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esclusivamente propongo per i grandi centri, 
dove si verifica la deficienza del personale 
dei fattorini postali. 

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

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

legrafi. Io non so precisamente a quali va-
canze alluda l'onorevole Gallino : forse a 
qualche vacanza di agente subalterno che 
si è verificata a Genova. Ora è noto all'o-
norevole Gallino che Genova è una città 
nella quale la vita è molto cara, ed è noto an-
che che il reclutamento localeè assai difficile, 
perchè, fortunatamente per essi, i genovesi 
trovano altri sfoghi nel commercio e nelle 
industrie, e difficilmente si dedicano ai nostri 
impieghi. 

Ecco perchè transitoriamente bisogna 
provvedere con dei fattorini; ma per quanto 
è possibile si cerca di riempire immedia-
tamente i posti vacanti bandendo i neces-
sari concorsi. 

S A N A R E L L I . Porse converrebbe allar-
gare i limiti c i età. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, il capitolo 10 s'intenderà appro-
vato in lire 553,000. 

(E approvato). 
Capitolo 11. Avventizi in aumento di 

impiegati e di serventi, assunti in servizio 
in circostanze straordinarie, lire 42,445. 

Capitolo 12. Indennità di residenza in 
Roma agli assistenti e loro assimilati, agli 
allievi ed agli operai meccanici, agli operai 
in genere, agli allievi fattorini, ai fattorini 
in surrogazione di serventi, alle inservienti 
delle sezioni femminili, agli allievi guarda-
fili ed agli operai addetti alla sorveglianza 
dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche 
(Spese fisse), lire 5,750. 

Capitolo 13. Indennità di tramutamento, 
lire 80,000. 

Capitolo 14. Indennità per missioni al-
l'interno ed all'estero, lire 290,000. 

Capitolo 15. Indennità per visite d'ispe-
zione, lire 280,000. 

Capitolo 16. Indennità di viaggio - Sog-
giorno fuori di residenza, indennità di per-
nottazione e compensi per maggiore pre-
stazione d'opera agli agenti di manutenzione 
delle linee telegrafiche e telefoniche, lire 
480,000. 

Capitolo 17. Onorari per visite medico-
fiscali - Propine ai professori per esami nel-
l'interesse dell'Amministrazione, lire 14,000. 

Capitolo 18. Compensi agli impiegati del 

telegrafo per lavoro eccedente la media nor-
male, lire 20,000. 

Capitolo 19. Indennità diverse con carat-
tere permanente, lire 1,029.725. 

Capitolo 20. Indennità speciali al perso-
nale subalterno di ruolo, lire 80,400. 

Capitolo 21. Indennità per servizio pre-
stato in tempo di notte, lire 600,000. 

Capitolo 22. Acquisto di libretti e di scon-
trini ferroviari (Spesa d'ordine), lire 2,400. 

Capitolo 23. Spese di liti (Spesa obbliga-
toria), lire 15,000. 

Capitolo 24. Assegni e spese di qualsiasi 
natura, per gli addetti ai Gabinetti, lire 
30,000. 

Capitolo 25. Compensi per servizi spe-
ciali, lire 50,000. 

Capitolo 26. Sussidi al personale di ruolo 
e fuori ruolo in attività di servizio, lire 
90,000. 

Capitolo 27. Sussidi a funzionari ed a-
genti già appartenenti all'Amministrazione 
ed alle loro famiglie, lire 60,000. 

Capitolo 28. Spese casuali, lire 34,000. 
Capitolo 29. Spese per stampati, registri 

e buste stampate per uso dell'Ammini-
strazione centrale ; per la s tampa del Bol-
lettino ufficiale, della relazione statistica, 
delle istruzioni dei regolamenti e delle 
tabelle di variazioni pel servizio telegrafico, 
lire 150,000. 

Capitolo 30. Spese per stampati, registri 
e buste stampate per uso dell'Ammini-
strazione provinciale - Rilegatura di regi-
stri contabili pel servizio provinciale, for-
niti dal Ministero, lire 930,000. 

Capitolo 31. Residui passivi eliminati a 
sensi dell'articolo 32 del testo unico di 
legge sulla contabilità generale e reclamati 
dai creditori (Spesa obbligatoria), per me-
moria. 

II. — Stanziamenti pel servizio esclusivo 
dell' amministrazione centrale delle poste e dei 
telegrafi. — Capitolo 32. Spese d'ufficio, lire 
187,200. 

Capitolo 33. Acquisto di pubblicazioni 
per la biblioteca del Ministero - Rilega-
ture - Acquisto di atti parlamentari per la 
collezione, lire 4,000. 

Capitolo 34. Spese postali, lire 8,000. 
Capitolo 35. Spese per bollo straordina-

rio di cambiali (Spesa obbligatoria), lire 2,000. 
Capitolo 36. Mantenimento, restauro ed 

adattamento di locali, lire 100,000. 
Gapitolo 37. Provvista di carta e di og-

getti vari di cancelleria, lire 47,000. 


