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Aguglia, relatore. Sono buone. 
Del Balzo Carlo. Così, finalmente, si potrà 

risolvere la questione che da tanto tempo 
agita il personale telegrafico, e vedere equi-
parata la posizione sua a quella degli uffi-
ciali postali. (Movimento dell1 onorevole Aguglia). 

L'onorevole relatore mi fa segno che sarà 
una equiparazione approssimativa, ed allora 
io mi debbo dichiarare non sodisfatto; io 
desidero l 'uguaglianza assoluta. Anzi, se noi 
fossimo pretenziosi, dovremmo domandare 
qualche cosa di più: dovremmo domandare 
che la posizione dell'ufficiale telegrafico fosse 
superiore a quella degli ufficiali postali, 
perchè la loro carriera è più difficile, più 
esposta a rischi e richiede maggiore cultura 
e maggiore diligenza. Ad ogni modo, giac-
che la Commissione ha riferito, io pregherei 
l 'onorevole relatore di farci sapere qualche 
cosa intorno ai r isul tat i degli studi di que-
sta Commissione, così allora noi potremmo 
intavolare una discussione di delibazione, 
su questi studi che del resto, debbo, a priori, 
giudicare matur i : la Commissione ha stu-
diato nientemeno che dieci mesi... -

Aguglia, relatore. No, da febbraio. 
Del Balzo Carlo. ...allora, dirò che gli studi 

sono semimaturi (Si ride). In ogni modo, ri-
peto, auguriamoci, che il r isultato degli 
studi della Commissione possa contentare i 
telegrafisti. Io spero che il ministro e la 
Commissione del bilancio, ci daranno affi-
damento che si risolverà quest 'annosa que-
stione. Ahimè, in I tal ia sventuratamente i 
ministr i non hanno mai studiato! (Si ride). 
Rispondono: studieremo, quando avremo stu-
diato; stiamo studiando; ma non mai : ab-
biamo studiato. 

Noi abbiamo bisogno una buona volta 
di studi maturi . Onorevole ministro, si per-
suada che le promesse date spesso, reite-
rate, e non mantenute, creano i malcon-
tenti ; e i malcontenti sono i nostri migliori 
alleati. Tanto vero che, mentre sei giorni 
fa, l 'onorevole Giolitti , che vedo con pia-
cere al suo posto, diceva : il parti to repub-
blicano non ha ragione di esistere, gli elet-
tori di Castellammare l 'altro ieri, hanno 
mandato al la Camera, precisamente, un rap-
presentante del part i to repubblicano. 

Quindi, prego l'onorevole ministro delle 
poste, se non vuole essere cooperatore dei 
così dett i par t i t i sovversivi, di dare ascolto 
alle g ius te lamentanze degli ufficiali tele-
grafici, e di provvedere secondo equità e 

.giustizia. (Bene!) 

Presenlazione di una relazione. 
Presidente. Invi to l'onorevole Giovanelli 

a recarsi alla tribuna per presentare una 
relazione. 

Giovanelli. In nome della Giunta generale 
del bilancio, mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 
Stato di previsione dell 'entrata per l'eser-
cizio finanziario 1902-903. 

Presidente. Questa relazione sarà s tampata 
e distr ibuita. 

Si riprende la discussione de! bilancio 
delle poste e dei telegrafi. 

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

Licata. Io mi associo a tut to quanto ha 
detto poco fa l'onorevole Del Balzo, e per 
non ripetere le stesse cose, mi limito a fare 
pochissime osservazioni. 

Col bilancio in discussione si provvede 
alla sistemazione del personale delle poste 
e si concede anche qualche vantaggio ai 
fat tor ini telegrafici, ma non si provvede 
affatto al personale degli ufficiali telegrafici. 

Ora questo, secondo il mio debole av-
viso, non è conforme, ne tampoco sta in 
armonia con le nuove vedute dell'onorevole 
ministro, il quale, se ha fuso insieme in 
unico ruolo organico i tre ruoli precedenti, 
non lo ha fatto certamente per usare di- , 
spari tà di t ra t tamento al personale degli 
uffici telegrafici. 

Nei regolamento organico per l 'ammini-
strazione postale e telegrafica del 26 gennaio 
1902, t ra le disposizioni transitorie, all 'arti-
colo 366 è detto tassat ivamente così: « Alla 
sistemazione degli ufficiali telegrafici si farà 
luogo con separato provvedimento, sentito il 
parere di una speciale Commissione presie-
duta dal sotto-segretario di Stato, e composta 
da un consigliere di Stato, da un consigliere 
della Corte dei Conti e da quattro funzionari 
dell 'Amministrazione. > Aggiungo che il mi-
nistro, per mostrare tu t ta la sua buona vo-
lontà, nella relazione al Re, che accompa-
gnava questo decreto, dava assicurazione 
che egli avrebbe fat to di tut to per presen-
tare il provvedimento al più tardi nel pros-
simo luglio. E infat t i dimostrò realmente 
il suo buon volere nominando con decreto 
17 febbraio la Commissione, ai sensi del-
l 'articolo 366. Però è doloroso dover dire 
che la Commissione, la quale lavora da ben 
quattro mesi (Interruzioni del relatore) non ha 
ancora compiuto il suo lavoro. O, meglio, 


