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concretare delle leggi ohe rispondano dav- i 
vero alle aspirazioni di questi lavoratori ai 
quali, specie se delle ult ime categorie, si 
augurano che il ministro, nel t ra t tare dei 
loro interessi, la rompa con l 'abitudine co-
mune, a t roppi ministri , di ascoltare cioè 
troppo le parole ed i consigli non sempre 
sinceri di certi pezzi grossi della burocrazia 
i quali si considerano come una specie di 
aristocrazia in mezzo al mondo del lavoro. 
(Bene !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Morando il quale ha presentato il se-
guente ordine del giorno: 

« La Camera invi ta il Governo a provve-
dere perchè in omaggio alle leggi dello Stato, 
l ' imposta di ricchezza mobile sugli assegni 
dei ricevitori postali e telegrafici sia perce-
pi ta sullo stipendio netto come si pratica per 
altre categorie di impiegati e non già anche 
sulle spese obbligatorie. » 

Morando Giacomo. Come facente parte, benché 
in modo alquanto indiretto, della grande fami-
glia dei ricevitori postali e telegrafici del Regno 
quale loro presidente onorario, non posso esi-
mermi dal prendere brevemente la parola; bre-
vemente perchè già molti valenti oratori 
hanno largamente mietuto in questo campo, 
brevemente perchè ho piena fiducia nelle in-
tenzioni e nelle dichiarazioni che farà l'egre-
gio ministro Galimberti , anzi vedete, le mie 
speranze nell 'opera sua e la mia fiducia in 
lui è tale che se le sue dichiarazioni avessero 
potuto precedere la modesta mia parola a que-
sta avrei forse potuto rinunciare. 

Accennerò prima ad alcuni f ra i più 
important i e giusti desiderati dei ricevi -
tori postali e telegrafici per fare poi al-
cune osservazioni d'indole generale; osservo 
però che questi desiderati non rappresentano 
solamente il modesto miglioramento di una 
benemerita classe ma altresì di riflesso il 
miglioramento di uno fra i più important i 
servizii dello Stato ed è con vera sodisfa-
zione che constato l ' importanza presa dalla 
discussione di questo bilancio. 

Parlerò della trasmissibil i tà delle cauzioni, 
delle proporzioni tal volta esagerate delle 
cauzioni stesse, del modo assolutamente in-
giusto e contrario allo spirito della legge 
col quale viene percepita l ' imposta di ric-
chezza mobile sugli st ipendi dei ricevitori e 
da ultimo accennerò al riposo festivo. 

i Io avrò l'onore di presentare al ministro 
un memoriale, uno di quei memoriali dei 
quali altr i ebbi a presentarne ai precedenti 
ministri e che non dubito avrà ora final* 
mente buona accoglienza. 

Ma ad ottenere qualche buon provvedi-
mento è indispensabile, come ben dissero il 
collega Rosselli ed altri, consolidare una 
buona volta di fronte al Tesoro il bilancio 
delle poste e telegrafi per dedicare le mag-
giori rendite, che sono in continuo aumento 
al miglioramento dei servizii ed al miglio-
ramento della numerosa e benemerita classe 
che porta così grande co atr ibuto alle finanze 
dello Stato ed allo sviluppo delle industr ie 
e del commercio. 

La quistione della trasmissibil i tà delle 
cauzioni è a parer mio doverosa, la vedova, 
i figli di un onesto titolare non possono usu 
fruire della cauzione prestata dal marito o 
dal padre defunto, questa cauzione deve ri-
manere per lungo spazio di tempo inutile, 
inerte, vincolata e si pretende da questa ve-
dova, da questi figli, che pure erano sup-
plenti in quello stesso ufficio e che per di 
più sono divenuti in fatto ed in dirit to eredi 
e creditori di quella cauzione, una cauzione 
interamente nuova, che se ciò non è loro 
possibile, sono messi sopra una strada, con-
dannati alla miseria ed obbligati ad atten-
dere, grazie agli assurdi della nostra buro-
crazia a del sistema della contabilità di Stato 
che ci delizia, un periodo perfino di cinque 
anni per ottenere lo svincolo di queste cau-
zioni che molto spesso non solo rappresen-
tano 1' intera sostanza dell 'onesta famigl ia 
ma altresì una serie di sacrifici, di aiuti, di 
prestiti , di parent i ed amici. 

E una storia triste e pietosa che non do-
vrebbe essere riservata alle famiglie di chi 
ha per molti anni onestamente lavorato; molti 
esempi e nomi io potrei citare qui in Roma 
e fuori di Roma per mostrarvi quanto in-
giusto sia il presente sistema. 

E indispensabile che lo Stato sia garant i to 
da ogni malversazione, ma dopo le più minute 
constatazioni e quando risulta che tut to è in 
perfet ta regola, perchè volete pretendere da 
questa moglie, da questi figli che sono già 
supplenti in quello stesso ufficio, una nuova 
cauzione, credete forse che chi ha migliaia 
di lire disponibili per r innovare forti cau-
zioni non troverà più lucrosa occupazione di 
quella del ricevitore postale telegrafico? Se 


