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limitare a chiedere che sia ripreso allo stato di re-
lazione. 

Pongo ai voti questa proposta. 
(È approvata.) 
GHIIVOSI. Allora ini riserva a chiedere che sia po-

sto all'ordine del giorno quando sarà presente l'o-
norevole Minghetti. 

PRESIDENTE. Si procede ora al sorteggio della de-
putazione incaricata di presentare a S. M. il Re 
l'indirizzo in risposta al discorso della Corona. 

La deputazione che unitamente all'ufficio di Pre-
sidenza ed all'estensore dell'indirizzo, dovrà presen-
tarlo a S. M. è composta degli onorevoli Villa-Per-
nice, Zanolini, Solidati-Tiburzi, Fanelli, Sulis, Be-
neventani e Marolda-Petilli. 

La deputazione sarà avvertita del giorno in cui 
questa presentazione dovrà aver luogo. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO 
DEGLI ESTERI PEL 1874. 

PRESIDENTE. Ora riprendiamo l'ordine del giorno. 
Seguito della discussione del bilancio degli affari 
esteri pel 1874. 

La discussione generale essendo stata chiusa, 
passeremo alla discussione dei capitoli. 

Titolo I. Spesa ordinaria. — Capitolo 1. Sti-
pendi del personale del Ministero, lire 219,000. 

Capitolo 2. Stipendi del personale all'estero, lire 
824,000. 

Capitolo 3. Assegni del personale all'estero, lire 
2,802,500. 

La parola spetta all'onorevole Ara. 
ARA. L'onorevole ministro degli esteri, in occa-

sione del bilancio eli definitiva previsione del 1873, 
ebbe a proporre un aumento ai consoli di Lima e di 
Trieste adducendo per motivi della sua proposta il 
rincaro dei viveri, il disaggio dell'oro e le gravi 
spese per affitto di locali. La Commissione del bi-
lancio ebbe ad approvare una tale proposta e la 
Camera l'adottò. 

Io avrei creduto che in occasione dell'attuale bi-
lancio di prima previsione l'onorevole signor mini-
stro degli esteri, per gli stessi motivi, avrebbe fatta 
qualche proposta relativamente ai consolati d'O-
riente. Siccome però trovo che nell'attuale bilancio 
non si è fatta alcuna variazione, così, quantunque 
io non intenda di fare una proposta speciale, tutta-
via ritengo opportuno di fare qualche considera-
zione per chiamare l'attenzione dell'onorevole si-
gnor ministro degli esteri e della Commissione del 

bilancio circa un oggetto così importante, come è 
quello dei consolati. 

Signori, i consolati all'estero sono come un anello 
di congiunzione tra la madre patria ed i paesi dove 
si trovano. Se questi anelli funzionano bene, por-
tano dei buoni risultati nell'interesse del proprio 
paese e del proprio commercio ; se mancano questi 
anelli, e se per l'opposto funzionano bene quelli 
delle altre nazioni, oltreché non si ha allora alcun 
vantaggio, s'incorre invece nell'inconveniente che i 
nostri connazionali si troverebbero in rapporti in-
feriori a quelli degli stranieri. 

Noi negli scali di Levante esercitavamo antica-
mente una grandissima influenza; si può dire che il 
commercio era tutto nelle mani delle repubbliche 
veneta e genovese. Quantunque attualmente non 
abbiamo più quella influenza, tuttavia la colonia 
italiana in Oriente è molto importante ; e sarebbe 
desiderabile che in questa colonia ci fosse la stessa 
unificazione che v'è in Italia. 

Ma purtroppo, essendo per tanti anni stati divisi 
i consolati delle varie provincia d'Italia, essa non si 
trova ancora in quello stato d'unione in cui sarebbe 
desiderabile si trovasse. 

Ad ogni modo è una cosa fuori di contestazione 
e riconosciuta da tutti quelli che hanno percorso 
quelle contrade (ed io personalmente alcuni mesi 
fa ho potuto convincermene), che, specialmente in 
Egitto, vi è non solo una colonia importante, ma 
che un grande commercio vi è esercitato dagli Ita-
liani, No!, signori, abbiamo trovato necessario in 
Egitto, di avere degli uffici postali speciali ; c' è 
una direzione degli uffici postali ad Alessandria ed 
una direzione al Cairo. E ciò si è fatto perchè vi 
sono grandi rapporti tra quelle contrade e l'Italia; 
e se voi poteste vedere lo specchio dei vaglia po-
stali, per mezzo dei quali si mandano somme in-
genti in Italia, voi certamente trovereste come que-
st'argomento sia di grande importanza. 

Non solamente i nostri particolari uffici postali, 
ma l'ufficio postale egiziano è esercitato quasi esclu-
sivamente da impiegati italiani ; la sicurezza pub-
blica è in mano d'Italiani : dunque voi vedete quanta 
sia l'importanza della nostra colonia italiana. Or 
bene colà i nostri impie gati (e richiamo l'attenzione 
della Camera su questo), gl'impiegati subalterni, gli 
applicati hanno lo stipendio di sole lire 2200, i 
vice-consoli di lire 4000. Da queste somme, o si-
gnori, deducete la tassa di ricchezza mobile, tenete 
conto del disaggio dell'oro, e voi vedrete che essi 
non solamente non hanno uno stipendio sufficiente 
per vivere, ma possono con esso appena pagare l'al-
loggio. 


