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« Constatato che l'odierno organico pre-
sentato dall'Eccellenza Vostra contiene, se 
non tutte, almeno la maggior parte delle 
aspirazioni del personale, si riscontra però 
nel suddetto organico l'assoluta dimenti-
canza di ogni benefìzio alla classe dei vice-
brigadieri anziani, i quali, dati gli attuali 
anni di servizio già prestato, non potreb-
bero essi mai raggiungere il massimo dello 
stipendio, dovendo loro per tale raggiun-
gimento prestare ancora circa venti anni 
di servizio. 

« Questo fatto di reale danno di fronte 
alla classe dei vice-brigadieri non anziani, i 
quali con dieci e undici anni di servizio, si 
trovano pareggiati nello stipendio di lire 1200 
alla classe dei vicebrigadieri anziani, che va-
ria dai venti ai ventitré anni di servizio, 
ed è in merito a tale disparità di tratta-
mento organico sin ora conseguito, che la 
classe dei vice-brigadieri anziani sottopone 
all'alto senno di giustizia dell'Eccellenza 
Vostra il desiderato, che a detta classe le 
siano computati gli anni di servizio di già 
prestati, e di conseguenza, nell'attuazione 
del nuovo organico, sia a loro assegnata la 
classe equivalente agli anni di servizio già 
prestato per il passato ». Seguono le firme. 

Prego la cortesia dell'onorevole ministro 
di dirmi se queste lagnanze abbiamo un 
fondamento effettivo: e nel caso che lo ab-
biano mi auguro che trovi un modo di prov-
vedere in questa legge affinchè anche questi 
benemeriti vice-brigadieri possano parteci-
pare al benefìcio che loro spetta e non ri-
manere ancora un'altra volta fra i disere-
dati. (Conversazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro delle poste e dei tele-
grafi. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Debbo dire all'onorevole Cavagna-
ri che non est Me locus; non è qui che si 
deve sollevare la questione cui egli accenna. 
Qui si tratta soltanto di stabilire l'organico 
di questa classe di personale. 

L'onorevole Cavagnari ha presentato un 
emendamento all'articolo 28, col quale si 
chiede appunto ciò che ora egli ha detto, 
quindi, se a lui non dispiace, rimanderò la 
mia risposta a quando si discuterà quell'ar-
ticolo. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, dò lettura della nuova formula 
dell'articolo 10: 

« I vice commessi e vice portalettere (qua-
dro 1 tabella G) dopo un biennio sono no-
minati commessi portalettere a lire 1,000. 

« I commessi e portalettere dopo un qua-

driennio sono nominati vice brigadieri e 
vice messaggeri a lire 1,200. 

« I vice brigadieri e vice messaggeri dopo 
un quadriennio passano brigadieri e mes-
saggeri a lire 1,400 progredendo nel ruolo 
fino allo stipendio di lire 2,000 per aumenti 
quinquennali di lire 200 ciascuno. 

« Sono stabiliti due posti di commesso su-
periore a lire 2,000 ». 

Pongo a partito l'articolo 10 così modi-
ficato. 

(È approvato). 
Art. 11. 

Le commesse (quadro I I della tabella G) 
progrediscono dallo stipendio di lire 6Q0 a 
quello di lire 900 per aumenti quadriennali 
di lire 150 ciascuno ; da lire 900 a lire 1100 
per aumenti quinquennali di lire 100 cia-
scuno. 

(È approvato). 
Art. 12. 

Gli agenti di manutenzione (quadro I I I 
della tabella G) progrediscono nel ruolo 
dallo stipendio di lire 1,000 a quello di 
lire 1,400 per aumenti quadriennali di 
lire 200 ciascuno, e dallo stipendio di 1,400 
lire a quello di lire 2,000 per aumenti 
quinquennali pure di lire 200 ciascuno. 

(È approvato). 
Art. 13. 

Gli operai meccanici (quadro IV della 
tabella G) progrediscono nel ruolo dallo 
stipendio di lire 1,300 a quello di 1,500 
lire per aumento biennale di lire 200 e 
dallo stipendio di lire 1,500 a quello di 
lire 2,000 per aumenti biennali di lire 250 
ciascuno. 

L'onorevole Turati propone il seguente 
emendamento : 

Aggiungere : 
« Gli operai meccanici, che avranno rag-

giunto lo stipendio di lire 1,750, consegui-
ranno, dopo un esame, la nomioa a mec-
canico a lire 2,000. 

«Potrà essere in conseguenza aumentato, 
a norma dei bisogni, il numero dei mecca-
nici del quadro VI della tabella B ». 

L'onorevole Turati ha facoltà di parlare. 
TURATI. L'onorevole ministro giusta-

mente si oppone a quegli emendamenti che 
turbano l'armonia del disegno di legge e 
che, pur potendo essere giusti in sè stessi, 
e magari formare oggetto di riforme future, 
introdotti in questo disegno di legge ne 
altererebbero l'equilibrio e potrebbero dar 
luogo a lagnanze giustificate. Perciò io, pur 
essendo gelosissimo degli interessi di tutto 
questo personale, ed anzi appunto per que-
ste, non votai e non voterò emendamenti 
improvvisati, quand'anche rechino un mi-
glioramento a un gruppo di impiegati, se 
questi emendamenti siano in contradizione 
col concetto generale del progetto e non 


