
Atti Parlamentari — 878 — Camera dei Deputati 
SESSIONE DEL 1 8 7 8 —• DISCUSSIONI — TOBMATA DELL'I 1 MAGGIO 1 8 7 8 

quale io credo la Commissione generale del bilan-
cio avrà nulla da obbiettare. 

PRESIDENTE. Questa sua proposta riflette i capi-
toli 3 e 6. 

PERhll\. Sì, onorevole signor presidente. 
PRESIDENTE. Intanto che la Commissione del bi-

lancio si concerta intorno alla medesima, si po-
trebbe discutere il capitolo 1, che è variato. 

MICELI, relatore. Siamo d'accordo. 
PRESIDENTE. Anche per mettere un po' d'ordine 

nella discussione, lascino per un momento sospesa 
questa quistione. 

PERAZZI. Ho fatto queste osservazioni nella di-
scussione generale perchè esse si riferiscono a due 
capitoli del bilancio che stiamo per discutere. 

PRESIDENTE. Ebbene, la Commissione risponderà 
quando si tratterà del capitolo 3. Intanto sul capi-
tolo 1, che è variato, ha facoltà di parlare l'ono-
revole Di Cesarò. 

COLONNA DI CESARÒ. Desidero di fare una sem-
plice osservazione sul capitolo 1, precisamente sulla 
variazione segnata nel bilancio, perchè mi è parso 
che la Commissione sia stata di troppo facile con-
tentatura in ordine alla dimostrazione dell'urgenza 
onde valga la pena di non aspettare il bilancio di 
prima previsione per fare variazioni ad organici 
che per disposizione del Parlamento non debbono 
esser fatte a proposito de' bilanci di definitiva pre-
visione. Ed in verità, io non saprei rendermi conto 
del perchè sia ora tanto urgente il bisogno di prov-
vedere alla nomina d'un direttore capo, quando da 
parecchio tempo questo posto è occupato da un 
capo sezione. 

Io non ho nulla da dire sulle persone, degnissime 
del resto, che sarebbero interessate in questo mo-
vimento ; ma credo che per contravvenire alla sud-
detta disposizione bisogna che ci sia un'urgenza che 
precisamente non è in questo caso. 

Dippiù, nell'intendimento del Ministero ci sarebbe 
di mettere un uffiziale della carriera interna alla 
direzione politica, posto sinora occupato, non da un 
ministro plenipotenziario, come inesattamente dice 
la relazione, ma da un membro del personale diplo-
matico. 

A me pare che sarebbe più conveniente, salvo il 
miglior consiglio che la Camera possa ricevere dal-
l'onorevole ministro e dall'onorevole relatore, sa-
rebbe più conveniente di perseverare nel sistema 
di tenere alla direzione politica ua ufficiale diplo-
matico; perchè è sempre bene che il Ministero ab-
bia vicine a sè persone le quali, ad una data oc-
casione, possano essere impiegate anche in uffici 
diplomatici. Anzi, ritornando all'idea che ho più 
yolte espressa in questa Camera, e al tempo dell'o-

norevole Visconti-Venosta, e al tempo dell'onore-
vole Melegari (avendo quei ministri, quando ne fu-
rono da me richiesti, fatto le solite promesse di 
esame) ; ritornando, dico, all'idea di studiare possi-
bilmente la fusione del personale che sta all'estero 
con quello che presta servizio al Ministero, mi sia 
permesso di richiamare, o signori, la vostra atten-
zione sull'inconveniente, non ignorato, che l'accesso 
alla carriera diplomatica è ridotto purtroppo (nè 
solo nel nostro paese) ad una specie di mandavi-
nato. Non vi si può entrare se non quando si ha una 
rendita sufficiente (di 6000 lire almeno) per potere 
vivere molti anni a proprie spese ; cosicché il servi-
zio di uno Stato libero diventa in questo caso un 
privilegio di casta ; mentre, invece, se vi fosse la fu-
sione, non dirò intera, ma graduale, parziale (se-
condo potrà suggerire lo studio), quando vi fosse 
questa fusione, la carriera diplomatica esterna si 
potrebbe aprire anche a giovani che non posseg-
gono quel titolo direi quasi ereditario, tuttora ne-
cessario per potervi penetrare. 

Ora a me pare che il togliere dalla direzione po-
litica un personaggio diplomatico, è un allontanarsi 
da questo sistema, anziché avvieinarvisi. 

L'onorevole relatore, svolgendo nella relazione un 
argomento che forse avrebbe potuto dar luogo ad 
una discussione generale, anziché ad una discus-
sione sull'articolo 1, accennò alla possibilità di di-
minuire le Legazioni minori e aumentare il numero 
dei Consolati. Oramai è invecchiata la frase di Cha-
teaubriand, che il tempo degli ambasciatori è finito, 
e quello dei consoli comincia. Ma non mai meglio 
d'ora mi parve dimostrato, ed accettato anche (come 
l'onorevole ministro ha risposto alla Commissione), 
il principio della grande distinzione che corre tra 
il servizio diplomatico e il servizio consolare; e que-
sti due servizi, anziché assimilarsi, si vanno di giorno 
in giorno vieppiù allontanando l'uno dall'altro. 

Se non erro, l'anno passato ha avuto luogo una 
discussione simile in seno del Senato francese, e 
una proposta simile non solamente fu respinta da 
tutti gii uomini competenti, ma non fu nemmeno 
presa in considerazione dal Senato. 

Quindi, senza voler fare intervenire nessuna vo-
tazione sul proposito, io credo però utile che si levi 
una voce per fare le debite riserve sul principio di 
assimilazione che mi pare propugni l'onorevole re-
latore. 

Ad ogni modo se possibilità di avvicinamento c'è, 
se possibilità di fusione c'è, la non si deve cercare 
tra il personale consolare ed il personale diploma-
tico, ma piuttosto tra il personale diplomatico al-
l'estero ed il personale interno del Ministero. 

Questa questione, che ho raccomandata a suo 


