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tant i appar tenent i alla seconda ed alla terza 
classe, comunque aventi funzioni eguali a 
quelli della pr ima classe, solo perchè ave-
vano iniziata la loro carriera con uno sti-
pendio minore degli altri , si sono t rovat i 
nelle classi infer ior i quantunque avessero 
un 'anziani tà di nomina superiore od uguale 
a quella dei loro colleglli di pr ima classe. 

Di questa condizione di fat to è giusto clie 
sia tenuto conto per r iparare in qualche modo 
a tale dispari tà di t ra t tamento, che è una 
conseguenza dell 'ordinamento stabil i to nel 
1865. Non è evidentemente possibile pareg-
giare t ra loro tu t te queste classi di impie-
gat i unificandone lo stipendio, su la base 
degli s t ipendi più elevati, perchè ciò ar-
recherebbe un notevole aggravio al bi lan-
cio t ra t tandosi di un numero r i levantis-
simo di impiegati . Ne a dir vero l'onore-
vole De Marinis ed i suoi colleghi doman-
dano ciò. I loro desideri sono assai più mo-
desti; ed io lì rilevo dalla formula della 
interrogazione da essi presentata e che ri-
sponde perfe t tamente ad una petizione che 
l 'onorevole De Marinis ha avuto la cortesia 
d ' inviarmi. 

Con questa petizione, a r iparare agli in-
convenienti cui ho accennato, si chiederebbe 
che gli ex a iutant i di 2 a e 3 a classe, allor-
ché verrà il loro turno per la promozione, 
fossero collocati, anziché alla coda della 
classe superiore, al posto che loro compete 
per anziani tà di nomina. 

Ma io prego gli egregi in terrogant i di 
voler considerare che ove si aderisse a tale 
desiderio si darebbe luogo ad al t r i la-
menti e doglianze per par te degl ' impiegat i 
delle classi superiori, i quali vedrebbero i 
nuovi venut i non solo prendere posto in mezzo 
a loro, ma occupare i pr imi posti. Quindi 
temo che il temperamento proposto dagli 
onorevoli in terrogant i e dagli a iu tant i di 2 a 

e 3 a classe possa incontrare serie difficoltà 
riuscendo di pregiudizio ad al tr i impiegati . 
Si dovrebbe, invece, adottare qualche altro 
temperamento, che non sarà difficile il rin-
venire. Potrebbe, ad esempio, adottarsi que-
st 'altro. Le promozioni di classe sono stabi-
l i te per t re quart i in ragione di anzianità, e 
per un quarto in ragione di merito. Ora, l 'am-
ministrazione può benissimo, nel valutare 
questo merito, dare, a par i tà di condizioni, 
una certa preferenza a quegli a iutant i di 2 ! l 

e 8 a classe, ohe hanno maggiore anzianità di 

nomina. Così, gradatamente, in qualche guisa 
si r iparerebbe a quegli inconvenienti dei 
quali ho fa t to cenno. 

Ad ogni modo, assicuro l 'onorevole De 
Marinis ed i suoi colleghi, che, allorché sarà 
approvato il bilancio delle poste e dei tele-
grafi, i l Governo curerà la sistemazione de-
gli ufficiali, col più vivo desiderio di mi-
gliorare la loro posizione per quanto lo con-
sentano le esigenze del bilancio come altresì 
di ovviare per quanto sia possibile, nel rap-
porto degli ex-aiutanti della 2 a e della 3 a 

classe a quella dolorosa dispari tà di t ra t ta-
mento cui si sono trovati soggetti per effetto 
delle disposizioni del 1865 che regolarono 
l ' inizio della loro carriera. 

Presidente. Onorevole De Marinis... 
De Marinis. Ringrazio l 'onorevole sotto-se-

gretario di Stato, della esauriente risposta. 
Noi chiedevamo che a r iparare all ' ingiu-

stizia or iginata dal Decreto del 1890, si mo-
dificasse il Decreto stesso nel senso che egli 
ha indicato quando ha interpretato il nostro 
pensiero a proposito delle promozioni. L'ono-
revole Mazziotti però, dichiarando gl ' incon-
venient i di questa nostra proposta, ha messo 
innanzi al t r i r imedii , capaci, come egli ha 
detto, a correggere le ingiustizie der ivant i 
dal Decreto e a favorire gl ' impiegat i di 2 a 

e 3 a categoria. Io perciò prendo atto delle 
sue dichiarazioni, e in nome degli al t r i col-
leghi, mi dichiaro sodisfatto. 

Presidente. Viene ora l ' interrogazione del-
l 'onorevole Spirito Beniamino, al ministro 
dell ' interno, circa la reale sussistenza di fa t t i 
e ragioni che avrebbero determinato il pre-
fetto di Salerno a proporre la revoca del Regio 
Commissario presso il comune di Acerno. 

Onorevole sotto-segretario di Stato per 
l ' interno, ha facoltà di parlare. 

Sineo, sottosegretario di Stato per l'interno. 
Con Decreto del 16 gennaio la passata Am-
ministrazione sciolse il Consiglio comunale 
di Acerno in provincia di Salerno e nominò 
a Regio Commissario per l 'Amministrazione 
provvisoria di quel Comune il signor Ferdi-
nando Ricciardi. La presente Amminis t ra-
zione ne prorogò con Decreto 9 apri le i po-
teri e vede quindi l 'onorevole interrogante 
che per par te dell 'at tuale Groverno non v'era 
nessuna ragione di malevolenza verso questo 
Commissario ; senonchè recentemente, cioè i l 
23 di maggio il prefetto fece un rapporto con-
tro di lui denunziando addebit i che lo ©sauto-


