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giungevano ora la spesa di 60 milioni. E 
poi ? 

Ora invece nulla risulta sul proposto di-
segno di legge, nè si vede ancora apparire al-
l'orizzonte la retta via da seguire per la 
tanto invocata sistemazione. 

Io e gli altri colleglli che interverranno 
in questa discussione credevamo invece che 
in tema di riforma burocratica la quistione 
che ci occupa, avrebbe dovuto essere trat-
ta ta e risolta, e non dilazionata all'infinito. 

Per tutto ciò noi sottoponiamo alla Ca-
mera due proposte: o un comma aggiunto al-
l'articolo 15, ovvero l'articolo aggiuntivo 
dell'onorevole Bentini anche da me sotto-
scritto, in virtù del quale articolo il Governo 
dovrebbe stanziare in bilancio una somma 
di venti milioni per il fabbisogno, somma 
ridotta dallaprimitiva proposta dei 60 milioni. 

L'onorevole ministro del tesoro ha detto 
poco fa che per le nostre richieste occorre-
rebbero 40 milioni. Non vogliamo contra-
dirlo, ma vogliamo ricordare che è neces-
sario che una buona volta si provveda alla 
sistemazione di una classe così importante e 
così degna di considerazione. 

Anzi devo aggiungere qualche cosa di 
più: che è molto facile trovare i fondi occor-
renti per questo nuovo onere, perchè la 
retribuzione per la categoria dei detti im-
piegati potrà essere prelevata dai maggiori 
proventi delle ricevitorie postali e telegra-
fiche. In tal modo il Governo non verrà a 
subire alcun nuovo indennizzo ad aggravio di 
bilancio. 

Perciò ho fiducia che la nostra domanda, 
semplificata anche per la parte fiscale sarà 
accolta e si renderà un servigio al Paese oltre 
che un vantaggio a questi dipendenti così 
modesti e così benemeriti. Per tali ragioni in-
sisto nella mia proposta giusta ed improro-
gabile. (Applausi). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Conti, il quale' svolgerà il se-
guente emendamento: 

« Aggiungere in -fine: 4°) al personale delle 
ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche, 
compresi i supplenti, i portalettere rurali 
e i procaccia ». 

CONTI. Mi associo alle considerazioni del 
collega Dentice nell'interessare specialmente 
e il ministro delle poste circa la condizione 
dei procaccia postali, questa classe di umili 
c necessari dipendenti dello Stato fin ora 
così mal retribuiti. 

P R E S I D E N T E . Come la Camera ha 
udito gli onorevoli Dentice e Conti propon-

gono due emendamenti aggiuntivi all'articolo 
15 perchè l'assegno sia esteso anche al per-
sonale delle ricevitorie postali. 

D'altro canto gli onorevoli Gronchi, l iber-
ti e Bentini, hanno presentato degli articoli 
aggiuntivi coi quali non propongono l'esten-
zione dell'assegno, ma l'elevazione- della re-
tribuzione al personale delle ricevitorie. Sono 
quindi due proposte distinte. 

Per ora ci occupiamo soltanto dell'esten-
sione dell'assegno di cui all'articolo 15. 

CONTI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CONTI. Proporrei di sentire il pensiero 

del ministro sull"a«questione, per vedere se tra 
noi e i nostri colleghi del gruppo popolare si 
possa concordare un unico emendamento. 

D E F I L I P P I D E L F I C O . Chiedo di par-
lare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
D E F I L I P P I D E L F I C O . Mi associo alla 

proposta dell'onorevole Dentice. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro 

delle poste ha facoltà di parlare. 
G I U F F R I D A , ministro delle poste e dei te-

legrafi. A me pare che la materia t ra t ta ta 
tanto in sede di emendamento che in sede 
di articolo aggiuntivo sia sostanzialmente 
identica, perchè si t ra t ta sempre di aumen-
tare le retribuzioni dei postelegrafonici. * 

Ad ogni modo esaminiamo sommaria-
mente come stanno le cose. La proposta ri-
guarda ricevitori, supplenti, procaccia e por-
talettere rurali. 

Per quanto riguarda i ricevitori pre-
metto che la retribuzione di essi, che sono 
complessivamente 10,772, erà nell 'anteguerra 
di complessive lire 21 milioni, 750mila; oggi 
la retribuzione complessiva è di lire 78 mi-
lioni, 340 mila. N è sarebbe possibile, collega 
Dentice, trovare nei proventi delle ricevitorie 
un margine che consenta un migliore trat-
tamento, in quanto che su 10070 ricevitorie 
ve ne sono 7479 passive. 

Devo poi far presente ai colleghi che at-
tualmente ha in 'corso i suoi lavori la Com-
missione paritetica, composta cioè di un 
egual numero di rappresentanti dell'ammi-
nistrazione postale e di rappresentanti di 
ricevitori, che sta esaminando, sulla base 
dei coefficienti di esercizio, cioè di tutt i gli 
elementi attuali di costo del servizio delle 
ricevitorie, quale debba essere la remunera-
zione dei ricevitori. Questa derminazione 
sarà fa t ta con effetto retroattivo al 1° giu-
gno 1920, onde ritengo che la questione dei 
ricevitori possa (s'intende in quei limiti che 
le ristrettezze generali della vita economica 


