
Atti Parlamentari — 3273 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVII — 1* SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA BEL L ' 11 GIUGNO 1891 

tratta di consolidare i benefici raggiunti. Però, 
anch'egli ha ammesso la teoria della soata, pro-
clamata nella relazione dell'onorevole Fagmoli . 

Ma questa teoria non mi piace : perchè quando 
noi diremo di cominciare le riforme, alWra na-
turalmente le altre nazioni saranno più che mai 
avanti, e noi sempre più alla coda. 

L'onorevole ministro ha detto, (e qui io do-
mando scusa all'onorevole Pascolato di avere 
avuto l'ingenuità di citare le suo dichiarazioni 
dell'anno scorso ; io, in verità, nella mia ingenuità 
di novizio parlamentare ho creduto di leggere 
nelle dichiarazioni dell'onorevole Pascolato, qual-
che cosa che somigliasse ad un programma, ma 
non ricordava che in quel momento l'onorevole 
Pascolato parlava come deputato di opposizione) 
l'onorevole ministro, ripeto, ha detto che quella 
dell'onorevole Pascolato era una esposizione di 
teorie. E certamente io non posso che augurarmi 
che queste teorie divengano pratica, quando la 
provvidenza lo vorrà. (Approvazioni). 

Presidente. L'onorevole ministro, ha facoltà di 
parlare. 

Branca, ministro interim, delle poste e dei tele-
grafi. Io debbo nuovamente riaffermare quello clic 
ho già detto: vale a dire che non si tratta di sosta, 
ma si tratta di un movimento meno accelerato, ed 
ho fatto anche cenno a molte riforme che som) allo 
studio. 

Ma è bene che l'onorevole Rizzo e la Camera 
sappiano, affinchè sia bene chiarito il concetto del-
l'onorevole relatore, che noi abbiamo, ad esem-
pio, un piccolo ufficio, il quale si alimenta con tre 
o quattro comuni contermini, che talvolta possono 
essere ad un chilometro od un chilometro e mezzo 
di distanza. Certo, se voi mettete un ufficio in 
ciascuno dei quattro comuni, è tanto meglio; ma 
non è che manchi il servizio anche con un uf-
ficio solo, perchè questi quattro comuni dànno 
presso a poco lo stesso movimento sia con quattro 
uffici, sia con uno. 

Ora si tratta appunto di far seguire il movi-
mento in guisa che tenga conto delle condizioni 
finanziarie del bilancio, e niente di più. Quello 
che l'onorevole Rizzo diceva a proposito dell'ono-
revole Pascolato, è, lo ripeto, un ideale: e tutti, 
come ideale, possiamo desiderare che il servizio 
divenga gratuito o quasi. Ma per raggiungere 
questo ideale occorre che il progresso umano e 
la produzione si svolgano in modo che vi sia un 
grande benessere per tutti, e l'equilibrio nel bi-
lancio dello Stato. 

Invece, da un pezzo in qua, non solamente in 
Italia, ma in tutta Europa, e si potrebbe dire 

m 

. in tutto il mondo, più parliamo di ideali, più le 

I condizioni reali diventano poco felici! Questa è 
la verità! 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sacchetti. 

Sacchetti. Io ringrazio l'onorevole ministro di 
ciò che ha detto in risposta alle mie osservazioni 
relative alla questiona dell'ora universale. 

Dirò di più che accolgo con sodisfazione le sue 
i parole, quandunque abbia creduto di circondarlo 
| di certe riserve. Le accolgo con sodisfazione per-
[ che comprendo anch' io le difficoltà che la que-
| stione presenta; difficoltà che non sono tanto di 
l ordine tecnico quanto dipendenti dagli accordi 
\ internazionali che si tratta di stabilire, accordi 
jj per i quali non è forse propizio il momento at-
; tualo. Ed appunto per scemare queste difficoltà, 
jj l'accademia delle scienze di Bologna aveva pre-
' sentato la sua proposta restringendone l'applica-

zione entro certo limiti. Prendo quindi atto delle 
\ parole dell' onorevole ministro dalle quali mi 

pare che emerga questo concetto: che la proposta 
[ studiata e presentata dall'accademia delle scienze 
\ di Bologna non sarà abbandonata, riservandosi 
i il Governo secondo l'opportunità delle circostanze 
ì di far sì che sia richiamata in discussione ed 
\ esaminata allo scopo di un accordo fra i diversi 
\ Stati. Io poi confido che, intanto, la questione 
[ stessa non sarà pregiudicata; vale a dire che non 

si verifichino circostanze di questo genere: che 
f siano accettate indirettamente proposte le quali 
j possano in qualche modo pregiudicare la base di 
l quel progetto, che aveva servito come punto di 
I partenza dello trattative iniziate già dal Governo. 
] In questa fiducia prendo atto delle dichiara-
| zioni del ministro e non aggiungo altro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Niceolini. 

NÌCCOlini. Ringrazio l'onorevole ministro il quale 
si è compiaciuto di rispondere allo raccomanda-
zioni che gli aveva fatte per i pedoni postali. Mi 
permetto però di fargli osservare che, allorquando 
io gli asseriva che vi sono pedoni postali i quali 
sono retribuiti col meschino stipendio di trenta 
centesimi al giorno, mi era sbagliato di ben poco, 
poiché non si tratta che di una differenza di po-
che lire all'anno. Infatti, invece di trenta cente-
simi al giorno, hanno cento lire all'anno. L'ono-
revole ministro ha detto che questi pedoni hanno 
uno stipendio che comincia dalle 250 lire e va 
a 300 e a 360. Voglia l'onorevole ministro ve-
rificare nella tabella degli stipendi dei pedoni 
nelle provincie di Firenze e di Siena, e potrà 
riscontrare che quanto io ho asserito ò verissimo, 


