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a. scopo di beneficenza per ottenere l 'inter-
vento della musica militare. Qceorre quindi 
provvedere in modo che questo inconve-
niente sia evitato. 

Per ciò che riguarda poi l ' intervento dei 
singoli musicanti militari nei pubblici con-
certi, quanto ha detto l 'onorevole ministro 
è già stato scritto dal comandante del 68° reg-
gimento fanteria di Milano alla Associazione 
del personale orchestrale: che cioè non è 
vietato ai musicanti militari di procurarsi 
qualche piccolo guadagno nei giorni e nelle 
ore in cui non hanno l'obbligo del servizio. 

Ora noi vogliamo ottenere che il perso-
nale addet to alle vostre bande... 

Voci. Non vostre, nostre ! 
B E L T R A M I . ...alle nostre bande, come 

volete, t an to contribuiamo anche noi a pa-
garle, (Oh! oh! — Proteste) non arrechi danno 
ai professionisti. 

La circolare ministeriale del 1892 proi-
biva assolutamente l ' intervento dei musi-
canti militari in pubblici concerti, ma tale 
circolare è s ta ta revocata dalle disposizioni 
del 1908, cosicché siamo arrivati al punto 
(ed è questo il f a t to che" mi ha mosso a 
presentare l 'interrogazione) che a Milano ed 
in altre città, in occasione di scioperi da 
parte di orchestre nei teatr i e nei pubblici 
concerti, abbiamo visto l ' intervento di mu-
sicanti militari a fare la parte, come ho 
detto, di « krumiri », perchè, essendo essi 
già pagati dal Governo per il loro servizio, 
possono accettare dalle imprese teatrali qua-
lunque compenso che rappresenta per essi 
anche soltanto un sovrappiù. 

Prego per tanto l'onorevole ministro di 
richiamare in vigore la circolare del 1892, 
affinchè sia impedita ogni concorrenza da 
par te dei musicanti militari di fronte ai 
privati professionisti. 

P R E S I D E N T E . Segue la interrogazione 
dell'onorevole Tommaso Mosca, al ministro 
di grazia e giustizia e dei culti, « per sa-
pere se intenda sollecitamente provvedere 
alla deficienza del personale di cancelleria 
che si deplora in non pochi uffici giudiziari 
del Regno, specialmente nelle preture del 
circondario di Isernia, facendo cessare le 
numerose applicazioni di funzionari di can-
celleria al Ministero di grazia, e giustizia, 
f a t t e apparentemente per servizi riguar-
danti Commissioni giudiziarie, ma in realtà 
pel disbrigo dei lavori delle varie divisioni, 
contrar iamente aJ disposto dell 'artìcolo 2 
della legge 25 marzo 1905, n. 77 ». 

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sot-
tosegretario di Stato per la grazia e giustizia. 

GUARRACINO, sotto segretario di Stato 
per la grazia, giustizia e culti. La deficienza 

j del personale di cancel ler ia , che ora è più 
i sentita perchè da parecchi mesi sono sospese 

le promozioni in at tesa di una decisione 
delConsiglio di Stato, è effet t ivamente la-
mentata in tu t t i i distretti del Regno: ma, 
in molti casi, più che di deficienza numerica, 
t rat tasi di vera e propria deficienza qualita-
tiva o di capacità: poiché vi sono in molti 
uffici funzionari non r ispondenti alle esi-
genze del servizio, i quali fanno reclamare 
un aumento del perso naie dai rispettivi 
capi, non proclivi a denunziare l ' incapacità 
dei funzionari. 

Ciò è dovuto specialmente al fa t to , che, 
per effetto dell 'ultima legge organica sulle 
cancellerie, molti funzio nari anziani furono, 
in seguito alla o t tenuta promozione, distolti 
dalle funzioni cui erano stati fico allora 
addetti , e nelle quali p otevano essere tol-
lerati, e vennero destinati a servizi per essi 
del t u t t o nuovi. 

È da augurarsi che questo inconveniente 
sia transitorio e vada progressivamente ces-
sando, sia con la pra t ica che i nuovi pio-
promossi acquisteranno dei sei vizi a cui 
sono stati addett i , sia con la eliminazione 
degli incapaci, alla quale provvede il pro-
getto presentato alla Camera dei deputati 
dal ministro Seialoja. Ed è anche da augu-
rarsi che da ora J in poi le classifiche dei 
funzionari per le prò mozioni di grado siano 
f a t t e dalle rispettive Commissioni con cri-
teri più rigidi e ispirat i alla necessità d ias -
sicurare il regolare a n damento del servizio 
nelle cancellerie, anziché a considerazioni 
di pietà. 

In ogni modo, appena occorre osservare 
che per l 'aumento delle piante organiche 
dei funzionari di cancelleria, le quali furono 
stabilite in base alla legge 18 luglio 1907, 
occorrerebbe un provvedimento legislativo. 

Né è a dire che la lamentata deficienza 
numerica possa anche dipendere dalle ap-
plicazioni al Ministero di alcuni funzionari 
di cancelleria, poiché questi sono in tu t to 
circa quaranta , oltre quelli addett i al ca-
sellario. (Interruzione del deputato Mazza). 

Ho qui l'elenco, onorevole Mazza; anzi 
l'elenco ne segna solo t rentadue, cioè quelli 
che, invece di servire alle Commissioni, sono 
addett i ad altre funzioni del Ministero di 
grazia e giustizia. 

Questo numero cer tamente è indifferente 
in confronto del complessivo numero di 
oltre 6200 funzionar i di cancelleria. 

L'applicazione di tali funzionari al Mi-


