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verso questo paese di Levola. Ebbimo le in-
formazioni e le proposte di sussidi dal pre-
fetto il 28 del mese passato : come accusarci 
di mancanza di pietà se solo di questi giorni 
provvediamo ai soccorsi ? Via, anziché 
guardarmi con fiero cipiglio, come fa ora, 
l'onorevole Gattorno dovrebbe replicarmi 
con gentili ringraziamenti. (Si ride). 

Presidente. L'onorevole Gattorno ha fa-
coltà di parlare per dichiarare se sia o no 
sodisfatto. 

Gattorno. Ho presentato questa interro-
gazione perchè fino dal giorno 7 aprile... 

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 
Ma a noi l 'istanza è pervenuta il 18 maggio. 

Gattorno. ...il sindaco avvertiva il Mini-
stero dell 'interno che una frana 'li 45 metri 
di profondità aveva seppellito sette od otto 
case, come ha -, ricordato l'onorevole sotto-
segretario di Stato ; dunque questa povera 
gente priva di abitazione aveva ragione di 
insistere per essere aiutata. Io ho fatto al-
cune pratiche al riguardo, delle quali però 
non si è creduto di tener conto. 

Ora non posso dire altro all' onorevole 
sotto-segretario di Stato se non che prendo 
buona nota della sua promessa di essere di-
sposto a fare qualche cosa per questi di-
sgraziati. (Bravo! Bene!) 

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per Vinterno. 
Alla interrogazione degli onorevoli Bossi e 
Cabrini, ed a quella degli onorevoli Chiesa 
e Cabrini risponderò lunedì; poiché fino a 
quel giorno non avrò le informazioni che 
ali1 uopo mi occorrono ed ho richieste a 
Genova. 

Presidente. Queste due interrogazioni dun-
que saranno rimandate a lunedì prossimo. 

Verrebbe ora l ' interrogazione dell'ono-
revole Engel, al ministro della guerra « circa 
i motivi che indussero a trattenere sotto 
le armi illegalmente il soldato Venturati 
Pietro di Lorenzo ora assegnato al reggi-
mento stanziato a Belluno ». 

L'onorevole Engel non essendo presente, 
la sua interrogazione s'intende rit irata. 

Segue l ' interrogazione degli onorevoli 
Albertelli e Altobelli, al ministro dell' istru-
zione pubblica, « per sapere in virtù di 
quali ragioni non abbia creduto sinora confor-
marsi alla costante consuetudine di coprire 
il posto reso vacante da due mesi nella ca-
tegoria dei deputati impiegati, richiamando 
in servizio uno dei tre deputati che si di-
misero dall'ufficio per incompatibilità par-
lamentare ». 

Gli interroganti non essendo presenti, 
anche questa interrogazione s ' in tende ri-
tirata. 

Essendo trascorsi i quaranta minuti as-
segnati alle interrogazioni, procederemo nel-
l'ordine del giorno. 

Verificazione di poteri, 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Ve-

rificazione di poteri - Elezióni non conte-
state dei collegi di Vicenza (eletto Teso) e 
di Minervino Murge (eletto Jatta) . 

La Giunta delle elezioni nella tornata 
del 10 corrente ha verificato non essere 
contestabili le elezioni seguenti e, concor-
rendo negli eletti le qualità richieste dallo 
Statuto e dalla legge elettorale, ha dichia-
rato valide le elezioni medesime : 

Collegio di Vicenza (eletto Teso). 
Collegio di Minervino Murge (eletto 

Jatta). 
Do atto alla Giunta di questa sua co-

municazione e, salvo i casi di incompati-
bili tà preesistenti e non conosciute fino a 
questo momento, dichiaro convalidate que-
ste elezioni. 

Seguito della discussione del bilancio delle 
poste e dei telegrafi. 

Presidente. L'ordine del giorno reca il se-
guito della discussione sul disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio fi-
nanziario 1903-904. 

Proseguendo nella discussione generale, 
ha facoltà d i v a r i a r e l'onorevole Valle Gre-
gorio. 

Valle Gregorio. L'onorevole Turati ed altri 
colleghi hanno sostenuto che occorrono r i -
forme organiche nel senso di aumentare il 
personale di 2a, 8a e 4a categoria delle poste 
e dei telegrafi ed io consento nella loro opi-
nione, perchè certamente un'Amministra-
zione che dà entrate così cospicue racimolate 
a centesimi, ha necessità di molte braccia ; 
ma a fianco o al di sopra di queste forze 
numeriche occorrono delle teste. 

Indubbiamente il personale delle poste e 
dei telegrafi fa miracoli, sicché conviene 
credere che la parte del personale di con-
cetto sia ottima se, nonostante tanta povertà 
di mezzi, arriva ai risultati ohe tut t i cono-
sciamo ed ammiriamo. 

Per non scendere a troppo minuti par-
ticolari, mi fermo alle notizie che l'onorevole 
Aguglìa ci ammannisce nel quadro statistico 
a pagina 24 della sua relazione. 

E mi domando che colosso debba essere 
la divisione delle Casse di risparmio ove 
si compie un lavoro di tanta importanza 
con soli 354 impiegati, un capo divisione e 
sette capi sezione. E una divisione che po-
trebbe essere da sola un Ministero ! 

Amico della modestia delle Amministra-


