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Art. 67. 

Per la prima applicazione del presente 
ruolo saranno nominati ai posti del nuovo 
organico con il grado e l 'anzianità che loro 
spetta gli impiegati di ruolo elie attualmente 
occupano i posti corrispondenti. 

I l giudizio su la corrispondenza tra i 
gradi e le rispettive classi del presente ruolo 
e i gradi e le rispettive classi dei due ruoli 
fin oggi in vigore sarà pronunciato da una 
Commissione da nominarsi dal ministro del-
l' istruzione. 

Le pronuncie della Commissione avranno 
lo stesso effetto di quelle delle Commissioni 
giudicatrici dei concorsi. 

Intorno a questo articolo ha facoltà di 
parlare l'onorevole Greppi. 

G R E P P I . Quest'articolo sancisce la pre-
valenza del personale già permanentemente 
in ruolo alla direzione delle belle arti sopra 
qualsiasi altro personale che vi sia giunto 
come comandato o straordinario; ed io con-
sidero in massima lodevole il principio di 
quest'articolo. Però T articolo stesso ha 
qualche deplorevole durezza: accanto ai 
molti che entrarono irregolarmente, po-
trei anche dire, in questo organico, ci sono 
alcuni i quali vi sono entrati da posti 
assolutamente simili e da carriere molto af-
fini a. quella delle belle arti, e con ricono-
sciuta competenza: in modo che se questi 
spostamenti soli fossero avvenuti, non sa-
rebbe venuta ad alcuno l'idea di modifi-
care i principi che presiedettero finora al-
l'ammissione del personale delle belle arti. 

Ora questi impiegati che rendono ser-
vizi riconosciuti molto lodevoli dal mini-
stro, dalla direzione generale, e dagli stessi 
membri della Commissione che ebbero oc-
casione di apprezzarli, si trovano in una 
posizione impossibile: nella posizione di es-
sere cacciati da un'amministrazione alla 
quale hanno prestato per lunghissimi anni 
un lodevole servizio, ovvero a-rimanere in-
dietro a colleghi molto meno anziani. 

Ora io vorrei sperare che la Commis-
sione, e lo può, trovasse modo di assicu-
rare queste persone circa la loro posizione. 
Io non propongo un emendamento, perchè 
eventualmente ne proporrà uno il mio amico 
Cameroni nell'articolo successivo; ma anche 
perchè io so che davanti alla coalizzazione 
incrollabile del ministro e della Commis-
sione ogni sforzo sarebbe vano. Io quindi 
mi raccomando al cuore ed alla mente della 
Commissione affinchè anche nell'interesse 
dei servizi che sono regolati con questa 
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legge, si dia modo a quella Commissione 
speciale che dovrà regolare l'assegnazione 
dei servizi di non essere costretta a pro-
nunziare la decadenza di egregie persone, 
perchè forse la lettera della legge obblighe-
rebbe questa Commissione a togliere dei 
funzionari dal posto che onoratamente ri-
coprono. Io mi affido nella Commissione e 
nel ministro, perchè è in loro il potere, 
e quindi dipende dalla loro volontà, di fare 
il bene o il male. 

E OS ADI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
ROSADJ . Le idee accennate dall'onore-

vole collega si riferiscono senza dubbio all'ar-
ticolo successivo, perchè nell'articolo di cui 
si tratta (articolo 67 della Commissione) non 
si fa se non dichiarare come quella Commis-
sione debba procedere per giudicare della 
equipollenza dei titoli. 

Quindi a questo proposito credo che non 
si possa sollevare la questione che è stata 
testé sollevata. 

Nell'articolo 67 non si fa altro che dare 
modo ad una Commissione di rivedere quali 
sono gli impiegati che essendo ora in posti 
determinati vi debbano o non vi debbano 
rimanere in base alla loro nomina e non in 
base al concorso. 

Ora per non ingenerare, fin da questo 
momento, confusioni deleterie, credo che 
si debba rimettere alla discussione del-
l'articolo successivo la questione sollevata 
dall'onorevole collega. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Greppi, s ' in-
tende che la questione si riaprirà all'arti-
colo 68. 

G R E P P I . Sta bene. 
P R E S I D E N T E . Allora, non essendovi 

altre osservazioni, pongo a partito l'arti-
colo 67. 

(È approvato). 

Art. 68. 

Gli straordinari, i comandat i l e così gli 
avventizi e gli operai custodi, inservienti, 
scrivani, che attualmente prestano servizio 
nell'Amministrazione delle antichità e belle 
arti, potranno, nella prima applicazione del 
ruolo-stesso e al seguito di deliberazione della 
Commissione suddetta, essere nominati agli 
uffici di cui all'articolo precedente eccet-
tuato quello di direttore, prendendo posto, 
dopo i funzionari di ruolo, nell'ultima classe 
del grado a cui ciascuno sarà assegnato. I 
posti a cui, a norma della legge 2 giugno 

' 1904, n. 217, hanno diritto i sottufficiali, 
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