
¿itti tarlamencart 14207 ('•am.er* dm 
L E G I S L A T U R A X X I I — 

menti così importanti come sono gli stati 
di previsione. 

E a questo riguardo, però, se la Camera 
vorrà anticipare d'un paio di settimane (per 
esempio, stabilendo come limite massimo il 
15 marzo quale data ultima) la presenta-
zione delle relazioni, bene inteso non com-
presa quella dell'entrata, in tal caso io credo 
che la Giunta del bilancio dovrà et SUBi volta 
regolarsi così da non tenere presenti le note 
di variazioni che venissero presentate al di 
là del 31 gennaio. Quello sarebbe l'ultimo ter-
mine possibile affinchè possa la Giunta fare 
un lavoro accurato. E debbono le note di 
variazione essere presentate dal Governo 
già in stampa, non solamente consegnate 
alla Presidenza e presentate alla Camera 
manoscritte. Poiché passa talvolta molto 
tempo prima che dal giorno della presen-
tazione si arrivi a quello della distribu-
zione. 

D'altronde questo è un argomento sul 
quale la Camera dovrà ritornare ed esami-
nare allorquando discuterà le modificazioni 
al regolamento suo, ed ali ora, se avrò la for-
tuna di essere a questo posto, non mancherò 
occorrendo di fare "quelle che a me sem-
brassero opportune osservazioni. 

P R E S I D E N T E . La discussione generale 
è aperta. 

È inscritto a parlare soltanto l'onorevole 
Pilacci. 

Non essendo egli presente, non essendovi 
altri inscritti, -ha facoltà di parlare l'o-
norevole ministro delle poste e dei tele-
grafi. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei te-
legrafi. Mi consenta anzitutto la Camera che, 
associandomi all'autorevole parola del pre-
sidente del Consiglio, io invii alla mia volta 
un saluto cordiale all'onorevole relatore del 
bilancio, l'amico Aguglia, che sono lieto di 
sapere ristabilito della grave malattia che 
lo aveva colpito, e confido che presto possa 
tornare in mezzo a noi, restituito all'antico 
vigore. 

Ringrazio anche l'onorevole presidente 
della Giunta del bilancio, che ha consentito 
di prendere il posto del relatore. E com-
piuto questo dovere, entro subito in argo-
mento. 

Pochi mesi sono passati dalla discussione 
dello stato di previsione dell'esercizio cor-
rente, e nel mese di marzo ultimo scorso 
la Camera ha avuto occasione di occuparsi 
con qualche larghezza di diverse questioni 
attinenti ai vari rami di servizio. 
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D'altra parte è oramai prossima la di-
scussione della legge sul nuovo organico del 
Ministero delle poste e dei telegrafi, nella 
quale potranno trovare sede opportuna i 
vari argomenti che riguardano il perso-
nale. 

Si comprende quindi che questa volta 
la discussione del bilancio possa essere te-
nuta in limiti più ristretti del solito, e per-
ciò anche a me si impone il dovere di non 
abusare senza necessità della pazienza della 
Camera. 

Credo tuttavia utile e conveniente infor-
mare i colleghi del modo con cui procede 
l 'attuazione dei provvedimenti che ebbi 
l'onore di annunciare nella seduta del 10 
dicembre scorso, alcuni dei quali sono già 
tradotti in legge. I l che mi offre anche oc-
casione di rispondere ad alcune osservazioni 
autorevolmente fatte dall'onorevole presi-
dente della Giunta del bilancio nella rela-
zione sull'assestamento. 

E comincio dalla legge del 30 dicembre 
1906. 

Come la Camera ricorda, questa legge 
mirava allo scopo di aumentare il personale 
per ricondurre l'Amministrazione delle po-
ste e dei telegrafi ad un funzionamento più 
normale e rendere possibile così la diminu-
zione del lavoro straordinario. D'altra parte 
intendeva a migliorare le condizioni del per-
sonale, aumentando il compenso del lavoro 
straordinario e facendo sì che al personale 
non si chiedesse un sacrificio eccessivo di 
lavoro. 

Ora l'onorevole Rubini, nella relazione 
sull'assestamento, fermandosi sulla attua-
zione di questa legge, la quale è entrata in 
vigore soltanto da quattro mesi, manifesta il 
dubbi o che la legge non abbia forse raggiunto 
interamente le sue finalità. Se non che bi-
sogna considerare che le finalità della legge 
in parola sono varie e il meccanismo finan-
ziario di essa è abbastanza complicato. 

Che la legge nei primi, mesi della sua at-
tuazione non potesse raggiungere intero il 
suo effetto era stato da me preveduto nella 
relazione illustrativa del mio progetto. La 
legge provvede all'aumento del personale e 
deve provvedere alla diminuzione del lavoro 
straordinario. Ma non bisogna dimenticare 
che questo aumento di personale avviene 
lentamente e gradatamente. La legge istitui-
va 1205 nuovi posti di impiegati ed agenti, 
ma è da notare che questo nuovo personale 
non sarà entrato per intero nei ruoli se non 
con la fine del 1908. Noi abbiamo avuto fin 
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