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darò alle sue domande risposte altrettanto 
semplici ed esplicite. 

La prima sua domanda si riferisce allo 
stanziamento inscritto al capitolo 13 del bi-
lancio : « Personale degli uffizi postali di se-
conda classe, » per il quale è preveduta una 
spesa di 4,271,000 lire. 

L'onorevole De Salvio domanda se il Mi-
nistero crede che questa somma possa essere 
ritenuta sufficiente per provvedere all 'aper-
tura di quel numero di uffici clie ogni anno 
si vanno istituendo. 

Certamente in questo servizio, come in 
tut t i gli altri , si provvede alle esigenze che 
a grado a grado vanno manifestandosi te-
nendo sempre conto delle condizioni del bi-
lancio, le quali non possono non avere in-
fluenza su tu t t i gli a t t i dell 'amministrazione. 

Però dalla esperienza fat ta io ho trat to il 
convincimento che la somma preveduta ba-
sterà, per questo scorcio di esercizio, a con-
tinuare l 'apertura di quel numero di uffici, 
che risponde al movimento normale. 

Si rassicuri quindi l'onorevole De Salvio 
che non sarà punto arrestato 1' impianto di 
quegli uffici, la cui necessità riconosciuta. 

Della questione dei commessi e telegrafisti 
la Camera si è più volte occupata, e ne ha 
largamente discusso ogni volta che è venuto 
innanzi ad essa il bilancio delle poste e dei 
telegrafi. Da ogni parte si son fat t i voti per il 
miglioramento delle condizioni di questi im-
piegati. Io mi sono vivamente preoccupato di 
cotesto argomento e non esito a dichiarare 
che, nei l imit i che mi sono consentiti dalle 
condizioni speciali del bilancio, terrò conto 
delle condizioni di questi impiegati , riservan-
domi di presentare alcune proposte. 

Intanto qualche cosa si è già fat to per 
migliorare la condizione di alcuni di essi. 

Si è già provveduto pei l ibret t i ferroviari 
dei telegrafisti. Spero sarà presto risoluta l'al-
tra questione r iguardante la loro nomina per 
Decreto Regio. 

I commessi postali hanno più volte insi-
stito per il cambiamento del nome. Esami-
nerò se c' è modo di contentarli intorno a 
questo loro desiderio, e anche per la questione 
del libretto ferroviario, per la quale delle pra-
tiche sono già iniziate. Ma le questioni più 
importanti sono quelle del miglioramento 
dello stipendio e della Cassa pensioni, alla 
quale ha accennato l'onorevole De Salvio. Di 
questi due argomenti ho fatto oggetto di stu-

dio, e spero presentare delle proposte che, se 
non porteranno un beneficio immediato, mi 
auguro siano tal i da contentare l 'onorevole 
De Salvio. 

In ordine al personale straordinario e 
fuori ruolo è bene r inviare ogni discussione 
al bilancio 1893-94 in occasione del quale 
esamineremo se è possibile, come spero, di 
fare qualche cosa. 

IVlazziottì, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

relatore. 
Mazziotti, relatore. Come l'onorevole De Sal-

vio avrà potuto osservare dal breve com-
mento, che segue il capitolo 13, la Commis-
sione del bilancio nell 'esaminare le varie eco-
nomie proposte nella passata Legislatura e 
quelle proposte dall 'attuale Amministrazione 
ha tenuto conto del suo desiderio, che, cioè, 
queste economie non debbano riescire di osta-
colo al parziale e graduale aumentò della 
elevazione ad ufficio delle più importanti col-
lettorie. Come l'onorevole De Salvio sa, un 
gran passo si è fatto su questa via inquan-
tochè moltissime collettorie sono state elevate 
ad ufficio; ed il Ministero assicurava la Com-
missione di aver fondi disponibili per conti-
nuare questa opera. In vista di queste con-
siderazioni la Griunta del bilancio ha creduto 
di potere approvare le economie proposte. 

Relativamente poi ai commessi e telegra-
fisti, l'onorevole ministro ha già detto qual-
che cosa sui miglioramenti apportati alle con-
dizioni di questi modesti, ma benemerit i 
funzionari ed ha accennato pure ad al tr i mi-
glioramenti, che essi potranno in avvenire 
conseguire. 

La Commissione da parte sua non può che 
incoraggiare l'onorevole ministro in questa 
via che tornerà di grande beneficio ad una 
classe di funzionari molto modesti, ma bene-
meriti . 

In quanto al personale straordinario e 
fuori ruolo, l'onorevole ministro si è riservato 
di fare in altra occasione, quando si esami-
nerà il prossimo bilancio, delle opportune 
proposte su questa questione che pende da 
lungo tempo ormai dinanzi alla Camera. A 
suo tempo adunque la Griunta del bilancio 
esaminerà le proposte minister ial i ed espri-
merà anche su di esse il suo avviso. 

De Salvio. Chiedo di parlare. 
Presidente. N e h a f aco l t à . 
De Salvio. Ringrazio l'onorevole ministro 


