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La Commissione risulta composta degli 
onorevoli Barzilai, Mocenni, Perrone di San 
Martino, Nicotera, Garavetti , Dal Yerme, I/uz-
zati Ippolito e Vendemmi. 

Si riprende la discussione del bilancio degli af-fari esteri. (Assume la presidenza il vice-pre-sidente onorevole Baccelli). 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Bonin. 
Bonin. L'onorevole Nigra, il quale porta 

un nome glorioso nella nostra diplomazia, ha 
espresso poc'anzi un voto caloroso perchè si 
compia presto la fusione delle tre carriere 
dipendenti dal Ministero degli affari esteri. 

L'onorevole ministro ha risposto molto 
ragionevolmente che questa questione è di 
grande importanza, e che quindi si deve an-
cora indugiare nel risolverla, fino a che siano 
compiuti gli studii che essa dimanda. 

Io, che alla fusione delle tre carriere sono 
assai meno favorevole dell'onorevole Nigra, 
non posso che compiacermi di questo indu-
gio, ed esprimere il desiderio che la questione 
sia rimandata fino a che realmente si possa 
risolvere senza aggravio del bilancio e senza 
lesione dei dir i t t i di alcuno. 

Ognuno sa quali difficoltà susciti, ogni-
qualvolta si t rat ta di versare in un altro un 
ruolo di funzionarli, la questione della deter-
minazione delle rispettive anzianità. 

Tale questione, grave in tut t i i casi, è 
ancora più grave nel caso che presentemente 
ci occupa. 

Infat t i non credo che sarebbe equo di cal-
colare l 'anzianità dei funzionari delle due 
carriere esterne da una parte e dei funzionari 
della carriera interna dall 'altra, secondo il 
solo criterio del tempo passato in servizio ; 
n on mi parrebbe equo calcolare, per esempio, 
a l funzionario A il tempo passato al Brasile 

mezzo alla febbre gialla, o in China a sei-
mila leghe dalla patria, od anche in posti più 
vicini d'Europa che pur comportano dispendi 
gravi ed abbandono quasi completo degli in-
gressi di famiglia, non sarebbe equo, dico, di 
calcolare a questo funzionario A il tempo pas-
sato in servizio, tal quale si calcolerebbe al 
funzionario B della carriera interna il tempo 
Passato alla' Consulta, cioè a Roma, in seno 
0 nella vicinanza immediata della propria 
famiglia e dei propri affari. 

Inoltre, i funzionari diplomatici e conso-
lari dopo alcuni anni di servizio si trovano 
ad aver coperti posti molto più importanti e 
di essere stati investiti di responsabilità molto 
più gravi che non i funzionari della carriera 
interna. 

A questo si aggiunge che i funzionari della 
carriera interna hanno un volontariato gra-
tuito molto breve, relativamente a quello 
delle altre carriere, e i dispendi che i fun-
zionari debbono sopportare all'esteri) sono 
molto più gravi di quelli che hanno da so-
stenere i funzionari all' interno. 

Io ere lo che per tut te queste ragioni sia 
difficile di calcolare l 'anzianità dei funzionari 
dei tre ordini alla sola stregua del tempo 
passato in servizio. E prescindendo da que-
sto criterio, quanto campo resterebbe aperto 
agli errori di apprezzamento, ai reclami, ai 
lamenti e quindi allo scontento di tu t t i ! 

Scontento che in fine dei conti condur-
rebbe ad un abbassamento del morale nei fun-
zionari dei tre ordini, e quindi ad un danno 
effettivo al servizio dello Stato. 

Ma vi è di più. 
I funzionari della carriera interna sono 

entrati in servizio con la esplicita condizione 
di prestare servizio a Roma. Quindi non po-
trebbero essere mandati all'estero che col loro 
consenso. Questo diritto non potrebbe venir 
loro menomato da un decreto o da una legge 
di fusione. 

Che cosa avverrebbe quindi ? Che per i 
funzionari della carriera interna non ci sa-
rebbe in seguito alla fusione altro di mutato 
che il loro titolo burocratico, che il servizio 
più gravoso dell'estero continuerebbe ad es-
sere affidato ai funzionari diplomatici e con-
solari; e che i funzionari della carriera in-
terna, potrebbero continuare a rimanere a 
Roma, sino a che, arr ivat i ad un grado ele-
vato, di ministro o di console generale, per 
esempio, non fossero tentat i di andare ad oc-
cupare all'estero la lucrosa ed onorifica posi-
zione che a quel grado si connette. (Conversa-
zioni). E perciò essi si troverebbero in una 
posizione assai privi legiata di fronte ai loro 
colleghi delle due carriere esterne. 

Presidente. Facciano silenzio. 
Bonin, Per tu t t i questi motivi io credo 

che realmente gli studi per preparare la fu-
sione debbono essere condotti con molta pru-
denza; e tanto più che oltre alla disparità 
di dir i t t i sopra accennata, vi sarebbe una 


