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Alfredo e Federzoni, non accettato dal Go-
verno, ne dalla Commissione. 

(Non è approvato). 
Vi è poi un articolo aggiuntivo proposto 

dall'onorevole Celesia e sottoscritto anche 
dagli onorevoli Ostinelli, Pighetti , Coda, 
Corgini, Acerbo, Torre Edoardo, Misuri, 
Devecchi, Mazzucco, Finzi, e Vicini. È così 
concepito: 

« Ent ro quat t ro mesi il Governo presen-
terà alla Camera un progetto di legge, per 
l 'equo miglioramento delle condizioni eco-
nomiche dei funzionari dello Stato, collocati 
in pensione anteriormente alle nuove dispo-
sizioni legislative sulle pensioni ». 

L'onorevole Celesia ha facoltà di parlare. 
CELESTA. Se vi è una classe la quale ab-

bia raccolto larga messe di affidamenti e dai 
deputa t i e dai candidati a deputati , è quella 
dei pensionati. 

Credo che qualche affidamento di questo 
genere abbia fa t to l 'onorevole ministro. Mi 
pare, almeno entro i limiti di tale signifi-
cato, che l 'ordine del giorno potrebbe essere 
accettato. 

P R E S I D E N T E . Ce ne occupammo già 
in sede di comunicazioni del Governo, a pro-
posito degli ordini del giorno degli onorevoli 
Paolucci e Galeno. Ad ogni modo l 'onorevole 
presidente dei Consiglio ha facoltà di rispon-
dere. 

BGNOMI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno. Il ministro del 
tesoro ha già fa t to due o tre volte dichiara-
zione in proposito, e dovrebbero essere suf-
ficienti. Faccio poi notare che quest 'articolo 
messo in tal modo, in fine al disegno di 
legge resterebbe come materia estranea. 
Tut to al più potrei accettarlo come ordine 
del giorno, ma non come articolo aggiuntivo. 

CELESIA. Prendo a t to di quanto dice 
l 'onorevole presidente del Consiglio e lo man-
tengo come ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Metto allora a par t i to 
l 'articolo aggiuntivo dell'onorevole Celesia, 
t rasformato in ordine del giorno. 

(È approvato). 
Segue l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Baglioni: 
« A parziale deroga delle disposizioni 

contenute nel presente disegno di legge, i 
ministri delle -poste e dei telegrafi e delle 
finanze, di concerto colla Commissione par-
lamentare di cui al precedente articolo 1, 
procederanno alla nomina di due speciali 

* 
Commissioni, coll'incarico di studiare, un 
ordinamento dell' Amministrazione poste-
legrafonica e dell 'Amministrazione dei mo-
nopoli industriali che, avendo per base una 
larga autonomia delle aziende, permet ta 
una razionale semplificazione del servizio 
con conseguente possibile riduzione del per-
sonale. 

« La Commissione sarà composta di due 
membri della su ci tata Commissione par-
lamentare e cioè un deputa to ed un senatore, 
da tre funzionari dell 'Amministrazione scelti 
dai ministri e da quat t ro rappresentant i 
della classe. 

« Il Governo sot toporrà all 'approvazione 
del Par lamento non oltre il 31 dicembre 1921 
le conclusioni della Commissione ». 

Non essendo presente l 'onorevole Ba-
glioni, si in tende che l 'abbia r i t irato. 

Segue l 'articolo aggiuntivo dell'onore-
vole Chiesa, sottoscrit to anche dagli onore-
voli Baldassare, Presut t i , Orano, Mazzolami,, 
Lussu, Maerelli, Carusi, Yisco, Conti e Finoc-
chiaro-Aprile Andrea. 

È così concepito: 
« En t ro sei mesi dalla pubblicazione della 

presente legge il Governo provvederà a]la 
abolizione dei Ministeri delle colonie e delle 
terre l iberate ed alla riunione nel Ministero 
dell ' industria e del commercio e di quelli 
dell 'agricoltura e del lavoro ». 

L'onorevole Conti, firmatario di ques'or-
dine del giorno, essendo presente, ha facol tà 
di svolgerlo. 

CONTI. Quest 'ordine del giorno por ta le 
firme di vari onorevoli ; ha già avuto cioè 
il consenso della maggior par te della Camera^ 
e a me pare che possa avere l 'approvazione 
di t u t t a la Camera. 

Pe r i i Ministero delle colonie basterà un'os-
servazione. Il Ministero delle colonie inglese 
ha un numero di impiegati che non supera i 
250; il Ministero delie colonie i taliano ha un 
numero di impiegati superiore di 15.0. 

BONOMI, presidente del Consìglio dei 
ministri, ministro dell' interno. Questa è un'al-
t r a questione; il numero degli impiegati si 
può ridurre. 

CONTI. Per fe t tamente ; in tan to non si 
occuperebbe più un palazzo intero se si ri-
ducesse il personale. Possiamo, da ta la mo-
destia delle nostre colonie, r i tornare all 'an-
tico, e affidare i s e r \ m di questo remo al 
Ministero degli affari esteri. 

Per i Ministeri di agricoltura, i rdus t r ia , 
commercio e lavoro chiederei che si tornasse 
all 'unificazione di una volta. 


