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SCHANZER, ministro delle poste e elei 
telegrafi. Accetto interamente la raccoman-
dazione dell'onorevole Rubini, anzi ¡debbo 
dire che il regolamento che porta la mia 
firma ha migliorato molto le disposizioni 
precedenti in questa materia, perchè ha 
accordato ai figli e specialmente alle ve-
dove dei ricevitori defunti un diritto di 
prelazione per il conferimento degli uffici, 
ed io mi atterrò sempre alle disposizioni 
del regolamento. 

L'onorevole Valle Gregorio ha sollevato 
una questione molto grossa: la questione 
della responsabilità dello Stato per il ser-
vizio telegrafico; ma mi si permetta di os-
servare che questo servizio, più che dalle 
leggi, è regolato da Convenzioni interna-
zionali, dimodoché non potrebbe l'Italia ! 
sola portare una modificazione così grave J 
a queste Convenzioni che disciplinano tutta 
la materia telegrafica. 

Notate che c'è anche il servizio di tran-
sito per i telegrammi esterni. Di più pre-
go l'onorevole Valle di considerare che il 
servizio telegrafico è un servizio passivo. 
Il telegramma costa più di quello che ri-
ceve lo Stato. 

Ora, se lo Stato dovesse sopportare an-
che la responsabilità civile indiretta per 
gli errori degli impiegati, veda l'onorevole 
Valle a che punto si arriverebbe. Mi di-
spiace quindi di non potergli dare sodi-
sfacente risposta nel senso della sua pro-
posta. 

P R E S I D E N T E . Così è approvato il ca-
pitolo 70. 

Capitolo 71. Compensi al personale degli 
uffici di 2a e 3a classe per servizi straordi-
nari, lire 60,000. , 

Capitoio 72. Rimunerazioni e sussidi ai 
titolari degli uffici di 2a e 3a classe, alle 
loro vedove ed orfani, lire 20,000. 

Capitolo 73. Spese di ogni natura per 
temporanea reggenza negli uffici di 2a e 3a 

classe, lire 40,000. 
Capitolo 74. Spese di pigioni (Spese fisse), 

lire 700,000. 
Capitolo 75. Assegni fìssi per spese d'uf-̂  

ficio ai direttori, ai titolari degli uffici di 
l a classe, agli ispettori distrettuali ed ai di-
rettori delle costruzioni telegrafiche e tele-
foniche (Spese fisse), lire 980.000. 

Capitolo 76. Spese per illuminazione e 
riscaldamento ; per oggetti di cancelleria e 
per la formazione dei dispacci, non com-
prese negli assegni fissi - Spese di franca-
tura di corrispondenza, di telegrammi e di 
vettura, lire 20,000. 

Capitolo 77. Indennità ai cassieri pro-
vinciali, ai capi degli uffizi dei vaglia e dei 
risparmi ed ai funzionari che hanno qua-
lità di contabili di danaro o di materia 
(Spese fisse), lire 59,000. 

Capitolo 78. Acquisto e manutenzione di 
mobili, cosse-forti, macchine da scrivere, 
ventilatori, caloriferi e sonerie elettriche -
Assicurazioni contro i danni dell' incendio, 
lire 300,000. 

Capitolo 79. Fitto temporaneo di locali 
ed altre occorrenze per esami, lire 10,000. 

Capitolo 80. Materiali ed utensili diversi 
per il servizio della posta e minute spese ine-
renti, lire 440,000. 

Capitolo 81. Mantenimento, restauro ed 
adattamento di locali, lire 250,000. 

Capitolo 82. Rimborsi dovuti alle ammi-
nistrazioni estere indipendenza delle liqui-
dazioni dei conti per lo scambio della corri-
spondenza postale, dei pacchi e dei vaglia 
postali - Spese di cambio - Assicurazione 
per trasporto gruppi (Spesa d'ordine), lire 
270,000. * 

Capitolo 83. Rimborsi dovuti alle ammi-
nistrazioni estere in dipendenza delle liqui-
dazioni dti conti per lo scambio della cor-
rispondenza telegrafica e telefonica - Spese 
di cambio (Spesa d'ordine), lire 2,230,000. 

Capitolo 84. Concorso dell'amministrazio-
ne nella spesa degli uffici. internazionali a 
Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici 
medesimi (Spesa obbligatoria), lire 40,000. 

Capitolo 85. Bonificazioni e rimborsi di-
versi (Spesa d'ordine), lire 1,290,000. 

Capitolo 86. Versamento alla Cassa nazio-
nale di previdenza per la invalidità e per 
la vecchiaia degli operai, istituita con la 
legge 17 luglio 1898, n. 350, come concor-
so del ministero delle poste e dei telegrafi 
a favore degli agenti inferiori fuori ruolo, 
lire 10,000. 

IV. Stanziamenti inerenti a servizi spe-
ciali. — A Servizio dei risparmi. — Capitolo 
87. Lavori straordinari nel!' amministra-
zione centrale, lire 455,000. 

Capitolo 88. Spese di mobili, stampe, can-
celleria, illuminazione, acqua potabile, ve-
stiario al personale subalterno, francatura 
delle corrispondenze per l'estero e spese dì 
diverso genere relative al servizio delle Casse 
di risparmio, lire 150,730. 

Capitolo 89. Premi annui ai direttori sco-
lastici, ai maestri ed agli agenti e funzionari 
di ogni grado dell'amministrazione centrale 
e provinciale delle poste riconosciuti bene-
meriti per il servizio delle Casse postali 


