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Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo, per 

mot iv i di famiglia, gli onorevoli: Rebaudengo, di 

giorni 20; R izzo Valentino, di 8. Per ufficio pub-
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mia desolata famiglia, della unan ime e commo-

vente parte presa al nostro dolore dalla rappre-

sentanza nazionale dei cui sentimenti l 'Eccellenza 

vostra è stata così autorevole interprete. 
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« La nostra gratitudine per la Camera dei de-
puta t i e per Vostra Eccellenza che lia voluto cor-
tesemente aggiungere la sua parola di personale 
rimpianto per mio padre, e di amichevole conforto 
per noi, vivrà nei nostri cuori quanto la memoria 
dell'uomo che ci è stato rapito. 

« Sempre, Dell'Eccellenza vostra, 

« FRANCESCO ACCINNI 

« Tenente di vascello 

Dall'onorevole Caratti è pervenuto il seguente 
telegramma: 

« Ho il dolore di annunciarle la morte ora av-
venuta in Gemona del cavalier Antonio Celotti, 
già deputato nella ventesima legislatura del col-
legio di Gemona, uomo eminente per cuore ed 
intelletto ». 

Anche il sindaco di Gemona, signor JStroili, 
spedisce questo telegramma: 

« Col più vivo dolore partecipo la morte del 
cavalier Celotti, ex-deputato del collegio di Ge-
mona, avvenuta testé ». 

Esprimo il profondo rammarico per la morte 
di Antonio Celotti che fu già nostro collega e in-
signe cittadino, che combattè per la patria e seppe 
conquistarsi l 'amore e la stima di tu t t i per le sue 
qualità di uomo e di cittadino. (Approvazioni).^ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Morpurgo. 
MORPURGO. Giunge a me pure, dolorosis-

simo, l 'annunzio che Antonio Celotti non è più. 
Egli rappresentò il collegio di Gemona nel corso 
della ventesima legislatura. Fu uomo di intelletto 
e di rara bontà d'animo. 

Nei molteplici e svariati uffici cui, malgrado 
l 'estrema modestia, venne assunto, rese segnalati 
servigi al paese. Per le sue qualità di mente e di 
cuore, Antonio Celotti fu amato e stimato da tu t t i 
all'infuori e al disopra dei partiti. In nome dei col-
leghi della deputazione Friulana, ai quali confido 
vorrà associarsi la Camera, mando alla memoria 
di Antonio Celotti un riverente saluto, ed alla fa-
miglia derelitta ed al comune, di cui resse con 
grande onore le sorti, mando l'espressione di pro-
fonda condoglianza. (Benissimo!) 

Presentazione di una nota di variazione 
al bilancio della guerra. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro del te-
soro ha facoltà di parlare. 

LUZZATTI L U I G I , ministro del tesoro, inte-
rim delle -finanze. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera una nota di variazione allo stato di previ-
sione del Ministero della guerra per l'esercizio 
finanziario 1904-905. 

P R E S I D E N T E . Do at to all'onorevole ministro 
del tesoro della presentazione di questa nota di 
variazione che sarà trasmessa alla Giunta generale 
del bilancio. 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE-. L'ordine del giorno reca: 
Interrogazioni. 

La prima è quella degli onorevoli Cottafavi, 
Celesia, Battaglieri, Pivano, Chiapperò, M. Pozzo 
al minis t ro di grazia e gii!stizia « per apprendere 
se non intenda deferire lo studio di un progetto di 
miglioramento del personale addetto ai Consigli 
notarili alla Commissione recentemente istituita 
coll'incarico di migliorare la condizione del per-
sonale degli archivi notarili ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia ha facoltà di parlare. 

FACTA, sottosegretario di Stato per la grazia e 
giustizia. Col decreto del 1° giugno corrente venne 
istituita la Commissione, alla quale furono da t i 
degli speciali incarichi, che limitano alquanto il 
campo dell' azione della Commissione stessa. 
Tuttavia riconosco che la questione, alla quale 
accenna l'onorevole Cottafavi, e della quale già 
altre volte egli si è occupato con molto amore e 
con molta diligenza, ha un valore grandissimo, e 
quindi posso promettere all'onorevole Cottafavi 
che, convinto che questa Commissione, appunto 
per la vasti tà del suo compito e per l 'importanza 
degli studi che deve compiere, può portare la sua 
attenzione anche su quanto interessa il servizio 
notarile, non mancherò di farle presente il desi-
derio dell'onorevole Cottafavi, dandole incaricc 
di vedere anche in questo campo che cosa s: 
possa fare, e nutro fiducia che, appunto per h 
vastità del tema e per la necessità nella quale si 
troverà la Commissione di studiare tu t to queste 
funzionamento, troverà modo di appagare i] 
desiderio dell'onorevole Cottafavi. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cottafavi per dichiarare se sia, o no, sodi 
sfatto della risposta del sottosegretario di Stato, 

COTTAFAVI. La Commissione S e è stati 
istituita coll'incarico di migliorare le condizion 
del personale degli archivi notarili e della quali 
fanno parte, chiamati dalla fiducia del Governo, : 
nostri colleghi Pescetti, Socci e Di Stefano, hi 
l'incarico unicamente di studiare il personale re 
lativo agli archivi. Ma vi è un altro personal» 
che adempie quasi ad identici uffici, ed è il perso 
naie addetto ai Consigli notarili. Questo perso 
nate è t r a t t a to malamente e retribuito così scar 

< samente che addirit tura non può vivere, pe 
t quanto presti un servizio molto delicato ed im 
I * portante. Ora, come ha già accennato il^sottose 
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retario di Stato, io insistetti altra volta su questa 
uestione, che è di maggiore importanza^di quella 
he si creda, perchè gli archivi notarili funzionino 
iene. E credo che si possa in due modi provvedere 
Ila sistemazione degli impiegati : o affidando, 
ome ho già accennato, il medesimo compito alla 
tessa Commissione reale che è stata nominata» 
mpliando cioè la sfera delle sue attribuzioni, o 
nche nominando, se si crede, una nuova Oommis-
one. 

Le parole del sottosegretario di Stato mi 
anno rassicurato, perchè mostrano l'intenzione 
uà uguale alla mia, l'intenzione cioè di fare in-
ito alla Commissione di portare il suo studio 
nche in ordine al miglioramento del personale dei 
onsigli notarili. 

Confido pertanto che sarà un'intenzione che 
on rimarrà lettera morta e me ne affida la serietà 
el sottosegretario di Stato per la grazia e giu-
fcizia., . 

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del-
'onorevole Miniscalchi al ministro della guerra 

per sapere se sia vera la notizia che si voglia 
raslocare altrove il reclusorio militare di Pe-
shiera ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per la 
¡uerra ha facoltà di rispondere a questa inter-
-azione. 

SPINGARDI, sottosegretario di Stato per la 
uerra, commissario regio. Posso assicurare l'ono-
ìvole Miniscalchi nel modo più formale, che, dato 
ordinamento attuale degli stabilimenti militari 
i pena, non è affatto nelle intenzioni del Mini-
bero della guerra di sopprimere o di trasferire 
ltrove il reclusorio militare di Peschiera. Tanto 
vero che sono in corso alcuni lavori per un 

ligliore assetto dei locali di quel reclusorio. 
Non ha quindi alcun fondamento di atten-

ibilità la notizia che ha dato occasione alì'in-
errogazione dell'onorevole Miniscalchi. 

Naturalmente questa mia formale assicura-
r n e riguarda il presente, non l'avvenire più 

meno prossimo o lontano che-sia. Se gli studi 
,i riforme organiche, che sono in corso, e tra 
quali è pur compreso un migliore ordinamento 
ei nostri istituti militari di pena, portassero 
à una riduzione, ad una semplificazione di 
ueglt stabilimenti, ben si comprende che il 
[mistero non potrebbe ritenersi vincolato da 
uesta mia, per quanto formale, dichiarazione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
;vole Miniscalchi per dichiarare se sia, o no, 
^disfatto. 

MINISCALCHI. Onorevole sottosegretario, 
o presentato questa interrogazione, perchè da 
leuni giorni si è sparsa la notizia a Peschiera, che 

stava studiando al Ministero della guerra il 
lodo di traslocare in altra sede quel reclusorio mi-

litare. E questa notizia ha fatto moltissima im-
pressione; perchè siccome, or sono pochi anni, 
Peschiera ha perso la guarnigione di un reggimento 
che è stato trasferito a Mantova, se ora venisse 
levato anche il reclusorio, questo povero paese 
sarebbe rovinato. 

Le dichiarazioni fatte in questo momento 
dall'onorevole sottosegretario di Stato mi hanno 
tranquillizzato, sebbene non completamente, 
perchè infatti egli mi ha dichiarato che degli studi 
si stanno facendo, ed io non vorrei che la riduzione 
degli stabilimenti militari di pena portasse per 
conseguenza il trasloco o la soppressione del re-
clusorio di Peschiera, che sarebbero poi la stessa 
cosa. 

Onorevole sottosegretario di Stato, pensi che 
lasciare Peschiera senza nessuna risorsa sarebbe 
grave assai, ed è proprio dalla guarnigione che ri-
cava le maggiori risorse pel paese. Yeda dunque 
il Ministero di tranquillizzare quella popolazione, 
e studiando il nuovo progetto trovi modo che Pe-
schiera resti sede del suo reclusorio militare. 

E per evitare al sottosegretario di Stato la 
noia di un'altra mia interrogazione, colgo questa 
occasione per raccomandargli di voler fare buon 
viso alla domanda del municipio di Peschiera 
di acquisto del padiglione di artiglieria per adi-
birlo ad edifìcio scolastico. A Peschiera vi sono 
moltissimi e bellissimi edifìci militari, lei li cono-
sce perfettamente essendo stato molto tempo a 
Verona. E doloroso vederli per la maggior parte 
vuoti. Quindi se non si vogliono adoperare, veda 
almeno di venderli, portando un utile grandis-
simo al bilancio della guerra ed il cornine di Pe-
schiera potrà sperare-di vederli adibiti ad usi in-
dustriali, cosa che gli porterebbe grandissimo 
vantaggio. 

Se lei, onorevole sottosegretario di Stato, vorrà 
dichiararmi di prendere in benevola considerazione 
questa mia proposta, farà opera saggia per il bi-
lancio della guerra, Peschiera ne sentirà grandis-
simo utile ed io le sarò gratissimo. 

SPINGARDI, sottosegretario di Stato per la 
guerra, commissario regio. Domando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Parli pure. 
SPINGARDI, sotto segretario di Stato per la 

guerra, commissario regio. Non vorrei che l'ono-
revole Mmiscalchi desse alle mie dichiarazioni 
una interpretazione più lata di quello che non 
fosse nelle mie intenzioni. Nel fare le riserve a cui 
ho accennato - checioè se gli studi, attualmente 
in corso, di riforme organiche, avessero portato 
anche ad una semplificazione o ad una ridu-
zione dei nostri istituti militari di pena, il Mi-
nistero non avrebbe potuto ritenersi vincolato 
dalla dichiarazione da me oggi fatta - ho inteso 
semplicemente di mettere le mani innanzi per 
una qualsiasi lontana eventualità, oggi punto 
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preveduta. Dico questo per tranquillare l'ono-
revole Miniscalchi. 

Quanto alla seconda domanda che egli mi 
rivolge, posso assicurarlo che da parie dell'Am-
ministrazione della guerra la questione sarà esa-
minata con la maggiore benevolenza possibile 
nell'interesse dell'Amministrazione comunale di 
Peschiera. 

P R E S I D E N T E . Segue ora una interroga-
zione degli onorevoli Turati e Cabrini... 

R A V A , ministro di agricoltura, industria e 
commercio. L'onorevole Turati mi ha pregato, 
essendo assente per altri impegr i, di rimandare 
questa interrogazione a lunedì. 

P R E S I D E N T E . Va bene, rimane nell'ordine 
del giorno. 

Sono così esaurite le interrogazioni. 

P r e s e n t a z i o n e di r e l a z i o n i . 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Grippo a 
recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni. 

GRIPPO. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera le relazioni sui disegni di legge: 

Maggiore assegnazione per indennità di primo 
stabilimento e di viaggio ad agenti diplomatici 
e consolari. 

Approvazione di maggiori assegnazioni e di 
diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli, 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 
1903-904. 

P R E S I D E N T E . Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

V o t a z i o n e a s c r u t i n i o s e g r e t o . 

P R E S I D E N T E . Procederemo ora alla vo-
tazione segreta sul disegno di legge approvato 
nella seduta di stamane : Condanna condizionale. 

Si faccia la chiama. 
P O D E S T À , segretario, fa la chiama. 

Prendono iparte alla votazione: 

Abbruzzese — Aguglia — Albertelli — Al-
bicini — Anzani — Arlotta — Arnaboldi. 

Baccelli Alfredo — Baragiola — Barnabei 
— Barracco — Barzilai — Battelli — Berga-
masco — Bertetti — Bianchi Emilio — Bian-
chini — Binelli — Biscaretti — Borghese — 
Borsani — Borsarelli — Boselli — Bracci — 
Brizzolesi — Broccoli — Brunicardi. 

Cabrini — Cacciapuoti — Calissano — Cal-
ieri — Camagna — Cantalamessa — Cantarano 
— Cao-Pinna — Carcano — Casciani— Cavagnari 
— Ceriana Mayneri — Ce rulli — Chiapperò — Chia-

pusso — Chimienti — Chinaglia — Ciappi 
Cimorelli — Cirmeni — Colajanni — C o l o n 
Quattrofrati — Colosimo — Compans — < 
nalba — Cortese — Costa-Zenoglio — Co 
favi — Credaro — Curioni — Curreno 
Cuzzi. 

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — 
neo Edoardo — De Amicis — De Asarts 
De Bellis — De Cesare — Dell'Acqua — 
Luca Ippolito — De Luca Paolo — De ì 
tino — De Nava — De Novellis — De Re 
— De Riseis Giuseppe — De Seta — Di Pa 
— Di Rudinì Antonio — Di Sant'Onofrio 
Di Scalea — Di Terranova — Di Tullio 
Nicolò — Donadio — Donati — Dozzio. 

Facta — Falcioni — Falletti — Fani 
Fasce — Fazio Giacomo —- Ferraris Maggio 
— Ferraris Napoleone — Filì-Astolfone — ! 
tunato — Fracassi — Fradeletto — Francl 
— Frascara — Fusco — Fusinato. 

Gaetani di Laurenzana — Galimberti — < 
letti — Galli — Gallini — Gallo — Gallupp 
Garavetti — Gattoni — Gattorno — Ghig 
Giaccone — Giolitti — Giordano-Apostoli 
Giovanelli — Giuliani — Giunti — Giuss< 
Grippo — Guerci — Guicciardini. 

Jatta. 
Lazzaro — Leali — Libertini Pasquale — 

cata — Lojodice — Lucca — Lucchini-Angel 
Lucernari — Lucifero — Luzzatti-Luigi 
Luzzatto Arturo. 

Majorana — Malvezzi — Mango — Mann« 
Mantica — Marazzi — Marinuzzi — Mar 
chini — Mascia — Massimini — Mater 
Matteucci — Maurigi — Maury — Mazzi 
Medici — Menafoglio — Merci — Mezzanott 
Micheli — Miniscalchi — Mirabelli — Me 
martini — Morpurgo. 

Negri. 
Orlando. 
Pala — Palberti —• Pastore — Pavor 

—> Perla — Perrotta -— Personè — Pessan 
Piccolo-Cupani — Pierotti — Pivano — Poe 
— Poli — Pompilj — Pozzi Domenicc 
Pozzo Marco — Prinetti. 

Rava — Rigola — Rizza Evangelist 
Rizzetti — Romanin-Jacur — Ronchett 
Rondani — Rossi Teofilo — Rubini — I 
— Ruspoli. 

Salandra — Sanfilippo — Santini — S 
rito — Schanzer — Serra — Sili — Sib 
— Sinibaldi — Socci — Solinas-Apostol 
Sommi-Picenardi — Sonnino — Spada — 
luti-Scala — Suardi. 

Talamo — Tedesco — Teso — Testai 
— Tizzoni — Toaldi — Tornielli — Torra< 
Tripepi. 

Valle Gregorio — Valli Eugenio — Va 
zani — Veneziale. 

Weil-Weiss — Wollemborg. 
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Sono in congedo: 

Alessio — Aliberti — Avellone.. 
Bastogi — Bertolini — Bettolo — Bonanno 

— Bonardi. 
Cappelli — Carugati — Ciccotti — Civelli 

— Cofiari — Colonna — Contarmi. 
Daneo Gian Carlo — Danieli — De Gaglia 

— De Marinis — De Michele-Ferrantelli — De 
Riseis Luigi — Di Budini Carlo — Di Stefano 
— Di Trabia — Donnaperna. 

Fabri — Farinet Francesco — Fede — Fer-
rerò di Cambiano — Fiamberti — Francica-
Nava — Furnari. 

Gavazzi — Grassi-Yoces. 
Lampiasi — Landucci — Laudisi — Leone 

— Leonetti — Libertini-Gesualdo, 
Marcora — Mariotti — Marzotto — Melli 

— Mirto-Seggio. 
Pantaleoni — Panzacchi — Papadopoli — 

Pelle — Pini — Pistoja — Placido — Poggi. 
Ricci Paolo — Ridolfi — Rocco Marco — 

Romano Adelelmo — Buffoni. 
Scalini — Serristori. 
Turrisi. 
Vagliasindi — Valeri — Vetroni — Vitali. 

Sono ammalati. 

Alan de Rivera. 
Cimati. 
Fulci Nicolò. 
Ginori-Conti. 
Lovito. 

. Meardi — Mei Merello. 
Pavia. 
Quintieri. 
Vendemmi — Vollaro De Lieto. 
Zannoni. 

Assenti per ufficio pubblico. 

Bonoris. 
Casti lioni. 
Gorio. 
Molmenti — Morando Giacomo. 

Svolgimento di una proposta di legge. 
PRESIDENTE. Invito gli onorevoli depu-

rati che non hanno ancora preso parte alla vo-
;azione a recarsi alle urne per dare il proprio 
roto. 

Si lasceranno le urne aperte, e si procederà 
LelPordine del giorno, il quale reca lo svolgi-
nento di una proposta di legge d'iniziativa dei 
eputati Micheli e Mazza « pel distacco dal co-
aune di Portolongone della frazione Capoliveri 

sua costituzione in comune autonomo ». 
Si dia lettura della proposta di legge. 

LUCIFERO, segretario, legge: 
P r o p o s t a di l e g g e de i d e p u t a t i M i c h e l i e M a z z a . 

— D i s t a c c o da l c o m u n e di P o r t o l o n g o n e d e l l a 
f r a z i o n e C a p o l i v e r i e s u a c o s t i t u z i o n e in co-
m u n e a u t o n o m o . 

Art. 1. 

La frazione di Capoliveri è separata dal 
Comune di Portolongone ed è costituita in co-
mune autonomo. 

Art. 2. 

Il Governo del Re è autorizzato a provve 
dere per l'esecuzione della presente legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Mazza per svolgere questa proposta di 
legge. 

MAZZA. Onorevoli colleghi, la proposta che 
l'onorevole Micheli ed io abbiamo l'onore di 
presentarvi è fondata sopra ragioni evidenti 
delle necessità amministrative locali. Il comune 
di Portolongone è diviso in due grosse frazioni 
che tutto lo costituiscono, e sono quella di Por-
tolongone e quella, più popolosa ancora, di Ca-
poliveri. 

Per lunghi secoli, il comune, o meglio, la 
frazione di Portolongone ha avuto predominanza 
numerica ulla frazione di Capoliveri. 

Ora lo sviluppo industriale ed agricolo di 
questa frazione hanno importato che essa sia 
di molto più popolosa che non diremo, il ca-
poluogo. Donde il desiderio concorde nelle due 
frazioni di far ciascuna parte a sè. Sono già 
amministrazioni divise di fatto, perchè due sono 
i medici condotti, due sono in sostanza le am-
ministrazioni, e poiché il voto di quel Consiglio 
comunale si è manifestato unanimemente favo-
revole a questa divisione, così spero e credo 
che l'onorevole ministro dell'interno non vorrà 
opporsi alla presa in considerazione di questa 
proposta di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per l'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Il Governo, fatte le debite riserve, 
non si oppone che sia presa in considerazione 
la proposta di legge degli onorevoli Mazza e 
Micheli. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Chi crede 
di prendere in considerazione questa proposta 
di legge è pregato di alzare la mano. 

(È presa in considerazione). 

Presentazione di disegni di legge . 

STELLUTI-SCALA, ministro delle poste e 
dei telegrafi. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
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STELLUTI-SCALA, ministro delle poste e 
dei telegrafi. Mi onoro di presentare alla Camera 
i seguenti disegni di legge: 

Riforma dell'ordinamento organico dell'am-
ministrazione delle poste e dei telegrafi; 

Impianto di una nuova comunicazione tele-
fonica fra Roma e Torino e tra Roma e Napoli. 

Prego la Camera di consentire che l'esame 
di questi due disegni di legge sia deferito alla Com-
missione del bilancio e prego altresì che essi siano 
dichiarati d'urgenza. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mini-
stro della presentazione di questi due disegni di 
legge. 

L'onorevole ministro propone che ne sia de-
ferito l 'esame alla Commissione generale del 
bilancio... 

T R I P E P I . Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
T R I P E P I . Mi pare perfettamente logico e 

conforme alle consuetudini che sia inviato alla 
Giunta del bilancio il disegno di legge per modi-
ficazioni all'organico, ma che quello di costruzione 
di una linea telefonica debba andare alla Com-
missione del bilancio non lo comprendo. 

Pregherei quindi l'onorevole ministro di con-
sentire che questo secondo disegno di legge sia tra-
smesso all'esame degli uffici, secondo le norme 
consuetudinarie. 

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole ministro? 
STELLUTI SCALA, ministro delle foste e dei 

telegrafi. Fo notare all'onorevole Tripepi che il 
disegno di legge che si riferisce all'istituzione della 
seconda linea telefonica tra Roma e. Torino, e 
quindi tra Roma e Parigi, e tra Roma e Napoli, è la 
sodisfazione d'un desiderio manifestato ripetu-
tamente dal Parlamento. Si t ra t ta non di discu-
tere l 'opportunità o l'utilità dell'istituzione del 
filo, ma di discutere la spesa; onde la ragionevo-
lezza della proposta, che la questione fosse ri-
mandata alla Giunta del bilancio, trattandosi 
solamente di questione di spesa. 

PRESIDENTE. Onorevole Tripepi ha facoltà 
di parlare. 

T R I P E P I . Non intendo di insistere; mi per-
metto però di osservare che non basta che un di-
segno di legge importi una spesa perchè di-
venti di competenza della Giunta del bilancio. 
Ieri l 'altro fu presentato un disegno di legge 
per l 'acquedotto delle Puglie che importa una 
spesa di 125 milioni; forsechè è andato all'e-
same della Giunta generale del bilancio ? Né mi 
pare che si possa discutere della ragionevolezza: 
forsechè i progetti che si mandano agli uffici 
sono irragionevoli ? Allora non si tradurrebbero 
in leggi. 

Se pero l'onorevole ministro crede che, man-
dando questo disegno di legge all'esame della 
Giunta generale del bilancio, si ottenga una mag-

gior sollecitudine, non mi oppongo alla sua c 
manda, anche per deferenza verso di lui, sebbe 
ragioni valide per mandarlo alla Giunta n 
ci sieno. 

STELLUTI SCALA, ministro delle foste e t 
telegrafi. Io non ho volontà ¿alcuna : di togli* 
agli uffici l'esame di merito di questo diseg 
di legge. La questione dell'urgenza è pure mo 
importante. Se la Camera dichiara l'urgenza 
desidera che il progetto sia esaminato da 
Uffici, mi rimetto alla sua volontà. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre oss< 
vazioni, questi disegni di legge saranno trasme 
alla Giunta generale del bilancio e dichiarati ì 
genti. 

Discussione del bilancio delle poste e dei telegri 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
discussione del disegno di legge: stato di pre 
sione della spesa del Ministero delle poste e i 
telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-905. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
disegno di legge. 

CIRMENI, segretario legge : (V. Stamp 
n. 429 A). 

PRESIDENTE. La discussione generale 
aperta su questo disegno di legge ed ha faco 
di parlare l'onorevole Bianchi Emilio. 

BIANCHI EMILIO. Onorevoli colleghi, ; 

neralmente le discussioni dei bilanci comincig 
con un coro di lodi: il relatore loda il minist 
il ministro elogia la Commissione, la Camera e 
già il relatore e il ministro. Io però questa ve 
farò un'eccezione alla regola, e comincierò con 
appunto all'onorevole relatore. Leggo qui nella s 
relazione queste parole: « può affermarsi che q 
sto Ministero con speciali cure, che lo faranno r 
glio corrispondere al suo scopo, diverrà uno 
fattori più importanti della civiltà e del progre 
della nazione ». Ma perchè diverrà, onorevole 
latore? Non lo è forse al presente? È o non è 
discutibile che il Ministero delle poste e dei 
legrafi è uno dei grandi fattori della prospei 
economica e commerciale del paese? 

Appunto perchè il Ministero delle poste 
dei telegrafi è un grande fattore di utilità e 
nomica, io non avrei voluto leggere nella re 
zione dell'onorevole Aguglia, tu t te le volte < 
si parla di aumento di spesa, la parola sai 
ficio. Leggo qui nelle prime linee che si chiede ì 
Camera un maggior sacrifìcio di lire 5,855,972. 
leggo più oltre che nei venturi esercizi è 
sperare che avremo ben poco da sacrificare 
questa amministrazione. 

Ora io non avrei voluto sentire adoper 
questa parola, perchè io credo che le maggi 
spese per questi servizi non costituiscano un 



*Att.i Parlamentari — 13383 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 4 GIUGNO 1 9 0 4 

crificio, ma una spesa eminentemente utile e pro-
duttiva. Come non avrei voluto sentire nella 
relazione parlare di assodare il fabbisogno per 
le spese reali ed effettive. Assodare il fabbi-
sogno ! Non è possibile, onorevole relatore, as-
sodare il fabbisogno, quando questo fabbisogno 
deve necessariamente crescere col crescere dei 
servizi. Se c'è qualche cosa da assodare in que-
sto bilancio è l'entrata pel tesoro; e la larga 
discussione che è stata fatta l'anno scorso in 
quest'aula ha testimoniato come da tutte le 
parti si desideri questo consolidamento dell'en-
trata del tesoro in modo da rivolgere i mag-
giori proventi dei servizi postali e telegrafici a 
vantaggio di questi servizi, e, soprattutto, a 
vantaggio del personale, che li disimpegna con 
tanta abnegazione. Bisogna considerare, onore-
vole relatore, che qui lo Stato non spende di 
più quando aumenta gli stanziamenti, ma lucra 
di meno; e c'è una grande differenza tra l'uno 
e l'altro fatto economico e giuridico. 

L'onorevole Aguglia, distinto cultore del di-
ritto, può insegnarmi quale differenza vi sia in 
materia di diritto privato tra il contraente che 
cerca di assicurarsi un lucro e il contraente 
che cerca di evitare un danno. 

Ora, nel caso dell'amministrazione delle poste 
e dei telegrafi, lo Stato cerca appunto di assi-
curare a se stesso un lucro, piuttosto che di 
evitare un danno, quando lesina, quando cerca 
di non largheggiare come dovrebbe negli stan-
ziamenti. 

Questo stesso criterio che vale nel diritto 
privato e che pone in una situazione giuridica 
grandemente diversa colui che certat de lucro 
captando e colui che certat de damno vitando, 
io credo si debba applicare anche nel diritto pub-
blico e che se ne debba anche tener conto 
quando si tratta di spese e di funzioni economiche 
delle singole amministrazioni. 

Io credo che, piuttosto che distinguere fra 
amministrazioni produttive ed improduttive, 
perchè certamente tutte producono (e se il Mi-
nistero della istruzione aumenta la coltura e la 
educazione nazionale, quello dell'agricoltura ri-
volge le sue cure allo sviluppo della ricchezza 
mobile mentre il Ministero dell'interno ci assi-
cura la pace, la tranquillità e l'ordinamento 
amministrativo, come i Ministeri della guerra e 
della marina producono la difesa nazionale) in-
vece di distinguere in tal modo, credo che sopra 
altra via si debbano indirizzare le nostre con-
siderazioni. 

E così noi possiamo vedere che il Ministero 
ielle poste e dei telegrafi ha questo di speciale, 
ihe non solo basta a sè stesso, ma produce 
mche dei mezzi per corrispondere un non in-
jifferente attivo all'Erario dello Stato. Quindi 

non si deve assodare il fabbisogno come con 
una parafrasi del solito consolidamento ha detto 
l'onorevole relatore; occorre necessariamente ac-
crescere le dotazioni di questo bilancio, perchè 
io ripeto che se qualche cosa c'è da consolidare 
è non la sua competenza passiva, ma piuttosto 
l'entrata del tesoro. Per questo io non so come 
l'onorevole relatore lamenti quasi il crescere 
della spesa che si verifica in quest'anno mentre 
da lire 76,603,911 dell'esercizio 1903-904 si sale 
a lire 82,570,530.92 per il bilancio 1904-905. Non 
è un fatto da lamentarsi questo, nè occorre 
sforzarsi per giustificarlo, ma è anzi un fatto 
naturale, che dovrebbe essere ragione di lode 
e di sodisfazione all'onorevole relatore ed alla 
Camera stessa. Perchè ogni servizio che si mi-
gliora, ogni nuova collettoria aperta in un re-
moto ed isolato villaggio d'Italia, è un fattore 
di maggiore progresso e di maggiore civiltà: 
si avvicina anche alle popolazioni rurali l'isti-
tuto della Cassa postale di risparmio, che è sti-
molo a questo; si rende più facile la iscrizione 
dei lavoratori alla Cassa nazionale per la inva-
lidità e la vecchiaia degli operai; si avvicina 
ovunque la popolazione rurale alle fonti del sa-
pere e della civiltà: quindi non dobbiamo la-
gnarci. 

L'onorevole relatore calcola le entrate per il 
corrente esercizio in lire 97,113,250.79: lire 79 
milioni 980,050 per le poste e lire 17,115,200 
per i telegrafi, in confronto di lire 92,869,650 
per l'esercizio antecedente, e così con un au-
mento di lire 4,243,599.64. Siccome questo au-
mento non è un fatto speciale dell'esercizio in 
corso, ma è un fatto costante, si può dire che 
nel 1904-905 in cifre tonde, di fronte ad una 
spesa di 82 milioni e mezzo, si avrà un'entrata 
di 101 milioni, e quindi 19 milioni di profitto 
a favore del tesoro : 19 milioni che salgono a 
30, se si considera quello che giustamente os-
serva il relatore, cioè che il bilancio delle poste 
è aggravato di 11 milioni di servizi marit-
timi che figurerebbero convenientemente in altro 
piuttosto che in questo bilancio, e che in ogni 
modo non trovano, come giustamente osserva 
il relatore, esatta corrispondenza nell'entrata. 
Ed allora io dico: se noi calcoliamo quale è il 
beneficio netto che dà l'amministrazione delle 
poste e dei telegrafi, dobbiamo dire che questo 
beneficio non è di 19, ma di 30 milioni. Quindi, 
onorevole relatore, possiamo, non dirò profon-
dere, ma un po' più largheggiare con questa 
amministrazione delle poste: dobbiamo consoli-
dare l'entrata, ma non dobbiamo certamente 
assodare il fabbisogno. 

Il problema fu ampiamente svolto nella di-
scussione dell'anno scorso, nè io voglio intratte-
nere su questo punto la Camera; mi basta ac-
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cennare che si deve spendere in questo bilancio 
più di quello che si faccia in qualunque altro: 
perchè è un bilancio che basta a se stesso e dà 
degli avanzi. 

Con queste premesse mi farò non certamente 
autorevole ma convinto interprete di alcuni fra 
i più giusti desiderati di una classe che ha 
grandi bisogni nell'amministrazione postale. Mi 
farò interprete dei più giusti desideri che fu-
rono manifestati nel recente congresso nazionale 
dei collettori postali e telegrafici, promosso dalla 
società nazionale che ha per presidente il no-
stro onorevole collega Morando. L'onorevole 
Morando dimostrò l'anno scorso che vi sono 
dei ricevitori e dei collettori, specialmente del-
l'ultima classe, pagati addirittura in modo irri-
sorio. Ve ne sono di quelli che, per il servizio 
giornaliero continuo, percepiscono 84 lire all'anno. 
Io non voglio fare la questione se la numerosa 
classe dei ricevitori postali e telegrafici debba 
entrare nella grande famiglia degli impiegati dello 
Stato. Io non credo che se ne debbano fare 
tanti impiegati effettivi di ruolo, con tutti i di-
ritti inerenti alla qualità di impiegati ; credo 
che debbano rimanere quello che oggi sono, de-
gli assuntori, degli accollatari di un pubblico 
servizio; e questo perchè l'onere che verrebbe 
allo Stato dal convertirli in tanti impiegati sa-
rebbe sproporzionato alla utilità che se ne po-
trebbe risentire. 

Ma dal trattarli in un modo al trattarli in 
un altro, c'è una grande differenza. Un collet-
tore che ha una lira al giorno, si dice, non es-
sendo impiegato, ma assuntore di codesto ser-
vizio, può dedicare il tempo che gli avanza ad 
altre occupazioni, può esercitare il suo mestiere, 
la sua industria, tenere aperto il suo spaccio 
ed aumentare il proprio reddito : ma se codesto 
collettore deve fare due gite giornaliere alla sta-
zione o al capoluogo percorrendo 15 o 20 chi-
lometri al giorno, se deve poi stare in ufficio 
nelle ore destinate e andare attorno a distribuire 
la corrispondenza, perchè nelle piccole colletto-
rie non ci sono portalettere, quale tempo gli re-
sta per moltiplicare la propria energia e per 
aumentare il proprio guadagno? D'altra parte 
tutti possono comprendere come non sarebbe 
praticamente possibile fare oggi che questi ri-
cevitori e collettori diventino impiegati dello 
Stato. Ma io dico: se non li equiparate agli im-
piegati dello Stato quanto ai diritti, non potete 
neppure equipararli quanto a certi doveri. Ora 
in quanto ai doveri i ricevitori ed i collettori 
sono perfettamente equiparati agli impiegati 
dello Stato. Il peculato, per esempio, è reato 
eminentemente inerente alla pubblica funzione. ' 
Lo Stato esige da chi custodisce per funzione 
pubblica il danaro pubblico una regolarità di 
servizio che non può esigere dal privato. 

Orbene, fin che si tratta di considerare il 
collettore dal punto di vista dei suoi • diritti, 
egli non è impiegato dello Stato ; ma dal punto 
di vista dei doveri tanto diventa impiegato 
dello Stato, che anche ieri a Pisa i giurati 
hanno assolto un collettore e la moglie sua che 
era supplente, rinviati alle Assise per un fur-
tarello di 9 lire che era stato classificato per 
peculato. I rei erano confessi, ma sono stati 
assolti perchè ai giurati ripugnava di condan-
nare quei due disgraziati i quali, forse per fame, 
si erano appropriati 9 lire appartenenti all'am-
ministrazione delle poste. 

Io dico dunque che il rigore della legge 
deve gravare su chi, avendo dallo Stato una 
posizione assicurata, abusa delle proprie fun-
zioni appropriandosi il pubblico danaro; ma sic-
come questa gente non ha la qualità di impie-
gato, non può essere considerata come tale 
neppure agli effetti penali. Non dico che non 
debbano essere condannati, ma non deve darsi 
il titolo di peculato ai reati commessi da co-
storo che sono semplicemente assuntori di un 
servizio pubblico, ma non impiegati di ruolo. 

E venendo alle singole proposte riguardanti 
la classe dei ricevitori e collettori postali, ic 
non parlo'della questione della ricchezza mobile 
che oramai credo che sia una questione riso-
luta. Ultimamente il ministro del tesoro, rispon-
dendo all'onorevole Morando, disse che avrebbe 
presentato un disegno di legge per calcolare h 
tassa di ricchezza mobile sul netto e non su 
lordo, e ritengo che sia stato presentato an 
che il relativo disegno di legge. Mi occuperc 
quindi specialmente del modo di dare a quest 
modesti servitori dello Stato un pane quand( 
saranno vecchi ed invalidi. 

Il solo obietto che si può fare, quando s 
parla di trovare il modo di istituire una Cassi 
pensioni per i ricevitori e collettori postali, < 
quello che questi ricevitori e collettori sono il 
certo modo posti al sicuro dal diritto di succes 
sione accordato alle vedove ed ai figli. Quest» 
diritto è certamente una provvida cosa, ma noi 
in tutti i casi giova, perchè potranno esserv 
collettori e ricevitori divenuti inabili che dovrann 
abbandonare Tuffi io, senza lasciare moglie n 
figli in condizione di assumere l'ufficio, com 
disgraziatamente può anche avvenire che vi sian 
di quelli che abbiano figli, i quali, o per numi 
rosa prole, o anche per mancanza di cuore e c 
affetto, non aiutino come dovrebbero il vecchi 
genitore inabile oramai a continuare il suo sei 
vizio. Quindi io credo che questo diritto di sue 
cessione rassicuri poco e non serva sempre ali 
scopo di dare tranquillità a chi deve prestai 
un servizio fedele, continuo ed attivo, io cred 
che chi serve lungamente lo Stato in servizi d< 
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licati deve avere tranquillità sufficiente e non 
soffrire preoccupazioni per la propria vecchiaia; 
il servizio sarebbe disimpegnato con più amore 
e passione, quando ci fosse codesta tranquillità. 

Nel congresso che ho ricordato si affacciò, 
a questo proposito, un modesto desiderato; cioè 
che si studi l'istituzione di una Cassa pensioni, 
che potrebbe essere costituita coi contributi in-
dividuali dei ricevitori e collettori inscritti e con 
un contributo dello Stato che, ^enza eccessi - o 
aggravio del bilancio, potrebbe ottenersi f-on pie 
cole tasse stabilite sn certi servizi che. oggi sono 
prestati gratuitamente. 

Per esempio, l'emissione dei libr etti, quando 
non fosse per somme minime, potrebbe essere 
gravata di una piccola tassa di 20 centesimi, 
così certe riscossioni di rendita, che oggi sono 
gratuite, potrebbero venire gravate di un pic-
colo onere, come si è fatto per l'amministra-
zione ferroviaria; il ricavo delle multe, i vaglia 
che cadono in perenzione, un leggero contri-
buto della Cassa depositi e prestiti, che pure 
si impingua coi depositi delle Casse postali di 
risparmio, potrebbero, insieme ad un contributo 
personale degli iscritti, concorrere a formare co-
deste Casse pensioni speciali dei ricevitori e dei 
collettori postali e telegrafici. Ed io mi auguro 
che il ministro vorrà legare il suo nome ad una 
istituzione come questa, che avrebbe veramente 
carattere sociale, di previdenza e di umanità. 

Nel congresso poi si è detto (e questo di-
mostra la modestia dei voti emessi dai con-
gressisti): qualora non sia possibile istituire la 
Cassa speciale delle pensioni, si dia ai ricevitori 
e collettori almeno il modo, ritoccando la legge, 
di inscriversi alla Cassa nazionale. Essi si con-
tenterebbero anche di codesto e lo Stato che 
dà, sia pure indirettamente, il suo contributo a 
qualunque operaio privato che si inscriva alla 
Cassa nazionale, non lo potrebbe negare ai ri-
cevitori e ai collettori postali. 

Io su questo punto confido di avere concordi 
l'onorevole relatore ed il ministro; solamente 
mi permetto di osservare come ci sia una que-
stione grave, che tiene agitati moltissimi di 
codesti ricevitori e collettori, la questione di 
coloro che, avendo oramai servito lunghi anni, 
ed avendo da prestar servizio allo Stato ancora 
per breve tempo, non potrebbero essere bene-
ficati nè dalla iscrizione alla Cassa nazionale 
nè dalla istituzione della Cassa pensioni auto-
noma. 

Io ho lettere di molti di codesti ricevitori, 
i quali dicono: se si istituisce una Cassa pen-
sioni e occorre che questa abbia effetto e go-
dimento dal giorno della nomina, faremo oggi 
quei rilasci che non abbiamo fatto durante i 
nostri 20 o 30 anni di servizio. Ma codesti po-

veretti non capiscono che il rilascio fatto oggi 
non avrebbe l'effetto del rilascio fatto a suo 
tempo di anno in anno, che si va aumentando 
col giuoco dell' interesse composto. Ma ad ogni 
modo richiamo anche su ciò 1' attenzione del-
l'onorevole ministro per vedere se sia possibile, 
anche riguardo a questa numerosissima parte 
del personale appartenente a questa classe, di 
adottare qualche provvedimento equitalivo. 

Un altro punto sul quale vorrei intrattenere 
brevissimamente la Camera è quello cui ho già 
accennato del diritto di successione. Si esprime 
il desiderio che il diritto di successione non sia 
dato solo al coninge od ai figli del titolare, ma 
anche ai fratelli ed alle sorelle che abbiano di-
simpegnato per un certo numero di anni la 
supplenza dell'ufficio, e su questo non mi sembra 
che possa esservi difficoltà. Ma questo diritto 
di successione, come già esiste a favore del con-
iuge e dei figli, è molte volte ostacolato da 
una disposizione del regolamento che prescrive 
che si debba dare una nuova cauzione e che non 
possa servire la cauzione del titolare defunto; 
perciò si deve, secondo la legge di contabilità, 
rivedere ed esaminare tutta la gestione di lui 
prima di svincolarla. Ora questo esigere una 
nuova < auzione in moltissimi casi rende illuso-
rio il diritto di successione, perchè una fami-
gliuola che possiederà una cauzione di due o 
tre mila lire, non ha il modo di darne un'altra 
e quindi l'ufficio che per diritto spetterebbe ad 
essa passa ad estranei. 

Nel congresso tenuto a Roma nel febbraio 
scorso si parlò lungamente di questa questione e 
furono suggeriti alcuni temperamenti che racco-
mando vivamente all'onorevole ministro. 

Una terza questione che vorrei sollevare e 
che è suggerita da molti rivenditori è quella 
dell'abolizione dell'articolo 342 del regolamento 
in vigore che stabilisce l'incompatibilità fra 
l'ufficio di ricevitore e collettore postale e l'uf-
ficio di esattore comunale. 

In certi piccoli comuni rurali il riunire i due 
uffici può essere un grandissimo vantaggio. Si 
comprende la ragione per cui è stata dichiarata 
quell' incompatibilità ; in sostanza è una ragione 
di sospetto e di diffidenza. Si è detto: se questo 
individuo avrà due casse, quella postale e quella 
comunale, avrà sempre modo di supplire ai vuoti 
dell'una mediante il danaro che custodisce o 
dovrebbe custodire nell'altra. Ma sarebbe que-
stione di disciplinare la revisione in modo da 
evitare il passaggio dei danari da una cassa 
all'altra; e provveduto ad eliminare questo pe-
ricolo certo, il vantaggio sarebbe grande. Il ri-
cevitore di un paese del mio collegio che ha 
dovuto lasciare l'esattoria che disimpegnava fe-
fedelmsnte perchè fu dichiarata questa incom-
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patibilità, mi asseriva che cumulando i due 
servizi egli potrebbe tenere dignitosamente e 
decentemente l'ufficio, mentre con uno solo non 
ha abbastanza da vivere. 

Ed ho finito, anche perchè non voglio abu-
sare della vostra pazienza, e perchè intendo di 
limitare il mio dire ad una sola delle tante 
classi di funzionari che servono il Ministero delle 
poste ; voglio però raccomandare che sia con-
cessa ai ricevitori la stabilità di ufficio e di re-
sidenza dopo un certo numero di anni. La sta-
bilità esiste di fatto, perchè uno che è nominato 
ricevitore nel proprio paese, e che fa il proprio 
dovere e non chiede di andar via, non è traslo-
cato mai, ma non de solo 'pane vivit homo; il 
segretario comunale acquista la stabilità, il me-
dico condotto acquista la stabilità, i maestri 
acquistano la stabilità; perchè il ricevitore po-
stale non dovrebbe acquistarla ? 

Sarà un'illusione, ma in qualche cosa il con-
cederla può giovare; e siccome non costerebbe 
niente lo accordarla, io credo che si potrebbe 
secondare questo desiderio, come io credo (per 
le considerazioni fatte in principio circa la pro-
gressività delle entrate di questo bilancio) che 
dovrebbero essere stabiliti limiti di stipendio 
nella misura, anche modesta, proposta dal 
Congresso di cui parlavo. Si è detto, un mi-
nimo per la seconda classe di 800 lire e per 
la terza di 500 : non sarebbe eccessivo, mi 
pare. Potrebbe portare un onere nel bilancio, 
ma un onere sempre proporzionato a quella 
progressione di entrate che si verifica. 

Riepilogando: le cose che richiedo per i ri-
cevitori e collettori postali sono : la istituzione 
di una Cassa pensioni o almeno l'attuazione 
dei provvedimenti necessari per rendere possi-
bile la loro iscrizione alla Cassa nazionale ; la 
modificazione del diritto di successione, nel 
senso di estenderlo ai fratelli e alle sorelle e 
nel senso ancora di rendere continuativa la 
cauzione da una gestione all'altra ; l'abolizione 
della incompatibilità con l'ufficio di esattore 
comunale ; la stabilità dell'impiego e il minimo 
di stipendio. 

Questi sono i voti dei quali ho creduto di 
rendermi interprete per corrispondere alle ge-
nerali e giuste rimostranze e domande che ven-
gono da ogni lato del paese. Si tratta di una 
classe benemerita, a cui sono affidati gelosi e 
importanti servizi : più codesta classe sarà 
contenta e sodisfatta, e meglio questi servizi pro-
cederanno, con grande vantaggio dell'incremento 
e della prosperità nazionale. (Bravo !) 

Presentazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Fani a 

recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 
FANI. Mi onoro di presentare alla Camera 

la relazione sul disegno di legge: Approvazione 
di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stan-
ziamento su alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero di grazia e giustizia 
per l'esercizio finanziario 1903-904. 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende la discussione del bilancio 
delle poste e dei telegrafi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Battelli. 

BATTELLI. Onorevoli colleghi, io ho soste-
nuto già nelle discussioni dei passati esercizi, 
insieme a colleghi di varie parti della Camera, 
un ordine del giorno tendente a che l'aumento 
dell'utile netto che dà l'esercizio delle poste e dei 
telegrafi vada per il miglioramento nell'anda-
mento del servizio e per il miglioramento delle 
condizioni del personale. Le tasse postali e tele-
grafiche, del resto, sono istituite come com-
penso di un servizio pubblico, e non come im-
posta. Quindi appare assolutamente ingiusto che 
si tolga a questo servizio, che ancora ha bisogno di 
molti miglioramenti quel soprappiù, devolvendolo 
a servire invece ad altri rami dell'amministra-
zione. Tanto più quando si pensi che questo 
servizio postale e telegrafico insieme a quello 
ferroviario costituiscono il massimo servizio della 
Nazione, quello da cui, si può dire, dipende la mas-
sima parte della nostra vita moderna. E ciò non 
ridonderà soltanto a utile del pubblico, ma anche 
a utilità dell'erario. Perchè basta osservare sol-
tanto quello che è avvenuto in Inghilterra, in 
Germania ed in Ungheria, dove i grandi miglio-
ramenti del servizio instaurati da ben un ventennio 
hanno continuamente dato un reddito rapidamente 
crescente all'erario; cosa che ha compreso in questi 
ultimi anni anche la Francia, che si è messa nella 
via di rapidi miglioramenti, cominciando già a 
sentirne i frutti. Del resto a questo ci deve in-
durre anche un sentimento di giustizia distribu-
tiva, poiché chi maggiormente soffre di questo di-
sagio del bilancio delle poste sono specialmente 
le piccole città, i villaggi che si trovano lontani dai 
centri i quali sono sempre quelli che più contri-
buiscono alla grande macchina dello Stato e 
sono quelli che meno di tutti sentono i vantaggi. 

Quest'anno però chi dia uno sguardo al bi-
lancio presentato riceve a bella prima l'impres-
sione che noi pure ci siamo messi a gran passi 
su questa via, potendosi osservare nello stato di 
previsione della spesa un aumento complessivo 
di lire 5,850,000, ecc. Ma se si considerano meglio 
gli stanziamenti di questo aumento, come ha pure 
osservato l'onorevole relatore, si vede che il vero 
aumento si riduce soltanto a lire 965,000. Poiché 
il resto è semplicemente figurativo; esso cioè è 
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destinato a ricoprire le deficienze delle assegna-
zioni in alcuni capitoli per evitare le tante lamen-
tate eccedenze, oppure è dedicato all'aumento 
di spese già approvate e stanziate in bilancio 
ma ripartibili in varie annualità, oppure è 
destinato ,ad assegni sessennali, quadriennali e 
quinquennali che si matureranno nel corso del 
bilancio, o sono conseguenza della nuova legge 
sull'indennità di residenza, oppure infine sono 
conseguenze ineluttabili del maggior traffico, alle 
quali non ha potuto resistere il Ministero delle 
poste e dei telegrafi. 

Questa cifra effettiva di 965,000 lire sembra 
tuttavia • alla Commissione un po' eccessiva, e 
sebbene io sappia che con assoluta convinzione 
la propugni perchè ben comprende i bisogni del 
servizio/tuttavia la pone innanzi con una certa 
timidezza, insistendo molto nel dimostrarne la 
necessità. 

Orbene, io credo che non solo la Camera appro-
verà l'aumento ma farà voti perchè questo non 
sia che un primo gradino della scala che ci deve 
condurre al vero perfezionamento del servizio po-
stale e telegrafico. 

Infatti gli aumenti che compaiono in questo 
bilancio non giungono a soddisfare neppure ai 
più urgenti bisogni del servizio. Basta osservare 
come vengono migliorati i mezzi di trasporto, 
come vengono migliorati i locali ed il materiale 
tecnico, come vengono migliorate le condizioni 
del personale, a proposito del quale però sappiamo 
che verrà presentato un nuovo organico dal mi-
nistro. Al capitolo 6 sono aumentate lire 377,000 
per l'aumento di 290 assistenti e di 150 allievi 
fattorini, ed io auguro che basti così piccolo 
numero, quantunque le richieste affluiscano da 
tutti gli uffici d'Italia. Così al capitolo 24 è previ-
sto un aumento di agenti subalterni fuori ruolo, 
ma anche per questi la somma e così piccola che io 
mi auguro che possa bastare a soddisfare ad una 
piccola parte delle richieste che pure vengono 
da tutte le parti d'Italia. Ma non è fatto alcun 
cenno dell'aumento del numero dei portalettere, 
sebbene tutti si accorgano che è precisamente 
per la deficienza di questo personale che la corri-
spondenza, invece di arrivare con maggiore cele-
rità come richieredebbero gli aumentati bisogni 
e come ci darebbero diritto i migliorati mezzi di 
trasporto, ci viene consegnata sempre con mag-
giore ritardo. 

So che vi è un servizio onerosissimo, di cui 
si lamenta tutto il personale delle poste, e giu-
stamente, credo: quello delle cartoline illustrate; 
perchè oltre a rendere pochissimo allo Stato, esso 
richiede un servizio maggiore che non una lettera 
e cioè il controllo di quello che è stato scritto. 

Voce. Ora sono molto diminuite. 
BATTELLI . Ce ne sono ancora moltissime, 

però, ce ne sono dei fasci ogni giorno. Se il mi-
nistro intendesse di sopprimerle, credo che tutta 
la Camera gli darebbe ragione, perchè non vi è 
nessuna necessità di queste cartoline, che si pos-
sono benissimo mandare con la semplice firma 
come in tutte le altre nazioni. E una particolarità 
che abbiamo solamente noi in Italia e che è ca-
gione di un lavoro gravoso agli uffici. Ma per 
compenso io vorrei chiedere all'onorevole mini-
stro che volesse tener conto di un altro incon-
veniente che dà parecchio danno al pubblico, 
quello degli espressi. Con gli espressi noi abbiamo 
il vantaggio della celerità della lettera, ma abbiam 
poi lo svantaggio di non avere la sicurezza della 
raccomandata, e se qualcuno intende di fare una 
raccomandata insieme con l'espresso tutte quante 
le pratiche che concernono le raccomandate fanno 
sì che l'espresso arrivi con ritardo ordinario di una 
lettera. Si disse già un'altra volta in questa Ca-
mera che sarebbe stato opportuno di fare un 
francobollo per l'espresso, il quale avesse anche 
la sua contromarca, la sua figlia, in modo che 
timbrata dall'ufficio potesse servire di ricevuta 
senza tutte le altre formalità che ha la lettera 
raccomandata. Questo potrebbe portare utilità 
senza aggravio sensibile del servizio, e lasciando 
maggiore sicurezza ai mittenti. 

Al capitolo 26 è proposto un maggiore asse-
gno di 320,000 lire per la istituzione di nuovi uf-
fici rurali. (Interruzione del deputato Colajanni). 

Di questo se ne parlerà nell' organico; oggi 
parliamo solo del servizio, e certo non si può 
non lodare il ministro per aver prestato l'orecchio 
ai reclami numerossisimi che vengono ogni giorno 
da tutte le parti dell'Italia. Noi sappiamo che vi 
sono capoluoghi di comuni in cui non vi è l'uf-
ficio postale, e nemmeno la collettoria; gli abi-
tanti poi, sparsi nel comune, non possono avere 
le lettere che una volta ogni due giorni, e quelli 
che sono sparsi nelle case lontane del capoluogo 
una volta la settimana, se pure possono essere 
serviti. E dire che molti di questi comuni si ac-
contenterebbero di una semplice collettoria che 
costerebbe allo Stato poche centinaia di lire. 
Tutti sappiamo come sono mantenute le corriere 
postali nella massima parte delle nostre regioni, 
eppure alle condizioni di esse è certamente affi-
data la celerità ed esattezza negli orari, e quindi, 
evidentemente, la prontezza e sicurezza della cor-
rispondenza. Almeno si possono ritener felici 
quei luoghi ove queste corriere esistono, perchè 
ve ne sono degli altri che, ad onta di tutti i sacri-
fici che sarebbero pronti a fare, non possono averla. 
Ne ho un esempio in quella stessa parte della 
Marca montana che è tanto povera e tanto tra-
scurata, ma che in questi giorni, a parole, è di-
ventata tanto ricca e felice. Ebbene, in quella 
Marca montana abbiamo una serie di paesi lungo 
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la Valle del Foglia che sono congiunti con una 
strada lunga 56 chilometri al capoluogo della pro-
vincia, a Pesaro. Ebbene, la corriera in quella strada 
da parecchi anni non corre più perchè, ad onta 
che i comuni abbiano aumentato il loro canone, 
lo Stato non ha voluto fare altrettanto e non si 
trova un impresario che voglia tenerla, perchè non 
rende abbastanza, essendo, ripeto, il canone dello 
Stato assolutamente insufficiente. Si vede dunque 
che per tutti questi bisogni quelle 300 mila lire 
sono assolutamente poche; esse non possono rap-
presentare che una buona intenzione, lodevolis-
sima, ma solamente buona intenzione. 

E lascio da parte i piccoli stanziamenti nei ca-
pitoli 41 e 52 sulla manutenzione degli uffici te-
legrafici e telefonici, e sul restauro e l'adattamento 
dei locali; aumento il quale riguarda meno il 
bilancio ed è determinato dall'aumento degli uf-
fici e no già dal loro migliore mantenimento, 
quantunque molte delle direzioni provinciali 
mandino continuamente domande per l'allarga-
mento di essi e per il loro miglioramento. 

Ma lascio da parte questo argomento per preoc-
cuparmi dello stanziamento relativo all'esercizio 
ed alla manutenzione delle linee telegrafiche e 
telefoniche e del miglioramento graduale delle 
linee telegrafiche. 

Per tutto ciò è proposto un aumento comples-
sivo di solo 290.000 lire, somma che servirà ap-
pena per la maggiore estensione di alcune linee 
necessarie anche per il servizio dello Stato e 
provvedere ai pericoli imminenti in alcune linee, 
ove i supporti non sono più sufficienti per lo 
accrescimento dei fili, per confessione dello stesso 
relatore. In verità da molti anni riguardo alla ma-
nutenzione viene eseguito quel medesimo ^si-
stema che seguono certi padroni di CclSEl, i quali 
non vogliono ascoltare i reclami degli inquilini, 
che loro dicono che le mura minacciano che 
i soffitti hanno delle screpolature, essi aspet-
tano, aspettano, finché l'edificio o crolla o pure 
per poterlo rimettere nelle condizioni primitive 
occorre una spesa dieci volte più grande che se 
avessero fatto le regolari manutenzioni. Noi ne 
possiamo trovare facilmente una prova nell'eser-
cizio di Stato, di quello che ora ho detto. Avanti 
il 1890, l'onorevole ministro sa che 'si spendeva 
circa un milione e mezzo all'anno per la manu-
tenzione ordinaria e dalla 500 alle 600 mila per 
la straordinaria; oggi invece siamo discesi|in com-
plesso a meno di un milione e mezzo ad onta del-
l'aumento delle linee le quali sono aumentate 
almeno di un terzo. Tale somma dovrebbe servire 
anche per l'aumento dei fili poiché in molte linee 
sono assolutamente insufficienti al cumolo dei 
telegrammi; dovrebbe servire per congiungere 
quei paesi, nei quali per la mancanza di comuni-

cazione non è giunta ancora si può dire nessun 
raggio di civiltà. 

Costerebbe così poco l'impianto di una linea te-
legrafica, e si può facilmente addossarne l'eser-
cizio all'ufficiale postale, ciò che potrebbe portare 
grande vantaggio ai luoghi lontani dal centro. 

Oltre a tutto questo non si è voluto mai pen-
sare ad una scuola e ad un laboratorio di telegrafia 
e di telefonia. So che questo è nella mente dell'o-
norevole ministro, e quindi non mi dilungherò a 
dimostrare quale ne sia l'importanza. Solo dirò 
che all'estero da molto tempo esistono questi 
laboratori, i quali servono per fare meglio un im-
pianto a qual modo che serve l'ufficio tecnico di 
un ingegnere perchè venga bene costruita una 
casa. Ma servono anche a qualche altra cosa: 
servono a potere adattare i sistemi che vengono 
proposti, che vengono anche praticati all'estero, 
alle condizioni che possiamo avere nel nostro paese 
perchè in questi laboratori dalle persone che pos-
sono essere competenti è fatta la prova di questi 
sistemi, sono fatte le commissioni opportune 
per cui si avrà come risultato un grande rispar-
mio, ed un grande miglioramento nel servizio. 

Altrettanto utile può portare la scuola, per-
chè è evidente che per le condizioni stesse in cui 
si è trovato il nostro paese e più di tutto per la 
promiscuità del servizio postale e telegrafico, 
promiscuità contro la quale sempre tutti i tecnici 
hanno parlato, noi non abbiamo potuto farci un 
abbondante corpo tecnico. 

Da principio quelli che entravano nei telegrafi, 
bastava che conoscessero solo le nozioni fonda-
mentali della elettricità, bastava che sapessero 
solo come la corrente si comporta nei conduttori 
filiformi, mentre ora sono venuti avanti problemi 
grandi e complicatissimi, il primo quello della 
telegrafia sottomarina, che ha fatto spendere agli 
Stati tanti denari, appunto per la mancanza di 
questi Liffici tecnici. Ma poi gli altri Stati hanno 
compreso ed hanno costituito le scuole superiori 
di telegrafia, hanno costituito gli uffici tecnici 
ma niente di tutto questo si è fatto in Italia, 
niente si è fatto ancora, e non ne faccio accusa 
all'onorevole ministro presente, sebbene si siano 
addossati a quel problema altri problemi molto 
grandi, molto difficili, come sono tutti quelli, 
che concernono la telefonia, la ¡.telegrafia simul-
tanea sullo stesso filo, la telegrafia senza fili, la 
quale sebbene abbia fatto così prodigiosi passi in 
pochi anni, tuttavia ha ancora molti problemi da-
vanti a sé. 

È certo che se l'onorevole ministro installerà, 
veramente questa scuola insieme coi laboratori, 
egli legherà indissolubilmente il suo nome ad una 
delle opere migliori ( dello Stato, che sarà il passo 
più importante, fatto dal Ministero delle poste 
e dei telegrafi. A questi miglioramenti tecnici, 
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dei qual io ho fat to soltanto un rapido cenno, 
è connesso stret tamente il miglioramento del per-
sonale, per il quale molti dei miei colleglli parle-
ranno con maggiore competenza di me, ma in-, 
tanto questo primo aumento, che il ministro ha 
avuto il coraggio di portare in bilancio, sia la 
promessa sicura che lo stanziamento non solo 
continuerà ma si aumenterà di anno, in anno. 
(Bene!) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Sanarelli. 

(Non è presente). 

Presentazione di una relazione. 

P R E S I D E N T E . Invito intanto 1' onorevole 
Salandra a recarsi alla tr ibuna per presentare 
una relazione. 

SALANDRA. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: « Di-
stacco di alcuni comuni dal circondario di Bo-
vino e aggregazione al circondario di Foggia ». 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà stam-
pa ta e distribuita. 

Si riprende la discussione del bilancio 
delle poste e dei telegrafi. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Lucca. 

LUCCA. Ho chiesto di parlare per avere 
dall'onorevole relatore spiegazioni intorno ad 
un inciso della sua relazione, che mi lascia 
molto dubbioso. Qualche volta ho avuto occa-
sione di parlare alla Camera per raccomandare 
all'onorevole ministro il massimo sviluppo pos-
sibile delle linee telefoniche, a cui si accenna 
brevemente nella relazione, accennando appunto 
che il telefono è uno dei coefficienti principali 
dello sviluppo economico e commerciale del 
nostro paese; ma vedo che qui nella relazione 
è accennato (può essere un metodo, ma questo 
metodo, porta to all'eccesso, potrebbe arrivare 
ad una quanti tà di effetti negativi, che non 
porterebbero alcun vantaggio a questa rivolu-
zione che noi vogliamo portare nei mezzi di 
comunicazione) vedo accennato, dico, nella re-
lazione che, sia per il modo con cui si svolge 
il servizio, sia per gli inconvenienti ai quali 
diede luogo, si è andati incontro, per il servizio 
privato, a non-poche liti e all 'atteggiamento della 
amministrazione che, nel giusto desiderio di 
sostituire l'esercizio di Stato a quello privato, 
ostacola le concessioni, ma nulla fa d 'al tra parte 
per quella sostituzione. 

Quindi, stando alla relazione, noi ci trove-
remmo in questo stato di cose; che, mentre la 

Camera raccomandava di ampliare il più pos. 
sibile la rete telefonica, il relatore del bilancio 
rileva che l 'amministrazione delle poste osta-
cola l ' impianto di reti telefoniche private, per-
chè mira all'esercizio di Stato. Questo sarebbe 
un bene se non vi fosse l'inciso « per conto suo 
nulla fa per provvedervi ». 

Questo stato di cose se durasse un po' avrebbe 
il carattere di azione di effetto negativo. Io 
vorrei quindi pregare 1' onorevole relatore e 
l'onorevole ministro di d rmi se dovrà conti-
nuare più a lungo questo stato di cose per cui, 
mentre si impedisce agli altri di fare, non si fa. 

E poiché mi trovo a parlare, vorrei anche 
chiedere all'onorevole ministro quale sia lo stato 
di fa t to risultato dalla legge approvatasi nel 
1902 a proposito appunto della sistemazione 
della nostra rete telefonica. A quella legge era 
annessa una tabella di linee che dovevano es-
sere eseguite nel 1903-904. 

Io desidero sapere (e sarebbe stato bene 
che l'onorevole relatore avesse completato il suo 
accenno in questo punto che davvero non è 
indifferente) se quella legge dell'onorevole Ga-
limberti, che pur tanto plauso ottenne dalla 
Camera e dal paese, abbia avuta un'applica-
zione pratica, come si aveva diritto di pretendere. 

E indubitato che, come diceva un momento 
fa l'onorovole Battelli, noi siamo più indietro 
di tu t t i anche in questa riforma che in alcuni 
paesi raggiunse in pochissimo tempo il massimo 
sviluppo: più indietro specialmente per le dif-
ficoltà propriamente dipendenti dalla nostra 
amministrazione, la quale ha tante buone in-
tenzioni ma poi trova difficilmente i modi per 
incoraggiare le buone intenzioni altrui. E di-
fa t t i tu t t e le volte che si manifestano delle ini-
ziative private, non dirò che si ostacolino, ma 
per lo meno non si incoraggiano, non si faci-
litano come si dovrebbe. 

Rispetto ai preventivi, poi, desidererei che 
l'onorevole ministro non prendesse per base 
quelli fa t t i in origine, perchè a me risulterebbe 
che i preventivi dell'industria privata risultano 
molto inferiori a quelli della nostra tabella. Bi-
sognerebbe quindi adottare nelle industrie di 
Stato un po' gli stessi sistemi dell'industria pri-
vata che spesso (e lo so per pratica) danno ri-
sultati migliori di quelli che ottiene lo Stato. 
Così facendo, certe linee non verrebbero a co-
stare quanto sono state preventivate, special-
mente dove non si t rat terebbe di mettere il 
doppio filo perchè la palificazione è completa. 
Anzi nella tabella sono distinte le linee che 
hanno un impianto completo e quelle che non 
lo hanno. Dove si t ra t ta del solo filo e degli 
isolatori si potrebbero diminuire molto i pre-
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ventivi. So che adesso qualche cosa si tratta di 
fare per la linea Torino-Milano. 

Quella linea, date le infinite richieste del ser-
vizio tra Torino e Milano, con un solo filo non 
basta addirittura più. Io non voglio entrare in 
particolari perchè non voglio punto mostrare di 
difendere interessi regionali; ma guardi l'onore-
vole ministro di fare in modo che gli enti lo-
cali abbiano ad anticipare la minore spesa pos-
sibile perchè, anche a norma della tabella, la 
linea avrebbe dovuto essere costruita dallo Stato 
senza aspettare nemmeno il concorso degli enti 
locali. Per il tratto da Torino. a metà strada 
già le anticipazioni sono assicurate: oggi ne-
cessario sarebbe di prolungare la linea subito 
sino a Milano, grandissime essendo le richieste 
di servizio non soltanto fra i due capi linea ma 
anche fra le città intermedie e così si potrebbe 
avere un supplemento di comunicazioni fra To-
rino e Milano fra i quali centri si dimostra asso-
lutamente insufficiente un solo filo. Senza conti-
nuare su questo argomento, che il ministro co-
nosce meglio di me, concludo pregando l'ono-
revole Steliuti Scala di volere in tutti i modi 
facilitare non soltanto 1' impianto del secondo 
filo sulla linea Torino-Milano ma di prendere egli 
stesso la iniziativa perchè anche Vercelli e Novara 
possano vedere prolungate le loro comunica-
zioni fino a Milano. Spero che l'onorevole . mi-
nistro farà tutto il possibile per soddisfare alle 
mie richieste. E finisco confidando anch'io che la 
riforma degli organici sia presto presentata per 
ottenere il miglioramento delle condizioni degli 
impiegati e degli agenti postali. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Santini. 

(Non è 'presente). 

Perde la sua iscrizione. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Socci. 
SOCCI. Mi sono inscritto per una sem-

plice dichiarazione. Non creda quindi la Camera 
che io faccia uno dei miei soliti discorsi, benché 
la discussione del bilancio di questo Ministero 
sia la più propizia per sostenere i diritti degli 
umili, dai poveri pedoni postali e a tutti quei 
disgraziati che non si sa come campano. Mi faccio 
solamente interpetre, (giacche ne sono stato pre-
gato dai miei compagni dell'estrema sinistra) 
di tutti i miei amici i quali hanno sempre par-
lato su questo bilancio assai più degli interessi 
del personale che dei servizi, rinunciando alla 
parola e riservandomi di parlare in occasione 
della discussione dell'organico delle poste e te-
legrafi presentato dall'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi. 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste e dei 

telegrafi. Anzitutto esprimo la mia gratitudine 
agli oratori che hanno avuto parole di gentilezza . 
verso di me. L'onorevole Bianchi s'è fatto pa-
trono degl' interessi dei ricevitori postali. Un con-
gresso, recentemente tenuto qui in Roma, ha ma-
nifestato i principali desideri di questi benemeriti 
funzionari. L'onorevole Bianchi lo ha ricordato: 
è un atto vero di giustizia il provvedimento che 
risguarda la ricchezza mobile, il disegno di legge 
presentato dall'onorevole ministro del tesoro, e 
che esclude l'ingiusta tassa del prodotto lordo. 
La questione della Cassa pensioni è assai più grave. 
Io ho preso impegno verso la Commissione che 
mi presentò il memoriale della classe, che nei 
futuri mesi di vacanze, avrei studiato c °n vivo 
interessamento l'ordinamento d'una Cassa pen-
sioni. Ha osservato l'onorevole Bianchi la diffi-
coltà sempre grave della materia delle pensioni? 
Se queste Casse speciali potessero istituirsi solo 
in previsione dell'avvenire, la cosa andrebbe li-
scia; ma allorché si debba provvedere al presente 
e magari dare effetto retroattivo alle pensioni me-
desime, le difficoltà diventano enormi. A ogni 
modo confermo quello che ho già detto in diverse 
occasioni: che metterò tutto l'impegno nello stu-
diare la questione, perchè di certo la posizione 
avvenire di quest'impiegati dello Stato non può 
essere dimenticata dal Governo. Tra i desiderati 
dei ricevitori c'è quello del biglietto ferroviario 
ridotto, a somiglianza di tutti gli impiegati; ma 
il voto non potrà essere accolto che come una rac-
comandazione all'onorevole ministro dei lavori 
pubblici al momento dello scadere delle conven-

| zioni. Oggi, con i patti presenti dalle società, non 
! sarebbe consentito, salvo un carico notevo-
| lissimo da parte dello Stato. 

La questione della successione dell'ufficio 
| e delle cauzioni da mantenere nei casi in cui 
| l'ufficio passi all'erede del ricevitore è gra-
| vissima e ha rapporto con il codice civile, in-
| quantochè la cauzione resta prima vincolata 
| finché tutta la gestione sia stata riveduta, ed 
I il passaggio della garanzia nel successore dell'uf-
j ficio non può menomare in alcuna guisa i diritti 
I dei terzi e specialmente delle quote legittime even-
i tualmente esistenti sopra la, cauzione medesima. 

Il desiderio che la cauzione del padre abbia 
| da trasportarsi in quella del figlio o del co-
j niuge può verificarsi dopo la sodisfazione o la 
I separazione dei diritti dei terzi. 

La stabilità dell'ufficio di recivitore non è 
dichiarata dalla legge o dal regolamento, ma è 
nel fatto sempre osservata. Se il ricevitore non 

i dà luogo a richiami, se adempie correttamente 
I ai suoi doveri, non è mai avvenuto, che io sappia, 
! che sia stato licenziato. La stabilità c'è di fatto, nel 
| caso che iricevitori aspirino ad uffici migliori: sono 
i essi che cercano di ottenere un miglioramento 
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e rinunziano all'inamovibilità di cui godono. 
Tutto ciò, insomma, che è stato manifestato nel 
Congresso dei ricevitori postali, sarà argomento 
di severo studio. Tra le promesse da me fatte, è 
stata già osservata quella della presentazione 
della legge riguardante la ricchezza mobile. 

S'è fatto il quesito di poter inscrivere i rice-
vitori nella Cassa nazionale di previdenza. Non 
è stato ancora risoluto. 

Come ho detto, prendo impegno che durante 
le vacanze studierò tutti gli argomenti che riguar-
dano i desiderati dei ricevitori. 

L'onorevole Battelli ha fatto diverse racco-
mandazioni e diverse censure su i limiti dell'as-
segnazione dei capitoli in. considerazione degli as-
sistenti, degli agenti fuori di ruolo, del personale 
più umile dell'amministrazione. Il nuovo orga-
nico provvederà anche a molti dei desideri 
ch'egli ha manifestati. La classe degli assistenti, 
coll'organico nuovo, verrà a sparire, ed io credo su 
questo di aver fatto una vera opera di carità ri-
spetto a quest' impiegati che sono nella condizione 
addirittura la più miserevole e disgraziata. 

Non seguirò l'onorevole Battelli nei criteri o 
nelle proporzioni dei maggiori redditi da destinare 
in futuro al miglioramento del personale e dei 
servizi. Sia pago intanto del fatto compiuto: 
quest' anno i servizi sono stati largamente do-
tati nei rispettivi capitoli del bilancio,e della lar-
ghezza dell'organico non credo sia altro esempio 
nella storia dell'amministrazione italiana. 

In quanto alle osservazioni da lui fatte per un 
miglior servizio degli espressi e delle ¡raccoman-
date, posso rispondere che le relative questioni 
sono allo studio d'una Commissione la quale 
tratta tutta la materia delle tariffe. La que-
stione speciale delle corriere postali dei suoi 
paesi, l'esaminerò, e certamente la risolverò 
favorevolmente, perchè io fin dove posso cerco 
sempre di migliorare i servizi rurali. A questo 
proposito debbo anzi rilevare che noi fino 
ad ora non abbiamo fatto altro che portare 
principalmente la nostra attenzione su i ser-
vizi delle città, in ispecie delle grandi città. 
Ma anche le popolazioni rurali hanno l'inconte-
stabile diritto ad un notevole e rapido migliora-
mento. (JBravo!) Io ho sentito talmente questo 
dovere verso le popolazioni delle campagne, che 
potrei dimostrare d'aver fatto veramente molto, 
nei limiti dei miei poteri. Vi son dei contrasti 
veramente stridenti. Mentre noi facciamo di 
tutto per rendere più spediti -i servizi, perfino 
coi dispendiosi automobili per guadagnare cinque 
minuti alla partenza d'un treno, per guada-
gnare un'impostazione, come si suol dire, che cosa 
facciamo per le comunicazioni con le campagne 
che talvolta sono appena bisettimanali o triset-
timanali? 

L'onorevole Battelli m'ha dato incoraggia-
mento sopra una cosa che fu nel mio primo pro-
gramma, fino dal giorno che ebbi l'onore di venire 
a questo posto: cioè d'occuparmi del miglioramento 
della cultura degl' impiegati dell'istituzione di 
scuole speciali, compresa quella superiore qui 
in Roma, decretata dal mio predecessore per i 
telegrafisti. I l Gabinetto degli esperimenti e tutto 
ciò che ha detto e raccomandato l'onorevole Bat-
telli corrisponde al mio più vivo desiderio. Io sono 
nello stesso suo ordine d'idee e quasi ho sentito la 
mortificazione che il nostro paese sia rimasto in-
dietro agli altri, compresi quelli dell'x\sia, che da 
per tutto istituiscono scuole di preparazione o 
di miglioramento dei servizi postali. 

Ho avuto già occasione di dirlo: abbiamo 21 
Università, abbiamo una quantità di corsi di 
diritto speciale, di libere docenze: ebbene, non ab-
biamo in Italia una scuola, un istituto inferiore o 
superiore che s'occupi di divulgare un poco il 
nostro diritto postale interno e comparato, che 
oggi è divenuto materia tanto interessante nelle 
comunicazioni e negli scambi tra paese e paese. 

Quindi, io accolgo tutte le raccomandazioni 
che l'onorevole Battelli m'ha rivolte, nella 
fiducia di poter sollecitamente provvedere a mi-
gliorare sempre più la cultura dei nostri funzio-
nari; e l'organico s'occuperà specialmente di que-
sto; perchè, come già ho detto, non solo bisogna 
pensare alla quantità, ma anche alla qualità degli 
impiegati, e sì fatto dovere incombe maggior-
mente al nostro paese, che può vantare d'avere 
avuto tanta parte nelle invenzioni e nelle scoperte 
nel campo della telegrafia, della telefonia e della 
radiotelegrafia. 

L'argomento delle manutenzioni delle costru-
zioni delle linee telegrafiche e telefoniche è stato 
trattato dall'onorevole Lucca insieme con l'ono-
revole Battelli. Per vari anni, per necessità di 
bilancio, s'è dovuto rinunziare a qualsiasi la-
voro di grande manutenzione, quale il raddoppio 
delle palificazioni richiesto dall'esorbitante numero 
di fili, lasciando in opera conduttori ed omettendo 
di trasportare su ferrovie di nuova costruzione 
linee ora impiantate su strade ordinarie. Le mi-
gliorate condizioni delle finanze hanno permesso 
al Governo di cominciare a riparare ai bisogni 
più urgenti nell'intento di dare, nel minor tempo 
possibile, assetto conveniente alle nostre linee. 
Nello scorso esercizio vennero razionalmente si-
stemati 1300 chilometri di linee, accoppiando la 
palificazione con criteri moderni e ricorrendo su 
larga scala all'armamento con traverse orizzon-
tali di ferro, talché la capacità delle linee mede-
sime è ora tale da non lasciare per molti anni preoc-
cupazioni circa la possibilità di far fronte alle 
crescenti esigenze del servizio. L'ottima prova 
fatta a Milano dalle linee sotterranee nell'interno 
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della città induce a proseguire per la stessa strada, 
imitando ciò che s'è fatto e si fa nei paesi più 
progrediti. Sono pertanto iniziati i lavori per sot-
terrare le linee in Bologna ; lo stesso provvedi-
mento è deciso per la città di Piacenza, e sono in 
corso gli studi per sotterrarle anche in Roma e 
in Torino. 

S'è infine assicurata la corrispondenza fra la 
Sardegna e l'isola di Carloforte posando un nuovo 
cavo sottomarino; si sono dotate le cisterne di 
Napoli di sufficiente dose di cordoni, onde in caso 
di guasti nei cavi, l'amministrazione non abbia a 
trovarsi in imbarazzo. Il miglioramento graduale 
della rete telegrafica, secondo i criteri d'improv-
vida economia, per troppo tempo applicati, hanno 
ridotto la rete secondaria in condizioni molto mi-
sere, con circuiti gravati da un numero esorbi-
tante d'uffici. Per quanto consentiva lo scarso 
stanziamento di 60 mila lire, qualche cosa s'è 
fatto, equamente distribuendo i vantaggi tra le 
varie regioni d'Italia. E necessario di proseguire 
risolutamente in questa via, aumentando nei 
futuri esercizi le somme destinate a questo capi-
tolo per provvedere almeno ai casi più anormali, 
facendo così ragione alle continue lagnanze che 
da ogni parte pervengono al Ministero. 

E vengo alla costruzione della rete telefonica 
di cui s'è specialmente occupato l'onorevole Lucca. 
La fègge che autorizzava il Governo a costruire 
la rete telefonica nazionale porta la data, da lui 
ricordata, del 15 febbraio 1903, ma solo il 17 
aprile successivo s'istituiva la direzione delle 
costruzioni nel Ministero delle poste, alla quale, 
oltre l'impianto della rete telefonica, veniva affi-
data la manutenzione delle linee telegrafiche. La 
necessità d'acquistare i materiali e d'impartire 
nuove istruzioni su un genere d'impianti a cui 
il personale dei telegrafi non era abituato ha fatto 
sì che i lavori previsti del 1903 non potessero ini-
ziarsi prima della metà del mese di maggio. Tut-
tavia in soli cinque mesi si è riusciti a completarli; 
e le linee furono attivate con molta anticipazione 
sul tempo voluto dalla legge. Ma si completarono 
pure contemporaneamente tre altri circuiti, To-
rino-Biella, Torino-Cuneo e Carrara-Viareggio, per 
i quali fu richiesta la costruzione dagli enti locali 
mediante anticipazione della spesa. Dai cenni 
che fa l'onorevole Binelli veggo che egli consente 
in ciò che dico. 

In così breve tempo s'è provveduto all'impianto 
di ben 1320 chilometri di linee telefoniche, ri-
sultato questo di cui si apprezzerà il valore quando 
si pensi che per soli 845 chilometri, quanti sono 
fra Roma e il Cenisio, occorsero più di due 
anni, come rilevò alla Camera l'onorevole Galim-
berti. Egli che ebbe a lamentare tanto indugio 
provvide ad eliminarlo per l'avvenire mediante 
l'istituzione dell'ufficio delle costruzioni, ufficio j 

della cui importanza mi sono reso tanto coni 
che nell'organico ho proposto d'elevarlo a divi 
sione. 

Per quest'anno si deve provvedere all'in 
pianto di dieci linee per allacciare Alessandria 
Genova, Spezia, Torino, Vercelli, e di una line 
nella provincia di Venezia, per cui è prevista un 
spesa di lire 146 mila. Sono altri 500 chilometa 
di linee che vengono ad aggiungersi ai 1160 pre 
visti dalla legge e che sono oggetto di speciali cur 
da parte dell'amministrazione, che farà il possibi] 
per corrispondere degnamente alle aspettativ 
delle regioni interessate. 

Quanto alla domanda dell'onorevole Luce 
circa la linea Torino-Vercelli-Novara-Milanc 
prendo impegno per corrispondere al suo vivo de 
siderio, che è anche quello dell'amministraziom 

L'onorevole Lucca ha rilevato un giudizi« 
dato dall'onorevole relatore con alcune frasi ch< 
voglio ricordare: 

« Il problema telefonico richiama oggi tutti 
l'attenzione del paese, perchè mostra come, pu 
essendo oramai uno dei coefficienti più ricercat 
e più utili dell'attività umana, non corrispondi 
- per un insieme di circostanze-ai fini desiderati 
sia per il modo con cui si svolge il servizio, sia pe] 
gl'inconvenienti da un lato ai quali si è andat 
incontro col servizio privato, e dall'altro lato al 
l'atteggiamento dell'amministrazione che,nel giù 
sto desiderio di sostituire il servizio di Stato s 
quello privato, ostacola le concessioni, ma nulh 
fa dal canto suo per provvedervi. Le alte tariffe 
specie nel contado, vanno senza dubbio modifi 
cate ». 

Ora io credo che l'egregio relatore,amico Agu 
glia, non sia stato bene informato. Perchè rea! 
mente non è vero che io, per il giusto desideric 
di sostituire l'esercizio di Stato a quello privato 
abbia ostacolato o intenda d'ostacolare le conces-
sioni. No: io ho dovuto in qualche maniera trat-
tenere le concessioni e sospenderle in considera-
zione dell'inchiesta telefonica; fino a che le so-
cietà non siano rientrate nella legge e negli ob-
blighi loro, io da mia parte ho creduto doverose 
di non far concessioni. 

Un'altra questione: ho avuto diverse domande 
per nuove concessioni, le quali importerebbero 
naturalmente una variazione nel periodo della 
scadenza delle maggiori nostre concessioni date. 
Nessuno, penso, ha ragione di credere che ic 
sia amico dell'esercizio di Stato, in quanto che 
non ho detto nulla che abbia potuto compro-
mettere la mia opinione. Tuttavia non nego che, di 
fronte in ispecie al fatto che tutti gli altri paesi 
hanno affidato quest' esercizio allo Stato e noi in-
vece abbiamo creduto di darlo ai privati,ho consi-
derato per conto mio, giacché il riscatto delle con-
cessioni è un pieno diritto della legge, ho consi-
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derato e considero questo problema come uno dei 
più gravi problemi che spetti risolvere al Go-
verno. Il problema, per conto mio, può esser con-
siderato dal punto di vista specialmente dell'eser-
cizio tecnico, e io sentirei tutta la gravità d'un 
passaggio immediato, diremo così, del servizio 
telefonico allo Stato, in quanto che credo che 
l'amministrazione avrebbe bisogno di qualche 
tempo per prepararsi • ad accogliere e ad organiz-
zare bene la responsabilità di questo servizio, 
di fronte al quale cresce subito, se non altro, 
l'esigenza del pubblico. 

Dal punto di vista finanziario non compete 
a me di risolvere il problema,, ma compete spe-
cialmente al mio collega del tesoro. Ma quello 
che è certo è che noi intendiamo di studiarlo sol-
lecitamente, e credo che al' riprendersi dei lavori 
parlamentari una risoluzione anche in argo-
mento sarà presa... 

LUCCA. È il secondo corno del dilemma. 
S T E L L U T I SCALA, ministro delle 'poste e dei 

telegrafi. L'onorevole Lucca ha domandato quale 
è la condizione delle reti, ed io desidero di se-
condare la sua domanda. 

Alla fine dell'ultimo esercizio 1902-903 le reti 
urbane concesse all'industria privata erano 88 
con un aumento di 9 reti in confronto del prece-
dente esercizio. Nel primo semestre dell'esercizio 
in corso sono state attivate altre due reti, quella 
di Ravenna e quella di Pontedera. Sicché al primo 
gennaio del corrente anno le reti telefoniche rag-
giungono il numero di 89, essendo stata incorpo-
rata ad altre reti quella di Seregno. La lunghezza 
delle linee urbane era al primo gennaio di chilo-
metri 5493, di cui 198 di linee sotterranee, che 
sono quasi totalmente nella rete di Milano di re-
cente trasformazione. Lo sviluppo dei fili alla 
stessa data è di chilometri 47,728, di cui 7528 di 
fili sotterranei. 

Il numero dei posti pubblici, cioè delle cabine 
a servizio urbano, che al 30 giugno 1902 era di 
170, è salito a 184 nel giugno del 1903. I posti tele-
fonici in abbonamento al3,30 giugno 1903 erano 
22961, contro 19758 che erano alla fine dell'eser-

cizio precedente. 
f f Alla fine del corrente esercizio i posti stessi 
raggiungeranno la notevole cifra di circa 25,000. 

I prodotti che i concessionari hanno ricavato 
dagli abbonamenti è stato di lire 2,784.491 nell'eser-
cizio 1901- 902 e di 3,153,337 nell'esercizio 1902-
1903, desunti naturalmente dagli abbonamenti 
a noi dichiarati, su i quali computiamo la percen-
tuale che spetta allo Stato. Aumento che sarà 
ancora maggiore nell'esercizio volgente, per quanto 
si può presumere dai dati del primo semestre. Il 
canone governativo in ragione del 10 per cento 
sul prodotto lordo fu di lire 278,449 nell'eser-

1073 

cizio 1901-902, e di lire 315,539 nell'esercizio suc-
cessivo. 

Accenno anche brevemete alle linee interurba-
ne ed internazionali esercitate dello Stato. Per 
effetto della leggel5 febbraio 1903 le linee interur-
bane governative, che al 30 giugno 1902 erano 
soltanto 4, salirono al numero di 8 nell'esercizio 
1902-903 e al numero di 20 nel primo semestre 
dell'esercizio in corso. La lunghezza di queste linee, 
che al 30 giugno 1902 era di chilometri 249, si 
estese a 1120 nell'esercizio 1902-903, per raggiun-
gere i chilometri 2547 nel primo semestre del-
l'esercizio in corso. 

Alla linea internazionale, che dall'esercizio 
1901-902 mette in comunicazione l'Italia con la 
Francia, fece sèguito nell'esercizio 1902-903 l'at-
tuazione delle due linee con la Svizzera, la Como-
Chiasso e la Milano-Lugano. Il prodotto delle 
suddette linee internzionali ed interne ammonta 
nel 1901-902 a lire 54,472, nel 1902-903-a 100,828 e 
nel primo semestre dell'esercizio in corso ha rag-
giunto la somma di 75,680. Dal che si può argo-
gomentare che alla fine dell'esercizio il pro-
dotto delle linee governative si avvicinerà alla 
somma di 200 mila lire. 

Le linee concesse all'industria privata erano 
29 nell'esercizio 1901-902, della lunghezza di 736 
chilometri, e salirono a 35 nel successivo esercizio 
ed a 36 nel primo semestre dell'esercizio corrente, 
con una lunghezza di 900 chilometri. Il canone 
governativo delle linee concesse all'industria pri-
vata fu di lire 65,600 nel 1901-902, e di lire 85,060 
nel 1902-903. Si prevede che nel corrente eserci-
zio aumenterà in proporzione anche maggiore. 

Restano le linee telefoniche a uso privato, 
per dare il quadro di tutto lo svolgimento del 
nostro servizio telefonico. Nel 1902-903 erano 
1637: ora hanno raggiunto il numero di 1759, 
e si può presumere che al 30 giugno prossimo toc-
cheranno quello di 1800. Il canone governativo 
fu di lire 70,000 nel 1902-90 3 e raggiungerà lire 
82,000 nell'esercizio volgente. 

Da ciò che ho detto è facile riconoscere come 
tutto il servizio telefonico, sia a uso jpubblico, sia 
privato, così governativo come sociale, sia in pro-
gressivo aumento, tanto da giustificare l'interessa-
mento addimostrato dal Governo nella direzione 
e nella sorveglianza di questo importante servizio. 

Un fenomeno da osservare è la distribuzione 
delle reti telefoniche urbane esercitate da società 
concessionarie rispetto alle varie regioni d'Italia. 
È evidente che il sistema delle concessioni all'in-
dustria privata ha chiamato la speculazione a 
fissarsi là dove i proventi potevano essere mag-
giori e gli esercizi erano facili ad eseguire; mentre 
io credo sia un po' dovere del Governo di assi-
curare il servizio anche nei paesi più poveri. 

Quando si pensa che la Sardegna e le Marche 
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non hanno che una rete urbana, la Calabria, 
la Basilicata, gli Abruzzi nessuna, si comprende 
come sia doveroso per il Governo estendere a 
tut te le regioni quest'importante servizio pub-
blico. 

L 'argomento del servizio telefonico mi con-
siglia a 'dar conto dello stato dell'inchiesta, 
della quale nessuno direttamente oggi i #ha do-
mandato; ma io credo che sia utile, specialmente 
per le ricerche che se ne fanno dalla pubblica 
stampa, che ne dica qualche parola. L'inchiesta 
telefonica volge al suo termine. Pochissime delle 
88 reti esercitate dall'industria privata riman-
gono da ispezionare, e non fu d'altronde possibile 
a me di procedere con maggiore sollecitudine, in 
vista della scarsità degl'ispettori dei quali ho po-
tuto disporre. Tuttavia, confortato dall' ap-
provazione della Camera, che senza distin-
zione di partito aveva deplorato uno stato 
di cose veramente intollerabile, e forte del 
consenso della pubblica opinione, molti prov-
vedimenti ho già presi per ricondurre i con-
cessionari del servizio telefonico alla scrupolosa 
osservanza delle leggi e dei regolamenti; e su 
questa via non mi arresteranno, sicuramente, le 
poche ed isolate resistenze che sono provocate 
dalla coalizione di sinistri interessi. (Bene!) E 
una lunga serie di provvedimenti, ai quali a suo 
tempo darò la massima pubblicità, per la ragione 
che come gli abbonati debbono avere piena cono-
scenza dei loro doveri, così debbono esser messi in 
grado di avere la piena conoscenza di tut t i i loro di-
ritti verso i concessionari. Intanto posso dire che il 
risultato finora ottenuto è notevolissimo. Le mag-
giori società dovettero riconoscere la giustezza e 
l'equità delle domande del personale, e si sono 
indotte ad aumentare, in misura notevole, gli 
stipendi, che per alcune classi di telefoniste fu-
rono quasi raddoppiati, e ad abolire quel noto, 
famoso, vessatorio codice delle punizioni, cui 
furono sostituite disposizioni disciplinari più 
ragionevoli, più benigne, più umane. Ed io son 
sicuro che il personale delle grandi reti troverà 
in questo nuovo e più benevolo atteggiamento 
delle società e nella tutela del Governo il più 
efficace incentivo a compiere con diligenza e 
scrupolo il proprio dovere. 

L'ufficio superiore del lavoro sta pertanto 
esaminando i regolamenti riguardanti le ammis-
sioni, gli stipendi, le ore di lavoro e la disciplina 
del personale, che io ho richiesti alle società con-
cessionarie, valendomi delle facoltà dell'arti-
colo 43 del regolamento telefonico; e questi regola-
menti non saranno approvati nè resi esecutivi, 
se non quando l'Ufficio superiore del lavoro li ab-
bia trovati in armonia con le disposizioni legisla-
tive. Per quanto riguarda gli utenti, sono state 
fat te cessare le illecite speculazioni che si facevano 

da taluni concessionari, i quali sono ora tenuti a 
restituire quanto hanno indebitamente percepito, 
sia da privati, sia da pubbliche amministrazioni. 
I contratti d'abbonamento furono tut t i riveduti 
dal Ministero, il quale volle che in essi risultasse ben 
chiaro quanto è dovuto dagli abbonati, affinchè 
questi non abbiano a patire arbitrarie imposi-
zioni, come è avvenuto in passato. Compiuto 
l'esame dei bilanci, per le singole reti provvedere» 
perchè, dove è riconosciuto giusto, i conces-
sionari apportino eque diminuzioni di tariffa 
secondo l'intendimento della legge. Altro segnalato 
vantaggio per gli utenti e per l'industria nazionale 
è stata l'imposta cessazione del monopolio degli 
apparecchi supplementari, che costituiva una vera 
vessazione per gli abbonati ed impediva unica-
mente, ad esclusivo benefìzio dell'industria stra-
niera, lo sviluppo della produzione nazionale. In 
pari tempo si sono invitati i concessionari di ta-
lune reti a migliorare gl'impianti dove furono 
riconosciuti difettosi ed insufficienti in occasione 
della recente ispezione. 

Quando risposi all'interpellanza dell'onore-
vole Santini, dissi alla Camera che m'auguravo di 
poter dimostrare come nell'esercizio di Venezia, 
che lo Stato andava ad assumere per l 'avvenuta 
revoca, pur migliorando le sorti del personale ed 
assicurando un regolare servizio promettendo 
anche una sensibile diminuzione di tariffe, sa-
rebbe rimasto un notevole margine a benefizio 
dell'erario. 

Or bene,ho il piacere di dichiarare che in que-
sto mese le mie previsioni si sono assolutamente 
ed egregiamente avverate. Di fatt i ho anzitutto 
provveduto alle sorti del personale aumentando 
in modo notevole gli stipendi delle telefoniste ed 
anche degli operai, parificandoli a quelli governa-
tivi; ho disposto la riduzione dell'orario a sole sette 
ore; ho abolito il servizio notturno per le donne 
ed ho elevato da 15 a 50 centesimi all'ora il com-
penso per il servizio straordinario; ho stabilito 
il riposo festivo a turno, oltre ad un breve con-
gedo annuale compatibilmente con le esigenze del 

. servizio. Ho disposto la riduzione delle tariffe 
generali degli abbonati da 200 a 160 lire e da 200 
a 140 per i medici, farmacisti ed altre categorie di 
funzionari, a sole lire 80 per la stampa e per gli 
uffici comunali e provinciali, ed ho ridotto del 5C 
e del 75 per cento i prezzi prima fat t i dalla So 
cietà per il nolo degli apparecchi e degli accessori 
Ho provveduto all'impianto di nuovi posti tele-
fonici pubblici in vari punti della città, con la 
tariffa unica di 10 centesimi per le conversazion 
urbane in luogo di 25 centesimi che prima si esi 
gevano dalla Società, e sono in corso i lavori pei 
un largo ampliamento della rete raddoppiandoli! 
quasi la capacità. 

Nonostante questi notevolissimi aumenti d 
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pese e malgrado i vantaggi tecnici e finanziari 
apportati ai cittadini, ho constatato che un largo 
margine di profitto netto rimane allo Stato. Ad 
inchiesta compiuta provvedere) al riordinamento 
generale di vigilanza e di controllo del servizio 
telefonico, affinchè gl'inconvenienti verificatisi 
lei passato non si verifichino più, e confido che il 
3aese non tarderà ad accorgersi dell' efficacia del 
movo indirizzo. (Bravo! Bene! — Vive o/pprova-
ioni). 

Presentazione ài disegni di legge. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro degli 

ffari esteri ha facoltà di parlare. 
T PITONI, ministro degli affari esteri. Mi 

noro di presentare alla Camera i due seguenti 
isegni di legge: 

Per autorizzare la provvisoria applicazione 
i accordi in materia di commercio e di navi-
azione con l'Austria-Ungheria e con la Sviz-
erà e per gli eventuali ulteriori provvedi-
le nti. 

Per l'esecuzione della convenzione stabilita 
ra l'Italia e la Francia per la reciproca con-
essione di guarentigie ed agevolezze ai rispet-
ivi operai. 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole mi-
istro degli affari esteri della presentazione di 
uesti due disegni di legge che saranno starn-
ati. Il primo di essi sarà trasmesso per lo 
game alia Commissione permanente per l'esame 
elle tariffe doganali e dei trattati di com-
ìercio; il secondo sarà trasmesso agli uffici. 

Si riprende ia d i s c i s s i o n e del bilancio 
delle poste e dei telegrafi. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri oratori 
iscritti nella discussione generale passeremo ai 
apitoli. 

A G U G L I A, relatore. E il relatore,..? 
P R E S I D E N T E . Se non chiede di parlare io 

•n posso obbligarlo. 
A G U G L I A , relatore. Io l 'avevo chiesto, ma 

m voce così esile, cha non sarà arrivata a lei. 
P R E S I D E N T E . Allora parli. 
A G U G L I A. relatore. Del resto, il mio compito è 

mitatissimo, onorevoli colleghi: poche parole ai 
>lleghi Bianchi e Battelli. L'onorevole Bianchi, se 
vesse tenuto presente le mie precedenti relazioni, 
crebbe rilevato in esse come io fui sempre assai 
mevolo verso le tesi, da lui così bene soste-
ute; e, se questo egli avesse ricordato, indub-
iamente non mi avrebbe rivolto le censure, 
le cortesemente ha creduto di rivolgermi. Ma 
onorevole Bianchi ha detto che egli voleva 
Laugurare un sistema nuovo, e cioè, dare il 

bando ai complimenti scambievoli, ed ha fat t° 
benissimo. L'onorevole ministro lo ha seguito 
nell'esempio dato, onde, anche egli ha avuto la 
cortesia di rivolgere al relatore un appunto, a 
riguardo delle osservazioni, fatte dall'onorevole 
Lucca. (Si ride). Dunque, bando ai complimenti. 
All'onorevole Battelli, il quale sa da parecchio 
tempo quali siano le mie opinioni sugli argo-
menti da lui trattati, rispondo che non ho 
difeso con timidezza, ma con convinzione, gli 
aumenti proposti, perchè veramente non era il 
caso di essere timidi. Però, l'onorevole Battelli 
dovrà considerare che, quando si tratta di di-
fendere degli aumenti, che ammontano a circa 
6 milioni, non è certo la cosa la più facile di 
questo mondo. 

B A T T E L L I . Meno di uno ! 
AGUGLIA, relatore. Sappia l'onorevole Bat-

telli, e sappia con lui l'onorevole Bianchi, che[la 
Giunta generale del bilancio ha questa volta fatto 
delle gravi osservazioni e considerazioni sulle con-
diziori del bilancio che discutiamo, ed ha tem-
perato alquanto i vivi desiderici maggiori stan-
zia menti sia per i pubblici servizi che per il 
personale, del quale personale sarà il caso di 
occuparci in sede propria, quando cioè discu-
teremo l'organico, che il ministro ha presentato 
stamane. Ora, la Giunta generale del bilancio 
ha osservato che, per tenere esatto conto del 
carico generale della spesa in questo bilancio, 
non è possibile trascurare i benefizi rilevanti, 
ed ammontanti a parecchi milioni, che proven-
gono al Ministero delle poste dal servizio: fer-
roviario e che non si debba dimenticare il 
grave onere delle pensioni. In conseguenza, la 
Giunta generale sottopone al saggio giudizio 
della Camera delle considerazioni così importanti, 
che pongono la Camera stessa nella condizione 
eli andare cauta e di non far [nascere quelle ec-

cessive illusioni, che| forse in parecchi si erano 
formate, sulle cosidette entrate nette del bilancio 
delle poste. 

Ricordate assai brevemente queste osserva-
zioni, che sono le uniche di competenza della 
Giunta generale del bilancio, io rispondo all'amico 
onorevole Lucca. Le-considerazioni della Giunta 
interno al servizio telefonico sulle quali egli si 

è fatto a domandare dei chiarimenti, hanno ri-
cevuto la più autorevole consacrazione dalla ri-
sposta dell'onorevole ministro, mio ottimo amico 
personale e'politico, Stelluti Scala, | inquantochè 
egli stesso con la consueta sua lealtà, ha di-
chiarato di aver dovuto, per ragioni di alta con-
venienza, sospendere fìnanco il ricevimento delle 
domande di nuove concessioni. Ebbene, è pro-
prio questo, che la Giunta generale ha ricordato 
con le parole « l'amministrazione ostacola le coi?' 

. cessioni ». 
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La Giunta ha soggiunto: che l'amministra-
zione nulla fa, perchè il servizio telefonico pro-
ceda più spedito. Ora, l'onorevole ministro ha 
dato alla Camera in questo momento dei det-
tagli importanti e noi tutti siamo ben lieti 
delle sue informazioni. Però, la Giunta generale 
del bilancio crede di aver fat to bene ad inco-
raggiarlo su qui ita via, onde egli possa conti-
nuare nel suo lavoro, perchè que st o servizio così 
importante per il paese abbia continuo e mi-
gliore svolgimento sotto l'egida di quella legge 
che è improntata al concetto del servizio di 
Stato. Ma in attesa della completa attuazione 
del servizio di Stato, non si ostacolino le con-
cessioni per quelle linee per le quali lo Stato 
non crede per ora di provvedere da se. 

Onorevoli colleghi, io cesso dal parlare per 
una ragione assai semplice, perchè non v'è più 
materia da discutere. (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Esaurita così la discussione 
generale, procederemo alla discussione dei ca-
pitoli, intendendosi, come di solito, approvati 
con la semplice lettura tut t i quelli sui quali 
nessuno chiede di parlare. 

Presentazione di relazione. 

PRESIDENTE. Invito 1' onorevole Marazzi 
a recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

MARAZZI. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge « Co-
stituzione in comune autonomo delle frazioni di 
Rivarolo del Re, Brugnolo e Villanova (Casal-
maggiore) ». 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende la discussione del bilancio 
delle poste e dei telegrafi. 

PRESIDENTE. Riprendiamo il bilancio delle 
poste e dei telegrafi-

Onorevole ministro, accetta che la discus-
sione si faccia sul progetto della Commissione? 

STELLUTI SCALA, ministro delle 'poste e dei 
telegrafi. Sì, sì. 

PRESIDENTE. TITOLO I . Spesa ordinaria — 
Categoria prima. — Spese effettive. — I. Stan-
ziamenti comuni air Amministrazione centrale e 
provinciale. — Capitolo 1. Personale di carriera 
dell'amministrazione centrale e provinciale (Spese 
fisse), lire 17,891,900. 

Capitolo 2. Personale di carriera dell'am-
ministrazióne -centrale e prò vincìaie - Inden-
nità di residenza in Roma (Spesse fisse), lire 
680,000. 

Capitolo 3. Personale subalterno dell'ammi' 
nistrazione centrale e provinciale (Spesse fisse) 
lire 6,483,000. 

Capitolo 4. Personale subalterno dell'ammi 
nistrazione centrale e provinciale - Indennità 
di residenza in Roma {Spese fisse), lire 183,000 

Capitolo 5. Compensi per lavori straordinar 
ed a cottimo, lire 930,000. 

Capitolo 6. Retribuzioni agli assistenti, agi 
allievi fattorini ed altre retribuzioni diverse, lir< 
2,510,000. 

Capitolo 7. Operai ed allievi meccanici • 
Allievi guardafili che sostituiscono permanente 
mente guardafili di ruolo - Inservienti delle se 
zioni femminili - Serventi straordinari - In 
dennità di residenza in Roma (Spese fisse), lir 
10,000. 

Capitolo 8. Indennità per tramutamenti, mia 
sioni, visite di ispezione, ed altre indennità di 
verse, lire 800,000. 

Capitolo 9. Indennità per servizio prestat 
in tempo di notte, lire 440,000. 

Capitolo 10. Acquisto di libretti e di scoi] 
trini ferroviari (Spesa d'ordine), lire 2,400. 

Capitolo 11. Spesa di liti (Spesa obbligatoria 
lire 8,000. 

Gap itolo 12. Assegni e spese diverse di qua" 
siasi natura per gli addetti ai Gabinetti, lir 
15,000. 

Capitolo 13. Compensi e gratificazioni, lii 
40,000. 

Capitolo 14. Sussidi al personale di ruolo 
fuori ruolo in attività di funzioni, lire 75,00( 

Capitolo 15. Sussidi al personale di ruolo 
fuori ruolo già appartenente all'amministrazior 
e relative famiglie, lire 50,000. 

Capitolo 16. Spese casuali, lire 26,000. 
Capitolo 17. Spese per gli stampati, modu] 

registri, ecc., degli ufizi postali e telegrafici, p< 
la stampa delle istruzioni, della relazione stat 
stica e del bollettino ufficiale, ecc., lire 856,36' 

Capitolo 18. Residui passivi eliminati a seni 
dell'articolo 32 del testo unico di legge sul 
contabilità generale e reclamati dai credito 
(Spesa obbligatoria), per memoria. 

II . Stanziamenti speciali pél servizio delVar, 
ministrazione centrale. — Capitolo 19. Spese d'u 
ficio (Amministrazione centrale), lire 91,700. 

Capitolo 20. Sp ese postali (Spesa d'ordÀn 
lire 23,000. 

Capitolo 21. Bollo straordinario di cambia 
(Spesa d'ordine), lire 6,000. 

Capitolo 22. Mantenimento, restauro ed ada 
tamento dei locali (Amministrazione centrali 
lire 80,000. 

Capitolo 23. Provvista di carta e di ogget 
vari di cancelleria, lire 34,850. 

III . Stanziamenti speciali pel servizio pi 
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vinciate delle 'poste. — Capitolo 24. Retribuzioni 
ordinarie e straordinarie agli agenti snbalterni 
fuori ruolo in servizio nelle direzioni postali e 
negli uiizi di l a classe, lire 1,496,750. 

Onorevole Fani, ella ha chiesto di par-
lare su questo capitolo ? 

FANI. Sul capitolo che si riferisce agii ex-
aiutanti di prima e di seconda classe : vada 
pure avanti, signor presidente, lo indicherò io. 

PRESIDENTE. Sta bene. 
Capitolo 25. Agenti subalterni fuori ruolo 

in servizio nelle Direzioni e negli ufìzi di prima 
classe - Indennità di residenza in Roma (Spese 
fisse), lire 3,000. 

Capitolo 26. Retribuzioni ordinarie e straor-
dinarie agli agenti rurali delle poste (Spese fisse), 
lire 2,615,000. 

Capitolo 27. Assegnamenti al personale degli 
uffici postali italiani all'estero (Spese fisse), lire 
37,200. 

Capitolo 28. Retribuzioni ordinarie e straor-
dinarie ai procacci ed alle Società di ferrovie 
e tramvie pel servizio del trasporto delle cor-
rispondenze e dei pacchi - Trasporto - di agenti 
postali subalterni sui tra mways-omnibus - Tra-
sporto sui tramways-omnibus di fattorini tele-
grafici (Spese fisse), lire 5,410,000, 

Capitolo 29. Canone annuo per il servizio 
postale sul lago di Garda (articolo 26 della 
Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, 
aumero 125), lire 12,000. 

Capitoto 30. Canone annuo per il servizio 
Destale attraverso lo stretto di Messina (legge 
> agosto 1893, n. 491, e Regio decreto 23 no-
vembre 1893, n. 208, articolo 24), lire 24,800. 

Capitolo 31. Tasse da pagarsi alle ammini-
itrazioni delle ferrovie ed alle Società di navi-
gazione per il trasporto delle corrispondenze, dei 
sacchi e delle provviste di stampe e di mate-
iale per il servizio, per il trasporto della va-
igia delle Indie, per il nolo di vetture ferro-
viarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni do-
nate per trasporto di corrispondenze ai capitani 
li bastimenti mercantili che non fanno servizio 
ter conto dello Stato (Spesa ef ordine), lire 
5,460,000. > 

Sul capitolo 31 ha facoltà di parlare l'ono-
evole Chimienti. 

CHIMIENTI. Dovrei fare una brevissima 
accomandazione al ministro delle poste e dei 
elegrafi su questo capitolo 31 e precisamente 
)er quanto riguarda il trasporto delia valigia 
Ielle Indie. È la solita raccomandazione che ripeto 
enza stancarmi. Io vorrei sentire dalla bocca del 
ninistro delle poste se egli crede di esser tran-
[uiìlo riguardo ai provvedimenti presi per as-
icurare l'andamento di questo servizio che dà 
,1 bilancio dello Stato circa la metà di quanto 

occorre per pagare l'intera tassa all'amministra-
zione delle ferrovie per il servizio postale. Vor-
rei sapere cioè dall'onorevole ministro se quei 
provvedimenti che sono stati escogitati, sono 
stati tutti attuati. Secondariamente se egli creda 
che questi provvedimenti basteranno per dare 
a questo servizio l'a ndamento regolare di cui 
ha bisogno per la sua importanza. E mi limito 
puramente e semplicemente alle domande che 
ho fatto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi. 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste e dei 
telegrafi. I provvedimenti di cui parla l'onore-
vole Chimienti sono in corso di esecuzione. In-
torno alla richiesta se essi siano sufficienti, ri-
spondo con precisione che li credo sufficienti 
per ciò che si riferisce all' amministrazione po-
stale. 

Quanto ai lavori spettanti al Ministero dei 
lavori pubblici, non sono ora in grado di ri-
spondere, molto più che del complesso delle 
trattative si è sempre occupato il sottosegre-
tario di Stato. A ogni modo posso assicu-
rare l'onorevole Chimienti che tutto procederà 
in guisa da assicurare insieme con l'interesse 
del servizio l'interesse delle popolazioni che egli 
rappresenta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Fani. 

FANI. Farò una semplice dichiarazione. Mi 
trovavo alla Giunta del bilancio quando si sono 
approvati i capitoli riflettenti il personale, sopra 
i quali intendevo, anche a nome dei colleghi 
Cantalamessa, Battaglieri, Lucchini ed altri, pre-
sentare un ordine del giorno. Ma, avendo inteso 
dall'onorevole ministro che quest' ordine del 
giorno potrà trovar luogo nella discussione de-
gli organici, che presto sarà fatta, mi riservo 
di presentarlo e di svolgerlo in quella occasione. 

PRESIDENTE. Rimane così approvato il 
capitolo 31. 

Capitolo 32. Spese variabili pel trasporto 
delle corrispondenze e dei pacchi, (spesa d'or-
dine) lire 930,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Filì-Astol* 
fone. 

FILÌ-ASTOLFONE. Debbo rinnovare una 
preghiera all'onorevole ministro delle poste su 
questo capitolo, il quale riguarda il trasporto 
delle corrispondenze e dei pacchi postali. Noi 
sappiamo che con questo servizio si connette 
quello dei procaccia. Ora io prego l'onorevole 
ministro di portare la sua attenzione sopra gli 
inconvenienti, che si verificano nel servizio dei 
trasporti dei pacchi e della corrispondenza in 
genere; perchè avvengono sovente ritardi e 
smarrimenti senza che il pubblico possa ottenere 
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nessuna sodisfazione. Ricordo a titolo di onore 
che il suo predecessore cercò in qualche modo 
di provvedere al servizio dei procaccia, anche 
riguardo agli orari. L'onorevole ministro forse 
non sa che non si hanno orari, che non si sa mai 
quando la corrispondenza arriva, e quando s 1 

distribuisce, perchè il servizio è fat to da specu-
latori con animali e veicoli addirittura antidilu-
viani ed indecenti. Dal momento che si fanno 
i capitolati, perchè non si vigila a chi siano 
osservati? E a chi si deve rivolgere il pubblico 
quando i contratti non sono rispettati ? Vorrei 
che l'onorevole ministro mettesse bene at ten-
zione a questo. Finché si va in ferrovia tu t to va 
bene; ma, quaido si arriva ad una stazione di-
stante dal paese dove dovete andare, si è co • 
stretti di aspettare talvolta per più ore, perch ^ 
o le carrozze non sono pronte, o f ra conduttori e 
cocchieri insorgono liti equestioni e chi ne và di 
mezzo è il povero viaggiatore. E sarebbe il mi-
nor male lo aspettare, se almeno si potesse 
avere un veicolo comodo. Ma il più delle volte 
trovate vere carcasse sconquassate, tirate d a 
animali, che non si reggono in piedi. 

Dirà l'onorevole ministro che egli, deve oc-
cuparsi solo della corrispondenza; ma io gli 
osservo che, oltre che della corrispondenza, si deve 
occupare della esecuzione dei capitolati, che sono 
le garenzia del pubblico. Dunque l 'amministra-
zione dovrebbe vigilare non solo sul servizio 
della corrispondenza, ma anche sulla regolarità 
dei trasporti e sulla precisione degli orari. In-
vece manca ogni vigilanza; e i viaggiatori ri-
mangono abbandonati, di estate e d'inverno, 
per ore intere, in mezzo alla strada, esposti 
alle intemperie e alla polvere. Su questo ser-
vizio richiamo dunque l'attenzione dell'onorevole 
ministro: e sono persuaso ch'egli, quando sarà 
pienamente edotto dello stato delle cose, non 
mancherà di provvedere. 

LEALI. Anche nella nostra provincia è 
così! 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle 
poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare. 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste e 
dei telegrafi• Il desiderio dell'onorevole Filì-Astol-
fone è anche il mio : anch' io desidero che le co-
municazioni siano le più rapide e le più precise 
possibili. In questa materia ho il dovere di sor-
vegliare; non più- Tutto quello che mi dice l'o-
norevole Filì-Astolfone (che nemmeno riguarda 
questo capitolo) per il trasporto dei passeggeri 
non spetta a me : la vigilanza per questa parte 
spetta agli enti locali. Io intervengo per il ser-
vizio postale : l'ispezione e la regolarità dei 
trasporti e dei viaggiatori non è cosa mia. La 
precisione e l 'inappuntabilità del servizio s' in-
contrano coi fini miei, inquantochè io pure ho 

interesse alla precisione e alla rapidità del 
comunicazioni. Se mi designa qualche fatto sp 
ciale, creda l'onorevole Filì-Astolfone che prei 
derò informazioni e cercherò di far procede: 
le cose come di dovere. 

E mio vivo desiderio che si raggiungano g 
scopi del miglior servizio possibile ; ma le ra 
comandazioni che mi ha rivolto deve rivolger 
anche a chi ha la più diretta vigilanza dei tr 
sporti. Io cerco di migliorare quanto posso 
trasporti anche con l 'uso degli automobili, i: 
contrando qualche sacrifizio maggiore, persuai 
dell' interesse diretto delle poste in ogni migli 
ramento delle comunicazioni, anche come utili 
finanziaria dell'azienda. 

AGUGLIA, relatore. Per gli appalti nno^ 
PRESIDENTE. L'onorevole Filì-Astolfoi 

ha facoltà di parlare. 
FILI ' - ASTOLFONE. Dalla risposta dell'on 

révole ministro, comprendo che non mi soi 
spiegato, e che sono stato frainteso, Io ho pa 
lato in generale. Questo argomento fu larg 
mente trat tato. Un collega che mi siede a 
canto, mi dice che questo cattivo servizio 
così generale che non c'è bisogno d'indica 
fatti speciali. Ma per noi, condannati a rimane 
senza ferrovia Dìo • sa per quanto tempo anco 
gli inconvenienti, a cui ho accennato, sono p 
sensibili. Epperò credo che sia dovere dell'ai 
ministrazione di curare la regolarità degli ora 
poiché è evidente che il servizio del traspoi 
delle corrispondenze e dei pacchi, si colle 
col servizio dei viaggiatori. Quindi, per quanto 
lagnanze possano rivolgersi anche ed altri , ( 
non toglie che gli ispettori delle poste debba 
accertare le violazioni del capitolato. E, poic 
si deve procedere ai nuovi appalti, bisogna c 
il ministro se neoccupi, e trovi qualche clausc 

che valga ad eliminare questi inconvenienti, ; 
assicurare la regolarità del servizio anche p 
vantaggio dei viaggiatori. Questa è la preghie 
che rivolgo all'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'or 
revole ministro delle poste e dei telegrafi. 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste 
dei telegrafi. Sì, accetto la preghiera. Non d 
biti che richiamerò la direzione provinciale 

1 sorvegliare il servizio con l'invio, se occorre, 
qualche ispettore speciale nei paesi che m ' i 
dicherà. Dove ho avuto qualche reclamò n 
ho mancato di provvedere sollecitamente : 1' 
teresse è anche mio ; ma non m'addossi tut 
la responsabilità delle cose che non m'app* 
tengono. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'or 
revole Leali. 

LEALI. Non debbo che associarmi a ciò ( 
ha detto l'onorevole Filì-Astolfone. Aggiur 
soltanto che i ricevitori postali debbono fs 
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)porto quando i procacci giungono in ri-
do, affinchè secondo i capitolati si possano 
Liggere delle multe. Ora consta che vi sono 
evitori, che quasi giornalmente fanno rap-
:to per i ritardi dei procacci ma le dire-
ai provinciali e il Ministero fanno orecchie da 
rcante. 
STELLUTI SCALA, ministro delle 'poste e 
telegrafi. Come orecchio dà mercante ? Noi 

>iamo tutto il desiderio che il servizio vada 
e. 
LEALI. E allora perchè non si provvede 
i sui rapporti continui fatti da certi ricevi-
. per i ritardi dei procacci ? 1 
STELLUTI SCALA, ministro delle poste e dei 
irafi. Mi indichi specificatami; te i casi. 
LEALI. Glieli indicherò. 
STELLUTI SCALA, ministro delle poste e dei 
yrafi. Ella dice che qualche volta ha richia-
fco invano la mia attenzione su questi casi? 
IDEALI. No. 
3TELLUTI SCALA, ministro delle poste e dei 
<rafi. Eppure ella mi ha indirizzato varie 
ire. {Si ride). Ma non mi ha indicato mai 
iti casi ! 
PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
oni s'intende approvato il capitolo 32.§J| 
Capitolo 33. Indennità al personale addetto 
uffici postali presso le stazioni delle ferro-

e gli scali marittimi, lire 220,000. 
Capitolo 34. Spese di costruzione e di man-
mente» delle vetture postali, dei forgoncini 
litri veicoli pel trasporto delle corrispon-
de e dei pacchi, lire 400,000. 
Capitolo 35. Premio per la vendita di fran-
ili, di biglietti e di cartoline postali con-
) agli uffici di 2 a e 3* classe, alle collettorie, 
venditori autorizzati (articolo 138 del re-
dento generale 10 febbraio 1901, n. 120) 
sa d'ordine), lire 615,000. 
Capitolo 36. Aggio ai consoli sulle tasse di 
ia emessi (Spesa d'ordine), lire 1,000. 
Capitolo 37. Rimborsi eventuali - Diritti 
nali a carico dell'amministrazione nel ser-

dei pacchi (Spesa d'ordine), lire 230,000. 
¡apitolo 38. Compenso agli uffici di 2a e 3* 
a per pagamenti eseguiti per conto del 
o, lire 60,000. 
V. Stanziamenti speciali per il servizio pro-
ile dei telegrafi. — Capitolo 39. Retribu-

ai fattorini telegrafici (Spesa d' ordine), 
[,630,000. 
apitolo 40. Fattorini telegrafici - Indennità 
sidenza in Roma (Spese fisse), lire 30,000. 
apitolo 41. Spese di esercizio e di cianu-
me degli uffici telegrafici e telefonici, lire 
00. 

Capitolo 42. Spese di esercizio e di manu-
tenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, 
lire 1,245,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini. 
SANTINI. Domando venia all'onorevole Stel-

lati Scala, se, occupato nei lavori della Giunta 
del bilancio, non ho potuto avere l'onore di udire 
il discorso, da lui pronunciato nella discussione 
generale. Riferendosi però, questo capitolo, ai te-
lefoni, la Camera e l'onorevole ministro consen-
tiranno che io, avendo avuto l'onore di portare 
primo da anni ed a varie riprese, la questione dei 
telefoni alla Camera, dica ora brevi parole, che 
son certo saranno in armonia con quanto ha detto 
l'onorevole ministro. Anzitutto adempio ad un 
gradito dovere nel citare a ragione d'onore 
l'onorevole Galimberti, il quale iniziò quell'in-
chiesta, che ella ha condotto a fondo con tanto 
coraggio e con tanto vantaggio per la finanza 
italiana come per il buon nome della nostra am-
ministrazione. Allora che portai la questione dei 
telefoni alla Camera, formulando accuse precise 
e gravi contro la Società - così detta, con abu-
sato nome, italiana dei telefoni - il s'ottosegretario 
di Stato del tempo, onorevole Squitti, fece quella 
risposta, che fu l'apoteosi della Società. I fatti 
accertati, documentati dall'inchiesta, hanno a 
luce meridiana dimostrato che quel sottosegreta-
rio di Stato era, per lo meno, all'oscuro di quanto 
succedeva, e così dicendo uso una formula esa-
geratamente cortese verso di lui. Ed a proposito 
dèll'onorevole Squitti mantengo tutti ed intieri gli 
appunti, da me qui contro lui enunciati, mentre 
sono lieto di ripetere che non ho mai revocato 
in dubbio l'integrità dell'onorevole Galimberti, 
come credo che nessuno nella Camera ne abbia 
mai dubitato. 

L'onorevole Galimberti, però, mi permetta di 
dirglielo, era mal servito. Ho l'onore di far parte 
della Giunta del bilancio e quindi mi è imposto 
un certo riserbo, specie in omaggio all'onorevole 
Saporito, al quale abbiamo delegato pieni i poteri 
di riferire sui consuntivi. L'onorevole Saporito, 
cui mi onoro dirigere un caldo elogio e la espres-
sione sincera della ammirazione mia, per la sua 
onestà e per la sua abnegazione, chè egli compie 
un improbo lavoro -da mesi e da mane a sera, 
affrontando e sfidando rancori. Ma avendo, come 
ho detto, noi della Giunta delegatogli quel diffi-
cile compito, a me si impone in questo momento 
il riserbo di non toccare a quei dolorosi argo-
menti, che si riferiscono alla amministrazione 
precedente, non per quanto riguarda l'onorevole 
Galimberti, lo dico ancora una volta, ma per 
quanto riflette il suo sottosegretario di Stato. 

Nè, come già dissi, saranno di questile minacce 
a farmi desistere da questo compito, che credo 

I doveroso. 
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Quanto alla questione dei teleioni son sicuro 
che il ministro andrà a fondo. Noi abbiamo avuto 
questa sodisfazione, ella ed io, che il giorno, in 
cui io svolgeva la mia interpellanza, il famoso 
barone Tosizza, franco-greco-italiano, prendeva la 
fuga e abbandonava nelle mani della Banca com-
merciale tutta la gestione della società dei tele-
foni, il che luminosamente attesta della colpabi-
lità di quel benemerito signore. Ed io ci tengo, 
modesto deputato, a questo onore di essere stato 
il primo ad aver portato qui gravi accuse contro 
una società, che, mentre faceva danno a tutti i 
privati, era una vergogna per lo Stato italiano. 
Ella ha rimediato e le ne do lode, e son sicuro che 
proseguirà in quell'opera onesta e saggia che sarà 
la maggior lode e la più cospicua, la più pre-
clara benemerenza della sua amministrazione. Ri-
peto, rendo lode a lei per averla proseguita, 
ma la prima lode va all'onorevole Galimberti, 
che iniziò quell'inchiesta con intuito tale che ha 
portato ai risultati che ella ha condotto così feli-
cemente a termine. 

Non si arresti: ella sa quante influenze e quanti 
mezzi mettano in moto questi signori, e credo 
che ella farà opera conveniente per il decoro dello 
Stato ed utile a tutti i privati se, come ha fatto a 
Venezia, dove il Governo ha avocato a sè la ge-
stione dei telefoni, lo vorrà fare anche in altre 
città, Oggi abbiamo delle tariffe enormi, siamo 
serviti male e la mia opinione è per l'esercizio di 
Stato, francamente, anche per i telefoni... 

PRESIDENTE. Ma si riservi la sua opinione. 
SANTINI. Ma allora cosa si dice alla Camera? 

Io ho ben diritto di esprimerla la opinione mia. 
Dunque confido pienamente nell'opera del-

l'onorevole Stelluti Scala. Che, se in me si acco-
gliesse autorità, vorrei dargli il consiglio di seguir 
a spiegare quella energia, che ha esplicato e della 
quale egli nella sua coscienza onesta deve essere 
ragionevolmente altero. 

Presentazione di una relazione. 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Cao-Pinna 

di recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 
CAO-PINNA. Mi onoro di presentare alla Ca-

mera la relazione sul disegno di legge: « Rior-
dinamento dei servizi carcerari ». 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si riprende ìa discussione del bilancio 
delle poste e dei telegrafi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Battelli. 

BATTELLI. Ho chiesto di parlare per segna-
lare al ministro un inconveniente che avviene 
sulla linea telefonica che congiunge Roma all'alta 
Italia, inconveniente osservato da tutti quelli 
che hanno occasione di parlare contemporanea-
mente da Roma con Firenze e con la linea Vo-
ghera-Milano. 

Parlando contemporaneamente sull'una linea 
si sente ciò che è detto sull'altra, oppure, spe-
cialmente quando è tempo cattivo, è tale la con-
fusione che si ha su ciascuna delle due linee, che 
con moltà difficoltà avviene la trasmissione. 

Io non ho avuto l'occasione di tenere conver-
sazioni su questa linea, e del resto difficilmente 
si potrebbe comprendere dalla semplice audizione 
da che cosa possono dipendere i difetti o gli in-
convenienti. 

La cosa mi è stata assicurata poco fa anche 
da parecchi della tribuna della stampa che hanno 
occasione di telefonare contemporaneamente a 
Firenze o a Genova e a Milano. 

Però prego l'onorevole ministro di voler si-
stemare il servizio sopra le due linee summento-
vate. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi. *ì 

STELLXJTI SCALA, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Sulle cause del fenomeno che m'ha 
indicato l'onorevole Battelli, potrei io rivolgermi 
a lui perchè avesse la bontà di darmi spiega-
zioni e consiglio. 

BATTELLI. Bisogna fare un esame. 
STELLUTI SCALA, ministro delle foste e dei 

telegrafi. Ad ogni modo stia certo che seguirò 
la cosa con ogni sollecitudine, per togliere gli 
inconvenienti che si verificano. 

Qualche giorno fa io stesso fui chiamato al 
telefono da una brava persona, che mi annunziò 
di ascoltare tutte le comunicazioni del delegate 
di pubblica sicurezza di Borgo, comunicazioni 
delicatissime. 

Certi fenomeni si avverano anche per cause 
non prevedibili. Ripeto : farò il possibile, richia' 
mando tutta l'attenzione dei miei dipendent 
perchè gl'inconvenienti siano eliminati. 

Del resto, nel disegno di legge che h< 
presentato oggi su la istituzione del nuovo fili 
Roma-Torino e Roma-Napoli c'è, come si legg 
nella relazione, un largo margine, spero, per po 
ter provvedere al miglioramento anche dell 
linee Roma-Firenze-Bologna; il migliorament 
gioverà specialmente al Veneto nei rapporti co 
la capitale. Perchè senza il doppio filo di quell 
linea noi non possiamo assolutamente provvf 
dere al Veneto, causa l'esuberanza del trafile 
da Bologna à Roma. 

Del resto, l'onorevole Battelli sa benissim 
che i miglioramenti si possono ottenere anct 
in una sola linea mediante speciali apparecch 
come le bubine Piussin. Non posso applicar 
nella linea Roma-Torino finché non abbia 
nuovo filo, perchè altrimenti io dovrei sospei 
dere intanto, per due mesi almeno, il servizi 
Il disegno di legge che io ho presentato per 
doppio filo Napoli-Torino provvederà anche J 

miglioramento di altre linee. 
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Tatto quello che si potrà fare si farà, nei 
limiti della spesa; mi pare quasi miracoloso 
che in questo primo bilancio, con l'aumento 
delle dotazioni dei capitoli, e sono milioni, col 
miglioramento delle condizioni del personale, ecc., 
si sia fatto quello a cui da principio in non 
sognavo nemmeno di poter arrivare. {Bene!) 

All'onorevole Santini poi rispondo di aver 
risposto già alle domande che ora mi ha ri-
volto. Potrà leggere il resoconto, perchè ampie 
spiegazioni ho dato, come egli desidera, nella 
discussione generale. E lo ringaazio anche delle 
parole gentili che mi ha rivolto. 

BATTELLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
BATTELLI. Io non ho voluto fare nessuna 

eccezione nè all'impianto nè al servizio telefo-
nico generale. Si t rat ta semplicemente di un di-
fetto che probabilmente sarà dovuto a qualche 
avaria successa in questi giorni, perchè è cosa 
recente, e quindi esso non porta nessuna altera-
zione ai nuovi lavori di cui l'onorevole ministro 
ha parlato. E semplicemente un inconveniente 
di dettaglio che potrebbe essere paragonabile in 
un progetto di miglioramento dell'intiera aula, 
alla riparazione di uno di questi sedili che col 
progetto non avrebbe niente da fare. Quindi è 
una cosa molto più semplice e particolare. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'ono-
revole Galluppi; ne ha facoltà. 

GALLUPPI. All'uffic o telefonico di Padova è 
stato vietato in modo permanente dal ministro 
di corrispondere con Roma. 

Alla persona, alla quale per affari urgentissimi 
interessava di cor ispondere con Roma, l'ufficiale 
telefonico, o telegrafico che fosse, rispose che 
difficilmente sarebbe stato ammesso alla corri-
spondenza. Tuttavia, data l'urgenza dell'affare, 
si sarebbe rivolto all'ufficio di Roma per vedere 
se era possibile ottenere questa comunicazione. 

Ma, come era preveduto, Roma rispose di 
non potere corrispondere con Padova, perchè 
vi era divieto diretto, risaputo, effettivo dal mi-
nistro di corrispondere fra Padova e Roma. Ciò 
accadde per ben due volte a distanza di quin-
dici giorni. 

Ora io prego la cortesia dell'onorevole mi-
nistro di volermi dire in virtù di quale dispo-
sizione di legge o di regolamento il ministro ab-
bia vietato la corrispondenza telefonica tra Pa-
dova 'e Roma. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi. 

STELLUTI SCALA, ministro delie foste e dei 
telegrafi. Io non so di questo divieto, adesso ; 
non posso dare perciò spiegazioni precise. Se 
il divieto c'è stato, deve avere avuto legittima 
ragione. 

Del resto, è precisamente quello che io ac-
cennavo poco fa : finché non provvederemo di 
un secondo filo anche la linea Firenze-Bologna, 
non potremo assicurare al Veneto le comunica-
zioni con la capitale. E ciò per la densità del 
traffico. 

Evidentemente se iscrizioni sono prese su le 
linee Roma-Firenze e Roma-Bologna, non ci 
sarà posto alle inscrizioni per le comunicazioni 
ulteriori. 

GALLUPPI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
GALLUPPI. Chi domandava quella corrispon-

denza era proprio io. Ho domandato a lei se mi 
sapesse indicare l'articolo di legge o di regola-
mento, che autorizza il ministro a far così. 
L'ufficiale telegrafico ha riconosciuto che, pure col 
massimo rispetto per il ministro, non vi è ar-
ticolo di legge o di regolamento, che autorizzi 
il ministro a ciò, e ha confessato che non cono-
sceva la ragione del divieto, ma che sapeva che, 
per regolamento, non si può vietare in modo 
permanente la corrispondenza su di un filo. 
(.Interruzione dell'onorevole ministro delle poste e 
dei telegrafi). 

Allora bisognava dichiarare che quella linea 
non funziona ! Bisognava avvertire il pubblico, 
che avrebbe trovato modo di provvedere altri-
menti alla corrispodenza. Ma se questi avverti-
menti non vengono, non si comprende perchè 
si dica che vi sono paesi, che hanno la corri-
spondenza telefonica, mentre poi effettivamente 
questa non vi è. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il 
capitolo 42. 

Cap. 43. Miglioramento graduale della rete 
telegrafica, lire 150,000. 

Ha facoltà di parlare su questo capitolo 
l'onorevole Mezzanotte. 

MEZZANOTTE. Onorevoli colleglli ! I mezzi 
di comunicazione tra la capitale e le provincie 
di Abruzzo, che hanno di recente subito un mi-
glioramento grazie alla celerità dei nuovi treni 
diretti, lasciano ancora non poco a desiderare 
per la scarsezza e deficienza delle linee tele-
grafiche. Gli uffici infatti dei capoluoghi di pro-
vincia sono a mala pena provvisti di antichi 
e lentissimi apparecchi Morse, che comunicano 
con Roma mediante fili semidiretti ; cosicché si 
verifica l'inconveniente gravissimo, che spesse 
volte il viaggiatore arriva prima che giunga l'an-
nunzio della sua partenza. 

L'ufficio di Chieti in particolar modo, per la 
sua importanza, risente molto di questo incon-
veniente ; esso nominalmente dovrebbe servirsi 
con comunicazione alternata di due soli fili semi-
diretti, il 127 ed il 148. Ma in pratica, del primo, 
che comprende nel suo circuito anche Foggia, 
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non può affatto usufruire; ed invano gl'impiegati 
reclamano la loro ora di turno quando Foggia non 
cessa dal trasmettere i suoi numerosi dispacci; 
del secondo poi deve pure dividere ciascun'ora 
alternativamente con l'ufficio di Teramo. 

Mentre si è riconosciuta tanta deficienza, e 
mentre sono compiuti gli studi diretti a rime-
diarvi, l'onorevole ministro indugia ancora, preoc-
cupato dalla spesa di lire 30,000, che la isti-
tuzione del nuovo filo richiederebbe. Ma siffatta 
spesa è molto modesta in confronto dei tanti 
vantaggi, che dovranno risentire tre intere Pro-
vincie; saranno denari molto bene spesi, che, 
oltre a sodisfare i voti di quelle popolazioni, 
procureranno, insieme colla celerità, un aumento 
nel numero dei dispacci, con maggiori proventi 
per l'erario, e rappresenteranno infine un prov-
vedimento di vera giustizia per tutta una regione, 
che in fatto di uffici telegrafici è stata trascurata 
al punto da esser priva perfino di un solo ap-
parecchio Hugues, indispensabile per conseguire 
anche una modesta rapidità di trasmissione. 

Mi auguro quindi che la Camera vorrà fare 
buon viso alla mia proposta, ed approvare il 
maggiore stanziamento richiesto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi. 

STELLUTI SGALA, ministro delle 'poste e dei 
telegrafi. Prendo impegno con l'onorevole Mez-
zanotte di studiare la cosa. Ma trenta mila 
lire non sono una somma molto piccola. Vedrò 
se si può dividere la spesa in più esercizi, dato 
che il capitolo permetta la costruzione o l'esten-
sione notevole della linea. Per conto mio, se 
posso, voglio agevolare e migliorare ogni mezzo 
di comunicazione. 

-PRESIDENTE. Così è approvato il capi-
tolo 43. 

Capitolo 44. Costruzione di linee telegrafi-
che e telefoniche nell'interesse del ; Governo, e 

i-J ' 

specialmente della^pubblica sicurezza, lire-30,000. 
Capitolo 45. Annualità per i l'immersione e 

manutenzione di cordoni elettrici sottomarini. 
Oambio per l'acquisto dell'oro, lire 398,772. 

Capitolo 46. Spese telegrafiche e telefoniche 
per contiMliVliversi (Spesa d'ordine), lire 400,000. 

V. Stanziamenti comuni per i servizi provin-
ciali delle poste e dei telegrafi. — Capitolo 47. 
Personale degli uffizi postali e telegrafici di 2a 

e di 3a classe, lire 9,362,106. 
Ha facoltà di parlare su questo capitolo 

l'onorevole Pivano. 
PIVANO. Premetto, onorevoli colleghi, e lo 

faccio ben volontieri, che nei comuni del colle-
gio che ho l'onore di rappresentare, cominciando 
dalla città capoluogo, il servizio postale pro-
cede magnificamente, in modo ineccepibile, sia 
per l'intelligenza e lo zelo degli impiegati che vi. 
sono adibiti, sia per la buona volontà e dili-
genza dei distributori, procaccia, e di ogni altro 

dipendente. Ho creduto di dover premettere 
questo, perchè paralizzi almeno le osservazioni 
in contrario che or ora ho sentito farsi da du-i 
dei colleghi che mi hanno preceduto. 

Venendo al capitolo 47, io devo fare una 
viva raccomandazione per quanto riflette il per-
sonale in esso contemplato. 

L'onorevole ministro sa come in molti uffici 
sianvi degli impiegati i quali provengono dagli 
aiutanti postali, e che sono quasi tutti anziani, 
mólto pratici del servizio, diligenti ed esatti 
nell'adempimento dei loro doveri. 

Con tutto questo, da un memoriale a stampa 
che voi pure onorevoli colleghi conoscerete, si 
apprende che tali impiegati si lamentano di esser 
troppo dimenticati, ed è appunto per questo che 
io li raccomando alla benevolenza dell'onorevole 
ministro. I medesimi si lamentano specialmente 
che i vantaggi, in questi ultimi anni introdotti 
nell'amministrazione delle poste e telegrafi, an-
darono quasi tutti a favore dei giovani, per cui 
ne deriva che la loro carriera re è arenata, e 
si lamentano pure di non avere nemmeno avuto 
in questo frattempo nè promozioni nè aumenti 
sessennali. 

Io non sô  se di questo si sia occupato l'ono-
revols ministro nel progetto di legge che oggi 
ha presentato; se non fosse così lo pregherei di 
prendere buona nota di questi funzionari, che 
sono veramente benemeriti, e di voler tener 
conto delle loro lagnanze affinchè essi abbiano 
quel benevolo trattamento, nella loro carriera, 
che hanno gli altri, specialmente i più giovani. 
Essi sono i funzionari di seconda e terza cate-
goria che vengono dagli aiutanti postali; essi, 
come già osservai, sono degli ottimi impiegati, 
meritevoli dei maggiori riguardi per parte del 
Governo. 

Io prego pertanto l'onorevole ministro che, 
od in questa categoria, o nello speciale progetto 
presentato, si occupi con amore di essi e tolga 
di mezzo ogni motivo di lagnanza, col farli go-
dere di questi aumenti sessennali e di quelle 
promozioni cui hanno diritto, per il loro grado, 
per la loro anzianità e per gli ottimi servizi che 
hanno prestato e prestano nelP'eseguire le in-
combenze ad essi affidate. 

PRESIDENTE. L'onorevole Santini ha fa-
coltà di parlare. 

SANTINI. Sono manchevole verso l'onorevole 
ministro, ma involontariamente ; ero assente in 
principio perchè mi trovavo presso una Commis-
sione. Io aveva però presentato un ordine del 
giorno, che naturalmente non posso ora più svol-
gere, così concepito: « La Camera invita il Go-
verno a consolidare per cinque anni il bilancio 
delle poste e dei telegrafi per modo che gli attivi 
superanti i 15 milioni di avanzo attivo netto siano 
devoluti per metà al miglioramento del servizio 
efper l'altra metà a vantaggio del personale ». 
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AGUGLIA, relatore. È stata già risoluta 
questa questione. 

SANTINI. No: l'anno scorso fu presentato 
un ordine del giorno firmato da più di cento depu-
tati, il quale però fu ritirato, perchè l'onorevole mi-
nistro Galimberti diede affidamenti; ma anche 
l'onorevole Galimberti accettò una volta il mio 
ordine del giorno quale raccomandazione che 
avrebbe provveduto per l'anno prossimo. Ora 
vedo farsi arcigno il viso dell'onorevole ministro 
del tesoro... 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. È questione risoluta. 

SANTINI. ...permetta: ella sa onorevole mi-
nistro come in Inghilterra la tesi, che io sostengo, 
sia già attuata. L'unico bilancio attivo è quello 
delle poste e dei telegrafi. Ogni anno i proventi 
si fanno maggiori ed il merito è in gran parte di 
questi onesti impiegati, i quali adempiono con 
tanto zelo alle loro mansioni da meritare tutta 
l'attenzione del Governo. 

L'onorevole Turati, il quale ha molta in-
fluenza, siccome corre accreditata la voce, nel 
Ministero delle poste e telegrafi, tanto che io 
10 chiamerei quasi 1' Eminenza grigia del Mi-
nistero, perchè egli è presidente di una larga so-
cietà di impiegati, l'onorevole Turati, più ra-
dicale, voleva che tutto il provento maggiore 
oltre il bilancio consolidato, dovesse andare a 
profitto del personale; io mi appagherei che la 
metà andasse a beneficio dell'erario per il miglio-
ramento del servizio e l'altra metà fosse devoluta, 
come sarebbe onesto, a beneficio di questi impie-
gati. 

L'anno scorso l'onorevole Galimberti, il quale 
fa cenni col capo di assenso, poi l'onorevole Stel-
luti-Scala espressero il cortese desiderio che non 
insistessimo su quell'ordine del giorno, perchè 
11 Ministero avrebbe provveduto. 

Una voce. C'è l'organico! 
SANTINI. L'organico è un'incognita e poi 

non ha nulla a fare con la tesi, che io sostengo, 
vale a dire che la metà dei maggiori introiti vada 
a beneficio del personale. Questa è la tesi, che io 
mi onoro patrocinare e caldeggiare, tesi onesta, 
perchè gl'impiegati dello Stato sono mal retri-
buiti pur rendendo immensi servizi al paese. 

E, poi, ciò non tocca l'integrità del bilancio, 
onorevole Luzzatti. Ella mi insegna che il bi-
lancio non soifre pel fatto che la metà dei mag-
gior introiti oltre la somma consolidata vada al 
personale. Il bilancio sé ne gioverà in quanto che 
la metà di questi maggiori introiti rientrerà nelle 
casse dello Stato. Non insisterò; ma vorrei che 
l'affidamento d'oggi si traducesse presto in un 
fatto; perchè, lo ripeto, la mia è una tesi onesta, è 
una tesi di ordine eminentemente sociale. Se i 
servizi rendono di più, se i'amministrazione è be-

nemerita del pubblico, ciò si deve alla onestà dei 
funzionari. Ella sa in quali miserrime condizioni 
versino questi benemeriti funzionari. Non vo-
glio tediare più oltre la Camera. Avrei a fare 
altre raccomandazioni riguardanti il personale, ma 
per abbreviare ìa discussione, se me lo permette, 
le manderò, onorevole ministro, una memoria ri-
guardante gli ex-aiutanti e i segretari, che hanno 
concorso e sono stati danneggiati. Ma io in-
sisto sulla tesi che ho presentato; tesi altissima 
non perchè la presento io, che valgo poco, ma pel 
principio che la informa. L'Inghilterra, che è 
maestra in queste cose, devolve a benefizio del 
personale parte degli utili maggiori, che si ri-
traggono. Non pretendo che ella mi dica lo 
farò domani, chè ho tanta fiducia in lei, nelle sue 
parole, nella sua volontà, nei suoi studi, ed anche 
nel buon cuore del cerbero della finanza, onorevole 
Luzzatti, da essere certo che qualche cosa si farà; 
(Si ride). Ella, onorevole Luzzatti, che è il papà 
di tante cooperative, sia anche il papà degli im-
piegati postali, che le manderanno tante benedi-
zioni, le quali giovano a tutti e specialmente ai 
ministri, e pregheranno Iddio che ella rimanga 
per lungo tempo al pevere. (Si ride). 

Presentazione di relazioni. 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole Casciani 

di recarsi alla tribuna per presentare delle re-
lazioni. 

CASCIANI. Mi onoro di presentare alla Camera 
le relazioni sui seguenti disegni di legge: Modifica-
zioni allo stato di previsione della spesa del Mini-
s erodi agricoltura, industria e commercio per 
l'esercizio finanziario 1904-905; Maggiori assegna-
zioni su alcuni capitoli del Ministero delle poste e 
telegrafi pei l'esercizio finanziario 1903-904; Ap-
provazione di maggiori assegnazioni e di dimi-
nuzione di stanziamento su alcuni capitoli del 
Ministero di agricoltura, industria e commercio 
per l'esercizio finanziario 1903-904; Approvazione 
di eccedenze di impegni per lire 143 mila, ve-
rificatesi su alcuni capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero di agricoltura, 
industria e commercio, nell'esercizio finanziario 
1902-903 concernenti spese facoltative. 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Si r i p r e s e la discussione delio stato di pre-
visione dei Ministero delle posfe e dei te-
legrafi. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Pala. 
PALA. Richiamo l'attenzione dell'onorevole 

Stelluti sulla grande opportunità, che confina con 
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la necessità e con la giustizia, di istituire un ufficio 
postale di seconda classe in una località impor-
tante della Sardegna settentrionale, che ne è assolu-
tamente priva, e della quale tenni parola anche 
privatamente all'onorevole ministro. Mi riferisco 
a quell'aggregato di frazioni di parecchi co-
muni conosciuto col nome di Campo di Co-
ghinas, che hanno una popolazione di circa 
quattromila abitanti. Per queste frazioni non 
c'è che una parvenza di procacciato, con un 
servizio sì, no, settimanale. Faccio appello 
alla sua sollecitudine perchè colà sia istituito 
un ufficio postale tanto vivamente reclamato 
da quelle popolazioni, e lo faccio con tanta 
maggiore insistenza, in quanto che le raccoman-
dazioni, che feci altra volta in sede di bilancio, 
non ebbero la fortuna di una sodisfacente ri-
sposta. 

STELLUTI SCALA, ministro delle foste e dei 
telegrafi. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
STELLUTI SCALA, ministro delle foste e 

dei telegrafi. Se l'onorevole Pala avesse assistito 
alla discussione generale, avrebbe inteso come 
io cerchi sempre di favorire lo sviluppo del 
servizio rurale. 

Sia certo che io porterò l'attenzione mia 
su le frazioni, di cui mi ha fatto cenno;, e nei 
limiti del possibile, pcornetto fino da ora di 
provvedere. 

L'onorevole Pivano, su questo capitolo del 
personale degli uffici di seconda e di terza classe, 
ha coìto l'occasione per interessarsi della terza 
categoria del personale di ruolo, che qui non 
non entra punto; particolarmente m'ha chiesto 
se provvederò agli aiutanti con la riforma del-
l'organico che ho presentata. Rispondo subito 
a questo desiderio dell'onorevole Pivano, dicendo 
che alla terza categoria ho largamente provve-
duto. Tutti, credo, gl'impiegati di questa ca-
tegoria conseguiranno una promozione, qual-
cuno sollecitamente anche due. Sono di oltre 
700 mila lire annue i benefizi che la categoria 
raggiunge. Ho aumentata anche una classe, por-
tando lo stipendio di cento impiegati da 1,500 
a 2,000 lire. Insomma, quando la Camera cono-
scerà le proposte dell'organico vedrà che anche 
di questo personale raccomandata dal collega 
Pivano io mi sono largamente occupato, secon-
dando lo spirito dell'ordine del giorno Carmine-
Turati, di tener conto specialmente dei più 
umili. 

In ordine alla raccomandazione del collega 
Pivano a favore degli ex aiutanti, io non so 
veramente a quali ex aiutanti egli si riferisca, 
perchè ve ne sono di provenienti dalla prima 
e dalla seconda classe ; e veramente gl'inte-
ressi ed i miglioramenti degli uni si trovano in 
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conflitto con quelli degli altri ; io non so di 
chi si faccia patrono il collega Pivano. In mas-
sima tuttavia posso dirgli che tanto agli uni 
quanto agli altri il nuovo provvedimento sarà 
oltre ogni dire favorevole. (Benissimo). 

L'onorevole Santini m' ha detto che io su-
bisco l'influenza di un nuovo papa grigio... che 
sarebbe l'onorevole Turati... 

'SANTINI. Eminenza grigia. (Commenti). 
STELLUTI SCALA, ministro delle foste e dei 

telegrafi. ...che egli esercita molta influenza nel 
mio Ministero. 

SANTINI. L'ho detto a titolo d'onore per 
l'onorevole Turati. 

STELLUTI SCALA, ministro delle foste e dei 
telegrafi. Sia pure. Ora, se subire un' influenza 
significa ascoltare opinioni e desideri che ven-
gono da una mente egregiamente equilibrata ed 
inspirata sempre ai più elevati concetti del giusto 
e dell'onesto, io sono lietissimo di subire l'in-
fluenza di un'eminenza grigia. 

SANTINI. Tutti siamo ispirati a questi sen-
timenti. (Commenti). 

STELLUTI SCALA, ministro delle foste e dei 
telegrafi. In quanto all'altro suggerimento, può 
meglio di me rispondergli il ministro del tesoro. 
Il suo ordine del giorno implicitamente è il me-
desimo di quello che abbiamo accettato nella 
discussione del bilancio precedente, e accettato 
non a parole, ma a fatti, poiché quest'anno i 
servizi sono stati largamente dotati e l'organico 
nuovo coi suoi provvedimenti fa fede del man-
tenimento degl'impegni che noi abbiamo as-
sunto verso il Parlamento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro del tesoro. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze II mio amico Stellati-Scala ha 
già risposto all'onorevole Santini; io gii dirò che 
da questo posto spero soltanto di non attirarmi 
le maledizioni... 

SANTINI. No, benedizioni! 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-

rim delle finanze. Benedizioni, poi, sarebbe troppo-
e lasciamole stare. 

Che cosa ha fatto il Governo? Si trovava di 
fronte a un ordine del giorno cordialmente accet-
tato, dell'onorevole Carmine, ordine del giorno il 
quale imponeva di migliorare il servizio, il per-
sonale postale e telegrafico e di pensare anche 
alquanto a quell'infelice, a cui pochissimi orinai 
pensano, l'Erario dello Stato. Ora noi crediamo 
di avere obbedito con molta fedeltà a quell'ordine 
del giorno. Difatti abbiamo inscritto in bilacion 
tutti gli stanziamenti occorrenti a impedire, per 
quanto umanamente sia possibile, che rifioriscano 
le eccedenze- di spese alla .fine dell'esercizio. A 
tutto ciò che si poteva prevedere si è provveduto 
e confido che nell'esercizio finanziario 1904-905 ec-
cedenze di spese in fin d'anno,Squali ora appaiono 
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nei conti consuntivi e sono argomento di così 
giuste doglianze, non ve ne saranno più. Il che 
varrà e per l'ordine costituzionale e per impe-
dire quegli appelli al fondo della Cassa-vaglia, 
ohe poi arruffano i conti, come abbiamo veduto 
da recenti indagini della Commissione del bilancio. 
Questo non è colpa di nessun ministro, perchè 
quando le spese non bastano e non capiscono 
negli stanziamenti, bisogna pure che il servizio 
proceda; allora si pigliano dalla Cassa dei vaglia. A 
impedire che ciò si rimovi i ministri delle poste 
hanno necessità che il ministro del tesoro consenta 
gli stanziamenti che l'esperienza riconosce ne-
cessari. Quindi a questo si è provveduto; abbiamo 
provveduto nei limiti dell'equo al servizio. Il 
mio amico l'onorevole ministro delle poste e dei 
telegrafi, Stelluti-Scala, ha già esposto tutto 
ciò che abbiamo fatto. Rispetto al personale con-
fido, onorevole Santini, che quando vedrà gli orga-
nici nuovi, oggi presentati dal mio collega delle poste 
e telegrafi, dovrà riconoscere che fu logicamente 
provvisto a tut te le esigenze più urgenti, non dico 
ai desideri che sono infiniti come i-bisogni umani, 
tenendo conto segnatamente del personale più 
umile. E per parte mia ho presentato alla Camera 
un altro provvedimento, quello di togliere l'im-
posta di ricchezza mobile alle spese di uffizio 
dei ricevitori postali, che finora ingiustamente 
pesavano su questa benemerita classe. Più di 
quello che si è fatto non si poteva fare a favore 
del personale, quale primo passo; man mano che 
si svolgerà l'introito postale, senza fare delle 
divisioni a priori, si andrà migliorando la posi-
zione di questi benemeriti funzionari alle cui be-
nedizioni non aspiro (queste spettano al ministro 
delle poste), ma dai quali spero di non meritare 
maledizioni. (Si ride). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Santini. 

SANTINI. Tengo a dichiarare all'amico, ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi, che, 
quando ho detto all'onorevole Turati eminenza 
grigia, non ho voluto dire cosa scortese verso di 
lui: absit injuria verbis. E naturale che egli svolga 
quella azione, che, come ha detto il ministro, de-
riva dall'ingegno alto e dagli onesti propositi. Al-
l'ingegno alto non pretendo io-, onorevole ministro; 
ma rispetto gli onesti propositi credo di averli 
anch'io al pari dell'onorevole Turati. 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Non ne ho mai dubitato. 

SANTINI. L'onorevole Turati, presidente di 
associazioni, fa valere la sua giusta e legittima 
influenza. Dunque, avendo detto eminenza grigia, 
non ho creduto di aver detto cosa men che riguar-
dosa verso l'onorevole Turati, per il quale professo 
amicizia personale, e per il quale l'onorevole Stel-
luti-Scala sentirà la stessa deferenza, che sente 

per gli altri deputati. Così nella concordia delle 
influenze, coloro che ne godranno, saranno gli 
impiegati. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Fraseara. 

FRASCARA. L'onorevole ministro delle poste 
e dei telegrafi ha detto che con i nuovi orga-
nici si provvede anche al personale dei ricevi-
tori. 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Dei ricevitori? No. 

FRASCARA. Questo capitolo si riferisce pre-
cisamente ai ricevitori; ma le parole del mini-
stro del tesoro hanno posto in chiaro che il 
solo vantaggio, che si sarebbe arrecato ai rice-
vitori, consisterebbe in una più giusta applica-
zione della tassa di ricchezza mobile sui loro 
assegni. 

LÜZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. È quello che domandavano 
da tanti anni. 

FRASCARA. Ma ci sono altre domande, che 
raccomanderei all'onorevole ministro delle poste 
e telegrafi. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Ce ne ho per dieci milioni 
per aumenti di stipendio! 

FRASCARA. Gli assegni dei ricevitori po-
stali si rivedono ogni triennio in base ai red-
diti del servizio. Ci sono uffici, che non dànno 
grande aumento di redditi per tasse postali e 
telegrafiche, ma che arrecano altri vantaggi eco-
nomici e sociali, come quello dei depositi alle 
Casse postali di risparmio. 

Conosco alcuni uffici del Piemonte, nei quali 
la corrispondenza postale e telegrafica aumenta 
lentamente, ma il servizio dei risparmi postali, 
dei vaglia, e simili, ha una grande e sempre 
crescente importanza. 

Ora io prego l'onorevole ministro di consi-
derare se non sia il caso di fare la revisione 
triennale degli assegni in base ad un esame 
complessivo dei servizi; con ciò si recherebbe 
un vero beneficio ai titolari di alcuni uffici, che 
sono aggravati di lavoro e percepiscono com-
pensi inadeguati. 

Un'altra raccomandazione di ordine comple-
tamente diverso debbo fare all'onorevole mini-
stro. Mentre nella massima parte dei piccoli 
comuni, dove il movimento è strettamente lo-
cale, non importa che il ricevitore postale e te-
legrafico abbia cognizioni speciali, vi sono alcuni 
uffici di piccoli paesi, anche in montagna e sul 
litorale, dove accorrono molti forestieri, e dove 
l'ignoranza assoluta delle lingue estere o della 
geografia da parte del ricevitore può essere causa 
di gravi inconvenienti. 

Mi è stato detto da molti forestieri che 
nell'ufficio postale di un comune, che potrò in-
dicare all'onorevole ministro, essi non riuscirono 
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ad avere le loro lettere se non dopo ripetute r i -
chieste, e dopo aver fa t to intervenire anche 
l 'albergatore; perchè il ricevitore postale ripe-
teva sempre che non c'era corrispondenza al 
loro indirizzo. Ora, mentre tu t t i siamo persuasi 
della utilità di accrescere e rendere sempre più 
intenso il movimento dei forestieri, che accor-
rono ad ammirare i monumenti e le bellezze 
naturali del nostro paese, son certo che l'ono-
revole ministro delle poste accoglierà la mia 
raccomandazione, e farà in modo che nei paesi 
più f requentat i dai forestieri i ricevitori postali 
siano scelti fra persone, che abbiano maggiore 
istruzione e modi più urbani. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Galimberti. 

GALIMBERTI.Beneha fa t to l 'onorevoleSan -
tini, che ringrazio delle gentili sue parole a mio ri-
guardo, a portare l 'attenzione della Camera sopra 
queste eccedenze di spese alle quali hn pur accen-
nato il ministro del tesoro. Quando io era alla testa 
dell 'amministrazione postale ho riscontrato una 
grande deficienza nell'impostazione dei capitoli, 
ed allora ho scritto al ministro del tesoro in 
questi t e rmin i : o il ministro del tesoro dota i 
capitoli per la sufficiente somma, e sta bene, 
oppure occorre fermare i servizi quando non 
c'è più danaro, o pagare sui conti sospesi. Altra 
strada non vedo. 

Il ministro del tesoro del tempo mi rispose 
che non poteva aumentare di un centesimo la 
dotazione - dei capitoli e che si continuasse a 
pagare sui conti sospesi. Io ne prendeva a t to 
e declinava fin d'allora ogni responsabilità su 
questo irregolare modo di procedere sulle spese 
del bilancio, ma che si imponeva al ministro, 
perchè non avendo il denaro sufficiente biso-
gnava cacciare il paese nel disordine di avere 
i servizi postali e telegrafici troncati non ap-
pena il denaro mancava. Nè basta: nominai una 
Commissione per studiare il fabbisogno del per-
sonale, composta di ispettori che si sono recati 
nei 69 uffici di direzione del Regno. E il fab-
bisogno allora era di 3 mila fra subalterni ed 
impiegati che mancavano all'amministrazione, 
per cui occorreva supplire con il lavoro straordi-
nario. E noti bene il ministro del tesoro che 
anche dotando i capitoli come si devono do-
tare, non si toglierà o almeno è molto perico-
loso di sopprimere il lavoro straordinario; poiché 
lofetipendio del personale fino ad ora dato per 
questo servizio straordinario, ha portato che la 
paga fissa si può dire l'interesse ed il capitale il 
lavoro straordinaiio, che viene discretamente 
ricompensato. 

Ora è difficile assai ridurre di bel nuovo gli 
stipendi a persone che effettivamente guada-
gnarono per anni ed anni col lavoro straordi-

nario assai di più. È evidente che quando avrete 
tolto questo cespite, che ormai si è fa t to rego-
lare, del lavoro straordinario, dovrete aumentare 
gli stipendi. Fu pure nominata (per poter to-
gliere questa irregolarità delle eccedenze dei 
pagamenti f a t t i sui conti sospesi) d'accordo col 
ministro del tesoro di allora, una Commissione 
composta di membri della Ragioneria generale 
dello Stato. Essa ha studiato il modo di toglier 
questi pagamenti sui conti sospesi e che ha fi-
nito coi dire che non c'era altro modo che conti-
nuare a pagare sui conti stessi, però facendo 
la minore spesa possibile. Ho sostenuto questa 
parte stessa davanti alla Commissione centrale del 
Senato, dove, f ra le altre cose, si proponeva 
dall' onorevole Vacchelli di istituire dei con-
trollori nell'amministrazione delle casse di ri-
sparmio postali. Con questo risultato però che 
per istituire un controllo vi era una spesa niente-
meno che di oltre 500,000 lire certa, mentre, ad 
onore dell'amministrazione postale del Regno, bi-
sogna riconoscere che non ascendono a t an to 
tu t t i i vuoti di cassa che si sono verificati dal 
1876 fino ad oggi. Io quindi osservava esser molto 
meglio lasciare le cose come erano, senza questa 
maggiore spesa all'anno, quando in 30 anni non 
vi era stato che un deficit che ogni azienda 
deve regolarmente calcolare. 

Io non nutro le speranze che ha manifestate 
il ministro del tesoro, perchè la dotazione anche 
oggidì come è fa t ta non credo che corrisponda a 
•frutte le esigenze dell'amministrazione postale e 
telegrafica. Occorrerebbe non solo avere un per-
sonale sufficiente, mentre ora è molto deficiente, 
ma avere anche un personale di scorta che porte-
rebbe una più grande spesa. 

D'altronde, onorevole Luzzatti, se la posta 
deve tornare a quello che era prima, cioè ad un 
vero e proprio servizio postale, allora, siamo 
d'accordo, si può andare avanti con la sicurezza 
di non incontrare eccedenze nelle spese; ma è evi-
dente che se la posta continuerà come oggidì 
l 'hanno fat ta , (chè è stata convertita inuna grande 
banca) bisognerà che si serv& di tu t t i i mezzi 
che le banche hanno a loro disposizione. La que-
stione è soltanto che queste spese siano ben va-
gliate e verificate, e questo io credo che in mas-
sima avviene, perchè l 'onestà è una delle mag-
giori doti dell'amministrazione postale. Quando 
si faccia uno studio di paragone con l'estero s i 
vedrà quanto la nostra amministrazione sia, per 
scrupolosità ed onestà, esemplare. Lo dico con 
orgoglio d'italiano ! 

Mi auguro adunque che le speranze si verifi-
chino; ma ne dubito assai. Ad ogni modo, credo 
che di questo momento di larghezza che il 
ministro del tesoro ha verso l 'amministrazione 
delle poste e dei telegrafi, a cui eglihaanche egre-
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giamente presieduto inter|nalmente, debba darsi 
grande elogio al personale, che per tant i anni ha 
lavorato supplendo, con tu t t a la sua attività, 
alle deficienze che il bilancio presentava nei tempi 
in cui tu t t e le amministrazioni dovevano concor-
rere a tener su quello dello Stato. E poiché 
l 'onorevole Luzzatti si diletta anche di letteratura, 
è bene ricordare, in questi tempi di maggiore be-
nessere. i versi del Giusti: 

O nonni, dei nepoti alla memoria 
Fate che torni, quando mangia e beve, 
Che alle vostre « quaresime * si deve 

L'Itala gloria. 

La quaresima degli impiegati postali passati 
f ru t t i ogni benessere aglii mpiegati attuali. (Ap-
provazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro del tesoro. 

LUZZATTI LUIGI , ministro del tesoro interim 
delle finanze.Ciò,ha detto PonorevoleGalimberti 
conferma l 'opportunità dei nostri provvedimenti. 
Egli ha dichiarato che si volse al suo collega del 
tesoro e gli chiese di dotare i servizi in modo suffi-
ciente ovvero di lasciargli continuar ad attingere 
al fondo vaglia; il ministro del tesoro gli rifiutò 
questa dotazione sufficiente dei servizi,^e il mi-
nistro" delle poste, se non arrestava il servizio 
della posta, doveva continuare a fare come ha 
fatto. Ma sì forte fu l 'affettuoso grido del mio 
collega Stelluti-Scala, che gli diedi ciò che mi 
aveva chiesto. (Si ride). E badi bene l'onorevole 
Galimberti che confido nell'efficacia del prov-
vedimento mio perchè si fonda* sul metodo 
sperimentale. Ho esaminato quanto si è accertato 
di spesa su vari capitoli, che produssero l'ecce-

enze negli anni passati. Lo stanziamento era 
insufficiente. E allora ho dato più della differenza 
di queste due somme. Quindi rendendo vigilante 
il ministro delle poste nella misura nella quale 
è stato da me contentato, non avremo più le ec-
cedenze. In ogni modo, se le eccedenze vi saranno, 
si t ra t terà di così poca cosa da non spaventarci, 
come ci hanno spaventato quelle che si sono ri' 
velate negli ultimi anni. Del resto, dal punto di 
vista del tesoro, è un buon affare appro' 
fondire, come ho approfondito, questi disa-
vanzi prima e non dopo i conti consuntivi; il fare 
diversamente è un giuoco troppo ingenuo, poiché 
è evidente che chi paga è sempre la cassa 
dello Stato.-Con il uuovo sistema, ci rendiamo 
esatto conto della regolarità del servizio e pro-
cediamo in modo da impegnare l 'amministra-
zione dello Stato a non spendere il superfluo. 

Quanto j agli anni magri e tristi ricordati 
dall'onorevole Galimberti, io che li attraversai 
e li conobbi anche più foschi di quelli attraver-
sati da lui, non posso senza ingratitudine pen-
are a coloro, i quali digiunarono e mi allieto 

che o§gi, se non è venuto il tempo delie imbandi-
gioni abbondanti, abbiamo almeno cessato di im-
porre i digiuni a quegli infelici, a cui si deve u n 
servizio così regolare e onesto. (Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi. 

STELLUTI SCALA, ministrò delle poste e 
telegrafi. Se l'onorevole Frascara fosse stato pre-
sente alla discussione generale, avrebbe avuto 
preventiva risposta alle sue raccomandazioni 
in favore dei ricevitori. Egli ha creduto che io, 
parlando dell'organico, in risposta all'onorevole 
Pivano, abbia compreso nell'organico i ricevi-
tori; no, è l'onorevole Pivano che ha creduto che 
questo capitolo si riferisca agli aiutanti i quali 
fanno parte della 3 a categoria del personale 
di ruolo ; quindi per un dovere di cortesia 
ho creduto di rispondergli, senza mai dire che 
ai ricevitori ho provveduto con l'organico. L'ono-
revole ministro del tesoro, d'accordo con me, 
ha però provveduto ai ricevitori con la presen-
tazione del disegno di legge che concerne la 
ricchezza mobile ; agli altri desideri dei ricevi-
tori postali cercheremo di provvedere succes-
sivamente. Intendimento nostro è di portare la 
pace e la giustizia dove è possibile, e non di-
menticheremo certo questa benemerita classe. 

In quanto alla raccomandazione dell'onore-
vole Frascara, perchè negli uffici dei paesi che 
più sono frequentati dai forestieri siano messi 
ricevitori che conoscano lingue straniere e sap-
piano t ra t tare con modi finamente garbati i 
forestieri, riconosco che il desiderio, più che giu-
sto, è giustissimo. Assicuro l'onorevole Frascara, 
che non solo provvederò perchè nei casi di 
vacanza di questi uffici si esigano dai fu tur i 
concorrenti le cognizioni di lingue straniere, ma, 
se egli vorrà indicarmi gli uffici dove ora si 
verifica il bisogno, provvederò senz'aspettare, 
magari, con l'invio di qualcuno in missione. Io 
tengo moltissimo a che il servizio postale sia 
decoroso al cospetto e in proporzione degli 
altri paesi che sentono e intendono tu t t i i do-
veri dello Stato per quella grande industria che 
è l 'industria dei forestieri. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Rizzetti, 

RIZZETTI . Vorrei aggiungere poche parole 
circa i ricevitori. Se non erro, il loro t r a t t a -
mento è regolato in base a variazioni, che 
si fanno ogni tre anni dopo la revisione dei 
risultati del triennio. Ora, vi sono uffici, in 
cui il movimento è così rapido che ael corso 
stesso del triennio soffre mutamenti di grave en-
tità; il ricevitore però non ne risente alcun vantag-
gio e non percepisce alcun aumento di correspon-
sione. Non credo che si possa alterare il sistema 
della revisione triennale: è tale un lavoro che già 
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a farlo in tre anni è molto sollecito? Ma vorrei 
che, se è possibile, invece di far decorrere l'au-
mento di retribuzione dall'anno successivo al 
triennio, si desse a quest'aumento di retribuzione 
un po' di retroattività; perchè, se un aumento di 
produzione di un ufficio postale avvenuto nel 
triennio è molto considerevole, non mi par giusto 
che il ricevitore debba godere di quest'aumento 
soltanto dal terzo anno in poi, mentre ha già 
lavorato tre anni con un servizio di molto au-
mentato. 

Non faccio proposte formali; ma vorrei sotto-
porre questa considerazione, se non si potesse al-
meno dare la retroattività di un anno e mezzo, 
magari di un anno. In altri termini, vorrei che, 
una volta fatta la revisione triennale quando si 
riscontra un aumento, come ho detto, questa de-
correnza di aumento partisse da un anno prima 
del triennio spirato. Allora questo ricevitore 
avrebbe la sicurezza che coli'aumento del ser-
vizio riceverebbe il compenso di una parte di 
questo lavoro in più non contemplato dall'ac-
certamento avvenuto tre anni prima. 

Credo che, se il Ministero vorrà prendere in 
considerazione questo mio concetto, risponderà 
ad un principio di equità, a uno dei più vivi de-
sideri deiJ ricevitori. E poiché ho facoltà di par-
lare, mi associo alle considerazioni dell'onorevole 
Frascara. Anche io mi trovo in luoghi dove, 
l'estate per esempio; c'è un movimento straor-
dinario, in uffici dove l'inverno il lavoro è molto 
minore; e questi ricevitori sono sottoposti ad un 
lavoro eccezionale appunto in corrispondenza 
coi forestieri. Tuttociò che l'amministrazione farà 
per migliorare questo servizio, soprattutto in rap-
porto ai forestieri, sarà certo un grande vantaggio 
per il nostro paese. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi. 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste e 
dei telegrafi. L'onorevole Rizzetti, che è uomo 
tanto competente in materia di finanza, valu-
terà certamente la portata della raccomanda-
zione che fa, e giudicherà il riserbo che m'im-
pongo non promettendo più d'ano studio. Poiché 
qualsiasi variazione in questa materia prende un 
vastissimo campo d'applicazione. Egli si è ri-
volto a me a titolo di equità, e può esser certo 
che dove c'è un sentimento di equità, io non 
rinunzio alla volontà di occuparmene. 

RIZZETTI. Io ne sono persuasissimo, e rin-
grazio l'onorevole ministro. 

Presentazione di relazioni. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Massi-
mini a recarsi alla tribuna per presentare delle 
relazioni. 

MASSIMINI. Mi onoro di presentare alla 
Camera le relazioni sui disegni di legge: 

Approvazione di eccedenze di impegni per 
la somma di lire 52,002.86, verificatesi sulla 
assegnazione di alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle finanze 
per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti 
spese facoltative. 

Approvazione di maggiori assegnazioni e dì 
diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle finanze per l'esercizio finanziarie 
1903-904. 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranm 
stampate e distribuite. 

Si riprende la discussione dello stato di pre 
visione della spesa del Ministero delle posti 
e dei telegrafi. 

PRESIDENTE. S'intende approvato il ca 
pitolo 47. 

Capitolo 48. Spese di pigioni (Spese fisse 
lire 625,400. 

Ha facoltà di parlare, onorevole Pala. 
PALA. Su questo capitolo desidererei u 

chiarimento dal ministro. Da parecchio temp 
è sentita la insufficienza dei locali per il se] 
vizio postale e telegrafico alla Maddalena; e 
è naturale, perchè la Maddalena è un paese, ci 
ha avuto ed ha un rapido incremento, tant 
commercialmente che per altri rispetti a tut 
noti. 

So che delle ripetute doglianze si fece e( 
anche la direzione provinciale; e forse il Mir 
stero non è estraneo a questa preoccupazion 
Studi furono ordinati per cercare di migliora 
i locali. Chiedo all'onorevole ministro se sapp 
niente di questa pratica e se è disposto a f 
continuare gli studi, e meglio a portarli a s 
disfacente conclusione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'or 
revole ministro delle poste e dei telegrafi. 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste 
dei telegrafi. Ricordo d'essermi occupato de 
questione dei locali della Maddalena; ma se < 
cessi di ricordare il contenuto delle disposizi( 
da prendere, mancherei di sincerità. Quindi 
vedrò la pratica, onorevole Pala, e stia ce 
dei miglioramenti fin dove posso arrivare, 
condizione dei locali, come ho manifestato al 
volte alla Camera, è uno dei problemi più s 
e più gravi della nostra amministrazione. 

Noi abbiamo provveduto, coi disegni di lê  
già approvati, al miglioramento dei locali 
molte grandi città. Ho provveduto, provved 
provvederò al miglioramento dei medesimi n 
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mano che se ne dia l'occasione, e secondo lo 
svolgimento necessario dei servizi, là dove i 
nostri locali sono presi a pigione; farò insomma 
tutto quello clie è possibile nei limiti che mi 
sono consentiti. E non dubiti l'onorevole Pala 
che non sfuggirà la sua Maddalena a questo 
benevolo esame. (Si ride). 

PRESIDENTE. Con queste osservazioni s'in-
tende approvato il capitolo 48. 

Capitolo 49. Assegni fìssi per spese inerenti 
al servizio (Spese fisse), lire 860,000. ' 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Pala. 

PALA. Io non saprei a quale altro capitolo più 
di proposito si possa discorrere di un servizio che 
ormai si affaccia e si impone all'attenzione del 
Governo per far fronte alle necessità di comu-
nicazioni postali più rapide, specialmente per 
quelle regioni che non hanno la fortuna di es-
sere allacciate da una rete ferroviaria. L'ono-
revole ministro non può aver scordato che io, 
e non io solo, a nome anche della provincia di 
Sassari, lo interessai perchè venisse in quell'equo 
aiuto, che era imposto dalla necessità di un 
servizio meno irregolare di quello che si pra-
tica nella Sardegna settentrionale, in favore della 
istituzione di una linea di automobili da Sas-
sari a Tempio ed al Palau, attraverso l'Anglona, 
regioni cospicue per fertilità di terreno, per nu-
mero di abitanti, quanto sprovviste di qua-
lunque regolare comunicazione postale. 

Il ministro, penetrato della necessità di una 
innovazione che assicurasse a quelle regioni un 
servizio postale più moderno, diede esplicita pro-
messa che per conto suo non avrebbe mancato 
di aiutare nel limite del possibile questa ini-
ziativa. E questa non mancò perchè fu la stessa 
provincia di Sassari che avanzò domanda. Se 
non che, altro è promettere, altro attendere; 
e mentre ai ministri che capiscono la giustizia, 
l'opportunità, la genialità di certe migliorie nei 
servizi, non manca mai la promessa di aiuti, l'ese-
cuzione è lasciata agli ingranaggi di carattere 
secondario, alla burocrazia, la quale fa la de-
bita, anzi la indebita tara alla promessa dei mi-
nistri. 

E quello che è capitato precisamente per la 
proposta della istituzione di una linea di auto-
mobili da Sassari a Tempio e Palau, perchè a 
conti fatti il Ministero delle poste, calcolando 
quello che attualmente si spende per un ser-
vizio pessimo e rudimentale nella sómma di 7 
o 8 o 10 mila lire, ha saputo rispondere che 
tutto l'aiuto che avrebbe potuto dare a questa 
così utile iniziativa si sarebbe ridotto presso a 
poco a pagare ad un servizio di automobili 
quello che si paga presentemente per il servizio 
postale così mal corrispondente. 

1074 

STELLUTI SCALA, ministro delle foste e te-
legrafi. Onorevole Pala, questo no. 

PALA. Io m'ingannerò, ma fui l'organo di 
trasmissione di una risposta datami dal suo Mi-
nistero alle autorità della provincia di Sassari.. 
L'avrà ella avvertita ? 

Ad ogni modo prendo atto volentieri di 
questa sua dichiarazione, più conforme alla prima 
risposta e più consolante; ma ella intenderà che 
trattandosi di stabilire un servizio postale che 
corriéponda meno indegnamente a quei senti-
menti di giustizia distributiva che devono pre-
valere quando . si tratta di servizi pubblici, non 
basta certo che prometta a quelle regioni un 
sussidio equivalente a quello che si dà ora per 
il troppo modesto servizio attuale, per incorag-
giare la novella iniziativa. 

Io confido quindi che ella farà rinverdire 
le sue promesse, e confido che la risposta che 
verrà data alla provincia di Sassari, sarà ri-
sposta del ministro come del ministro fu la 
promessa; e che se si tratterà di spendere le 3, 
le 4, le 5 mila lire, in più, ella non lesinerà, nè 
per questa, nè per altre linee consimili. 

Ed a questo proposito io domando come è 
che per questo servizio, che per tante ragioni 
si impone in tante provinole italiane meno do-
tate di comunicazioni ferroviarie non è stato 
aperto apposito capitolo in tutto il bilancio ? 
Inutilmente ho cercato, per rivolgerle queste 
raccomandazioni, un capitolo speciale che vi si 
riferisca e che era tanto più opportuno fosse aperto 
in quanto è noto che il Ministero sussidia in 
alcune provincie servizii postali disimpegnati con 
automobili. Ad ogni modo questo ha per me 
un carattere secondario ; l'essenziale è che un 
adeguato sussidio non manchi. Io ho fiducia 
che l'onorevole ministro aiuterà questa felice 
iniziativa della provincia di Sassari e quando 
si verrà poi al concreto, e si tratterà di passare 
dal campo delle parole a quello dei fatti, non 
si invocheranno per alcune migliaia di lire per 
un servizio così importante e urgente, le solite 
strettezze del bilancio. 

Aspetto che con le sue parole ella confermi 
ancora una volta le avute promesse, sicuro che 
le manterrà invariate. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi. 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Credo ci sia un equivoco, onorevole 
Pala. E impossibile che io abbia mancato ad 
una promessa: non solo perchè non soglio mai 
mancare alle promesse, ma anche perchè è il-
logico che manchi proprio a questa. Come 
vuole che abbia potuto dare al servizio di au-
tomobili lo stesso sussidio che do per it servi-
zio a cavalli o a piedi? Non è verosimile. 
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10 parto dal concetto che dove le comuni-
cazioni si migliorano, si migliora insieme e si 
accresce l'interesse del servizio postale: onde il 
carico del miglioramento deve, in proporzione, 
aumentare anche per me. Il limite che pongo 
a proposito degli automobili è che se ne crei 
il servizio solo per lo scopo della comunicazione 
postale. A questo io sempre dico di no. 

11 Ministero che provvede ad aiutare il mi-
glioramento della locomozione stradale è dei la-
vori pubblici, non delle poste e dei telegrafi, che 
solo cerca fra i vari mezzi di comunicazione quello 
che è relativamente più rapido e più pronto 
per le popolazioni. Se questo mezzo costa di 
più, evidentemente debbo anche io aumentare 
il sussidio. 

In genere si vuole sapere da me preceden-
temente di quanto si voglia fare l'aumento. Io 
cerco di andar temperato. 

Prima di tutto, di che automobili si tratta ? 
La qualità loro è tale che garantisca, anche dal 
punto di vista delle comunicazioni postali, un 
bnon servizio ? Perchè io mi son trovato da-
vanti a richieste o a pretese di favorire gli 
automobili, dovendo mantenere poi il servizio 
esistente, almeno in gran parte: una specie di 
servizio sussidiario. 

Come concetto, ripeto, dove è un miglio-
ramento di comunicazione io intendo profittarne 
a vantaggio della posta, con aumento equo del 
contributo. 

Quindi, onorevole Pala, non è serio colui 
che le ha detto che io voglio sovvenzionare le 
comunicazioni postali cogli automobili nello 
stesso limite del servizio di pedone, di cavallo 
o di carrozza. Sento il dovere del contributo 
in rapporto del miglioramento, nelle eque pro-
porzioni dei vantaggi che può trarne la mia 
amministrazione, la quale non ha niente a vedere 
con l'interesse »particolare dei viaggiatori o del 
trasporto delle merci, ma ha soltanto rapporto 
con gl'interessi delle comunicazioni postali più 
rapide e più utili al pubblico e ad essa.-

BATTELLI. Chiedo di parlare. 
PALA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Battelli. 
BATTELLI. Ho chiesto di parlare per aggiun-

gere qualche osservazione a proposito delle auto-
mobili. In realtà credo, e parrà forse che io voglia 
essere retrogrado, credo non sia opportuno di 
adottare ancora nella massima parte dei casi 
l'uso delle automobili in luogo delle diligenze. 

PALA. È strano! 
BATTELLI. Precisamente perché ancora l'au-

tomobile non è perfezionato abbastanza {Oh! oh!) 
e più di tutto perchè le strade non sono per ora 

bene adatte alla corsa sicura e inoffensiva di quest 
veicoli. 

Il ministro dei lavori pubblici ha nominato 
una Commissione per il relativo studio: sarebbe 
bene che questa Commissione riferisse al più preste 
sui risultati delle sue prove, e sono convinto che 
nell'indicarsi le precauzioni e i miglioramenti da 
adottare ci insegnerebbe che nel momento non si 
più dare affidamento di un servizio continuo e 
sicuro. Quindi l'onorevole ministro piuttosto che 
destinare un fondo qualsiasi per l'introduzione 
delle automobili voglia adoperarlo per migliorare 
il servizio tanto negletto delle diligenze, e a mi-
gliorare le condizioni del personale rurale. 

PRESIDENTE. L'onorevole Pala ha facoltàfd 
parlare. 

PALA. Posso assicurare l'onorevole ministre 
che io stesso ho ricevuto dal suo' Ministero una co 
municazione nella quale si diceva, in ordine al 
sussidio della progettata linea di automobile da 
Sassari a Tempio e Palau, che il Ministero pei 
ora non può dare che un sussidio corrispon-
dente alle somme attualmente erogate per il ser-
vizio della diligenza. Questo in linea di fatto : 
ella invoca una presunzione, io le cito un fatto : 
potrei richiamare la lettera, se ne valesse la 
pena; ma ad ogni modo io prendo atto delle 
sue buone disposizioni, e ne prendo atto, nono-
stante i voti contrari, con mia sorpresa manife-
stati dall'onorevole Battelli, il quale, dal campc 
in cui tanto si distingue della dinamica elettrica 
è voluto discendere a combattere le migliorie 
in fatto di servizii postali. Io credo che 1® sue 
asserzioni sieno contradette dalla esperienza, 
dalla eloquenza dei fatti : non solo le strade at-
tuali si prestano al servizio degli automobili, 
ma si prestano a velocità di 80 e di 100 chi-
lometri all' ora. Ora dove è possibile la corsa 
sfrenata di 100 chilometri, perchè non sarà pos-
sibile quella di 15 o 20, che certo è meno pe-
ricolosa e più facilmente raggiungibile? Io credo 
che l'onorevole Battelli si sia lasciato dominare 
da un preconcetto scientifico, o meglio astratto, 
preconcetto il quale è smentito dai fatt". 

PRESIDENTE. L'onorevole Sinibaldi ha fa-
coltà di parlare. 

SINIBALDI. Sono tratto ad intervenire 
nella discussione quasi per un fatto personale, 
perchè faccio parte della Commissione no-
minata dal ministro dei lavori pubblici per re-
golare la materia degli automobili. Debbo di-
chiarare che i lavori di questa Commissione, 
sono già quasi ultimati non ostante che l'argo-
mento fosse ampio e difficile, cosicché la Com-
missione non merita davvero la taccia di negli-
genza che trasparisce dalle parole del collega 
Battelli. A proposito delle quali non posso dis-
simulare la mia sorpresa rilevando in uno scien-
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ziato eminente come è il collega Battelli quella 
specie di misoneismo, mi permetta la parola, 
che lo fa così acerrimo nemico degli automo-
bili, come è apparso oggi : acerrimo ed ingiusto 
nemico, perchè egli non ha portato nelle parole 
che ha detto quella completa cognizione di 
causa che viceversa reclamava nella Commis-
sione. 

Noi che ci occupiamo di automobilismo, 
procedendo con metodo strettamente speri-
mentale, prima di portare la questione al Mi-
nistero dei lavori pubblici ed alla Camera 
volemmo assicurarci che numerose esperienze 
garantivano la praticità del sistema, e solo al-
lora abbiamo chiesto lo stanziamento. Posso ci-
tare ad esempio, perchè ebbi parte nel suo im-
pianto e ne seguo attentamente le vicende, la 
linea Spoleto-Norcia della lunghezza di 50 
chilometri dove nello scorso anno tre auto-
mobili a vapore fecero due corse giornaliere du-
rante l'estate ed una durante l'inverno, e posso 
assicurare che essa funziona perfettamente ; 
perchè gli automobili giungono sempre in ora-
rio e la posta è servita egregiamente. Quindi 
mi sorprende di aver sentito poco fa dall'ono-
revole ministro che in qualche luogo egli ha 
dovuto istituire dei doppi servizi, ossia sussi-
diare il servizio degli automobili e mantenere 
l'antico servizio a cavalli. 

Ora, che io sappia (l'onorevole ministro cer-
tamente ne saprà più di me) di servizi po-
stali fatti con automobili per ora non c'è che 
quello, a cui io ho alluso. 

Ebbene questo servizio ha assunto tutti 
gli obblighi, inerenti al servizio postale, e li ha 
sempre disimpegnati con puntualità; cosicché 
l'ipotesi, configurata dall' onorevole ministro, 
non può esistere. 

STELLUTI-SCALA, ministro delle 'poste e 
dei telegrafi. Io ho parlato di domande, che con-
ducevano a quanto ho detto. 

SINIBALDI. Se ella ha inteso riferirsi a 
semplici domande la cosa cambia totalmente 
d'aspetto, ma non comprendo come fin da ora 
preveda inconvenienti che non esistono, mentre 
procedendo, come dicevo, con metodo sperimen-
tale, io posso opporle due anni oramai di eser-
cizio perfetto o quasi perfetto sulla linea che 
ho accennata; l'anno scorso infatti, con un in-
verno rigidissimo, a causa della neve si è do-
vuto sospendere il servizio per sei giorni soltanto, 
mentre quest'anno non si è sospeso mai. 

Del resto la Camera si persuaderà facilmente 
della praticità del sistema e della bontà del 
materiale quando sappia che, dopo il primo 
anno di esercizio della linea Spoleto-Norcia 
fatto come dissi con tre vetture, il municipio 
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di Spoleto che direttamente la gerisce ha rite-
nuto conveniente e necessario aumentare le vet-
ture che ora sono otto e cresceranno in breve 
per allacciare alla linea principale i paesi vicini. 

L'esposizione di questi fatti in una materia, 
dove tanti pregiudizi si accumulano, così da 
rendere quasi oppositore l'onorevole Battelli, 
il quale deve essere più degli altri accessibile 
ai progressi della scienza, io non ho creduto 
inutile fare alla Camera. Del resto, se come 
disse il collega Battelli, molti progressi è lecito 
attendere dall'automobilismo industriale, non 
è questa una buona ragione per ritardarne la 
introduzione in quelle regioni che non possono 
sperare per ora e per lungo tempo nella co-
struzione di problematiche linee ferroviarie. Certo 
le strade possono soffrire per il passaggio degli 
automobili di gran peso a vapore, ma vi sono 
gli automobili a benzina, i quali corrono, senza 
danneggiarla, su qualsiasi strada, e dopo tutto la 
preferenza accordata attualmente agli automobili 
a vapore di fronte a quelli a benzina dipende 
esclusivamente da ragione economica, giacché 
quelli a benzina, per ora almeno, fino a che 
il ministro del tesoro non si deciderà a r i -
durre il dazio di introduzione sulla benzina, 
non possono sostenére la concorrenza degli 
automobili a vapore in ragione della maggior 
spesa di marcia, ma gli automobili a benzina, 
ripeto, percorrono facilmente qualunque strada. 

Ora quando si pensi che vi sono molte 
regioni, lontane dalla ferrovia 40, 50, 60, 100 
chilometri, le quali con un tenue sussidio di 
15, o 20 mila lire, tanto quanto occorrerebbe pa-
gare, come contributo dello Stato, per pochi 
chilometri di ferrovia, possono essere rav-
vicinate al mondo civile, riducendo della metà 
la distanza, che le separa dalla umanità, io credo 
che non si possa essere davvero contrari a que-
sto nuovo sistema (nuovo, veramente no, perchè 
l'automobile ha preceduto anche la ferrovia), a 
questo sistema, portato ora in onore, e che si 
debba sgombrare assolutamente il terreno da 
tutti i pregiudizi, che gli si vengono accumu-
lando intorno. Avrei finito ma ho visto l'onore-
vole Battelli accentuare con un gesto di soddi-
sfazione una delle cose che io dissi e cioè la 
circostanza che, durante un inverno rigidis-
simo, gli automobili della linea Spoleto-Norcia 
non avevano potuto funzionare per sei giorni 
a causa della neve. 

E vero, ma ella, onorevole Battelli, e la Ca-
mera debbono ricordare che le regioni, che hanno-
più bisogno dell' applicazione larga di questo 
mezzo di locomozione, non sono affatto le re-
gioni settentrionali, ma quelle dell' Italia meri-
dionale e specialmente le insulari, cosicché anche 
l'inconveniente da me lealmente confessato non 
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ha quella importanza che gli si vorrebbe attri-
buire. 

Queste cose ho voluto dire alla Camera, 
perchè le credevo degne di essere rilevate non 
tanto a discarico della. Commissione, di cui mi 
onoro far parte, quanto nell' interesse vero e 
proprio dell'argomento. (Approvazioni). ' 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Battelli, ma 1' avverto che è la terza 
volta... 

BATTELLI. E la seconda, signor presidente, 
perchè ho parlato una volta sola. Sono lieto di 
aver udito proprio da un membro della Commis-
sione il risultato di studi diligenti sull'uso delle 
automobili, ma questo non muta affatto la mia 
opinione. L'onorevole collega Sinibaldi ci ha detto 
cosa di cui io ero pienamente persuaso e cioè 
che in una regione di buon clima e in una strada 
congiungente due centri sufficientemente im-
portanti, per modo che le carrozze siano sempre 
piene e per conseguenza ben retributive in con-
fronto delle spese gravi di manutenzione, l'uso 
delle automobili possa corrispondere bene, spe-
cialmente quando esso sia istituito sopra un 
piccolo tratto. Ma io alludevo a ben altra cosa, 
alludevo cioè all'uso ordinario dell'automobile 
come corriera postale, e sostenevo che ciò nel-
l'ora presente non è praticabile, sia per l'alta 
spesa che esigerebbe in moltissimi luoghi, sia per 
l'incertezza del servizio. E in confronto della 
mia asserzione posso portare gli esempi degli 
esperimenti fatti sulla linea metaurense e sulla 
strada fra Massa e Carrara. 

Ora, è chiaro che il Ministero delle poste non 
•è destinato a continuare in coteste prove; esse 
;sono riservate al Ministero dei lavori pubblici. 
Il Ministero delle poste deve adottare quei mezzi 
-che l'esperimento ha perfettamente dimostrato 
sicuri, poiché non può ammettersi il pericolo che 
le corrispondenze di tanto in tanto si fermino per 
istrada. Ecco perchè rimango della mia opinione, 
che, cioè è necessario che siano ancora perfe-
zionate le automobili e adattate le strade per 
accettare un simile mezzo come trasporto ordina-
rio della corrispondenza. (Conversazioni — Ap-
provazioni). 

PRESIDENTE. Rimane così approvato il 
capitolo 49. 

Capitolo 50. Indennità ai cassieri provin-
ciali, ai capi degli uffizi dei vaglia e dei r i -
sparmi ed agli impiegati di ruolo che hanno 
qualità di contabili di denaro o di mate-
ria, lire 50,400. 

Capitolo 51. Spese d'ufficio (Amministrazione 
provinciale), lire 800,000. 

Capitolo 52. Mantenimento, restauro ed adat-
tamento di locali (Amministrazione provin-
ciale, lire 220,000. 

CAVAGNARI. Domando di parlare sul ca 
pitolo 52. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CAVAGNARI. Prendo occasione da queste 

capitolo, per raccomandare alla benevola atten 
zione del ministro delle poste e dei telegrafi 
locali degli uffici postali telegrafici. Non è une 
raccomandazione che io faccia per la prims 
volta; debbo anzi dire che ad ogni discussione 
di bilancio l'ho ripetuta, e debbo disgraziata-
mente ritornarvi. 

Noi abbiamo, specialmente lungo la nostra 
riviera ligure, dei comuni, che, come stazion: 
balnearie invernali, hanno acquistato un'impor-
tanza eccezionale. Ora le colonie, specialmente 
forestiere, che frequentano quei lidi, sono me-
ravigliate che questi uffici, che hanno una mis-
sione così delicata, mal corrispondano per l'igiene 
per la luce, per la comodità degli accessi e pei 
tu t t i gli altri requisiti, che si richiedono, alle esi-
genze di un regolare funzionamento. Anche po-
chi giorni fa leggevo nei giornali una corrispon-
denza, nella quale ripetutamente si deplorava 
che nessun provvedimento conveniente si fosse 
preso, nonostante il ripetersi delle lamentele 
non ostante il ripetersi delle prove della neces-
sità di provvedimenti. Vorrei designare special-
mente all'onorevole ministro il comune di Ra-
pallo, quello di Santa Margherita, e qualche al-
tro comune in quei dintorni, i quali, ripeto, 
hanno acquistato importanza speciale. 

Mi affido onorevole ministro alle vostre pro-
messe: mi affido alle vostre ottime disposizioni 
e spero che vorrete dare quei provvedimenti che 
valgano a rimediare a questa anormale condizione 
di cose. E poiché ho facoltà di parlare, io di-
chiaro con singolare compiacenza, che ho prese 
atto, onorevole ministro, delle vostre benevole 
disposizioni a tut to quanto concerne i provve-
dimenti che intendete di prendere per il mi-
glioramento del servizio postale rurale. Questi 
poveri comuni e specialmente quelli di monta-
gna i quali sono lontani da ogni centro civile 
ed importante, hanno pure bisogno di essere 
messi nella condizione di avvicinarsi il più pos-
sibile, anche per quanto concerne il servizio 
postale. E questo, voi • me lo insegnate, si ot-
tiene col creare collettorie ove ve ne è bisogno. 
e coll'agevolare e stabilire più specialmente che 
il servizio dei procaccia e dei fattorini postali 
sia fat to in modo, dove non possono ancora 
servirsi né della trazione a cavalli né di quella 
che viene mano mano in voga degli automobili 
che il servizio su quelle montagne sia spedito, 
stabilendo, per esempio, che questi procaccia 
postali, invece di essere obbligati a fare un per 
corso lunghissimo, debbano ripartirsi il largc 
tratto che divide quei comuni dai centri postai; 
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in sezioni più brevi; invece di badare al magro 
risparmio che si ottiene destinando un solo pe-
done, se ne mettano anche due e più, dove 
occorra: perchè, specialmente nella stagione in-
vernale, è cosa pericolosa ad altezze di 800, 
1000 e più metri, il fare da soli questo servizio. 
Occorre adunque che questi pedoni percorrano 
dei tratti molto più brevi. Per esempio, a ci-
tare un caso, nel comune mandamento di Santo 
Stefano di Aveto in Liguria che si trova ad oltre 
1000 metri sul mare, il pedone che parte dal 
capoluogo deve percorrere largo tratto di chilo-
metri, per arrivare alla strada rotabile ove ri-
tira o consegna la valigia postale alla vettura, 
mentre se questo servizio fosse distribuito tra 
vari pedoni, verrebbe fatto in modo più pre-
ciso, in minor tempo e con maggiore sodisfa-
zione del pubblico. Non aggiungo altro nella fi-
ducia che il ministro vorrà provvedere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi. 

STELLUTI SCALA, ministro delle "poste « 
dei telegrafi.. L'argomento sollevato oggi dall'ono-
revole Cavagnari è lo stesso della precedente 
discussione del bilancio. Mi dispiace di essere 
costretto a dargli quasi la medesima risposta, e 
cioè che trattandosi di uffici di seconda classe, 
i locali sono a carico dei ricevitori. Non è come 
negli uffici di prima classe, nei quali provvede di-
rettamente l'amministrazione, responsabile della 
pulizia, dell'illuminazione, di tutto quello che 
è richiesto per un conveniente servizio, specie 
nei luoghi abitualmente frequentati da forestieri. 
E' veramente sconfortante fare paragoni fra i 
nostri locali e quelli di altri paesi, specialmente 
della Svizzera, che ha uffici ordinati ed eleganti 
come non ha nessun altro paese. 

Ma che posso fare io ? Quando si trat t i di 
nuovi contratti, l'amministrazione potrà imporre 
condizioni speciali, riservandosi diritti anche di 
controllo e sotto certe condizioni anche di re-
scissione di contratto. Ma per gli esistenti bisogna 
pure essere tolleranti; e specialmente dove i fitti 
sono molto cari non si può esagerare. 

Riguardo alla pulizia, io feci una circolare 
alla cui applicazione tengo moltissimo. Ma la 
verità è che quando avrò più e più volte fatto 
•accomandazioni, quando avrò fatto ispezionare 
; suggerire il modo da adoperarsi in un paese 
civile, io poco avrò ottenuto, finché non mi sia 
•iservata la facoltà della revoca della conces-
sone. 

G-li uffici postali, sembra un paradosso, oggi 
ono più importanti de1-la chiesa, perchè alla 
•osta, più o meno vanno tutti, mentre non 
utti vanno alla chiesa. 

L'onorevole Cavagnari mi precisi i suoi de-
iderì rispetto a determinate località, e vedrò 

quello che potrò fare. In ogni caso gli pro-
metto che nelle future concessioni si avrà cura 
di prescrivere tutte quelle raccomandazioni che 
nobilmente mi ha rivolto, perchè si trat ta pro-
prio di corrispondere all' interesse anche mo-
rale del servizio, in quanto che di fronte agli 
stranieri specialmente dobbiamo tenere alto il 
nostro decoro. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il 
capitolo 52. 

Capitolo 53. Crediti di amministrazioni 
estere. Cambio per l'acquisto dell' oro (Spesa 
d'ordine), lire 1,800,000. 

Capitolo 54. Rimborsi per le corrispondenze, 
e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati ; 
per i pacchi ricomposti e per il cambio di fran-
cobolli, biglietti e cartoline postali inservibili ; 
restituzione di tasse telegrafiche, di spese di 
espresso e simili (Spesa d'ordine), lire 980,000. 

Capitolo 55. Versamento alla Cassa nazio-
nale di previdenza per la invalidità e per la 
vecchiaia degli operai, istituita con la legge 
17 luglio 1898, n. 350, come concorso del Mi-
nistero delle jDOSte e dei telegrafi in favore de-
gli agenti inferiori fuori ruolo, lire 5,000. 

VI. Stanziamenti speciali per il servizio dei ri-
sparmi. — Capitolo 56. Ministero - Lavori straor-
dinari del personale addetto al servizio dei ri-
sparmi, lire 400,000. 

Capitolo 57. Spese di mobili, stampe, can-
celleria ed illuminazione, acqua potabile, ve-
stiario al personale subalterno; francatura della 
corrispondenza per l'estero e spese di diverso 
genere relative al servizio delle Casse di rispar-
mio, lire 136,500. 

VII. Stanziamenti per la navigazione gene-
rale. — Capitolo 58. Servizio postale e com-
merciale marittimo, lire 11,303,085.34. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Jat ta . 
JATTA. Permetterà la Camera che su questo 

articolo io rammenti al ministro un certo im-
pegno, che il Governo assunse a mezzo del 
sottosegretario di Stato, onorevole Morelli-Gual-
tierotti, in occasione di una mia interrogazione. 
Mi riferisco agli approdi che, specialmente le 
linee della navigazione generale che si dirigono 
verso l'Oriente, non fanno ad alcuni porti delle 
Puglie nel ritorno; e specificando anche di più, 
intendo di parlare a preferenza dell' approdo di 
ritorno al porto di Barletta. Oggi infatti al porto 
di Barletta la linea dodicesima della Navigazione 
generale approda soltanto nell'andata verso Co-
stantinopoli, ma non al ritorno, ed io' rivolsi già 
preghiera al ministro delle poste, perchè questo 
approdo avvenisse anche al ritorno, in quella 
occasione dissi pure della grande importanza che, 
in questo momento, l'approdo stesso avrebbe, 
specialmente per il commercio di legnami, che 



Atti Parlamentan 13414 Camera dei Deputat i 
LEGISLATURA XXI — 2 a S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I — 2 a TORNATA DEL 4 GIUGNO 1 9 0 4 

potrebbero essere importati in Puglia diretta-
mente da Odessa per la linea di Costantinopoli 
sostituendo se non interamente, almeno in parte, 
i legnami che vengono dalla Stiria, per la via 
di Fiume e di Trieste. E in questo momento 
liberarci dalla necessità di importare legnami 
per la via dell'Austria potrebbe giovarci. 

Era perciò, che io fin d'allora raccomandava 
che si tenesse presente una tale speciale con-
dizione di cose. 

L'onorevole sottosegretario di Stato mi disse 
in quella occasione che l'approdo al ritorno non 
poteva consentirsi, perchè mancavano spedizioni 
dirette a Barletta. 

A me però sembra questo un circolo vizioso: le 
spedizioni non potranno esservi mai, finché l'ap-
prodo non vi sarà; perchè è naturale che i pi-
roscafi. non accettino merci destinate per un 
porto nel quale non vi è approdo; e dall'altra 
parte accettare oggi le merci dirette a Barletta 
su quella linea, importerebbe sottomettersi al 
trasbordo a Brindisi o a Messina, ciò che diven-
terebbe costoso e ritarderebbe l'arrivo; e quindi 
costituirebbe un assieme di cose che non sarà 
mai accettato da coloro che dovrebbero ricevere 
le merci. 

A me sembra del resto che si potrebbe ap-
plicare in questo caso la teoria giusta esposta 
dall'onorevole ministro Tedesco per le linee 
tranviarie della Basilicata. Quando si osservava 
che alcune di quelle linee percorressero delle re-
gioni assolutamente improduttive, egli disse che 
era conscio di ciò, ma nel proporle seguiva un 
sistema inglese, quello cioè di forzare così quelle 
regioni a diventare più produttive. Ebbene for-
ziamo anche laggiù, cerchiamo di stabilire gli 
approdi e con gli approdi verranno anche le 

. merci. 
Io rinnovo adunque all'onorevole ministro 

delle poste e telegrafi la mia preghiera nella 
speranza che egli voglia una buona volta uscire 
dal campo delle buone intenzioni, che tutti gli 
riconosciamo e di cui tutti gli siamo gratissimi, 
verso le Puglie, ed entrare in quello dei fatti, 
che già da tempo attendiamo. 

P R E S I D E N T E , L'onorevole ministro delle 
poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare. 

S T E L L U T I SCALA, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Con l'onorevole J a t t a convengo in parte 
per questa specie di petizione di principio che, 
cioè, al ritorno non possono le merci essere 
indirizzate al porto di Barletta, in quanto è 
noto che manca l'approdo; ma non credo sia 
questa la ragione del mancato approdo a Bar-
letta nel ritorno dei piroscafi da Costantino-
poli. I l fatto è che di solito il ritorno è a pieno 
carico, e questo è l'ostacolo principale per cui 
l'approdo non si è potuto consentire. 

Del resto, io non ricordo ora quale impegno' 
il Ministero abbia preso dinanzi alla sua inter-
rogazione. Le posso dire che tornerò su l'argo-
mento e cercherò di risolverlo il meglio che sia 
possibile. Si sa che una Commissione reale stu-
dia adesso tutti i problemi dei servizi marittimi 
allo scadere delle convenzioni, e l'onorevole 
J a t t a sa ancora che un progetto di legge per 
migliorare i servizi dell'Adriatico sta dinanzi 
alla Camera ; sarà quella un' occasione per po-
tere esaminare le sue raccomandazioni e rispon-
dere ad esse. 

Lo prego intanto di contentarsi di queste 
mie dichiarazioni. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole J a t t a . 

JATTA. La ringrazio e mi auguro che la 
questione sia presto risoluta da quella Com-
missione e discutendosi il disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre osser-
vazioni, s'intende approvato il capitolo 58. 

V i l i . Servizi speciali. — Capitolo 59. Rim-
borso al Ministero del tesoro per la spesa occor-
rente per la carta filogranata e non filogranata, 
per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e 
dei biglietti postali, cartoncini per cartoline po-
stali, cartoline-vaglia, bollettini di spedizione pei 
pacchi postali; cartoncini e carta per libretti 
di risparmio, per vaglia di partecipazione dei 
depositi, di dichiarazioni di conferma ecc. (Spese 
d'ordine), lire 1,260,556. 

I X . Debito vitalizio. — Capitolo 60. Pen-
sioni ordinarie (Spese fisse), lire 3,500,000. 

Ha facoltà di parlare 1' onorevole Danec 
Edoardo. 

DANEO EDOARDO. Sopra questo capitoli 
mi permetto di richiamare l'attenzione dell'ono 
revole ministro alludendo ad una questione par 
ticolare per la quale la vicinanza che egli ha at 
tualmente e che gli è del resto abituale, col mini 
stro del tesoro, potrebbe aiutarlo a trovare un: 
soluzione, conciliatrice degli interessi dell' erari 
con quelli del servizio e dei funzionari. L'onore 
vole ministro sa che per la limitazione dello stan 
ziamento per le pensioni ordinarie, accade che "V 
siano attualmente nel suo Ministero 200 e pi 
impiegati che hanno raggiunto i 40 anni di sei 
vizio, hanno domandato di essere collocati i 
pensione, sono di fatto fuori servizio, e intant 
si godono lo stipendio intero. Essi non sono eolie 
cati regolarmente in pensione perché la Cort 
dei conti non lo consente, vista la insufficieni 
capienza di questo capitolo. Da ciò derivan 
gravi inconvenienti. Questi impiegati, cioè, godon 
lo stipendio intero, mentre se fossero regola 
mente in pensione la spesa dello Stato sarebt 
notevolmente dimidiata, e intanto coloro ci: 
dovrebbero assumere il loro posto si trovano ingii 
stamente privi di quell'avanzamento a. cui avrei 
bero diritto. E inoltre lo Stato spende per con 
pensare a degli straordinari l'opera che prin 
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rendevano costoro che dovrebbero essere in pen-
sione e sono semplicemente dei disoccupati a 
spasso. 

Certo in senso amministrativo il rimedio non 
vi è o non lo saprei indicare, perchè il ministro 
delle poste e quello del tesoro non possono forzare 
la legge nella capienza che essa ha dato a questo 
stanziamento. Ma l'inconveniente è tale, poiché 
si risolve in una maggiore spesa per un minore 
servizio, che l'onorevole ministro delle poste 
dovrebbe mettersi d'accordo con l'onorevole mini-
stro del tesoro per presentare, se occorre, un prov-
vedimento legislativo transitorio che regoli questo 
stato di cose che egli non ha creato, ma che deve 
pure essere ricondotto a condizione normale. 
E anche occorrerà provvedere perchè non si ri-
peta nell'avvenire, dacché appare che la previsione 
dell'importo delle pensioni per il suo dicastero 
siasi forse commisurata ad un personale assai più 
ristretto di quello attuale. 

Nell'interesse quindi del servizio e dello Stato 
e anche per la giustizia che si deve agli impiegati 
inferiori che attendono l'avanzamento, io invoco 
dall'onorevole ministro pronto rimedio a questa 
situazione che può essere stata scusabile nel pas-
sato, ma non è equa ed è anormale e per l'av-
venire sarebbe intollerabile. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro delle poste e dei telegrafi. 

STELLUTI SCALA, ministro delle poste è dei 
telegrafi. Apprezzo tutta la gravità dell'osserva-
zione fatta dall'onorevole Daneo. Nel mio Mini-
stero più di 300 funzionari godono ancora l'intiero 
stipendio, benché abbiano raggiunto il limite di 
diritto per essere collocati a riposo, ne abbiano 
fatto domanda, e molti non prestino più ser-
vizio alcuno. Le conseguenze sono troppo dan-
nose, per varie regioni. Anzitutto il carico dello 
Stato è superiore a quello che si sopporterebbe 
se questi impiegati fossero collocati a riposo. In 
secondo luogo si scontentano quelli che vengono 
dopo di loro e che non conseguono per loro causa 
le promozioni. In terzo luogo bisogna rimediare 
alla deficienza del loro lavoro con turni straor-
dinari, che costano tanto all'ora, ed è un doppio 
pagamento. In quarto luogo il lavoro straordi-
nario, benché costi, è sempre meno utile del 
lavoro normale ordinario, perchè è un soprac-
carico, è un sopralavoro, è uno sfruttamento 
delle forze degl'impiegati. Ma, ha detto benis-
simo 1' onorevole Daneo, che possiamo fare 
quando abbiamo quei limiti inesorabili che sono 
i limiti della legge? Appunto la situazione legale 
io non posso vincere. Ho tempo a presentare 
i decreti di collocamento a riposo, quando non 
solo il ministro del tesoro, ma la Corte dei conti 
non li registra! 

Ora tutto ciò spiega davvero la necessità 
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di rivedere un po' questi limiti, per escludere 
quest'inconvenienti, i quali sono dannosissimi 
all'amministrazione in ispecie e allo Stato in ge-
nere. Io non posso che prendere atto della rac-
comandazione, assicurando che al principio del-
l'anno finanziario io, dev'essere certo l'onore-
vole Daneo, proporrò, quanto è più possibile, 
il collocamento a riposo di quest'impiegati che 
per ragione di età, di anni di servizio e di 
mancata capacità ne hanno pieno diritto. 

PRESIDENTE. Parli, onorevole Daneo. 
DANEO EDOARDO. Senta, onorevoleministro 

delle poste, il nostro presidente potrà dirle che sa-
remo presto chiamati ad approvare una legge per 
una eccedenza, se non erro, di lire 41,50 o all'in-
circa, per sanare la quale lo Stato spenderà al-
meno 10 volte in carta e in altre spese accessorie 
di ogni deliberazione della Camera e del Senato. 

Ma se la legalità può giungere fino a questo 
punto, per il quale credo che io preferirei, se 
fossi a quel banco, una sottoscrizione patriottica 
tra ministri, mi pare che possa molto più facil-
mente pensarsi ad una leggina per regolare l'in-
conveniente che ho segnalato. Intanto il bilancio 
dello Stato, complessivamente considerato, si 
trova sottoposto sotto quei tre aspetti che ella 
pure molto bene numerò ed illustrò, ad un danno 
assoluto e continuo, forse superiore alle 100 mila 
lire annue. Ora, piuttosto che la rabbinica e mate-
riale giacitura nelle linee fissate della distribuzione 
delle pensioni fra i vari Ministeri, non sarebbe 
meglio uscirne una volta tanto in questi casi? 

Se il ministro del tesoro che ha tanta in-
telligenza e che sente così bene le affettuose grida 
del suo vicino, sentirà altrettanto bene le ragioni 
così dimostrative e così evidenti della necessità 
della presentazione di un progetto di legge, io 
spero che non tarderà a dargli modo di uscire 
da una situazione irregolare e dannosa per tutti. 
E così questo progetto di legge, facendo contral-
tare all'altro per cui si voteranno lire 41 con tutte 
le formalità parlamentari, ne farà risparmiare 
allo Stato almeno 100 mila all'anno, e non co-
sterà di più. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro del tesoro. 

LUZZATTI LUIGI, ministro - del tesoro, 
interim delle finanze. Veda, se anche per sot-
toscrizione di deputatisi raccogliessero quelle 
41.85, purtroppo non si provvederebbe al-
l'uopo, perchè bisogna ¡che i consuntivi riscon-
trino, che si faccia quel versamento nel modo 
rituale .̂ (Assentimento del deputato Daneo). Fatta 
questa osservazione, noterò come, non ostante la 
più severa vigilanza, il debito vitalizio cresca 
sempre. Non presenterò la leggina., che mi chiede 
l'onorevole Daneo, ma esaminerò se alcuni Mi-
nisteri non abbiano troppo e le poste non ab-
biano troppo poco. AlloraJ.asceremo lo stesso 
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carico al bilancio dello Stato e compenseremo alle 
poste il deficiente. 

Però fino dal primo luglio l'onorevole Stel-
luti Scala lia dichiarato che provvederà a met-
tere a riposo effettivamente questi, che, in at-
tesa della pensione non lavorano; le larghe do-
tazioni al principio dell'anno finanziario provve-
deranno all'uopo. Poi ci quoteremo fra tutti i 
Ministeri relativamente ricchi di pensioni per 
questo Ministero più povero, lo compenseremo 
della deficienza, e senza accrescere il carico del 
bilancio, il desiderio dell'onorevole Daneo sarà 
sodisfatto. {Bene!) 

DANEO EDOARDO. Prendo atto e rin-
grazio. 

PRESIDENTE. Così è anche approvato il 
capitolo 60. 

Capitolo 61. Indennità per una sola«volta in-
vece di pensioni, ai termini degli-articoli 3, 83 
e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni 
civili e militari, approvato col regio decreto 
21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni con-
generi legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) 
lire 120,000. 

TITOLO I I . Spesa straordinaria. — Categoria I 

Spese effettive. — Capitolo 62. Compenso spet-
tante alla Navigazione generale italiana p e r i 
servizi da essa prestati durante le quarantene 
degli anni 1884, 1885 e 1886 (articolo 12 della 
legge 22 aprile 1893, n. 195) - (Decima ed ul-
tima annualità), lire 56,515.60. 

Capitolo 63. Costruzione della rete nazionale 
telefonica, costruzione di linee per conto di 
Provincie, di comuni, di camere di commercio, 
di società e di privati. Rimborso di somme 
anticipate, acquisto di apparati e spese impre-
viste (Legge 15 febbraio 1903c n. 32), per me-
moria. 

Capitolo 64. Costruzione di locali per l'im-
pianto del servizio delle poste e dei telegrafi 
nella stazione internazionale di Domodossola -
{Spesa ripartita), lire 21,666.66. 

Categoria IV. Partite di giro. Capitolo 65. 
Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in 
servizio di amministrazioni governative, lire 
204,271.32. 

Capitolo 66. Rimborso del valore, dei fran-
cobolli aecettati come deposito di risparmi dagli 
uffìzi postali ed altri istituti - (Reali decreti 
18 febbraio 1883, n. 1216, e> 25 novembre detto 
anno, n„ 1698) - Valori di francobolli applicati 
dagli operai sui cartellini per contributo mi-
nimo per l'iscrizione ^alla Cassa nazionale di 
previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350), lire 
560,000. 
; W R I A S S U N T O P E R TITOLI. — Titolo I . Spesa 
ordinaria. — Categoria I . Spese effettive. — 
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I.r Stanziamenti comuni all'amministrazione cen- -
trale e provinciale, Hre 31,000.660. 

I I . Stanziamenti speciali pel servizio dell'am-
ministrazione centrale, lire 235,550. 

I I I . Stanziamenti speciali pel servizio pro-
vinciale delle poste, lire 14,514,750. 

IV. Stanziamenti speciali pel servizio pro-
vinciale dei telegrafi, lire 4,483,772. 

V. Stanziamenti comuni per i servizi pro-
vinciali delle poste e dei telegrafi, lire 14,702,906. 

VI. Stanziamenti speciali per il servizio dei 
risparmi, lire 536,500. 

VII. Stanziamenti per la navigazione gene-
rale, lire 11,303,085.34. 

VIII . Servizi speciali, lire 1,260,556. 
I X . Debito vitalizio, lire 3,620,000. 
Totale della categoria I della parte ordina-

ria, lire 81,657,779.34. 
TITOLO I I . Spesa straordinaria. — Catego-

ria I. Spese effettive, lire 78,182.26. 
Totale delle spese reali (ordinarie e straor-

dinarie), lire 81,735,961.60. 
Categoria IV. Partite di giro, lire 764,271.32. 
R I A S S U N T O P E R CATEGORIE. — Categoria I . 

Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), 
lire 81,735,961.60. 

Categoria IV. Partite di giro, lire 764,271.32. 
Totale generale, lire 82,500,232.92. 
Porrò ora a partito l'articolo unico del disegno 

di legge. 
« Il Governo del Re è autorizzato a far-pa-

gare le spese ordinarie e straordinarie del Mi-
nistero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, 
in conformità dello stato di previsione annesso 
alla presente legge ». 

Chi l'approva voglia alzarsi. 

{È approvato). 

Questo disegno di legge sarà votato a scru-
tinio segreto nella seduta di martedì. 

Hisultanienlo di votazione segreta . 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione 
e prego gli onorevoli segretari di numerare i 
voti. 

(7 segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultamento della 

votazione segreta sul disegno di legge: « Condanna 
condizionale ». 

Presenti e votanti . . , . 222 
Maggioranza 112 

Voti favorevoli. . . . 1 9 2 
Voti contrari . . . . 30 

{La Camera approva). 
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Sull 'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. La Camera sa che la seduta 

di lunedì è dedicata alle interpellanze: in luogo 
poi delle interrogazioni si inscriveranno nell'or-
dine del giorno le petizioni, di cui è stato di-
stribuito l'elenco. 

Propongo ora alla Camera di tenere due 
sedute martedì. Nella seduta antimeridiana si 
discuteranno alcuni disegni di legge, tra i meno 
importanti, per sgombrare l'ordine del giorno, 
e cioè: 

1° Nomina dei professori delle univer-
sità e degli istituti superiori di istruzione dello 
Stato; 

2° Sul personale tecnico e amministrativo 
degli stabilimenti carcerarli e dei riformatorii, 
e quello di custodia degli stabilimenti carcerarli 
e di disciplina e sorveglianza dei riformatorii. 

3° Miglioramenti dei servizi di naviga-
zione fra Napoli e le isole dei golfi di Napoli 
e di Gaeta; 

4° Approvazione di eccedenze di impegni 
per la somma di lire 89,489.75 su alcuni capi-
toli dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio finan-
ziario 1902-903; 

5° Approvazione di maggiore assegnazione 
per la somma di lire 41.85 per provvedere al 
saldo delle spese residue iscritte sul conto con-
suntivo del Ministero dei lavori pubblici per 
l'esercizio finanziario 1902-903; 

6° Tumulazione della salma del vescovo 
Giovanni Guttadauro nella cattedrale di Calta-
nissetta; 

7° Tumulazione di Enrico Betti, Filippo 
Serafini e Riccardo Felici nel cimitero monu-
mentale di Pisa; 

8° Modificazione alle tabelle organiche del 
personale dell'amministrazione centrale, dello 
stato' maggiore della regia marina, del corpo 
sanitario militare marittimo, degli ufficiali di 
scrittura e degli impiegati in eccedenza ai ruoli 
organici. 

Martedì alle 14 verrebbe poi iscritta nel-
l'ordine del giorno la discussione del disegno di 
legge per autorizzazione di spese per diverse 
opere pubbliche durante il quadriennio dal 
1904-905 al 1907-908. 

Infine proporrei fin da ora di mettere nell'or-
dine delgiorno perla seduta di mercoledì mat-
tina la discussione del disegno di legge: « Mo-
dificazioni all'ordinamento giudiziario ». 

Se non vi sono obbiezioni così rimarrà sta-
bilito. 

(Così rimane stabilito). 

% MIRABELLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 

1015 

MIRABELLI. Prego la Camera di consen-
tire che nella seduta pomeridiana del 15 giugno 
abbia luogo lo svolgimento della mia proposta di 
legge sottoscritta da quasi tutta intiera l'Estrema 
Sinistra, sul suffragio universale e sulla sincerità 
e libertà delle urne. 

PRESIDENTE. Onorevole presidente del 
Consiglio ? 

GIOLITTI, 'presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Non ho difficoltà di consentire. 

PRESIDENTE. Rimane inteso che lo svol-
gimento della proposta di legge pel suffragio 
universale si farà nella seduta del 15 giugno. 

ALBERTELLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
ALBERTELLI. Desidererei che il presidente 

interrogasse la Camera perchè stabilisse di di-
scutere contemporaneamente il bilancio dei la-
vori pubblici e la legge del quadriennio. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
delVinterno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. Disgraziatamente ciò, che propone 
l'onorevole Albertelli, non si può fare, e le ra-
gioni sono diverse. Prima di tutto manca an-
cora la relazione sul bilancio dei lavori pubblici; 
poi, dopo discussa la legge del quadriennio, il 
bilancio potrà procedere rapidamente. 

Inoltre non è possibile discutere contempo-
raneamente cose distinte ; perchè nel bilancio 
sono compresi tutti i servizi ordinari dei lavori 
pubblici, e questi si discutono separatamente 
dalle spese straordinarie per alcune opere pub-
bliche. 

ALBERTELLI. Potrei esporre le ragioni, 
per le quali la mia opinione non può coincidere 
con quella dell'onorevole presidente del Con-
siglio. 

PRESIDENTE. Onorevole Albertelli, il re-
golamento stabilisce che i bilanci siano discussi 
e votati a parte. Quindi la sua proposta è con-
traria al regolamento. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell' interno. Se permette faccio anche un' altra 
osservazione. Con la legge del quadriennio si 
stanziano somme, che poi debbono esser por-
tate in bilancio. Se non vi è già la legge spe-
ciale, come si possono inscrivere queste norme 
nel bilancio ? 

PRESIDENTE. Dunque l'ordine del giorno 
per le sedute di lunedì, martedì e mercoledì 
rimane stabilito come fu da me proposto alla 
Camera. 

Interrogazione e interpellanza. 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 

di dar lettura delle domande d'interrogazione 
e d'interpellanza pervenute alla presidenza. 
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LUCIFERO, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno per conoscere i motivi del 
ritardo dell'autorizzazione per i lavori della con-
dottura per l'acqua potabile nel comune di 
Proceno e se intenda riconoscere gli ostacoli 
clie dalla competente autorità vi si frappongono. 

« Leali ». 

« Chiediamo d'interpellare il ministro dei la-
vori pubblici sui provvedimenti legislativi che 
egli intende proporre qualora nel termine dei 
due anni, di cui è parola nella legge 4 dicem-
bre 1902, non si fossero concesse all'industria 
privata le ferrovie complementari calabresi. 

« Spada, De Seta, Giunti, De ISTo-
vellis, Barracco, D'Alife, Com-
pagna, Mango, Colosimo ». 

PRESIDENTE. L' interrogazione sarà in-
scritta nell'ordine del giorno ai termini del re-
golamento. In quanto all' interpellanza il Go-
verno dichiarerà se e quando intenda che si 
svolga. 

La seduta termina alle 18,55. 

Ordine del giorno per la seduta di lunedì: 

1. Relazione di petizioni. 
2. Svolgimento di interpellanze. 

PROF. AVV. LUIGI RAVANI 

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia» 

R o m a , 1904 — Tip . de l« . Gam«r» dm D e p u t a t i . 


