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alla direzione provinciale d'impartire le di-
sposizioni per impiantarla e metterla in 
esercizio, ma è passato tutto questo tempo e 
la collettoria, per quanto mi viene riferito, 
non funziona ancora. 

Prego l'onorevole ministro di provvedere 
anche a tal riguardo. 

Non ho altro da dire. 
Galimberti, ministro delle poste e dei telegrafi. 

Terrò conto delle raccomandazioni. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

revole Lucchini Luigi. 
Lucchini Luigi. Non sono che 10 o 12 giorni, 

dacché io presentai una interrogazione al-
l'onorevole ministro delle poste nell 'inte-
resse del peisonale di quarta categoria. Il 
sotto-segretario mi rispose in una forma così 
promettente, che io dovetti dichiararmi so-
disfatto. Egli si espresse precisamente in 
questi termini: «Domandano pure la sop-
pressione dello stipendio iniziale di lire 900 
elevando il minimo a lire 1000. Questo non 
costituisce materia da trattarsi in sede di 
interrogazione. Presto si discuterà il bilan-
cio delle poste e dei telegrafi, e allora l'ono-
revole Lucchini potrà portare qui le lamen-
tanze, che a questo proposito fanno gli in-
teressati; e, molto probabilmente, la Camera 
e il ministro le accoglieranno. » 

In seguito ai ringraziamenti, che io gli 
rivolgevo, l'onorevole sotto-segretario di Stato 
soggiungeva di veder con piacere come la 
Camera avesse accolto con simpatia quello, 
che io avevo detto, perchè era certo che, in 
sede di bilancio, avrebbero trovato accogli-
mento i desideri, di cui mi ero fatto interprete. 
Ora io mi lusingava di venir qui con una 
specie di cambiale da presentare allo sconto, 
e invece le discussioni sinora fatte e le di-
chiarazioni che ne seguirono da parte del-
l'onorevole ministro, fanno intendere tutt'al-
tro. Io non insisterò da parte mia; ma non 
posso a meno di deplorare vivamente questi 
cambiamenti di scena, mentre poi si tratta 
di questione della quale si riconosce da tutti 
la piena ragionevolezza e giustizia. Io de-
ploro che si venga qui con delle frasi fatte, 
come quella che ho sentito dalla bocca del-
l'onorevole ministro delle poste e dei tele-
grafi, quando diceva: « Ma io non posso am-
mettere che il personale pretenda di voler 
partecipare agli utili dell'amministrazione ! » 
Onorevole ministro, l'ordine del giorno del-

l'onorevole Socci non aveva affatto questo 
significato! 

Presidente. Onorevole Lucchini, non rien-
triamo nella discussione generale! 

Lucchini Luigi. Se altri oratori si sono occu-
pati di questioni attinenti ai singoli capitoli, 
in sede di discussione generale, io non ne ho 
colpa; ora io tratto del capitolo del perso-
nale, e non esco dall'argomento... 

Presidente. Lei discute ancora l'ordine del 
giorno Socci... 

Lucchini Luigi. Non lo discuto. Dico sol-
tanto che il senso di detto ordine del giorno 
non era che questo di dire : quando voi avete 
un margine, destinatelo a beneficio di questo 
personale. 

Aggiungo pure che altra frase fatta, e 
niente più, era quella dell'onorevole Maggio-
rino Ferraris quando alludeva alla famosa 
politica del lavoro, ammonendo che si deve 
provvedere alle classi diseredate e non ai fun-
zionari, che si dolgono della loro condizione. 
All'onorevole Ferraris e al suo ritornello della 
politica del lavoro, che si va tanto ripetendo 
senza mai venire a capo di nulla, rispondo 
che codesta è rettorica e nient'altro. Qui si 
tratta di uno dei servizi più importanti dello 
Stato, e il trattamento insufficiente del per-
sonale non può riuscire che a detrimento del 
servizio medesimo; ond'è appunto nell'inte-
resse di esso, e non soltanto per il vantaggio 
dei funzionari, che noi domandiamo un mi-
glior trattamento di questi ultimi. 

Detto questo, io non insisto nel chiedere 
cosa che già si è detto di non voler fare, e 
mi limito a questo atto di protesta e di ram-
marico. 

Presidente. Così il capitolo 2 rimane ap-
provato. 

Capitolo 3. Retribuzioni e compensi per 
lavoro straordinario ed a cottimo lire 450,000. 

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

Cottafavi. Debbo presentare al ministro una 
brevissima raccomandazione relativa al nuovo 
incarico, che è stato affidato agli ufficiali po-
stali per l'iscrizione degli operai alla Cassa 
nazionale di previdenza. 

Come l'onorevole ministro sa, ci sono parec-
chi uffici postali che per tale titolo hanno poco 
lavoro per mancanza di domande d'iscrizione, 
ma ce ne sono molti altri, nei centri indu-
striali ed agricoli, dove le iscrizioni som-
mano a migliaia. Ad esempio, c'è un Comune 


