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ministro. Egli dice clie il regolamento del 1876 
prevede il caso della prima nomina. 

Io lion ci trovo che là disposizione dell 'arsolo 
69, che dice : da una categoria all' altra non si 
può passare senza concorso ; e quella dell'articolo 
72 concepita così : . . . .>.. . .>. 

u Quando vachi un posto di assistente di. ultima 
classe in una biblioteca governativa, si apre un 
concorso per esame fra i soli alunni ammessi da 
un anno nelle biblioteche nazionali. „ 

Queste sono le disposizioni generali circa 1© 
nomine e promozioni. 

Ora, qui erano vacanti, per nuo^a istituzione* 
quattro posti di assistenti, due di secondo grado* 
uno di terzo ed uno di quarto, tutti di prima 
classe ; e Furono "conferiti senza concorso ad indi-
vidui Intieramente estranei al servizio delle bi* 
t'ijoteche, il che non mi pare punto regolare. 

L'onorevole Martini ne sa qualche cosa! 
Marini Ferdinanda. Chiedo di parlare per un 

fatto personale. 
Costantini. Quanto pòi alla seconda parte, os-

servo che se i posti erano vacanti, ciò non era 
motivo sufficiente per sopprimerli e guastare gli 
organici. Tutto questo mi pare semplicemente ele-
mentare. 

Precidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Martini Ferdinando per fatto personale. 

Martini Ferdinando. Cartesio diceva:, pensò, dùn-
que vivo ; io debbo dire oggi : parlo, dunque sono 
morto. (Ilarità) Certo che non avrei parlato se 
l'onorevole Costantini non mi avesse diretta una 
precisa interrogazione, chiamandomi ad entrare 
in una discussione nella quale io non debbo en-
trare« 

Come semplice schiarimento debbo però dir 
questo. Posto che alla biblioteca Nazionale di Fi-
renze il lavoro è infinitamente cresciuto, perchè 
ad essa è mandato, come ben sa l'onorevole Co-
stantini, tutto ciò che si pubblica in Italia, e quindi 
v'ha necessità di maggior personale, si è creduto 
di poter sopprimere alcuni posti non necessari 
in altre biblioteche, dove il lavoro è tanto minore... 
{.Interruzione dell'onorevole Costantini) fr 

Ma, onorevole Costantini, Elia mi mette in una 
cOìLtJizioBQ molto difficile. Ella capisce che non 
tocca a me giustificare questi atti, ella non avrebbe 
dovuti tirarmi in ballo. Soltanto, poiché Ella mi 
domanda ®na notizia, io gliela do, ma al di là io 
non vado, perchè tengo ad esser corretto anche 
il giorno del mio funerale. (Si ride) La ragione è 
•questa e nessun'altra i 11 maggior lavoro e quindi 
1a maggiore necessità di J 

Pres idente . Se non vi sono altre osservazioni 
pongo a partito il capitolo 23. 

(E approvato.) 

-Capitolo 24. Biblioteche nazionali ed univer-
sitarie - Speso di manutenzione e conservazione, 
acquisto e legatura di libri, giornali ed opere pe-

; riodiché^ sussidi ed assegni straordinari ; spese 
* d'ufficio, di combustibili e d'illuminazione; prov-
; vista di scaffali ed altri mobili, lire 422,498. 70, 

(È approvato.) 

Spese per te antichità e le belh arti. — Capi-
tolo 25. Musei, scavi, gallerie e monumenti nazio-
nali - Personale (Spese fisse), lire 69(5,005.02. 

Desidera di parlare, onorevole G-iovagnoli ? 
Oiovagndli. Io comprendo la condizione del mi-

nistro della pubblica istruzione e quindi non ;;ìi 
rivolgo una raccomandazione. Ma siccome ì miai-
stri passano e le amministrazioni restano, così io 
prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione 
di voler ricordare alla direzione generale doi 
musei e degli scavi, la raccomandazione già da me 
fatta l'anno scorso, ed alia quale l'onorevole mini-
stro avea fatta benevole accoglienza, perchè sia 
restaurato il tempio di Ercole in Cori, il quale si 
trova in miserrime condizioni, 

L'importanza di questo monumento, forse unico 
nel suo genere-, come già dissi l'anno scorso, mi di-
spensa dal dire che la mia raccomandazione non 
è ispirata da interessi elettorali. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. ' 

Doppino, ministro dell'istruzione pubblica. Io fa 1 
volentieri la raccomandazione che mi ha diretta 
l'onorevole collèga al capo di tale servizio, e so 
fosse che non è il caso di trattenerci su questa 
matèria, iò'pcftrei'^'àrò ilo tiara'TÌel lo "*Opo: e «li- in-
stauro 0 che si sono compiute, 0 alio quali si vor-
rebbe por mano. 

Bonghi. Chiedo di parlare. 
Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Bonghi. 
Bonghi , Giacche mi ci trovo, io raccomando 

un altro monumento nazionale, che ho avuto oc-
casione, divedere in questi ultimi giorni, la Cor« 
tosa di Pavia..0 _ .. : 
_ Dirò assai brevemente e semplicemente all'ono-
revole ministro, perchè Io sappia anche il ministro 
dei lavori pubblici, come la cosa sta. 

Se non si provvede subito, il torrente che la 
lambe avrà seppellito una gran parte della Co. -
tosa ^ ed ora si potrebbe provvedere con pochis-
sima spesa, pbichè là- vicino si costruisce una 


