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

Capitolo 10. Spese di mobili, stampe, can-
celleria ed i l luminazione per il servizio dei 
r isparmi, l ire 200,000. 

Capitolo 11. Ministero - Mantenimento, re-
stauro ed adat tamento di locali, l ire 20,000. 

Capitolo 12. Ministero - F i t to di locali 
per il servizio dei r isparmi, l ire 7,700. 

Capitolo 13. Spese per gli s tampati , mo-
duli, registr i , ecc., degli uffici postali e te-
legrafici, per la stampa delle istruzioni, della 
relazione stat ist ica e del bul le t t ino ufficiale, 
lire 575,000. 

Capitolo 14. Provvista di carta e di og-
gett i var i di cancelleria, l ire 30,000. 

Capitolo 15. Residui passivi e l iminat i a 
senso dell 'articolo 32 del testo unico della 
legge sulla contabili tà generale e reclamati 
dai creditori {Spesa obbligatoria), lire 372. 05. 

Capitolo 16. Sussidi ad impiegat i inval idi 
già appar tenent i a l l ' amminis t razione delle 
poste e dei telegrafi e loro famiglie, lire 
30,000. 

Capitolo 17. Spese casuali, l ire 80 ;000. 
Capitolo 18. Spese di pigione per gli uf-

fìzi delle poste e dei telegrafi (Spese fisse), 
lire 542,000. 

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

Greppi. A proposito di questo capitolo, il 
quale t ra t t a delle spese che il Governo deve 
fare per uffici dei quali non ha la proprietà, 
credo di dover r ichiamare il ministro sulla 
promessa di s tudiare una nuova e conve-
niente sede per l'ufficio delle poste di Milano. 
E questo lo faccio anche per incarico del 
collega .Gabba, assente, il quale se n'è spe-
cialmente occupato. 

Spero che il ministro, anche senza questa 
raccomandazione, condurrebbe ad esecuzione 
questo progetto, poiché so realmente che egli, 
anche senza alcun eccitamento particolare, 
se n'è occupato con interesse degno di enco-
mio, ed è a cognizione anche delle particola-
r i tà dei bisogni. 

Naturalmente devo, a nome della mia 
città, r ingraziare ed incoraggiare il ministro 
in questa sua determinazione, ed in questi 
suoi s tudi ; e se fosse necessario (per quanto 
non lo creda) sollecitarlo, perchè vengano al 
più presto possibile completati , perchè real-
mente la cosa è tale, che tanto il ministro 
Nasi quanto il compianto ministro Sineo, 

nell ' interesse generale dello Stato, hanno ri-
conosciuto essere, non solo necessaria, ma 
anche urgente. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole Mancini. 

Mancini. Voleva r ichiamare l 'at tenzione del-
l 'onorevole ministro sulle condizioni nelle 
quali si trovano gli uffici postali di seconda 
classe. 

Generalmente essi sono si tuati in locali 
oscuri e r is tret t i , che non sono affatto adat t i 
allo scopo a cui debbono servire. 

Mi pare che dovrebbero provvedere i Co-
muni alla spesa occorrente, se non vuole il 
Governo. 

Poiché parlo su questo argomento, racco-
manderei anche la sicurezza degli uffici po-
stali. 

Ma la maggior parte di questi uffici po-
stali di seconda classe mancano di casse 
forti, di guisa che i poveri commessi postali 
sono costretti per sicurezza di prendere i 
valori la sera e portarseli a casa. 

Questo è un inconveniente grave, e che 
nelle campagne si verifica quotidianamente. 

E poiché ho la facoltà di parlare, ,mi 
fo lecito di ricordare all 'onorevole ministro 
il disegno di legge presentato dall 'onorevole 
Maggiorino Ferrar is , il quale disegno di 
legge r iguardava la vendita del chinino negli 
uffici postali di seconda classe. 

Credo che sarebbe uti le r ichiamarlo inv i ta , 
inquantochè potrebbe servire di aiuto a quei 
poveri disgraziati , che, con 40 o 50 lire al 
mese, debbono fare un servizio di 8 o 10 ore 
al giorno, e non possono quindi t rovare a l t r i 
mezzi per aumentare le loro misere condizioni. 

Queste sono le modeste raccomandazioni, 
che mi fo lecito di r ivolgere al ministro 
delle poste e dei telegrafi. 

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

flussi. Anche a nome del collega De Cri-
stoforis mi unisco alla raccomandazione fa t ta 
dall 'onorevole deputato Greppi. La questione 
del palazzo delle poste a Milano è diventata 
così antica, che chi se ne occupa suscita quasi 
il ridicolo. 

Le promésse sono tu t t i gli anni rinno-
vate, e non si mantengono mai. In tanto il 
servizio deperisce sensibilmente, e vi sono 
lagni che non si devono at t r ibuire alla buona 
volontà degli impiegati , ma all 'assoluta in-
sufficienzia dei locali. Mi fo lecito di os-


