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LEGISLATURA. XXI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 0 APRILE 1 9 0 2 

Risullamento della votazione 
per la nomina di un segretario della Camera. 

Presidente. Annunzio il r isul tamento della 
votazione avvenuta ieri per la nomina di 
un segretario dell'Ufficio di Presidenza della 
Camera. 

Votanti 213 
Maggioranza 107 

Podestà ebbe voti. . 125 
Imperiale » . . 66 
Schede bianche . . 22 

L'onorevole Podestà, avendo raggiunta la 
maggioranza assolata, lo proclamo segreta-
rio dell'Officio di Presidenza della Camera 
e lo invito ad occupare il suo posto. {Benis-
simo!) 

Interrogazioni. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: In-

terrogazioni. Non essendo presenti gli ono-
revoli Cerri, De Amicis, Roselli, Yisocchi, 
Di Giacomo e Lucernari , si intende deca-
duta la loro interrogazione al ministro dei 
lavori pubblici « per sapere se non creda 
conveniente, per sodisfare le aspirazioni ed 
i giusti desideri delle popolazioni interes-
sate, disporre che venga subito aperta al-
l'esercizio la l inea ferrata Avezzano-Bal-
sorano già costruita ed ult imata. » 

Segue l ' interrogazione dell'onorevole Nu-
voloni ai ministr i delle poste e dei tele-
grafi, e del tesoro « per sapere se credano 
giusto e legale che i 350 alunni postali e 
telegrafici che superarono l'esame di concorso 
nel settembre 1900 — che prestarono la pre-
scrit ta cauzione di lire 500 e che furono 
ammessi a far parte dell 'Amministrazione 
delle poste e dei telegrafi nel febbraio 1901 
e furono nominati alunni nel personale di 
seconda categoria fin dal luglio 1901 — con-
t inuino ancora dopo un anno a prestare ser-
vizio a vantaggio dello Stato senza sti-
pendio o retribuzione di sorta, per conoscere 
quando si penserà a far cessare questa anor-
malità. » 

L'onorevole sotto segretario di Stato per 
le poste e per i telegrafi ha facoltà di rispon-
dere a questa interrogazione. 

Squitti, sotto-segretario di Stato per le poste e per 
i telegrafi. L'interrogazione dell'onorevole Nu-
voloni è rivolta anche al collega del tesoro. 
Ora se l'onorevole Nuvoloni si contenta, 
potrei rispondere e per l 'uno e per l 'altro. 

I 350 alunni della nostra amministra-

zione incominciarono il loro tirocinio nel 
marzo 1901, e al primo luglio diventarono-
alunni effettivi. 

Ora tanto il nuovo quanto il vecchio rego-
lamento prescrivono che gli alunni possono 
conseguire la nomina di ufficiali dopo sei 
mesi dalla nomina. Questi sei mesi si pos-
sono protrarre per tanto tempo fintanto che 
non vachino i posti di ufficiale. Se però' 
trascorre un anno senza che gli alunni pos-
sano ottenere la nomina di ufficiali, essi 
avranno diritto ad una indennità di 800' 
lire. 

L 'anno sarà compiuto il 30 giugno., di 
guisa che questo dirit to al l ' indennità non 
può esservi che dal primo luglio in poi. Per 
questa parte quindi l ' interrogazione del-
l'onorevole Nuvoloni è un po' prematura. 

L'onorevole Nuvoloni vorrebbe sapere se 
questi alunni otterranno la nomina di uffi-
ciali nello stesso periodo di tempo in cui 
l 'ottennero gli alunni precedenti. Come sono 
attualmente le cose dovrei dire di no ; poi-
ché i posti di ufficiali non vi sono, nè po-
tranno esserne tant i il primo luglio da so-
soddisfar tut t i . 

Però è in corso di preparazione, e verrà 
presto alla Camera, un disegno di legge di 
modificazione all 'organico in cui i posti d 'uf-
ficiale di ul t ima classe saranno di tanto 
aumentati in quanto permettano a tu t t i g l i 
alunni di avere la promozione da alunni 
ad ufficiali col primo luglio. 

Credo che questa promessa, che Tenore-
vole Nuvoloni più che da me attendev dal 
mio collega del tesoro, possa completamente 
sodisfarlo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Nuvoloni per dichiarare se sia o 

. sodisfatto. 
Nuvoloni. Mi dichiaro soddisfatto per Tul-

t ima parte della risposta, ossia della pro-
messa dell'onorevole sotto-segretario di Stato 
che col primo luglio quantunque non vi sia 
vacante un sufficiente numero di posti di 
ufficiale per poter impiegare i 350 alunni 
a cui accennai con la interrogazione, si cree-
ranno altr i posti affinchè tu t t i i 350 possano 
ottenere la giusta rimunerazione ed il do-
vuto stipendio dopo tanto servizio che hanno 
prestato gratuitamente. 

Debbo però deplorare (e ciò non tocca 
il ministro attuale) che nell 'agosto 1900 si 
sia bandito un concorso per la nomina di 
350 alunni mentre non ne occorrevano tant i ; 
questo è male perchè in coloro che supera-


