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tendo riservarmi la libertà, quando verrà in discus-
sione il bilancio non consunto, ma ancora preventivo 
di sollevare quella questione e combattere quegli stan-
ziamenti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Binard insiste dopo le di-
chiarazioni del relatore della Commissione e il pre-
sidente del Consiglio? 

BINARD. Muoverò a suo tempo questo reclamo al 
ministro delle finanze. 

PRESIDENTE. L'onorevole Catucci inviò questa do-
manda al banco della Presidenza : 

« Prego il signor ministro per l'interno di proporre 
una legge abolitiva del volontariato, e provvedere al 
gran numero dei volontari tuttora esistenti nei vari 
rami dell'amministrazione dell'interno. » 

Parli l'onorevole Catucci. 
CATUCCI. Credo che questa mia preghiera non abbia 

bisogno, dirò così, di discussione, o, secondo me, di 
mettersi in dubbio la sua utilità. Molti desiderano la 
diminuzione degli impiegati, e la desidero anch'io ; vor-
rei però che gl'impiegati venissero meglio trattati, poi-
ché non lo sono punto ; sono sempre nelle incertezze, 
nè poi lo stipendio è gran cosa. Noi abbiamo un fo-
mite, un desiderio smisurato agl'impieghi, e questo io 
10 trovo nell'istituzione del volontariato. Le signorie 
vostre sanno che questo volontariato comincia, si com-
pie e si costituisce con venire ammessi in un dicastero 
in una età giovanissima, senza alcun stipendio ; ed io 
so che vi sono moltissimi volontari in diverse ammini-
strazioni che servono da sette, otto anni senza mai 
aver percepito un soldo, e Dio sa quando potranno es-
sere considerati con la nomina effettiva d'impiegato 
con stipendio, che nel suo inizio è troppo miserevole. 

Io credo che il volontariato è un fomite, è un in-
centivo al gran desiderio di divenire impiegato. 

Questa gioventù che bene potrebbe darsi a cose 
più utili, pel desiderio di divenire un giorno impiegato, 
lascia ogni altra carriera, ed allontanandosi dagli studi 
più belli, si dà al volontariato, perchè da molti si ri-
tiene che la vita dell'impiegato è forse la meno spi-
nosa nelle umane condizioni. Io pertanto vorrei una 
buona volta che si raccomandi alla gioventù di appi-
gliarsi a cose, non dirò più nobili, perchè l'impiego 
non è certo cosa ignobile, ma che però, per giungervi, 
si crede non essere mestieri di profondi studi e di 
penose fatiche. 

Con questa mia proposta non intendo in alcun 
modo gittare onta su quella gioventù che attualmente 
appartiene al volontariato, poiché io riconosco in essa 
i più belli ingegni; ma ciò non toglie che l'istitu-
zione debba meritare da noi tutta la protezione, la 
quale, ripeto, non serve ad altro che ad aumentare i 
creditori dello Stato : per lo meno il numero deve es-
sere troppo, ma troppo limitato. In effetto quanto è 
11 numero attuale de' volontari ? È ben grosso, o si-
gnori, e si badi che questi poveri giovani lavorano 
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da molti anni senza percepire un soldo : ed è questa 
giustizia ? 

Come potrete dire ad un volontario che lavora da 
5 o 6 anni e che ha lasciato gli studi ed altre carriere : 
ritornate alle vostre case? 

Io prego l'onorevole presidente del Consiglio, per-
chè provvegga a che per l'avvenire si chiudano le porte 
al volontariato, ed intanto si provvegga sollecitamente 
agli attuali volontari. 

RATTAZZI, presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro per l'interno. Prendo a rispondere ai desi-
derii espressi dall'onorevole Catucci. Egli vuole, primo, 
che si provvegga ai volontari che sono nei vari dica-
steri ; secondo, che si abolisca per l'avvenire il volon-
tariato. 

Quanto alia prima domanda che si trovi un modo per 
provvedere a questi volontari, che già da molti anni 
prestano, ed alcuni di essi con molto zelo, l'opera 
loro all'amministrazione, sa meglio di me l'onorevole 
Catucci e lo sa la Camera che non dipende sempre dal 
ministro il provvedere. Quando vi è una vacanza si 
provvede sempre, e quanto a questo può essere certo 
l'onorevole Catucci che non mancherò, ogniqualvolta 
ci sia una vacanza, a preferire nella nomina un volon-
tario piuttosto che altri. 

Quanto poi alla proposta dell'abolizione del volon-
tariato, questa è una questione piuttosto grave che, 
secondo me, non è ora il momento in cui si debba sol-
levare e trattare. 

La Camera non ignora che debbe essere approvato 
dal Parlamento il decreto per l'organico dell'ammini-
strazione centrale, ed anche degli uffici che ne sono 
dipendenti. Osservo che precisamente nelle varie di-
sposizioni che dovranno essere contenute in quell'orga-
nico, si dovrà provvedere pure sull'esistenza o no del 
volontariato. Sarà perciò allora il momento opportuno 
per discutere se convenga o no che vi siano i volon-
tari, i quali cominciano senza stipendio a prestare la 
loro opera, oppure se si débba senz'altro abbando-
nare questo sistema e prendersi gl'impiegati quando 
se ne ha bisogno, senza che prestino prima alcuna 
opera gratuita. 

Ma ora voler discutere e definire questa questione, 
sarebbe intempestivo, e quindi, senza nemmeno indi-
care se io propendo in un senso più che in un altro, 
mi riservo, quando verrà in discussione l'organico del-
l'amministrazione, a fare una proposta, e credo che 
saranno soddisfatti per ora i desideri! dell'onorevole 
Catucci. 

CATUCCI. Io accetto la dichiarazione dell'onorevole 
signor ministro, e mi riservo, quando verrà in discus-
sione l'organico amministrativo, a ripresentare la mia 
proposta. 

PRESIDENTE. Ha domandato la parola su questa di-
scussione l'onorevole Sanguinetti, ma io debbo ram-
mentare che la Camera ha stabilito che non si pos* 


