
! Atti F&fiùw-*fitm i — 6753 — Omnera dei Deputati 
LSiH&LATUBA XIX — SESSIONE — DIEOCBSIOHI — 2 a lOfcHÀTA DEL 28 GIUGNO 1896 

dano Apostoli clie i commessi telegrafici, ai 
quali egli s ' interessa, saranno meritevoli di 
considerazione, ma non sono certamente, f ra 
gli agenti postali e telegrafici, quelli che si 
trovano in maggior bisogno: perchè, come 
ha giustamente osservato l'onorevole relatore, 
non si t ra t ta d ' impiegat i veri e propri, non 
si t ra t ta di persone che destinano tu t ta la 
loro operosità a vantaggio dell 'Amministra-
zione telegrafica ; si t ra t ta di persone che di-
simpegnano altri uffici, altri mestieri ed altre 
professioni, ma che però trovano il tempo 
d'accudire anche al servizio telegrafico. E 
quella modesta retribuzione che ri traggono 
da questo servizio riesce loro di sufficiente 
compenso per quel maggior lavoro, che sono 
obbligati a fare per tale servizio. 

Io credo, ripeto, che se noi vogliamo por-
tare dei miglioramenti, ci siano altre cate-
gorie di funzionari dipendenti dalla mia Am-
ministrazione, che meritano d'essere conside-
rat i meglio di quelli, ai qua]i s ' interessa 
l'onorevole Giordano-Apostoli. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni, s ' in tenderà approvato il capitolo 5. 

Capitolo 6. Retribuzioni ordinarie e straor-
dinarie agli agenti subalterni nelle Direzioni 
postali e negli uffizi di l a classe, fuori ruolo, 
lire 550,000. 

Capitolo 7. Retribuzioni ordinarie e straor-
dinarie agli agenti rurali delle poste (Spese 
fisse), lire 2,450,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Piovene. 
Pioverle. Facendo seguito al mio discorso 

d'ieri, e raccomandando i collettori ed i por-
talettere rurali, avrei desiderato che fosse 
loro assegnato uno stipendio in relazione al 
bisogno, acciocché potessero vivere e le con-
dizioni loro economiche non dipendessero dal-
l 'aumento dell 'entrata, che è sempre, oscil-
lante. 

Poiché poi ho inteso le buone intenzioni 
dell'onorevole ministro a loro riguardo, a me 
non resta che raccomandargli che i provvedi-
menti, che crederà adottare, siano solleciti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole Cottafavi. 

Cottafavi. Io vorrei che l'onorevole ministro 
prendesse impegno di permettere il colloca-
mento delle cassette postali lungo gli i t inerari , 
che sono percorsi dai pedoni rurali. Perchè suc-
cede che molte volte questi portalettere, che si 
recano dalla campagna alla città, percorrono 
delle distanze di dieci o dodici chilometri, 

e lungo la via non trovano nessuna cassetta 
postale dove prendere le lettere, cosicché il 
loro servizio si fa da quel dato punto centro alla 
città, mentre invece, se, lungo la strada mae-
stra, dove di solito c'è il centro delle diverse 
ville e dove vi sono chiese o rivendite di 
sali e tabacchi, fossero collocate delle cas-
sette postali, le popolazioni avrebbero mag-
gior comodità di mandare le loro corrispon-
denze senza recarsi alla città. 

Vorrei pure che in tut te le diligenze e . 
le corriere sovvenzionate dallo Stato e dalle 
Provincie, fossero collocate le cassette po-
stali. In molte a ciò fu provveduto; ma vor-
rei che fossero collocate in tutte. 

Credo che l'onorevole ministro vorrà tener 
conto di queste raccomandazioni, che sono ispi-
rate al miglioramento del servizio, e che gio-
veranno anche all 'erario, perchè porteranno 
un maggior consumo di francobolli e quindi 
un'entrata maggiore alle finanze dello Stato. 

Presidente. L'onorevole ministro delle poste 
e dei telegrafi ha facoltà di parlare. 

C a r m i n e , ministro delle poste e dei telegrafi. 
Non ho difficoltà di dichiarare che prenderò 
in considerazione il desiderio espresso dal-
l'onorevole Cottafavi. I l collocamento di nuove 
cassette viene quasi sempre accordato dall'Am-
ministrazione postale, quando dalle Ammini-
strazioni locali si chiede, perchè questa diffu-
sione delle cassette può riuscire utile, ma non 
deve essere esagerata portandola al di là di 
certi l imiti . 

All ' onorevole Piovene rispondo che i prov-
vedimenti, che si potrannc prendere si man-
deranno ad effetto colla maggior sollecitu-
dine possibile, compatibilmente con le esi-
genze del bilancio. 

Presidente. Se non vi sono altre osserva-
zioni, il capitolo 7 s 'intende approvato nello 
stanziamento proposto. 

[E approvato). 
Capitolo 8. Assegnamenti al personale de-

gli uffici postali i tal iani all'estero (Spese fisse), 
lire 22^000. 

Capitolo 9. Ministero - Spese d'ufficio, l ire 
90,000. 

Capitolo 10. Spese di mobili, stampe, can-
celleria ed illuminazione per il servizio dei 
risparmi, lire 100,000. 

Capitolo 11. Ministero - Mantenimento, re-
stauro ed adattamento di locali, lire 10,000. 


