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alla Camera ; poiché, come ho già dichiarato, 
insieme al progetto di bilancio 1893-94, pre-
senterò nna proposta di organici nuovi, alla 
quale le cifre del bilancio sono già coor-
dinate. 

L'onorevole Rizzo mi lia domandato se 
si procederà alle nuove nomine degli uffi-
ciali telegrafici che hanno vinto l 'ultimo con-
corso. Gli rispondo che i dir i t t i di questi 
impiegati non saranno pregiudicati . 

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

Toaldi. Richiamo l 'attenzione dell'onorevole 
ministro sulla domanda che gli ho rivolta, 
quella, cioè, di provvedere che, quando è chiuso 
l'ufficio telegrafico governativo, dove è diretto 
il dispaccio, sia obbligato l'ufficio ferroviario 
locale ad accettare e recapitare il telegramma. 
Se non si farà una disposizione obbligatoria 
in questo senso, gli uffici telegrafici delle 
strade ferrate continueranno a rifiutare il re-
capito dei telegrammi pr ivat i adducendo la 
ragione del servizio. 

Desidererei quindi che si stabilisse un mi-
gliore accordo tra gli uffici telegrafici gover-
nativi e quelli delle ferrovie; affinchè, quando 
per la limitazione di orario l'ufficio governa-
tivo telegrafico è chiuso, quello delle ferrovie 
sia obbligato a ricevere i telegrammi parti-
colari ed a recapitarl i al destinatario. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Mazziotti, relatore. Delle varie domande e 
raccomandazioni presentate dagli onorevoli 
colleghi Toaldi, Brunicardi, Pansini e Rizzo, 
due sole mi sembra che abbiano attinenza 
con l'ufficio delle Commissioni del bilancio, 
vale a dire le due raccomandazioni fatte dal-
l'onorevole Toaldi. 

L'onorevole nostro collega raccomandava 
caldamente la fusione degli uffici della posta 
e del telegrafo, specialmente nei piccoli Co-
muni. 

La Camera sa che questo è un antico de-
siderio, e che tale fusione si sta operando 
fino dal tempo in cui era ministro delle poste 
e dei telegrafi l'onorevole Lacava. Ma, natu-
ralmente, non può esser condotta a termine 
m un breve periodo, perchè bisogna tener 
conto del personale attualmente esistente. 
Non si può certamente riunire un ufficio po-
stale con uno telegrafico con la nomina di un 
solo titolare, quando ciascuno di questi ufficii 
è rappresentato da un titolare. Bisognerebbe, 

per fare in questi casi la fusione, licenziare 
ad un tratto uno dei due titolari mettendolo 
sul lastrico, e ciò non sarebbe ne equo, nè 
giusto. 

A questa fusione dunque occorre proce-
dere gradatamente, secondo che se ne presenti 
la opportunità, come ha fatto appunto l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi e 
come hanno fatto i suoi predecessori. 

D'altra parte questo concetto della riu-
nione degli uffici telegrafici e postali nei pic-
coli Comuni non può scindersi da un tema 
più alto, quello dell 'ordinamento, in genere, 
dei due servizi. E su questo proposito inte-
ressa notare che il predecessore dell 'attuale 
ministro delle poste e dei telegrafi presen-
tava, con lo stato di previsione dell'esercizio 
in corso, la proposta di ricostituire le due 
Direzioni generali soppresse, quelle delle po-
ste e dei telegrafi, non come due Direzioni 
autonome, ma come due grandi repart i am-
ministrat ivi alla dipendenza del Ministero. 

Sembra che a questo concetto dell'onore-
vole Branca non abbia aderito il suo succes-
sore. 

Ad ogni modo, poiché ogni proposta di or-
dinamento di quei servizi è stata, al pari della 
riforma degli organici, r inviata all 'esame dei 
bilanci del 1893-94, sarà quella la sede oppor-
tuna per fare ampiamente una discussione, 
che ora non sarebbe consentita dall 'urgenza. 

In secondo luogo, l'onorevole Toaldi rac-
comandava al ministro di far sì che gli uffici 
telegrafici ferroviari, vengano messi a disposi-
zione anche dei privati , come già si è fat to per 
molti di tali uffici, di guisa che potessero 
meglio servire. 

Abbiamo alcuni uffici telegrafici ferroviari 
che sono adibiti anche a servizio dei privati , 
mentre altri non fanno assolutamente questo 
servizio. 

L'onorevole Toaldi insisteva principal-
mente nel chiedere che questi uffici telegrafici 
ferroviari facessero il servizio, specialmente 
nelle ore, in cui gli uffici telegrafici governa-
tivi sono chiusi. Ora mi interessa far ossei*-4 

vare all'onorevole Toaldi che, se può essere nel 
desiderio di tu t t i l 'adibire tu t t i gli uffici tele-
grafici ferroviari anche all'uso dei privati , vi 
sono però delle difficoltà delle quali bisogna 
tener conto, e che provengono dalla ristret-
tezza del numero del personale ferroviario 
presso alcune stazioni. 

La Camera e l'onorevole Toaldi ricorderanno 


