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cortesia di ricordare che i provvedimenti di 
questa natura, furono accennati nell'assesta-
mento del 1896-97, nel quale con l'onorevole 
Rubini, che ne era il relatore, ho davvero co-
spirato, (Ilarità) per impedire gli abusi degli 
impiegati straordinari, e per introdurre anche 
in questa materia dei gabinetti quella regola, 
quella chiarezza e quella disciplina che tutti 
desiderano. 

Onorevole presidente, sono pronto a rispon-
dere ad una interrogazione dell'onorevole Mo-
rando, relativa ai ricevitori delle poste. 

PRESIDENTE. Ne ha il diritto. 
L'onorevole Morando Giacomo ha interro-

gato il ministro del tesoro, interim delle finanze, 
« per sapere con quale sollecito intendimento egli 
intenda mantenere le promesse fatte e gli affi-
damenti dati ai ricevitori postali e telegrafici, 
in riguardo al pagamento della tassa di ricchezza 
mobile ». 

LUZZ ATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Questi ricevitori pagano l'im-
posta di ricchezza mobile, non solo per ciò che 
guadagnano, ma anche per ciò che spendono 
nel loro ufficio. Si tratta, come si è fatto per 
altri impiegati che si trovavano nelle identiche 
condizioni, di separare ciò che è spesa d'ufficio 
da ciò che è emolumento, e di tassare questo 
soltanto. Non si tratta quindi di un privilegio; 
ma di un atto di giustizia, che varrà a scemare 
all'incirca di un terzo la materia tassabile a 
questo riguardo. Ho già promesso all'onorevole 
Morando di presentare questo disegno di legge; 
l'indugio è dipeso da ciò che ho voluto con-
cordarlo con gli altri provvedimenti sugli or-
ganici postali preparati dal mio collega delle 
poste. Quindi, al più presto, insieme con 
quello degli organici postali, sarà dinanzi alla 
Camera questo provvedimento che riguarda i 
ricevitori delle poste. 

PRESIDENTE. Onorevole Morando ha fa-
coltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della 
risposta avuta dall'onorevole ministro del tesoro 
interim delle finanze. 

MORANDO GIACOMO. Ringrazio l'onore, 
vole ministro, per la risposta datami, e voglio 
sperare che, questa volta, le promesse saranno 
davvero mantenute. Onorevole Luzzatti, la que-
stione è abbastanza grave; a questi ricevitori 
postali noi abbiamo promesso molte cose ; è 
quindi doveroso concedere almeno questo prov-
vedimento circa il pagamento dell'imposta di 
ricchezza mobile, imposta che essi hanno il 
diritto di pagare come la legge prescrive. La 
promessa è stata loro ripetutamente fatta da 
vari ministri, così come delle poste, delle finanze, 
ma non è mai stata mantenuta... 

CARCANO. C'è la proposta davanti alla 
Camera ! 

MORANDO GIACOMO. La promessa, ripeto, 
è stata fatta, ma non è stata mai mantenuta;.; 
vi sono proposte nell" ordine del giorno, ma non 
vengono in discussione. 

Esclusa la questione finanziaria, che prima 
si accampava, ritenuto dallo stesso ministro 
che si chiede cosa giusta (e di ciò mi com-
piaccio), spero non si vorrà più oltre ritardare 
a compiere un atto di stretta giustizia. Mi per-
metto di fare ancora un'osservazione, che re-
puto di interesse comune. Il presidente dei rice-
vitori ( quello effettivo, perchè io modesta-
mente, sono il presidente onorario) mi ha in-
viato, in data di ieri, una sua lettera in cui 
mi dice: « Urge che ella si occupi ancora della 
cosa. Non le nascondo il malcontento, che ser-
peggia nella classe; e se anche questa volta ve-
nisse completamente delusa questa viva spe-
ranza, se le promesse si risolvessero in una 
canzonatura, l'associazione nostra finirebbe con 
l'unirsi alla Federazione postale... » {Interruzioni 
— Rumori). 

APRILE. Facciano pure. 
MORANDO GIACOMO. Ora io non vedo lo 

scopo per cui dobbiamo spingere tutti a portarsi 
sotto il valido protettorato dell'estrema sinistra. 
{Commenti). 

APRILE. Provino e poi vedranno! 
MORANDO GIACOMO. Proveremo noi, e si 

finirà con cedere. Non credo veramente utile, per 
cosa giusta e di così piccola entità, preparare 
anche lo sciopero postale-telegrafico. {Commenti). 

PRESIDENTE. Onorevole Morando, non si 
deve nemmeno supporre che gli impiegati fac-
ciano quello che la legge vieta. 

MORANDO GIACOMO. Sta bene che la legge-
Io vieti, ma il minacciato sciopero ferroviario inse-
gni! Sono sempre pericolosi i provvedimenti presi 
per forza; mentre, se ora prenderemo un prov-
vedimento giusto, non avremo danni maggiori.. 
{Commenti). 

Prendo dunque atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro e cioè che provvederà prima 
delle vacanze estive perchè questa questione sia 
risoluta in modo sodisfacente, e vivamente lo. 
ringrazio. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim delle finanze. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-

terim delle finanze. Quel provvedimento che iL 
Governo ha promesso per questi ricevitori, lo 
prende perchè è giusto; e lo mantengo, nono-
stante la lettura di quella dichiarazione che 
ci ha fatto testé l'onorevole Morando. {Appro-
vazioni — Commenti). 


