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biamo proposto l 'ordine del giorno, e perchè 
vi insistiamo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Morando Giacomo. 

Morando Giacomo. Ancorché inscritto nella 
discussione generale non intendo tediare laCa 
mera oon un lungo discorso; mi sono inscritto 
nella discussione generale per la stessa ra-
gione accennata dal mio amico e collega 
Socci: nella tema cioè che la febbre che ha 
tu t t i invaso, dal presidente in giù, di finir 
presto, mi impedisse di accennare ai varii 
argomenti che credo importanti . Intendo par 
lare della condizione non certo florida dei 
ricevitori e collettori postali e delle condizioni 
veramente misere e deplorevoli dei porta-
lettere rurali , dei quali altri colleghi hanno 
già parlato. I l mio dire sarà adunque bre 
vissimo: anche perchè gli oratori che mi 
hanno preceduto hanno già largamente mie-
tuto nel campo del mio dire e con forma 
assai migliore di quello che io potrei fare. 

La presenza dell'onorevole ministro Pa-
scolato a quel posto dovrebbe essere per me 
una ragione di grande affidamento. Io ho as-
sistito nel 1898 ad un suo splendido discorso 
pieno di belle idee e di saggi consigli che 
egli rivolgeva al ministro d'allora, ma, sic-
come dal dire al fare c'è di mezzo il mare, 
mare assai periglioso per chi naviga sulla 
nave instabile del portafoglio, così io mi 
permetterò di fare alcune brevi osservazioni, 
brevi in quanto che io ebbi appunto in que-
sti giorni occasione di presentare all'onore-
vole ministro delle poste e dei telegrafi un 
memoriale nell ' interesse della classe dei col-
lettori e ricevitori postali e telegrafici, spero 
che a quel memoriale egli vorrà dare favo-
revole risposta, certo del suo interessamento 
per quella benemerita classe di funzionari. 

I l ministro delle poste e dei telegrafi 
dovrà fare tutto il possibile per rimuovere il 
malcontento che serpeggia fra i suoi impie-
gati, non tanto per accontentare una cate-
goria di impiegati, quanto nell ' interesse del 
pubblico servizio, perchè un personale sodi-
sfatto potrà molto meglio disimpegnare l 'im-
portante ufficio suo. Io mi limiterò, non a 
parlare di tut t i i desiderati esposti in quel 
memoriale, ma ad accennare ad alcuni che 
credo i più necessari. Pr ima di tut to parlerò 
delle pensioni. 

La famosa cassa delle pensioni è stata 

promessa ripetutamente, ma le promesse ri-
masero sempre vane. 

La questione delle pensioni per verità in 
I tal ia è cosa assai grave: ma si veda di tro-
vare il mezzo per fare subito qualche cosa ; 
chè se nulla si crede di fare, si tolga almeno 
a questi poveri impiegati l ' illusione di po-
tere avere una cassa-pensione, e lo si dica 
francamente; a parere mio, il promettere 
sempre senza mantenere è peggior cosa del 
negare. Ora passiamo al secondo argomento : 
il sistema di r i tenuta della ricchezza mo-
bile, per legge, per principio di equità e 
di giustizia, deve essere preso dal reddito 
netto; mentre invece ai collettori e ricevi-
tori postali e telegrafici la ricchezza mobile 
viene presa sul reddito lordo. Cotesto è un 
fatto assolutamente insopportabile ed ingiu-
sto. Non mi farò a citare esempi, ma ciascuno 
di voi può ben comprendere che un povero 
ricevitore o collettore postale che percepisca 
un discreto stipendio ma che sia obbligato 
a pagare il fitto dell'ufficio postale, il quale 
ufficio debba, ad esempio, essere in una via 
principale di una grande città, il suo sti-
pendio è addiri t tura dimezzato ed anche di-
minuito di p iù; quindi la ricchezza mobile 
egli la dovrebbe pagare, come la legge pre-
scrive e come si fa per tu t t i i contribuenti 
e per gli altri impiegati dello Stato, sul red-
dito netto e non sul reddito lordo. Ho fiducia 
che l'onorevole ministro vorrà darmi a questo 
proposito risposta favorevole. 

Di questo argomento, in altra occasione, 
ebbi a parlare col ministro onorevole Di 
San Giuliano, e colPonorevole Carcano, allora 
ministro alle finanze, che mi duole di non 
vedere presente; allora da ambedue ebbi a 
questo proposito risposta favorevole; r iguardo 
al ministro delle finanze spero che, come al-
lora il ministro Carcano, sarà oggi il mini-
stro Chimirri disposto a cedere e ad ammet-
tere, per l 'equità e per la giustizia, che i 
collettori ed i ricevitori postali paghino la 
ricchezza mobile sul reddito netto e non sul 
reddito lordo. E finisco di questo argomento. 

Terzo argomento è quello del riposo fe-
stivo. 

Quella del riposo festivo è una innova-
zione a parer mio doverosa. 

Non c'è bisogno di introdurre d'un t ra t to 
il riposo festivo per l ' in te ra domenica, ma 
ci si potrebbe arrivare a gradi anche per 
abi tuarvi il pubblico, al quale non credo che 


