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lo spero che egli, quando lo crederà op-
portuno, vorrà portarla innanzi alla Camera. 
(Bene!) 

Presidente. L'onorevole ministro delle poste 
e dei telegrafi ha facoltà di parlare. 

Galimberti, ministro delle poste e dei telegrafi. 
Io non so veramente se il capitolo su cui 
ha parlato l'onorevole Riccio sia il più in-
dicato per interrogarmi; ma, ad ogni modo, 
posso assicurare l'onorevole collega che l'in-
terrogazione non doveva rivolgersi a me, 
ma al mio collega il ministro dell'interno. 

Il dovere del Ministero delle poste e dei 
telegrafi riguardo all'Agenzia Stefani si ri-
duce soltanto al controllo delle parole che 
l'Agenzia ha diritto di telegrafare. Ma il 
ministro dell'interno, oltre alla facoltà or-
dinaria di aumentare, quando creda, di 400 
parole la media mensile dell'Agenzia, ha 
pure per la convenzione facoltà di spingersi 
fino a quel limite che egli creda conveniente 
quando si tratti di servizio d'informazioni 
nell'interesse dello Stato. Ora succede co-
stantemente che, ad ogni accertamento fatto 
dal Ministero delle poste e dei telegrafi, il 
Ministero dell'interno invoca questa facoltà, 
e noi, a termine della convenzione, dobbiamo 
accettare il computo com'è di fatto; poiché 
l'Agenzia Stefani, dal 9 giugno 1851, da 
quando cioè fu istituita dal commendator 
Stefani fu sempre alla dipendenza del Mi-
nistero dell'interno e non ha avuto che rap-
porti di contabilità, molto superficiali, col 
Ministero delle poste e dei telegrafi. Io la 
prego pertanto, onorevole Riccio, di rivolgere 
le sue considerazioni a chi è maestro in ma-
teria, all'on. Giolitti (Si ride), mentre per la 
mia parte le prometto di studiare l'argomento 
nei limiti già tracciati, e che Ella ha ricor-
dati, per vedere quanto sia possibile di fare 
in armonia con le leggi. 

Riccio Vincenzo. Domando di parlare per 
una spiegazione. 

Presidente. Parli. 
Riccio Vincenzo. A me non pare che si 

tratti del ministro dell' interno, al quale 
non avrei difficoltà di rivolgermi, perchè il 
Ministero dell' interno ha solo il controllo 
sulla natura delle notizie e sull'importanza 
politica di ciò che si trasmette; ma il con-
trollo contabile, i rapporti finanziari fra 
Agenzia e Governo dipendono dal Ministero 
delle poste e dei telegrafi. Ora, mi perdoni 
l'onorevole Galimberti, in questa questione 
mi pare non sia bene informato... 

Galimberti, ministro delle poste e dei telegrafi. 
E così ! 

Riccio Vincenzo. ... perchè Ella parla di 

legge, mentre legge non c' è. Se vi fosse 
una legge, sarebbe finita la questione costi-
tuzionale. Qui non v' è che una conven-
zione, che il Parlamento non conosce e che 
lo stesso predecessore dell'attuale ministro, 
l'onorevole Nasi, dichiarò che era stata fatta 
col ministro delle poste e dei telegrafi, che 
riconobbe essere incostituzionale e per cui 
disse che stava studiando il modo come rinno-
varla, con il consenso del Parlamento. Ed è 
in base alle dichiarazioni dell'onorevole Nasi 
che io domando, se al 31 gennaio, quando sca-
deva la convenzione, essa fu rinnovata o no. 

Probabilmente, siccome Ella, onorevole 
Galimberti, non era ministro quando la con-
venzione fu rinnovata, e siccome non avrà 
avuto occasione di studiarla, così Ella non 
sa che la convenzione stessa è da tempo 
immemorabile stipulata proprio con il Mi-
nistero delle poste e dei telegrafi. Il meglio 
dunque è di lasciare di trattare oggi la 
questione, giacché il ministro non l'ha stu • 
diata, e rimandarla a tempo più opportuno. 
Allora forse, o sotto forma d'interpellanza, 
o in altro modo, avrò il piacere di interro-
gare sia il ministro dell 'interno che quello 
delle poste e dei telegrafi. 

Presidente. Così rimane approvato il ca-
pitolo 15. 

Stanziamenti speciali pel servizio dell'Ammi-
nistrazione centrale. — Capitolo 16. Spese di 
ufficio (Amministrazione centrale),lire 75,700. 

Capitolo 17. Spese postali (Spesa d1 ordine), 
lire 15,000. 

Capitolo 18. Bollo straordinario di cam-
biali (Spesa d'ordine), lire 12,000. 

Capitolo 19. Mantenimento, restauro ed'» 
adattamento dei locali (Amministrazione 
centrale), lire 40,000. 

Capitolo 20. Provvista di carta e di og-
getti vari di cancelleria, lire 29,850. 

Stanziamenti speciali pel servizio provinciale 
delle poste. — Capitolo 21. Retribuzioni or-
dinarie e straordinarie agli agenti subal-
terni fuori ruolo in servizio nelle direzioni 
postali e negli uffici di prima classe, lire 
1,006,750. 

Capitolo 22. Retribuzioni ordinarie e 
straordinarie agli agenti rurali delle poste 
(Spese fisse), lire 2,245,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Nuvoloni. 

Nuvoloni. La Giunta generale del bilan-
cio per migliorare le condizioni dei porta-
lettere rurali aveva domandato un aumento 
di 275,000 lire; il ministro ne ha impostate 
invece sole 245,000. L'aumento del capitolo 
sarebbe considerevole ma la impostazione 


