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servizi, ma cercare sempre di aumentare e 
migliorare i servizi medesimi. 

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

Imbriani. Dirò brevissime parole su questo 
bilancio. 

Siccome il deputato Compans, con tanta 
competenza, ha parlato delle economie, nulla 
in proposito io aggiungerò. Limiterò il mio 
dire a due semplici argomenti, raccomanderò 
cioè al ministro i piccoli impiegati, i por-
talettere, i fattorini postali e telegrafici, i 
quali rendono tanti utili servizi, e che me-
ritano davvero tutte le cure, tutto l'affetto. 
Un'altra raccomandazione farò circa gli uf-
fici, che si tengono nei piccoli Comuni, spe-
cialmente gli uffici che han sede nelle far-
macie, la segretezza dei quali è molto in-
certa. 

Giovagnoli. Ne sa qualche cosa Merzario. (Si 
ride). 

Imbriani. Ora, se c'è una cosa gelosa, è que-
sta, e nei piccoli luoghi vi sono abusi gra-
vissimi spesso per colpa delle autorità locali, 
e spesso per colpa de i diversi partiti locali, in 
specie intorno alla violazione del segreto po-
stale. Infine, dirò due parole sulla linea Ve-
nezia-Bombay. Comprendo tutte le obbiezioni 
che fanno gli avversari di questa linea. 

Ci sono di coloro i quali vorrebbero ri-
durla e ridurla in proporzioni tali che di-
venterebbe irrisoria. Ora, se vi è una linea im-
portante, è proprio quella. 

Noi già siamo stati cacciati dall'Adria-
tico. Il voler togliere anche il commercio 
delle nostre coste adriatiche alla bandiera 
italiana, per lasciarlo unicamente in balìa 
della bandiera austriaca, è un vero reato di 
lesa nazione. Se c' è un servizio importante 
è appunto quello, al quale la detta linea 
provvede. 

E di una cosa io mi dolgo col ministro : 
che cioè tra le diverse profferte sia stata, 
non accettata, ma sia stata ritenuta come di-
scutibile una del Lloyd austriaco. Io trovo 
che la sola offerta del Lloyd austriaco avrebbe 
dovuto essere rifiutata immediatamente ; non 
avrebbe dovuto essere, non che accolta, nem-
meno presa in considerazione. 

Pensi il ministro e pensi la Camera che 
tutti i nostri porti dell'Adriatico, da Venezia 
fino a Brindisi ed Otranto, sono porti i quali 
per il commercio con l'Oriente hanno un 
grande avvenire. Ma il pensiero politico spe-
cialmente ci deve persuadere che noi non 

dobbiamo assolutamente pernioitere che quel 
commercio sia fatto sotto altra bandiera che 
non sia la bandiera nazionale. 

Quindi io spero che sarà negli intenti del 
ministro, come è negli intenti della Camera, 
assolutamente, di attuare la legge e di pren-
dere quei provvedimenti, che possano ren-
dere più efficace tutto il nostro commercio 
dell'Adriatico. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevo-
le Spirito Beniamino. 

Spirito Beniamino. A me basterebbe fare ade-
sione completa a quanto hanno detto i pre-
cedenti oratori in favore della povera classe 
dei commessi di seconda categoria delle poste 
e dei telegrafi. Aggiungerò soltanto poche 
osservazioni, e mi permetterò di dare qualche 
piccolo suggerimento all'onorevole ministro 
delle poste e dei telegran. 

Certamente questi commessi di seconda 
classe rendono un servizio come gli stessi im-
piegati in pianta stabile, e possiamo dire che 
rispondono esemplarmente alla fiducia in essi 
riposta, in quanto che non si è avuto mai a 
deplorare nulla in fatto di violazione del se-
greto telegrafico, ciò che costituisce il princi-
pale requisito soprattutto degl'impiegati tele-
grafici. Ora costoro in che modo sono remune-
rati? Qual'è la loro condizione?Sono incerti del 
domani, e non hanno per remunerazione che 
soli 60 centesimi a telegramma. E con questi 
60 centesimi a telegramma devono sopperire 
alle spese per il locale, alle spese per il re-
capito dei telegrammi, a quelle dei supplenti, 
all'illuminazione ed all'occorrente per scrit-
turazione e corrispondenza. 

Ed a tutto ciò deve aggiungersi che essi 
si trovano, in quanto ad orario, in condizioni 
peggiori degli impiegati in pianta stabile. 
L'impiegato in pianta stabile, quando ha fatto 
il suo servizio, va via e nessuno l'inquieta; 
invece questi commessi di seconda classe, 
specialmente per le disposizioni contenute nel 
Bollettino del 31 maggio 1893, sono obbligati 
a riaprire l'ufficio tutte le volte che sia ri-
chiesto sia dai privati per trasmissione dei 
telegrammi, sia dallo Stato. 

Dunque ci troviamo dinanzi ad una classe 
di impiegati, in vantaggio della quale biso-
gnerebbe fare qualche cosa. 

Mi permetto di fare altre due preghiere 
speciali all'onorevole ministro delle poste e 
dei telegrafi. Veda il ministro se non possa 
far§ in modo che sia soppresso il servizio 


