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nella convinzione clie esse, nelle linee gene-
rali siano utili, buone, efficaci. Debbo farvi 
presente che numerose spine aspettano di 
pungervi all 'applicazione dell'organico, un 
organico complesso, che sulla maniera della 
applicazione sua può riuscire migliore o peg-
giore, utile o oneroso, può alzare od abbassare 
il livello morale del personale che abbraccia. 

Una quantità di questioni si presentano 
nell 'applicazione e nell'unificazione dei ruoli, 
sui rapporti fra l 'una e l 'altra categoria, sul 
computo dei diri t t i futur i per rispetto ai mi-
glioramenti triennali, quadriennali, quinquen-
nali, le date e i paragoni delle nomine e del-
l 'anzianità in ragione della data della nomina 
o della misura dello stipendio ecc. ecc. 

Speranze, preghiere, lettere, stampe, peti-
zioni, manifestano la difficoltà dell'argomento, 
tanto al ministro quanto ai deputati cui son 
state in tanta copia dirette. 

Voi, onorevole ministro, avete ingegno e 
volontà operosa ; voi potete raggiungere l'in-
tento, con giustizia e con utilità. Occupate-
vene; la vostra riforma sarà utile e giusta, > 
ancorché non raggiunga lo scopo finanzia-
rio, unicamente vagheggiato dall'onorevole 
Branca; utile, opportuna, efficace, se non altro, 
alla semplificazione dei servizi, al decentra-
mento, al miglioramento di parte notevole 
del personale. 

Ma dopo questo, non vi aspettate, onore-
vaie ministro, di aver raggiunto tutto il vo-
stro intento. Molto vi rimane. Vi rimane a 
provvedere alla gente che meno strilla, che 
è lontana; non agl ' impiegati dell 'amministra-
zione centrale, che vi sono vicini; non a quelli 
delle direzioni provinciali che trovano modo 
di far udire* la loro voce ; ma di provvedere 
e di pensare ai più piccoli, ai più lontani, 
ai meno considerati, specialmente per la 
parte che si riferisce all' instancabile de-
siderio, alla perenne aspettativa della pen-
sione. 

Nella legge teste discussa sulle pensioni, 
io raccomandai calorosamente che fosse aperta 
la porta a tutto questo personale (e in que-
sto l'onorevole Niccolini converrà che io sia 
stato più sollecito di lui); onde io dissi aper-
tamente che quella riforma non mi pareva 
nè liberale, nè democratica, e pertanto non 
l 'approvava, perchè trascurava appunto tut t i 
coloro, per rispetto ai quali nello Stato è mag-
giore il debito di concorrere alla integrazione 
della previdenza e del risparmio, sia per la 

condizione della loro cultura, sia dei mezzi 
meschinissimi onde possono disporre. 

Quando di ciò sentirete il debito e la cura, 
onorevole ministro, avrete sotto ogni rispetto 
ben meritato dell 'amministrazione, cui presie-
dete, e nella quale avete già lasciato traccie 
notevoli di sapienza e di operosità di go-
verno. (Benissimo !) / 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mercanti. 

Mercanti. Una semplice e modesta racco-
mandazione mi permetto di rivolgere all'ono-
revole ministro. Parlando in favore dei guar-
dafili telegrafici, non aggiungerò un altro la-
mento a quei tanti, che hanno ormai reso la 
discussione di questo bilancio una valle di 
lagrime. Quindi senza domandare per questi 
impiegati un aumento di stipendio, che pur 
sarebbe legittimo e necessario, richiamerò 
l'attenzione- dell'onorevole ministro sopra un 
decreto dello scorso dicembre, il quale stabi-
liva che fosse abolita l 'uniforme dei messag-
geri postali per la considerazione che i ser-
vizi cui erano chiamati questi impiegati 
male si conciliavano con l'uso dell'uniforme. 
.Perchè un eguale provvedimento non è stato 
adottato ancora pei guardafili telegrafici, che 
sono adibiti a servizi ancora più gravi e più 
materiali? Essi debbono percorrere la cam-
pagna spesso sotto la pioggia, nel fango, 
sulla neve; debbono fare una faticosa gin-
nastica arrampicandosi sui pali del telegrafo ; 
debbono entrare nelle gallerie pregne d'umi-
dità o annerite dal fumo delle locomotive:^ 
insomma debbono sottostare a tali lavori che 
non sono affatto conciliabili, non dirò col lusso, 
ma con la decenza dell'uniforme. De minimis 
non curat jpraetor. Io spero che, più indulgente 
del pretore romano, il ministro vorrà acco-
gliere questa mia modesta raccomandazione. 

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

-, Mazzi otti, relatore. Onorevoli colleglli ! Dei 
numerosi oratori, che presero parse a questa 
discussione in via puramente amministrativa, si 
possono formare tre diverse categorie: l a quella 
di coloro che rivolsero al ministro raccoman-
dazioni circa il trattamento delle varie classi 
del personale; la 2a di coloro che hanno 
espresso il desiderio della riduzione della 
tassa delle lettere e della elevazione del peso 
e del volume dei pacchi postali; e finalmente 
la categoria di coloro che si sono occupati 


