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di quel piccolo Circolo universitario in Napoli, j 
è indizio non. meno chiaro il sorgere contempo-
raneo in questi ultimi giorni a Genova eli un al-
tro Circolo consimile che anch'esso volle prendere 
il titolo di Universitario, ma più modesti dei loro 
colleglli di Napoli i componenti, anziché sotto 
la protezione dell'Aquinate preferirono mettersi 
sotto gli auspici! del Beato Labre, il santo delle 
bestioline. (Ilarità) 

Ognuno è libero dei suoi gusti : ognuno è li-
bero di scegliersi la compagnia che crede. Noi 
però andiamo adagio a dolerci die queste buf-
fonate sollevino il disgusto degli animi giova-
nili, e che la maggioranza dei giovani reagisca 
contro queste tendenze. Si vorrebbe forse che 
queste tendenze si propagassero ? Andiamo ada-
gio a lamentare che giovani baldi cresciuti al sof-
fio delle idee moderne già entrati nel vigore del-
l'età, s'interessino ai problemi che tormentano la 
vita della presente generazione, e si commuo-
vano e si accendano, e protestino e reagiscano 
contro raffermarsi di aspirazioni che insidiano la 
vita della patria alla quale essi saranno chiamati 
un giorno a dare l'opera, il braccio, il sangue loro. 
Guai a noi se di questi giovani non fosse stata 
numerosa la passata generazione! [Bravo! Bene!). 
Guai a noi se di questi giovani non fosse la mag-
gioranza della nuova! (Benissimo!). Non sono i 
gingillini che hanno fatto l'Italia presente : non 
sono i gingillini che la tuteleranno dai futuri pe-
ricoli, che la cresceranno alla futura grandezza 
dei suoi destini e del suo nome. (Approvazioni 
a sinistra). 

Presidente. Dichiaro esaurita l'interpellanza del-
l'onorevole Cavallotti. 

Segnilo della discussione del bilancio di previ-
sione ilei Ministero dei lavori pubblici, per 
l'aimo 1884-85. 
Presidente. L'ordine del giorno reca : Seguito 

della discussione del bilancio dei lavori pubblici. 
La discussione rimase ieri sospesa al titolo : 

Spese per i telegrafi. 
Si procederà innanzi. 

Capitolo 37. Personale dei telegrafi di dire-
zione, manutenzione ed esercizio. Spese fisse lire 
5,189,177.46. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro. 
Lazzaro. Io ho brevi parole a dire intorno a 

questo servizio pubblico che è quello dei telegrafi. 
Tutti sanno che fra i pubblici servizi esso è uno di 
quelli che si possono dire attivi, e che dimostra un 

movimento molto evidente nella pubblica econo-
mia. Ora non ostante che si tratti di un servizio 
che è attivo (e l'attività dei medesimo bisogna ri-
conoscerlo, si deve all'intelligenza, all'oculatezza, 
allo zelo con cui esso è condotto da chi è a capo 
del medesimo) nonostante dunque che questo ser-
vizio sia attivo, pure i privati spesse volte sono 
costretti a deplorare degl' inconvenienti. E uno 
dei principali è il ritardo. Spesse volte accade 
che una lettera arrivi prima di un telegramma. 
In questo caso si comprende che la spesa del te-
legramma riesce assolutamente inutile. E vero 
che tra i diversi articoli che costituiscono il re-
golamento relativo al servizio telegrafico ce n'è 
uno il quale ammette la facoltà nei mittenti di 
poter richiedere il rimborso della spesa, allor-
quando il telegramma arriva nel medesimo tempo 
che dovrebbe impiegare una lettera. Ma tutti 
sanno quali e quanti impicci recano i ricorsi e 
quali ne sieno spesso i risultamenti-. 

Quali sono le ragioni di questo ritardo? Se ne 
dice principalmente una, il difetto di materiali. 
Ma se il servizio è uno di quelli attivi, se rende 
molto allo Stato, domando io, perchè questo ma-
teriale non può accrescersi ? Oramai con lo svi-
luppo che hanno preso le comunicazioni in Italia, 
sviluppo del quale dobbiamo esser lieti, bisogna 
pure fare qualche cosa perchè esso non si rallenti 
e non si arresti. 

Ora trattandosi di un servizio tanto importante^ 
io vorrei che l'Amministrazione pensasse ad ac-
crescere i mezzi di comunicazione : io credo olia 
ci guadagnerebbe. 

E a questo punto io vorrei anche invitare l'ono-
revole ministro a ribassare la tariffa dei tele-
grammi. 

Io ho molta fede nel ribasso delle tariffe tanto 
nel servizio telegrafico che nel servizio postale. 
Capisco che c'è una scuola in Italia, la quale, seb-
bene vada ogni giorno perdendo terreno, pur-
tuttavia dura ancora, ed è la scuola fiscale, la 
quale crede di fare il vantaggio della finanza au-
mentando le tariffe, mentre-avviene tutto all'op-
posto. Io credo che a quella scuola non appar-
tenga l'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

Trasportando la discussione dal campo teore-
tico al campo pratico, io dico che l'esperienza di-
mostra come la riduzione delle tariffe porti van-
taggio alla finanza. 

Io ricordo che molti anni fa un telegramma in 
Italia costava cinque lire. Fu il generale Mena-
brea, se la memoria non m'inganna, che essendo 
ministro dei lavori pubblici, osò per il primo ri-
bassare la tariffa telegrafica. 


