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^amento proposto rappresenta in media il 
40 per cento e così via. Siamo in nn campo 
modesto: ma è certo che gli agenti benefi-
cati ne proveranno un giovamento non in-
-differente. 

Mi pare, quindi che, pur ammettendo che 
questo disegno di legge non debba rappre-
sentare le colonne d'Ercole nei m gliora-
menti a favore di questi dipendenti dello 
Stato, esso costituisca però un passo che 
deve contentare i dipendenti stessi. 

Riguardo poi alla decorrenza dei mi-
glioramenti ho accennato nella relazione 
come fosse desiderio anche nostro che si 
potesse anticipare la decorrenza stessa. Ma 
vi sono esigenze di Tesoro innanzi alle quali 
la Giunta del bilancio ha dovuto cedere le 
armi, ed accettare le proposte del Governo. 

Detto questo non posso che raccoman-
dare a nome della Giunta che la Camera 
abbia ad accogliere benevolmente ed ap-
provare il progetto così come è stato pre-
sentato. 

P R E S I D E N T E . Domando all'onorevole 
Brezzi se insiste nel suo ordine del giorno. 

B R E Z Z I . Non vi insisto. 
P R E S I D E N T E . Passiamo alla discus-

sione degli articoli: 
Art. 1. 

« La retribuzione annua di ciascuna delle 
ricevitorie postali e telegrafiche di 3a classe 
sarà aumentata in ragione di lire 100 a cui 
sarà aggiunto un aumento del 5 per cento 
sulla retribuzione risultante dalla liquida-
zione triennale avente effetto dal 1° luglio 
1914, in modo che, in ogni caso, l'aumento 
.avrà effetto a decorrere, per una metà dal 
1° luglio 1915, e per l'altra metà dal 1° lu-
glio 1916. 

« Avrà uguale aumento, nello stesso modo 
ripartito, la retribuzione annua di ciascuna 
delle ricevitorie di prima e seconda classe 
che, nella liquidazione predetta risulterà 
di lire 1,000 o di somma inferiore. 

« La retribuzione annua di ciascuna delle 
ricevitorie di prima e seconda classe che 
nella detta liquidazione risulterà compresa 
fra le lire 1,000 e le 1,150, aumentata 
in modo da raggiungere 1,150 lire ». 

L'onorevole Sandrini ha presentato il 
seguente emendamento : 

« Nel "primo comma sostituire alla seconda 
parte : 

« Tale aumento avrà effetto a decorrere 
per una metà dal 1° luglio 1914 e per l'al-

1 tra metà dal 1° luglio 1915 ». 

Osservo che è stato già risposto sull'ar-
gomento. 

SANDRINI. Ho inteso e ritiro il mio 
emendamento. 

P R E S I D E N T E . Nessun altro chiedendo 
di parlare, metto a partito l'articolo primo. 

(È approvato). * 
Art. 2. 

« Ai collettori ed ai portalettere rurali, 
in servizio alla pubblicazione della presente 
legge, è concesso un aumento di retribu-
zione di lire cento annue per ciascuno, con 
decorrenza per metà dal 1° gennaio 1915, 
e per l'altra metà dal 1° gennaio 1916 ». 

L'onorevole Sandrini ha presentato il 
seguente emendamento : 

« Alle parole: con decorrenza per metà 
dal 1° luglio 1915 e per 1' altra metà dal 
1° gennaio 1916, sostituire: con decorrenza 
per metà dal 1° luglio 1914 e per l'altra 
metà dal 1° luglio 1915 ». 

SANDRINI. Lo ritiro per le stesse ra-
gioni del primo. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Giacobone. 

GIAOOBONE. Io era inscritto per par-
lare nella discussione generale, ma non 
rientrerò in merito. Prendo invece atto 
delle dichiarazioni del ministro che cono-
sco da molto tempo, e so quale ne sia la 
attività ed anche l'onestà. 

Ritengo che le buone intenzioni che ha 
dimostrato saranno seguite dai fatti, e mi 
limito unicamente, per non tediare la Ca-
mera, a rivolgergli una preghiera. 

Nella tornata del 3 giugno 1911 il mi-
nistro del tempo, onorevole Calissano, pro-
clamava apertamente che ormai non vi do-
veva essere più nè un comune, nè una fra-
zione senza un ufficio postale, una collet-
toria postale. Pur troppo sono passati più 
di tre anni, e posso assicurare che non po-
che frazioni, ed importanti, sono ancora 
senza ufficio postale. Non ne farò l'enu-
merazione, perchè non ne è il momento; ma 
m'incombe il dovere di ricordare all'ono-
revole ministro che in provincia di Pavia 
vi è ancora un esteso circondario dove 
è bensì l'agenzia delle tasse, vi sono sei o 
sette esattori ed uffici fiscali, ma non c'è 
nemmeno ancora un palmo di ferrovia, nè 
di tramvia e non vi sono nemmeno le strade 
rotabili; per cui quei poveri collettori, quei 
poveri portalettere debbono fare più di 20 
chilometri al giorno per sentieri alpestri e 
pericolosi. 


