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iloHtiiiiM la discussione del bilancio del l i n i s t o 
dette poste e dei telegrafi. 

Presidente. Capitolo 6. Agenti subalterni 
nelle direzioni postali e negli uffizi di prima 
classe, fuori ruolo, lire 470,000. 

Capitolo 7. Retribuzioni agli agenti rurali 
delle poste (Spese fisse), lire 2,350,000. 

Capitolo 8. Assegnamenti al personale degli 
uffici postali italiani all'estero (Spese fisse), 
lire 23,500. 

Capitolo 9. Ministero - Spese d'ufficio, lire 
90,000. 

Capitolo 10. Spese di mobili, stampe, can-
celleria ed illuminazione per il servizio dei 
risparmi, lire 120,000. 

Capitolo 11. Ministero - Mantenimento, re-
stauro ed adattamento di locali, lire 10,000. 

Capitolo 12. Ministero - Fitto di locali per 
il servizio dei risparmi, lire 7,700. 

¡Capitolo 18. Spese per gli stampati, mo-
duli, registri, ecc., degli uffizi postali e tele-
grafici, per la stampa delle istruzioni, della 
relazione statistica e del bullettino ufficiale, 
lire 500,000. 

Capitolo 14. Provvista di carta e di oggetti 
v§,ri di cancelleria, lire 25,000. 

Capitolo 15. Residui passivi eliminati a 
senso dell'articolo 32 del testo unico di legge 
sulla contabilità generale e reclamati dai 
creditori (Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 16. Sussidi ad impiegati invalidi 
già appartenenti all' amministrazione delle 
pos^g e dei telegrafi, e loro famiglie, lire 
30,000. 

Capitolo 17. Spese casuali, lire 60,.000. 
Capitolo 18. Spese di pigione per gli uf-

fici delle poste e dei telegrafi (Spese fisse), lire 
570,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
Fonorevole Lausetti. 

Lausetti» L'onorevole ministro delle poste 
e dei telegrafi, compreso delle necessità del 
bilancio, ha iniziato e condotto a buon punto 
la fusione degli uffici postali cogli uffici te-
legrafici ; e con ciò ha ottenuto una economia 
di personale, e più specialmente di locali, 
della quale gli deve essere data lode. Ma bi-
sogna pur considerare che in molti uffici i 
Jpgali softp così ristretti che il servizio tele-
grafico si trova esposto alle indiscrezioni, non 
spio degli impiegati delle poste, ma anche 
del pubblicoj donde possono provenir© § pro-

vengono non lievi inconvenienti; ne deriva 
poi l'inconveniente gravissimo che il segreto 
postale, specialmente negli uffici secondari, è 
alla discrezione del pubblico. 

Anzi a tal proposito credo che, sino a un 
certo punto, sia un errore la localizzazione 
degli impiegati, specialmente per ciò che ri-
guarda il servizio telegrafico. In conseguenza 
mi permetto di pregare l'onorevole ministro 
(il quale del resto è pienamente scusabile in 
questa circostanza) perchè procedendo a que-
sta fusione, non voglia lesinar troppo nella 
scelta dei locali destinati agli uffici riuniti, 
e voglia curare che sian disposti in modo da 
garantire il segreto postale e telegrafico. Mi 
limito a questa semplice raccomandazione, 
che spero sarà accolta dall'onorevole ministro. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delie poste e dei telegrafi. 

Ferraris Maggiorino, ministro delle poste e dei 
telegrafi. L'onorevole Lausetti che ha una 
competenza speciale in questo ramo dell'am-
ministrazione ha messo il problema nei suoi 
veri termini. 

L'unione dei due servizi è utile ed eco-
nomica, ma temporaneamente produce l'in-
conveniente che in varie città ì locali non 
sono adatti. Dove era possibile ampliare il 
locale dell'ufficio esistente con l'affitto di 
qualche piccolo locale vicino disponibile lo 
abbiamo fatto; dove non era possibile, abbiamo 
senza badare alla spesa immediata, datn una 
indennità ai proprietari delle case e rescissa 
la locazione per cercare altri locali. Dove poi 
si poteva andare avanti meno male sino alla 
scadenza del contratto, siamo rimasti; ma 
siccome con la fusione di più di 100 uffici 
si avrà un'economia abbastanza notevole in 
questo capitolo del fìtto dei locali, potremo 
mano a mano che scadranno le locazioni in 
corso, migliorare con i fondi risparmiati i 
locali ora deficienti, e fare così in modo che 
sia meglio assicurata la garanzia del segreto 
postale e telegrafico. 

Spero che l'onorevole Lausetti vorrà am-
mettere che l'Amministrazione non trascura 
di uniformarsi agli intendimenti che egli ha 
manifestato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Lausetti. 

Lausetti. Ringrazio l'onorevole ministro 
della sua cortese risposta, e prendo atto delle 

rassicuranti dichiarazioni 


