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DISCUSSIONI -— T O R I A T A DEL 5 APRILE 

Atti Parlamentati 

LEGISLATURA XV — l a SESSIONE 

Presidente. Non facciano conversazioni, 
Mancini, ministro degli affari esteri. Parli pure: 

lo ascolto. 
Savìni. Io domando all'onorevole Mancini a che 

punto siano le pratiche per il pagamento delie 
indennità dovute ai nostri connazionali danneg-
giati dalle guerre del Perù, indennità ricono-
sciute giustissime anche dal Governo Chileno. 

Io credo che finora non sia stato nemmeno no-
minato il delegato, il quale dovrà unirei alla Com-
missione incaricata di stabilire il quantitativo 
di quei danni. 

Onorevole Mancini, se sapesse quanti sciagu-
rati mendicano il pane per le vie di L ima! E sa 
chi dà loro da mangiare? Quei missionari di cui 
ieri gli onorevoli Odescalchi e Toscanelli fecero 
così splendido elogio. 

L'onorevole Odescalchi disse che io mi tro-
verei molto facilmente in buona compagnia coi 
missionari. Ebbene, quando il missionario fa la 
carità, io dichiaro che è un fratello mio, e, se mi 
trovassi per le vie di L ima, stringerei la mano a 
chi dà pane ad infelici, ai quali manca da tanto 
tempo un atto di giustizia. 

Onorevole Mancini, abbia la cortesia di dirmi 
a che punto si trovano queste pratiche, e, se è 
possibile, affretti la soluzione. Io gliene sarò gra-
tissimO; e gliene saranno pure gratissimi quei 
poveri sciagurati. 

Presidente. L'onorevole Bonghi ha facoltà di 
parlare. 

Bonghi. Vi rinunzio. 
Presidente. L'onorevole De Zerb i? 
Voci. Non c'è. 
Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'ono-

revole relatore. 
Cappelli, relatore. Una consuetudine, del resto 

ragionevole, impedisce al relatore del bilancio de-
gli affari esteri di toccare di politica; e l'obbliga 
a trattare solamente di cifre e di ordinamento di 
servizi. Ciò rende meno piacevole il suo discorso ; 
ad ogni modo, io mi terrò strettamente al mio 
mandato e tratterò di quelle questioni le quali 
sono state mosse nella discussione d'oggi e di ieri, 
e che riguardano specialmente l'amministrazione 
del Ministero degli esteri. 

L 'onorevole Brunialti con molto ingegno ha 
parlato dell'ordinamento della carriera consolare 
allo scopo di elevare la missione dei consoli. L'ono-
revole Brunialti ha nominato molti consoli inglesi 
i quali si erano resi quasi i pionieri della mira-
bile opera commerciale del loro paese. 

Uno spirito eguale, o signori, a quello che ha 
animata il 6-oferno inglese^ ha persuasa il Belgio 

a stabilire che i suoi consoli non possono essere 
scelti se non tra coloro che hanno esercitato il 
commercio, i l console belga qtiindi, come il con-
sole inglese, ha principalmente la missione di aiu 
tare e facilitare il commercio mentre, come l'ono-
revole di San Giuliano notava ieri, il con ola 
italiano non è che un avvocato, un notaio tras-
portato in suolo straniero. I consoli francesi si 
sono anch'essi resi meritevoli delia gratitudine 
del loro paese, e non solo dal punto di vista com-
merciale, ma anche dal punto di vista sci enti lieo. 

10 potrei ricordare qui i nomi di molti tra con-
soli e diplomatici i quali hanno accresciuto il pa-
trimonio artistico ed il patrimon io scienti lieo 
della Francia , e senza riportarmi a tempi più o 
meno remoti, e rammentare, fra tanti, colui che ha 
arricchito il museo del Louvre della più bella ef-
figie di donna che si conosca, la Venere di Milo, 
potrei ricordare Emile Botta, vice console francese 
a Mossoul, il quale nel 1845 fu il primo a levare un 
lembo del velo che copriva l'antica Ninive; ed il 
signor de Sarzec, vice console a Bassorah, il quale 
con le sue recenti scopertesi è reso altamente bene-
merito della scienza francese portando una grande 
luce1 sulle meno note antichità caldee ; potrei ri-
cordare il signor Di Voguè ed il signor Wad-
dington, i quali coi loro studi sulle iscrizioni di 
Palmira e di SafFa hanno acquistato un posto emi-
nente tra i cultori delle scienze. 

L a storia dei nostri Consolati non presenta, o 
signori, pagine così splendide come queste, e noi 
non abbiamo nomi da contrapporre a quelli che 
ho or ora ricordato. 

Quale può essere la ragione di ciò? L'onorevole 
Di San Giuliano censurava, parlando su questo 
argomento, l'uso di richiedere per qualunque 
pubblico ufficio la laurea in legge. 

Gli studi legali sono certo necessari! ad uii con-
sole; ma io credo che l'onorevole Di San Giuliano 
avesse ragione, inquantochè il domandare eguali 
cognizioni legali a tutti i consoli mi sembra cosa 
poco pratica. 

11 difetto di questo non solo, ma di altri nostri 
regolamenti consiste nel richiedere a tutti i gio-
vani che si vogliono dedicare ad una carriera 
identici requisiti, benché qualità differenti siano 
necessarie per disimpegnare i diversi uffici che 
con quella carriera si connettono. Tale difetto si 
palesa in massimo grado nella carriera consolare, 
appunto perchè più varie sono le funzioni e più 
diverse le attribuzioni proprie dei consoli. Nulla 
difatto, o signori, è più complesso dell'ufficio di 
un console. Questi al medesimo tempo è ufficiale 
di porto, ufficiale dello stato civile e notaio $ deve 


