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che il Ministero attuale ha accettato e ri-
tenuto necessario ed utile di presentare alla 
Camera, considera solamente la parte che 
riguarda il Ministero dell'interno e doman-
da che costituisca un ruolo unico fra i di-
rettori generali, che si applicano al Mini-
stero dell'interno, ed i preietti, in ordine di 
anzianità appunto perchè è una particolare 
caratteristica dell'Amministrazione dell'in-
terno questa che comprende i direttori ge-
nerali ed i prefetti ben diversa di quella 
che riguarda i direttori generali delle altre 
amministrazioni. 

Ora il disegno di legge dice che in ra-
gione di anzianità verrà stabilita la car-
riera di questo ruolo unico tra prefetti e 
direttori generali e la Giunta ha trovato 
giusto questo concetto, perchè vi sono uno 
o due direttori generali (e ve ne saranno 
forse anche altri) che hanno anzianità mag-
giore ai prefetti di prima classe e sono pa-
gati con stipendi inferiori a quelli di pre-
fetti dipendenti. Quindi, quando l'Ammini-
strazione centrale coli'Amministrazione pro-
vinciale dell'interno costituiscono questo 
ruolo unico, per ragione di anzianità, fra 
direttori generali e prefetti, credo che si 
compie un atto di vera giustizia e, presen-
tato sotto questa forma, non porta nessuna 
conseguenza perchè le altre branche delle 
altre Amministrazioni sono regolate diver-
samente da quelle del Ministero dell'in-
terno. 

Per queste ragioni prego la Camera di 
voler approvare il presente disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole presidente 
del Consiglio ha facoltà di parlare. 

SALANDRA, presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Indubbiamente vi sono 
valide e solide ragioni (quelle che ha ac-
cennato il relatore del bilancio) per ac-
comunare il ruolo dei direttori generali e 
quello dei prefetti. Ma bisogna però rico-
noscere, onorevole Cao-Pinna, che le osser-
vazioni dell'onorevole Sonnino, che non con-
traddicono alla possibilità dell'accomuna-
mento del ruolo, hanno un valore. 

L'onorevole Sonnino, se non ho male in-
teso, ha detto: badate, quando voi avrete 
portato lo stipendio di alcuni direttori ge-
nerali a 12 mila lire, allora tutti gli altri 
direttori generali dei vari Ministeri, non 
meno benemeriti, vorranno, attraverso una 
combinazione di organico, arrivare allo 
stesso trattamento. 

Ora essendosi sollevata la questione e 
giudicando il momento, nel quale io con 
molto dolore ho dovuto rifiutare aumenti 
di stipendi ad umili classi di funzionari, 
crederei opportuno di non insistere su que-

j sta aggiunta, (Bravo !) lasciando impregiu-
dicata la questione, che io voglio riesami-
nare, appunto sulla possibilità di unificare 

1 i due ruoli. (Benissimo!) 
P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la di-

scussione generale e chiedo all' onorevole 
i Sandrini se accetta l 'invito del presidente 
j del Consiglio di convertire il suo ordine del 
• giorno in una raccomandazione. 

SANDRINI. Ho già consentito a con-
vertirlo in una raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, de-
sidera parlare ancora ? 

CAO-PINNA, relatore. Non ho il tempo 
di consultare la Giunta del bilancio che 
aveva accettato questa aggiunta... 

SALANDRA, presidente del Consiglio, mi-
nistro dell' interno. Lasciamola impregiu-
dicata. 

CAO-PINNA, relatore. Poiché il presi-
dente del Consiglio vuol lasciarla impregiu-
dicata, per parte mia non ho nulla in con-
trario. 

P R E S I D E N T E . Passeremo ora all'esame 
dell'articolo unico di cui do lettura: 

Articolo unico. 
« Ai ruoli organici del personale di educa-

zione e di sorveglianza nei riformatori go-
vernativi, del personale di ragioneria nel-
l'Amministrazione delle carceri e dei rifor-
matori, del personale di seconda categoria 
dell'Amministrazione centrale dell'interno, 
del personale dei sopraintendenti degli ar-
chivi di Stato e del personale della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, stabiliti ri-
spettivamente con la legge 30 dicembre 1906, 
n. 649, modificata con la legge 3 giugno 1911, 
n. 523, con la legge 30 giugno 1908, n. 304, 
con la legge 30 giugno 1908, n. 304, ed 8 giu-
gno 1911, n. 508, con la legge 20 marzo 1911, 
n. 232, e con la legge 30 giugno 1908, n. 304, 
sono sostituiti i ruoli organici stabiliti ri-
spettivamente dalle tabelle A, B, C, B ed 
E annesse alla presente legge. 

« I direttori generali del Ministero dell'in-
terno formano ruolo unico coi prefetti se-
condo il rispettivo ordine di anzianità di 
nomina. 

« I l Governo del Re è autorizzato ad in-
trodurre nello stato di previsione della spesa 
del Ministero dell' interno e del Ministero del 
tesoro le variazioni necessarie per l'attua-
zione della presente legge, giusta le allegate 
tabelle, le quali entreranno in vigore il 1° lu-
glio 1914 ». 

Prego l'onorevole segretario di leggere 
le varie tabelle, che fanno parte integrante 
di quest'articolo. 


