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che prevengono le agitazioni e provvedono 
a tempo ai bisogni riconosciuti giusti dal-
l'Amministrazione. E siccome i bisogni di 
cui ho parlato sono stati riconosciuti giusti 
da speciali Commissioni ministeriali, io credo 
che ormai rappresentino, dal punto di vista 
del diritto degli impiegati e dell'equità so-
ciale, un dovere da parte del Ministero. 

Lo Stato compia dunque il suo dovere 
per poter pretendere che gli impiegati fac-
ciano il proprio. (Approvazioni—Congratu-
lazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Di Palma 
ha facoltà di parlare. 

D I PALMA. La Camera ed il ministro 
non si preoccupino menomamente, perchè, 
tanto per usare un linguaggio d'occasione, 
mi limiterò a fare una raccomandazione in 
stile puramente telegrafico. 

Accennerò alla questione gravissima del 
costruendo palazzo delle poste e telegrafi 
di Taranto. 

Come l'onorevole ministro ben conosce, 
questa è una pratica che rimonta a parecchi 
anni, e per la quale diversi ministri che si 
sono succeduti in quest'ultimo quinquennio 
sono stati da me direttamente e ripetuta-
mente interessati. 

È unanime il malcontento della cittadi-
nanza tarantina, malcontento del quale, 
con ragione, si è ripetute volte occupata 
la stampa. 

Rinunziò a fare la descrizione degli uf-
fìzi postelegrafici di Taranto, tanto più che 
l'onorevole Calissano è quegli che più lar-
gamente si è occupato di questa grave que-
stione, la quale, a quanto sembra, è ormai 
alla vigilia di una risoluzione. 

Se rinuncio però a fare la descrizione 
particolareggiata degli attuali uffici postali 
e telegrafici di Taranto, non rinuncio a de-
finire con una sola frase le condizioni di 
quegli uffici: sono in uno stato semplice-
mente indecoroso. 

Indecoroso non soltanto perchè insuffi-
cienti in rapporto alle esigenze di una città 
come Taranto che oggi vanta 80,000 abi-
tanti , che è sede di un dipartimento marit-
timo, e che è fra le principali e più impor-
tanti città marittime d'Ital ia; ma è anche 
indecoroso per l'igiene stessa, per la Stj CS.SS) 
decenza. 

Io ricorderò all'onorevole ministro che i. 
diversi funzionari, che egli ha mandato a 
Taranto, hanno fatto delle relazioni abba-
stanza chiare ed esaurienti a questo ri-
guardo ; e perciò mi limito semplicemente 
a sollecitare da lui, più che una promessa, 

una confortante dichiarazione la quale as-
sicuri la cittadinanza tarantina che si met-
terà al più presto termine ad uno sconci« 
il quale, se disonora una ci t tà come Taranto, 
non onora certamente un'Amministrazione 
come quella delle poste e dei telegrafi. 

È indispensabile, per il decoro della città 
e dei servizi, che al più presto si metta 
mano alla costruzione delle nuove sedi po-
stali. 

Tutto è già pronto; le pratiche sono esple-
tate, la località scelta è centrale fra la vec-
chia e la nuova città, il progetto è già appro-
vato, se mancano ancora i fondi (Ilarità).. .oc-
corre trovarli. Ed è precisamente questa la 
dichiarazione che io mi attendo dall'onore-
vole ministro, tanto più che la questione 
dell'edificio postale di Taranto si collega 
anche alla costruzione di altri edifìci postali 
in Ital ia. 

ISFon voglio fare nè ulteriori pressioni, nè 
ulteriori raccomandazioni. Ho piena fidu-
cia che l'onorevole ministro Calissano, che 
ha il merito di aver provveduto a tante e 
tante deficienze dell' Amministrazione po-
stale-telegrafica d'Italia, vorrà anche prov-
vedere, conia costruzione del nuovo edificio, 
a porre finalmente termine ad uno stato di 
cose, il quale, torno a ripeterlo, non onora, 
nè Taranto, nè l'Amministrazione. (Bene!) 

P R E S I D E N T E . Spetta ora di parlare 
all'onorevole Rat tone . 

B A T T O N E . Nella seduta del 26 marzo 
1912 l'onorevole Baslini, fattosi interprete, 
autorevole interprete, delle misere condi-
zioni delle telefoniste, espimeva i loro de-
sideri pel quel che riguarda l'ammissibilità, 
pel quel che riguarda i diritti acquisiti se 
provenienti da altre amministrazioni, per 
quel che riguarda l 'avventiziato, la stabi-
lità nel loro ufficio, per quel che riguarda 
la pensione di vecchiaia e infine (è proprio 
il caso di ripetere las òutnot least) per quel 
che riguarda il permesso del matrimonio. 
Su queste questioni ritornava or'ora l'ono-
revole Campanozzi con la sua riconosciuta 
competenza. 

I l ministro delle poste e dei telegrafi ri-
spondeva, nella c i tata seduta, come si può 
attendere da un uomo di alta mente e di 
gran cuore. Io credo che alle parole siano 
seguiti i fatti . Se io sono bene informato, ho 
anche ragione di pensare che l'onorevole 
ministro abbia precorso le domande delle 
telefoniste, preoccupandosi del problema 
sotto il punto di vista igienico sanitario. 

È questa considerazione igienica sanitaria 
che mi fa parlare, e comprendo anche la 


