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Licata. Siccome l'onorevole ministro ha 
promesso di provvedere alla sistemazione 
degli ufficiali telegrafici, e poiché ha dichia-
rato testé che mantiene sempre le promesse 
fatte, cosi non ho difficoltà di ritirare il 
mio ordine del giorno. 

Presidente. Onorevole Maresca, ritira o 
mantiene Perdine del giorno firmato da Lei, 
dalFonorevole De Bernardis ed altri? 

gffaresca. Mi pare che quest'ordine del 
giorno l'onorevole ministro potrebbe accet-
tarlo perchè in esso si dice: « La Camera 
prendendo atto delle dichiarazioni... » 

Presidente. Ma dichiari se lo mantenga o 
lo ri t ir i . 

SaSimberti, ministro delle poste e dei telegrafi. 
Siccome a giorni sarà presentato il disegno 
di legge, mi pare che potrebbe ritirarlo. 

ia resca Allora lo ritiro. 
Presidente. Onorevole Del Balzo, r i t ira o 

mantiene il suo ordine del giorno ? 
Del Balzo Carlo. L'onorevole ministro ha 

promesso di presentare un disegno di legge 
per migliorare la condizione degli ufficiali 
postali e telegrafici. Non ho quindi alcuna 
difficoltà a r i t irare il mio ordine del giorno. 

Presidente. L'onorevole Cantarano man 
tiene o ri t ira il suo ordine del giorno? 

Cantarano. Io ringrazio l'onorevole mini-
stro per le ampie spiegazioni e più lo rin-
grazio per quello che sinora ha fatto di 
bene per la navigazione del Golfo di Na-
poli. Gli raccomando che nelle nuove con-
venzioni sia stabilito per le isole Pontine 
un materiale che possa tenere il mare, come 
quello che si usa per le grandi linee, per-
chè5 per pervenire alle isole Pontine, la 
traversata, in tempi burrascosi, non è fa-
cile. 

Con questa raccomandazione, fiducioso 
nella terza corsa, ritiro l 'ordine del giorno. 

Presidente. Procederemo dunque alla di-
scussione dei capitoli. 

Cirmeni. C'è anche un ordine del giorno 
presentato da me. 

Presidente. Il suo ordine del giorno non 
può essere messo in votazione perchè è stato 
presentato in ri tardo. Yuol dire che Ella 
parlerà, se vuole, nella discussione dei ca-
pitoli. 

TITOLO PRIMO. — Spesa ordinaria. — Cate-
goria l a . — Spese effettive. (Stanziamenti co-
muni all 'Amministrazione centrale e pro-
vinciale), — Capitolo 1°. Personale di car-
riera dell 'Amministrazione centrale e pro-
vinciale (Spese fisse), lire 17,591,900. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati. 
Turati. Poche parole, perchè la dichiara-
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zione fat ta dall'onorevole ministro, che egl1 

intende completare il disegno di legge su-
gli organici tenendo conto delle nostre ri-
chieste, mi esime dall ' insistere oltre. Non 

'd i meno debbo fare alcune osservazioni, eh© 
avranno forse qualche valore per l'onorevole 
ministro e per l'onorevole relatore, circa le 
aggiunte per l 'appunto che dovranno farsi 
alia legge proposta. 

Ieri dicevo, riguardo ai telegrafisti, che 
avevo ricusato la mia firma all 'ordine del 
giorno Del Balzo perchè la semplice pari-
ficazione generica dei telegrafisti agli uffi-
ciali postali m'ispirava qualche inquietudine; 
ma sia ben chiaro che io non intesi con ciò 
(e del resto lo dissi) infocare lo sfatti quo per 
i telegrafisti, e che insisto più che mai nel 
domandare per essi i miglioramenti già ieri 
accennati. Pensino tuttavia, l'onorevole mi-
nistro e l'onorevole relatore, che suppongo 
dovranno mettersi d'accordo, se, pur intro-
ducendo nella legge la tanto sospirata equi-
parazione perchè i telegrafisti possano sa-
lire fino all 'ultimo grado della seconda ca-
tegoria, non sia però conveniente di con-
servar© altresì la vecchia carriera e di ac-
cordare, come si è fatto per altre categorie 
di impiegati, la facoltà dell'opzione a fa-
vore di coloro che, per ragioni speciali, 
preferiscono .il fringuello in mano dei qua-
drienni automatici al tordo in frasca delle 
promozioni per merito, a cui forse non po-
tranno mai aspirare, 

La seconda ed ultima osservazione, che 
10 desidero fare su questo capitolo, r iguarda 
le ausiliarie telegrafiche. 

L'onorevole ministro ha detto testé che » 
anche di esse si occuperà nella nuova legge, 
11 che dimostra che la notte gli ha portato 
buon consiglio, perchè mi parve che ìe sue 
parole di ieri fossero meno lusinghiere per 
le nostre speranze. Egli, infatti , aveva detto, 
riguardo alle ex-ausiliarie licenziata per 
ragione di matrimonio, che egli, richiaman-
dole in precaria missione, aveva fatto tutto 
quello che per esse poteva fare. Ora, certa-
mente ciò che egli può fare è ben più di 
questo, e glielo dice il decreto del 19 no-
vembre 1899 che aboliva il divieto di ma-
trimonio; egli può, anzi deve, allargare un 
po' più la pianta delle ausiliarie, per modo 
che le maritate, già dispensate dal servizio 
e oggi assunte soltanto in precaria missione, 
possano trovarvi posto. 

Se l'onorevole Aguglia legge l'articolo 
terzo di quel decreto, vedrà eh© affidamento 
fu dato a queste ausiliari© maritate di en-
trare in pianta... 
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