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struzioni ferroviarie teste approvate dalla Ca-
mera, egli intenda far r ispet tare dalle Società 
i diri t t i derivanti al personale straordinario 
licenziato dall 'articolo 82 del capitolato an-
nesso alla legge del 1885. » 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici 
ha facoltà di parlare. 

Perazzì, ministro dei lavori pubblici. Io darò 
all 'onorevole De Marinis una breve risposta. 
Neil' intendimento mio è che, nulla avendo 
disposto le nuove convenzioni che ora si tro-
vano innanzi al Senato circa la deroga del-
l 'articolo 82 del capitolato approvato per legge, 
esso sia applicabile alle tre convenzioni, delle 
quali si t ra t ta . 

Presidente. L'onorevole De Marinis ha fa-
coltà di parlare. 

De Marinis. Ringrazio l 'onorevole ministro 
della sua cortese risposta, e constato che è 
la pr ima volta che il ministro dei lavori pub-
blici fa una dichiarazione così esplicita, circa 
1' interpretazione dell 'articolo 82 del capito-
lato a benefìcio del personale straordinario. 
Lo ringrazio anche a nome degli al tr i sotto-
scrittori della interrogazione, fiducioso che la 
causa di questi lavoratori, affidata all 'onore-
vole ministro, finirà per tr ionfare. 

Presidente. Viene ora. la seconda interro-
gazione degli onorevoli De Marinis, Socci, 
Bonajuto, Agnini, Bertesi, Garavett i , Im-
briani-Poerio, Zavat tar i e Moscioni, al mini-
stro delle poste e telegrafi « se intenda mo-
dificare le disposizioni di passaggio di classe 
degli ufficiali delle poste, senza alcun aggra-
vio pel bilancio, r iparando al torto lunga-
mente sofferto dagli a iutant i di 2 a e di 3 a 

categoria. » 
L'onorevole sotto-segretario di Stato per 

le poste e telegrafi ha facoltà di parlare. 
ilazzlotti, sotto-segretario di Stato per le poste 

e i telegrafi. Debbo anzitut to far ri levare al-
l 'onorevole De Marinis ed agli a l t r i sotto-
scrittori del l ' interrogazione che il passaggio 
di classe, cui la interrogazione si riferisce, 
non può, almeno in base delle disposizioni 
vigenti, avere prat ica attuazione. E ciò per 
una ragione molto semplice ed ovvia. I l De-
creto 23 agosto 1890 che riordinò il perso-
nale degli a iutant i postali, dando ad essi il 
nome di ufficiali e dividendoli in 14 classi, 
di cui 7 normali e 7 transitorie, dispose nel-
l 'articolo 5 che le promozioni dovessero farsi 
m ragione de' posti vacanti in ciascuna classe. 
Ma poiché il Decreto medesimo non assegnò 

un numero determinato di posti a ciascuna 
di queste classi, è chiaro che non possono 
verificarsi vacanze di posti e che quindi allo 
stato attuale delle cose nemmeno possono es-
servi promozioni. I l Governo riconosce la ne-
cessità di r i tornare su questo argomento e 
di provvedere alla sistemazione degli uffi-
ciali, mantenendo le promesse fa t te col De-
creto del 1890, il quale stabilì che le 7 classi 
transitorie dovessero gradatamente scomparire 
e gli impiegat i di esse r ientrare nelle 7 classi 
normali. I l Ministero intende quindi di at-
tuare tal i promesse, e di migliorare, per 
quanto lo consentano le condizioni del bi-
lancio, la posizione di questi impiegati . 

In quanto poi alle norme che regolano le 
promozioni da una classe all 'altra, l 'articolo 5 
dello stesso Decreto del 1890 stabilisce che esse 
debbano farsi per tre quart i in ragione dell 'an-
zianità e per un quarto in ragione del me-
rito. Allorché l 'amministrazione avrà potuto 
provvedere alla sistemazione di questi impie-
gati, assegnando a ciascuna classe un numero 
determinato di posti, allora si potranno effet-
tuare le promozioni secondo le norme che ho 
ricordate. 

Ma l'onorevole De Marinis si preoccupa 
giustamente della dolorosa posizione in cui 
si trovano gli a iutant i di seconda e di terza 
classe. È da sapere che questi a iu tant i fu-
rono stabil i t i con un regolamento del 18 set-
tembre 1865, il quale ne formò tre classi, di 
cui la pr ima aveva lo stipendio di lire 1,200, 
la seconda di lire 1,000 e la terza di 800 ; 
st ipendi che dipoi con un Decreto del 1881 
furono r ispet t ivamente elevati a l ire 1,400, 
lire 1,200 e l ire 1,000. 

Questi impiegat i avevano diri t to ad un 
aumento quinquennale nella misura del quinto 
dello stipendio fino a raggiungere il doppio 
dello stipendio originario. 

L'iscrizione degli a iutant i ad una piuttosto 
che ad un'al tra delle tre classi come il maggior 
o minore stipendio che ad essi veniva asse-
gnato non dipendeva da diversità di funzioni, 
perchè t u t t i le avevano identiche, ma dalla 
residenza. Furono ascri t t i alla pr ima classe 
gli a iu tant i che prestavano servizio in una 
cit tà di oltre 100,000 abitanti , alla seconda e 
terza classe erano ascrit t i coloro che risiedevano 
in cit tà con popolazioni gradatamente minori. 
Ora è avvenuto chs quando il Decreto del 
1890 ha stabil i to la r ipart izione delle 14 classi 
di ufficiali in ragione dello stipendio, gli ai«-


