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in Roma saranno nominati agenti subalterni 
fuori ruolo a lire »50 col maggiore assegno 
di lire 50 dal 1" luglio 1907. 

A questo articolo l'onorevole Zaccagnino 
ha presentato la seguente aggiunta: 

« Dopo le parole : dal 1° luglio 1907, ag-
giungere : 

« Sarà pure nominato agente subalterno 
fuori ruolo il procaccia addetto alla sta-
zione ferroviaria di Apricena, fermo rima-
nendo il maggiore assegno oltre le lire 850 
che attualmente gode. 

« Sarà anche in facoltà del ministro delle 
poste e telegrafi di nominare agenti subal-
terni fuori ruolo quelli tra gli attuali pro-
cacci che si trovassero in condizioni somi-
glianti ai procacci addetti alle stazioni fer-
roviarie di Castellammare Adriatico, Ta-
ranto ed Apricena ». 

L'onorevole Zaccagnino ha facoltà di par-
lare. 

ZACCAGNINO. L'onorevole ministro, 
nel compilare questo articolo 35, si è la-
sciato guidare da un sentimento di pietà 
verso i procacci che sono stati addetti alla 
stazione ferroviaria di Castellammare, Adria • 
tico e di Taranto, ed ha fatto notare che 
prestano un servizio diuturno, non scevro 
di responsabilità e di disagi, pur non avendo 
potuto far mai parte degli agenti subal-
terni fuori ruolo. Per un uguale sentimento 
di pietà, io ho proposto che questo articolo 
venga esteso anche al procaccia addetto 
alla stazione di Apricena, perchè il pro-
caccia addetto a quella stazione ferro viaria 
fa il servizio per lo scambio dei dispacci 
di ben undici paesi, e per una linea postale 
che è estesa oltre i 100 chilometri. Un sen-
timento di giustizia, pertanto, imporrebbe 
di trattar© questo agente alle stesse con-
dizioni degli altri due suoi colleghi. 

Nello stesso tempo, faccio considerare al 
ministro, che è enorme la responsabilità del 
procaccia di Apricena, ed è limitata quella 
del fattorino, quando, entrambi sono iscritti 
all'ufficio postale di Apricena e giammai 
potranno capire come, essendo essi due im-
piegati della medesima qualità, l'uno debba 
far parte della famiglia postale, e l'altro, no. 
Per, un sentimento di giustizia, anche per 
questa parte, avevo presentato questo emen-
damento. 

Nello stesso tempo, siccome potrebbero 
esservi nella stessa categoria postale altri 
individui che si trovassero nella medesima 
condizione, avevo proposto al ministro di 

guardare, non il caso speciale, ma il caso 
di cinquanta.. . 

SCHANZER, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Duecento. 

ZACCAGNINO. ...duecento disgraziati 
agenti che si trovano nelle medesime con-
dizioni degli altri detti innanzi. 

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

T U R A T I . Dubito anch' io che, per prov-
vedere a casi analoghi a quelli speciali pre-
visti inquesto articolo, e che forse ignoriamo, 
sidovrebbe adottare una formula più larga... 
( Cenni negativi del ministro delle poste e dei 
telegrafi). Imagino il perchè dei dinieghi 
dell'onorevole ministro : forse egli non vuole 
poter essere accusato d'arbitrii. Ma è certo 
che casi analoghi vi sono. Gli do notizia di 
uno, per esempio, molto caratteristico. A 
Bologna, vi sono cinque agenti così detti 
impropriamente rurali (glie ne darò i nomi, 
dopo la discussione perchè possa verificare) 
i quali in realtà fanno il servizio subur-
bano, coll'orario e nelle condizioni di tutti 
gli altri agenti subalterni. Questo stato ir-
regolare di cose dura da parecchio tempo. 
Vi è al Ministero una proposta della direzio-
ne superiore di Bologna, per ottenere che 
essi, col nuovo esercizio, vengano assunti 
nella loro vera qualifica, come agenti fuori 
ruolo. Orbene, finora, non è stato provve-
duto ; e forse questa legge chiude le porte 
a tanti di costoro. È stato anzi bandito 
dalla provincia di Bologna un concorso a 
quattro posti di agenti fuori ruolo, con la 
prescrizione dell'età dai 21 ai 25 anni, che 
escluderebbe precisamente questi cinque 
che entrarono in servizio all'età prescritta 
e che fecero il servizio militare. 

Questo è un caso speciale; ve ne potreb-
bero essere al tr i , e sarebbe doloroso che 
tutti costoro venissero esclusi dalla possi-
bilità d'una riparazione. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Parli. 
SCHANZER, ministro delle poste e dei te-

legrafi. Può sembrare strano che si faccia 
una disposizione di legge per tre soli indi-
vidui ; ma posso assicurare la Camera che 
questi tre soli si trovano in una condizione 
così speciale : perchè i procacci degli uffici 
di Castellammare Adriatico e di Taranto, 
servono in uffici che sono di prima classe 
e vi funzionano da molti anni quali agenti 
subalterni, cioè fanno quello che fanno gli 
agenti subalterni nell'Amministrazione. I n . 


