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servito fedelmente e con zelo, alcuni da venti e 
più. anni. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

De Renzis, relatore. Vorrei confermare, tuttoché 
non sia necessario, ciò che ha detto l'onorevole 
presidente del Consiglio circa la questione del-
l'organico degli archivi di Stato. 

La Comissione non accettò l'aumento proposto 
dal Ministero dell' interno, e non l'accettò per una 
semplice ragione, perchè il ministro dell'interno, 
non propose, nell'accrescere quell'organico, le eco-
nomie corrispondenti secondo il noto ordine del 
giorno votato dalla Camera. 

Ora noi obbedendo al desiderio della Camera, 
che cioè non vi sia accrescimento di organico, 
senza una corrispettiva economia, dovemmo a 
nostro malincuore rifiutare quésto nuovo orga-
nico; dico a malincuore poiché dacché eravamo 
persuasi della giustizia del miglioramento che ap-
portava all'amministrazione dei nostri archivi ; 
e anzi dirò di più, esaminammo anche tutte 
quelle cifre racimolate dall'onorevole Depretis, in 
cui ci erano delle economie bensì, erano fatte con 
tutta buona volontà, ma molte volte non corri-
spondevano veramente neppure alle precise norme 
dell'ordine del giorno del 5 luglio. 

Spero che quando la legge venga alla Camera 
si possa discutere largamente, perchè a dire la 
verità il bisogno di avere degli archivi di Stato 
in buono stato, (Si ride) è vivamente sentito nel 
nostro paese. 

Devo dire anch'io una parola sugli scrivani 
straordinari del Ministero dell'interno. Ne ab-
biamo discusso negli anni scorsi. Tutte le volte che 
si parla del personale viene fuori la quistione de-
gli scrivani straordinari, i quali sono degni del 
compatimento e della benevolenza della Camera, 
perchè son gli ultimi e più mal pagati servitori 
dello Stato. Io credo che se veramente si trovasse 
il modo di abolirli sarebbe ciò che di meglio si 
potrebbe fare. Ma mandarli via non si può; si deb-
bono quindi mettere in pianta; ma bisogna però 
impedire che i Ministeri seguitino a prenderne, 
poiché essi si contentano da principio della più 
piccola moneta, ma dopo che hanno servito qual-
che tempo naturalmente sentono il bisogno di es-
sere pagati corrispondentemente al lavoro che 
fanno; però non essendo in pianta, devono avere 
quel che supera delle amministrazioni. E un danno: 
il Governo, se ha degli impiegati, bisogna che li 
paghi convenientemente. Il Ministero agli scrivani 
straordinari ha permesso che potessero» aspirare 

agli impieghi stabili; ma questi scrivani straordi-
nari non hanno le cognizioni necessarie per lot 
tare coi giovani, che sono freschi di studi. 

Naturalmente il ministro dell' interno, come 
tutti gli altri ministri, si trova impacciato a met-
tere in pianta questi straordinari, alcuni dei quali 
hanno venti e più anni di servizio, ma ve ne sono 
anche di quelli che si trovano in servizio da cin-
que o sei anni. 

Ora, mettendo in organico senza esame tante 
persone che hanno servito pochi anni costituirebbe 
una vera ingiustizia per gli altri impiegati. 

Dunque, bisogna trovare, non una legge, ma 
un modo benevolo di accoglimento. Io credo che, 
se si pagassero un poco meglio, senza anche am-
metterli nell'organico, gli scrivani straordinari sa-
rebbero contenti, e, se anche non si volessero 
pagare meglio, basterebbe avere per essi qualche 
considerazione d'indennità, di facilitazioni, che 
si dànno agli impiegati, e che ad essi non si 
dànno. E questo può farlo benissimo l'onorevole 
ministro. Ed io credo che, qualora egli si ri-
cordi, come certo si ricorderà delle parole del-
l'onorevole Savini, questi scrivani avranno dal 
loro benefico protettore quello che da parecchi 
anni desiderano. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Savini. 

Savini. Prendo nota dell'aumento di stipendio. 
Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 

pongo a partito questo capitolo 12, nella somma 
di lire 579,805 67. 

(È approvato, come pure sono approvati senza 
discussone i tre seguenti capitoli:) 

Capitolo 13. Spese d'ufficio, lire 64,000. 
Capitolo 14. Fitto di locali (Spese fisse), 27,523 

lire. 
Capitolo 14. Manutenzione dei locali e del mo-

bilio, lire 32,500. 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Barazzuoli a ve-
nire alla tribuna per presentare una relazione. 

Barazzuoli, relatore. Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione della Commissione sul 
disegno di legge: Proroga dell'esercizio provvi-
sorio governativo delle ferrovie dell' Alta Italia 
e Romane. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 


