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delle poste e dei telegrafi e mi dichiaro pie-
namente sodisfatto delle sue categoriche ed 
esplicite risposte. 

Lochis. Chiedo di parlare. 
Presidente. N e h a f aco l t à . 
Lochis. Siccome io ebbi l'onore di pre-

sentare una petizione dei commessi postali 
alla Camera, ringrazio l'onorevole ministro 
Finocchiaro-Aprile della promessa fatta di 
tener conto anche di alcuni desiderii da quel 
personale manifestati, e lo prego ancora di 
volere esumare dall 'archivio della Camera 
quella petizione che vi era andata, secondo 
alcuni, per dormire l'eterno sonno dei giusti. 
Vedrà l'onorevole ministro che i desiderii 
espressi in quella petizione sono modesti e 
che in gran parte si possono senza difficoltà 
sodisfare. 

Del resto io* nuovamente ringrazio l'ono-
revole ministro per l ' interesse con cui si è oc-
cupato di questo argomento, che nella mode-
sta sfera degli impiegati, di cui ci siamo 
occupati, è importante-

Presidente. L'onorevole Tripepi ha facoltà 
di parlare. 

Tripepi. L'onorevole ministro delle poste e 
dei telegrafi, bene o male, a torto o a ra-
gione, passa per un riformatore. 

Egli un po' nei suoi discorsi elettorali, 
un po' in qualche dichiarazione fatta alla Ca-
mera ed in dichiarazioni private ha fatto 
supporre che mediti un grande piano di ri-
forme dell 'amministrazione delle poste e dei 
telegrafi. 

Io ho in lui personalmente una grande fi-
ducia e mi aspetto che veramente un vasto 
piano di riforme egli abbia voglia, forza e 
possibilità di attuare. Semplicemente a pro-
posito del bilancio delle poste io mi attendo 
che egli faccia qualche dichiarazione in or-
dine a questi progetti, non fosse altro per la 
trepidazione che essi hanno suscitato in pa-
recchie città. Il ministro saprà come siano 
giunti parecchi telegrammi sul proposito dalle 
città che si sentono minacciate. Io e lui ne 
abbiamo ricevuti. 

Confido che questi timori non abbiano ra-
gione di essere e perciò vorrei da lui una pa-
rola che tranquillizzasse queste città come, 1 

per esempio, Seggio-Calabria, dove già si 
indicono delle riunioni popolari per prote-
stare a tempo contro i progetti che tende-
rebbero a togliere ad esse le direzioni delle 
poste e dei telegrafi. Perciò io ho preso l'oc- , 

casione della discussione del bilancio delle 
poste per provocare dal ministro qualche di-
chiarazione rassicurante. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle posto. 

Fìnocchiaro-Aprile, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Dirò all'onorevole Tripepi che, senza 
aspirare ad essere un grande riformatore, 
credo che anche l 'Amministrazione alla quale 
ho l'onore d'essere preposto può essere su-
scettibile di riforme. A studiarle mi sono con-
sacrato con la massima buona volontà. Di que-
ste riforme non è ora il momento opportuno di 
discutere. La Camera non ha davanti a sè gli 
elementi necessari per giudicarle. Quindi 
prego l'onorevole Tripepi di voler consentire 
che di questo argomento la Camera si possa 
occupare a tempo e luogo. Egli mi ha però 
rivolto una domanda concreta alla quale mi 
duole dover rispondere oggi, non perchè me 
l'abbia rivolta l'onorevole Tripepi, ma perchè 
è all'ordine del giorno di domani una inter-
rogazione di altro collega sullo stesso argo-
mento. 

. Ad ogni modo dichiaro fin da ora che 
nulla è deliberato in ordine alla soppressione 
della Direzione provinciale delle poste di 
Catanzaro, come nulla è deliberato circa la 
soppressione della Direzione compartimentale 
dei telegrafi di Reggio Calabria. Queste voci 
sono sorte appunto dalle notizie che si sono 
diffuse intorno agli studi e alle proposte che 
il Governo si riserva di presentare, in occa-
sione del bilancio 1893-94. Le progettate ri-
forme comprenderanno un ordinamento di-
verso delle attuali Direzioni postali e tele-
grafiche; ma è evidente che, finche la Camera 
non avrà approvato il bilancio del 1893-94, 
nessuno potrà pensare a sopprimere o ridurre 
alcuno degli isti tuti che attualmente esistono, 
e nei quali il servizio postale e telegrafico 
s'incardina. 

A tempo e luogo, quindi, si discuterà di 
ciò: ma ripeto all'onorevole Tripepi, che nulla 
è deliberato sull 'argomento del quale, e a 
Catanzaro e a Reggio, si sono così vivamente 
preoccupati gli enti locali ed i cittadini. 

Lucifero. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parl i pure. 
Lucifero. Anche per far risparmiare del 

tempo alla Camera, e per ri t irare una mia 
interrogazione, che sarebbe nell' ordine del 
giorno di domani, ringrazio l'onorevole mini-
stro delle dichiarazioni fatte, rispondendo al-


