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Commissione, r i tornando sui concetti, che 
hanno inspirato questo articolo, vorranno 
accogliere il mio emendamento, il quale 
provvede a r iparare i danni, che sarebbero 
prodotti dall'applicazione dell'articolo 23. 

P R E S I D E N T E . Onorevole ministro delle 
poste e dei telegrafi, accetta gli emenda-
menti degli onorevoli Turati e Di Stefano? 

S C H A N Z E R , ministro delle poste e dei 
telegrafi. Non posso accettare questi emen-
damenti ; ho studiato a t tentamente le do-
mande presentate da alcuni impiegati e 
credo di averle accolte con criteri di vera 
equità, tu t t av ia questa categoria all' ul-
t ima ora lotta per ottenere più di quello 
che le si è potuto concedere. 

Con l 'emendamento dell'onorevole Tu-
rati si domanderebbe un abbuono di un 
anno per gli ex-aiutanti di prima categoria; 
ma se si concedesse questo abbuono, non 
vi sarebbe nessuna ragione per non con-
cederlo anche agli ex-aiutanti di seconda 
e terza categoria e allora la ripercussione 
sul bilancio sarebbe gravissima e per di 
più si romperebbe quel parallelismo che 
con t an t a cura abbiamo cercato di man-
tenere e che con t a n t a cura abbiamo stu-
diato, perchè dando un anno di abbuono 
agli ex-aiutanti , si potrebbero lamentare, e 
con ragione, gli ex-telegrafìsti. 

Non potrei accettare l 'aggiunta delle pa-
role: «e pel quinquennio», perchè questa 
aggiunta importerebbe che l 'applicazione 
dell'articolo non cesserebbe allo stipendio 
di 3 mila lire, come è predisposto, ma an-
drebbe al di là. 

Per quello che riguarda l 'emendamento 
dell'onorevole Di Stefano, si vorrebbe te-
ner conto dei diciotto mesi intercedenti t ra 
l'assunzione in servizio e la nomina defini-
tiva. Ma debbo fare la stessa risposta che 
faccio all 'onorevole Turati . Mentre l'onore-
vole Turat i vuole un anno di abbuono, l'o-
norevole Di Stefano, sotto altra forma, do-
manda un abbuono che può andare fino ad 
un anno e mezzo. Concedendo tale abbuono, 
metteremmo questi impiegati in condizioni 
più favorevoli degli altri, e ne verrebbero 
lagnanze da altre parti . 

Quindi, per la stessa ragione cui ho ac-
cennato, e convinto di aver fa t to per que-
sta categoria tu t to quello che equità e giu-
stizia consigliavano, prego gli onorevoli pro-
ponenti di non insistere nei loro emenda-
menti. 

All'onorevole Turati , poi, che mi doman-
dava chiarimenti relat ivamente alla ina-
movibilità di taluni impiegati ex-aiutanti 
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contemplati nel vigente regolamento, rispon-
do che, trattandosi di disposizione regola-
mentare, mi riserbo di studiarla quando si 
compilerà il nuovo regolamento. 

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

AGUGLIA, relatore. L'onorevole Turat i 
ricorderà come, nell'interesse degli ex-aiu-
tanti , io abbia fa t to del mio meglio; anzi, 
nella Commissione nominata dall'onorevole 
ministro Baccelli per esaminare la questione, 
non ignora che rimasi in minoranza. 

Comprenderà quindi che non ha di f ronte 
un avversario di cotesti impiegati; ma, per 
le ragioni esposte dall'onorevole ministro, 
e per non andare incontro a quella tale ge-
losia f ra gli impiegati di cui abbiamo par-
lato abbastanza, non è possibile accettare 
il suo emendamento. 

L'onorevole Turat i ha poi detto, se non 
erro, che il grado di primo ufficiale sia niente 
altro che una specie di titolo di cavaliere. 
Ma, onorevole Turati, i primi ufficiali sono 
considerati nella tabella come capi d'ufficio, 
dal punto di vista dello stipendio ; hanno 
uno stipendio che varia dalle tre alle quat t ro 
mila lire, e i cavalieri non hanno stipendio. 
Per ciò mi pare che il paragone non stia. 

Ad ogni modo, la Giunta generale del 
bilancio respinge gli emendamenti degli ono-
voli Turati e Di Stefano. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Turati , in-
siste ? 

TURATI . Onorevole Presidente, quasi 
quasi vorrei insistere, perchè non passi in 
leggenda che, ogni volta che v'è una oppo-
sizione da parte del ministro, noi disar-
miamo. 

Tut tavia confesso che mi aspettavo la 
risposta dell'onorevole ministro. Ma mi per-
metta egli di soggiungere che non mi pare 
regga il suo argomento: se concediamo que-
sto, egli dice, agli aiutanti di prima, dovremo 
concedere dell'altro a quelli di seconda e dì 
terza categoria. Per gli ex-a iu tan t i di pri-
ma vi era un diritto preciso, riconosciuto 
dall 'autori tà giudiziaria, mentre per gli al-
tri non vi erano che ragioni di equità e 
d'analogia. Questo, anche per giustificare 
il mio emendamento. 

Confido che ciò che non si fa oggi si 
potrà fare domani. 

Ringrazio poi l 'onorevole ministro della 
promessa di studiare, senza preconcetti, la 
questione dell 'inamovibilità. 

P R E S I D E N T E . Dunque l 'onorevole Tu-
rati non insiste. 

Onorevole Di Stefano ¥ 
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