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ha potuto avvantaggiare gl'interessi di qual-
che categoria lo ha fatto, con l'accordo del 
Governo; dove non l'ha potuto, si è limi-
ta ta a fare delle raccomandazioni, di cui 
terranno conto coloro che si occuperanno 
degli organici futuri . 

Presentazione di una relazione. 

PRESIDENTE. Invito i' onorevole Ma-
rami Emilio a recarsi alla tribuna per pre-
sentare una relazione. 

MARAINI EMILIO, Mi onoro di pre-
sentare alla Camera la relazione sul dise-
gno di legge: « Concorso dello Stato alla mo-
« stra agricola-zootecnica industriale che 
« avrà luogo in Piacenza nei mesi di agosto 
« e settembre 1908 ». 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà 
stampata e distribuita. 

Si riprende la discussione del disegno di legge 
sul miglioramento economico degli impiegati. 

PRESIDENTE. Veniamo dunque alla 
votazione dell'articolo 1°. Ma qui devo av-
vertire che nelle tabelle organiche annesse 
a quest'articolo, sono state proposte modi-
ficazioni, una delle quali è a pagina 196, 
in cui invece di dire: volontari di delegazione 
«n. 20» si deve dire «n. 30; allora il nu-
mero totale invece di 349 sale a 359 ». 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Precisamente. 

P R E S I D E N T E Un'altra modificazione 
è a pagina 208, riguardante il Ministero del-
l'istruzione pubblica, dove, invece di dirsi 
«ispettore a lire 8,000 n. 2, ed ispettore a 
lire 7,000 n. 2, » deve dirsi : ispettori di pri-
ma classe a lire 8,000 n. 2 ed -ispettori di 
seconda elasse a lire 7,000 n. 2. E poi dove si 
dice : « ispettore delle segreterie universita-
rie a lire 0,000 n. l » deve dirsi « ispettore 
di terza classe a lire 6,000 n. 1. » 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Precisamente, per avere 
una carriera regolare. 

PRESIDENTE. Vi sono poi altre modi-
ficazioni, onorevole presidente del Consiglio? 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno '. Ecco le modificazioni che 
propongo. 

A pagina 213 (Ministero di agricoltura, 
industria e commercio) si devono sopprimere 
le parole: « Ispettore con residenza a Po-
tenza, lire 5,000 », perchè resti facoltà al 

Governo di potervi mandare un ispettore 
di seconda o di terza classe. Propongo anzi 
che subito dopo gli ispettori a 6,500 e a 
6,000 si inserisca subito questa dizione t 
Ispettore 1 lire 5,000. (Interruzione del depu-
tato Battelli). 

Non è il caso di aumentare lo stipendio 
all'ispettore dì Potenza, perchè egli è di 
nuova nomina ed è stato nominato con legge 
speciale. Quando è stato nominato non ave-
va carriera ; ora gli si fa il benefìcio di met-
terlo in carriera, e non è il caso di aumen-
targli lo stipendio così subito, perchè pare 
che egli desideri cambiare il posto di Po-
tenza con un altro di carriera... 

BATTELLI. No, egli resta volentieri a 
Potenza. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Allora resti a Potenza e 
non pensi ad altro per ora, perchè non può 
avere due cose in una volta. 

PRESIDENTE. Dunque a pagina 213 
devesi sopprimere la dizione: «Ispettore 1 
con residenza a ^otenza, lire 5,000 » dopo 
gli ispettori a 6,000 si deve inserire: ispet-
tore 1, a 5,000 lire. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, mi-
nistro dell' interno. Sta bene. 

PRESIDENTE. Allora metto a parti to 
l'articolo 1° con le relative tabelle così mo-
dificate. 

(È approvato). 

Art. 2. 
Gli aumenti di stipendio portati dalla 

presente legge avranno effetto per metà 
dal 1° luglio 1908 e per l'intero dal 1° lu-
glio 1909. 

(È approvato). 

Art. 3. 
Le promozioni ai gradi di primo segreta-

rio e di primo ragioniere, o ai gradi corri-
spondenti, sono conferite mediante esame 
di idoneità, o anche mediante esame di con-
corso per merito distinto, nelle proporzioni 
e con le norme stabilite dagli ordinamenti 
delle singole amministrazioni, salvo quanto 
dispone per il personale della categoria d'or-
dine la legge 30 giugno 1907, n. 384, e salvo 
il diritto alla promozione per coloro che 
hanno già superato il relativo esame e per 
coloro che alla data della presentazione di 


