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TORKATA DEL 30 MARZO 

sul loro stipendio. La Commissione però non può non 
lamentare gravemente il sistema di nominare il per-
sonale diplomatico prima che il Parlamento abbia 
approvato il bilancio. Questa osservazione il signor 
ministro sa bene che non si riferisce menomamente a 
lui, nè al suo onorevole predecessore il conte Pasolini. 
Anzi noi abbiamo piena fiducia che d'ora innanzi sif-
fatte irregolarità non avranno più luogo. 

Quanto alla legazione della Piata, il ministro ha di-
mostrato con argomenti di fatto evidentissimi la neces-
sità di aumentarne l'assegnamento. 

Non toccava a noi di prendere l'iniziativa di tale 
proposta, perciocché uffizio delia Commissione mi penso 
sia quello di esaminare le domande del Ministero, ed 
ammettere quelle che appaiono ragionevoli, lasciando 
al potere esecutivo il pensiero di proporre nuovi au-
menti, quando li reputi necessari. 

La maggiore spesa di 8,000 lire è così tenue che la 
Commissione non può avere difficoltà a consentirla. 

Quanto poi agli aumenti richiesti per le legazioni 
di Berna, di Brusselle, di Parigi e di Pietroburgo, voi 
sapete, o signori, che la Commissione era stata d'un 
parere contrario. Essa aveva riconosciuto che gli as-
segnamenti del nostro corpo diplomatico sono ancora 
inferiori a quello che dovrebbero essere per sopperire 
alle spese d'una rappresentanza quale si addice ai 
diplomatici del regno d'Italia; ma, atteso l'attuale 
penuria delle nostre finanze, aveva creduto di poter 
domandare ancora per qualche anno un leggiero sa-
crifizio... 

AI-FÌERB: CABIO. Domando la parola. 
BAERSÌACCO, relatore... ai titolari di quelle legazioni, 

tanto più che essi sono uomini di un patriottismo pro-
vato. 

Tutti sanno quali onorande e benemerite persone 
sieno i nostri inviati di Berna e di Pietroburgo. Il mi-
nistro di Berna è noto come sia uno dei veterani più 
illustri di quella diplomazia militante dell'antico Pie-
monte, la quale in questi ultimi anni ha renduto alla 
patria servigi così segnalati. 

Confesso che fin dai principio la Commissione aveva 
negati questi aumenti molto a malincuore. Oggi pa-
recchie ragioni ci consigliano a non insistere troppo 
sulle nostre proposte, ed a far prova di arréntievo-
lezza. 

Non tacerò di una ragione paxiicolai'e che influi-
sce grandemente sull'animo mio. Come relatore io 
ebbi ad intrattenermi sovente di questo bilancio sia col-
l'onorevole conte Pasolini che allora era ministro, sia 
col suo successore che allora era segretario generale; 
e (mi piace di rendere questa pubblica testimonianza 
ad entrambi) ho trovato in essi un desiderio così vivo 
di effettuare tutte le economie possibili, che non mi 
pareva di essere nel Ministero, sibbene in mezzo ai miei 
colleghi della Commissione. 

La Camera sa che ordinariamente le tendenze dei 
ministri non sono simili a quelle della Commissione 
del bilancio. Tutto ciò ha ingenerato in me il convin-

cimento che, quando il ministro dichiara di poter se-
guire la Commissione nella via dei risparmi fino a un 
certo punto, e che andare più in là gli sarebbe impossi-
bile, gravi ragioni vi debbono essere, esigenze reali del 
servizio reclamano che il Governo insista sulla sua do-
manda, La Commissione non esiterà dinanzi a questo 
non possimias del signor ministro. Per conseguenza io 
proporrei una via di mezzo, perchè la Commissione in-
tende indietreggiare di trincea in trincea, rimettendo-
sene sempre al giudizio della Camera. 

Il mezzo termine che io propongo sarebbe di con-
cedere l'aumento d'assegno agl'inviati di Berna e di 
Brusselle in cinque mila lire ciascuno, oltiie quello 
della Piata di cui abbiamo discorso, e di concedere 
l'aumento fino a lire 100,000 all'inviato di Pietroburgo, 
lasciando quello di Parigi qual è. 

Questo partito vi proponiamo per conciliare tutte le 
esigenze. Ad ogni modo la Commissione se ne rimette 
al parere della Camera. 

PKISSÌSÌESÌTSÌ:. Pregherei il signor relatore di dirmi 
quale sia la somma definitiva che egli propone, perchè 
io qui non ho la somma totale. 

BABEAce», relatore. La somma definitiva sarebbe 
un'economia di 62,000 lire. 

PK®$5I>EÌÌTE . Sulla proposta del Ministero ? 
BAKKAct®, relatore. Sulla proposta del Ministero, 

perchè 42,000 lire sono il risparmio sopra le legazioni 
del Messico e di Germania, che il Ministero ha già ac-
cettato, ed ora con questa proposta si aggiunge l'eco-
nomia di 2 ),000 lire, che si otterrebbe sull'assegno di 
Parigi. 

VESCOBÌTS-VEMOSTA, ministro per gli affari esteri. 
Io debbo insistere nel non accettare la riduzione sul-
l'assegnamento di Parigi e di Pietroburgo. Prego la Ca-
mera a decidere fra me e l'eloquente relatore della 
Commissione, perchè realmente in faccia a lui io mi 
sento disarmato. 

Io credo che qui c'è una questione di sistema, ma 
aggiungerò poche parole, perchè sono convinto che, 
anche parlando a lungo, non muterei le opinioni de-
gli onorévoli deputati, le quali sono press' a poco 
tutte fissate a proposito di assegnamenti e di rappre-
sentanze. 

Se si vogliono dei semplici agenti, allora si possono 
sopprimere anche tutti gli assegnamenti, ma se si vo-
gliono dei diplomatici nel significato antico della pa-
rola, è indispensabile di porli in condizione tale da po-
ter vivere in quella sfera sociale in cui vive la di-
plomazia. Quanto a me, stimo ed apprezzo 1' aurea 
mediocrità, ma non credo che sia un gran mezzo di 
influenza politica, specialmente nei paesi dove la diplo-
mazia, per servirmi di una frase convenzionale, vive 
nelle sale dorate. 

Io credo eh o qui ci sia una vera questione politica. 
Perchè se i nostri diplomatici non possono avere assi-
duamente certi rapporti sociali, mancano dei mezzi più 
acconci di essere informati e di esercitare quell'azione 


