosa grave domandare un aumento 
anche quando quest'aumento non è di grande entità, 
ho voluto entrare in qualche particolare a questo ri -
guardo. 

p r e s i d e n t e. La Commissione insiste ? 
b a r r a c c ©, relatore. Sono lieto che in parte il signor 

ministro abbia voluto accettare le riduzioni che la 
Commissione ha proposte. 

Circa l'inviato al Messico, ci si domanda di mante-
nere lo stipendio che noi avevamo portato in economia. 
La ragione che il ministro ne adduce è tale che si ha 
poco a replicare. I l ruolo degl'incaricati d'affari è com-
pleto, e non si vede il modo d'effettuare un'economia 


