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« Noi siamo oggi venuti ad un punto ohe 
ogni classe deve difendersi da sè », scriveva 
Ruggero Bonghi, eh© non era un sovversivo; 
questo sta anche per i funzionari de ilo Stato; 
i molti fa t t i che ho esposti mi par® che lo 
dimostrino in modo abbastanza eloquente. 

Se l 'onorevole Galimberti tollererà che 
si continui ad abusare del suo nome e della 
sua autorità nel modo che ho lamentato, la 
conseguenza sarà questa: quanto a me, io 
non spingerò certamente gli impiegati alla 
rivolta, ma — come scrissi in un giornale — 
mi r i t rarrei da un'organizzazione che fosse 
posta nel dilemma, o di procurare ingiusti 
danni al personale federato, o di dover subire 
una menomazione della dignità, adattandosi 
a mezzi subdoli per sfuggire alle vessazioni, 

Ma il vostro personale si dividerà ne-
cessariamente in due schiere: l 'una, la più 
numerosa forse, dei servili, degli ipocriti loro 
malgrado, delle pecore, che faranno atto di 
ossequio formale ai vostri atti, recando però 
all 'odiata amministrazione il maggior danno 
possibile, senza farsi scorgere; l 'altra, dei 
pochi ribelli, i quali però, in un momento 
qualsiasi di eccitazione, non contenuti dalla 
coscienza dei compagni organizzati e collet-
t ivamente responsabili , saranno quelli che 
vi scateneranno le tempeste indeprecabili . 

Questo effetto, doppiamente triste, lo 
avrete voluto voi. I l mio dovere, oggi, era 
di dirvi la verità, tu t ta la verità; e ve l'ho 
detta. (Bravo! Approvazioni). 

Presentazione di relazioni e disegni di legge. 
Pres idente . Invito l'onorevole Franchet t i 

a recarsi alla t r ibuna per presentare una 
relazione. 

Franchett i . Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione della Commissione sul 
disegno di legge ; Proroga al 80 giugno 1903 
della legge 1° luglio 1900, n. 7003, sull'or-
dinamento della Colonia Eritrea, 

Pres idente . Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

L'onorevole ministro del tesoro ha fa-
coltà di parlare per presentare un disegno 
di legge. 

Di Brogl io , ministro del tesoro. Mi onoro di 
presentare alla Camera un disegno di legge 
per pagamento di stipendi arretrat i a fun-
zionari del Genio civile in riposo. 

Prego la Camera di voler dichiarare di 
urgenza questo disegno di legge ed in-
viarlo alla Giunta generale del bilancio. 

Pres idente , D ò atto all'onorevole ministro 
del tesoro della presentazione di questo di-

segno di legge, che sarà stampato e distri" 
buito. 

L'onorevole ministro chiede che questo 
disegno di legge sia dichiarato di urgenza 
© deferito all 'esame della Giunta generale 
del bilancio. 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
queste proposte si intenderanno approvate. 

(Sono approvate). 
Di B r o g l i o , ministro del tesoro. Presento an-

cora alla Camera un disegno di legge con-
cernente modificazioni al regime fiscale de-
gli zuccheri. 

Anche per questo disegno di legge chiedo 
alla Camera di dichiarare l 'urgenza e di 
inviarlo agl i Uffici. 

P r e s i d e n t e . Dò atto all 'onorevole ministro 
del tesoro della presentazione di questo di-
segno di legge che sarà stampato, distri-
buito ed inviato agli uffici. 

L 'onorevole ministro ne chiede l 'ur-
genza. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, 
l 'urgenza si intenderà ammessa. 

(È ammessa). 
Invito l'onorevole Grippo a recarsi alla 

t r ibuna per presentare una relazione. 
Grippo . Mi onoro di presentare alla Ca-

mera la relazione sul disegno di legga: As-
segnazioni e r ipart izioni di fondi per il de-
cennio 1903-901 e 1912-913 per la costru-
zione di strade nazionali e provinciali . 

Pres idente . Questa relazione sarà s tampata 
e distribuita. 

Si riprende la discussione sui bilancio 
delle posle e dei telegrafi. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Morando. 

f i o r a n d o . Non farò nn discorso ohe sa-
rebbe inopportuno in questo momento, poi-
ché la discussione dei bilanci deve proce-
dere telegraficamente e sarebbe anche inop-
portuno dopo i valenti oratori che mi hanno 
proceduto ; esporrò solamente alcune osser-
vazioni che io credo uti l i e doverose e per 
le quali occuperei maggior tempo parlando 
ai singoli capitoli. 

I l bilancio del le poste e dei telegrafi, 
come molti hanno osservato, è per fortuna 
della finanza nostra grandemente att ivo e 
questa at t ivi tà , come ha ben dimostrato con 
le cifre l 'amico Socci, aumenta ogni anno; ma 
giova osservare ohe l 'aumento del l 'a t t iv i tà 
di questo bilancio è int imamente collegato 
con l 'aumento e l ' importanza delle funzioni 
postali e telegrafiche, è dunque ; necessario 
ohe, se questo aumento di lavoro deve pro. 


