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mulato in rapporto a questi ufficiali po-
stali e telegrafici, l 'intento di pacifica-
zione, di iasione d'interessi non sarà rag-
giunto; e l'onorevole ministro può essere si-
curo che alla distanza di pochi giorni questi 
impiegati reclameranno nuovamente, e noi 
dovremo venir qui a sostenere i loro lamenti 
basati su fondamento di verità e di giustizia. 

Se ci sono impiegati che per la tabella A> 
per il quadro I I I o per la tabella B, ne! 
giro di 18, 24, 26 anni arrivano al massimo 
del loro stipendio, perchè, viceversa questi 
ufficiali poetali debbono impiegarvi qua-
r a n t a n n i ? 

Infatt i gli ufficiali d'ordine, che sono com-
presi nel quadro quinto, con lo stipendio 
iniziale di 1200, con gli aumenti dei quat-
tro e cinque anni, raggiungono il massimo 
in 26 anni; quelli di terza categoria, com-
messi e assimilati, con lo stipendio iniziale 
di 900 lire raggiungono il massimo in 26 anni 

Questa classe di ufficiali postali e tele-
grafici, invece, che sono compresi nel qua-
dro uno della tabella B, raggiungono per 
successivi periodi quadriennali e quinquen-
nali il massimo dello stipendio dopo 40 anni; 
onde debbono fare 16 anni di più dei vice-se-
gretari, 14 anni di più degli ufficiali d'ordine 
e dei commessi ed assimilati, e così via. Que-
ste sono cifre. Perciò non può non essere ac-
colto il mio emendamento. Nè mi preoccupa 
l'aggravio di bilancio perchè risulterebbe 
una maggiore spesa di sole 150 mila lire: e 
data la cifra così esigua, sarebbe veramente 
un'opera buona il contentare questi impie-
gati. 
~ P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole ministro delle poste e dei tele-
grafi. 

SOHANZER, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Anzitutto riconosco che l'onorevole 
Fera ha formulato benissimo il suo emenda-
mento in cui è riepilogata la sostanza del-
l'ordine del giorno che egli ha rit irato. 

L'onorevole Pera ha parlato dell 'effetto 
che le disposizioni dell'articolo, così com-
pilato, farebbero su questa parte del per-
sonale, ed ha detto che questo personale 
non rimarrebbe sodisfatto e contin uerebbe 
ad agitarsi. 

iti permetta, l'onorevole Pera, di cre-
dere che sia in eivore: perchè, se dovessi 
pensare ¡che il personale, dopo tutto quello 
che si è fatto per lui, dopo i gravissi mi sa-
crifici ehe3si propongono al paese per miglio-
rarne le condizioni, continuasse ad agitarsi e 
a lamentarsi, avrebbe gravissimo t o r t o . Sa-
rebbe l ' incontentabilità assoluta, di fronte 

alla quale riuscirebbe vano qualunque mi-
glioramento. E non è un bello spettacolo 
questo di vedere proprio all'ultimissima ora 
venir fuori una pretesa che non fu mai pri-
ma affacciata. 

Naturalmente si tenta sempre, magari 
all'ultima ora, di strappare qualche cosa di 
più: e siccome si sono avuti aumenti di 300 
lire, si domandano di 400; se si fossero ac-
cordati di 400 si domanderebbero di 500, e 
così via. Non è bello poi, dico, di vedere 
scendere in campo le une contro le altre 
armate le diverse categorie del personale. 

L'onorevole Fera ha sostenuto le ragioni 
degli ufficiali postali e telegrafici; ci sono 
altri colleghi, ad esempio, l'onorevole Zac-
cagnino, i quali in contrapposto a ciò che 
sostiene l'onorevole Pera, sostengono le ra-
gioni degli aiutanti. 

Questi si lamentano di essere stati trat-
tat i meno bene degli ufficiali postali e te-
legrafici, mentr.e l'onorevole Fera dice che 
gli ufficiali postali e telegrafici sono stati 
t rat tat i male in paragone degli aiutanti. 
Gli ufficiali postali e telegrafici hanno avu-
to molti vantaggi da questa riforma. Se la 
loro carriera si svolge in 40 anni, bisogna 
considerare che prima si svolgeva in 60, ed 
allora non poteva davvero esser mai per-
corsa per intiero, mentre ora questa possi-
bilità c'è, giacché quei funzionarii possono 
rimanere in servizio fino a 65 anni. 

Aggiungo che il nuovo organico dà al 
personale la sicurezza della carriera con gli 
aumenti periodici, mentre in passato que-
sti impiegati restavano qualche volta dodici 
e persino quindici anni nella stessa classe. 
Era davvero una condizione di cose impos-
sibile . 

La maggior parte dunque, se non tutti 
gli attuali ufficiali, potranno beneficiare della 
riforma; e si noti che hanno già ricevuto 
forti vantaggi dagli aumenti di pianta con-
cessi dai miei predecessori, tanto che, molti 
di essi, sono andati nientemeno (esempio 
rarissimo nella Amministrazione delle poste) 
da 1,200 a 2,100 in soli tre anni. Quandi una 
ascensione rapidissima e quelli da 2,400 in 
su sono gli ex-aiutanti che ricevono note-
voli vantaggi. 

E per ciò che concerne il massimo dello 
stipendio, questo era già stato portato dal 
ministro Stel luti-Scala da 2,700 a 4,000 
lire. 

Ecco i vantaggi considerevoli che la 
riforma ha recato alla categoria di impiegati 
di cui si tratta , Ma l'onorevole Fera ha 
detto : gli ufficiali raggiungono il massimo 


