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dei paesi. E d invero essi fanno operazioni di cassa 
di risparmio, di deposito, di pacchi postali, di as-
sociazione; e, senza far qui tut ta l 'enumerazione 
delle loro incombenze, ricorderò che vi è anche 
un progetto di legge, preparato dagli onorevoli 
Zauardelli e Lacava ed oggi portato allo studio 
della Camera dagli onorevoli Branca e Fer ra r i s , 
il quale aggiungerebbe agli uffici postali l ' inca-
rico della notificazione di taluni atti giudiziari. 

Ora mi sembra che a questi funzionarli, special 
mente se badiamo alla delicatezza del loro ufficio ed 
alla maniera con cui devono esercitarlo, sarebbe 
giusto il fare un trattamento migliore. E quale 
potrebbe essere questo trat tamento? 

Dopo quello che ebbi a dichiarare, sarei cer-
tamente in contradizione con me stesso se ve-
nissi a domandare un aumento di stanziamento 
in bilancio; ed è perciò che non è da questo lato 
che io guardo la questione. 

Che cosa domandano questi impiegati? Di es-
sere messi in pianta organica con uno stipendio 
fisso. 

Io penso che davvero a questi impiegati (cui io 
vorrei dare il nome di ufficiali postali, anche 
perchè tal nome la consuetudine ha finito coll'ac 
cordare loro) un trattamento simile a quello, che 
chiedono si possa dare. 

Ed in quale maniera? 
Noi potremmo ridurli in una pianta organica 

e con i criteri dell'attuale retribuzione e con quelli 
degli utili, che il decreto del 18*5 ha assegnato ad 
essi, formare una media, la quale potrebbe servire 
al Governo per assegnamento di uno stipendio 
fisso. E poiché questo stipendio evidentemente 
non potrebbe essere uguale per tutti , il Governo 
potrebbe classificare questi ufficiali in categorie, 
ed, a seconda delle categorie, assegnare lo sti-
pendio. 

In questa maniera noi verremmo a fare una 
pr ima applicazione di un desiderio, che oramai 
ha avuto il conforto di promesse solenni da parte 
del Governo, cioè di voler r idurre in una pianta 
organica gli impiegati straordinari, con questo 
di più, che i titolari, di cui parlo, non apparten 
gono a tale categoria, e meritano uno speciale 
trattamento. Ma, in ogni modo, ben potrebbero 
meritare quello promesso agli straordinari. 

L 'al t ra domanda, che essi fanno è quella di 
poter avere il diritto ad una pensione di riposo. 

Comprendo che la loro richiesta allarmerebbe 
immensamente l 'onorevole ministro del tesoro, 
perchè immediatamente l'erario metterebbe a pro-
prio carico tutto il peso d'un servizio somigliante; 
ma anche qui credo che sia facile trovare una so-

luzione. Si potrebbe regolare questo loro diritto 
sia con speciale ritenuta, sia, addiri t tura, con di-
sposizioni transitorie, da doversi risolvere quando, 
(e speriamo sia subito) il bilancio dello Stato sarà 
in migliori condizioni. 

Dal Governo poi potrebbesi provvedere, fin 
quando il bilancio non consentirà provvedimenti 
più radicali, con la istituzione di una C^ssa o 
Monte di pensioni come si è fatto per i maestri ele-
mentari . 

Come vede l'onorevole ministro, le domande di 
questi poveri impiegati, che pure sono deposi-
tari dei nostri segreti, dei nostri valori e qualche 
volta anche dei nostri palpiti, non sono poi alla 
fine molto esagerate. In ogni modo io dico se 
qualche cosa non si potrà fare immediatamente 
certo il quesito è degno di studio, ed io mi aspetto 
che l'onorevole ministro vorrà dire che, tenuti 
presenti i criteri che io ho avuto l'onore d' ac-
cennare, ed altri che verranno dal suo sapere, 
vorrà studiare la cosa, e venirci a proporre, o 
prendere da sè quei provvedimenti che crederà 
più adatti per sollevare una così numerosa ed 
infelice classe d'impiegati. 

Ed in questa maniera io sono contento d'aver 
compiuto un dovere che s'impone a noi sia 
come fautori del buon andamento del servizio, 
sia come uomini di cuore. 

Come uomini di cuore perchè si tratta di f un -
zionari che si trovano in condizioni degne di 
tutto il nostro interessamento; come gelosi dei 
buon andamento del servizio perchè è evidente 
che quando voi vi prendete un infelice che ha 
la sua famiglia che ha i suoi pesi e deve lavo-
rare da mane a sera in un ufficio pieno di re-
sponsabilità, e lo mettete a combattere col biso-
gno e, peggio, con la precarietà del suo stato, voi 
da quell' impiegato non potrete pretendere io 
adempimento del suo dovere. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Sacchetti. 

Sacchetti. Mi sono iscritto nella discussione 
generale non per t rat tare ampiamente di uno o 
di altro dei servizi compresi in questo bilancio, 
ma perchè nessuno dei capitoli mi offriva occa-
sione opportuna di toccare del tèma speciale in-
torno al quale intendo di fare brevi osserva-
zioni. 

L'argomento cui alludo è quello dell' unifica-
zione della misura del tempo, in relazione al 
servizio telegrafico internazionale. 

Non creda la Camera che io voglia estendermi 
qui in una specie di dissertazione scientifica. 
Non può essere questo il carattere delle nostre 


