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rono l 'esame si son fa t te nascere giuste 
speranze, ehe si sapeva di non poter appa-
gare ! 

I l bando od avviso di concorso dell'8 
agosto 1900 doveva esser l imitato al numero 
dei posti disponibili . Per questo è capitato 
che i 350 promossi sono stati ammessi al 
t irocinio sino dal 23 febbraio o dal 1° marzo 
dell 'anno scorso e furono nominat i a lunni 
fin dal 1° luglio 1901 senza che per oltre 
un intiero anno abbiano potuto percepire 
stipendio alcuno, pur essendo stati costretti 
a depositare una cauzione di l ire 500 per 
poter essere ammessi ad adempiere le fun-
zioni di impiegati . Non era giusto che essi 
incontrassero anche delle responsabil i tà e 
lavorassero proficuamente per lo Stato senza 
essere menomamente retr ibuit i . Chi lavora 
deve essere ricompensato ! 

Lo r ipeto: il t ra t tamento fat to ai 350 
alunni postali fu iniquo ed ingiusto perchè, 
se è vero che ogni fatica merita premio, co-
storo i quali avevano già subito l 'esame di 
alunnato ed erano stati dichiarat i idonei, 
dopo essere stati sottoposti ad un riuscito 
t irocinio gratui to anche di t re o sei mesi 
avrebbero dovuto essere retr ibuit i . Tale t i-
rocinio gratuito non avrebbe dovuto pro-
t rars i mai sino a dodici o quattordici mesi, 
come è avvenuto, senza corrispondere alcun 
compenso. Io prendo quindi atto delle di-
chiarazioni dell 'onorevole sotto-segretario di 
Stato e confido che al 1° luglio anche que-
sti poveri impiegat i possano avere la dove-
rosa e pa t tu i ta r imunerazione o stipendio 
che giustamente attendono. 

Mi auguro poi che non abbiano più a 
bandirs ..«ncorsi pr ima che vi siano posti 
vacanti . In questo mcdo si el iminerà una 
grave causa di malcontento e non si com-
metteranno ingiustizie. 

Squittì, sotto-segretario di Stato per le poste e 
per ì telegrafi. Desidererei r ispondere subito 
al l 'al tra interrogazione presentata dall'ono-
revole Nuvoloni, al ministro delle poste e 
dei telegrafi, « per sapere se, in seguito agli 
ammanchi di somme depositate ed ai f a t t i 
lamentat i in ta luni uffici della provincia di 
Porto Maurizio e conforme alle analoghe 
istanze fa t te in proposito dal sottoscritto 
fino dallo scorso anno, non creda utile, van-
taggioso e doveroso accrescere gl i uffici di 
ispezione e crearne uno a Porto Maurizio 
pel miglioramento del servizio postale e te-
legrafico in quella Provincia, » 

Presidente. Sta bene. Par l i pure onore-
vole sotto-segretario di Stato. 

Squitti, sótto-segretario eli Stato per le poste e per 
i telegrafi. I l Ministero delle poste e dei tele-
grafi deve essere molto grato all 'onorevole 
Nuvoloni di aver r ichiamato la sua atten-
zione sui fa t t i deplorati nella provincia di 
Porto Maurizio. In questo caso non dico di 
voler provvedere; ma di aver già provve-
duto; poiché un nuovo distretto di ispezione 
è stato ist i tuito in quella Provincia, e l 'ispet-
tore nominato entrerà in funzione col primo 
di maggio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Nuvoloni per dichiarare se sia, o no, so-
disfat to. 

Nuvoloni. La mia interrogazione aveva un 
duplice scopo, uno era d'indole generale e 
l 'altro di indole speciale, o regionale. Rin-
grazio l 'onorevole sotto-segretario di Stato 
per 1© assicurazioni che mi ha dato in se« 
guito alle istanze da me fatte, a causa degli 
ammanchi verificatisi in alcuni uffici po-
stali della Provincia, perchè a Porto Mau-
rizio fosse ist i tui to un ufficio provinciale di 
ispezione e la sorveglianza sugli impiegat i 
fosse immediata. Prendo atto di quello che il 
ministro ha fat to e lo ringrazio, lieto di 
aver contribuito a far sì che d'ora in poi 
non si r ipetano i reati e gli ammanchi che 
si sono constatat i in questi ul t imi tempi. 

La mia interrogazione però aveva anche 
in vista un provvedimento più vasto e che 
non r iguardava soltanto la provincia di 
Porto Maurizio ma anche altre Provincie, 
giacche anche altrove disgraziatamente fu-
rono accertati dei reati commessi da uffi-
ciali postali e segnatamente dai collettori 
postali. È vero, ed io lo ricordo anche a ti-
tolo di elogio dell 'a t tuale ministro, che tu t te 
le volte che potè sospettare che qualche reato 
fosse stato perpetrato, ha subito dato ordini 
non solo perchè si facessero ispezioni, ma 
che fossero aperte delle is trut torie penali, 
Ma ciò non basta. 

Io credo che il mal© sia nel sistema e 
credo che piuttosto che avere l ' accent ra-
mento degli uffici d'ispezione 0on parecchi, 
impiegat i in alcune cit tà conter rebbe pen-
sare al discentramento degli uffici stessi; 
così facendo si avrebbe una sorveglianza 
immediata e più vicina e quindi più effi-, 
cace in tut te le Provincie ed anche una re-, 
sponsabili tà seria per gli stessi ispettori . 
Finché noi avremo ispettori e vice-ispettori 
accentrati in una sola ci t tà con sorveglianza 


