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Rammento specialmente l'onorevole Cavalletto, 
che mi rincresce di non vedere ora al suo posto, il 
quale fece viva preghiera al predecessore del mi-
nistro Genala, di tener presente la miserissima 
condizione in cui versano codesti aiutanti postali, 
e di provvedervi in qualche maniera. 

Gli aiutanti postali hanno un lavoro che dura 
otto o dieci ore al giorno, e molte volte sono desti-
nati al servizio dei pacchi postali, dei quali,l'ono-
revole Trompeo vorrebbe ancora, contrariamente 
a come io penso, aumentare il peso. Ora tutti gli 
onorevoli colleghi comprendono, che il maneggiare 
tutto il giorno una notevole quantità di pacchi del 
peso di due o tre chilogrammi ciascuno, è. un tale 
servizio che, a chi non sia abituato a farlo, riesce 
molto duro e molto faticoso. 

Io dunque rinnuovo preghiera all'onorevole mi-
ninistro dei lavori pubblici, di voler provvedere a 
migliorare la condizione di questi buoni e solerti 
impiegati. La prima classe degli aiutanti postali 
non ha che uno stipendio di due lire e cinquanta 
centesimi al giorno, ed io credo che poche am-
ministrazioni dello Stato retribuiscano così me-
schinamente i loro impiegati. 

Devesi aggiungere che, molte volte, dopo quattro 
o cinque anni di servizio, questi aiutanti sono 
chiamati per esame a concorrere ad una diversa 
classe, ed allora l'amministrazione pretende che 
essi, traslocati forse in paesi molto lontani dalla 
residenza in cui si trovano, vi si rechino a loro 
spese. Quindi io prego l'onorevole ministro di volere 
tradurre in atti le promese dei suoi predecessori, 
e di migliorare seriamente la condizione degli aiu-
tanti postali; condizione che è indubbiamente 
molto deplorevole. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lazzaro. 

Lazzaro. Io non posso, naturalmente, costrin-
gere l'onorevole ministro ad essere più esplicito 
di quello che vuole essere, e debbo rispettare le 
sue convenienze. Egli ha detto che io ho solle-
vato una questione della cui gravità, francamente, 
non mi era accorto. Non credo che sia una que-
stione politica, finanziaria, costituzionale, ecc.; per 
me, davvero, è una questione semplicissima, ma 
ritenga l'onorevole Genala, che è una di quelle che 
pur dovranno risolversi. Ed io sono lieto di averla 
oggi sollevata alla Camera, perchè sono sicuro 
che se l'onorevole ministro dei lavori pubblici, 
d'accordo coi suoi colleghi e col presidente della 
Camera, vorrà studiare l'argomento con buon Vo-
lere, troverà il mezzo di provvedere con una 
legge, 

Poiché io riconosco che la franchigia postale 

ai deputati ed ai membri del Parlamento, non 
si può decretare senza una legge; altrimenti mi 
sarei limitato a discutere la questione nel Co-
mitato segreto. 

Il sistema da adottare, onorevole ministro, sa-
rebbe assai facile, mi permetta di dirlo. Noi 
deputati abbiamo la franchigia ferroviaria che 
si esercita a mezzo di libretti speciali, dai quali 
si staccano gli scontrini che sono, in fine dei conti, 
una specie di biglietto. 

Non si potrebbe adottare un sistema simile per 
la franchigia postale, e dare ai deputati libretti di 
francobolli speciali che dovrebbero essere, come 
quelli ferroviari, distribuiti dalla questura della 
Camera ? Ripeto che, per me, i deputati non do-
vrebbero godere questa franchigia altro che quando 
la sessione è aperta ed essi sono in Roma, e quindi 
i francobolli speciali non avrebbero valore che negli 
uffici postali della capitale. E questo un sistema 
che io accenno appena, lasciando all' onorevole 
ministro, che è competentissimo nella materia e 
che ha tutti gli elementi necessari per presentare 
uno speciale disegno di legge, l'incarico di stu-
diarlo. 

Io ritengo che questa questione sia, non come 
l'onorevole ministro ha detto, costituzionale e po-
litica, ma una di quelle che debbono essere seria-
mente considerate, perchè non credo giusto che il 
deputato debba compiere con assiduità il suo uffi-
cio, e sobbarcarsi anche a gravi sacrifizi pecuniari. 
In Italia, gli uffici politici e amministrativi sono 
tutti gratuiti ; e la gratuità degli uffici non è, a 
mio avviso, il mezzo migliore per far procedere 
bene i pubblici servizi. 

Ma, ripeto, è questa una grossa questione che 
tratteremo a tempo opportuno. 

Per ora conchiudo sperando (e non posso non 
sperare, che altrimenti dubiterei della cortesia 
dell' onorevole Genala) che l'onorevole ministro 
studierà il problema, e che, d'accordo con la Pre-
sidenza della Camera, la cui competenza rico-
nosco in questa questione così delicata, potrà 
trovare il mezzo di sodisfare aquesto che io credo 
un legittimo desiderio non mio soltanto, ma di 
moltissimi deputati. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Marcora. 

Ularcora, Ringrazio l'onorevole ministro della 
dichiarata sua intenzione di proseguire gli studi 
circa le riforme da me desiderate, sebbene egli ab-
bia soggiunto di non aver molta speranza di ve-
nire a conclusione favorevole ; perchè credo che 
le sue riserve derivino da una meno esatta sua 

' interpretazione del mio pensiero, come è avvenute? 


