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ha potuto anche in passato non impressio- t 
narsi di questa anormale condizione di cose. 

Io raccomando poi anche il servizio della 
distribuzione delle lettere nei comuni rurali 
perchè anche in montagna e particolarmente 
nei capoluoghi di mandamento il movimento 
delle corrispondenze si fa sempre più attivo; 
-ed i collettori non possono assolutamente a-
dempiere anche all 'incarico di portare le let-
tere a domicilio. È doveroso poi che il carico 
del servizio di- distribuzione ove sono uffici 
di seconda e terza classe non resti sul bilan-

cio passivo dei comuni, perchè si t ra t ta di 
un servizio di Stato ed è corretto che ha 
gli utili, cioè lo Stato , debba avere anche 
gli oneri del servizio. 

Io quindi non dubito che l'onorevolo mi-
nistro il quale è giovane di anni, ma è vec-
chio di senni e di esperienza, vorrà volgere 
la sua attenzione e la sua solerzia anche a 
riparare a questo inconveniente studian-
done i rimedi. 

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

R U B I N I , presidente della Giunta gene-
rale del bilancio. Questa matt ina l 'onorevole 
ministro ha toccata, ed ha toccata bene mi 
pare, la questione del personale, almeno 
per quanto riguarda i t i toli per l 'ammis-
sione che egli, deplorando come in passato 
fossero deficienti, si r iprometteva e si im-
pegnava per l 'avvenire di migliorare per 
-conseguire maggiori guarentigie. Io osservo 
però che vi è il personale dei servizi rurali, 
del quale si sono occupati i precedenti 
oratori che, per la qualità sua, sfugge a 
quelle guarentigie di titoli che l 'onorevole 
ministro vuol mettere a base del recluta-
mento del personale; e mi pare che adesso a 
riguardo del detto personale rurale si sia 
presa una tendenza che a me non pare la 
migliore. 

Fino ad ora era sempre prevalso il con-
cetto di completare in certa guisa la rimu-
nerazione di questo personale, che non è 
bene retribuito e che fa un servizio molto 
pesante, con la assicurazione di una prefe-
renza da darsi ai componenti delle fami-
glie, quando il titolare cessasse dal servizio 
o per morte o per invalidità. Questo com-
penso avrebbe dovuto in certa guisa tener 
posto anche della mancanza del t ra t tamento 
di riposo a cui questo personale ancora non 
ha diritto; invece da qualche tempo mi j 
pare che ci sia la tendenza ad aprire dei 
concorsi nei quali i titoli di famiglia a cui 
ho accennato, vengono necessariamente 
meno considerati. 

l o non posso tacere a me stesso che questa 
tendenza, qualora fosse accentuata, con-
durrebbe a poco a poco a rendere più di-
spendioso il servizio, senza portare bene-
ficio allo persone, perchè voi non potete 
dare il posto di agenti rurali a chi non 
abbia già dei motivi e degli interessi in luogo 
e sostituirvi altra scelta senza essere di-
sposti a pagare il personale assai di più. 
Desidero quindi dal ministro qualche assi-
curazione al riguardo. Il personale rurale 
costa assai poco allo Stato e nello stesso 
tempo sono persone abbastanza sodisfatte, 
perchè integrano il loro emolumento con 
altre risorse. Non hanno dato mai fastidi 
al Governo, si sono sempre accontentat i e 
saranno grati all 'Amministrazione di avere 
con questa proposta di aumento in bi-
lancio, tenuto conto, in certa guisa, della 
loro discrezione. Ma certo essi si preoccu-
perebbero, quando la loro posizione non 
avesse p'.ù quelle guarentigie complemen-
tari alle quali ho accennato. Yeda dunque 
l'onorevole ministro di- non permettere che 
l 'Amministrazione corra troppo su quella 
via nella quale si è messa, perchè, in breve 
volgere di anni, noi ci troveremmo da una 
parte ad avere degli agenti poco sodisfatti , 
anche se meglio retribuiti, perche spostati 
e, dall 'altra, un notevole aumento di spesa. 

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

S C H A N Z E R , ministro delle poste e dei 
telegrafi. Rispondo insieme agli onorevoli 
Clemente Maraini, Matteucci , Cavagnari e 
Rubini , i quali, con tanto calore, hanno 
patrocinato la giusta causa degli agenti ru-
rali. 

Senza dubbio questa classe, così mo-
desta ed umile d'impiegati, merita tut te le 
sollecitudini del Governo e della Camera. 
Le funzioni di questi modesti agenti sono 
certamente assai importanti , perchè, dopo 
tutto, sono essi che portano la posta, che 
è veicolo di civiltà, nei paesi più lontani, 
i quali, qualche volta, sembrano posti an-
cora fuori delle leggi della civiltà ; e non 
si può nemmeno disconoscere che, in fondo, 
la rimunerazione di essi lasci qualche cosa 
a desiderare, quantunque l'onorevole pre-
sidente della Giunta generale del bilancio 
abbia opportunamente rilevato che questa 
rimunerazione non possa essere considerata 
nel suo ammontare assoluto, ma deve met-
tersi in relazione alla particolare condizione 
di persone che vivono sui luoghi, nella vita 
delle campagne, ed hanno per lo più altre 
fonti di guadagno. 


