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TORNATA DEL 51 AGOSTO

Quanto alla difficoltà che ha messa incampo l'onorevole
deputato Menabrea, vale a dire che in talcaso non si po-
trebbe far fondamento sopra uno stabile assistente, ioosser-
verò che,sereggesse questa difficoltà, essa avrebbe anche
luogo riguardo alla nomina degli altri impiegati.

Del resto, ove sifacesse, come naturalmente si dovrà fare,
un contratto coll'assistente, nonsarà lecito alle successive
Commissioni dare ilcongedo aquesto assistente, quindi non
c'è pericolo che abbia ascapitare per questa cagione il buon
andamento della biblioteca.

PARODI..Non prendo laparola perfar opposizione capi-
tale alregolamento, prendo la parola unicamente per fare
un'osservazione intorno ai principii che la Presidenza ha
manifestato perregolare lastabilità deisuoi impiegati.

Io credo che sia avviso comune qui nella Camera di prov-
vedere con successive leggi alla stabilità degl'impiegati, ed
in conseguenza d'introdurre tutte lenecessarie guarentigie,
acciochè laposizione individuale di qualunque membro della
società nonpossa percapriccio oper mutamenti pervenuti
anche occasionalmente essere compromessa. Non so se gl'im-
piegati dell'ufficio della Presidenza, come il bibliotecario-ar-
chivista, ecc., si trovino inuna posizione molto diversa da
quella incui si trova qualunque individuo impiegato del Go-
verno.

Se la Camera comincia astabilire perprincipio la per-
petua movibilità dei suoi impiegati, come potrà poi imporre
al Governo principii opposti nello stabilire la legge che vorrà
assicurare lasorte degl'impierati?

Domando pertanto che sia presa inconsiderazione questa
osservazione.

MENABREA..Je ne veux pasprolonger plus longtemps
cette discussion, car,sans doute, chacun aura son opinion
formée surce sujet. Cependant je nepuis m'empêcher de
répondre quelques mots àl'honorable député Michelini pour
observer que les arguments qu'il emploie pour démontrer
qu'on peut confier tine bibliothèque àun employé d'un ordre
inférieur prouvent précisément le contraire. Pour moi j'in-
siste pour que le bibliothécaire soit un employé stable, et qu'il
ne puisse être soumis àl'arbitraire d'une Commission ; car,
je lerepète, il est impossible autrement que nous puissions
jamais avoir une bibliothèque bien ordonnée.

PRESIDENTE. 11 deputato Michelini ha facoltà di parlare.
MICHELINI G. B. Mi riservo diparlare quando avranno

parlato altri deputati perpoter rispondere alle obbiezioni
che si possono fare. Pregherei frattanto ilsignor deputato
Menabrea di formolare il suo emendamento. La sua proposta
essendo piùdeterminata, piùcircoscritta sarà la discus-
sione.

PRESIDENTE..Ammettendo la proposizione del depu-
tato Demarchi, pare che l'articolo Sappartenga in certo modo
all'articolo 6.

Credo che sipotrebbe ovviare aquesto inconveniente col
far diventare l'articolo 6l'articolo 8, omettendo però l'ul-
timo aliena :sono abrogate le disposizioni contrarie al pre-
sente, che diventerà l'articolo 7.

Foci. Sii sì!
PRESIDENTE..Poiché laCamera non dissente da questo

modo di votazione, cioccuperemo dell'articolo 6che èdi-
ventato articolo 5;esso ècosì concepito :

«Dal i° gennaio 1830 èsoppresso l'impiegato dibibliote-
cario ed archivista. La cura degli archivi ed altre incumbenze
saranno disimpegnate dagl' impiegati della Segreteria. »

DEMARCHI..Mi riservo poi di proporre un emendamento
all'articolo 5,che debbe divenire 6.
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MICHELINI G. B. Io.adotto il cambiamento proposto dal
signor presidente.

Fo solamente osservare chenella compilazione di questo
articolo io aveva creduto di dover mettere sotto l'articolo
ultimo tutte le disposizioni transitorie.

PRESIDENTE..La discussione cade ora sull'articolo 6, di-
ventato b,che dice:

«Da>l Io gennaio 1850 èsoppresso l'impiego di bibliote-
cario archivista.

«Questa carica sarà disimpegnata dagl'impiegati della Se-
greteria. »

MOJA.Leosservazioni presentate dall'onorevole signor
Menabrea siriferivano appunto aquest'articolo 6, che ora di-
viene il b,poiché egli parlava della necessità d'avere un bi-
bliotecario fisso, afine di avere una biblioteca.

Io sono d'avviso cheperavere unabiblioteca tenuta in
ordine bisogna avere un bibliotecario. Ma dirò cheprima di
avere un bibliotecario bisogna avere unabiblioteca. Ora
questa biblioteca non l'abbiamo, enaturalmente l'ufficio della
Presidenza, proponendoci la soppressione di quest'impiego,
ha forse capito cheerafuori diproposito dispendere due-
mila cinquecento franchi all'anno per custodire unabiblio-
teca che forse inlibri non ha il valore dello stipendio di un
anno del bibliotecario.

Credo che,attesa la strettezza delle finanze, laCamera
per oranon vorrà pensare acomprare molti libri, esi limi-
terà ad acquistare i più necessari. Quando poi la biblioteca
sarà formata, allora si proporrà la nomina 4'un bibliotecario.
Io perciò voto per l'articolo tale equale.

FARINA..Le osservazioni che iomi faccio lecito di sotto-
porre alla saviezza della Camera vertono sulle attribuzioni
che vengono affidate al bibliotecario. A tale riguardo mi
sembra opportuno didover riflettere che egli non èsolo bi-
bliotecario , maeziandio archivista, custode conseguente-
mente ditutti i documenti chevengono trasmessi alla Ca-
mera, ecustode di tutte quelle petizioni che vengono man-
date depositare negli archivi, eche costituiscono una specie
di garanzia dell'esito del diritto di petizione attribuito ad
ogni cittadino.

In questa circostanza io non posso convenire che si lasci
indeterminata lapersona alla quale questi importanti docu-
menti vengono successivamente affidati, nè che la persona
stessa sidebba designare genericamente, il chenon attri-
buirebbe unaresponsabilità decisa averuno degl'individui
della Segreteria che sono designati nell'espressione generica
del progetto

Io quindi insisto perchè si mantenga il bibliotecario, onon
volendo mantenere il bibliotecario, si destini persona, la
quale risponda dei documenti che gli sono affidati, sia pronta

adarne visione non solo quando leCamere sono aperte, ma
eziandio quando sono chiuse, perchè i documenti chesono
depositati negli archivi della Camera entrano nel dominio di
uno stabilimento pubblico, edègiusto che iprivati ne pos-
sano avere visione e forse anche copia,

Conchiudo quindi che siatolto tutto il disposto dell'arti-
colo 5

3siccome èformolato dalla Commissione.
PERA..Dietro leosservazioni del preopinante io dirò che

èbensì vero che nel regolamento ilbibliotecario haanche il
deposito delle corrispondenze, delle liste,ecc.,maèpurvero
che non può egli adempiere a, tutte simili attribuzioni, per-
chè deve stare continuamente inbiblioteca ed al piano ter-
reno, mentre la Segreteria èqui sopra ;eperchè tutte simili
attribuzioni realmente non sipossono adovere disimpegnare
che da unimpiegato diSegreteria. Del resto poi, quantoin


