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n&re indietro, e quelli che furono respinti debbano 
andare avanti. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per la pubblica 
istruzione ha facoltà di parlare. 

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. L ' a l t r o giorno, 
quando l'onorevole Botta ha citata una disposi-
zione del Ministero della pubblica istruzione, che ri-
guarda i volontari delle biblioteche erariali, io aveva 
già domandata la facoltà di parlare per intromettere 
qualche schiarimento affine di mostrare come quel 
decreto affatto speciale, e limitato ad una maniera di 
servizio particolare, come è quello delle biblioteche, 
non poteva essere invocato in una questione d'ordine 
generale, come quella che ha sollevato l'onorevole 
Botta. Diffatti l'ordinamento dei dicasteri centrali per 
rispetto allo stato degli impiegati, si è sempre rego-
lato su principii comuni ai diversi Ministeri, ed è sem-
pre stato oggetto di deliberazioni comuni. 

Ma, per quanto riguarda il servizio delle biblioteche, 
la Camera ricorda certamente che vi è, non una legge, 
ma un decreto reale, il quale stabilisce non solo norme 
per l'ordinamento e l'amministrazione di quegli isti-
tuti, ma anche la classificazione degli impiegati, 

aumentando nel tempo stesso not evolmente i loro sti-
pendi. 

Ora, questa parte del decreto reale non si è potuta 
mai mettere in esecuzione, perchè nel bilancio non 
furono mai assegnati i fondi necessari per eseguire 
quella parte del decreto che porta un aumento agli 
stipendi. 

11 decreto reale stesso stabiliva il principio che l'am-
missione dei nuovi impiegati delle biblioteche e le loro 
promozioni da un grado all'altro fossero condizionate 
agli esami. Ma conviene avvertire che nelle biblioteche 
già si erano ammessi i volontari o alunni, i quali ave-
vano già cominciato, e talora proseguito per molti 
anni un servizio gratuito, che doveva loro servire di ti-
tolo per essere promossi. 

Ora questi volontari, per giungere al minimo dello 
stipendio, e perfino per diventare semplici distribu-
tori, avrebbero dovuto sostenere un esame il quale non 
potevano prevedere quando essi furono ammessi a 
servizio gratuito. Diventava adunque impossibile da 
una parte non applicare la disposizione favorevole de-
gli stipendi, e dall'altra applicare la disposizione gra-
vissima che poteva per avventura escludere questi im-
piegati da ogni progresso anche nella inferiore carriera 
delle biblioteche. Per questo io ho creduto di sotto-
porre alla firma reale un decreto il quale introducesse 
una interpretazione nel senso della equità. Ma, come 
vedono, non si tratta già di una disposizione generale 
che regolasse lo stato degli impiegati nell'amministra-
zione centrale, ma di una disposizione specialissima 
per gli impiegati delle biblioteche, che si trovavano in 
una situazione, per così dire, anormale tra il decreto 

reale ed il bilancio. Torno a ripetere, che questo non 
lede per nulla i principii, e non può essere invocato 
come una contraddizione ai provvedimenti generali 
stanziati per gli impiegati dei Ministeri. Del resto, io 
sono fermissimo nella credenza che gli esami siano ne-
cessari per assicurare la prudente ammissione di nuovi 
impiegati nelle diverse carriere degli uffici, ed ag-
giungo che io penso essere utilissimo l'introdurre in 
questa bisogna la maggiore uniformità possibile. La-
sciatemi poi ripetere che nella mia disposizione non si 
trattava di un'amministrazione centrale, ma di un'am-
ministrazione specialissima, quale è quella delle biblio-
teche. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Botta. 
BOTTA. Posata la questione così, come nitidamente 

l'ha posta l'onorevole deputato Rattazzi, io non ho 
altro a soggiungere; tanto più che mi sconforta l'ine-
sorabile non possumus, dietro al quale si è trincerato 
l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri. 

Sino alla tornata di sabato 11 corrente aveva an-
cora fiducia che l'onorevole ministro dell'interno avesse 
potuto accogliere la mia proposta: ora ne dispero e 
non ho che a rimettermi completamente al giudizio 
della Camera. Ad ogni buon fine rileverò questo : il 
signor ministro dell'interno, in sostegno sempre delle 
disposizioni che egli intese fare col decreto 20 giugno 
1871, ha asserito che non c'erano delle contraddizioni 
colla legge già stata presentata alle deliberazioni del 
Parlamento; volle dire che i punti presso a poco che 
egli toccava col suo decreto erano in comune colla 
legge sullo stato degli impiegati, e che il decreto ora 
accennato non tocca che la questione degli esami e 
quella dei ruoli. Ño: oltre alle due predette questioni, 
quel decreto risolve l'importante questione degli orga-
nici, dei gradi, degli stipendi, della disciplina. Basta 
leggere i due allegati che si contengono nel decreto 
20 giugno per convincersene. 

Allora io domando sino a qual punto si debba arri» 
vare quando si contestano persino i documenti pub-
blicati e sottoscritti dal ministro Lanza, Se cosi vuoisi 
continuare, a me non resta che tacere e lasciare che il 
signor ministro accetti o respinga a suo talento. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Io non ho detto questo, 
BOTTA. Sa ella cosa fa, signor ministrò dell'interno, 

con questo suo decreto? Sottopone all'arbitrio del po-
tere esecutivo quegli impiegati che ella vuole garantire 
colla legge già presentata. Ella vuole legare le braccia 
ai suoi successori, e mantenere col decreto 20 giugno 
libera la sua azione» 

Questa è la mia impressione, ed ora attendo il giù-
dizio della Camera. 

PRESIDENTE. L'onorevole De Blasiis ha facoltà di 
parlare. 

Voci a sinistra. Ai voti S ai voti Í 
DE BLASIIS. S a r ò b r e v i s s i m o , dacché la Camera già 


