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finiti dal collega Cameroni, dell 'Ammini-
strazione postale. 

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

CASSUTO. Dirò due parole soltanto per 
unirmi ai voti dei eclleghi, che hanno par-
lato di questi agenti rurali, e per rivolgere 
una raccomandazione speciale all'onorevole 
ministro delle poste e dei telegrafi. 

Egli ricorderà come io gli abbia più volte 
parlato delle condizioni del comune di Rio 
dell 'Elba, che ha proprio bisogno di au-
mento di questi agenti rurali. Il ministro 
ha riconosciuto questa necessità, coordi-
nandola naturalmente, come era giusto, alle 
esigenze del bilancio. 

Oggi, che il bilancio è in condizioni mi-
gliori, t ra t tandosi di una spesa minima, con-
fido che l'onorevole ministro vorrà acco-
gliere la raccomandazione mia, tenendo pre-
sente la condizione di questo comune di 
montagna, il quale ha effett ivamente biso-
gno di questo aumento di agenti rurali. Io 
quindi richiamo alla sua benevola at ten-
zione la raccomandazione, che altra volta 
gli ho fat to. 

P RESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Cavagnari. 

CAVAGNARI. Io non ho nulla da ag-
giungere alle raccomandazioni, che oppor- ) 
tunamente vennero fa t te dai colleghi, che 
hanno parlato prima di me, e che si sono 
in t ra t tenut i sulla necessità, più che sulla 
opportunità, di provvedere al miglioramen-
to economico, sotto forma di aumento di 
stipendio, o di indennità, di questo perso-
nale rurale veramente benemerito per il 
servizio, che presta in mezzo alle molte 
difficoltà che deve superare. Non mi sarei 
nemmeno indotto a parlare, perchè, ripeto, 
questa causa giusta fu benissimo patroci- ' 
nata dagli oratori che mi precedettero, se 
non avessi avvert i to che una parte di que-
sto aumento di stanziamento dovrà essere 
destinata alla creazione di nuovi servizi 
rurali. 

Ora, se io vedo esat tamente f ra le righe 
di questa dicitura del capitolo, mi pare di 
scorgere che l 'aumento dei servizi rurali 
può anche riferirsi, per esempio, a nuovi 
uffici di collettorie. 

Io non so se dico esattamente, perchè, 
ripeto, non so interpretare sempre con suf-
ficiente esattezza il significato di [queste 
dizioni; ma, se vedo giusto, io raccomando 
al ministro di utilizzare questo fondo per 
i nuovi servizi, e gli ricordo che fra i co-

muni rurali ve ne è uno collocato nei no-
stri Appennini, che ha sollecitato l 'inter-
vento del ministro per l ' impianto di due 
nuove collettorie, e, per essere preciso, lo 
designo a lui col nome che porta, il comune 
cioè di Neirone. 

Quel sindaco e quell 'Amministrazione 
comunale ne fecero oggetto di r ipetute de-
liberazioni ed hanno insistito perchè in due 
frazioni principali di quel comune siano 
collocate due collettorie, ed io mi faccio 
eco, perchè mi pare che siano nel vero, di 
quei desideri e spero che il Governo vorrà 
corrispondere a questo bisogno giustamente 
sentito da quelle popolazioni. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro 
delle poste e dei telegrafi ha facoltà di par-
lare. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Anche quest 'anno gli agenti rurali 
hanno trovato in questa Camera degli elo-
quenti patrocinatori . Si dice che questi 
agenti non sono organizzati, ma, veramente, 
pare che lo siano alla Camera, (Si ride) e 
questo è sempre una buona cosa, ed io me 
ne compiaccio e ringrazio i colleghi che mi 
aiutano nel sostenere una causa così giusta, 
la quale non può che meritare la simpatia 
di tut t i gli uomini di cuore. (Bene!) 

Ma coloro che hanno parlato dovranno 
convenire con me che qualche cosa anche 
per questi agenti, quantunque non orga-
nizzati, l 'Amministrazione spontaneamente 
ha fat to, e l 'anno scorso, come ben rilevava 
l'onorevole Meritani, lo stanziamento è s ta to 
aumentato di 215,000 lire. 

Oggi l 'onorevole Meritani, con molto 
acume di calcoli, ha fa t to l'analisi dello 
stanziamento proposto, ed io non posso ne-
gare che egli abbia ragione, come ha ragione 
anche l'onorevole Cameroni quando avver-
tiva che una parte di quella somma deve 
servire per la istituzione di r nuovi servizi 
rurali ed un 'al t ra parte per il miglioramento 
della retribuzione degli agenti. 

Ma posso dire all'onorevole Meritani che 
non è esatto quello che diceva, che su que-
sto capitolo si debbono anche imputare le 
spese per la elevazione di uffici. Queste 
spese vanno sul capitolo 71. 

Io dicevo adunque che si è già fa t to non 
poco per questi agenti, poiché, solo nell'e-
sercizio (\orrent@, si sono istituiti 313 nuovi 
servizi di portalettere rurali, e, quello che 
più interesserà la Camera, si è aumenta ta 
la retribuzione di ben 1650 di questi agenti. 
" Quando venni al Ministero delle poste 


