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dei fattorini telegrafici l'ordine, e la tran-
quillità necessaria al regolare svolgimento 
dei servizi ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le poste e i telegrafi ha facoltà di ri-
spondere. 

MARCELLO, sottosegretario di Stato per 
le poste e i telegrafi. 1 fattorini telegrafici 
che parteciparono allo sciopero, avvenuto 
a Milano il 31 luglio dello scorso anno, 
avrebbero dovuto, in applicazione alle vi-
genti disposizioni, essere dichiarati tutti di-
missionari d'ufficio per volontario abban-
dono del servizio. 

I l Ministero però, valendosi di una sua 
facoltà discrezionale, credette di usare in-
dulgenza con quei fattorini che, in seguito 
appunto ad un esame diligente ed obiet-
tivo della loro posizione personale, risulta-
rono di buoni precedenti e per i quali con-
correvano Speciali circostanze, che ne atte-
nuavano la responsabilità, limitando per 
questi la punizione alla sospensione del ser-
vizio per sei mesi. 

L'Amministrazione d'altra parte, non 
poteva e non doveva usare simile tratta-
mento per tutti quegli altri fattorini i quali, 
per la loro irriducibile indisciplinatezza, si 
erano dimostrati, anche prima, elementi 
dannosi al buon andamento del servizio. 

Per quattro dei fattorini dichiarati di-
missionari d'ufficio il provvedimento non 
è definitivo, perchè la loro posizione per-
sonale sarà presa in esame in seguito al-
l'esito negativo dell'azione giudiziaria che 
era stata iniziata contro di loro perchè cre-
duti colpevoli di aver percosso un briga-
diere preposto alla loro sorveglianza. 

Per un altro, accusato di un simile reato, 
si attende l'esito del procedimento penale. 
In questa circostanza non sarà preclusa la 
possibilità di un riesame delle posizioni per-
sonali di altri fattorini dichiarati dimissio-
nari e che ne abbiano fatto istanza, per 
verificare se eventualmente si fosse incorsi 

qualche errore nella valutazione dei pre-
cedenti. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Gasparotto 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

GASPAROTTO. Se debbo fare qualche 
riserva per la prima parte della risposta 
dell' onorevole sottosegretario di Stato, 
debbo però dichiararmi sodisfatto della se-
conda. 

Debbo fare qualche riserva sulla prima 
Parte che riguarda l'opera del precedente 
ministro, perchè ritengo che, per la prima 
volta in Italia, a carico dei fattorini tele-

grafici, siasi fa t ta applicazione rigida del-
l'articolo 43 della legge sullo stato giuri-
dico degli impiegati, la quale commina il 
licenziamento a coloro che per abbandono 
dell'ufficio vengono dichiarati dimissionari. 

Io ritengo che mai in I ta l ia si sia fa t ta 
applicazione tanto rigida come nel caso 
occorso ai fattorini telegrafici. 

Orbene, se è anche giuridicamente esat-
to, se corrisponde ad equità che venga di-
chiarato dimissionario chi abbandona l'uf-
ficio, ritengo che questo criterio non debba 
trovare rigida applicazione nel caso in cui 
la gran massa sciopera per ragioni di ac-
quiescenza o di solidarietà o per non su-
bire in seguito violenze. In questo caso 
l'applicazione dell'articolo 43 della legge 
citata dovrebbe essere clemente e giudiziosa. 
Comunque rilevo che selo sciopero vi fu, ven-
ne determinato soltanto da ragioni gravi, 
dipendenti sopratutto dal cambiamento 
delle condizioni economiche dei fattorini. 

L'ultima parte della risposta dell'onore-
vole sottosegretario di Stato è veramente 
cortese ed apre l'adito a qualche speranza 
a favore degli scioperanti. Egli dice che il 
Ministero non ha nulla in contrario, pas-
sando sopra ai fatt i compiuti, di rivedere 
la posizione personale dei singoli fattorini 
scioperanti. 

A questo proposito io stesso potrei esi-
bire documenti diretti a provare che su 
dati obiettivi falsi vennero considerati re-
sponsabili di aggressione contro altri fat-
torini scioperanti alcuni giovanetti che era-
no innocenti ; e metto a disposizione del-
l'onorevole ministro le dichiarazioni degli 
aggrediti. 

Concludo confidando che, se fu appli-
cato in modo veramente severo ed ecces-
sivo (come dice l ' interrogazione mia e 
quella dell'onorevole Maffloli), il principio 
contenuto nell'articolo 43 della legge sugli 
impiegati civili, si cerchi di riparare alle 
conseguenze, rivedendo con criteri di gran-
de equità la posizione personale dei singoli 
interessati. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Maffìoli ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

M A F F I O L I . Comprendo perfettamente 
che l'onorevole Gasparotto, preoccupato 
dalle condizioni di molte famiglie, possa 
dichiararsi in parte sodisfatto ; ma per conto 
mio non posso assolutamente convenire 
nelle dichiarazioni del Governo. 

Prima di tutto occorre stabilire che : o 
voi provvedete al licenziamento in base 
alle disposizioni di legge, ed allora il prov-


