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lavoro 7 o 8 ore al giorno, non possono assoluta-
mente seguire il corso degli studii necessario per 
ottenere la licenza tecnica, a meno che non ricor-
rano ai corsi di privati insegnanti. Tutto questo 
dunque è impossibile. 

Io quindi crederei che il meglio sarebbe che 
l'amministrazione telegrafica, per le promozioni, 
si limitasse a fare un programma sia anche diffi-
cile perchè certamente chi deve servire il pub-
blico deve essere istruito e conoscitore della ma-
teria che deve trattare; ma quando l'individuo 
fosse pratico nelle materie del programma inse-
gnato con 1' esercizio , allora lo vorrei senz'altro 
promosso. Al contrario, chiedere che un povero 
impiegato telegrafico, per essere ammesso all'e-
same di promozione debba presentare la licenza 
liceale o tecnica, cioè volere che un impiegato 
faccia quello ch'e materialmente impossibile, è lo 
stesso che dirgli: voi non sarete promosso mai, ed 
in questo caso è meglio parlar chiaro. 

Del resto questi sono piccoli inconvenienti, i 
quali non tolgono nulla alla bontà dell'andamento 
generale dell'amministrazione telegrafica. Io dun-
que riepilogo. Prima di tutto mi raccomando al-
l'onorevole ministro di trovar modo che il mate-
riale per il servizio telegrafico sia accresciuto, af-
finchè il servizio medesimo risponda meglio al suo 
scopo principale, qual'è la celerità; in secondo 
luogo che dia istruzioni precise, categoriche e 
chiare ai direttori compartimentali, perchè' i l se-
greto telegrafico sia mantenuto; infine perchè l'o-
norevole ministro riformi, se lo crede, quella parte 
del programma per le promozioni cui poc'anzi ho 
accennato, quella cioè per cui è richiesta la licenza 
tecnica, per poter essere ammesso al concorso onde 
passare da una classe all'altra. A queste tre rac 
comandazioni si riduce tutto il mio discorso. 

Ripeto che io non voglio qui toccare la que-
stione dei telegrammi politici, jioichè di essi forse 
avrò occasione d'intrattenere lungamente la Ca-
mera quando verrà in discussione quel disegno di 
legge del quale tenne parola negli scorsi giorni 
l'onorevole Parenzo e pel quale si è mostrato così 
arrendevole l'onorevole ministro. 

Spero che le risposte dell'onorevole ministro mi 
daranno modo di dichiararmi sodisfatto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Dotto. 

Dotto. Gli ausiliari telegrafici fanno parte del 
personale d'ordine dell'amministrazione dei tele-
grafi, però essi hanno attribuzioni identiche agli 
impiegati di concetto, mentre non hanno che un 
misero stipendio, ossia lire 76 90 al mese; dopo 4 
anni percepiscono un aumento .di sole lire 250, 

ossia hanno lire 92 16 al mese. Si deve anche ri-
flettere che questi impiegati ausiliari telegrafici, 
quasi tutti, hanno per legge l'obbligo di servire 
nelle grandi città, nelle quali naturalmente, la vita 
è più costosa. 

Ora come mai questa diversità di trattamento, 
nel principio della loro carriera, si applica agli im-
piegati di concetto nella amministrazione telegra-
fica, mentre nelle altre amministrazioni dello Stato 
gli impiegati d'ordine cominciano con uno sti-
pendio di 1500 lire, al quale stipendio perchè gli 
ausiliari possano giungervi, è necessario che essi 
servano ben lunghi 8 anni, con una mercede tale, 
che li costringe a stentare miseramente la vita? 

Io, dunque, raccomanderei all'onorevole mini-
stro di vedere se vi sia modo di migliorare la con-
dizione di questi ausiliari telegrafici, pareggian-
doli almeno agli impiegati d'ordine delle altre 
amministrazioni dello Stato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Frola. 

Frola. Mi sono inscritto per parlare su questo 
capitolo unicamente per rivolgere una raccoman-
dazione all'onorevole ministro, o meglio, per unire 
la mia modesta voce a quella di coloro che già 
sollecitarono una più ampia estensione del servi-

.zio telegrafico. 
. L'egregio relatore della Giunta generale del 

bilancio, nella sua accurata relazione, a pagina 
21, ricorda come in questo servizio l'Italia sia 
ancora alla coda delle nazioni civili. Or bene, io 
desidererei che questo stato di cose cessasse ; io 
desidererei che il Governo facesse sì che quella ri-
forma, già da tanto tempo promessa, dello im-
pianto di uffici telegrafici nei capoluoghi di man-
damenti e nei grossi comuni, realmente si facesse. 
Fu presentato, è vero, un disegno di legge, nel 
3 aprile 1884 ; ma a tutt'oggi, esso non è dinanzi 
alla Camera. Io non voglio indagare le ragioni 
di questo ritardo : poiché sono più che persuaso 
che queste ragioni sono indipendenti dall'onore-
vole ministro e voglio sperare che per parte del 
Governo, si vorrà vedere di non indugiare oltre 
neli'attuare questa tanto aspettata riforma. 

Frattanto, siccome la necessità sorge in molti 
capoluoghi di mandamento, ed anche in capo-
luoghi di mandamento che stanno alla frontiera, 
perchè s'impianti un ufficio telegrafico, e quest'uf-
ficio sia esteso anche al servizio dei privati, così 
a me pare che il Governo potrebbe almeno, dove 
si tratti di capoluoghi di mandamento percorsi 
da linee ferroviarie esercitate per conto dello 
Stato, potrebbe, dico, disporre perchè queste sta-


