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CCLIV. 

TORNATA DI GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMÀRIO. Osservazioni del deputato Savini sopra una parola del resoconto sommario — Risposta del 
presidente della Camera. «= Il deputato Napodano domanda Vurgenza per la petizione inscritta al 
n° 2704, ed il deputato Ungaro quella inscritta al n° 2703. = Il presidente della Camera dà comunica-
sione di una lettera con la quale la Presidenza del Senato partecipa la morte del senatore Carlo Popoli 
— Brevi parole di commemoraiiona del presidente della Camera — Al presidente si associano i depu-
tati Massari, Lugli ed il ministro degli affari esteri. = Seguito della discussione dello stato di prima 
previsione per il 1882 del Ministero degli affari esteri — Sopra un ordine del giorno proposto dalla 
Commissione fa trevi osservazioni il ministro degli affari esteri — Sul capitolo 1, Personale, parla il 
deputato Di Sant'Onofrio — Risposta del ministro degli affari esteri e del relatore deputato Damiani 
— Risposta del deputato Di Sant'Onofrio — Si approvano % primi tre capitoli — Sul capitolo 4, Spese 
segrete, parlano il deputato Crispí, il deputato La Porta, presidente della Commissione generale del "bi-
lancio, il ministro degli affari esteri ed il presidente del Consiglio — Per fatto personale parlano i depu-
tati Crispi e Minghetti — La Camera approva di rinviare allo studio della Commissione il capitolo 4 
'— Si approva il capitolo 5 — Intorno ad un ordine del giorno proposto dalla Commissione generale 
del bilancio fanno brevi osservazioni il ministro ed il relatore — Sul capitolo 6, Stipendi ed assegni al 
personale delle legazioni, parla il deputato Di Sant'Onofrio ed il ministro — Si approva il capitolo 6 
•— Sul capitolo 7, Stipendi ed assegni al personale dei consolati, parlano i deputati Cavalletto, Olivieri 
Fileno ed ministro — Si approva il capitolo 7 modificato, e dopo brevi osservazioni del relatore e del 
ministro i capitoli 8 e 9 — Sul capitolo 10, Indennità d'allogio ad agenti diplomatici, pigione e manu-
tenzione di palazzi all'estero, parla il deputato Cavalletto — Risposta del ministro — Si approvano i 
Capitoli 10 ed 11 — Sul capitolo 12, Sovvenzioni,paria il deputato Sperino — Sopra un ordine del giorno 
riycardante il collegio asiatico di Napoli discorrono i deputati Del Zio% Bonghi, Nocito ed il ministro 
s= Il presidente dei Consiglio chiede che la Camera voglia differire la discussione del bilancio dell'in-
terno finché non sia terminata la discussione della legge elettorale in Senato — Osservazioni in proposito 
del presidente della Commissione generale del bilancio, deputato La Porta, e del presidente della 
Camera. 

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane. 
Il segretario Capponi dà lettura del processo ver-

bale della seduta antecedente. 
SMINI. Chiedo di parlare sul processo verbale. 
PRESIDENTE. L'onorevole Savini ha facoltà di par-

lare sul processo verbale. 
SAVINI. Nel resoconto della tornata di ieri trovo 

accennata una parola da me pronunziata : ma non 
c'è la rettifica di questa parola. Allorché l'onorevole 
Mancini magnificava la potenza delle nostre navi 
Che si trovano nei paraggi del Perù, io mi permisi 
dì dire che erano impotenti. L'onorevole Mancini 
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allora disse, spero che la Camera rettificherà questo 
giudizio. Ora debbo dichiarare che dicendo navi 
impotenti intendeva di accennare al Colombo, al-
l'Archimede ed alla Garibaldi, che si trovavano in 
quei paraggi durante quel dramma, che finì colla 
battaglia di Chorilìas e colla presa di Lima. Io delle 
nostre navi che erano di stazione colà potrei dire 
una parola, le chiamerei inoperose, e certo non 
per colpa degli egregi equipaggi che stanno a bordo 
delie navi stesse ; ma impotenti non le potevo chia-
mare. "Vi sono delle parole gravi, che potrebbero 
quasi lasciar credere ad una mancanza di patriotti-
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smo. Ed io precisamente mi crederei non patriota, 
se non avessi rettificato questo giudizio espresso 
aeri. 

PRESIDENTE. Onorevole Ssvini, devo farle notare 
che ella parìa del resoconto sommario. Ora, nel re-
soconto sommario non è punto rilevato nella sua 
interruzione, che ella abbia detto la parola impo-
tenti : ella ha detto navi inutili, come risulta dal 
resoconto ; e vi è una grande differenza fra l'una 
parola e l'altra. 

In ogni modo si terrà conto di questa sua retti-
ficazione nel processo verbale. 

SAVINI. Inutili o impotenti in questa circostanza 
per ine era dire lo stesso. 

PRESIDENTE. Ho voluto rilevare la differenza. 
SAVINI. Ed io pure ho voluto fare una rettifica-

sione. Mi permetta di aggiungere che quelle navi le 
ha qualificate inutili il nostro console generala nel 
rapporto mandato al Ministero. 

PRESIDENTE. Ella ha chiesto di parlare per una 
rettificazione, ed io alla mia volta, ho rettificato le 
sue parole per far rilevare l'esattezza con cui era 
stato compilato il resoconto sommario. 

SAVINI. Onorevole presidente, accetto la sua os-
servazione e taccio. 

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni si terrà 
conto di questa dichiarazione dell'onorevole Savini 
nel processo verbale, che s'intenderà approvato. 

PETIZIONI. 

PRESIDENTE, Si dà lettura del sunto delle petizioni 
giunte alla Camera. 

CAPPONI, segretario, legge: 
2704. Sepe Alfonso, furiere maggiore giubilato, 

dimorante a Nola, si rivolge alla Camera per otte-
nere di venire reintegrato nel posto di sottotenente, 
che esso già copriva nell'esercito del cessato Go-
verno delle Due Sicilie. 

2705.1 revisori dell'amministrazione del lotto 
rassegnano alla Camera copia di una memoria da 
essi avanzata al ministro delle finanze, per otte-
nere che l'emolumento assegnato ai revisori del 
lotto sia pareggiato a quello goduto da tutti gli 
altri impiegati dello Stato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Na-
podano. 

NAPGDANO. Pregherei la Camera di volere dichia-
rare di urgenza la petizione di n° 2704, con la quale 
Sepe Alfonso chiede la reintegrazione in un grado 
militare. 

(È dichiarata d'urgenza la petizione n° 2704.) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ungaro. 

UNGAR0. Prego la Camera di voler concedere la 
urgenza alla petizione n° 2703, testé letta, tendente 
a che un vecchio patriota, il signor Giulio Di Do-
nato di Marano, sia annoverato fra i sussidiati a 
norma della legge del 1879. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

CONGEDO. 

PRESIDENTE. L'onorevole Chidichimo chiede un 
congedo di 8 giorni per ufficio pubblico. 

(È accordato.) 

C01MES0RAZIQNE FUNEBRE DEL SENATORE 
CARLO PEP0LI. 

PRESIDENTE. Dal Senato del regno è giunta alla 
Camera la seguente comunicazione: 

« Compio al doloroso ufficio di annunziare al-
l'È. V. ed alla Camera dei deputati la morte del 
conte Carlo Pepoli, senatore del regno, avvenuta 
questa mattina verso le 7 in Bologna. 

« Il presidente: Tecchio. » 

Sono sicuro di manifestare il sentimento di tutta 
la Camera, esprimendo la vivissima sua condo-
glianza per la morte dell'esimio patriota, il quale» 
nella sua lunga esistenza, e nella terra dell'esilio ed 
in patria, illustrò l'Italia colle virtù cittadine e colla 
sua opera patriottica. 

MASSARI e LUGLI. Chiedono di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Massari ha facoltà di 

parlare. 
MASSARI. Mi duole, o signori, che l'assenza mo-

mentanea da quest'Aula dell'onorevole Minghetti 
gli tolga di rendere omaggio colla sua feconda pa-
rola alla memoria dell'uomo illustre, la cui morte 
è stata testé annunciata dall'onorevole presidente. 
Suo amico da molti anni, io mi credo in dovere di 
adempiere in questa Camera questo mestissimo uf-
ficio. 

Carlo Pepoli apparteneva a quell'invitta genera-
zione che, fin dai principii di questo secolo, si ado-
però a cercare una patria agli italiani ; e fu uno dei 
pochi che ebbe la fortuna di vedere i suoi sforzi 
coronati da prospero successo. Spirito eletto, animo 
gentile, si consacrò al culto delle lettere, e fece 
parte di quella eletta schiera di letterati romagnoli, 
il Perticar!, il Cassi, lo Strocchi, il venerando Ma-
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xniani tuttora superstite, la quale fece delle lettere 
un ministerio di patriottismo, rivolgendole ad es-
sere banditrici di sentimenti nazionali, di patria 
carità, d'idee liberali. Nel 1831 egli prese parte al 
movimento nazionale, al quale diedero opera in 
quell'anno Bologna e le Romagna, e naturalmente 
n'ebbe in premio l'esilio e la povertà. Esulò in 
Francia ed in Inghilterra, e nell'uno e nell'altro 
paese onorò coll'ingegno e colle virtù il nome ita-
liano. Fu legato d'amicizia con due illustri italiani : 
d amicizia intima e speciale con Giacomo Leopardi, 
che gPintitolò quella stupenda canzone, che voi tutti 
ricordate e che comincia con queste parole : 

Questo affannoso e travagliato sonno 
Che noi vita nomiam, come sopporti 
Popoli mio ? 

e d'amicizia con Vincenzo BeUini, per il quale 
scrisse il libretto de' Puritani. Nel 1848 tornò in 
patria e prese parte al movimento nazionale; e 
quando le patrie speranze furono dileguate, egli si 
rinchiuse in mesta e sdegnosa solitudine sino a che 
nel 1859 non tornò a splendere sulla sua e nostra 
diletta patria il soie della libertà; nel 1859 e nel 
1860 egli prese parte al moto nazionale, lieto di 
vedere al fine coronati i suoi voti, e di vedere di-
strutto ¡quell'anacronismo, che si chiamava Governa 
temporale dei Papa. 

Nel 1861 fu mandato a sedere fra i rappresen-
tanti della nazione italiana dalla nativa provincia di 
Bologna : ma l'animo mite, e la grave età gii impe-
dirono di prender parte alle nostre consuete lotte 
parlamentari; e d'altronde egli non era d'indo le 
battagliera, sicché fu per proposta del ministro 
Minghetti, se non sbaglio, annoverato da S. M. iì Re 
Vittorio Emanuele fra i senatori del regno. 

Nel 1874, e questo fu l'ultimo atto dalla sua vita 
politica, egli fu quel senatore che propose di festeg-
giare con speciale indirizzo iì 25° anniversario del-
l'esaltazione al trono del nostro gran Re Vittorio 
Emanuele. Carlo Pepoli ieri è sceso nel sepolcro, 
pieno di anni ; ma o signori, l'affetto non misura iì 
dolore dal maggiora o minor numero di anni, e la-
perdita di un gate ti iu^mo, e di un patriota è sempre 
un lutto per la patria. 

Io quindi, o signori, mi associo di gran cuore al 
dolore della sua nativa Bologna, e me lo conceda la 
Camera, mando un saluto d'affetto al suo sconso-
lato superstite e compagno, ai venerando Terenzio 
Mamiani, augurando a lui ad esempio e conforto 
nostro ancora lunghi anni di vita. (Bene ! Bravo ! 
su tutti i banchi) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorévole 
JiUgli. 

LUfiU. Dopo le appropriate, e commoventi parole, 

pronunciate dall'illustre nostro presidente, e dall'o-
norevole collega il deputato Massari, io non saprei 
aggiungerne altre più efficaci, per far risaltare viep-
più i pregi e le virtù dell'illustre letterato, del 
grande patriota rapitoci testé dalla morte, Bologna 
piange, e ben a ragione, la perdita di questo illustre 
concittadino ; ed Io come rappresentante di imo dei 
collegi della provincia bolognese, non posso che as-
sociarmi al lutto della mia Bologna, che è veramente 
lutto nazionale, {Bene !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro degli affari esteri. 

MANCINI, ministro degli affari esteri. Anch'io, a 
nome del Governo, aggiungo l'espressione dei me-
desimi sentimenti, nella pietosa commemorazione, 
che gli oratori, che mi hanno preceduto, hanno 
fatta in onore di Carlo Pepoli. 

Carlo Pepoli fu poeta gentile, cultore elegante e 
felice delle lettere nazionali ; e a queste sue doti 
dell'ingegno congiunse vivissimo affetto all'Italia, 

Egli consacrava con l'esilio la sua fede patriot-
tica, in tempi in cui la speranza di veder trionfare 
la causa nazionale brillava in poche menti, e non 
accendeva moltissimi cuori. Egli fu l'amico, lo udi-
ste già, di Giacomo Leopardi ; e sino all'estrema 
vecchiezza conservò continuamente la sua fede ed 
il suo culto pel beilo nell'esercizio delle lettere. 
L'Italia, ne siamo certi, registrerà il nome di Carlo 
Pepoli tra quelli dei suoi cittadini più degni di es-
sere dalla posterità rammentati con amore e rico*» 
noscenza S 

E poiché insieme col suo nome se n'è pronunziato 
un altro, sono anch'io ben felice di associarmi al-
l'onorevole Massari con un voto che sgorga dall'in-
timo del mio cuore, acciò l'Italia possa ancora con-
servare e per lunghi anni una delle sue maggiori il-
lustrazioni viventi in Terenzio Mamiani, al quale 
mi legano quarantanni di non mai cessato affetta 
ed ammirazione, (Bene!) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI PRIMA PRE-
VISIONI! PEL 1882 DEL SILTOMRO DEGLI AFFARI 
ESTERI. 

PRESIDENTI!. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione sopra lo stato di prima previsione 
pel 1882 della spesa del Ministero degli affari 
esteri. 

Chiusa ieri la discussione generale, passeremo 
ora alla discussione dei capitoli. 

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria prima. 
Spese effettive. Spese generali. — Capitolo 1. Mi-
nistero - Personale (Spese fisse), lire 301,845. 
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Però prima di votare questo capitolo, debbo dar 
lettura di uri ordine del giorno della Commissione, 
del tenore seguente: 

« La Camera, riferendosi ai desideri più volte ma-
nifestati in occasione delle discussioni del bilancio 
degli esteri, invita il Governo a presentare, unita-
mente agli stati di prima previsione pel 1883, un 
prospetto degli assegni diplomatici e consolari, 
graduati su qualche fisso e razionale criterio. » 

Crede la Commissione che si debba rimandare la 
votazione di quest'ordine del giorno al capitolo 
speciale, oppure votarlo prima di passare alla di-
scussione dei capitoli ? 

LA PORTA. (Presidente della Commissione) Meglio 
rimandarlo al capitolo speciale, onorevole presi-
dente. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Chiedo di fare una 

osservazione sul capitolo primo. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Sarebbe mio debito 

intrattenere la Camera sui contenuto di quest'arti-
colo 1 ; ma me ne astengo, imitando l'esempio della 
Commissione del bilancio, imperocché le proposte, 
che da me prima insieme col bilancio erano state 
fatte circa il riordinamento e ì'ampliazione indi-
spensabile dei servizi del Ministero degli esteri 
col relativo necessario accrescimento del personale, 
hanno poscia formato oggetto, secondo i consigli 
della medesima Commissione, di un separato di-
segno di legge, che ebbi già l'onore di presentare 
alla Camera, e che ora trovasi allo studio presso là 
stessa Commissione del bilancio. Mi sembra dunque 
conveniente di rimandare al momento, in cui quel 
disegno di legge verrà discusso, tutte le osserva-
zioni, malgrado la loro essenziale urgenza e neces-
sità, che io mi proponeva di rassegnare alla Camera 
su questo capitolo. 

DI SANT'ONOFRIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 

Sant'Onofrio. 
HI SANT'ONOFRIO. Nella tornata del 10 dicembre 

dello scorso anno la Camera votava il seguente or-
dine del giorno : « La Camera invita il Governo a 
presentare nel più breve tempo possìbile una rela-
zione sui servizi dipendenti dal Ministero degli af-
fari esteri o sulle riforme da introdursi nei servizi 
medesimi. » 

Quest'ordine del giorno era conseguenza di lun-
ghe ed accurate discussioni, che avevano avuto 
luogo in varie circostanze in questa Camera ; la 
quale così intendeva venissero esaminate tutte le 
questioni complesse e gravissime, che si riferiscono 
all'ordinamento generale di tutti i servizi del Mini-

stero degli affari esteri. Infatti una semplice enun-
ciazione di questi servizi basta per indicare l'im-
portanza vastissima del problema che occorre ri-
solvere. 

Fa d'uopo infatti risolvere anzitutto la questiona 
se vuoisi mantenere il sistema attuale, quello cioè 
delle tre carriere, interna, diplomatica e consolare, 
oppure se è preferibile stabilire due sole carriere, 
quella diplomatica e quella consolare, fondendo in 
queste la carriera interna ; oppure, infine, se non 
convenga provvedere con un unico e solo ruolo 
come aveva proposto, e con molto acume svolto in 
una sua relazione, il mio ottimo amico Damiani. A 
questo primo problema se ne collegano diversi altri. 
Vi è quello della istituzione delle cancellerie, che 
esistono con ottimi risultati in quasi tutti gli Stati 
primari di Europa e che fanno assoluto difetto 
presso di noi. Molti diplomatici nostri anzi si la* 
mentano della mancanza di tali utilissimi impiegati, 
i quali potrebbero anche servire, qualora si proce-
desse alla fusione delle carriere dipendenti dal Mi-
nistero degli affari esteri, per provvedere ai servizi 
affidati ora agli impiegati d'ordine. 

Occorre anche esaminare la questione dell'ordi-
namento consolare, il quale attualmente è difet-
toso e non in relazione all'importanza suaognor ere* 
scinta. Al certo il personale consolare è ottimo, ma 
per la sua imperfetta organiszazione non puòren* 
dere quei servizi che sarebbe al caso di prestare. Ed 
invero esso non solamente si deve riformare per quel 
che riguarda il personale, ma ancora per la parte 
relativa alle tariffe consolari ; giacche ritengo una 
delle principali cause del decadimento della nostra 
marina mercantile risiedere appunto nella gravezza 
delle "tariffe stesse. 

Viene finalmente la questione dei dragomanni. 
Conviene conservarli come sono al presente, oppure 
seguire l'esempio di altre nazioni, che li rimpiaz-
zano con semplici interpreti ? Voi vedete adunque 
quanto sia vasto, quanto sia largo il campo, sul 
quale dobbiamo discutere. 

In verità io debbo dolermi che il Ministero non 
abbia tenuto conto dell'ordine del giorno votato 
l'anno passato dalla Camera ; me ne dolgo come 
deputato, perchè credo che la Camera non vota 
degli ordini del giorno per semplice suo diverti-
mento ; me ne dolgo poi nell'interesse stesso delle 
carriere dipendenti dal Ministero degli affari esteri, 
sulle quali non è giusto, non è utile lasciare sospesa 
la spada di Damocle, senza risolvere una buona 
volta quale sarà la sorte riservata agl'impiegati che 
le compongono. 

È vero che l'onorevole ministro degli affari esteri 
ha presentato un disegno di legge ; ma questo si ri-
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ferisce solo all'ordinamento della carriera interna ; 
esso pregiudica quindi la questione, e non ha altro 
scopo all'infuori di aumentare il numero non insuf-
ficiente, anzi direi il lusso degl'impiegati che ora ne 
fanno parte. 

Io però mi conforto col pensiero che l'esame di 
questo disegno di legge sia stato rimesso alla no-
stra benemerita Commissione del bilancio, e che la 
relazione sia stata affidata alle cure del mio amico 
Damiani, col quale ho comuni molte opinioni; tanto 
che mi giova prendere at to di alcune dichiarazioni 
fatte nella sua elaborata e bella relazione, e preci-
samente delle seguenti frasi : « I congegni sostan-
zialmente difettosi del Ministero degli esteri im-
pongono una sostanziale riforma. » Come vedete, si 
parla di congegni, e non già di una o di altra car-
riera. 

Ed infine soggiunge che sono state talvolta sol-
lecitate modificazióni « più da pretese individuali 
che da necessità di servizio, che non ebbero altro 
effetto che di rendere normale, ufficiale, il disor-
dine. » 

Io mi associo pienamente a queste sue considera-
zioni, e spero che anche l'onorevole ministro, nella 
cui « vasta mente non possono allignare meschini 
concetti, » vorrà associarsi al desiderio espresso di 
studiare il modo per risolvere nel loro complesso 
tut te le questioni che si riferiscono alle c a m e r e 
dipendenti dal Ministero degli affari esteri. 

Giacché ho facoltà di parlare mi consenta la Ca-
mera che rivolga all'onorevole ministro alcune brevi 
raccomandazioni, che egli vorrà accogliere colla 
sua consueta benevolenza e cortesia. Si trat ta di 
argomenti relativi all'ordinamento interno del Mi-
nistero, e se egli vorrà fare buon viso a queste mie 
povere proposte, credo che anche con semplici de-
creti ministeriali potrà dar loro seguito. 

Io ho sempre deplorato la mancanza nel Mini-
stero degli affari esteri d'un proprio servizio di 
stampa, servizio che esiste in quasi tut t i gli altri 
paesi. 

Infatti qual è il compito del Ministero degli affari 
esteri? Il Ministero degli affari esteri ha una duplice 
missione. L'una, che chiamerò d'azione, consiste nel 
mantenere e promuovere le buone relazioni cogli 
altr i Stati e tutelare gl'interessi dei cittadini all'e-
stero ; l 'altra che dirò passiva o meglio informativa 
consiste nel tenere il Governo nazionale al corrente 
dei giudizi, che fuori si fanno di noi e di tutto ciò 
che avviene nei paesi forestieri. Quando la politica 
si faceva da pochissime persone, quando era ristretta 
in brevissima cerchia, bastava un rappresentante 
diplomatico per questa parte informativa. Allora il 
Sovrano, i ministri ed un ristretto circolo di Corte 

si occupavano esclusivamente di politica ; quindi i 
ministri ch'erano accreditati presso i vari Stati, po-
tevano facilmente tenere perfettamente informati i 
propri Governi dei fatti importanti che si verifica^ 
vano nella loro residenza. Di ciò abbiamo uno splen-
dido esempio nelle relazioni dei legati veneti, che 
sono un vero monumento dì storia diplomatica. Ma 
ora questa benedetta politica s' è democratizzata ; 
tutt i parlano, tut t i s'occupano di politica ; quindi i 
ministri plenipotenziari, i consoli non sono in grado 
di tenere il loro Governo perfettamente informato 
dei cangiamenti spesso rapidissimi dell'opinione 
pubblica, la quale oramai è diventata sovrana per-
fino negli Stati dove il regime costituzionale è tu t -
tora molto imperfetto. Ritengo adunque che sarebbe 
cosa opportuna avere al Ministero un ufficio ad hoc, 
un ufficio incaricato esclusivamente della stampa, 
incaricato cioè di eseguire lo spoglio dai giornali 
esteri, tanto per conoscere l'opinione che si ha 
fuori di noi, quanto per riunire le notizie economi-
che, militari e politiche degli altri Stati e ciò per 
quotidiana informazione del Governo. Sarebbe ia 
certo modo un servizio sussidiario a quello già molto 
completo, ma sempre un po' saltuario che fanno 
attualmente le legazioni. 

So che l'onorevole ministro, nei disegno di legge 
che ha presentato, si occupa di quest'argomento, 
e che esamina, e cerca di risolvere il problema; ma 
credo che con le sue proposte non si raggiunga del 
tutto l 'intento, perchè affida lo spoglio dei giornali 
ad alcuni impiegati, incaricati altresì di servizi che 
considereranno molto più importanti, vale a dira 
delle udienze e della corrispondenza particolare 
del ministro e del segretario generale. 

Ora noi deputati, che pur troppo conosciamo di 
quanta mole sia la nostra corrispondenza, possiamo 
facilmente immaginarci che cosa sarà quella di un 
ministro ! È naturale quindi che questi impiegati, 
anziché pensare ai giornali, procureranno in primo 
luogo di spedire la corrispondenza particolare del 
ministro. 

Un'altra raccomandazione, che voleva rivolgerà 
all'onorevole ministro, si riferisce al servizio rela-
tivo ai trattati di commercio. Attualmente questi 
dipendono dalia direzione generale, impropriamente 
detta, del commercio e dei consolati. Fra parentesi, 
noto che il ministro ha corretto questa inesatta di-
zione nel suo decreto di riordinamento. Ora nei 
trattati di commercio noi dobbiamo distinguere 
due momenti: quello dei negoziati e delle conclu-
sioni degli stessi e quello della loro interpretazione 
ed applicazione. Questa parte potrebbe benissimo 
rimanere alla direzione generale del commercio e dei 
consolati ; ma la parte che si riferisce ai negoziati 



Aiti Parlamentari 7610 Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — T SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'S DICEMBRE I S S I 

ed sii8 conclusioni dei trattati stessi, ritengo sa-
rebbe molto più opportuno passarla alla direzione 
generale politica. 

Infatti, quale è la azione del Ministero degli af-
fari esteri nelle conclusioni dei trattati di commer-
cio ? È una azione puramente politica. Il Ministero 
degli esteri non ha altro incarico fuorché quello di 
giudicare del momento politico in cui conviene o no 
di venire a i un accordo commerciale ; per il resto 
si hanno delegati speciali. Lo avete visto ultima-
mente in occasione del trattato di commercio colla 
Francia : uno dei nostri più distinti colleghi, l'ono-
revole Simonelli, è andato a negoziare su tutte le 
questioni doganali, economiche, di tariffe; mentre 
il Ministero degli esteri si è limitato unicamente a 
giudicare sulla convenienza politica, d'iniziare le 
trattative. Lo stesso è avvenuto per il trattato con 
l'Austria-Ungheria, colla Svizzera, ecc. Un altro 
esempio lo aveste, ed abbastanza recente, nel trat-
tato di alleanza fra l'Italia e la Prussia, trattato 
che è stato la base del nuovo diritto pubblico eu-
ropeo. Ebbene, questa alleanza si è iniziata col 
trattato di commercio del gennaio 1866. Ed ora 
nella convenzione per la navigazione del Danubio, 
sonvi interessi politici e commerciali cbe, secondo 
le circostanze, hanno la preeminenza l'uno sull'al-
tro. Quindi alla direzione generale politica, parali 
debba anche affidarsi la parte relativa ai trattati di 
commercio. Avrei altre osservazioni da presentare 
sul disegno di legge presentato dal ministro, ma 
mi riservo di farlo quando esso verrà in discus-
sione. 

Poiché ho facoltà di parlare, vorrà permettermi 
l'onorevole presidente che aggiunga alcune osserva-
zioni su qualche altro capitolo del bilancio ; e ciò 
per non domandare con troppa frequenza ia facoltà 
di parlare. 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Di Sant'Onofrio, non 
jl presidente, ma il buon andamento della discus-
sione non lo permette. 

01 SANT'ONOFRIO. Mi riservo allora di parlare quando 
sarà il momento opportuno. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. C h i e d o d i p a r l a r e . 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 

parlare. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. I desiderii espressi 

dall'onorevole Di Sant'Onofrio si trovano di già 
prevenuti dagli studi da me intrapresi ed ormai 
compiuti intorno all'ordinamento del Ministero degli 
affari esteri. 

Infatti, i voti che egli manifesta hanno già for-
mato argomento di due decreti da me proposti, e 
rivestiti della firma reale in data del 20 dello 
scorso novembre ; essi già furono da me comuni-

cati alla Commissione del bilancio, benché in via 
confidenziale, ed in parte si riferiscono pure a 
quella discussione che dovrà aver luogo, secondo le 
riserve fatte, del separato disegno di legge che tro-
vasi sottoposto alla Camera. 

Malgrado il breve tempo della mia amministra-
zione, io, che non ho mai considerato gli ordini del 
giorno della Camera come sterili ed inutili racco-
mandazioni (prego l'onorevole Di Sant'Onofrio di 
esserne persuaso), mi applicai seriamente ad esa-
minare quali fossero i voti manifestati in questa 
Assemblea, e formolati nei suoi ordini del giorno ; 
e per tutto GÌÒ cho non richiedesse l'intervento le-
gislativo, ma dipendesse dalle mie attribuzioni, 
consacrai operose cure ad intraprenderne l'adempi-
mento . 

Erasi manifestato più volte in questa Camera il 
dubbio sulla convenienza di tener tra loro separate 
le tre carriere: la diplomatica, la consolare e quella 
del servizio interno del Ministero degli affari esteri; 
10 reputai lo studio di questa questione essenziale e 
necessario. 

Inoltre l'esperienza dimostra come alcuni fac-
ciano parte di una di queste camere, mentre po-
trebbero più utilmente prestare il loro servizio in 
altra carriera ; ma il passaggio incontrerebbe pa-
recchie difficoltà non lievi, dipendenti dagli sti-
pendi e dalla diversità dei trattamenti e delle condi-
zioni, quando non vi fossero speciali provvedimenti, 
i quali, prevedendo ed autorizzando il passaggio da 
una carriera ad un'altra, lo facilitassero mercè le 
disposizioni all'uopo necessarie. 

In una mia relazione al Re, che precede l'uno dei 
due Decreti, e che trovasi annessa al cennato dise-
gno di legge, che credo stampato e distribuito, fu-
rono spiegate le ragioni, che m'indussero a proporre 
11 decreto medesimo, nel quale si contengono parec-
chie disposizioni generali o di massima. 

La Camera mi permetterà che io la informi som-
mariamente dei loro oggetto, dappoiché potranno 
così risparmiarsi proposte superflue sopra vari capi-
toli di questo bilancio, quando si sappia che già 
molti desiderii della Commissione del bilancio 9 
della Camera, o che si possano esprimere da qual-
cuno dei suoi membri, trovansi ormai soddisfatti, 
ab rimane che a provvedere alla esecuzione. 

Anzitutto in quel decreto è stabilito, che si pro-
cederà entro l'anno 1882 ad una revisione tanto del 
regolamento diplomatico del 1870, quanto del re-
golamento consolare del 1866, sottomettendolo al-
l'esame di uomini competenti, col duplice intento 
di riempire le lacune che esistono in questi regola» 
menti, e di riformare, secondo le necessità del ser-
vizio, quelle disposizioni di cui l'esperienza avesse 
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dimostrato l'insufficienza o la poca corrkpondenza 
cogli attuali bisogni. 

Nell'articolo 2 è disposto, che entro il primo se-
mestre 1882 (vede l'onorevole Di Sant'Onofrio che 
non si potrebbe più presto) si procederà ad una re-
visione degli assegni diplomatici e consolari, e delle 
condizioni per l'ammissione al servizio interno del 
Ministero, colla prescrizione altresì di opportune 
norme per la reciproca connessione fra le tre car-
riere attualmente esistenti ; ed anche lo studio di 
codesto argomento sarà affidato ad una o più Com-
missioni da nominarsi per decreto ministeriale. 

L'onorevole Di Sant'Onofrio, nella seconda parte 
della sua domanda, accennando a quella che egli 
chiama missione informatrice dell'amministrazione 
degli affari esteri, osserva esser necessario istituire 
rapporti periodici dei nostri agenti all'estero, per 
far conoscere quanto di più importante accade in 
tutti i paesi stranieri. Non è già che attualmente 
Questo sistema assolutamente non esista. I nostri 
agenti diplomatici e consolari hanno il costume 
d'inviarci i rapporti sopra tutti i fatti importanti, 
specialmente politici, che accadono all'estero. Anche 
per ciò che riguarda gl'interessi ed i movimenti 
commerciali, chiunque porti lo sguardo sul Bollet-
tino Consolare, che viene periodicamente pubblicato 
dal Ministero degli affari esteri, potrà riconoscere 
che i nostri consoli non mancano allo adempimento 
di un simile dovere, ed alcuni ve ne ha che lo com-
piono strenuamente e con molta lode. 

Non è vero che gl'individui medesimi incaricati 
della corrispondenza particolare del ministro fac-
ciano oggi lo spoglio della stampa. Bensì è mani-
festa e quotidianamente avvertita l'insufficienza, la 
eccessiva ristrettezza del personale del Ministero ; e 
certamente questo servizio sarà affatto isolato, come 
la sua importanza richiede, anzi affidato a parecchi 
iunzionari speciali che abbiano famigliarità eon le 
diverse lingue straniere, allorché, discusso il pro-
getto circa il riordinamento dei servizi e l'aumento 
del personale cf§l Ministero degli esteri, ciò si renda 
possibile. 

Tuttavia, poiché l'onorevole Di Sant'Onofrio ci 
ha ricordato la splendida tradizione a noi lasciata 
dalla diplomazia veneta nelle famose relazioni dei 
suoi ambasciatori, non voglio tralasciare di annun-
ziare alla Camera quali siano i nuovi doveri che il 
cennato decreto reale del 20 novembre ultimo im-
pone ai nostri agenti diplomatici all'estero. 

Con esso si è creato l'obbligo per ciascuno degli 
ambasciatori, ministri ed agenti diplomatici italiani 
all'estero, ed anche per i consoli che abbiano attri-
buzioni diplomatiche, dopo due anni di soggiorno 
nel paese in cui esercitano l'ufficio, di trasmettere 

al regio Governo una relazione documentata « in-
torno alle condizioni politiche, legislative, ammini-
strative ed economiche dello Stato ove sono accre-
ditati, con tutte le utili informazioni e notizie ri-
guardanti le istituzioni e le persone preposte al Go-
verno. » 

È ben inteso che non si potrà dare a tutte codeste 
relazioni per sistema una illimitata pubblicità; e 
quindi si aggiunge « che il Ministero deciderà quali 
di queste relazioni debbano pubblicarsi ; e che alla 
relazione ordinaria e pubblica possono anche ag-
giungersi relazioni confidenziali e segrete, le quali 
per la loro natura non siano destinate alla pubbli-
cità. » 

Io sono convinto che dopo una lunga serie di anni 
la collezione di queste preziose relazioni, laddove, 
come io spero, i ministri miei successori energica-
mente cureranno, con tutti i mezzi che sono in loro 
potere, l'adempimento di quest'obbligo, costituirà 
in ogni tempo, ed in qualunque occasione, la sor-
gente delle più utili ed importanti informazioni non 
solamente per la storia dei rapporti esteriori del 
nostro paese, ma benanche per la storia generale 
d'Europa. 

Parimenti con un altro articolo del decreto si 
provvede, acciò il ministro possa esercitare una vi-
gilanza utile sull'importante servizio dei consoli che 
esercitano giurisdizione nei paesi di Levante. Tutti 
gli altri tribunali sono sotto gli occhi del Ministero 
di grazia e giustizia, ma i tribunali consolari sono 
sparsi in lontane regioni del globo, ed il ministro 
degli affari esteri non ha mezzo per esercitare un ri-
scontro sul modo con cui amministrano la giustizia, 
salvo che giungano talvolta accidentalmente, a lui 
reclami dalle parti interessate. Questi però forni-
scono un criterio spesso difettivo, o senza signifi-
cato, allorché si riscontrano non fondati, perchè non 
di rado qualunque parte abbia dovuto in un giudizio 
»oecombere, trascende ad accusare d'ingiustizia, 
con molta facilità e leggerezza, il giudice che ha pro-
nunziata la sentenza. Si è perciò stabilito, che nei 
paesi di Levante, ove i regi consoli hanno attribu-
zioni giudiziarie, i medesimi debbano trasmettere al 
Ministero degli affari esteri copia di tutte le sen? 
tenze, (e perciò anche civili), che pronunziarono 
nelle cause di loro competenza, colle opportune an-
notazioni ; ed acciò non sia possibile che i giudizi 
consolari soffrano abusiva lentezza, con danno delle 
parti litiganti e dei loro interessi, è disposto che 
alla fine di ogni anno i consoli debbano anche in-
viare un elenco dei giudizi pendenti, colla indica-
zione del loro oggetto, dei nomi delle parti conten-
denti, e dello stato in cui ciascun giudizio si trovi. 

Siccome poi mentre il ministro esercita la dovuta 
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Vigilanza sopra i suoi dipendenti, la suprema vigi-
lanza di tutti i servizi delio Stato appartiene a voi, 
0 signori ; in questo medesimo articolo è scritto che 
in fine d'ogni quinquennio il ministro abbia l'ob-
bligo di comunicare al Parlamento una sua rela-
zione sull'esercizio della giurisdizione italiana al-
l'estero in tutti i consolati di Levante. 

Finalmente in un ultimo articolo delio stesso de-
creto è provveduto, acciò il ministro possa anche 
esercitare una vigilanza assidua sopra quella parte 
del servizio dei nostri agenti diplomatici e conso-
lari, che riguarda gl'interessi dei privati. * 

Purtroppo, o signori, in alcuni luoghi gli agenti 
del Governo, quando hanno adempiuto a quegli in-
carichi che si riferiscono agl'interessi generali dello 
Stato, credono di rendere quasi un favore, piuttosto 
che un servizio obbligatorio, allorché si occupano 
degl'interessi dei privati. Tale non è il mio con-
cetto ; io credo che i nostri agenti all'estero, pure 
impiegando a preferenza le loro cure ed il loro zelo 
per gl'interessi che riguardano la nazione intiera, 
cioè pel servizio dello Stato, debbano considerare al-
tresì come un dovere del loro ufficio di occuparsi 
con alacrità e diligenza del servizio degl'interessi dei 
privati, imperocché essi sono appunto i rappresen-
tanti dell'Italia all'estero per la protezione degl'in-
teressi dei nostri connazionali. Laonde si è pre-
scritto, che anche alla fine di ciascun anno ogni Le-
gazione o Consolato debba inviare al Ministero un 
elenco degli affari privati di cittadini italiani, di 
cui nel corso dell'anno si sia occupato o abbia 
avuto incarico di occuparsi, con le indicazioni som-
marie del risultato ottenuto, o dello stato in cui gli 
affari pendenti si trovano. 

Tali sono, o signori, le principali disposizioni 
che io ho già sottoposto all'approvazione del Re, e 
di cui raccomanderò energicamente l'esecuzione e 
l'adempimento a tutte le nostre legazioni ed ai con-
solati. 

Relativamente alla desiderata fusione delle car-
riere, da! mio canto, in esecuzione del cennato de-
creto, ho già, con due decreti ministeriali del 24 no-
vembre, nominate due Commissioni: l'una è incari-
cata dello studio dei provvedimenti concernenti la 
riforma del servizio, con l'espresso mandato di ri-
cercare se giovi una fusione tra la carriera interna 
e la carriera diplomatica, e, in circostanze straor-
dinarie, anche il passaggio dall'una all'altra delle 
tre camere ; e quali, nell'ipotesi affermativa, do-
vrebbero essere I principii da seguirsi, acciò il pas-
saggio e la fusione avveggano in guisa da non le-
dere verun diritto acquisito od aspettazione legit-
tima. 

Ed acciò ninno tema eh© questa Commissioni 

possano addormentarsi, il decreto prescrive che esse 
debbano avere esaurito il loro mandato, e presentate 
le relazioni finali, entro il febbraio del prossimo 
anno 1882. 

All'altra Commissione è affidato il compito della 
revisione degli assegni diplomatici e consolari, il 
che permetterà a suo tempo di compilare quella ta-
bella, di cui la Commissione del bilancio desidera 
la presentazione alla Camera. 

Questa revisione degli assegni consolari e diplo-
matici, signori, non sarà empirica od arbitraria. Si 
sono raccolte accurate notizie (era già intrapresa 
questa raccolta prima che io assumessi l'ammini-
strazione degli affari esteri, ma è stata ormai con-
dotta a termine) da tutti i paesi dove soggiornano 
i nostri agenti e rappresentanti all'estero, per con-
frontare le più circostanziate informazioni circa il 
costo degli alloggi, il prezzo del pane, del vitto, e 
le altre spese necessarie ai bisogni della vita, dap-
poiché io credo che gli assegni non debbano essere 
unicamente proporzionati all'importanza delle varie 
località, ma anche alla misura delle spese e degli 
oneri a cui si trovano soggetti coloro che in quei 
luoghi debbono aver residenza. Vi è uno immenso 
materiale di notizie di questo genere di già rac-
colto ; è impossibile che lo esamini sia il ministro, 
sia qualche impiegato. Una Commissione, nella 
quale entri pure l'elemento parlamentare, e sia rap-
presentata la Commissione del bilancio, che è tanto 
interessata a questo studio, s vi entrino altresì 
persone che abbiano esperienza pratica di quella 
specie di servizi, potrà proporre un lavoro impar-
ziale, in cui gli assegni sieno determinati sopra ciò 
che la Commissione dei bilancio ha chiamato basi e 
criteri razionali di giustizia distributiva. Le proposte 
del Ministero su questo grave argomento vi saranno 
presentate, io spero, insieme col venturo bilancio 
di prima previsione del 1883. 

Mi auguro che dopo queste mie dichiarazioni l'o-
norevole Di Sani' Onofrio possa riconoscere, che 
non ho aspettato che mi fossero rammentati i pre-
cedenti voti della Commissione del bilancio in oc-
casione della presente discussione; ma che prima 
ancora hanno già formato oggetto dei miei studi i 
bisogni e gli obblighi dell'amministrazione a me 
confidata, e che per quanto da me dipendeva, quei 
voti trovansi adempiuti. Viva pur sicuro, che pro-
seguirò e spero di compiere alacremente l'opera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà ài parlare l'onorevole re-
latore della Commissione. 

DAMIANI, relatore. L'onorevole ministro ha già 
dato ampia risposta alla domanda dell'onorevole 
Di Sant'Onofrio, ed io, coma relatore dell'organico, 
terrò conto, per quanto mi sarà possibile, delle 
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opinioni e dei desiderii da lui manifestati; ma faccio 
riflettere che un lavoro, come quello che mi è stato 
affidato, per gli organici, è necessario proceda con-
temporaneamente a quello che concerne il riordi-
namento di tutti i servizi. 

Io spero che, mercè le disposizioni delle quali ci 
ha dato comunicazione il ministro, il relatore del-
l'organico si troverà in grado di trarre profitto dal 
risultato che daranno queste Commissioni, onde 
nella sua relazione possa tener conto d'un piano 
completo di riordinamento, evitando così che il ri-
sultato de' suoi lavori sia monco e difettoso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Sant'Onofrio. 

DI mr »SOFRIO, Poiché talune mie asserzioni 
sono state non esattamente interpretate dal mini-
stro, siami lecito dare alcune brevi spiegazioni. 

Non mi sarei mai permesso di fare appunti di 
poca osservanza costituzionale all'onorevole Man-
cini. L'onorevole ministro degli esteri mi consentirà 
però di ritenere che l'ordine del giorno della Ca-
mera non abbia avuto intera osservanza. 

La Camera, infatti, con quell'ordine del giorno, 
voleva una relazione completa su tutti i servizi del 
Ministero prima di intraprendere una qualunque 
discussione. Quindi al ministro, secondo me, si 
presentavano due vie : o dire alla Camera : in seguito 
agli studi da me fatti su questa questione, ritengo 
inutile qualsiasi fusione di carriera, mantengo lo 
statu quo e vi presento un ordinamento limitato 
alla sola carriera interna; ovvero, nominate le due 
Commissioni, attenderne il risultato, e presentarlo 
alla Camera. 

Invece ora siamo obbligati a risolvere subito la 
questione della carriera interna, pregiudicando 
cosi il problema generale e rendendo molto più dif-
ficile qualsiasi fusione, perchè aumentando di 32 
impiegati la pianta del Ministero per la car-
riera interna, sarà certo molto più difficile che la 
Commissione generale del bilancio e la Camera 
consentano ad una fusione la quale indubitatamente 
porterà un aggravio non indifferente di spesa. 

Mi sembra poi d'aver compreso che l'onorevole 
ministro ritenga avere io mosso lagnanze sul modo 
inesatto col quale i nostri agenti informano il Go-
verno. 

Io ritengo tutto il contrario. I nostri agenti, che 
io so quanto zelo dimostrano nel disimpegno delle 
loro delicate funzioni, fanno invece quello che pos-
sono per tenerlo bene a giorno di tutto ciò che 
avviene nei paesi esteri ; sosteneva e sostengo tut-
tora essere dessi nell'impossibilità di farlo comple-
tamente perchè la politica ormai s'è generalizzata. 
È quindi utilissimo che nel Ministero degli affari | 
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esteri un ufficio speciale si occupi quotidianamente 
della stampa periodica estera, tenendo il ministro 
al corrente di quello che avviene e di quello che si 
dice nei diversi paesi. Quanto alla insufficienza del 
personale del futuro ufficio di stampa che, secondo il 
decreto di riordinamento da lai presentato, io lamen-
tai, mi limiterò a citare le stesse parole del detto 
decreto che si leggono a pagina 14 dello stampato 
distribuito alla Camera. 

Ivi parlando della distribuzione normale del la-
voro d'ufficio si dice : « un segretario e un vice-se-
gretario fa lo spoglio dei fogli nazionali ed esteri, ed 
occupasi delle udienze e corrispondenze particolari 
del ministro e del segretario generale » ; voi vedete 
dunque che due impiegati che si devono occupare 
delle udienze, e sono molte, e delle corrispondenze 
particolari del ministro e del segretario generale, e 
sono moltissime, troveranno pochissimo tempo per 
occuparsi efficacemente dello spoglio dei giornali, 
e larderanno sempre indietro questo servizio che 
ritengo importantissimo. Non voglio più oltre te-
diare la Camera coi miei fatti personali, sebbene na 
avrei altri molti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

SINISTRO DEGLI AFFARI ESIMI. Quando l'onorevole 
Di Sant'Onofrio desidera che siano affidati ad uf-
fici ed a persone distinte nel Ministero degli affari 
esteri il servizio della, corrispondenza particolare 
del ministro, lo spoglio delle stampe, e la raccolta 
delle informazioni più importanti pel Ministero, 
enuncia quello che è stato precisamente proposto 
nell'organico annesso al nuovo disegno di legge, del 
quale egli anticipa in certo modo la discussione. Da 
tutti si è fatta riserva delle opportune osservazioni; 
esse in questo momento sarebbero inutili e senza 
risultato pratico. Egli dice che due soli impiegati 
sono pochi; in verità l'aumento da me proposto con 
somma parsimonia io lo credo indispensabile; e 
non sono 32 i nuovi impiegati dell*organico anzi-
detto, perchè rimandando quelli che oggi sono ap-
plicati, i nuovi impiegati al Ministero sì riducono a 
soli 17. 

Quando poi sembra credere inutile qualunque di-
scussione di quel disegno di legge, sino a che le 
Commissioni da me nominate non abbiano compiuto 
i loro lavori, mi scusi, non ha avvertito alla completa 
indipendenza che distingue le due operazioni. Il 
progetto di legge non fa che determinare, quale sia 
il personale strettamente necessario per ima sola 
delle tre carriere, cioè pel servizio interno del Mi-
nistero ; e la necessità ed il bisogno si debbono pro-
porzionare ai servizi che ivi esistono, ed all'ordina-
mento che essi avranno. Voi potrete certamente 
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sopprimere alcuni servizi ; ma geli mantenete, dovrete 
certamente ad essi assegnare il personale necessario 
per' sostenerne il carico. Quanto poi ài personale 
diplomatico e consolare, che non ha nulla da fare 
col personale del Ministero, non si può certamente 
accrescerlo senza disposizioni votate dal Parla-
mento. 

Ma la questione, se fra queste t re carriere sia 
possibile, o non, una fissione, ed in quali Moniti, e 
con quali condizioni; se ùnico debba essere il ruolo 
di anzianità, o almeno se sia autorizzato, e come, il 
passaggio dall'una all'altra, è una questione delicata 
e difficile, e risolvendola affermativamente, si sen-
tirà il bisogno di aggiungere provvedimenti, i quali 
rendano innocuo codesto passaggio. Ma è una que-
stione indipendente, la quale può esser risoluta, sia 
nel sesso affermativo, sia nel negativo, senza cbe que-
sta risoluzione possa esercitare veruna influenza sulla 
materia contemplata nel disegno di legge. 

Per la decisione di siffatta questione, nonché per 
la notificatone degli assegni diplomatici e conso-
lari, il ministro a suo tempo dovrà far tesoro degli 
studi e delie proposte delle Commissioni, apprezzare 
il parere delie persone competenti che ne facciano 
parte, e prendere poi la responsabilità di venire di-
nanzi alla Camera a sostenere quella opinione cbe 
gli sembrerà la vera e più conforme al buon ser-
vìzio del paese. 

È italiane dimostrato che non sussista la sup-
posizione dell'onorevole Di Sant'Onofrio, cbe cioè 
la creazione delle due Commissioni per oggetti spe-
ciali e determinati costituisca una specie di ostacolo 
al giudizio, che la Commissione del bilancio dovrà 
esprimere sopra l'urgentissimo disegno di legge, dia 
è ora sottoposto al suo egame. 

•PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. 
Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 1 in 

lire 301,345. 
(È approvato.) 
Capitolo 2. Ministero - Spese d'ufficio, lire 90,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 3. Spese poetali e telegrafiche (Spesa 

obbligatoria), lire 41,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 4, Spese segrete, lire 100,000. 
CflISPl. Chiedo eli parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GRISPI. Propongo che ìo stanziamento di questo 

capitolo sia portato almeno a 500,000 lire. (Segni 
di atteri siane) 

Le 100,000 lire non bastano, se realmente ia no-
stra diplomazia deve fare una polizia all'estero. Se 
non deve farla, vai meglio cancellare anche questa 
cifra. 

La Germania ha lasciato a disposizione del Gran 
Cancelliere tutte le rendite del Re dell'Hannover, 
delle quali si serve per le spese segrete. Quelle ren-
dite il giornalismo le chiamò, per l'uso che se ne 
fa, il fondo dei rettili. Togliamo la frase dell'oppo-
sizione tedesca alio scopo pel quale ii Gran Cancel-
liere si serve delle rendite del Re d'Annover, ma 
guardiamo però all'importanza della cifra e cer-
chiamo di conformarci in qualche modo anche noi 
alle esigenze di questo servizio, se non nei limiti 
delle rendite del Re di Hannover, almeno in limiti 
più modesti ma sufficienti. 

La Francia la quale per varie vie ha organizzato 
il servizio segreto all'estero e che spesso, a quanto 
si dice, supplisce coi fondi del Ministero dell'in-
terno, pure al capitolo 10 ha messo 500,000 lire. 
Non parlo della Russia, dell'Inghilterra ed anche 
delle potenze minori, le quali hanno una vera di-
plomazia all'estero, una diplomazia che fa gli Inte-
ressi del paese e che ha i mezzi necessari per farli.. 

Non basta scegliere uomini intelligenti che amano 
il paese, che comprendono lo scopo della loro mis-
sione, bisogna pur dare ai medesimi tutto ciò che è 
necessario perchè all'estero possano sapere come va-
dano le cose. 

La Repubblica veneta, la quale può ricordarsi ad 
esempio per le sue relazioni con l'estero, e di cui ci 
rimasero monumento gli scritti dei suoi ambascia-
tori, vi dovrà far comprendere quello che ci vuole 
perchè un ambasciatore o un ministro all'estero 
faccia il debito suo. Molti di voi certamente hanno 
letto quegli scritti ed avranno trovato in essi un 
lavoro assiduo sulle condizioni del paese presso il 
quale erano i ministri accreditati ; un ricordo mi-
nuto di tutto quello che nel paese avveniva e una 
previsione sicura delie cose che dovevano accadere 
più tarai. À che vale la diplomazia all'estero se non 
ci avverte dell'andamento dei servizi e del movi-
mento politico là dove il ministro italiano è accre-
ditato, e se non ci mette sulla via per conoscere le 
cose che possono succedere? 

L 'Italia, non ne fo colpa agii attuali ministri, i 
quali non fanno se non che seguire le traode dei 
loro predecessori, conosce i fatti quando i fatti me-
desimi avvengono, ma non li prevede. 

Quindi abbiamo quei fatti improvisi ed impreve-
duti ia cui inattesa notizia piomba, nell'aula della 
Camera, e che affliggono e meravigliano il paese. 
Ma a chi la colpa? Permettetemi che io vi dica che 
è colpa di tutti. 

In Italia i grandi affari spessissimo si risolvono 
quando per essi è necessario spendere danaro, col 
beneplacito del ministro del tesoro. 

Il ministro dei tesoro subito accampa le sue esi-
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genze, e con un rifiutò chiude la bocca al ministro 
che gli ha domandato nuovi fondi. Un tempo, si 
trattata del pareggio ; paréggio che i nostri avver-
sari dicono aver ottenuto, ma al quale io non credo. 
È questione di fede I 

Poi il Ministero è venuto con la diminuzione delle 
imposte. 

Egli disse : diminuiamo la imposte... 
Una voce a destra, Male ! 
C81SPL. affinchè il paese possa sentirne qualche 

benefìzio. 
Se ne abbia sentito benefizio'non so neppure; 

imperocché l'imposta, che avete abolito, diede occa-
sione al Ministero di proporne delle altre, mentre 
la decretata abolizione per sè stessa fu illusoria. 

La stessa voce a destra. È verissimo. 
CRISPI, Avete unicamente tolta dall'attivo del bi-

lancio una cifra di molti milióni, colla quale l'ono-
revole Depretis avrebbe potuto comperare cannoni 
e fucili... 

Una voce. Benissimo ! 
CIUSPI... ed in questo modo non avete punto sod-

disfatto alle esigenze del popolo, ed avete nociuto 
alla pubblica asiiministràzioàe. 

Dunque, tutte le vòlte che una proposta si fa, su-
bito sorge il ministro del tesoro e vi dice: non si 
può accettare. Or bisogna compresi ere, o signori, 
che certe spese, opportunamente fatte, sono pel po-
polo e per lo Stato più utili di una diminuzione di 
imposta. Per la diminuzione delie imposte non è an-. 
cora giunto il tempo; bisogna innanzi tutto che le 
casse dello Stato siano pieno, e che non possa 
venire il momento in cui, mancando il nerbo della 
guerra, non si possa mantenere ìa pace. E può an-
che accadere, come accadde alia Francia, che la 
nazione (non parlo di noi, sfa lontano il cattivo au-
gurio) sia costretta poi a pagare miliardi di inden-
nità per non avere ordinato a modo le cose dello 
Stato. All'estero, signori, come all'interno, bisogna 
ordinare maglio le cose nostre. 

Noi paghiamo male i nostri ministri all'estero e 
trattiamo male I loro impiegati. {Èvero!) Delle due 
cose l'una. 0 la diplomazia è necessaria o non lo è. 
Se la credete necessaria datele i mezzi che le occor-
rono perchè la sua opera sia efficacie e corrispon-
dente allo scopo : se deve stare com'è, sopprime-
tela; nell'interesse dei commerci bastano consoli 
generali. 

i ministri all'estero non sono che tanti capi di 
polizia nell'interesse del Governo pel quale vi 
stanno. Non vi si tengono per le feste di Corte, per 
presentare augurii nel capo d'anno ai capi dei Go-
verni presso cui sono accreditati. È l'ultima cosa 
quella degli augurii, dei complimenti, dei cordoni 

cavallereschi e delle feste di Corte, (Si ride) Se si 
va a Corte, vi si va ad osservare gli uomini che ci 
vanno (Movimento e commenti)', se si danno pranzi a 
feste, si danno per attirare gl'individui élai quali si 
può sapere qualche cosa. Ora per tutto ciò oi vuol 
denaro, e il ministro del tesoro bisogna che taccia, 
e l'onorevole presidente dal Consiglio bisogna che 
obbedisca se non vuoi continuare a fare una poli» 
tica peggiore di quella che finora ha fatto, {Ila-
rità) 

La politica internazionale non si fa col senti-
mento. Vi sono certi principii inconcussi, sfacri, in-
violabili, ma la politica internazionale è politica di 
interessi.. E guai a coloro i quali hanno una politica 
sentimentale e poetica, la quale può piacere a molti 
e può anche, al tempo stesso, far acquistare popo-
larità, ma che certo non è la politica degl'interessi 
delia nazione. La politica dell'interessa non, si fa sa 
non eoi mezzi necessari e Bèi modo (ve lo dissi un 
momento fa) col quale la fanno ìé altre poterne @ 
come la faceva, ripeto, la repubblica -di Venezia., la 
quale può servire di esempio a voi e a quanti si oc-
cupano delle cose eli Stata. 

Noi ci lagniamo degli altri, o signori, quasi che là 
politica italiana dovesse essere fetta dagli altri. Ho 
udito, per esempio, parlar male di Bismarck ; non 
qui dentro : fuori di qui, e ne ho sentito parlar male 
perchè non s'interessa dell'Italia. 

li principe di Bismarck, secondo il mio giudizio, 
non ha ugnale nel monde! ; egli è l'uomo che tor-
reggia su tutti ; l'uomo che ha creato la posizione 
che attualmente c'è ; che ha avuto la buona sorte dei 
grandi successi. Difficilmente se ne trova uno che 
possa stargli di fronte. Avvertite, però, o signori, che 
i grandi successi non sono neanche l'opera della for-
tuna : sono l'opera dell'ingegno e del lavoro assiduo 
e di un congegno sistematico di idee e di principii, 
conducente a quel grande scopo a cui mira un uomo 
di Stato. Il principe di Bismarck, che siede da 20 
anni ministro, prima del Re di Prussia e poscia 
dell'imperatore di Germania, ha preparato lui Sa» 
dowa e poi Sédan; e, seno» lo avesse preparala 
questi meravigliosi avvenimenti la Germania non 
sarebbe quella grande potenza che oggi è, rispet-
tata tanto, che anche quando tace si fa rispettare 
dai suoi nemici, dirò anzi, che si fa maggiormente 
rispettare quando tace, perchè esistono di quegli 
uomini, i quali parlano poco ed agiscono molto. 

Non ci lagniamo dunque, o signori, del principa 
di Bismarck ; © di che ci dovremmo lagnare ? Un 
uomo di Stato fa gli affari del suo paese ; ed in po-
litica bisogna avere il buon senso di cogliere la for-
tuna quando vi passa sotto le mani ; e noi non l'ab-
biamo mai saputa acciuffare. 
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La colpa è di nessuno, diceva ieri l'onorevole mi-
nistro degli affari esteri, per quello che abbiamo 
sofferto ; sia pure, ma ci siamo fatti sfuggire tutte 
le buone occasioni, soprattutto dal 1878 in poi. E 
ei vogliono dei mezzi, io ripeto, ed insisto su ciò ; 
ed ecco perchè vi domando 500,000 lire, e se invece 
di questa cifra, votaste un milione, forse non fa-
reste male. 

Il principe di Bismarck, poiché l'ho nominato, 
permettemi che io dica qualche altra parola di lui, 
fu con noi pieno di cordialità; ma avvertite, o si-
gnori, la sua cordialità non gli faceva dimenticare i 
doveri che lo tengono stretto al suo paese. 

La politica estera, dissi uu momento fa, è la po-
litica degli interessi e le amicizia politiche non sono 
fine, sono messo; il fine è il benessere e la potenza 
del proprio paese. 

Non so se tutti abbiano studiato quest'uomo dai 
suoi atti e dai suoi dispacci ; io non lo giudicherò 
altrimenti; io parlerò di lui attingendo i miei giu-
dizi a fatti e documenti che ora sono nella pubbli-
cità. 

Egli ricorda con axnors la nostra alleanza del 
1868; ricorda la nostra neutralità del 1870 e ce ne 
è grato : il principe di Bismarck però vuole la pace 
a qualunque costo, e forte nel 1870 non avrebbe 
fatto 3a guerra se la Francia non ve lo avesse tirato 
per i capelli. 

Se la pace non può ottenerla, cerca di tenere lon-
tano dal suo paese la guerra, e se deve fare la guerra, 
vuole ed a buon diritto uscirne vincitore. 

11 principe di Bismarck ha in Germania grandi 
problemi da risolvere: s'ingannano coloro i quali 
giudicano la Germania come giudicherebbero l'Italia. 
In Italia demmo il calcio a sei principi, e facemmo 
l'unità innalzando sugli scudi il Ile di Sardegna. In 
Germania, o signori, vi sono ancora molti principi, 
vi sono repubbliche, vi sono inoltre tradizioni ed 
istituzioni feudali, le grandi questioni sociali e reli-
giose, una popolazione che aumenta ogni anno di 
oltre mezzo milione, una terra ingrata e le industrie 
non abbastanza sviluppate come in tutti gli altri 
paesi; quindi il principe di Bismarck ha problemi 
sociali, finanziari, economici, politici da risolvere. 

Di fronte a tanti problemi ancora insoluti, ve-
dete come il principe di Bismarck lavora nel suo 
ParJam#nto. 

Il popolo tedesco lo ammira, ma non l'ha inte-
ramente capito, e non lo segue, quantunque abbia 
gratitudine per lui, imperocché ha fatto grandi cose, 
ha fatto tanto mirabili cose, che noi ai suo con-
fronto non abbiamo se non che da doverlo ammirare. 
. Orbsa.e, il principe di Bismarck nel suo Parla-
mento hs bisogno di servirsi degli elementi che ha 

sotto mano. Ha una Camera più divisa della no-
stra, nella quale i partiti non sono indifferenti, e 
direi, miscredenti come facilmente sono in Italia. 
Ciascuno di quei partiti è potente e tenace nelle sue 
idee, e cerca di farle trionfare. 11 principe però ha 
una meta «la raggiungere e la raggiungerà. 

Noi ci meravigliamo, quando sentiamo che cerca 
i suoi voti nel partito clericale. Il principe è prote-
stante e credente, come protestante e credente èl' im-
peratore ; quindi i suoi amori colla chiesa cattolica 
non mi fanno paura. Noi però abbiamo perduto l'oc-
casione di servirci di lui, quando sono venuti i mo-
menti in cui si doleva del contegno della Chiesa. 

Al 1874 egli si lagnò del contegno tenuto da 
Pio IX ; al 14 marzo 1875 fece di più (allora era 
al Governo l'onorevole Minghetti) : si lagnò della 
legge sulle guarentigie e scrivendo all'ambasciatore 
imperiale in Roma lo incaricò di richiamare l 'at-
tenzione del Governo italiano sui pericoli che po-
trebbero derivare dalla legge suddetta verso le altre 
potenze. Il che importa, che a lui conveniva di por-
tare modificazioni a quelle leggi. 

A questo proposito un uomo politico di Berlino 
si esprimeva con una frase, la quale ci dà tutto il 
concetto della politica imperiale. Mi diceva: « vous 
avez emboîté le pape dans le coton, et personne ne 
peut l'atteindre: » l'avete messo in una cassetta di 
bambagia ove nessuno può toccarlo. Questa cas-
setta è la legge delle guarentigie. 

L'onorevole Minghetti credette di non rispondere 
a quella nota. Vi furono anzi fra i suoi amici di co-
loro che si lodarono della nostra legislazione, nè 
temendone i pericoli si vantarono di non aver 
seguito i consigli del principe. Or bene, la medaglia 
ha il suo rovescio; egli non potè vincere il papa 
colF&iuto dell'Italia, ed ora si è posto a trat tare 
col papa. 

Lo ripeto ancora una volta, tutto ciò è un mezzo 
al fine, o signori. Egli non deve guardare se non 
agli interessi della grande patria tedesca. Avendo 
voi mancato di entrare nelle sue idee, perchè il 
cattolici,smo in Germania non fosse una potenza 
perniciosa, cercò di dimesticarlo. 

PRESIDENTE. Onorevole Crispi, la pregherei di voler 
contenere il suo discorso entro i limiti del capitolo, 
e di non rientrare nella discussione generale. 

CRISPI. Ho terminato. 
Le rendite di casa Hannover a lui danno abba-

stanza; e noi scriviamo 100,000 lire nelle spese se-
gréte ; 100,000 lire non vi bastano se realmente vo-
lete fare una polizia all'estero. Allora è meglio can-
cellarle queste 100,000 lire, e regalarle al ministro 
del Tesoro, il quale sarà contento, e se ne varrà m 
altea occasione. A questa scopo, o signori, io ho 
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proposto che si elevi la cifra del capitolo 4 delle 
spese generali a 500,000 lire. (Bene ! Bravo !) 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro degli affari esteri. 

MINISTRO BEGLI AMARI ESTERI. La proposta del-
l'onorevole Crìspi, in quanto tenderebbe a mettere 
a mia disposizione, [invece di lire 100,000, una 
somma cinque volte maggiore, ed una somma di cui 
non ci è obbligo di rendere conto, non può espri-
mere che un sentimento di fiducia che quella somma 
sarebbe bene usata (Ilarità), ed io lo ringrazio. 

Ma, signori, quando io penso che mancano al 
Ministero degli affari esteri le somme necessarie 
per le spese conosciute, vale a dire i mezzi assoluta-
mente necessari al servizio ordinario e palese del 
Ministero stesso; quando considero le condizioni 
dei nostri agenti all'estero, che lo stesso onorevole 
CrÌBpi ha ben rilevato essere di tanto inferiori al 
trattamento dei rappresentanti di altre grandi po-
tenze, ed anche di potenze minori ; sono nella ne-
cessità di domandare, se la Commissione del bi-
lancio e se il ministro delle finanze sarebbero di-
sposti, dal loro canto, ad entrare nella via accen-
nata dall'onorevole Crispi. 

Io posso assicurarlo che, nelle angustie del bi-
liancio, un servizio di vigilanza, d'informazioni ed 
anche di polizia all'estero, non manca interamente ; 
che noi riceviamo frequenti rapporti i quali possono 
metterci in grado di sapere quello che eoa l'impiego 
di scarsi mezzi si può sapere. 

Certo una grande politica, che potesse divenire 
o essere supposta una politica d'avventure, una 
politica non dirò di macchinazioni, ma che guarda 
lontano, e che forse vagheggia e prepara avveni-
menti i quali debbono essere ricoperti da impe-
netrabile segreto, richiederebbe naturalmente che 
si mettessero a sua disposizione ne 100 mila e nè 
anche sole 500 mila lire, ma grossissime somme, 
còme la rendita del patrimonio del re di Han-
noversche si dice a disposizione del grande cancel-
liere ministro degli affari esteri dell'impero Germa-
nico. 

Ma, signori, la politica d'Italia è una politica 
chiara, leale, limpida, senza secondi fini, o velleità 
ambiziose, e sopratutto in questo momento il pro-
gramma della politica ministeriale si propone non 
di autorizzare, ma di dissipare pericolose suspicioni. 
Alcuni dichiararono codesta politica, com'è man-
chevole di grandi mezzi, anche povera di grandi ob-
biettivi; ma l'Italia innanzi tutto, per ora, ha il su-
premo interesse di vivere sicura, di vegliare contro 
ogni esterna ed interna insidia, e di provvedere alla 
propria difesa, non solo coi mezzi della forza mate-
riale, ma, anche con la prudenza degli avvedimenti, 

e coi mezzi morali, tra i quali sono precipui quelli 
che possiede un Governo leale e fedele agli alti 
principii di giustizia e di libertà. 

Se dunque la somma, di cui oggi può disporre il 
Ministero degli esteri, non si può riguardare nè su-
periore, nè forse del tutto sufficiente a' bisogni, spe-
cialmente dopo che una parte ne fu benanche negli 
anni scorsi adoperata per alcune spese di Assab, 
non essendovi ancora fondMestinatidal Parlamento 
per quel bisogno più che straordinario, e non privo 
d'importanza politica ; tuttavia non oso associarmi 
alla improvvisa proposta dell'onorevole Crispi ; e 
sono persuaso che, esprimendo questo avviso, io in-
terpreto anche quello della nostra Commissione del 
bilancio, e dimostro altresì che il Ministero è soli-
dale, e che la condizione finanziaria dello Stato, e 
lo scopo di non aggravare i contribuenti oltre i li-
miti della assoluta e dimostrata necessità, stanno in 
cima di tutti i pensieri di coloro ai quali incombe 
l'amministrazione del paese. 

Per queste considerazioni, e rinnovando all'ono-
revole Crispi l'espressione della mia riconoscenza, 
io non posso appoggiare la sua proposta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente della Commissione generale del bilancio. 

(Parecchi deputati conversano davanti al banco 
della Commissione.) 

Li prego di non far siepe intorno all'oratole, e 
di recarsi ai loro posti. 

LA PORTA. (Presidente della Commissione) Se l'o-
norevole Crispi, come annunziò nel suo discorso, 
presenta una proposta formale, io ho il dovere di pre-
gare la Camera di voler sospendere questo capitolo 
per consultare la Commissione generale, e quindi 
ne riferirò. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Crispi. 

CRISPì. Io ho appunto fatto una proposta formale; 
Ho pregato il nostro presidente di voler mettere ai 
voti la cifra di 500 mila lire al capitolo 4 delle spese 
generali del Ministero degli esteri. 

Il mio onorevole amico, il ministro degli affari 
esteri, mi ha ringraziato, ma mi ha opposto idee é 
concetti che non sono i mìei. Egli disse fra le altre 
cose che quello che io chiedo sarebbe conveniente, 
ove si volesse fare una politica di avventure. Se -la 
frase fosse partita da un uomo di destra, io non 
l'avrei raccolta . 

BONGHI. Ed avrebbe fatto benissimo. 
MINISTRO DEGLI AiMRI ESTERI. Ho detto che non 

vi sono le rendite. 
CRISPI. Ma detta dall'onorévole Mancini, non posso 

lasciarla passare. In tutto il complesso del discorso 
da me pronunciato alla Camera, nessuno ha potuto 
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arguire cfie in me potesse essere intenzione di voler 
consigliare una politica di avventure. 

Ricordatevi che anche parlando del prìncipe di 
Bismarek vi dissi che egli ama più che ogni altra 
cosa la pace. Ora la pace non si fa senonchè pre-
parando Ib guerra. 

Comprendo che da quattro anni, e dirò pure da 
sedici anni, dopo i disastri del 1888, ì'Iiàlia, invece 
di rifare i suoi armamenti, di ordinare il suo eser-
cito, di riparare le miserie della nostra marineria, 
ha perduto il suo tempo in discussioni inutili, ed 
oggi noi siamo in condizioni peggiori di prima. 

Anch'io voglio una politica chiara e leale. Ma che 
significa una politica chiara e leale ? Aver il corag-
gio delle proprie i-dee, dire dove si vuol andare e 
quello che si vuol raggiungere. Questa ò lealtà. Ma 
la debolezza non è lealtà. ; la debolezza, qualche 
volta è compagna delia menzogna ; cioè a dire, 
quando si è deboli, si ricorre alla menzogna per di-
fendersi. (Senso) 

Il nostro Governo è fondato sopra principi!* di li- j 

E chi ne dubita ? Ma avete sentito però quello 
che si dice all'estero, come se no parìa in un Parla-
mento lontano di qui, di questi grandi principi! di 
libertà da noi professati. 

Ci fa apposto (comprendo che la tesi fa svolta 
come argomento opportuno alla discussione che 
si era impegnata in quel Parlamento straniero) 
ci fu apposto che noi andiamo alla repubblica! li 
che vuol dire che si dubita di noi. E prima non si 
dubitava di noi. Potrei dire il contrario, signori, e 
potrei provarlo. A Berlino poco si curano della 
forma di Governo degli altri paesi. Ma forse le cose 
dette non sono esse in qualche modo la causa del 
come si fa la nostra politica all'estero ? Volete forse 
negarmi che all'estero non sappiamo informare gli 
altri Governi delie vere condizioni nostre? Ritor-
niamo allo stesso argomento. 

Una buona diplomazia ha bisogno di grandi mezzi 
per arrivare dappertutto; e per aver la pace, bi-
sogna esser forti ; e per esser rispettati bisogna es-
sere leali ; cioè a dire bisogna che sappiano al-
l'estero quello che vogliamo, e do ve vogliamo andare. 

Non voglio estendermi su questo argomento, e 
non ci sarei entrato se l'illustre ministro degli af-
fari esteri non mi ci avesse tratto. Io per me non 
ho timori sui principi! di libertà che fanno onore 
al nostro paese. A parte i titoli di benemerenza, 
della monarchia, a prescindere da che altre forme di 
governo o non sono possibili, o sono così lontane 
che coloro 1 quali hanno questo ideale neanche ìe 
vorrebbero i nel paese la dinastia ha titoli tali che 
nessun® ultra forma di governo li ha ancora. Colla 

dinastia abbiamo fatto l'unità : colia dinastia ab-
biamo dato ai paese la libertà di coscienza e di 
culto ed abbiamo abolito il potere temporale dei 
Papi. (Bravo!) Forse un altro Re non l'avrebbe 
fatto e con Vittorio Emanuele ci siamo arrivati, 
( l i /) 

Ora con una dinastia che ha questi titoli di fronte 
ad un'altra forma dì Governo che ancora non ne ha 
nessuno e che dovrebbe farseli ; a che parlare di 
principi! di libertà e a che aver paura di quel che si 
dice fuori di qui ? Bisogna esser forti ed organiz-
zarci bene ed avere una buona diplomazia e saper 
fare a temp-> le spese utili. Forse il ministro dell'in-
terno od nitro suo collega troverà ìe 400 mila lire 
di cui chiedo l'aumento, in qualche altro capitola 
ài bilancio; i risparmi si possono fare altrove, ma 
non fate economie là dove il ferie è un male per la 
patria. (Benissimo! Brave/) 

PRBSIÓBjYTH.' Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Minghetti, 

MÌMEM'Il. Entrato nell'Aula io questo momento, 
non ho assistito al discorso dell'onorevole Crispí a 
proposito del capitolo 4, Spese segrete. Però mi si 
assicura che ineidentaimente egli ha parlato di una 
nota del gran cancelliere della Germania, chiedente 
modifìcBziom alia legge delle guarentigie. Rispon-
derò brevissimamente. L'onorevole Crispí è mala 
informato. Nessuna note di questo genere ha mai 
esistito, 

CRISPI. È del 14 marzo 1875. 
émmETTI. Ella s'inganna. 
CRISPI. Vuol dire che non l'ha letta. (Si ride) 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
Mimmo DEGLI dFFARi ESTERI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro degli affari esteri«. 
MINISTRO DEGLI AFFÁH1 ESIMI. Non vorrei lasciare 

la Camera sotto l'impressione de! sospetto, che io 
abbia potuto attribuire all'onorevole Crispi il pro-
posito di farsi consigliero di una polìtica di avven-
ture. Se egli ben rammenta, somiglianti parole non 
sono uscite dalle mie labbra, ciò sarebbe stato im-
possibile. 

Ho detto solo, che vi sono due maniere di com-
prendere l'uso delle spese segrete, come ci sono due 
politiche. Si può fare una politica di avventure, che 
ha bisogno di coprire di un segreto impenetrabile 
disegni arditi e lontani ; ma allora, io dissi, anche 
le 500,000 lire, credo, sarebbero insufficienti, il che 
esclude esser tale la politica dell'onorevole Crispi. 
Vi ha poi (ho soggiunto) una politica franca, con-
fessata, leale, cauta e vigilante, che ha perciò natu-
ralmente un servizio d'informazioni organizzato al-
l'estera, mi che è aliena da intraprese le quali ab-
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blano assoluto bisogno di essere avviluppate nel 
manto del mistero, e di far fronte a considerevoli 
spese. 

Certamente non ho eletto che la somma ili lire 
100,000 anche per questo programma sia soverchia; 
ho anzi ammesso, che si potrebbe fino a un certo 
punto riputare scarsa, od anche a modesti usi a 
stento sufficiente. Io la confronto con la cifra delle 
spese segrete di altri paesi : e se ve ne sono alcuni 
nei quali questa cifra è assai più rilevante, è perchè 
realmente, quando si consideri la situazione politica 
di quelle potenze, si comprende come possano averne 
bisogno ; ma altre, le quali sono in condizioni assai 
più somiglianti alle nostre, iscrivono nei loro bilanci 
una somma poco diversa da quella che ha sempre 
figurato invariabile nel nostro. 

Con questa rettificazione, null'altro lo credo di 
dover aggiungere. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole presidente della 
Commissione dei bilancio propone a nome della 
Commissiona stassa la sospensione della votazione 
intorno a questo capitolo, riservandosi di riferire 
domani sulla proposta dell'onorevole Crispi. 

PRESIDENTI! DEL CONSIGLIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-

sidente del Consiglio. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, dorrei rivolgere una 

preghiera all'onorevole Crispi. Io capisco le ragioni 
che lo hanno mosso a fare la sua proposta ; ed egli 
sa che a ma son note pienamente le sua idee, così 
intorno alle forze militari dello Stato, come intorno 
al modo con cui deve essere guidata la politica 
estera. Ma, in verità, mi psre che porre oggi in di-
scussione, ed in questa tornata, o nella tornata di 
domani, un aumento tanto considerevole di una 
somma isoritta nel nostro bilancio, senza averlo 
ponderato prima nel Consiglio dei ministri, e stu-
diato col ministro delle finanze, sul quale principal-
mente ricade la responsabilità dell'amministrazione 
della pubblica finanza, non sarebbe conforme alle 
buone consuetudini parlamentari. Mi pare che co-
stringere un ministro ad accettare un aumento tanto 
considerevole, che egli non ha chiesto, sia cosa che 
implichi una questione anche più grave dello stesso 
aumento di spasa proposto. 

E però pregherei l'onorevole Crispi di contentarsi 
di una dichiarazione, alla quale credo di avere an-
nuenti , e il mio collega il ministro degli affari 
esteri, e tutti gli altri "ministri. Io ammetto che la 
somma di 100,000 lire per le spese segrete del Mi-
nistero degli affari esteri sia scarsamente misu-
rata. Ebbene, noi studieremo questa questione... 
(Ilarità) Ma io non posso cercare altro modo 
Vedremo in quale misura possa essere aumen-

tata questa somma, e credo che, esaminata la 
cosa, potremo venire ad una decisione (Mormorio), 
con maggioro cognizione di causa, in occasione del 
bilancio di definitiva previsione. 

Io prego pertanto l'onorevole Crispi di sospen-
dere, di riservare a più tardi, all'occasione che ho 
ora accennato, la sua proposta, perchè allora anche 
il Ministero sarà in grado di dichiarare in quale mi-
sura potrà accettare un aumento. 

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi mantiene o ritira 
la sua proposta ? 

CRISPI. A me pare che ventiquattro ore di tempo 
si potrebbero accordare. La Commissione ha detto 
che voleva studiare ; anche i! Ministero può stu-
diare; ed allora, dopo gli studi che faranno Mini-
stero e Commissione, domani si vedrà se si possa, o 
non si possa accettare la mia proposta. 

PRESIDENTE BEL CONSIGLIO. Ma oggi o domani ! 
Come vuole ? Il ministro delle finanze è ammalato. 

PRESIDENTE. Dunque la Commissióne del bilancio 
propone che la Camera sospenda ogni deliberazione 
intorno alla proposta dell'onorevole Crispi, riser-
vandosi di riferire domani sulla medesima. 

Io metto dunque a partito la sospensiva del capi-
tolo 4 proposta dalla Commissione. 

(Dopo prova e controprova la proposta sospen-
siva ed il rinvio della proposta dell'onorevole Cri-
spi alla Commissione del bilancio, vengono appro-
vate dalla Camera.) (Conversazioni animate) 

Passeremo ' al capitolo successivo. Capitolo 5. 
Casuali, lire 95,000. 

Nessuno chiedendo di parlare pongo ai voti que-
sto capitolo. 

(È approvato.) 
Spese di rappresentanza all'estero. 
DÌ SANT'ONOFRIO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. A questo titolo va premessa la deli-

berazione a cui è invitata la Camera dalla Commis-
sione generale del bilancio col seguente ordine del 
giorno : 

« La Camere, riferendosi ai desiderii più volte ma-
nifestati in occasione delle discussioni del bilancio 
degli esteri, invita il Governo a presentare, unita-
mente agli stati di prima previsione pel 1883, un 
prospetto degli assegni diplomatici e consolari, gra-
duati su qualche fisso e razionale criterio. » 

Vuol parlare su questo ordine del giorno, ono-
revole Di Sant'Onofrio ? 

DI SANT'ONOFRIO. Sul capitolo 6. 
PRESIDENTE. Allora abbia pazienza un momento. 
Onorevole ministro degli affari esteri, accetta 

l'ordine dei giorno proposto dalla Commissione ? 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI, io ho dichiarato di 

aver prevenuto questo desiderio della Commissione, 
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precisamente ordinando il riesame di questi assegni 
e lo studio delle modificazioni da proporsi. L'at-
tuale tabella è già determinata per decreto reale, 
come deve essere, ed è il decreto che può vedersi 
inserito negli atti del Governo, del 27 aprile 1879. 
Per conseguenza, se la Commissione del bilancio 
credesse di sostituire al suo ordine del giorno un 
altro, con cui prenda atto delle dichiarazioni del 
ministro : che, cioè, compiuto questo lavoro, egli 
comunicherà alla stessa Commissione del bilancio 
quella tabella, ne sarei ben contento. Insomma bra-
merei che risultasse dal suo ordine del giorno, che 
la compilazione di quella tabella non sarà solamente 
l'adempimento di un invito che oggi ricevo, ma che 
io avevo già prevenuto questo desiderio in adempi-
mento de' voti anteriori della Commissione del bi-
lancio. 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatóre. 
DAMIANI, relatere. La Commissione aveva già Co-

municato all'onorevole ministro quest'ordine del 
giorno, ed egli non fece, in seno ad essa, alcuna op-
posizione. La opposizione che farebbe oggi... 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Non è opposizione. 
DAMIANI, relatore... devo attribuirla al fatto della 

raccomandazione rivoltagli dall'onorevole Del Ga-
stillo, in seguito alla quale egli diede comunicazione 
dei decreti reali che teneva in pronto, per obbedire 
alla volontà manifestata l'altro giorno a l l a Camera 
intorno al riordinamento dei servizi dipendenti dal 
suo Ministero. Ora io pregherei l'onorévole ministro 
di non insistere nel chiedere che non si voti questo 
ordine del giorno che egli stesso aveva già accet-
tato. D 'altra parte la Commissione è ben lieta di 
prender atto delle comunicazioni che egli ha dato 
intorno al riordinamento dei servizi ; di maniera 
che la votazione di quest'ordine del giorno sarebbe 
una cautela di più, alla quale il Ministero stesso 
non ci consiglierà di rinunziare. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Prima di tutto io 
debbo chiarire una circostanza di fatto : io avevo 
creduto, che comunicando il testo di quel decreto, 
e gli altri provvedimenti, in forma confidenziale 
alla Commissione generale del bilancio, per mezzo 
del suo egregio relatore, la Commissione stessa non 
potesse assolutamente ignorarli. Ad ogni modo la 
Commissione potrebbe mantenere il suo ordine del 
giorno, se alle parole : « invita il Governo » cre-
desse sostituire questa formola : « prende atto delle 
dichiarazioni del Governo... », dichiarazioni che ho 
fatte e che rinnovo in questo momento. Imperocché 
è inutile invitarmi a fare quello che ho già dichia-

rato di avere fatto, e che ormai si trova in via d'e-
secuzione. Sarei dunque contento che si dicesse: 
« prende atto dell'offerta », invece di a invita il Go-
verno. » 

DAMIANI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

p a r l a r e . 
DAMIANI, relatore, La Commissióne accetta a 

formula preferita dall'onorevole ministro. 
PRESIDENTE. Allora rileggerò l'ordine del giorno 

n e l l a formula combinata tra la Commissione ed il 
M i n i s t e r o : 

« La Camera, riferendosi ai desiderii più volta 
manifestati in occasione delle discussioni del bilan-
cio degli esteri, prende atto delle dichiarazioni del 
G o v e r n o di presentare, unitamente agli stati di 
prima previsione pel 1883, un prospetto degli as-
segni diplomatici e consolari, graduati su qualche 
fisso e razionale criterio. » 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Dell'offerta elei Go-
verno , 

PRESIDENTE. Bell'offerta non si dice; si prende 
atto d e l l e dichiarazioni. 

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 
oratori iscritti, pongo ai voti l'ordine del giorno, 
concertato tra Commissione e Ministero, che ho 
testé letto. 

(È approvato.) 
Capitolo 6. Stipendi ed assegni al personale delle 

Legazioni (Spese fisse), lire 1,963,700. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio. 
Dì SANT'ONOFRIO. L'onorevole Crispi, con quella 

vigoria di parola, della quale ha esclusivo il dono, 
vi h a dimostrato le tristi condizioni nelle quali si 
trova dal lato finanziario la nostra diplomazia ; un 
giudizio identico era stato espresso dal ministro 
degli affari esteri di Francia in una relazione sul 
bilancio degli esteri presentato l 'anno scorso a 
quella Camera. In essa si diceva che la diplomazia 
italiana è la meno rimunerata di tutto il mondo. 

In questo capitolo trovo un aumento di assegno 
a vari capi missione. Ricordo che parecchi anni or 
sono, credo quando per la prima volta era ministro 
degli esteri l'onorevole Cairoli, fu presentato un bi-
lancio che portava tali aumenti di assegno, accor-
dando in pari tempo un assegno ai segretari di le-
gazione di seconda classe. Era questa una misura 
di equità che il Ministero intendeva adottare ri-
spetto al personale inferiore della diplomazia. 

I n f a t t i , la Camera mentre ha migliorato le con-
dizioni degli impiegati dell'amministrazione cen-
trale, non ha mai pensato ai funzionari inferiori di-
pendenti dal Ministero degli esteri, consolari e di-
plomatici. È certo che se la vita è rincarata in Roma, 
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è rincarata, e forse più, nelle altre capitali; per esem-
pio, a Vienna, a San Pietroburgo, a Londra, esc. è 
cosa notoria che la vita è carissima. 

Insisto dunque sulle ragioni di equità che consi-
gliano di accordare a questi segretari di seconda 
classe, oltre dell'attuale stipendio, un assegno locale 
almeno selle principali capitali d'Europa. 

I segretari di legazione di terza classe francesi 
percepiscono attualmente uno stipendio di 5000 
lire, più hanno in quasi tutti i posti un assegno di 
circa lire 1000, cosicché ricevono in media lire 
6000 all'anno. I nostri invece non hanno che 3000 
lire appena, gravate da ritenute, da pesi di varia 
natura, da imposte, ecc. 

Ma ?i è un'altra considerazione in favore del mi-
glioramento economico di questi segretari di se-
conda classe. Si parla sempre di democratizzare la 
carriera diplomatica ; ma come volete democratiz-
zarla quando nelle inferiori sfere non date stipendi 
adattati ? Che cosa avviene ora ? 

1 giovani che entrano neìte carriera diplomatica 
e consolare rimangono spesse volte fino ad otto o 
nove anni senza stipendio, e poi ne percepiscono 
uno di 3000 lire. 

Voi vedete che in fondo persone d'ingegno, prive 
di grandi mezzi di fortuna, si vedono chiusa la car-
riera diplomatica; e quindi noi. invece di avere una 
diplomazia democratica, come sarebbe nostro desi-
derio, avremo una pura e semplice plutocrazia. Sono 
quindi lieto che l'onorevole ministro degli esteri 
abbia preso impegno di occuparsi anche di questi 
segretari di seconda classe, poiché certamente fa-
rebbe poco buona impressione il vedere da ima 
parto aumentati gli assegni per i capi di missione., 
e dall'altra non curati gl'interessi legittimi anche di 
questa classe benemerita d'impiegati inferiori diplo-
matici. Prendo atto quindi e con piacere di tali di-
chiarazioni, molto più che l'ordine del giorno della 
Commissione non mi sembrava abbastanza preciso. 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo 
ai voti lo stanziamento del capitolo 6 nella somma 
di lire 1,863,700. 

(È approvato.) 
Capitolo 7. Stipendi ed assegni al personale dei 

consolati. (Spesa fissa), lire 2,372,276. 
OLIVIERI F. Domando di parlare. 

" CAVALLETTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Avverto la Camera che con un ap-

pendice, il ministro propone, e la Commissione ac-
cetta che la cifra di questo capitolo sia aumentata 
di 30,000 lire. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. Io prendo a parlare sopra questo ca-

pitolo relativo ai consolati, poiché spero che a que-
i l m 

s f o r a dai consolati rispettivi l'onorevole ministro 
degli affari esteri avrà avuto notizie sopra una do-
manda che io ripetutamente ho fatto al suo ante-
cessore ministro degli affari esteri, relativamente 
agli effetti commerciali a riguardo nostro dell'an-
nessione amministrativa delle provinole turche, Bo-
snia ed Erzegovina, all' impero austro-ungarico. 
Queste provinole passarono in amministrazione 
dell'impero austro-ungarico, e cotesta amministra-
zione probabilmente si eambierà in dominio ; ma fi-
nora questo non è ancora stabilito par diritto. 

Ora, dopo l'annessione, a quelle provinole fu 
estesa la tariffa doganale austriaca, e furono rotte le 
barriere doganali che prima esistevano fra le Pro-
vincie stesse e l'impero austro-ungarico. 

Dopo l'estensione della tariffa doganale austriaca 
a quelle provincia cosa è avvenuto ? È avvenuto che 
le produzioni italiane, che avevano una sufficiente-
mente vantaggiosa importazione nella Bosnia e nel-
l'Erzegovina, ne furono allontanate perchè esse 
non possono avere concorrenza colle produzioni del-
l 'impero austro-ungarico, le quali ora vi entrano 
liberamente. 

Io aveva domandato se nel trat tato di Berlino si 
era fatta una qualche riserva a favore del nostro 
commercio. Allora l'onorevole ministro, a queste 
domande, mostrò d'igaorare la cosa, mostrò di non 
essere stato informato sulla conseguenze di quella 
annessione. 

Io non so se i consoli abbiano riferito al nostro 
Governo quali erano pel nostro commercio le con-
seguenze dell'annessione e dell'estensione alle dette 
provincia ex-turche (anzi tuttora turche, perchè an-
cora non sono veramente per dominio e per diritto 
austriache) della tariffa doganale. 

Le risposte che m'ebbi dal suo antecessore fu-
rono sempre dubitative, egli non sapeva ancora po-
sitivamente come stessero le cose, nè come si regole-
rebbero per l'avvenire. Ora io domando se l'attuale 
ministro degli affari esteri sia informata di questa 
emergenza. 

PHESIDESIE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Olivieri Fileno. 

OLIVIERI FILENO. Si è parlato di quasi tutte le co-
lonie italiane all'estero, e con sorpresa ho visto che 
nessuno siasi occupato della colonia forse più in-
teressante che abbia l'Italia. Voglio parlare della 
colonia della Repubblica Argentina, ove un Governo 
forte ed illustrato la fa progredire portentosamente. 

Questa omissione però mi fa credere che non si 
abbia un'esatta idea dell'importanza di quella colo-
nia, e credo di non andare errato se asserisco che 
essa non è ascora abbastanza conosciuta ed ap-
prezzata. 
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Permettete quindi che io che ho vissuto lunghi 
anni in quei paesi e che ne ho visto il progresso 
quasi giornaliero, ne dica quabhe parola. La Ca-
mera allora potrà giudicare se io abbia ragione di 
richiamarvi l'attenzione del nostro ministro degli 
esteri. 

Essa, o signori, si compone di 150 a 200,000 ita-
liani in tutto il territorio, e non basta : giornal-
mente si aumenta, poiché quasi ogni settimana ne 
giungono migliaia di nuovi. Essa ha organizzato 
numerose scuole gratuite sia maschili che femmi-
nili, ha numerosi stabilimenti di beneficenza, ha 
ospedali sontuosi, società di mutuo soccorso in 
quasi tutti i centri della Repubblica. Il commercio 
di cabotaggio poi è quasi esclusivamente nelle mani 
dei nostri connazionali. 

Le scienze, le arti, le industrie, il commercio ri-
valizzano e si contendono il primato. 

Oggi l'agricoltura e la pastorizia, che in quei paesi 
poi sono Ja sorgente più forte di ricchezza, sono 
anch'esse invase dall'attività febbrile dei nostri con-
nazionali. Essi ne traggono grande utilità, che poi 
viene a formare quelle grandi fortune che oggi si 
trovano in potere dei nostri italiani in quel paese. 

Quelle fortune però non restano tutte nella re-
pubblica. Gran parte di esse vengono in Italia sia 
per sollevare le famiglie lasciatevi, sia per comprarvi 
delle grandi proprietà onde goderne al loro ritorno. 

Quella colonia ha diviso sempre con l'Italia tutte 
le gioie, come ha contribuito anche col suo obolo 
a lenire i dolori della nostra patria. 

Una colonia quindi in queste condizioni credo 
che meriti una speciale cura del nostro Ministero. 

Se però quei coloni sono in buone condizioni per-
sonali per effetto del loro lavoro, non lo sono però 
nei rapporti col consolato e colle autorità in genere. 
La colpa di questo stato di cose non è certamente 
degli attuali rappresentanti, ma di coloro che in-
trodussero un certo sistema, non dirò, d'abusi, ma 
d'inconvenienze, che certo ridondano a danno di quei 
cittadini. 

Esporrò quindi dei fatti, di cui sono stato testi-
mone oculare. Comincierò col rilevare la condizione 
di quegl'italiani durante la guerra ultima del giu-
gno 1880. In quell'epoca si suscitò una guerra tra 
il Governo della provincia di Buenos-Ayres ed il 
Governo nazionale della repubblica Argentina. 

L'esercito del Governo nazionale, vittorioso, cir-
condava già la città di Buenos Ayres. Ne minac-
ciava già il bombardamento ed il saccheggio; tanto 
che io, che ero fuori della linea militare, fui obbli-
gato a rientrare in città per cercare salvezza. Ma 
non vedendo prendersi nessuna misura dalle nostre 
autorità per tutelare i nostri interessi e le nostre 

vite, fui obbligato a recarmi io stesso dal console 
generale (perchè allora non vi era ministro) per do-
mandargli quali fossero i mezzi di cui poteva di-
sporre per garantire le sostanze e le vite dei citta-
dini italiani. Mi si rispose che non se ne aveva, e 
che l'unica nave a disposizione del consolato era, 
se mal non ricordo, la Scilla, che stava a Monte-
video, ad una giornata di distanza da Buenos Ayres. 
Ora, si minacciava il bombardamento, si minacciava 
un eccidio, specialmente contro gli italiani, poiché 
una quantità di loro avevano preso parte alla guerra, 
e distinguendosi per valore avevano richiamato le 
ire nemiche sul nome italiano, e quindi le minaccio 
erano dirette più contro di essi che sul restante 
della popolazione, e le nostre autorità non avevano 
preparato alcun mezzo di salvezza. 

Ai miei reclami ed alla mia meraviglia di non 
aver dato alcuna disposizione, il consolato rispose 
che aveva prevenuto il comandante di quel legno 
in Montevideo di tenersi pronto. Ma come tenersi 
pronto, e come dare gli ordini opportuni, quando 
non si poteva disporre nè del telegrafo, nè delle 
comunicazioni ordinarie ? 

Mentre si facevano discussioni di questo genere, 
sopraggiunsero in quel paese rappresentanti di altre 
nazioni, e così si presero delie misure, più o meno 
utili, ma queste disposizioni si dovettero più al-
l'ingerenza delle altre potenze, che a quella del 
nostro consolato. 

E questo fo rilevare, per dimostrare che la pro-
tezione che si poteva sperare dal nostro consolato 
in momento così decisivo era del tutto chimerica. 

10 quindi spero che il nostro ministro degli esteri 
prenderà in considerazione queste circostanze, ed 
altre che andrò ad indicare, per evitare quegli in-
convenienti che possono facilmente riprodursi in 
quel paese ove le guerre civili sono frequenti. 

Gli altri inconvenienti che io voglio indicare sono 
relativi all'amministrazione del consolato. 

È necessario che io dica che in quel paese vi è 
il sistema di reclutamento della guardia nazionale 
nei momenti critici. Questo reclutamento si fa : 1° coi 
mezzi ordinari ; 2° creandosi delle Commissioni le 
quali vanno in giro prendendo tutti i giovani che 
vorrebbero evitare il servizio (dai 17 anni in su). 
Quindi qualunque individuo di giovanile età viene 
trovato per la strada è arrestato e mandato nelle 
truppe regolari. 

Per evitare questo inconveniente gli stranieri 
sono obbligati a tenere il passaporto, o una, così 
detta, bolletta con la quale attestare la loro nazio-
nalità. E fin qui ìe cose stanno in regola. 

11 consolato rilascia questa bolletta, ma la fa pa-
gare 10 lire in oro. E non basta, la fa pagare quasi 
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ogni anno a coloro che non possano conoscere tutti 
i loro diritti e doveri. 

Altri inconvenienti vi sono. I vaglia postali che 
si rimettono in Italia non è cosa indifferente, per-
chè dalle statistiche ufficiali che ho qui si rileva 
che dacché è stata impiantata questa amministra-
zione nel primo anno si è rimesso 1,180,000 lire, 
nel secondo 2,165,000, nel terzo 3,500,000, nel 
quarto 2,700,000, nei quinto 3,129,000, nel sesto 
3,547,000, e così di seguito, ecc., ecc. Quindi è di 
grave importanza questo servizio. E in che modo 
si fa ? Secondo il decreto 10 febbraio 1876 si do-
vrebbe percepire 30 centesimi per ogni 10 lire e si 

- dovrebbe ragguagliare la moneta del paese alla 
moneta nostra. Però che avviene? Che si prende 
colà il pataccone che è la moneta del paese e vale 
lire 5 10 cioè un 2 per cento di differenza e si 
calcola dal consolato per 5 lire. 

Ma non basta: se si andava a pagare con napo-
leoni d'oro (ed è avvenuto a me) non vi calcolava il 
pezzo di 20 franchi come è qui, ma il prezzo rag-
guagliato al pataccone che vale 387. Cosicché vi è 
anche qui un beneficio grandissimo, oltre al quale 
v'è il beneficio del cambio che spesse volte giunge 
ad un prezzo rispettabilissimo. E tutti questi bene-
fizi a vantaggio di chi vanno? Non del Governo, 
perchè al Governo vengono rimesse le somme reali 
effettive che gli si deve. Quindi resta il beneficio al 
consolato, ed è questa la ragione per cui i consoli, 
stando là un certo numero di anni possono fare una 
fortuna che loro permetta anche rinunziare al loro 
posto. 

C'era anche un altro inconveniente, ed era che 
tutti quelli che rimettevano dei fondi al loro paese 
per questo mezzo spedivano la lettera d'avviso ai 
loro parenti per mezzo del consolato. Ebbene, il 
consolato si faceva pagare dieci pezzi corrispon-
denti a 2 franchi per ogni lettera. Ciò non mi consta 
da fatti, ma era notorio. Queste lettere venivano in 
pacchi in Italia, ed erano regolarmente distribuite. 
Quindi vi rimaneva un beneficio enorme anche su 
questo servizio. E tutti questi benefizi poi erano 
naturalmente a danno dei nostri italiani in quel 
paese residenti. 

Quanto poi ai grandi interessi, che spesso sono 
conculcati colà l'azione e l'appoggio dell'autorità 
lascia molto a desiderare. Pare che essa abbia ti-
more di compromettersi e quindi spesso, quan-
tunque con belle parole, abbandona l'interesse dei 
cittadini. 

Io credo che ancora debbano essere in vigore le 
istruzioni che fino dal 1867 io ebbi la sorte, dirò 
così, di leggere ; e quelle istruzioni erano di natura 
tale da legare le braccia dei poveri rappresentanti 

che abbiamo colà, in modo tale che non potevano 
assolutamente far nulla. Io ho letto in una delle 
istruzioni qualche espressione che credo prudente 
non riferire alla Camera. Ma spero mi si vorrà 
prestar fede. 

Io quindi, deplorando sempre il caso che sieno 
ancora vigenti quelle istruzioni, mi auguro, e racco-
mando al ministro degli affari esteri, che in questo 
caso le riprenda in considerazione e le riformi nel 
senso di assicurare ai nostri nazionali una più va-
lida e solida protezione. Conchiudo quindi col rac-
comandare al signor ministro di prendere in consi-
derazione questi fatti i quali, al certo, non sono i 
soli che si verifichino in quella colonia, ed i cui in-
convenienti certo non si limitano a quelli che io ho 
annunziati. 

Lo prego di prendere quelle misure che crederà 
più convenienti, e sono sicuro che, così operando, 
fomenterà in quei cittadini il maggiore attacca-
mento al Re ed alla patria, dalla quale potranno 
sperare una più valida protezione dei loro diritti, e 
farà in modo che in Italia affluiranno ancora mag-
giori ricchezze. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro degli affari esteri. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. L'onorevole Caval-
letto mi parla di una interrogazione indirizzata al 
mio antecessore, della quale io non aveva, come è 
naturale, veruna notizia. Io dunque non potrei che 
dargli al momento quelle notizie che mi sembrano 
verosimili. Mi riserbo di dargli una risposta con-
creta e positiva, assumendo le necessarie informa-
zioni negli uffici del mio Ministero. 

Posso assicurarlo che nel trattato di Berlino non 
è contemplata alcuna variazione, nè alcuna possi-
bilità di richiamo del commercio degli altri paesi, 
dacché, dandosi l 'amministrazione al Governo au-
striaco delle provincie della Bosnia e dell'Erzego-
vina, venissero soppresse tra esse e le altre Provin-
cie dell'impero le preesistenti barriere doganali, 

Quando altrettanto accadde altrove, non v'è esem-
pio che siansi considerati possibili dei richiami da 
parte del commercio di altri paesi. L'Italia stessa è 
tra gli Stati che si trovano in tale condizione; noi 
abbiamo soppresse tutte le barriere doganali che 
prima dividevano in Italia, se non una città dall'al-
tra, i sette Stati che abbiamo felicemente veduti 
scomparire per formarne un solo. 

Poteva forse qualche altro Governo, qualche altra 
nazione reclamare, perchè ne derivasse che i pro-
dotti di una provincia italiana assai più facilmente 
penetrassero dopo ciò nelle altre in confronto dei 
prodotti che si introducessero dal commercio di 
altre nazioni straniere? 
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Mi sembra quindi assai difficile, ohe potesse es-
servi un fondata reclamo da parte nostra, come 
non mi consta che nè la Francia, nè l'Inghilterra, 
nè alcun altro Stato, i cui prodotti egualmente non 
potranno ora al certo fare concorrenza coi prodotti 
austriaci, per la libertà del loro ingresso in quelle 
Provincie di nuova amministrazione, abbia elevato 
alcun reclamo. E se nessuno ha reclamato, non 
vedo in qual modo potremmo noi attribuir fonda-
mento di ragione ai nostri reclami. 

Ad ogni modo, questa mia risposta non esprime 
se non quella situazione, che mi sembra verosimile 
e conforme alle stipulazioni del trattato di Berlino. 
Prenderò, come ho promesso all'onorevole Caval-
letto, speciali informazioni negli uffici del Mini-
stero ; e, se in queste mie dichiarazioni vi fosse 
qualche cosa d'inesatto, o se raccogliessi qualche 
notizia utile ad essergli comunicata, domani avrò 
l'onore di dichiararlo. 

CAVALLETTO. Chiedo di parlare. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTBRI. Mi duole parimenti, 

che l'onorevole Olivieri non mi abbia usato la cor-
tesia di comunicarmi prima quello che avrebbe vo-
luto conoscere, perchè è impossibile che, come mi-
nistro degli affari esteri, io possa improvvisamente 
dare risposta sopra speciali fatti e reclami forse a 
me ignoti. 

Se mai vi è un console, supponiamo, che in un 
qualsiasi pae^e lontano commettesse degli abusi, e 
se il Ministero nulla ne conosca, è necessario che 
s'indichino, specificando i supposti abusi e disor-
dini, per potersi verificare se realmente esistono. 

À me basta dichiarargli che, fra le colonie ita-
liane, una delle più fiorenti, una di quelle che più 
stanno a cuore del Governo, e che richiamano in 
modo speciale le sue cure, è certamente la nume-
rosa, ed aggiungerò industre ed operosa colonia 
nostra nella Repubblica Argentina. 

Egli ha parlato di alcuni vizi di amministrazione 
e di alcune istruzioni, credo, del 1867. 

Quanto alle supposte esazioni che non sarebbero, 
si dice, autorizzate dai regolamenti, se l'onorevole 
Olivieri avrà la compiacenza di comunicarmi in 
iscritto le notizie particolari che egli è venuto ac-
cennando alla Camera, gli prometto di prendere il 
più severo conto di questi fatti, e, dove abbiasi la 
menoma prova di esazioni indebite, gli prometto 
non solo di farle cessare, ma di farne dare stretto 
conto a coloro che se ne sarebbero renduti colpevoli. 

Per ciò che riguarda le istruzioni, che si dice ri-
salgano al 1867, evidentemente i cittadini nostri, 
che sono all'estero, ad ogni piè sospinto, bramereb-
bero che i consoli si trovassero muniti di tale fa-
coltà da potere immediatamente, se non dichiarare 

la guerra, interrompere le relazioni ed esercitare 
sopra i G-overni, presso i quali sono accreditati, 
un'azione tale, che poi nei suoi risultati non torne-
rebbe proficua alle nostre relazioni cogli altri Go-
verni, ma le renderebbe assai dure, ardue e forse 
impossibili. 

Ignoro il tenore di queste antiche istruzioni, come 
ignoro se siano state, in epoca posteriore, modifi-
cate, ma ne prenderò conto. Solamente è indubitato 
che le istruzioni debbono conciliare la prudenza 
colla fermezza. Quando accade d'incontrare da 
parte dei Governi, presso i quali un console è accre-
ditato, un' ingiusta ed indebita resistenza, è neces-
sario che il console chieda, in ciascun caso, le istru-
zioni dal proprio Governo, e non assuma sopra di 
se la responsabilità di arrischiare un'azione incon-
sulta e pericolosa. Io esaminerò queste istruzioni ; 
e siccome il regolamento consolare sta per essere 
riveduto, mi pare che non sarebbe di troppo lo sta-
bilire che anche le istruzioni da darsi ai consoli 
debbano essere riesaminate almeno in ogni quin-
quennio, dappoiché cangiando le circostanze, le abi-
tudini, i bisogni e le necessità dei vari paesi, le re-
lazioni che con essi si hanno, occorre introdurre 
quella modificazioni che si riconoscono richiesta 
dallo scopo di conciliare col mantenimento di buone 
e corrette relazioni con gli altri Governi un'efncaoe 
ed energica protezione dei nostri connazionali. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto . 

CAVALLETTO. L'argomentazione dell'onorevole mi-
nistro sarebbe esatta, se l'Austria avesse veramente 
esteso il suo dominio nelle provinole della Bosnia e 
dell'Erzegovina; ma sta invece che il dominio di 
quelle provincia non le fu dato dal trattato di Bar-
lino, e ohe soltanto le furono da questo concesse in 
amministrazione. Mi pareva che, ciò essendo, doves-
sero essere rispettati quei trattati © rapporti com-
merciali che prima legalmente esistevano fra l'Italia 
e la Turchia. Ad ogni modo, io attenderò le spiega-
zioni che sarà per darmi domani l'onorevole mini-
stro ; ma devo sin d'ora dichiarare che, a fare la 
mia interrogazione, io non sono mosso nè da una 
antipatia, nè da animosità verso il vicino nostro 
impero Austro-Ungarico, col quale io mi auguro 
che l'Italia stringa vincoli di piena, intima amicizia 
e di vera solidarietà. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Oli-
vieri Fileno. 

OLIVIERI FILENO. Io non dubito delle buone dispo-
sizioni e della lealtà del nostro ministro degli esteri ; 
quindi sono sicuro che tutto quanto ci ha promesso 
manterrà. Io però faccio notare all'onorevole mini-
stro che non desidererei certo, come egli dice, si 
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desse facoltà ai consoli e agli ambasciatori di eli-
chiarate la guerra o compromettere la nostra ban-
diera all'estero per qualunque piccolo fatto; ma che 
si lasciassero loro bensì le mani più libere, coma 
suol dirsi, e si mettessero in caso di agire con più 
energia quando i reclami che si presentano sono 
giusti. 

Quindi, ripeto, vorrei che le istruzioni fossero tali, 
da permettere, in certi casi che i l nostro rappre-
sentante potesse difendere con energia gli interessi 
dei nostri concittadini. Quindi prendo atto di quel 
che il nostro ministro ha detto, e lo ringrazio. 

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. 
Mi pare che lo stanziamento del capitolo 7, 

dopo l'aumento proposto di lire 30,000, diventa di 
lire 2,402,276. 

Pongo ai voti lo ¡stanziamento del capitolo 7 con-
cordato tra Ministero e Commissione nella cifra di 
lire 2,402,276. 

(È approvato,) 
Capitolo 8. Stipendi ed assegni al personale degli 

interpreti ed al capitano di porto in Costantinopoli 
(Spese fhse), cifra proposta dal Ministero 118,240 
lire; cifra proposta dalla Commissione, lire 111,640. 

MIMSTìlO BEGLI AFFASI ESTERI Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
DAMIANI, relatore. Questa ridazione di lire 6600 

proviene dalla soppressione de^ fondo destinato ad 
un sesto dragomanno a Costantinopoli. La Commis-
sione generale del bilancio riconosceva anche essa 
l'utilità di questo sesto dragomanno a Costanti-
nopoli ; però dovendo stare al!a lettera dell'ordine 
del giorno del 5 luglio, non potè consentire un au-
mento di spesa che non trovava una corrispondente 
economia. 

Informatone il ministro, egli dichiarò riservarsi 
di ripresentare con apposita legge la proposta per 
la spesa necessaria a questo proposito. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro degli affari esteri. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Nella discussione 
del bilancio definitivo del Ministero degli affari 
esteri, che ebbe luogo nello scorso luglio* fu con-
cordato tra il ministro e la Commissione che in 
questo nuovo bilancio di prima previsione la somma 
di cui ora trattasi, si sarebbe aggiunta. La propo-
sta era stata fatta in questa Camera, il ministro fu 
così circospetto che non volle assentire o ricusare 
senza prima conoscere l'avviso in proposito della 
Commissione; e la Commissione dichiarò di con-
sentire che il ministro includesse questa nuova spesa 
nel bilancio di prima previsione dell'esercizio 1882. 
Allora il ministro dichiarò che realmente v'era bi-

ssgno per l'andamento del servizio dell'aggiunzione 
di un nuovo dragomanno a Costantinopoli, perchè 
ivi quelli che vi sono, prestano la loro opera alla 
legazione, e non ve ne ha un solo che possa prestara 
il suo servìzio indispensabile ad un consolato, nho 
ha rnelte cure e molti incarichi. Aggiunsi di più, 
che la necessità era tale che già v'era un italiano 
che prestava questo servizio gratuitamente da pa-
recchi anni e con lode. Quindi accettai ben volon-
tier! di comprendere nel progetto di bilancio per il 
1882 l'aumento di questa somma, io dunque non ho 
fatto che uniformarmi all'avviso di già manifestato 
della Commissione del bilancio... 

DAMIANI, relatore. Chiedo di parlare. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI... e a quanto si era 

concordato. 
Ora, se s'intende di sospendere lo stanziamento di 

questa somma per decidere quando discuteremo fra 
breve tempo iì disegno separato di legge, io non ho 
obbiezioni a fare, e me ne rimetto a ciò che la Com-
missione creda più opportuno ; ma avendo io ese-
guito ciò che la stessa Commissione del bilancio 
desiderava, ed essendo reale il bisogno di cui si è 
parlato, io non potrei rinunziare alla lieve somma 
in questione per l'anno 1882. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

DAMIANI, relatore. Le cose stanno perfettamente 
come le ha esposte l'onorevole ministro ; senonchè 
l'accordo fra la Commissione e il ministro circa 
al sesto dragomanno a Costantinopoli, aveva luogo 
iì B luglio, e dopo due giorni la Camera votava l'or-
dine del giorno, col quale si stabiliva che non sa-
rebbe stato accolto nessun mutamento intorno agli 
organici... 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ma questo non è 
organico. 

DAMIANI, relatore... se non vi si trovasse al con-
fronto una correlativa economia. 

In seguito a quell'ordine del giorno, la Giunta 
generale del bilancio si è fatta un dovere di non ac-
cogliere la proposta di queste 6600 lire, senza vo-
lere con ciò pronunziare un giudizio sfavorevole, e 
tanto meno sconfessare quello che aveva preceden-
temente detto, lasciando al ministro di provvedere 
nel miglior modo che avrebbe creduto. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Quindi resta riser-
vata l'iscrizione di questa somma in occasione del 
disegno di legge. 

DAMIANI, relatore. Precisamente. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Con questa riserva 

si può mettere ai voti lo stanziamento. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta che lo 

stanziamento al capitolo 8 sia di lire 111,640 ? 
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MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Con quella riserva. 
PRESIDENTE. Ma io non metto ai voti le riserve. 

(Ilarità) 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Ma deve constare 

dal resoconto. 
DAMIANI, relatore. Sta negli atti. 
PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti lo stanzia-

mento al capitolo 8 nella somma di lire 111,640. 
(È approvato.) 
Capitolo 9. Indennità di primo stabilimento ad 

agenti diplomatici e consolari, viaggi e missioni, 
lire 382,500. 

(È approvato.) 
Capitolo 10. Indennità d'alloggio ad agenti diplo-

matici, fitto e manutenzione di palazzi all' estero. 
CAVALLETTO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Cavalletto. 
CAVALLETTO. Su questo capitolo si fa paròla di af-

fitti e manutenzione di palazzi per le nostre lega-
zioni all'estero. Da Parigi, dove l'ambasciata italiana 
ha certamente una grande importanza per la nazione 
presso la quale risiede, e per il decoro e gl'interessi 
del nostro paese, mi viene riferito che l'ambasciata 
italiana non ha una residenza fissa, e che viaggia di 
locanda in locanda. Questo è soonvenientissimo pel 
decoro della nostra nazione, ed anche dannoso per 
le relazioni della colonia italiana che abbiamo in 
Parigi, coll'ambasciata. L'ambasciata si trasporta 
da una locanda all'altra, e alle volte i nostri con-
nazionali che trovansi a Parigi non sanno neppure, 
per la sua mutabilità di alloggio, dove essa risieda. 
Questo sconcio deve cessare, e io credo che il Go-
verno provvederà col prendere in affitto o acqui-
stando un palagio, dove possa avere residenza de-
gna la nostra ambasciata. 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro degli affari esteri. 

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Dirò una sola pa-
rola. Noi non abbiamo proprietà demaniali che a 
Costantinopoli a Tangeri, e poi i giardini ed edi-
fizi a Tokio, il cui acquisto forma oggetto di un 
altro disegno di legge che ora è pendente davanti 
alla Camera. Il desiderio espresso dall'onorevole 
Cavalletto può essere certamente nell' animo di 
molti, ed io debbo deplorare che parecchi anni ad-
dietro siasi lasciata sfuggire un'occasione eccellente 
di fare un assai utile acquisto di un edificio che do-
veva servire per sede della legazione italiana in Pa-
rigi. Ora bisognerebbe naturalmente assoggettarsi 
ad una ben considerevole spesa, e l'onorevole Ca-
valletto ben sa che noi ci siamo condotti colla più 
scrupolosa economia, e che non si sono fatte fuor 
che quelle spese che avevano il caratteró di una 

evidente necessità. Speriamo che le nostre finanze 
migliorate ci pongano in grado di fare nei vegnenti 
anni qualche cosa di più di ciò che si è fatto negli 
anni precedenti. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del 
capitolo 10 nella somma di lire 163,000. 

(È approvato.) 
Spese diverse. — Capitolo 11. Spese rimborsabili 

degli uffici all'estero, lire 530,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 12. Sovvenzioni. Il Ministero propone 

lire 165,000, la Commissione lire 255,000. 
La Commissione inoltre propone che si premetta 

alla votazione dello stanziamento di questo capitolo 
il seguente ordine del giorno : 

« La Camera invita il Governo a studiare e rife-
rire in occasione del bilancio di definitiva previsione 
pel 1882 sulla convenienza di passare il collegio 
asiatico di Napoli alla dipendenza del Ministero 
degli esteri. » 

BONGHI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spe-

rino. 
SPERINO. Signori, io ho chiesto di parlare per fare 

una preghiera all'onorevole ministro degli affari 
esteri. 

A Marsiglia la colonia italiana è numerosissima, 
come voi tutti sapete ; essa giunge alla cifra consi-
derevole di 60,000 italiani, dei quali moltissimi sono 
operai. Quindi i bisogni di quella colonia sono pa-
recchi e continui. 

Or sono alcuni anni, vi fu stabilita una società 
di beneficenza, presieduta dal signor Cantini, gene-
roso benefattore, coadiuvato efficacemente dal si-
gnor Bianchi. Questa società di beneficenza ha re-
cato un gran bene a quella colonia. 

Essa divenne una società di mutuo soccorso, la 
quale ha dato e dà tuttora frutti molti e salutari. 
Ma ciò. non basta, o signori ; tali e tanti sono i bi-
sogni di quella colonia, che essa si è rivolta alla 
carità pubblica, ha chiesta la sovvenzione dei con-
nazionali, degli italiani, e non lo fece senza van-
taggio, giacche le sottoscrizioni avvenute nei mesi 
scorsi hanno fatto inviare, per mezzo del signor 
Roggeri, degno presidente dell'Associazione gene-
rale degli operai di Torino, somme considerevoli a 
sollievo degli operai italiani di Marsiglia. Ma questi 
effetti benefici prodotti dalla società di beneficenza 
di Marsiglia, tra i quali vuole essere annoverata la 
fondazione di un' infermeria destinata al ricovero 
degli operai ammalati, non sono ancora sufficienti, 
e tutti sentono il bisogno che il Governo venga in 
soccorso, che dia un valido appoggio alla beneme» 
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rita società di beneficenza, e provveda, almeno in 
parte, ai bisogni di quei nostri connazionali. 

Manca in quella colonia una scuola italiana, 
manca una scuola elementare per i figli degli ope-
rai, manca una scuola d'arti e mestieri, scuola se-
rale e festiva che sarebbe tanto utile per gli stessi 
operai. 

Queste scuole sono molto desiderate dalla società 
di beneficenza, la quale ne fece appello alla Camera 
ed al Governo con una petizione, di cui leggesi con 
piacere un bellissimo cenno nella relazione. Se questi 
provvedimenti erano necessari ed utili negli anni 
andati, ora sono di una necessità massima, asso-
luta. Non occorre dirne i motivi che sono noti a 
tutti voi. Quindi io nel pregare l'onorevole ministro 
degli affari esteri a destinare una parte delle somme 
assegnate per sovvenzioni alla colonia operaia ita-
liana di Marsiglia, non posso fare a meno di ripe-
tervi le saggie parole scritte dall'onorevole Da-
miani relatore della Commissione del bilancio. Dirò 
dunque all'onorevole ministro che si conceda una 
sovvenzione conveniente agli operai italiani di Mar-
siglia « per salvare da una prossima dissoluzione 
una società che ha recato frutti sì egregi e ne pro-
mette migliori, e così dar tempo al paese e al Go-
verno di avvisare al modo più adatto per rialzarne 
stabilmente le sorti. » 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Del Zio. 

DEL ZIO. Poiché l'ora è tarda mi attero a quanto è 
assolutamente necessario per chiarire una mia do-
manda, ed ottenere benevoli spiegazioni dalla Com-
missione del bilancio e dal suo relatore. 

Io, signori, ho sempre ritenuto che il Parlamento 
italiano abbia un concetto altissimo di sè medesimo. 
È per troppo giuste e incontrastabili ragioni. 

Interprete e rappresentante della vita nuova? 

esso formale sue convinzioni, le sue discussioni, le 
sue risoluzioni sopra una scienza egualmente nuova 
e creatice. S'ispira al sapere, al calcolo supremo 
delle tradizioni e missioni di tutti i popoli. Non vi 
è quindi dottrina, non vi è utopia, non vi è ideale 
dell'umanità, che non trovi qui dentro un addentel-
lato nelle memorie, o un'eco nei nostri affetti o 
una speranza per l'avvenire glorioso di tutte le 
genti. Il perchè non mi ha recato sorpresa scorgere 
nella relazione al bilancio degli esteri sentimenti e 
propositi degni della critica la più elevata. 

L'onorevole relatore basandosi sulla tradizione 
della indomabile libertà di Sicilia, memore dei pro-
blemi inseparabili dalla vittoria della Sinistra, e fa-
cendosi interprete del grande partito dei liberalismo 
europeo, ha manifestato e formulato, in un breve 
preambolo al capitolo in esame, apprezzamenti e 

dichiarazioni di una gravità incontestabile. Alle sue 
tesi si potrebbero contrapporre altre verità, altri 
principii, altre credenze deducendole da un concetto 
del mondo morale egualmente vero, e forse più com-
prensivo, e più concorde colla natura italiana. 

Ma non è di ciò che intendo preoccuparvi,^ si-
gnori. Ho tributato elogi al Parlamento precisa-
mente per fare intendere che io riconosco ed am-
metto in ogni oratore, in ogni relatore, in ogni 
grande partito che agisca in quest'Aula o sul teatro 
della nazione, la facoltà, il diritto di collocarsi nel 
punto di vista il più libero ed il più grande. Ciò 
però che urge di rammentare e di far valere affin-
chè questa esaltazione sia utile al paese, proficua 
d'inseguamenti a tutti i cittadini, egli è che non si 
deve giammai violare la logica, nè dimenticare 
quanto costituisce le tradizioni genuine e sincere 
del Parlamento. Lo ripeto, io non sono meravigliato 
in vedere che l'onorevole relatore abbia fatto di-
chiarazioni di principii che rientrano nella fede e 
nella virtù militante dei vari partiti. Sono commosso 
e impensierito, e sorgo a protestare unicamente per 
ciò che egli, a riprova delle sue opinioni, ha creduto 
util cosa riportare a pie' di pagina l'elenco dei libri 
di testo, che sono d'uso presso le nostre scuole re-
ligiose all'estero. Ma ha fatto ciò con artificio sot-
tile, e in modo da penetrare, dirò così, nel merito 
della questione pur dicendo volervi restare al di 
fuori. Occorreva invece collocarsi al di sopra, e in 
un punto inconcusso e veramente superiore. Senza 
ciò, mi permetta dirlo, si doveva riuscire a pregiu-
dicare la schiettezza della verità in quistione. 

E per fermo io desidero che si risponda a questa 
domanda: con quale competenza (non dirò perso-
nale, avvegnaché sia sottinteso che io rispetto ed 
ammiro in ogni collega, in ogni relatore le belle 
virtù di mente e di cuore per cui sono a buon di-
ritto amati e distinti nella nazione), con quale com-
petenza giuridica, collettiva, costituzionale si può 
emettere indirettamente un giudizio, un avviso di 
preferenza sul metodo della educazione religiosa dei 
giovani italiani in Soria, e sul carattere che debbono 
avere all'estero le nostre scuole ? II nostro Parla-
mento, con una risoluzione indimenticabile, ha sop-
presso le facoltà di teologia, ed ha così tolto allo 
Stato italiano la condizione legale per cui si po-
trebbe in seno di una Giunta, o del Parlamento 
stesso discutere e trattare con verità, con giustizia, 
con utilità di tutti i problemi che si riferiscono alla 
conservazione e diffusione della religione vera nel 
mondo. 

Io sostengo perciò che non vi sia più fondamento 
legale e costituzionale per un'opera sì degna. Per-
mane solo il diritto rivoluzionario, il diritto del ge-
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nio, il diritto universale del sapere, rial quale è di-
retta l'opinione dei popoli moderai. Esso ha per 
organo la stampa, la quale come agisce nella co-
scienza pubblica della nazione, così pure penetra 
nei Parlamento, e costituisce un fondamento alle 
discussioni più libera e più novatrici. Ma il diritto ri-
voluzionario del genio in fatto di credenze^ di culti 
si riduce all'esame critico di tutti i libri sacri del-
l'umanità : e compone la scienza delle religioni colla 
religione delia scienza in uno Stato ideale, quale 
virtualmente è il nostro, per opera mirabile di Re 
Vittorio Emanuele, e di circostanze provviden-
ziali. 

Ma guardiamoci, o signori, dal confondere titoli 
sì differenti, e cose e fatti tanto svariati ; perchè 
qui dentro noi siamo legislatori e dobbiamo restare 
nel patto, nella fede dei precedenti parlamentari. 0 
la Giunta del bilancio vuol rifare il giudizio ad uoa 
intera religione e sarà mestieri ricostituire le fa-
coltà di teologia, riconoscerà una competenza spe-
ciale nel Gonsiglio superiore della pubblica istru-
zione, provocare e ricevere le necessarie proposte 
per le riforme possibili e concordarle colla vera 
tradizione religiosa del mondo. In questa ipotesi si 
potrebbero discutere gii apprezzamenti dell'onore-
vole relatore, abbia, oppur no l'appoggio delia mag-
gioranza della Giunta. Se però questo non è il caso 
io senza mai deporre quel sentimento d'ammirazione 
e rispetto che giustamente si deve ad un istituto 
così autorevole quaPè la Giunta generale del bilancio, 
resterò nel convincimento che ai faccia qualche 
abuso della libertà di parola e di giudizio solfo l'u-
sbergo e il prestigio dell'autorità parlamentare. 

Mi duole il dirlo, e ne chieggo scusa all'onorevole 
relatore; non è cosa veramente accettevole fare di-
chiarazioni di principi! che poi non trovano con-
trollo costituzionale, che nessun ministro potrebbe 
accettare, ed in cui non può il Parlamento ricono-
scere un vero metodo di trattare la questione reli-
giosa. S'inveisce contro l'eccesso del misticismo, 
ma neirisiesso tempo si dà una scossa all'autorità 
della rivelazione, e si trova ancor modo di scagliare 
una freccia all'onorevole Cairoli che pur fu presi» 
dente di un Gabinetto di Sinistra e nostro amato 
commilitone ed amico. 

Io soero che l'onorevole relatore e la Giunta vor-
ranno dare assicurazione che in avvenire questo 
metodo non sia con tanta facilità usato e propa-
gato, ed anzi attendo dal potere una spiegazione. 
A tutti dovrebbe esser caro di ottenere un pegno 
per la logica futura, tanto più che questo argo-
mento si connette con tutti i problemi della pub-
blica istruzione, e con quelli ancora più vasti della 
legge sulle guarentigie. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonghi. 

BOKGSJ.Le osservazioni fatte dall'onorevoleDalZio 
mi spingono a fare una brevissima osservazione al 
relatore della Commissione del bilancio. 

Egli non ha approvato come libri di testo quelli 
dei quali bada ta la nota nella sua relazione; tra 
quelli vi potranno essere libri di testo ; ma scor-
rendo la nota, vedrà cornei prezzi e la natura 'd i 
quei libri persuadano che essi non sono propria-
mente libri di testo, ma libri che i Francescani 
hanno per uso nelle loro missioni, e che vendono ai 
fedeli cristiani vecchi e nuovi. Io non immagino che 
i Francescani possano vendere altri libri da quelli 
registrati nella nota, perchè non credo possibile 
che vendano o spargano libri che diffondano prin-
cipi! contrari alla religione che essi professano e 
predicano;,sicché credo che della nota allegata alia 
relazione, non si possa trarre nessuna larga dedu-
zione, come ne ha tratte l'onorevole Del Zio. Fuori 
di questo, davvero quella nota non è buon ar-
gomento a ciò che l'onorevole relatore voleva in-
durne rispetto a quelle scuole. Quanto al valore 
delle scuole stesse bisogna dedurle da tutt 'altri in-
dizi, da tutt'altri fatti, da tatt 'altre ragioni. 

Detto ciò per incidente, vengo a quello che sol-
tanto volevo dire all'onorevole ministro ed alla 
Commissione. Io voleva pregarli di aggiungere al 
loro ordine del giorno queste sole parole. Dove si 
dice : « Invita il Governo a studiare, ecc. » io ag-
giungerei « sulla convenienza di presentare un di-
segno di legge concernente l'organizzazione del col-
legio asiatico di Napoli e passarlo alla dipendenza 
del Ministero degli esteri. » 

Ecco le ragioni per le quali propongo questa ag-
giunta. 

Primo punto : il problema che alla Commissione 
si presenta, se questo collegio asiatico debba di-
pendere piuttosto dal Ministero degli esteri che da 
quello della pubblica istruzione, è evidentemente 
connesso con quest'altro : che cosa questo collegio 
asiatico debba essere; dappoiché, secondo che si 
creda che questo collegio asiatico debba essere di-
retto ad un fine o ad un altro, si potrà concludere 
che debba dipendere da un Ministero o da un altro. 

Perciò, quello che bisognerà determinare per 
prima cosa, è il concetto, l'intento, iì fine a cui si 
vuole diretto quel collegio. Ora l'onorevole relatore 
e il ministro (e forse l'onorevole relatore ha anche 
più presenti del ministro le varie fasi di questo col-
legio) credono, come me, che una nuova riforma 
del collegio asiatico, che sarebbe la quinta fatta per 
decreto regio, abbia probabilità di riuscita e di du-
rata più delle altre quattro che l'hanno preceduta? 
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Parlo per esperienza, perchè una di queste cinque 
riforme ha avuto me per autore. 

La quarta riforma, che è stata la minore, è durata 
oltre ia mia amministrazione, imperocché è stato 
opposto nel Consiglio di Stato che io avessi oltre-
passato i limiti del potere esecutivo, che io avessi 
intaccato gli atti di fondazione del collegio dei 
Cinesi. 

Il Consiglio di Stato ha dato ragione ai sacer-
doti, ed allora l'onorevole ministro De Sanctis ha 
rifatto un'organizzazione diversa, che è quella esi-
stente e che io sono lontano dall'approvare ; orga-
nizzazione nella quale è stata data maggior parte 
ai sacerdoti di quello che colla mia, nell'insegna-
mento delle lingue orientali. 

Io credo che questo, già collegio dei Cinesi, ora 
collegio asiatico, possa essere ordinato in modo 
che ne venga grande utilità all'azione del ministro 
degli esteri in Oriente, ed aveva pensato di rag-
giungere quell'intento in due modi. Il primo, di 
chiamare nel nostro collegio asiatico, che si do-
vrebbe chiamare africano, asiatici ed africani perchè, 
conforme alla loro fede e religione, potessero am-
maestrarsi negli studi della nostra civiltà occiden-
tale ; l'altro, di dar modo ai nostri rappresentanti 
in Asia ed in Africa di avere un collegio in Italia 
dove potessero mandare i loro figliuoli ad essere 
ammaestrati come negli studi propri delia patria in 
cui sono nati, come nella lingua propria e negli 
studi propri delle città, delle regioni nelle quali 
debbono tornare a vivere. 

Quest'organizzazione fu distrutta. Ora quaì' è la 
difficoltà di farne una che davvero sia efficace e 
comprensiva ? La difficoltà è questa, che il potere 
esecutivo senza l'aiuto del potere legislativo urta 
in una fondazione giuridica della quale, a torto o a 
ragione, coloro i quali già se ne sono giovati si pos-
sono servire ancora per iscavare la fossa a tutta 
quanta l'organizzazione pensata dal potere esecu-
tivo. Bisogna adunque a questo riparare per via di 
legge. 

Quando il Govèrno italiano si risolvette a non 
pareggiare il collegio dei Cinesi alle altre istitu-
zioni ecclesiastiche, fece una cesa buona, ma non la 
fece con idee, con concetti chiari. Non seppe bene 
quello che voleva fare. Ebbe un concetto confuso ; 
buono, ma come tutti quanti i concetti confusi, non 
capace di un'attuazione determinata. Ma a questo 
concetto confuso ora, dopo cinque riforme, bisogna 
surrogare un concetto chiaro, determinato, un con-
cetto che abbia il valore legislativo, e che non possa 
più essere smosso da alcun ministro. 

Io perciò prego la Commissione del bilancio ed 
IM 

il ministro di voler risolvere con un disegno di 
legge questa questione, e di farlo al più presto. 

Quando con una legge si sia determinato in ma-
niera irrevocabile questo concetto, poiché una legge 
è più difficilmente revocabile di un decreto, la que-
stione subordinata, quale cioè debba essere il Mini-
stero che governi questo collegio, si risolve da sè. È 
una questione che potrete; se volete, risolvere anche 
nella legge; ma quand'anche non la risolveste nella 
legge, verrebbe poi risoluta dal fine al quale voi 
avreste destinato il collegio. Io chiedo quindi che 
il Governo sia invitato a presentare un disegno di 
legge sul collegio asiatico. 

PRSSIDEOTS. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Nocito. 

NOCITO. Io non intendo punto entrare nella que-
stione se il collegio asiatico di Napoli debba essere 
sotto la dipendenza del Ministero dell'istruzione 
pubblica o sotto quella dei Ministero degli affari 
esteri. Dichiaro però che voterò l'ordine del giorno 
proposto dalla Commissione, perchè mi sembra 
più confacente all'indole ed agli studi del collegio 
asiatico di Napoli, il quale è intento a preparare i 
missionari della civiltà e delle esplorazioni geogra-
fiche, che esso dipenda dal Ministero degli affari 
esteri, anziché da quello dell'istruzione pubblica. 

La questione poi di sapere se debba essere que-
sta mutazione proposta per mezzo di una legge, 
ovvero per mezzo di un decreto, o, ancora meglio, 
per mezzo della legge generale del bilancio, è una 
questione di modo non esclusa dall'ordine del giorno 
che la Commissione propone. 

Ho preso a parlare per un altro motivo. Io ho 
trovato che questo capitolo 12 « Sovvenzioni », il 
quale include la materia gravissima dei sussidi allo 
scuole italiane all'estero, è aumentato di molto. 

E mi sono rallegrato di questo aumento pensando, 
che coi sussidi alle scuole italiane all'estero si ha 
il vantaggio di tenere connazionali affezionati alla 
madre patria soccorrendo ai progressi della loro in-
telligenza, e ricordando loro, sotto la forma del bene-
ficio, la cara memoria della patria. Ma le mie rosee 
speranze si dileguarono quando lessi la bella rela-
zione dell'onorevole Damiani, e vidi che non si t rat-
tava di un aumento, ma di un semplice spostamento 
di fondi. Infatti, cotesto aumento non consiste in 
altro, se non che nel prendere la cifra di lire 40,000, 
che si trovava inscritta nel bilancio del Ministero 
della pubblica istruzione al capitolo 10, e traspor-
tarla in quello del Ministero degli affari esteri, ag-
giungedola all'altra cifra di 99,000 lire, in quest'ul-
timo bilancio destinata ai sussidi per le scuole ita-
liane all'estero. Allora mi è venuto il dubbio che il 
Ministero della pubblica istruzione fosse stato con-
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sultato su questo fatto gravissimo che gli toglie ogni 
giurisdizione sulla scuole all'estero. 

Io non ho trovato nella relazione nessuna suffi-
ciente spiegazione in proposito; nè lio letto che il 
Ministero della pubblica istruzione abbia aderito 
alla proposta di sottrarre al suo bilancio le scuole 
italiane "all'estero; ma anche quando il ministro 
della pubblica istruzione fosse stato consultato, 
non perdono valore le osservazioni che dovrò fare. 

Non mi pare opportuno, signori, di fare alcun mu-
tamento a questo proposito. La relazione dice che, 
coma vi sono scuole le quali dipendono dal Ministero 
della marineria, come le Accademie navali, altre che 
dipendono dal Ministero della guerra, come gli isti-
tuti militari, ed al tre dal Ministero di agricoltura e 
commercio, come le scuole agricole e le scuole mani-
fatturiere, così ci potrebbero essere scuole che di-
pendessero dal Ministero degli affari esteri, e prin-
cipalmente considerava come tali le scuole che sono 
in paesi esteri in sussidio dei nostri connazionali. 
Convengo che dovrebbero esserci scuole dipendenti 
dal Ministero degli affari esteri; ma queste non 
sono le scuole italiane all 'estero ; dovrebbe es-
sere Invece un istituto il quale avesse per iscopo di 
preparare i giovani agli uffici diplomatici, per 
creare tra gli alunni non solo con la medesimezza 
degli studi, ma ancora con la comune educazione 
ed il comune spirito unità di vedute, d'intenti e co-
noscenze personali. Non avviene altrimenti per i 
giovani educati negli istituti i quali preparano per 
l'esercito e l 'armata i nostri uffizialì, e per gli altri 
istituti d'ordine speciale. 

Questo istituto dovrebbe avere il carattere di 
un vero e proprio istituto diplomatico. Così si 
stringerebbero i vincoli della solidarietà nella nostra 
famiglia, diplomatica; così, e così solamente, po-
trebbe la nostra famiglia diplomatica essere istruita 
in quegli studi che sono propri di coloro che si 
dedicano alla diplomazìa. 

Un diplomatico, ad esempio, non avrà gran bi-
sogno del diritto romano, che pure è obbligato ad 
imparare facendo il corso di giurisprudenza, ma 
avrà molto bisogno, a mo' d'esempio, d'approfon-
dire la geografia, la storia politica, la storia dei 
commerci, e cose simili. Non si provvede a questi 
bisogni col richiedere semplicemente la così detta 
laurea in giurisprudenza, e cogli esami cui si sotto-
pongono coloro che aspirano alla carriera diplo-
matica. 

Ma tornando all 'argomento, ripeto di non credere 
opportuno che il Ministero degli affari esteri debba 
avere alcuna ingerenza sulle scuole all'estero. 

Capisco che l'Accademia navale debba dipendere 
dal Ministero della marineria, perchè ha un'indole 

speciale, come un'indole speciale hanno gl'istituti 
militari ; ma quale carattere speciale hanno le scuole 
italiane all'estero perchè debbano dipendere dal 
Ministero degli affari esteri? La loro natura le fa 
necessariamente dipendere dal Ministero della pub-
blica istruzione. È vero che l'onorevole relatore si 
è affrettato a dire che la parte didattica rimane 
sempre affidata al Ministero dell ' istruzione pub-
blica, e che in questo bikncio non si t ra t ta che 
della parte finanziaria ; imi, con tut to il rispetto che 
debbo all'onorevole relatore, mi permetto una sem-
plice osservazione. 

Questa par te didattica od Insegnativa che si vo-
glia chiamare, si riduce in sostanza ad un controllo 
sopra quelle scuole, si riduce a vedere se esse ri-
spondono ai bisogni della nostra legislazione scola-
stica : si risolve adunque nell'aiutarle, ispezionarle, 
controllarle e sussidiarle non soltanto eoi danaro, 
ma con libri e cose simili. 

Supponete, per esempio, che domani il ministro 
della pubblica istruzione voglia ordinare una ispe-
zione sopra certe scuole italiane residenti in certo 
regioni straniere; con quali mezzi pot ià esso pagare 
gli ispettori ? Dovrà domandare i soccorsi al Mini-
stero degli affari esteri ? Supponete che veglia fare 
un regalo di libri ; ebbene, dovrà egli domandare il 
permesso al Ministero degli affari esteri? Io non 
posso crederlo per la dignità del Ministero della 
pubblica istruzione. 

li ministro della istruzione pubblica, al quale è 
lasciata sempre la parte didattica, non può provve-
dere a questa parte didattica, se non in quanto ab-
bia qualche mezzo pecuniario acconcio all'uopo. 

Quindi buono era il sistema antico, il quale, 
mentre da un Iato lasciava 99,000 lire a disposi-
zione del ministro degli esteri, dall 'altro lasciava 
40,000 lire al ministro dell'istruzione. Trattandosi 
di due Ministeri i quali in questa materia si com-
pletano, non c'era al tra via che dividere f ra di loro 
la parte finanziaria, lasciando poi la parte didat-
tica intieramente al Ministero dell'istruzione. Queste 
sono le considerazioni che lasciano la mia coscienza 
dubbia eu questa innovazione che la Commissiono 
propone, ed è per questo che chiedo gli opportuni 
schiarimenti all'onorevole ministro e all'onorevole 
relatore delia Commissione. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro... 
SINISTRO BEGLI AFFARI ESTERI. Comincerò dal ri-

spondere, anzitutto, all'onorevole Nocito, ed a que-
sta sua ultima osservazione. Egli si mostra persuaso 
della bontà dell 'attuale sistema; ed eleva dei dubbi 
sulla proposta la quale è stata fatta dalla Commis-
sione del bilancio, e concertata d'accordo t ra i due 
Ministeri degli esteri e della istruzione pubblica. 
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Ora è necessario che l'onorevole Nocito sappia 
che il sistema attuala racchiude tali inconvenienti, 
tali disordini, per cui è impossibile il suo manteni-
mento: conviene assolutamente lasciare l'intiera 
somma, l'intiera responsabilità 8 la facoltà della 
ripartizione dei sussidi, all'uno o all'altro Mini-
stero. Infatti, gli basti conoscere che, mentre dal 
mese di giugno si tratta di ripartire un'ultima 
somma di lire 40 mila, per sussidi di quest'anno, 
fra le varie scuole italiane all'estero, le corrispon-
denze fra i due Ministeri, i diversi criteri dai quali 
sono guidati, ió lentezze inesplicabili di questa cor-
rispondenza, e quando essa è chiusa, fino i ritardi 
nel rilascio dei mandati, fanno innoltrare l'anno 
nuovo, il cui esercizio è già in corso, prima che ai 
sappia quali saranno le scuole sussidiate per l'anno 
precedente. 

Questo è lo stato attuale, queste sono le conse-
guente del presente sistema ; tanto ciò è ver0, tche 
il Ministero degli affari esteri .ed il Ministero della 
Istruzione pubblica si sono trovati nell'impossibi-
lità di fornire alla Commissione del bilancio, che 
aveva ragione di chiederlo, un quadro definitivo dal 
quale risultasse quale ripartizione per Fanno cor-
rente si fosse fatta delie somme stabilite pei sus-
sidi ; perchè questa ripartizione appariva già fatta 
d'accordo per lire 149,000, ma per arrivare a 
189,000, la somma rimanente, disputata fra un 
grande numero di aspiranti e di postulanti, non an-
cora1 ha potuto essere definitivamente distribuita, 
per le grandi difficoltà die incontra l'accordo fra i 
due Ministeri e fra i rispettivi uffici. 

BQKGM. Domando di parlare,. 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. È necessario dan-

quo abbandonare questo sistema, con due contabi-
lità, col pericolo che la stessa scuola abbia due 
sussidi, che alcana sia trascurata dall'uno o dal-
l'altro Ministero, senza che ne il ministro della 
pubblica istruzione abbia mezzo alcuno d'ispeziona 
o sorveglianza sopra scuole esistenti all'estero, in 
paesi più o meno lontani, e senza che il ministro 
degli affari esteri possa sostenerne la responsabilità, 
èssendo estraneo alla nomina e carriera dei maestri. 
La continuazione di]questo sistema-, onorevole No-
cito, non è possibile. Quando ella lo vedesse fun-
zionare da vicino e ne apprezzasse i risultamenti, 
sarebbe ili'primo a riconoscere l'impossibilità di 
mantenerlo. 

E convien che io renda lode al mio collega Fono- -
revolé ministro dell'istruzione pubblica, appunto per 
aver ciò riconosciuto egli stesso, e per aver consen-
tita l'unificazione di questi servizi presso un solo 
Ministero. 

Qual è invece la ripartizione logica di questi ser-

vizi in due materie diversa di competenza dei due 
Ministeri? Si è detto: tutto ciò che riguarda la parte 
didattica, la materia o sostanza dell'in^egQa mento, 
la ripartizione, il metodo, il programma degli studi, 
è necessario che rimanga affidato a quel Ministero, 
cui ne appartiene propriamente la competenza, cioè 
a quello della pubblica istruzione; tutto il resto, che 
riguarda la creazione delle scuole, ia scelta o revoca 
degli insegnanti, ed iu fine la distribuzione di questi 
sussidi, cioè, per dirlo in una parola, l'amministra-
zione delle scuole, non può appartenere che ai Mi-
nistero degli affari esteri. E la ragione ne è evidente, 
imperocché, io domando, quali notizie può avere il 
miaiatro della pubblica istruzione dell'importanza 
delle singole nostre scuole all'estero, del servizio 
che vi si presta, dei risultati di profitto che. produ-
cono, e della soddisfazione o del malcontento della 
nostra colonia ? 

Parimenti a lui manca ogni mezzo par conoscere 
lo spirito che anima una scuola, e par esercitare 
una morale influenza sulla medesima. 

Egli non potrebbe fare altro che scrivere al mini-
stro degli affari esteri, pregandolo di attingere que-
ste notizie dai suoi consoli eri agenti all'estero, e di 
comunicargliele. Sarebbe dunque questo servizio in-
tralciato, prolungato, ma egli in realtà non po-
trebbe adottare un criterio per la giusta riparti-
zione dei sussidi, secondo l'importanza delle colonie 
italiane, secondo la qualità delle scuole, secondo il 
numero degli allievi dai quali sono frequentate, se-
condo i benefizi che ne raccolgono i nostri conna-
zionali all'estero. Non può essere che il ministro degli 
affari esteri colui, che ha quotidiani rapporti ed in-
formazioni dalia varie località. 

Ecco dunque come il concentramento, che vi pro-
pone la Commissione del bilancio, si appalesa ra-
gionevole e giustificato, ed il solo logico. Speriamo 
che esso produca buoni frutti, e faccia cessare i la-
menti che intorno alla distribuzione di questi sus-
sidi alle scuole italiane all'estero tormentano questa 
Camera da parecchi anni. 

Si è parlato inoltre della distribuzione dei sus-
sidi di beneficenza, e l'onorevole Sparino ha racco-
mandato in modo particolare la società di mutuo 
soccorso stobilita fra gli operai italiani in Marsi-
glia. La stessa Commissione del bilancio ne ha fatto 
speciale raccomandazione nella sua relazione, io mi 
associo alla considerazioni ad essa favorevoli, e ri-
conosco che soprattutto in quest'anno., in cui quella 
città è stata disgraziatamente teatro di ben calami-
tosi fatti, e la classe operaia italiana ivi ha sofferto 
infortuni straordinari, è più che legittimo un aiuto, 
un soccorso straordinario nelle condizioni difficili a 
cui quella benemerita società è intesa a provvedere. 
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Ma detto ciò, e dichiarato che io sono prontissimo 
a secondare questi pietosi e benefici eccitamenti ; 
allorché mi si domanda di ripartire il sussidio dato 
finora all 'antica società italiana di beneficenza di 
Marsiglia (la quale ha assunto d'altronde l'impegno 
di liberare il Consolato dal peso di dover sovvenire in 
Marsiglia ad italiani indigenti), in verità mi si do-
manda una cosa impossibile. Nella distribuzione dei 
sussidi di beneficenza, la società di beneficenza di 
Marsiglia non figura che per 2000 lire ; e quindi ove 
non si ricorra a qualche mezzo straordinario, come 
quello d'inscrivere nella parte straordinaria del bi-
lancio per quest'anno poche migliaia di lire, in verità 
le parole pietose pronunciate a favore della società 
di mutuo soccorso di Marsiglia rimarranno sterili, 
improduttive di effetto. 

L a Commissione del bilancio mi aveva richiesto, 
se per avventura fosse possibile, nella ripartizione 
delle rimanenti 40 mila lire di sussidio alle scuole, 
economizzare una somma per la società anzidetta; 
ma è mio dovere rispondere che nella corrispon-
denza tra i due Ministeri, la difficoltà della riparti-
zione non consiste nel trovare chi possa ricevere o 
meritare questo sussidio ; la difficoltà consiste nello 
scegliere, tra le molte scuole che ne domandereb-
bero molto di più, quelle che abbiano titoli preva-
lenti ; sicché quella somma è già interamente impe-
gnata e vincolata, anche per la sua indole e per la 
sua originaria destinazione. Perciò non vedrei in 
qual modo se ne potrebbe togliere una parte, per 
assegnarla alla società di mutuo soccorso di Mar-
siglia. 

Ho detto bensì alla Commissione del bilancio, 
allorché ebbi l'onore d'intervenire nel suo seno, che 
io aveva inviato nei mesi scorsi una circolare a tutti 
i nostri consoli, in ossequio ad un desidesio mani-
festato giustamente dalla Commissione stessa nella 
precedente discussione del bilancio definitivo, per 
conoscere riservatamente lo spirito politico, che 
animava le nostre scuole italiane all'estero, e per 
assicurarmi se talune ve ne sono in cui non si som-
ministrasse a fanciulli e giovanetti italiani un inse-
gnamento conforme alle nostre libere istituzioni, ma 
per avventura potessero demeritare della patria e del 
Governo. Imperocché in questo caso sarebbe stato 
mio dovere di togliere immediatamente il sussidio 
ad una scuola, il cui insegnamento ne la rendesse 
indegne, come, ad esempio, se nell'insegnare la storia 
e la geografia italiana si comunicassero ai giovanetti 
notizie inconciliabili col nostro diritto pubblico, con 
le condizioni vere e reali dell'Italia nostra, quale 
essa oggi è, in possesso della sua libertà, unità e 
indipendenza. 

E r a mio dovere di assumere codes te informazioni, 

e se in alcuna delle scuole avessi potuto scoprire 
una colpa somigliante, avrei dovuto benanche im-
mediatamente rivocare il sussidio. In questo unico 
caso avrei potuto fare su quella somma complessiva 
un'economia. 

Ma sapete quali sono i sussidi che godono le no-
stre scuole? Sono in media 300 o 400 lire all'armo 
per ciascheduno, cosicché se anche mi riuscisse di 
procedere con un criterio molto rigoroso, e togliere 
a talune di queste scuole qualche sussidio, per darlo 
alla società di Marsiglia, io non so se potrà repu-
tarsi adeguatamente soddisfatto il pietoso voto in 
suo favore manifestato. 

Conchiudo, che se l'onorevole Sperino, o qualche 
altro, faccia la proposta, in via eccezionale, per 
quest'anno, di iscrivere nella parte staordinaria del 
bilancio una somma in favore di questa società di 
mutuo soccorso, dal canto mio io non mi opporrei, 
e non avrò difficoltà di acconsentirvi. In difetto, io 
non posso prendere alcun positivo impegno. Se 
qualche economia si potrà fare, essa sarà assai scarsa 
e limitata, e non potrà mai eguagliare quei soccorsi e 
sussidi che sono dati all 'altra antica società di bene-
ficenza, la quale non si occupa di una sola classe di 
persone, come questa società di operai, ma prov-
vede a ' bisogni dell'intera colonia italiana di Marsi-
glia, che è numerosissima, ed inoltre, come dissi, ha 
l'obbligo verso il Governo ed il consolato di libe-
rarli da questo peso. 

Dirò infine poche parole sulla questione riguar-
dante il Collegio asiatico di Napoli. L'onorevole 
Bonghi ha ragione, è impossibile di determinare il 
migliore ordinamento di questo collegio, se prima 
non si sappia qual sia il fine a cui dev'essere desti-
nato, perchè i mezzi debbono essere coordinati al 
fine. 

Or bene, noi sappiamo una sola cosa, che cioè si 
è tentato, non una, ma parecchie volte, anche col-
l'opera di un ministro così intelligente cooi'è l'ono-
revole Bonghi, di far servire quel collegio ad un fine 
d'istruzione e coltura generale, cioè all'insegna» 
mento delle letterature e della lingue orientali ; e 
che fallì il successo, ed il risultato è stato nullo. 
Basti osservare che quelle scuole non sono frequen-
tate, appunto perchè non vi è prospettiva di car-
riera per chi le frequenti, e non si sono trovati al-
lievi altrimenti che istituendo dei premi per coloro 
che venissero a frequentarle. Io domando se una si-
mile istituzione possa sussistere, e sottrarsi ad una 
necessaria riforma. Nè tacerò che le principali cat-
tedre, i principali insegnamenti, sono ancora da più 
anni vacanti ; tre insegnamenti di lingue molto im-
portanti, il turco, il giapponese e lo slavo, non hanno 
ancora titolari, e qualcuno degli insegnanti non è 
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che un incaricato. Vi ha un cinese, ad esempio, che 
insegna ìa propria lingua, ed è in condizione tut-
t'altro che invidiabile ; perchè mentre questo stabi-
limento ha una rendita annuale che, non ostante i 
rimproveri che si fanno all'amministrazione, sor-
passa le 100,000 lire, egli gode appena 400 o 500" 
lire di stipendio, ed è mantenuto nel convitto stesso, 
mentre una somma ingente è consumata per servizi 
estranei all'istruzione, e per le spese dell'ordina-
mento e dell'amministrazione. 

Io non presumo fin da ora di esprimere ancora 
un'opinione sopra questo collegio, il quale è stato 
visitato da molti ispettori, dall'onorevole De Gu-
bernatis e da altri, che nelle nostre Riviste ne hanno 
fatto un ampio esame ; dico solo che è necessario 
far diligentemente studiare la possibilità d'intro-
durvi un ordinamento diverso, con un fine diverso. 

Coloro che conoscono quali servizi ha reso alla 
diplomazia ed ai consolati austriaci la famosa 
scuola dragomannale e consolare istituita a Vienna, 
possono formarsi un concetto di un istituto di quella 
natura a cui accennava l'onorevole Nocito, cioè di 
un istituto pratico, che abbia per ìscopo di prepa-
rare alla carriera degli interpreti, dei vice-consoli 
e dei consoli, con possibilità di passare anche più 
oltre. Mi basta per tutta lode della scuola di Vienna 
rammentare che l'illustre e compianto barone di 
Haymerle è stato un allievo di quella scuola, che 
uscito di là cominciò per esercitare l'ufficio di dra-
gomanno, ed ha poi finito nell'eminente posto di 
ministro degli affari esteri dell'impero Austro-Un-
garico. 

Non è facile, o signori, organizzare una scuola di 
tale specie. Essa poi, per mezzo del Ministero degli 
esteri, potrebbe anche avere rapporti regolari con 
i principali Governi dei paesi dell'Oriente, dappoi-
ché i Governi della Cina, del Giappone ed altri, sa-
rebbero probabilmente disposti a mandare i loro 
giovani come allievi, a studiare nell'istituto italiano, 
pagandogli anche una somma, quando vi fossero 
accordi fra quei Governi e il nostro, per cui istrutti 
questi giovani, oltreché nelle lingue orientali, nelle 
lingue europee, quando il Governo italiano non po-
tesse giovarsene pel suo servizio, collocandoli come 
interpreti presso i suoi consolati, e dovessero ri-
tornare in patria, avessero la certezza di essere colà 
impiegati nelle rispettive amministrazioni, portando 
in esse lo spirito dì affetto e di riconoscenza dei 
benefizi ricevuti dalla lontana Italia, 

Ora, tutto questo si comprende, ma da questo 
punto di vista, è indubitato che questa scuola, pro-
ponendosi uno scopo diverso, dovrebbe essere molto 
diversamente ordinata, e non potrebbe dipendere 
che dal Ministero degli affari esteri. 

Per ora l'ordine del giorno, che propone la Com-
missione del bilancio, e che io accetto, non risolve 
nulla ; ed io sono ben lontano dallo esprimere un'o-
pinione definitiva. Vi si dice solo che sarà intrapreso 
uno studio, di accordo tra i due Ministri, sicché nella 
stessa guisa che il ministro della pubblica istru-
zione ha fatto studiare quali riforme sarebbero op-
portune laddove dovesse continuare il Collegio asia-
tico nel sistema attuale, io non ho difficoltà di 
promuovere uno studio separato per ricercare quali 
sarebbero i mezzi per farlo servire al ben diverso 
scopo pratico innanzi accennato. Quando questi 
studi saranno compiuti, verranno esaminati d'ac-
cordo tra i due ministri, e sottoposti al Consiglio 
dei ministri per prendersi una deliberazione, il cui 
risultato sarà portato a conoscenza delia Commis-
sione del bilancio e della Camera. 

Credo anche corretto il linguaggio dell'ordine del 
giorno proposto dalla Commissione, perchè esso 
non decide neppure se debba esservi, oppure no, 
un progetto di legge. 

Supposto che prevalesse il concetto di lasciare il 
Collegio asiatico qual è, salve alcuna riforme, se 
questo istituto esiste per un semplice decreto reale, 
un altro decreto reale basterebbe ad introdurre la 
riforme necessarie. Perchè al suo nuovo ordina-
mento sarebbe dato carattere di stabilità, facendone 
argomento di un progetto di legge. 

Laonde io mi riassumo, e dichiaro che accetto 
l'ordine del giorno nei termini generali e circospetti 
in cui si vede formulato ; e questi studi saranno 
senza indugio intrapresi, acciò non continui la pro-
digalità d'una spesa considerevole, da cui non si 
ottenne finora alcun pratico benefìzio per il paesè. 

PRESIDENTE. Essendo ancora iscritti diversi ora-
tori, mi pare sia il caso di rimandare a domani il 
seguito della discussione su questo capitolo. 

E siccome la relazione sul bilancio dell'interno 
non potrà essere distribuita che domani mattina, 
io propongo che si continui nella e e luta stessa di 
domani, esaurito il bilancio del Ministero degli 
esteri, la discussione del disegno di legge per l'or-
dinamento dell'amministrazione centrale dei lavori 
pubblici e del corpo del genio civile. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo di parlare, 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dell'interno» 
SINISTRO DELL'INTERNO. Ho chiesto di parlare per 

fare alla Camera una dichiaratone, e rivolgerle una 
preghiera. 

Domani incomincierà al Senato, ed è anzi sola 
all'ordine del giorno, la discussione della legge 
elettorale politica già votata da questo ramo del 
Parlamento. Come ministro dell'interno e prono-
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nenie questa legge, io sono obbligato ad assistere, 
a faro continuo atto di presenza alia importante 
discussione; vorrei quindi pregare la Camera di 
postergare il bilancio del Ministero dell'interno, e 
metterlo all'ordine del giorno dopo altri bilanci. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio, 
non potendosi trovare alla Camera nella tornata di 
sabato in cui probabilmente il bilancio dell' interno 
sarebbe messo all'ordine del giorno per la discus-
sione, prega la Camera di volerne differire la discus-
sione a quando egli non sia più obbligato ad inter-
venire nell'altro ramo del Parlamento. 

Io alia mia volta farò una preghiera alla Com-
missione del bilancio, la quale non suona menoma-
mente rimprovero, perchè a me piace di rammen-
tare qui la solerzia che essa ha mostrato nei suoi 
lavori. La preghiera è questa, cbe si cercasse nella 
seduta di lunedì di avere pronto qualche altro bi-
lancio da poter discutere, altrimenti trovandoci noi 
al giorno 8 dicembre, e dovendo differire il bilancio 
dell'interno fino a quando iì presidente del Consiglio 
possa intervenire alle sedute della Camera, corre-
remo rischio che il mese termini senza che si sia 
finita la discussione dei bilanci. 

U PORTA. (Presidente della Commissione del bi-
lancio) Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente della Commissione del bilancio. 

LA PORTA. (.Presidente della Commissione) Io posso 
assicurare l'onorevole presidente della Camera che 
la Commissione generale del bilancio, come ha con-
dotto alacremente fin qui il suo lavoro, così conti-
nuerà, e spera di mettere la Camera in condizione 
di discutere i bilanci, come nell'anno scorso, prima 
che finisca il mese di dicembre. 

Intanto, perchè la Camera lo sappia, la relazione 
sul bilancio dell'entrata si trova stampata e pronta; 
restano però a risolvere due importanti questioni. 
Il ministro delle finanze, invitato ad intervenire a 
questo scopo nel seno della Commissione del bilan-
cio, ha dichiarato di essere ammalato, e trattenuto 
in letto, e la Commissione del bilancio aspetta che 
il ministro sia in condizione di venire a rispondere 
a queste due questioni. 

Una voce, Il ministro non ne ha colpa. 
LA POETI, {Presidente delia Commissione) Non ne 

ha colpa nessuno, ma è un bilancio importante che 
a quest'ora sarebbe davanti alla Camera, ed avrebbe 
potuto essere discusso invece del bilancio dell'in-
terno. Anche il bilancio del Tesoro ha subito un 
ritardo per la malattia dell'onorevole ministro delle 
finanze. Così pure la relazione sul bilancio dell'i-
struzione pubblica è quasi compiuta, ma ha dovuto 
subire qualche ritardo per varie questioni insorte e 

per alcune note di variazioni le quali sono arrivate 
da pochi giorni soltanto. 

Anzi profitto di questa 'occasione per rivolgere 
agli onorevoli ministri una preghiera, di voler mo-
derare cioè il sistema delle note di variazioni. 

Io comprendo che per gii urgenti ed impreveduti 
bisogni, qualche nota di variazione possa venire an-
che in dicembre ; ma gli onorevoli ministri debbono 
studiarsi di presentare le loro previsioni in tempo 
utile. Col sistema che questa volta si è adottato, 
s'impedisce quella alacrità di lavoro che la Com-
missione generale dei bilancio deve adoperare per-
chè la Camera possa discutere in tempo utile i bi-
lanci. Fa t ta questa dichiarazione, sperando che la 
Camera possa presto discutere il bilancio dei lavori 
pubblici, non ho altro a dire, " 

PRESIDIATE. Intanto pregherei gli onorevoli depu-
tati che volessero presentare proposte sul bilancio 
che si sta discutendo, di volerle mandare alla Com-
missione, la quale, avendone già alcune da esa-
minare, potrà domani riferire anche sulle nuove, 
senza domandare altre dilazioni. 

Domani alle 2 seduta pubblica. 
La seduta è levata alle 6 05. 

Ordine del giorno per la tomaia di venerdì: 
(Alle ore 2 pomeridiane.) 

I o Seguito della discussione sopra lo stato di 
prima previsione pel 1882 della spesa del Ministero 
degli affari esteri ; 

2° Seguito della discussione del disegno di legge 
sul!' ordinamento del corpo del genio civile ; 

3° Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in 
esecuzione il Codice di commercio ; 

4° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel com-
partimento ligure-piemontese ; 

5° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle provinole napolitano ; 

6° Bonificazione delle paludi e dei terreni palu-
dosi; 

V Sullo scrutinio di lista ; 
8° Trattamento di riposo degli operai permanenti 

di marina e dei lavoranti avventizi di essa. 

Prof. Avv. LUIGI RAVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 
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