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disposizione di legge evidentemente stabi-
lisce una diversità di trat tamento fra i vec-
chi e i nuovi impiegati, sanzionando un'in-
giustizia a danno dei primi. 

Infatt i il ruolo in vigore conferisce ai 
macchinisti lo stipendio di lire 900, mentre, 
nella nuova tabella L, ai nuovi impiegati 
sarebbe conferito lo stipendio di lire 1000. 
Per i bidelli, la vecchia tabella stabilisce due 
categorie, una a lire 850 ed una a lire 800 ; 
ai nuovi si darebbero 850 lire. Degl'inser-
vienti abbiamo anche una doppia categoria 
a lire 700 e a lire 750; ai nuovi si darebbero 
lire 750. Quindi i vecchi impiegati si ve-
drebbero trat tat i peggio dei nuovi e non 
potrebbero certamente servire con sufficiente 
zelo. 

Dove se ne andrebbe in questo modo 
l 'equità e la giustizia1? Si noti che dei vecchi 
impiegati taluni hanno prestato 10, 15, 20 e 
più anni di servizio, ed altri sono alla vigi-
lia di esser pensionati. È vero che si stabi-
liscono gli aumenti sessennali e che ai vec-
chi si darebbe'il vantaggio di prendere un 
aumento sessennale all 'attuazione della pre-
sente legge, malo stipendio resterebbe sem-
pre, pei vecchi, inferiore a quello dei nuovi. 
Del resto sarebbe questo un trattamento di 
favore, diciamo così, per oggi solamente, 
perchè l 'aumento sessennale piuttosto che 
prenderlo da qui a tre anni, lo prendono 
ora; ma in sostanza lo stipendio dei vecchi 
impiegati rimane sempre inferiore a quello 
assegnato ai nuovi. 

Quindi io proporrei di non fare nessuna 
distinzione e che il nuovo ruolo valesse 
tanto pei vecchi quanto pei nuovi. Conse-
guentemente ho presentato un emendamento 
per sostituire alla prima parte dell'articolo 
60 queste parole: « Gli attuali macchinisti, 
bidelli (commessi) e inservienti-custodi con-
seguiranno il primo degli aumenti, ecc. » 
come nel disegno di legge; togliendo le pa-
role: « viene mantenuto per gli attuali mac-
chinisti ecc. il ruolo ora vigente ». 

Un'altra aggiunta io propongo. I vec-
chi custodi percepiscono ora lo st ipen-
dio di 800 lire e invece, secondo la ta-
bella L, dovrebbero percepirne 750. Ora 
nessuno certamente vorrà togliere a quelli 
che godono già da parecchi anni lo stipen-
dio di 800 lire quelle 50 lire di più per 
equiparare ai nuovii vecchi custodi, perchè 
questa sarebbe una lesione dei diritti acqui-
siti. Qaindi io proporrei che per gli inser-
vienti-custodi che ora percepiscono lo sti-
pendio di 800 lire, il di più delle 50 lire 

secondo la tabella suddetta fosse conservato 
loro ad personam. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole relatore. 

D A N I E L I , relatore. È certo che vi è dif-
ferenza fra lo stipendio predente di questi 
impiegati e quello che avranno per effetto 
di questa legge, poiché anche per essi, come 
per tutt i gli altri, gli stipendi sono stati 
aumentati . 

Ma poiché l 'articolo 60 stabilisce che i 
macchinisti, bidelli ed inservienti-custodi 
conseguiranno subito, all' applicazione della 
legge, il primo degli aument biennali, è 
evidente che il loro stipendio equivarrà a 
quello stabilito nella tabella L. 

Infatt i i macchinisti attuali hanno uno 
stipendio di 900 lire, mentre il nuovo sti-
pendio sarebbe di 1000; ma poiché avranno 
subito l 'aumento di lire 100, è chiaro che 
il loro stipendio aumenterà a 1000 lire. 

Altrettanto si dica per i bidelli che da 
uno stipendio di lire 850 passeranno ad uno 
stipendio di lire 950, e per gli inservienti-
custodi che toccheranno le 825 lire. Non è 
quindi esatto che a questi ultimi lo sti-
pendio sia ridotto da 800 lire a 750 ; perchè 
anzi essi mediante l 'aumento immediato di 
75 lire avranno 825 lire e non 800. 

Prego quindi l 'onorevole Cascino di voler 
ritirare il suo emendamento. 

CASCINO. E l 'aggiunta 1 
D A N I E L I , relatore. Anche quella non 

posso accettarla. 
Ho già detto che gì ' inservienti-custodi, 

godendo subito di un aumento di 75 lire 
sullo stipendio di lire 750 segnato nella ta-
bella, avranno uno stipendio di 825 lire e 
quindi un vantaggio sullo stipendio presente 
di lire 800. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Cascino. 

CASCINO. Ritiro le mie proposte.-
P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-

servazioni pongo a partito l 'articolo 60. 

(È approvato). 

D I S P O S I Z I O N I V A R I E . 

Art. 61. 
I contributi, che le provincie, i comuni 

e gli enti morali, per obbligo di legge o per 
convenzione speciale, pagano attualmente 
per il mantenimento degli istituti d'istru-
zione classica tecnica e normale, continue-


