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plicato all 'amministrazione postaleperlespe-
ciali condizioni dell 'amministrazione stessa. 
Dunque, questa prima par te può essere per-
fe t t amente approva ta . Ma l'ordinedel^ gior-
no segue così: « ...e che affat to impregiu-
dicata deve rimanere Ja questione della 
applicazione dei ruoli aperti alle altre am-
ministrazioni ». 

RICCIO. È inutile dirlo ! qual 'èi l p t rchè ? 
AGUGLIA, relatore. Onorevole Riccio, 

le dirò il perchè, inquantochè non sono qui 
per non dirle il perchè. (Si ride). 

La Camera, in una delle precedenti se-
dute ha deliberato, sopra una mozione di 
parecchi colleghi, questa questione. Orbene, 
la sot togiunta degli organici, da cui que-
st 'ordine del giorno emana, considerando 
che la questione era s ta ta già vent i la ta 
alla Camera, ri tenne fare atto di prudenza 
proponendo questo ordine del giorno. 

L'onorevole Riccio non ignora che cote-
sti a t t i prudenziali sono nelle tradizioni 
della nostra Giunta del bilancio, la quale 
rappresenta, dirò così, il freno per t u t t o 
quello, che si vorrebbe fare con maggiore 
speditezza. 

La Sottogiunta dei consuntivi ha quindi 
espresso il desiderio che la grave quistione 
r imanga assolutamente impregiudicata. Che 
ragione vi è di non approvare un ordine 
del giorno, che, del resto, dice quello che 
dicono gli stessi oppositori ? 

A nome della Giunta, e rallegrandomi 
che l'onorevole ministro l 'abbia accet tato, 
insisto nell 'ordine del giorno. 

Onorevoli collegbi, già vi accorgete che 
ho finito. Devo un 'a l t ra sola parola all'ono-
revole Riccio. 

Egli parlando dell 'util i tà del ruolo aperto, 
ha detto : è una cosa buona, ma non vi por-
terà al Campidoglio. 

Una voce. Alla Rupe T a r p e a ! 
AGUGLIA, relatore. Onorevole Riccio, 

nessuno di noi, che siamo stati fautor i di 
questo sistema, vuole andare al Campido-
glio; (Si ride) però, gli ideatori e sosteni-
tori di questo sistema, che indubbiamente 
apporterà seri, determinat i e permanent i 
benefìci alla benemerita classe di questi fun-
zionari, non vogliono andare nè al Campi-
doglio, nè, t an to meno, alla Rupe Tarpea, 
di cui ho senti to ricordare il nome, ma 
hanno un solo desiderio, e si fanno un solo 
augurio: che gli impiegati postali e tele-
grafici ora che i loro dirit t i sono s tat i ri-
conosciuti e garant i t i dal ministro, dalla 
Giunta del bilancio e dalla Camera, per 
quanto le ccndizioni del bilancio lo permet 
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tono, si met tano in pace, e ricordino che 1 

loro diritti sono accompagnati anche dai 
doveri che dovranno compiere, specie verso 
il paese che paga. (Approvazioni). E si ri-
cordino non solo di r ientrare nella calma; 
ma che l 'onorevole ministro ed il Parla-
mento hanno voluto e saputo compiere il 

loro dovere. (Vive approvazioni — Congra-
tulazioni). 

P R E S I D E N T E . Come la Camera ha 
udito, l 'onorevole ministro ha dichiarato di 
accettare l 'ordine del giorno della Giunta 
del bilancio; di accogliere, come raccoman-
dazione, quello dell 'onorevole Galluppi; di 
accettare quello dell 'onorevole Montagna; di 
non accettare quello dell 'onorevole Turati ed 
il primo dell'onorevole Mazziotti, i quali ri-
guardano gli stanziamenti; d 'accettare, co-
me raccomandazioni, quelli dell 'onorevole 
De Felice e dell 'onorevole Callaini, e di ac-
cettare il secondo dell'onorevole Mazziotti. 

Prego ora l 'onorevole mi n'stro di dire se 
accet ta l 'ordine del giorno proposto dall'o-
norevole Battell i e da altri colleghi. 

SCHANZER, ministro delle poste edei tele-
grafi. Con l 'ordine del giorno dell'onorevole 
Battell i s ' invita il Governo a presentare un 
disegno di legge per migliorare anche la con-
dizione d( gli impiegati postelegrafici rurali. 

Ho detto quali sono gli intendimenti 
del Governo verso questa benemerita classe' 

Ma bisogna anch$ tener conto dei miglio-
rament i notevoli, che i portalet tere rurali 
hanno già avuto . 

Si parla sempre delle 200 lire del rego-
lamento; ma non bisogna credere che tu t t i 
i por ta le t tere rurali d ' I tal ia abbiano 200 
lire. Vi sono di quelli, che ne hanno 300, 
400, 500, fino a 800. Bisogna considerare 
che le condizioni di questi agenti sono di-
verse secondo i luoghi. Tut to dipende dal 
vedere qual sia il servizio che prestano. Vi 
sono di quelli che non hanno da percorrere 
che dieci chilometri al giorno; mentre vi 
sono di quelli, che ne devono far t renta . 

Tu t t a questa materia merita un riesame; 
m;i in tan to a me sembra che non sia poco 
quello, che ho già fa t to , presentando un di-
segno di legge, col quale per un solo eser-
cizio si aumenta l 'assegno per i portalet tere 
rurali di ben 250 mila lire. Non sarà t u t t o 
quello che si può desiderare, ma è qualche 
cosa di abbas tanza notevole. 

Ad ogni modo, senza poter prendere de-
gli impegni formali su questo argomento, 
non ho difficoltà di accettare l 'ordine del 
giorno dell 'onorevole Battell i come racco-
mandazione. 
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