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Capitolo 2. Indennità di residenza in Ro- \ 
ma al .personale di carriera dell'ammini- j 
strazione centrale e provinciale (Spese fisse), 
lire 875,0C0. I 

I 
Capitolo 3. Personale subalterno dell'am- | 

minisi razione centrale e provinciale ( Spese ! 
fisse), lire 9,635,100. j 

Capitolo 4. Concorso dello Stato per la ! 
inscrizione del personale subalterno del-
l'amministrazione centrale e provinciale alla 
Cassa nazionale di previdenza per l'invali-
dità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse), 
lire 156,936. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati. 
T U R A T I . Vi rinunziò. 
P R E S I D E N T E . Capitolo 5. Personale di 

manutenzione e sorveglianza delle linee te 
legrafiche e telefoniche (Spese fisse), lire 
1,817,800. 

Capitolo 6. Concorso dello Stato per la 
inscrizione del personale di manutenzione 
e di sorveglianza delle linee telegrafiche e 
telefoniche alla Cassa nazionale di previ 
denza per la invalidità e la vecchiaia degli 
operai (Spese fisse), lire 22,572. 

Capitolo 7. Indennità di residenza in Ro-
ma al personale subalterno dell'ammini-
strazione centrale e provinciale (Spese fisse), 
lire 300,000. * 

Capitolo 8. Compensi per lavori straor-
dinari ed a cottimo, compensi di assiduità, 
compensi proporzionali al numero delie ope-
razioni, lire 2,440,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Turati. 
T U R A T I . Vi. rinunzio. 
AGUGLIA, relatore. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Parli. 
AGUGLIA, relatore. A nome deHa Giun-

ta, prego l'onorevole ministro di consentire 
che da questo capitolo 8 vengano cancel-
late le parole : compensi di assiduità. 

Non dico le ragioni di questa cancella-
zione: perchè furono già dette ieri dal pre-
sidente della Giunta. 

• SCHANZER, ministro delle poste e dei 
telegrafi. È in conseguenza delle proposte 
della Giunta. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Allora, non es-
sendovi osservazioni, nel capitolo 8 si can-
celleranno le parole: compensi di assiduità. 
Pongo a partito il capitolo stesso nella 
somma di lire 2,440,000. 

(E. approvato). 
Capitolo 9. Avventizi e loro assimilati -

Telegrafisti militari - Aiutanti in prova -
Allievi meccanici - Operai in genere - In-
dennità per infortuni sul lavoro agli allievi 

meccanici, agli allievi guardafili ed agli o-
perai assunti temporaneamente per lavori 
di costruzione e di manutenzione delle linee 
telegrafiche e telefoniche a termini del regio 
decreto 6 giugno 1907, n. 716, lire 300,000. 

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 

telegrafi. D'accordo con la Giunta del bi-
lancio, propongo che lo stanziamento di 
questo capitolo sia diminuito di 60 mila 
lire le quali dovranno essere aumentate al 
capitolo 75 («Spese di pigioni») che è de-
ficiente. Ciò, perchè su questo capitolo 9 
si può realizzare un'economia in seguito al 
licenziamento d'un certo numero d'avven-
tizi; mentre, invece, il capitolo delle pigioni 
deve essere rinforzato. 

Quindi la cifra che è nella seconda co-
lonna, da 10,420, deve essere portata a 
70,420; e poi, nell'ultima colonna della pre 
visione risultante, la cifra di 300,000 deve 
essere cambiata in quella di 240,000. 

In fine, nel capitolo 75, la cifra dell'ul-
tima colonna diventa 1,010,000. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, il capitolo 9 s'intenderà appro-
vato in lire 240,000. 

(È approvato). 
Capitolo 10. Allievi fattorini - Fattorini 

in surrogazione di serventi - Inservienti 
delle sezioni femminili - Allievi guardafili ed 
operai addetti alla sorveglianza dei tronchi 
di linee telegrafiche e telefoniche - Manovali 
addetti ai magazzini telegrafici, lire 553,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallino. 
GALLINO. Una semplice osservazione. 
Data 1' importanza e la delicatezza del 

servizio postale, non reputo conveniente che 
a coprire posti vacanti di fattorini o por-
talettere siano chiamati negli uffici provin-
ciali numerosi ragazzi dai 15 ai 18 anui, come 
sono i fattorini telegrafici. 

Comprendo che, nella città dove il vi-
vere è assai caro, non sia tanto facile co-
prire tutti i posti portati dalla pianta 
organica, perchè i posti riescono retri-
buiti assai scarsamente; ma, appunto per 
raggiungere tale scopo, proporrei che i re-
quisiti per l'ammissione fossero alquanto 
modificati, e specialmente che i concorsi a-
vessero luogo quasi in via continuativa, 
sicché, man mano che si presentassero i can-
didati, questi subito venissero assunti in ser-
vizio. Secondariamente, desidererei che fos-
sero allargati un po' i limiti di età: è questo -


