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PRIMA TORNATA DEL 2 7 MAGGIO 

servìzio forma come un piccolo bilancio a parte. E se la Ca-
mera crede utile di sentire il dettaglio di tutte queste spese, 
io non ho alcuna difficoltà di dartene conto, poiché qui nulla 
vi è di segreto, e sono piuttosto cose da controllo che da Ca-
mera. 

P R E S I D E N T E . Osserverò al signor commissario che ora 
sono solo in discussione le spese casuali del Ministero, e 
quindi mi pare che egli ora dovrebbe limitarsi a questo solo 
oggétto. 

CERRVTk, commissario regio. Per quanto riflette le 
spese casuali della regia segreteria, dirò che si era messo in 
bilancio soltanto 7000 lire, e siccome la Commissione aveva 
stabilito ehe una parte delle spese segrete dovesse essere di-
stratta e portata sulle spese casuali, così si presero 30,000 
lire, e, cothe dissi, si fecero passare con tutti i loro oneri 
sulle spese casuali, diminuendole però nel loro trapasso di 
circa 7000 lire. Ora su questa somma complessiva gravite-
ranno varie spese, come viaggi d'impiegati del Ministero per 
regio servi lo , paghe ad alcuni ospedali esteri per aver rice-
vuto dei nostri nazionali in istato di miseria, qualche ricom-
pensa a tratti di valore, come a marinai che salvarono all'e-
stero persone dal naufragio. Veggo pur anche stanziate somme 
per persone che si fanno viaggiare per delegazioni speciali, 
gratificazióni date a rifugiati in Piemonte, e principalmente 
a rifugiati italiani, e ciò anche dietro le sollecitudiui di de-
putati che, mossi da principii di umanità, li raccomandarono 
al Ministero ; gratificazioni ad ospedali esteri contigui allo 
Stato, come, per esempio, ad un ospedale in Corsica, per aver 
ricettato gli ammalati della popolazione Sarda, assai nume-
rosa colà, per formare come una specie di colonja ; si sono 
pagati alcuni posti nel collegio nazionale per figliuoli orfani 
di qualche impiegato morto in attività di servizio; sovven-
zioni alla società savoiarda in Ginevra per soccorsi ai nostri 
concittadini, elemosine ai nostri connazionali residenti all 'e-
stero, come in America ed in Levante, dove i consoli pagano 
sovènti le spése di sepoltura che occorrono per gli stessi. 
Tutto ciò, assieme a tanti altri articoli, cade sulla categoria 
di queste spése casuali. 

Mi rincresce di non aver mai fatto una nota più esatta (es-
sendo la presente tracciata a matita); ma se la Camera desi-
dera di averla, le si potrà presentare. 

Siffatte spese ammontano dunque in totale alla somma pre-
suntiva di l ire 30,000, la quale cifra non è certamente troppo, 
esagerata, nè entra in essa alcun che di misterióso. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta della Commis-
sione. , ,. »1., . r,,, . , 

C E R R V T I , commissario regio. Quanto ho poc'anzi asse-
rito mi persuade a .non accettare la riduzione proposta dafla 
Commissione.' /. 0 .n, 

P R E S I D E N T E . Pongo ài voti la proposta della Commis-
sione, la quale ridusse a lire 20,200 la somma bilanciata per 
le spése casuali che il Ministero propose in lire 30,400. 

(La Camera approva.) 
, Ora, viene il capitolo 2, il quale riguarda le legazioni al-

l'estero. , 
La categoria 7 comprende gli assegnamenti e stipendi. 
Il Ministero propose per questa categoria la somma di lire 

766,200, la Commissione la ridusse a lire 701,868. 
c e r r c t i , commissario regio. La Commissione propone 

l'immediata soppressione delle legazioni in Isvezia ed in Ba-
viera, e nel Portogallo; di ridurre ad un solo i segretari ad-
detti alla legazione in Isvizzera e di sopprimere gli stipendi 
degli agenti diplomatici a disposizione del Ministero, ope-
rando così un'economia di lire 64,532. 

Quanto a quella di Svezia il Ministero ha già prevenuto il 
voto della Commissione, e quantunque gli rincrescesse di to-
gliere da Sthokolm l'unico funzionario che rappresentava 
questa parte d'Italia presso le tre famiglie della nazione scan^ 
dinava, comprese che giuste considerazioni di economia esi-
gevano un tale sacrificio. Questo ci offre già un risparmio di 
lire 10,000, come ben osserva la Commissione, r ; , 

Quanto a quella di Portogallo, il Ministero esitava di sop-
primere per mere considerazioni di economia una legazione 
presso un paese che recentemente aveva offerto una così no-
bile ospitalità al Re Carlo Alberto : ma riuscì quindi a conci-
liare i propri voti coll'economia, ed a provedere a che il 
paese sia decorosamente rappresentato presso la Corte di 
Portogallo, senza che l'erario ne senta aggravio. Questa de-j 
terminazione offre quindi un'altra economia di lire 9000. 

Per motivi che la Camera saprà apprezzare, il Ministero 
non crede poter aderire all'altro voto della Commissione, 
cioè, alla soppressione immediata della regia legazione a Moi 
naco, legazione che attualmente rappresenta il paese anche 
presso la Corte di Sassonia. Così pure il Ministero non cre-
derebbe poter senza incaglio del servizio sopprimere un se-
condo posto di segretario in Isvizzera, paese con cui pei rap-
porti di vicinato abbiamo tanti interessi politici e com-, 

! merciali a discutere. Quanto alla soppressione degli stipendi 
degli agenti diplomatici a disposizione del Ministero, la Ca-

| mera è pregata di non considerarla che come una misura 
temporaria, e quindi, mentre il Ministero vi si sottomette, si 
riserva a proporre a suo tempo qualche misura onde questa 
soppressione di trattamento non abbia il carattere di una in-
giusta durezza verso alcuni di questi impiegati che si trovano 
in disponibilità per cause indipendenti da loro. Il Ministero; 
adunque dimanda alla Camera che la riduzione proposta dalla 
Commissione di lire 64,332 venga invece circoscritta a sole; 
lire 46,332, lasciando così sussistere il semestre prossimo 
degli assegnamenti della legazione di Baviera in lire 17,000, 
e quello d'un segretario di legazione in lire 1000. 

L'assegno passivo della categoria 7, Assegnamenti e sti-
| pendi, rimarrebbe cosi fissato in lire 719,868. 

Se la Camera considera che già il Ministero aveva operato. 
j una riduzione di lire 74,000 si convincerà che questa seconda 

riduzione, la quale unita all saltra forma l'ingente somma di: 
lire 120,332, fu dettata da un vivo desiderio di apportare 
delle serie economie all'erario nazionale. 

c a s t e m i . Signori, la Commissione che ci ha presentato) 
; il bilancio passivo del 1850 dell'azienda generale dell'estero ) 

che noi stiamo discutendo, conscia più che altri delle dure^ 
condizioni in cui trovasi la finanza pubblica, ha proposto sa* 
varie categorie alcune riduzioni che sono quasi il comincia- ; 

! mento di quelle maggiori che si sperano veder introdotte nei! 
bilanci futuri. r 

Partigiano di tutte le possibili economie, io credo però di. 
dover sottomettere alla Camera alcune considerazioni che mi ; 
vengono suggerite dalla natura delle spese relative al capi-
tolo secondo che tratta delle legazioni all'estero, come quello) 
che, riguardando il personale della nostra diplomazia, me-
rita, a mio avviso, di attirare sopra di sè più specialmente 
l'attenzione della Camera. 

Io credo che niuno vorrà negare che i mezzi i quali vo-i 
gliono essere posti a disposizione degli agenti diplomatici 
devono essere ragguagliati all'importanza ed al carattere che 

| ha il sistema politico di una nazione. Quindi è che per raet-
j terci in grado di apprezzare le spese proposte in questo capi-
! tolo noi dobbiamo esaminare bensì nei più brevi termini 

qual è il sistema politico al quale deve informarsi la nostra 


