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Ad Ala ed a Modane c'è questa stra-
nezza, ohe gli impiegati della dogana e 
della posta hanno un soprassoldo od inden-
nità doppio di quelli della ferrovia e sono 
tu t t i impiegati dello Stato. 

Oggi non c'è nemmeno più la scusa di 
una volta, che cioè questi ultimi apparte-
nevano ad una amministrazione privata. 
Ora vediamo ad Ala che gli impiegati su-
balterni della dogana e della posta hanno 
30 lire di soprassoldo e quelli della ferrovia 
ne hanno 15, e si aggiunga che ad Ala non 
trovano neppure case e devono abitare lon-
tano dal paese. 

A Modane non hanno medici, e non 
hanno nemmeno mezzi di potersi aiutare in 
qualche modo, ed hanno i soprassoldi an-
che lì in proporzione del 15 per cento. 

Ora francamente non solo c'è uno stri-
dente contrasto f ia impiegati dello stesso 
Stato: ma il contrasto, più che stridente, è 
"vergognoso quando si paragona l ' indennità 
di confine che si dà ai nostri agenti, con 
quella che vien data agli agenti degli Stati 
confinanti. 

Allora la differenza è addir i t tura di due 
terzi, vale a dire che quelli dello Stato con-
finante hanno tre volte di più dei nostri; 
ma di più ad Ala gli agenti nostri hanno 
la disgrazia di dover soggiacere all'aggio di 
cinque centesimi per lira, poiché son pa-
gati in lire italiane e devono invece spen-
dere in lire austriache. 

Ora è anche questione di dignità pae-
sana: per lo meno paghiamo il personale 
ferroviario, erme quello della dogana e delle 

poste nostre. 
Io non mi dilungo di più perchè ho pro-

messo di esser breve. Solo raccomando al-
l'onorevole ministro che, se non vuol proprio 
accettare il mio ordine del giorno, per lo 
meno, mi dia assicurazioni tali, tan to rela-
t ivamente all 'ultima categoria del perso-
nale, che io ho citato, che ha paghe che 
non rispondono più alle esigenze moderne, 
quanto relativamente ai soprassoldi e in-
dennità di confine.; assicurazioni tali, dico, 
che mi incoiaggiro a rinunziare al mio or-
dine del giorno, altrimenti io dovrei insi-

stere perchè fosse messo in votazione. {Bene!) 
P R E S I D E N T E . Viene ora l ' o r d i n e r a i 

giorno dell'onorevole Maraini che è il se-
guente : 

« La Camera, convinta della necessità di fa-
vorire le cooperative di produzione e lavoro 
nei riguardi delle opere pubbliche, sia per 

fronteggiare la disoccupazione delle regioni 
dell 'Alta I tal ia, sia per provvedere all'ese-
cuzione dei lavori nel Mezzogiorno, ritar-
dati per mancanza di braccia, invita il Go-
verno ad emanare senza indugio il regola-
mento per la nuova legge sui consorzi di 
cooperative, ad assicurarsi che dalle ammi-
nistrazioni dipendenti sia data la più ampia 
applicazione alla legge stessa ed a promuo-
vere provvedimenti per agevolare il rifor-
nimento del credito a queste utilissime 
forme di elevazione operaia ». 

Domando se quest 'ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato). 
Essendo appoggiato, l'onorevole Maraini 

ha facoltà di svolgerlo. 
MARAINI. Prendendo brevemente a 

parlare sul mio ordine del giorno, che si 
riferisce alle cooperative di lavoro, penso 
quanto sia ancora vivo in quest 'aula il 
ricordo della smagliante parola, convinta 
e convincente, dell'onorevole Luzzatt i che, 
nello svolgere la sua interpellanza a nome 
dei deputati , di tu t t i i partit i , fautori 
della cooperazione, invocava dal Governo, 
nella tornata del 31 maggio ultimo scorso, 
il mantenimento degli impegni assunti con 
quei provvedimenti legislativi, al cui trionfo 
egli aveva genialmente contribuito. 

Chiedo quindi venia alla Camera se, so-
pra lo stesso argomento, io debbo "ancora 
tornare, con alcune proposte pratiche, con-
cretate nell'ordine del giorno che ho avu to 
l'onore di presentare, appunto per assolvere 
innanzi al paese l 'impegno assunto con l'ul-
t ima legge sulle cooperative. 

Bisogna, onorevoli colleghi, evitare l 'im-
pressione, nelle nostre masse specialmente, 
che le leggi si fanno per pompa e per pa-
rata, ma non si dà poi ad esse effettiva at-
tuazione, o almeno si pongono alla loro 
esecuzione tu t t i gli intralci di cui è sapiente 
maestra la burocrazia governativa. Abbia-
mo, per merito dell'onorevole Bertolini (che 
tenne fede al legato d 'amore per le classi 
lavoratrici lasciato dal Granturco morente);, 
fa t to un altro passo avant i nella legisla* 
zione per le cooperative nei pubblici ap-
palti; appunto con la legge che sarà pub-
blicata a giorni, sui consorzi di cooperative 
di lavoro. 

Ormai alle cooperative consociate è di-
schiusa l ' industria dei grandi appalti . Dopo 
la legge Giolitti del 1889, che segna la pri-


