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Sopravvenne l 'Amministrazione Di Rudinì, il 
qnalè pensò e promise a ine stesso qui in 
questa Camera, quando io gli accennavo a 
questo principio, del quale il tempo doloro-
samente ha mostrato la verità, mi promise che 
avrebbe adottato costesto principio, ma in-
vece rincalzò maggiormente il sistema op-
posto. 

Ecco perchè io non posso fi iare nel Go-
verno e mi rivolgo alla Camera presentando 
l 'ordine del giorno che avete udito e che 
spero vogliate approvare (Benissimo! — Con-
gratulazioni). 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. Invi to l'onorevole Franchet t i a 

recarsi alla t r ibuna per prèsentare una rela-
zionò. 

Franchetti. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: « In 
versione per un decennio dellè rendite di 
Opere dotali ed altre fondazioni à favore 
della beneficenza ospitaliera m Sicilia. » 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Seguilo della discussione del bilancio degli affari esteri. 
— ^residente. Viene ora l 'ordine del giorno 

dell'onorevole Valle Gregorio così espresso: 
« La Camera invita il Governo a studiare 

un riordinamento organico del servizio di-
plomatico, consolare ed addetti, tenendo per 
base la distinzione delle carriere; ma coor-
dinandole al raggiungimento del fine comune 
a cui debbono mirare, che è quello della di-
fesa e della protezione degli interessi dei 
cittadini i tal iani all'estero. » 

Domando se quest 'ordine del giorno sia 
secondato. 

(È secondato). 
L'onorevole Valle Gregorio ha facoltà di 

svolgerlo. 
Valle Gregorio. Laconico sempre, procurerò 

di esserlo oggi ancora più, perchè invece di 
spaziare nel gran campo della politica pura 
od in quello della politica elastica, mi atterrò 
a cose più semplici e pratiche, non del resto, 
io credo, meno uti l i delle trascendentali . 

Gli onorevoli che mi hanno preceduto, 
parlarono forse in senso diverso da quello 

che io ho in animo di fare; ma se sbagi 
mi correggano, perchè sono venuto qui c 
vinto, molto più di potervi apprendere ohe 
insegnare. 

La difesa e 3 a protezione degli intere 
italiani all'estero, sono affidate a due ca 
gorie di agenti, i diplomatici ed i consc 
fra i quali l'uso e il diri t to delle genti tr 
ciano una linea di demarcazione molto ne 
e recisa. 

Tuttavia dal punto di vista degli intere 
economici, una distinzione così semplice 
cagionato, nell'uso, errori deplorevoli: pere 
si è confuso il carattere esteriore dell'agen 
che è di dirit to pubblico, con la natura de 
sue funzioni, che varia secondo i bisogni d 
l 'ambiente. 

La verità è che esistono due categorie 
funzionari, talvolta separate, talvolta un 
nella medesima persona: che le une sono ] 
litiche, le altre amministrat ive o commercia 
che si chiamano diplomatiche le prime, 
altre consolari, dal nome degli agenti che 
esercitano più comunemente. 

Ciò premesso, io mi occuperò qui bre^ 
mente delle attribuzioni consolari, e soj 
tutto della parte commerciale di queste 
tribuzioni, qualunque sia il titolo della pi 
sona che le esercita. 

Osservo anzitutto che il commercio s'i 
ganna allorquando vuol convertire diplon 
tici e consoli in agenti d'affari e commei 
viaggiatori. 

No, i funzionari dello Stato non sono 
devono essere, per esempio, sensali di vii 
0 piazzisti in articoli di mode: il loro co: 
pito si restringe nell'assecondare, neil'inf< 
mare il commercio, lasciandogli le cure e 
merito dell ' iniziativa. 

Secondo me il male non è là : non bis 
gna snaturare il carattere dei consoli nè m 
tilare le loro svariate attribuzioni. Bisog] 
soprattutto distinguere t ra paese e paese, p 
poter decidere dove basta un semplice agen 
consolare non retribuito, anche straniero, 
dove necessita assolutamente un console 
carriera e nazionale: i primi sono sufficienti 
paesi nuovi, ancora poco accessibili o sena 
barbari; i secondi devono seguire passo pas 
1 progressi della colonizzazione e del mov 
mento nazionale e straniero. 

In tesi generale si può dire, che nei pae 
ove gli interessi materiali sono predominani 
come nello estremo Oriente e nell'Ameri« 


