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risposta da me data all'onorevole De Salvio 
sodisfatte già le sue domande. 

Ciò tut tavia non mi esime dal dare una 
risposta all'onorevole Vischi. Quanto alla mu-
tazione del nome dei commessi postali, le dif-
ficoltà sono derivate da questo, clie nel com-
plesso dei servizi postali e telegrafici e' è 
tale un cumulo di nomi, come commessi, tito-
lari, ajuti fiduciari, uffiziali postali, titolari, ecc^ 
che è quasi esaurito il vocabolario (Si ride)] 
e perciò si è trovata difficoltà & sostituire 
un'al tra denominazione a quella di Commessi 
postali. Malgrado ciò, ho già dichiarato che 
avrei cercato di sodisfare questo desiderio dei 
commessi postali. 

La questione delle pensioni è antica nella 
Amministrazione. Fino dal tempo in cui reg-
geva il Ministero delle poste e dei telegrafi 
l 'onorevole mio amico Lacava, egli si occupò 
di questo argomento, e nominò una Commis-
sione per studiare il modo di fondare una 
Cassa pensioni pei commessi postali, e in 
generale pel personale di seconda categoria. 

Ma gli studi allora fa t t i condussero al 
risultato di constatare la necessità di un 
largo contributo da parte dello Stato per as-
sicurare un regolare funzionamento della 
Cassa pensioni. 

Questa fu la ragione, per la quale l ' ini-
ziativa dell'onorevole Lacava non potè essere 
tradotta in disegno di legge e sottoposta al 
voto del Parlamento. 

Io ho iniziato su questo argomento nuovi 
studi, e spero di trovare una soluzione, la 
quale, almeno in un prossimo avvenire, porti 
alla formazione di un istituto, che, senza gra-
vare soverchiamente sul bilancio dello Stato, 
valga ad offrire qualche garanzia per l 'avve-
nire di questi agenti dell 'amministrazione. 

Presidente. Rimane approvato il capitolo 17. 
Capitolo 18. Spese variabili pel trasporto 

delle corrispondenze e dei pacchi, lire 645,000. 
Mereiio. Chiedo di parlare su questo capi-

tolo. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Merello. 
IVIeralio. Sul capitolo 18 si presumono 35,000 

lire d'economia in confronto delle previsioni 
del 1891. Ho ragione di dubitare che questa 
economia sia a danno dei servizi, perchè ap-
punto fu soppressa nel 1891 la corriera po-
stale da Muravera a Lanusei, che costava al-
l 'erario sole 4,900 lire. Avendo l 'assuntore 
dato la disdetta, perchè non gli conveniva 

più di fare il servizio per quella somma, il 
Ministero precedente ha creduto di soppri-
mere addiri t tura quel servizio, piuttosto che 
stanziare in bilancio una somma più ade-
guata. 

Ora, poiché trovo detto che, malgrado la 
economia di 35,000 lire, resta ancora un mar-
gine per spese eventuali, domando all'onore-
vole ministro che voglia inscrivere in questo 
capitolo la spesa necessaria per r iat t ivare 
quel servizio da Muravera a Lanusei, che è 
assolutamente indispensabile; poiché per la 
soppressione della corriera, la posta per fare 
quel t rat to da Muravera a Lanusei deve im-
piegare tre giorni. 

Son certo che l'onorevole ministro studierà 
questa condizione di cose, non solo allo scopo 
di migliorare il servizio postale, ma anche 
per dar modo ai viaggiatori di fare quel pas-
saggio con la facilità e con la regolarità ne-
cessaria. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole ministro. 

Finocchiaro-Apriie, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Debbo dichiarare all'onorevole Me-
rello che non posso aumentare la somma; 
ma quanto all 'argomento speciale, sul quale 
ha richiamato la mia attenzione, e del quale 
egli, così premuroso degli interessi delle popo-
lazioni che rappresenta, mi aveva già fatto-
parola privatamente, mi auguro di poter pren-
dere un provvedimento che risponda al suo 
desiderio. 

IVIazzietti relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Mazziotti, relatore. Debbo fare osservare che 

su questo capitolo 18 non vi è una diminu-
zione di spesa per l'esercizio in corso, ma vi 
è invece un aumento tenuto conto della com-
petenza dell'esercizio precedente. 

Non è quindi possibile che quel servizio 
postale, al quale accennava l 'egregio collega 
Merello, sia stato soppresso per effetto dell'eco-
nomia cui egli accennava. 

Del resto non voglio oppormi minima-
mente a desideri, i quali sono stati presi in 
considerazione dall'onorevole ministro. 

Presidente. Con ciò resta approvato il ca-
pitolo 19. 

Capitolo 20. Indenni tà per servizio pre-
stato in tempo di notte, lire 220,000. 

Capitolo 21. Spese di costruzione e di 
mantenimento delle vetture postali, dei for-


