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chiedere ragione, concorso, aiuto de' Ticini so-
vran i per ottenere una riparazione clic, in nn 
®oàa o in un altro, non potrà esserci ricusata, 

Vede dunque la Camera eh® queste missioni 
-erano indispensabili; ed è singolare che l'onore-
vole Bonghi mi domandi di fare a meno delle 
160,000 lire per missioni, in parte esaurite^ e che 
lrì. parte si stanno compiendo» 

Mi preme aggiungere, rispetto a tutte queste 
ìnissioni straordinarie, che la Camera sa che esse 
«olio gratuite; e coloro a cui vengono affidate 
uom ricevono che le semplici spese dei viaggi e del 
mantenimento nel corso delia missione; sì che 
trattasi di veri e disinteressati servigi che essi 

ono al paese, 
K n da quando io dirigo il Ministero degli affari 

esteri, diedi somiglianti incarichi a molti rispet-
tabili uomini politici, ed io me ne rallegro. 

À Gorizia furono inviati due deputati, alla 
Conferenza di Berlino un. senatore, e alla confe-
renza monetaria furono designati due altri de-
putati; e creda pure, onorevole Bonghi, che non 
V è una Fòia dì queste missioni, per le quali le 
'persone incaricate non abbiano titoli così speciali 
di competenza eia non potersi dubitare della 
opportunità della scelta. 

Finora la Giunta del bilancio riceveva le co-
ìmunicazioni delle spese di queste missioni; non 
sarà però diffìcile trovare un sistema, d'accordo 
colla Giunta generale del bilancio, mercè il quale 
la Camera ed il paese sappiano quale sia propria-
mente la spesa liquidata per le varie missioni. 

Concludo, sperando che l'aumento proposto dal 
Governo, ed approvato dalla Commissione ge-
neral© del bilancio1 sia anche approvato dalla 
Camera. 

P r e s i d e n t e , Ha facoltà eli parlare l ' o n o r e v o l e 
Bonghi. 

B o n g h i , L'onorevole Mancini poco meno che 
non mi ha affogato. (.Si ride) Ma non sono- ancora 
sommerso. Noi non abbiamo confuso nulla. Ab-

• biamo distinto la conferenza di Berlino, alia quale 
furono mandati quei due scienziati di cui il mini-
stro ha parlato, dalla missione pel Congo della quale 
tratta la piccola tabella a nel sub -allegato n. 1. 

Ma, domando io, è proprio uno strazio che vo-
lete fare di codesto povero bilancio di assesta-
mento ? Ma perchè avergli dato la vita e poi vo-
lerlo uccidere a colpi di spillo per ogni capitolo ? 
Insomma volete che ci sia questo bilancio di asse-
stamento, sì o no ? Se volete che ci sia, almeno 
rispettatelo nelle stesse confessioni che fate. Pa-
recchie di queste cose per le quali avete chiesto 
le 160,000 lire non si compiranno che l'anno pros-
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simo. La missione ai Congo (lo ha detto Ella, ono-
revole ministro) si farà fra quattro mesi. La con« 
ferenza monetaria è stata rimandata al 4 luglio. 
Dunque perchè volete quest'aumento di bilancio 
adesso ? Non c'è nessuna ragione di VGtarlo. 

In quanto al rimanente, l'onorevole Mancini 
pare convenga con me..* 

Una voce. Pareva. 
Bonghi : Pareva, ma io credo che sia staio piut-

tosto Un difettò di espressione che un pensiero suf* 
Ha detto che egli era stato prontissimo a comuni-
care questi particolari alla Commissione del bi-
lancio. Io non ho chiesti questi particolari perchè 
io nutra qualche dubbio; ma perchè giova al Go-
verno stesso che questi particolari siano cq&q-
scìnti. 

Io credo che tutto ciò che il Ministero comu* 
nica alla Commissione del bilancio, perchè essa si 
faccia un concetto delle proposte da fare alla Ca-
mera, debba essere possibilmente comunicato alla» 
Camera stessa. 

Quanto più noi ammettiamo che fra il Ministero 
e la Commissione del bilancio ci debbano esser® 
comunicazioni le quali restino fra loro, tanto 
più noi rischiamo che non si raggiungano i fini 
che, mediante l'organismo della Commissione del 
bilancio, la Camera vuol raggiungere. 

Favate. Chiedo di parlare. 
P r e s i d e n t e . Ha facoltà ; d i parlare l ' o n o r e v o l e 

relatore. 
Cappelli, relatore. Io debbo dare alcuni schia-

rimenti a giustificazione della Commissione dei 
bilancio. 

L'onorevole Bonghi ha creduto che tutta la 
somma stanziata in questo capitolo, sia destinata) 
per missioni all'estero. 

Bonghi. No ! 
Cappelli, relatore, Almeno mi sembra che così 

abbia detto, 
Bonghi . Non ho detto questo ! 
Cappel l i , relatore. Ad ogni modo, perchè la Ca-

mera ben comprenda l'argomento eli che si disputa, 
rammenterò che questo capitolo, che presenta uno 
stanziamento totale di lire 450,000, è diviso in 
quattro articoli, per il primo dei quali, " Inden-
nità di primo stabilimento, v sono previste lire 
200,000; per il secondo, a Viaggi di agenti diplo-
matici e consolari, „ lire 100,000; per il terzo, 
u Corrieri, „ lire 50,000. Restano quindi per le 
" Missioni all'estero „ sole 100,000 lire. 

Quest'articolo per le missioni è stato da moltis-
simi anni, come l'onorevole ministro degli affari 
esteri l'ha pure osservato, insufficiente. Dacché il 
capitolo 10 fu diviso in due, togliendone e re-


