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quelle che più occorrono. Ma ciò importa un or-
dinamento costoso. 

Quando voi avete costituiti degli archivi auto-
nomi con un personale speciale, dovete pagar 
bene questo personale, imperocché esso non ha 
un avvenire. Aggiungete che quest® personale 
deve essere nn personale scientifico. 

E qui diceva benissimo l'onorevole deputato 
Fortunato, quando ricordava la necessità delle 
scuole di paleografia e di diplomatica. 

La scuola di paleografìa esiste in alcuni dei 
nostri archivi : certo non è costituita e retta come 
si dovrebbe; ma in un riordinamento generale 
degli archivi questi studi saranno anch'essi rior-
dinati. 

Il ricordo fattomi dall'amico Fortunato mi 
giunge caro. 

Anch'io sono stato un topo di archivio: in una 
celebre causa d'interesse del comune di Messina 
nella quale dovetti indagare dei documenti dai 
tempi di Ruggiero sino a Q-aribaldi, mi toccò di 
vedere in Palermo nell'archivio del tribunale del 
regio patrimonio (il quale, sia detto in parentesi, 
è sotto le tegole, tanto che vi sono carte assoluta-
mente irriconoscibili) mi toccò, dico, di vedere 
colà dei documenti importanti per la storia dei 
nostri comuni, pressoché abbandonati e sulla via 
di andar perduti. 

Ma, lo ripeto, credete voi che il giorno che il 
Ministero avrà presentato la legge sugli archivi, 
questi quattro capitoli del bilancio debbano re-
stare nella cifra che trovate ora iscritta? 

E impossibile. 
Quindi meditino gli amici delle economie come, 

spesso, per le condizioni in cui si trova il paese 
nostro, molte spese rinascono per altra via. 

Noi ci troviamo, riguardo a molti servizi pub-
blici, privi di veri ordinamenti; e se voi volete 
che essi siano riordinati, dovete farlo sapere ai 
contribuenti, e non parlare di economie. 

Il Borbone di Napoli era lieto di poter dire che 
i suoi bilanci erano sempre equilibrati e che il 
suo debito pubblico era minimo. Eh! o signori, i 
bilanci erano facili a farsi ; non si aprivano strade ; 
non si facevano porti; quelli che esistevano non 
erano tutti adatti al servizio della marineria; è 
naturale quindi che quando voi togliete al paese 
i mezzi della civiltà, vi trovate in condizione di 
far pagare poco ai contribuenti; ma se questi pa-
gano meno si trovano anche in circostanze peg-
giori, perchè mancano ad essi i mezzi della civiltà, 
i quali, alla loro volta, fecondano la ricchezza della 
nazione e l'agiatezza dei cittadini. 

Ma veniamo ad un altro argomento. L'onore-

vole Fortunato chiede se io sia pronto ad age-
volare la pubblicazione del Codice diplomatico 
dell'Italia meridionale. Di tutto cuore onorevole 
Fortunato, ma con le cifre inscritte in bilancio 
non posso farlo. 

Altrettanto dicasi per quanto riguarda il sus-
sidio, quantunque questo si vedrà se sarà possibile; 
ma la pubblicazione del Codice diplomatico non 
si può fare che con una somma sufficiente. Anche 
io sono d'avviso che è un'opera utile per la storia 
e che è bene che sia pubblicato, ma non posso 
promettere di far ciò, finche siamo nelle attuali 
condizioni del bilancio. 

For tuna to . Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
For tuna to . L'onorevole presidente del Consiglio 

ha fatto appello agli amici delle economie. Io, in 
verità, non sono fra i grandi fautori della econo-
mie; ma oggi io non ho chiesto un centesimo di 
aumento sul bilancio: solamente ho domandato 
una legge in cambio dei decreti, che regolano male 
una delle più importanti amministrazioni nostre, 
quale è quella degli archivi di Stato. 

In quanto alia pubblicazione del Codice di-
plomatico dell'Italia Meridionale, io non insisto. 
L'articolo 22 della legge del 1818 ne fa un obbligo 
allo Stato; ma abbiamo aspettato dal 1818 ad ora: 
possiamo aspettare ancora ! In fatto di leggi e di 
promesse di leggi, noi meridionali siamo abituati 
ad aspettare. {Bravo!) 

Prendo quindi atto dell'assicurazione del mini-
stro dell'interno per un apposito di disegno legge 
sul riordinamento degli Archivi, che sarà a noi 
presentato nella ventura Sessione, e lo ringrazio. 

P re s iden t e . Non essendovi proposteci intenderà 
approvato lo stanziamento del capitolo 14. 

Spese per gli archivi di Stato, — Capi tolo 14. 
Archivi di Stato - Personale (Spese fisse) lire 
609,608. 97. 

Capitolo 15. Archivi di Stato - Spese d'ufficio, 
lire 64,000. 

Capitolo 16. Archivi di Stato - Fitto di locali, 
(Spese fisse), lire 26,523. 

Capitolo 17. Archivi di Stato - Manutenzione 
dei locali e del mobilio, lire 32,500. 

{Sono approvati). 

Spese per Vamministrazione provinciale. — 
Capitolo 18. Amministrazione provinciale - Per-
sonale {Spese fisse), lire 7,307,136. 72. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà d i parlare l'onorevole 
Galli. 

Galli. L'onorevole Fortunato ha chiuso i l suo 
discorso :notevole col dire dolorosamente: noi me-


