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generale respira tutto il mondo lo deve sa-
pere), il quale assicurava eli e il servizio fra 
Napoli e Messina si farà in 17 ore. Eviden-
temente io non posso accontentarmi di ciò 
che dice la Stefani. La Stefani avrà avuto 
le sue ragioni per ciò dire essendole stato co-
municato, ma io vorrei sapere, onorevole mi« 
nistro, se questo stato di cose deve durare, 
e se saremo sempre costretti o con interro-
gazioni o in sede di bilancio, a venire a do-
mandare provvedimenti. Attendo da lei una 
franca assicurazione, per sapere se dobbiamo 
continuare a viaggiar per terra, per non fare 
la traversata con la Navigazione generale. 
Io faccio quindi viva preghiera ai colleghi 
perchè vogliano approvare il mio ordine del 
giorno, il quale sarà senza dubbio accettato 
dall'onorevole ministro. 

P r e s i d e n t e . Yiene ora l'ordine del giorno 
dell'onorevole Magliani : 

« La Camera confida che il ministro delle 
poste e dei telegrafi, ispirandosi a veri criteri 
di equità, vorrà sollecitamente provvedere al 
miglioramento della condizione dei distribu-
tori postali, che sono ormai adibiti nelle man-
sioni vere e proprie degl'impiegati in ogni 
ramo di servizio; e vorrà nel tempo stesso 
rendere la condizione dei fattorini telegrafici 
corrispondente al grave e delicato servizio 
che essi prestano. » 

. Domando se quest'ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(E appoggiato). 
L'onorevole Magliani ha facoltà di par-

lare. 
M a g l i a n i . Gli scopi del mio ordine del 

giorno, sono in esso chiaramente indicati. 
Prendo atto di quanto l'onorevole mini-

stro ha detto in merito ai distributori postali, 
e mi permetto soltanto di rivolgergli una 
domanda. 

Se è vero, come egli ha affermato, che 
questo personale non ha corrisposto all'aspet-
tativa dell'amministrazione postale; e se è 
vero d'altra parte, come egli ha pure affer-
mato, che gli impiegati che compongono co-
testo personale prestano vari servizi nell'am-
ministrazione stessa, cioè a dir© prestano 
quegli stessi servisi che altri impiegati di 
maggior conto prestano; se ciò è vero, io 
dico, perchè non si dovrebbe provvedere al 
loro miglioramento sopprimendo il titolo di di-

stributori postali, ed assegnandoli alle varie 
categorie di uffici dai quali dipendono ? 

Tanto l'onorevole relatore quanto l'ono-
revole ministro poi non hanno fatto alcun 
cenno delle raccomandazioni già rivolte loro 
dall'onorevole Barzilai l'altro giorno intorno 
alla condizione dei fattorini telegrafici. 

Carmine, ministro delle poste e dei telegrafi. 
Ha ragione, è stata una dimenticanza; ripa-
rerò tra poco. 

Migliarli. L'onorevole ministro che è così 
equo, sa ohe i fattorini telegrafici compiono 
un servizio assai gravoso e delicato. Essi, se 
non erro, possono ora, per le nuove disposi-
zioni, aspirare ad entrare nella categoria dei 
portalettere. Ma l'onorevole ministro non po-
trebbe intanto aggiungere a questo vantag-
gio, molto illusorio e discutibile, quello di 
un miglioramento reale della loro condizione ? 

Sono queste le semplici domande e pre-
ghiere che rivolgo all'onorevole ministro, 
come brevissimo svolgimento del mio ordine 
del giorno e confido di vederle accolte. 

P r e s i d e n t e . Yiene ora l'ordine del giorno 
dell'onorevole (Salimi così concepito: 

« La Camera invita il Governo a provve-
dere perchè sia assicurato ai portalettere ru-
rali un minimo di 40 lire mensili. » 

Domando se quest'ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato). 
Essendo appoggiato, l'onorevole Gallini 

ha facoltà di svolgerlo. 
Gai lini. Dopo le parole dette dall'onorevole 

ministro, c'è poco da sperare per il mio ordine 
del giorno. L'onorevole ministro ha detto che 
occorrerebbe un milione e mezzo per poter 
dare esecuzione alla mia proposta» 

Io non credo che sia assolutamente esatta 
questa cifra; ma, se anche fosse esatta, un 
provvedimento qualunque deve prendere il 
ministro per questi 8000 e più funzionari 
che, non si farebbe rettorica a dirlo, sono i 
veri paria della amministrazione. 

Ce ne sono di quelli che hanno 10 lire al 
mese; la media dei loro stipendi è di lire 25; 
e quelli che sono più lautamente pagati ne 
hanno 60. 

Questi disgraziati devono fare venti, trenta 
chilometri al giorno coi pacchi postali da 
tre e da cinque chilogrammi sulle spalle, 
traversando, per esempio, l'agro romano o le 


