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non si può lasciare senza speranza di migliora-
mento nel suo avvenire. Ma, ripeto, la questione 
è se l'esame deve esser dato per il posto di se-
gretario, oppure per il posto di referendario. 
Qui è tutta la questione, onorevole Muratori. Se 
i] candidato riesce pel posto di segretario, è 
evidente che a quest'uomo non dovete richiedere 
sin altro esame quando deve esser promosso a re-
ferendario. Se è stato buon segretario, e ha date 
prove della sua capacità e della sua esperienza, 
deve essere anche capace per il posto di referen-
dario. Pel personale delle amministrazioni pro^ 
vi nei ali la questione assume tutt'altro aspetto. La 
differenza tra il personale delle amministrazioni 
provinciali e quelle del Consiglio di Stato è gran-
dissima. Credo non aver bisogno di molte parole 
per dimostrarlo. 

J3 precisamente perchè riconosco questa dif-
ferenza penso sia necessario che per esser pro-
mosso consigliere di prefettura occorre che i se-
gretari, i quali rappresentano il grado immediata-
mente inferiore siano sottoposti alle prove del-
l'esame d'idoneità. 

E così per esser promosso a referendario^ deve, 
a parer mio, bastare l'esame sostenuto pel conse-
guimento della nomina a primo segretario nell'am-
miDistrazione centrale, ovvero a consigliere di 
prefettura. Credo di essermi spiegato chiaro. Se 
l'onorevole Muratori non riconosce la superiorità 
di questo mio sistema io non ho che farci. Con-
servi la sua opinione: io non lo invidierò. Però 
non muterò la mia. Forse un altro potrà seguire 
IÌ sistema dall'onorevole Muratori indicato; io, 
per intanto, finche sarò a questo posto, mi atterrò 
al sistema mio! 

Voce. Ha da aspettare. 
Siluratori. Io non aspetto niente! 
iioofera, ministro dell'interno. No, no, sa; non 

faccio questioni personali! 
Muratori. Allora prego l'onorevole ministro, 

dacché non siamo d'accordo di permettermi un'ul-
tima domanda, un'ultima preghiera. 

Intende egli ripresentare la legge sullo stato 
degli impiegati, come ha richiesto l'onorevole 
Cavalletto? Perchè se egli ripresenterà quella 
legge, in occasione di quella legge ed in quella 
sede, presenterò alcune proposte in proposito. 

Presidente. L'onorevole ministro dell' interno 
ha facoltà di parlare, 

iÌOOtera, ministro dell'interno. Sodisfo subito 
l'onorevole Muratori; ed anzi debbo ricordare 
che quando si discuteva la legge sullo stato degli 
impiegati, un giorno, pubblicamente osservava, e 
poi lo dissi ad un membro del Governo priva-

tamente, che mi pareva che quella legge, come 
era fatta, sollevasse gravi difficoltà. 

Questa fu la ragione per la quale mi deter-
minai a ritirarla, per studiarla un po' diversa-
mente da quello che è, e cercare di migliorarla. 

E dichiaro che è mia intenzione di presentare 
quanto più presto potrò quella legge, perchè la 
credo una necessità per l'amministrazione. Non 
la presenterò subito perchè evidentemente la Ca-
mera non potrebbe discuterla; la presenterò più. 
tardi. 

All' onorevole Prinetti dirò, che egli non ha 
che a ricordare che io sono l'autore delia legge 
per le incompatibilità; e quindi senza presentare 
di nuovo quella legge, mi atterrò a quei criteri. 

Prinetti. Io, almeno in questa parte, sono ben 
lieto di prender atto delle dichiarazioni così for-
mali e precise, del ministro dell' interno. 

Presidente. Non essendovi alcuna proposta di 
variazione rimane approvato il capitolo 1° in lire 
1,084,976. 64. 

Capitolo 2. Ministero - Spese d'ufficio, 98,900 
ìires 

Capitolo 3. Ministero - Manutenzione, ripara-
zione ed adattamento dei locali, lire 15,400. 

Capitolo 4. Ministero - Fitto dei locali (Spesa 
firn), lire 36,000. 

Capitolo 5. Consiglio di Stato - Personale (Spese 
fisse), lire 629,588, 04, 

Capitolo 6. Consiglio di Stato - Spese d'ufficia, 
lire 30,880. 

Capitolo 7. Consiglio di Stato » Fitto dei lo-
cali, lire 32,000. 

Capìtolo 8. Funzioni pubbliche e feste gover-
nativo, lire 30,000. 

Capitolo 9. Medaglie, diplomi e sussidi per 
aiti di valore civile, lire 5,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pandolfi. 
Pandolfi. Mi permetto di domandare alFonore-

vole ministro se possa aumentare la piccolissima 
cifra di questo capitolo. (Ooh!) 

Si tratta delle medaglie e ricompense al valor 
civile. Questa spesa, al tempo del Parlamento Su-
balpino, era di 100,000 lire, e si trattava di uri 
piccolo paese. 

Ora mi consta che molti cittadini, i quali si 
sono resi benemeriti, esponendo la propria vìtaT 

non hanno potuto avere la medaglia, perchè la 
Commissione, a ciò preposta, non disponendo che 
di pochissimi fondi, non conferisce che menzioni 
onorevoli, le quali non danno diritto a sussidio. 
Per questa ragione mi permetto di raccomandare 
al ministro di aumentare la piccolissima cifra dì 
questo capitolo o per lo meno di provvedere, eoo 


