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Capitolo 25. Sussidi al personale di ruolo 
e fuori ruolo in attività di servizio, lire 90,000. 

Capitolo 26. Sussidi a funzionari ed 
agenti già appartenenti all' Amministra-
zione ed alle loro famiglie, lire 60,000. 

Capitolo 27. Spese casuali, lire 30,000. 
Capitolo 28. Spese per stampati, registri 

e buste stampate per uso dell'Amministra-
zione centrale; per la stampa del Bollettino 
Ufficiale, dei ruoli di anzianità degli impie-
gati, della relazione statistica, delle istru-
zioni, dei regolamenti e delle tabelle di va-
riazioni pel servizio telefonico, lire 190,000. 

Capitolo 29. Spese per stampati, registri 
e buste stampate per uso dell'Amministra-
zione provinciale - Rilegatura di registri 
contabili pel servizio provinciale forniti dal 
Ministero, lire 1,050,000. 

Capitolo 30. Residui passivi eliminati a 
sensi dell'articolo 32 del testo unico di legge 
sulla contabilità generale e reclamati dai 
creditori (Spesa obbligatoria), per memoria. 

I I . Stanziamenti pel servizio esclusivo del-
l' Amministrazione centrale delle poste e dei 
telegrafi. — Capitolo 31. Spese d'ufficio, lire 
170,000. 

Capitolo 32. Acquisto di pubblicazioni 
per la biblioteca del Ministero - Rilegature 
- Acquisto di atti parlamentari per la col-
lezione, lire 4,000. 

Capitolo 33. Spese postali, lire 6,000. 
Capitolo 34. Spese per bollo straordina-

rio di cambiali (Speta obbligatoria), lire 2,000. 
Capitolo 35. Mantenimento, restauro ed 

adattamento di locali, lire 55,000. 
Capitolo 36. Provvista di carta e di og-

getti vari di cancelleria e legature di re-
gistri e di libri di testo, lire 46,200. 

Capitolo 37. Spese pel funzionamento del-
l'Istituto superiore' postale-telegrafico-tele-
fonico, lire 32,000. 

I I I . Stanziamenti pei servizi esclusivi del-
l' Amministrazione provinciale. — A. Servizi 
della posta. — Capitolo 38. Mercedi ad agenti 
subalterni fuori ruolo assunti in temporanea 
sostituzione di agenti subalterni fuori ruolo 
effettivi, per congedo, malattia e richiami 
sotto le armi, lire 41,788. 

Capitolo 39. Rimunerazioni straordina-
rie agli agenti subalterni fuori ruolo, lire 
2,00'). 

Capitolo 40. Retribuzioni ordinarie agli 
agenti rurali (Spese fisse), lire 4,800,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Giacobone. 

GIACOBONE. Specialmente dopo lo 
splendido discorso d'oggi dell' onorevole 
ministro, improntato a tanta franchezza e 

sincerità, nulla domanderò, in relazione a 
questo capitolo 40 del bilancio, che non si 
possa concedere. 

Rendo omaggio alla schiettezza dell'o-
norevole ministro, per cui molti equivoci 
sono dissipati. 

Ma in pari tempo, come di dovere, rendo 
omaggio anche alla prova di buon volere 
degli onorevoli ministri delle poste e del 
tesoro ed alla Giunta del bilancio per l'au-
mento portato a questo capitolo 40. 

» Si portò la cifra, che nell'esercizio ante-
riore era di lire 4,575,000 a lire 4,800,000. 

Non sarà ancora quanto basti; ma è quel 
graduale aumento che risponde in qualche 
modo alle cresciute esigenze del servizio ; 
è quel graduale aumento rispondente, senza 
dubbio, così alle saggie e prudenti dichia-
razioni come alle serie e misurate promesse 
del ministro Calissano, le quali furono, ciò 
che più importa, onestamente mantenute. 

Un plauso quindi avanti ogni cosa ed un 
ringraziamento. 

Mi conceda però il benemerito ministro 
delle poste di rammentare che sono qua-
si due anni dacché schiettamente in que-
st'aula (ripeterò le testuali parole sue, pro-
nunciate nella tornata del 3 giugno 1911) 
proclamava : « che oramai non vi dovrebbe 
più essere in I tal ia nè un comune e, dirò 
anzi, nemmeno una frazione che abbia vita 
vera, che non fosse provveduto di ufficio 
postale... Ogni comune, (esclamava il mini-
stro) ogni frazione d'importanza non do-
vrebbe più esistere oggi in Ital ia, senza 
un proprio ufficio postale ». 

Or bene, rincresce constatare, ma pur-
troppo è verità dolorosa, che ancora og-
gidì esistono in I ta l ia comuni e frazioni im-
portanti senza ufficio postale. 

E comuni, si noti, e ragguardevoli fra-
zioni distanti oltre dieci chilometri dall'uf-
ficio; ed il peggio è che spesso sono quelli 
senza strade rotabili e fin senza strade pas-
sabilmente mulattiere. 

L'onorevole Campanozzi, ieri, deplorava 
che in Ital ia ben circa 3000 comuni non 
avessero ancora ufficio telegrafico. 

Ma, tenuto conto delle frazioni d 'una 
certa importanza, io potrei citarvi quasi 
eguale o maggior numero di comuni e fra-
zioni senza ufficio postale. Non tedierò con 
elenchi, che potrò a suo tempo, al bisogno, 
far passare al Ministero; ma nella stessa 
mia provincia di Pavia, ed in quelle finitime 
d'Alessandria e di Genova, potrei citarvi 
molti nomi di comuni e di frazioni in cui 
vi è scuola, in cui vi è chiesa parrocchiale 


