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s tampa , che, dimentica dei suoi doveri, in-
su l ta quel l 'autori tà , che t u t t i abbiamo in-
teresse di r ispettare. 

P R E S I D E N T E . Così è esauri ta questa 
interrogazione. Segue la interrogazione del-
l 'onorevole Manna al ministre dell ' interno 
« per sapere se e quando intenda provve-
dere alla parificazione degli st ipendi degli 
ufficiali d 'ordine di pubblica sicurezza con 
quelli dei colieghi delle altre amministra-
zioni dell ' interno ». 

(Il deputato Manna non è presente). 
Questa interrogazione decade. Seguirebbe 

una interrogazione dell 'onorevole Santini 
al ministro dei lavori pubbl ic i ; ma essa, 
per accordi intervenut i , r imane nell 'ordine 
del giorno per essere svolta in al tra se-
du t a . 

Segue l ' interrogazione dell 'onorevole Tu-
ra t i . . . 

LEALI . Io sono presente. 
P R E S I D E N T E . Ma la sua interrogazione 

•è già esaurita col disegno di legge che oggi 
è in discussione. 

L E A L I . Allora va bene. 
MANNA. Onorevole presidente, è s t a t a 

dichiarata r i t i ra ta la mia interrogazione, 
ment re io ero nell 'aula. 

P R E S I D E N T E . La faremo dopo. 
Viene ora l ' interrogazione dell 'onorevole 

Turat i a l ministro delle poste e dei tele-
grafi « per sapere se non ritenga conveniente, 
in omaggio a uà principio sommamente de-
mocratico, già adot ta to in casi analoghi da 
altri dicasteri, e nello stesso interesse mo-
rale dell 'Amministrazione, di disporre che 
il nuovo regolamento, contenente il pa t to 
di lavoro del personale, pr ima di essere 
defini t ivamente approvato, venga por ta to 
a conoscenza del personale medesimo, mercè 
la pubblicazione di esso e delle rispettive 
relazioni nel Bollettino, o in altro modo 
qualsiasi; salvo per quelle parti che, risol-
vendosi in disposizioni necessarie per l 'ap-
plicazione dell'organico Stelluti-Scala o in 
indubbii miglioramenti economici alla con-
dizione del personale, sia indispensabile, 
dopo la già t roppo lunga at tesa, che ven-
gano poste immedia tamente in vigore ». 

L'onorevole ministro delle poste e dei 
telegrafi ha facoltà di rispondere a questa 
interrogazione. 

SOHANZER, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Le vicende del regolamento po-
stale e telegrafico sono note. Una pr ima 
Commissione per lo studio e la compila-
zione di questo regolamento fu nominata 

dal compianto ministro Stelluti-Scala, ma 
non potè adempiere al suo mandato. L'ono-
revole Tedesco nominò una Commissione 
reale presieduta dal senatore Giacomo Sani, 
la quale eseguì un lavoro lungo, diligente, 
completo ed organico, tenendo conto, in 
larga misura, dei voti e delle aspirazioni 
del personale. Lo schema di regolamento, 
prepara to dalla Commissione reale, fu pre-
senta to all 'onorevole Morelli-Gualtierotti, 
allora ministro delle poste e dei telegrafi, 
il quale lo studiò e vi apportò una serie di 
modificazioni. Con queste modificazioni l'o-
norevole Morelli inviò il regolamento al 
Consiglio di Stato; ma quel Consesso non 
ebbe modo di emet tere il suo parere per-
chè vi fu un cambiamento di Ministero. 
L' onorevole Marsengo-Bastia, nella sua 
breve vita ministeriale, non potè sostituire 
un altro progetto e venne l 'onorevole Al-
fredo Baccelli, il quale, a sua volta, studiò 
minutamente le disposizioni di questo re-
golamento, appor tandovi molte modifica-
zioni e, pochi giorni pr ima di lasciare il 
Ministero, inviò lo schema al Consiglio di 
Sta to . Ma vi fu un altro cambiamento di 
Ministero ed io ebbi l 'onore di succedere 
all 'onorevole Baccelli. Allcra il Consiglio 
di Stato r imandò a me lo schema di rego-
lamento, senza avere emesso il suo parere, 
domandando che il nuovo ministro mani-
festasse le sue idee in proposito. 

Così posta la questione, dovendo io as-
sumere la responsabilità di un regolamento 
che costituisce, per così dire, il codice del-
l 'amministrazione postale e telegrafica, è 
naturale che, alla mia volta, io abbia do-
vuto studiare t u t t e quelle disposizioni; e 
poiché in questa materia ciascuno porta i 
criteri propri, anch'io ho dovuto appor-
tare al lavoro dei miei predecessori ag-
giunte e modificazioni, di cui alcune di ca-
ra t tere sostanziale. Posso tu t t av ia assi-
curare l 'onorevole Tura t i e la Camera che 
t u t t e le aggiunte e modificazioni, che io ho 
appor ta te allo schema di regolamento, sono 
informate ab concetto di migliorare le con-
dizioni economiche del personale di ruolo 
e fuori ruolo, e di aumentarne le garanzie. 

Io sono animato dal più vivo desiderio 
di far giustizia a tu t t e quelle domande, le 
quali abbiano fondamento di ragione e il 
cui accoglimento, giovando al personale, si 
r 'solva anche a vantaggio della pubblica 
amministrazione. Io credo che il personale 
presto si convincerà che, pure esigendo scru-
polosamente che-adempia ai suoi doveri, 
porto nei miei rapport i con esso unadispo-


