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efficacemente in proposito fn l 'a t tuale mi-
nistro onorevole Riccio. 

So che l 'onorevole presidente del Con-
siglio, ha dai« affidamento, nella discussione 
del bilancio dell ' interno, che questo incon-
veniente sarebbe stato eliminato; ma giac-
che si torna su questa materia ad interes-
sare la Camera, colgo siffatta occasione, 
e la coglierò sempre quante volte dell'ar-
gomento la Camera sarà chiamata ad in-
trattenersi, per invitare il Governo e spe-
cialmente l 'onorevole presidente del Con-
siglio a compiere senza ulteriori indugi un 
at to di perequazione e di giustizia. 

Non ho altro da dire. {Bene!) 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l 'onorevole Sandrini, il quale ha presentato 
il seguente ordine del giorno : 

« L a Camera raccomanda al Governo 
perchè, mediante opportuno aumento nel 
numero dei posti di primo archivista di 
quarta classe, sia sollecitamente provveduto 
alla esecuzione degli articoli 3 e 4 della 
legge 20 marzo 1911, n. 232, a favore degli 
archivisti e dei sottoarchivisti di prima 
classe di cui ai citati articoli , realizzando 
l 'economia della lieve spesa occorrènte mercè 
una razionale diminuzione dei posti delle 
classi superiori ». 

S A N D R I N I . Una sola parola per ricor-
dare al Governo, sotto forma di raccoman-
dazione, l 'esecuzione della legge 20 marzo 
1911. Questa legge all 'articolo 3 dispone che 
le promozioni ai gradi di primo archivista 
e di primo aiutante sono conferite me-
diante esame di idoneità e poi soggiunge: 
« È fat to salvo il diritto alla promozione per 
coloro che, secondo gli ordinamenti sinora 
in vigore, conseguirono il grado di archi-
vista o di assistente ». 

Poi l 'articolo 4 dice: « I sottoarchivist i 
di prima classe, ecc. che per le att i tudini 
e diligenza siano dichiarati idonei dalle 
note carat ter is t iche degli ultimi tre anni, 
nonché quelli, i quali negli esami finora 
tenuti per la promozione al grado di ar-
c h i v i t i abbiano ot tenuta la idoneità senza 
essere stati compresi nel novero dei vinci-
tori del concorso, ecc., sono dispensati dal-
l'esame di idoneità al grado di primo ar-
chivista e saranno promossi a tale grado 
secondo la r ispett iva anzianità nel ruolo, 
man mano che si faranno nuovi posti ». 

Ora in tre anni dacché la legge è en-
t ra ta in vigore, questa promozione di ar-
chivisti non si è potuta mai verificare, e ciò 
per il r istretto numero della classe imme-

diatamente superiore che sarebbe quella dei 
primi archivisti di quarta classe, e che sono 
in numero di nove e non permettono un 
turno razionale per le promozioni ai sotto-
archivisti che sono in numero di venti . 

Ora, specialmente per l 'impegno che la 
legge aveva preso per questi sottoarchivisti 
di prima classe che sono in numero di un-
dici ed hanno una anzianità di servizio di 
t rent 'anni , aumentando lievemente il nu-
mero degli archivisti di quarta classe, por-
tandolo da nove a venti , si potrà sodisfare 
alle giuste aspirazioni di questi funzionari. 

L a spesa sarebbe l ieve: di 5,500 lire. E 
questa potrebbe essere compensata con la 
riduzione razionale delle classi inferiori. 

Ho presentato in proposito un ordine del 
giorno perchè il Governo voglia tener pre-
sente l'impegno preso verso questi beneme-
riti funzionari e voglia tener conto che la 
legge non è s tata a t t u a t a per il r is tret to 
numero dei primi archivisti di quarta classe 
che non permette l'ascenso ai sottoarchi-
visti di prima classe. 

Col permettere questo, si sodisferanno i 
loro desiderata e, ripeto, questo provvedi-
mento non porterà nessuna spesa, poiché 
essa può essere compensata con leggeri ri-
tocchi al numero delle classi inferiori. 

Confido pertanto che il mio ordine del 
giorno avrà benevolo accoglimento da parte 
del Governo. (Bravo!) 

P R E S I D E N T E . H a facoltà di parlare 
l 'onorevole Schanzer. 

S C H A N Z E R . Confesso che non aveva 
preso in esame questo disegno di legge, ma 
ora, avendolo let to , mi trovo sott 'occhio 
una disposizione sulla quale credo conve-
niente di richiamare l 'a t tenzione dell'ono-
revole presidente del Consiglio. Si t r a t t a 
di un disegno di legge per modificare i ruoli 
organici di alcune categorie del personale 
dipendente dal Ministero del l ' interno. 

Ora, con mia grande sorpresa, ho visto 
che nel disegno di legge concordato fra Mi-
nistero e Commissione è s ta ta introdot ta 
una disposizione la quale non può passare 
senza un rilievo. L a disposizione è del se-
guente tenore: « I direttori generali del Mi-
nistero dell' interno formano ruolo unico 
coi prefett i secondo il rispettivo ordine di 
anzianità di nomina ». 

A dire il vero, non sembrerebbe che que-
sto disegno di legge fosse la sede oppor-
tuna per introdurre una modificazione di 
questo genere nell 'Amministrazione dell'in-
terno. Ma, a prescindere da questa ragione, 
io potrei anche consentire nelle motiva-


