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l'onorevole Cavagnari si contenta di 6 mesi. 
Noi non abbiamo nel disegno di legge esteso 
agli agenti a 1,200 lire il benefìzio concesso 
agli altri agenti a 1,400, 1,600 e 1,800, per 
la evidente ragione che la condizione di 
quelli è diversa come anzianità e soptratutto 
come media di anni di età. 

Infatti , mentre gli agenti da 1,400 in su 
sono tutti anziani di età, fra quelli a 1,200 
si trovano eccezionalmente dei funzionari 
con 55 anni di età, ma la loro età media è di 45 
anni, di modo che tutti possono raggiun-
gere il massimo dello stipendio in 16 anni, 
ed arrivare alle 2 mila lire. Si aggiunga che 
257 di questi agenti passano a lire 1,200 
nell'esercizio che comincia oggi; gli altri 1161 
vi passeranno nel 1908-909. Tuttavia, sic-
come le condizioni di questi agenti che han-
no più di 20 anni di servizio, meritano tutta 
l'attenzione dell'Amministrazione, così, di 
accordo col ministro del tesoro e con la 
Giunta del bilancio, sarei disposto a fare 
un emendamento col quale, fin da ora, a 
tutt i questi agenti che sono a 1,200 e che 
non passano immediatamente allo stipendio 
superiore, si dia, non un abbuono, ma un 
assegno ad personam di 100 lire fino al rag-
giungimento dello stipendio superiore. 

In questo modo, anche questi otterranno 
un sensibile beneficio dalla riforma. Spero 
che gli onorevoli proponenti, tenuto conto 
della grande buona volontà dell'Ammini-
strazione che è disposta a fare un sacrifi-
cio all'ultim'ora per questa classe di agenti, 
non insisteranno nei loro emendamenti. 

P R E S I D E N T E . Dunque l'onorevole mi-
nistro d'accordo con la Commissione pro-
pone il seguente emendamento aggiuntivo: 

« Gli agenti a lire 1,200 del quadro I della 
tabella G con venti e più anni di anzianità 
di ruolo, che all'attuazione della presente 
legge non avranno la promozione, otterranno 
immediatamente un maggiore assegno ad 
personam di lire cento annue che cesserà col 
conseguimento dell'aumento di stipendio». 

Domando agli onorevoli Turati e Cava-
gnari se, dopo questa proposta dell'onore-
vole ministro, mantengano i loro emenda-
menti. 

T U R A T I . Accetto la soluzione proposta 
dal ministro 

CAVAGNARI. Anch' io l 'accetto. 
P R E S I D E N T E . Pongo allora ai voti l'ar-

ticolo 28 con l'aggiunta proposta dall'ono-
revole ministro, concordata con la Commis-
sione. 

(È approvato). 

Art. 29. 

Le serventi delle sezioni telegrafiche 
femminili sono nominate commesse. 

Le commesse che attualmente sono re-
tribuite con lire 2.50 al giorno passano a 
lire 1,000; quelle retribuite con lire 2.25 al 
giorno passano a lire 900; quelle retribuite 
con lire 2 e lire 1.75 al giorno passano a 
lire 750; quelle retribuite con lire 1.50 al 
giorno passano a lire 600. 

Il rispettivo perìodo quadriennale o quin-
quennale comincierà a decorrere dal 1° lu-
glio 1907. 

(È approvato). 

Art. 30. 

Col 1° luglio 1907 passano a lire 1,200 
quelli agenti di manutenzione che hanno 
compiuto un quadriennio allo stipendio di 
lire 1,000, gli altri, salva l'eccezione di cui 
al primo capoverso dell'articolo 21, otter-
ranno la promozione a lire 1,200 alla matu-
razione del quadriennio calcolato dalla data 
della loro nomina a lire 1,000. 

Gli agenti che al 1° luglio 1907 si tro-
vino a lire 1,100, 1,300, 1,500 sono collocati 
subito rispettivamente a lire 1,200, 1,400 e 
1,600 per conseguire un'ulteriore promozione 
immediata a lire 1,400, 1,600, 1,800, se ab-
biano compiuto il quadriennio od il quin-
quennio allo stipendio di lire 1,100 1,300 e 
1,500, in caso contrario, salva l'eccezione di 
cui all'articolo 21, otterranno la seconda 
promozione a mano a mano che mature-
ranno il rispettivo periodo calcolato dalia 
data della promozione a lire 1,100, 1,300 
e 1,500. 

{È approvato). 

Art. 31. 

Gli attuali operai meccanici passano in 
ruolo col 1° luglio 1907 nel quadro I V della 
tabella G annessa alla presente legge. 

Quelli retribuiti con lire 5 al giorno sa-
ranno collocati a lire 2,000, quelli retribuiti 
con lire 4.75 al giorno saranno collocati a 
lire 1,750 e quelli retribuiti con lire 4 al 
giorno saranno collocati a lire 1,500. 

I l biennio decorrerà per tutti dal 1° lu-
glio 1907. 

(È approvato). 

Viene ota l'articolo 32... 
SCHANZER, ministro delle poste e dei 

telegrafi. Qui vi sono alcune modificazioni 
da introdurre soprattutto di nomenclatura, 


