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Marescalchi Alfonso. Poiché l'onorevole sot-
to-segretario di Stato ha voluto farmi la 
cortesia di accennare nell 'ultima parte delle 
sue dichiarazioni ai miglioramenti che il 
ministro intende di apportare al personale, 
io mi riservo, come si riserva la Camera, 
di giudicare di questi quando il relativo 
progetto sarà a noi presentato. 

Per attenermi strettamente all 'oggetto 
della mia interrogazione, dirò francamente 
che desideravo che iJ Ministero si fosse resa 
ragione della necessità di provvedere al-
l'onere che venne portato agli impiegati 
per la sua disposiziono di imporre una di-
visa, piuttosto che in una ragione di com-
passione (mi pare che così posso interpre-
tarlo) in una ragione di diritto, imperocché 
evidentemente questo nuovo onere che viene 
portato agli impiegati, indipendentemente 
dal maggiore o minore stipendio che essi 
abbiano, viene a ledere quel contratto che 
è intervenuto per la prestazione d'opera, e 
che è stato stabilito con la formula del do 
ut des. In questo modo si viene certamente 
a diminuire lo stipendio degli impiegati, 
imperocché si fa loro un obbligo che prima 
non avevano, in contrasto come ho detto al 
contratto da essi conchiuso di locazione 
d'opera. 

Ora io credo che su questa ragione di 
diritto si dovrebbe pensare dal Governo per 
accordare quel compenso che spetta a co-
loro i quali sono maggiormente danneggiati 
dalla sua disposizione. 

Dice i l sotto-segretario di Stato, che nes-
suno ha opposto questa ragione della poca en-
t i tà dello stipendio, per non indossare la 
divisa. E g l i è male informato, ed io capi-
sco il perchè. Non so se egli sappia che le 
direzioni generali allorquando si trattò di 
imporre la divisa, chiamarono in tutti gl i 
uffici gli impiegati, ed imposero loro di sot-
toscrivere all 'obbligo di indossare questa 
divisa, e l'imposero con maniere che se non 
erano minaccie dirette, ebbero però lo stesso 
effetto. 

Questi poveri impiegati furono costretti 
per timore del peggio di firmare l'assenso 
loro all 'obbligo di indossare questa divisa. 
Ecco forse perchè al Ministero non è giunta 
l'eco di queste lagnanze, che invece è vi-
vissima in mezzo al personale. Ad ogni 
modo il Ministero ha mostrato di avère 
dato disposizioni perchè almeno coloro i 
quali più sono tormentati, nonché benefi-
cati, da un esiguo stipendio, sentano minor 

danno, ed io vorrei nessun danno, da que-
sto provvedimento del Ministero. Quindi 
per questa parte mi dichiaro sodisfatto e 
spero che quando sarà provveduto, come ha 
detto il sotto-segretario di Stato, a un re-
golare ordinamento e ad un miglioramento 
del personale, si provvederà affinchè que-
sto onere della divisa non gravi sopra co-
loro, che sono meno adatti a sopportarlo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Nuvoloni, poiché anch'egli ha una in-
terrogazione che riguarda lo stesso argo-
mento. 

Nuvoloni. Io prendo atto della dichiara-
zione, fatta dall'onorevole sotto-segretario 
di Stato, che sarà presentato presto un ap-
posito disegno di legge per migliorare la 
condizione degli impiegati postali e tele-
grafici. Però non posso fare a meno di 
rivolgergli una raccomandazione ed è que-
sta. Nell'anno scorso io ebbi occasione di 
richiamare l 'attenzione della Camera, o per 
meglio dire, dell'onorevole ministro Galim-
berti, sopra la incresciosa questione, che 
tanto affanna, e giustamente, gli impiegati 
postali e telegrafici. Mi occupai in parti-
colar modo della posizione dei vice-segre-
tari , i quali avevano ottenuto in un rego-
lare concorso la promozione ad un grado 
superiore. Dal 1897 e dal 1899, epoche in cui i 
concorsi furono banditi ed ebbero luogo, sono 
passati ormai parecchi anni, senza che questi 
vice-segretari abbiano avuto quel migliora-
mento non solo morale, ma anche materiale, 
che a ragione si aspettavano dopo il subito 
esame, che fu serio e grave. Ed è supremamente 
ingiusta ed ingiustificabile la condizione, in 
cui si sono trovati, perchè mentre essi eb-
bero riconosciuta la capacità a coprire un 
posto di grado superiore, nel tempo stessp 
e cioè con l'ottenuta promozione videro ri-
dotto il loro stipendio. Vi sono molti impie-
gati che da 2000, o da 1700 lire, videro ri-
dotto il loro stipendio a lire 1500. Eppure 
la loro opera è innegabilmente proficua al 
pubblico ed all'erario dello Stato! Ora io dico 
che ciò è semplicemente enorme, per non 
dire iniquo, poiché un impiegato, a cui si 
riconosce una capacità tale, da poter coprire 
un ufficio di grado superiore, a mio giudi-
zio, dovrebbe avere un trattamento supe-
riore anche in fatto di stipèndio. Orbene, 
l'aumento di stipendio si è sempre promesso, 
ma non è mai stato concesso. Ricordo che 
l'onorevole sotto-segretario di Stato, che oc-
cupava il posto che occupa presentemente 


