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Aspetto questi schiarimenti dall'onorevole ministro 
degli esteri per sapere a quale somma debba ascendere 
la riduzione che io proporrò sulla somma stanziata per 
le legazioni. 

ssixco. Domando la parola. 
TiscojiTi-TEJiosocAj ministro per gli affari esteri. 

Domando la parola. 
presidente. Il signor ministro ha la parola. 
visconti-venosta, ministro per gli affari esteri. 

L'onorevole Michelini ha fatto una critica abbastanza 
acerba del nuovo regolamento diplomatico. 

10 non pretendo che esso sia l'ideale dei regolamenti, 
nè ch'esso sia scevro da qualunque menda, dico bensì 
che realizzò due grandi progressi. Il primo è quello 
di aver mutato le indennità di vitto e di alloggio dei 
primi segretari in un assegno fisso. Io lo credo un pro-
gresso sembrandomi più dignitoso che i segretari di 
legazione abbiano un aumento di stipendio piuttosto 
che debbano patteggiare col capo della missione la in-
dennità di vitto e di alloggio. 

11 secondo progresso è quello di fissare nettamente 
quanto allo stipendio la posizione degli agenti diplo-
matici, quando non sono in missione. E l'applicazione 
di questo articolo verrà tosto a proposito del perso-
naggio nominato dall'onorevole Michelini, perchè il ba-
rone Tecco, ministro a Madrid, si era conservato nella 
situazione che l'onorevole Michelini ha criticato, e che 
i% stesso trovo abbastanza grave, perchè i ministri 
antecedenti, secondo i regolamenti anteriori, dovevano 
finché non avessero altrimenti disposto del barone Tecco 
circa la sua posizione nella carriera diplomatica, con-
servargli lo stipendio e l'assegnamento. 

Col nuovo regolamento fra sei mesi a datare dal 1° 
gennaio, giorno in cui esso venne attivato, se il barone 
Tecco non avrà ricevuto una destinazione all'estero 
sarà posto in aspettativa, e quindi cade sotto l'appli-
cazione della legge generale sulle aspettative de'fun-
zionari civili. 
pkesiweuìte. Il deputato Michelini fa una proposta 

concretata ? 
michelini. Sopra un solo punto l'onorevole mini-

stro ha difeso il regolamento da me censurato, sugli 
altri no. 

Io non parlerò più di questi ultimi, perchè la een-' 
sura rimane intera, non essendo stata combattuta. Ma 
risponderò a quanto ha egli detto sul primo. Egli ha 
detto che il regolamento ha resa migliore e più conve-
niente la condizione dei segretari, in quanto che, se 
ha loro tolto il diritto di alloggio e della tavola presso 
i capi di missione, ne ha aumentato gli stipendi. 

Questo è vero ; ma sta sempre la mia osservazione, 
che questo si sarebbe dovuto fare per legge ; perchè es-
sendosi aumentato lo stipendio dei segretari senza di-
minuire quello dei capi di missione, benché esonerati 
dal peso del vitto ed alloggio, sul totale avvi aumento 
e non diminuzione. 

Quanto alla legazione di Madrid, io ritiro la proposta 
che intendeva di fare. 

Prendo atto delle dichiarazioni del ministro, e spero 
che le riduzioni che io proporrei figureranno fra le eco-
nomie nel conto finanziario che si renderà del corrente 
anno, e che non si consumeranno mercè storni, come 
troppo spesso suole accadere. 

bixio. Faccio un'osservazione generale piuttosto 
che particolare sul capitolo 8, Personale delle lega-
sioni. 

Non comprendo bene ciò che dice al paragrafo 1 
quando si parla di un aumento di lire 5000, questione 
che ha accennato l'onorevole ministro degli affari e-
steri. La Commissione accetta la promozione dei se-
gretari di prima classe a consiglieri di legazione. 

babbacco, relatore. La Commissione ammette l'au-
mento. 

bixio. Non è un aumento. 
barracco, relatore. E. un aumento fatto nel bi-

lancio. 
bixio. Allora mi permetterà il signor ministro degli 

affari esteri ch'io gli faccia osservare che questo non è 
un aumento, perchè quello, che i segretari di legazione 
ricevevano dal ministro erano precisamente le 5000 
lire che adesso ci hanno tolto e alle quali sopperisce il 
Governo. 

Gli ambasciatori di Parigi, Londra, Pietroburgo, 
non avendo comodo di dare ai segretari vitto e allog-
gio, corrispondevano loro a questo titolo lire 5000. 
Adesso, cosa si è fatto ? Si è cresciuta questa somma 
agli ambasciatori e si è data questa somma di lire 5000 
ai segretari di legazione. Ma è evidente che qui non 
c'è che un cambiameato di nome : i segretari in prima 
cessano di essere segretari in prima per diventare con-
siglieri di legazione, ma in sostanza non sono niente 
più, niente meno di quel che erano prima ; le lire 5000 
che prima ricevevano dall'ambasciatore d'or innanzi le 
riceveranno dal Governo. 

Per conseguenza, se il ministro intende aumentare 
di lire 5000 lo stipendio dei segretari lo deve fare con 
un apposito stanziamento. Del resto faccio osservare 
che è impossibile che un segretario di legazione possa 
provvedere ad alloggio e vitto in una città come, per 
esempio, Pietroburgo, con annue lire 5000. Un segre-
tario di legazione che domani fa le veci del ministro, 
che domani può andare a Corte, non può mangiare ed 
alloggiare, permettetemi l'espressione, a una bettola, 
bisogna che pel decoro della sua posizione mangi ed 
abiti decentemente ad un albergo, e allora lire 5000 
in città come Parigi, Pietroburgo son ben lungi dal 
bastare. 

Dunque trovo che i segretari in prima sono mèssi in 
peggior condizione di quel che fossero prima. Del resto 
a questa questione non do grandissima importanza e 
l'accenno perchè si rimedii all'inconveniente. 

Un'altra osservazione che non posso tralasciare di 
fare si è che è invalso il sistema che il Governo per le 
missioni diplomatiche si serva degli uomini di sua con-
fidenza ; io ciò lo capisco benissimo sino a un certo 
punto, Ma non sono dell'avviso della Commissione in 


