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provinciale, bisogna farla per intiero, cioè per tutte le 
Provincie del regno d'Italia, e in ogni ramo della pub-
blica amministrazione. 

RATTAZZI. Domando la parola. 
Osservo all'onorevole deputato Saracco che, quando 

anche si dovesse trattare la quistione relativa agli ar-
chivi di Palermo allorché verranno in discussione gli 
assegni comuni delle provincie napoletane e siciliane, 
tuttavia la sede per questa discussione sarebbe sempre 
nella occasione del bilancio dell'interno ; poiché fra i 
capitoli di questo bilancio vi sono pure sotto i numeri 
78 e 79, le assegnazioni corrispondenti agli introiti per 
il fondo comune di Napoli e di Sicilia. Ma io non sono 
di parere che il servizio dell'archivio di Palermo possa 
essere confuso coi servizi cui hanno tratto questi in-
troiti. lo vedo in questo stesso bilancio della pubblica 
istruzione portata per gli archivi delle provincie na-
poletane la somma di lire 104,500, il che dimostra che 
simile servizio non può riferirsi ai fondi comuni di 
cui si discorre. Ora, essendo evidentemente identica la 
natura degli archivi di Napoli e di Palermo, ognuno 
comprende che, se l'assegnamento di quelli è portato 
nel bilancio generale dello Stato, non vi può essere ra-
gione perchè non vi si debba portare anche quello per 
la città di Palermo, nè saprei scorgere una causa di di-
stinzione. 

Ad ogni modo, senza enti'are per ora in questa di-
scussione, mi limito ad accettare la dichiarazione del-
l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, e confido 
che probabilmente il suo collega ministro dell'interno 
non avrà difficoltà di aderire 'al pareggiamento degli 
stipendi fra gli uni e gli altri, allorché si discuterà il 
bilancio dell'interno; ho pur fede che la Camera vorrà 
sanzionare questo atto di giustizia. Dopo queste dichia-
razioni io prego l'onorevole La Porta di ritirare per 
ora il suo ordine del giorno, e di acconciarsi a questo 
mezzo di conciliazione, cioè di lasciare intanto che si 
votino i capitoli relativi agli archivi della Toscana 
e di Napoli, e riservarsi di proporre un proporzio-
nato aumento per quelli di Palermo, allorché verrà 
in discussione il bilancio dell'interno. In questa guisa 
si potrà evitare l'inconveniente di trasportare dall'uno 
all'altro bilancio capitoli che furono proposti separa-
tamente, il che potrebbe dar luogo a qualche confu-
sione nell'andamento del servizio, trattandosi princi-
palmente di bilanci che sono già in corso di esecuzione. 

PRESIDENTE. Il deputato La Porta acconsente ? 
JJA PORTA. Io non avrei difficoltà di acconsentire, 

purché fossi sicuro che la questione sarà discussa in oc-
casione del bilancio dell'interno. 

PRESIDENTE. Naturalmente resta riservata. 
SARACCO. Dichiaro che io non faccio opposizione alla 

domanda dell'onorevole La Porta. 
PRESIDENTE. Dunque la questione sarà discussa al 

bilancio dell'interno, e il capitolo 28 rimane approvato 
in lire 72,800. 

Capitolo 29, Archivi di Stalo in Toscana (Materiale), 
lire 16,178 40, 

Capitolo 30, Archivi delle provincie napoletane, lire 
104,500. 

Capitolo 31, Accademie e corpi scientifici e letterari 
(Personale), lire 83,137 63. 

Capitolo 32, Accademie e corpi scientifici e letterari 
(Materiale), lire 109,558 93. 

Capitolo 33, Istituti scientìfici e musei (Personale), 
lire 160,920 14. 

Al capitolo 34 è da ritenersi essere avvenuto un er-
rore di stampa; laddove la cifra proposta dal Mini-
stero porta lire 166,371, deve dirsi 168,371; di qui la 
Commissione toglie lire 2000. 

GALEOTTI, relatore. Lire 2000 che vanno al capi-
tolo 38. 

PRESIDENTE. Così, togliendosi le lire 2000 che sono 
trasportate al capitolo 38, il capitolo 34 sarebbe pro-
posto dalla Commissione in lire 166,371 41. 

Capitolo 35, Biblioteche nazionali non attinenti ad 
Università (Personale), lire 182,411 05. 

Capitolo 36, Biblioteche nazionali non attinenti ad 
Università (Materiale), lire 107,209 36. 

DI SAN DONATO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
DI SAN DONATO. Quando questa mattina l'onore-

vole ministro della pubblica istruzione ha risposto al 
mio amico deputato Marsico, ha parlato dubitativa-
mente sulla biblioteca Brancacciana in Napoli. Io 
prego l'onorevole ministro a voler meglio studiare la 
cosa, perchè questa biblioteca, creata nei secoli scorsi 
dal benemerito cardinale Brancaccio, fu sempre rite-
nuta di proprietà governativa, e come tale sussidiata 
dal Governo. 

Per queste ragioni la sorte di tale antica e storica 
biblioteca dovrebbe essere regolata come quelle di 
tutte le altre biblioteche d'Italia. 

AMARI, ministro per l'istruzione pubblica. Ci sono 
contese che si decideranno, come ho già dichiarato. 

LAZZARO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Parli. 
LAZZARO. Su questo capitolo avrei a fare una do-

manda al signor ministro. 
Un decreto instituiva una biblioteca nuova in Napoli 

formata da quelle che possedevano gli aboliti Mini-
steri del Napoletano. È vero che in un articolo di quel 
decreto si diceva che l'organico sarebbe stato appro-
vato per legge; è vero anche che l'organico si è fatto 
senza che il Parlamento sia stato interpellato, ma ad 
ogni modo è molto tempo che si lavora e la biblioteca 
non si apre. 

Ora vorrei interessare il signor ministro a dirmi se e 
fino a quando si debba aspettare che la città di Napoli 
possa godere del vantaggio che gli arrecherà la forma-
zione di una biblioteca centrale. 

AMARI, ministro per Vistruzione pubblica. Io credo 
che la biblioteca possa essere aperta tra non molto : il 
ritardo che è avvenuto è stato cagionato da due motivi: 
il primo è quello di dover riunire tutte le biblioteche 
dei varii ex-Ministeri che erano in Napoli ; il secondo è 


