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Presidente. Non essendoci altre osservazioni 
s'intende approvato il capitolo 3. 

Capitolo 4. Personale degli uffici postali e 
telegrafici di seconda classe degli uffici suc-
cursali di seconda classe e delle agenzie, lire 
6,330.032. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana 
Giuseppe. 

Majorana Giuseppe. In Gravina di Catania vi è 
una collettoria postale, la quale da lunga pezza 
attende la elevazione allaprima classe. Triplice 
ordine di ragioni concorre: Necessità d'inte-
grare i servizi, e non costringere quegli abi-
tanti a recarsi per alcuni di essi, come per le 
lettere raccomandate, in Comuni vicini, quali 
Mascalucia, o San Giovanni Galermo, o altri; 
verso alcuno dei quali non sempre mancano 
piccole prevenzioni di campanile. Giustizia 
distributiva, e per il luogo ov'è posta Gra-
vina, e per l'entità del suo. movimento po-
stale, e per l'importanza di quel centro, in con-
fronto di altri minori clie sono trattati me-
glio. Bisogno, umanità di non lasciare quel 
collettore (egli era il sindaco della città) con 
l'appannaggio, tutt 'altro che lauto, di cento 
lire all' anno, il quale non può bastargli 
nemmeno per le spese. 

Spero sarà provveduto. 
Nasi, ministro delle poste e dei telegrafi. Non 

conosco le condizioni dell'ufficio cui si ri-
ferisce l 'onorevole Majorana; ma gli pro-
metto d'informarmene, e di provvedere nel 
miglior modo possibile. 

Majorana Giuseppe. La ringrazio. 
Presidente. Non essendovi altre osserva-

zioni, s'intende approvato il capitolo quarto. 
Capitolo 5. Retribuzione ai fattorini te-

legrafici (Spesa d'ordine), lire 1,350,000. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole De Fe-

lice-Giuffrida. 
De Felice-Giuifrida. Quasi tutti gli anni 

sono stato costretto a spendere la mia pa-
rola a favore di questi poveri impiegati, che 
rappresentano il proletariato dell'ammini-
strazione dei telegrafi, e tutti gli anni ho 
raccolto promesse a bizzeffe. Le insistenze 
sono state così continuate, che non solo hanno 
prodotto le solite promesse vaghe ed inde-
terminate che si è in uso di dare da quel 
posto (indicando il banco dei ministri'), ma ho ot-
tenuto che l'onorevole Maggiorino Ferraris 
facesse la formale dichiarazione che non 
avrebbe più aumentato il numero dei fat-
torini, assicurando egli cosi di dare loro 

gli utili annuali provenienti dalla consegna 
di ben 8,000 telegrammi. 

La promessa fu tanto determinata e fu 
pronunziata con tanta sincerità che io speravo 
che, essendo, come disse l'onorevole Canevaro, 
continuativo l'ufficio di ministro, essa sarebbe 
stata mantenuta anche dai successori. Invece 
ho verificato, con immenso dolore, che il nu-
mero dei telegrammi che i fattorini hanno 
potuto consegnare non è più di 8000 all'anno, 
ma appena di 650, e che tutti i giorni, con 
grave danno degli impiegati esistenti, si am-
mettono nuovi fattorini, i quali vengono così 
a ridurre il tozzo di pane che hanno i 
fattorini attualmente in ufficio. Può essere un 
sentimento pietoso quello che spinge l'ammi-
nistrazione a provvedere d'impiego altre per-
sone, ma questo sentimento non riesce a dare 
un pane a coloro che entrano, mentre lo 
toglie a quelli che ci sono. 

Onorevole Nasi, provveda alla sorte di 
quei disgraziati rendendo stabile la loro po-
sizione. E doloroso infatti che impiegati così 
utili come i fattorini telegrafici, dopo 20 o 
30 anni di servizio, siano licenziati senza di-
ritto a pensione, a sussidi od a riguardi spe-
ciali. 

Tutti i ministri che si sono succeduti a 
quel posto, hanno pensato di mettere in pianta 
stabile questi impiegati, ciò che sarebbe stato 
davvero provvidenziale. Provvidenziale, per-
chè è giusto provvedere all'avvenire di chi 
lavora, anche se sta nei più umili uffici ; 
provvidenziale perchè è utile garantire l'am-
ministrazione dei telegrafi assicurando ai 
fattorini un avvenire più certo. 

Niente però si è fatto. L'onorevole mini-
stro potrebbe osservare che, se si mettessero 
in pianta stabile questi impiegati, potrebbero 
mostrarsi meno diligenti, non avendo inte-
resse a presentare il maggior numero di te-
legrammi. 

Mi permetto di rispondere a questa pro-
babile osservazione, che la garanzia dello 
Stato, ed anche dei privati, sarebbe, in que-
sto caso, maggiore ; poiché, mentre adesso 
l'impiegato che deve consegnare i telegrammi, 
non essendo sicuro del suo avvenire, deve 
pensare a procurarsi un' altra occupazione 
trascurando così il suo ufficio, quando fosse 
in pianta stabile, sapendo di compromettere 
con la sua negligenza, una posizione sicura, 
attenderebbe con tutto zelo al suo ufficio ed 
il servizio procederebbe meglio. Ciò è tanto 


