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(articolo 1 della legge 8 luglio 1897, n. 252, 
lire 50,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cot-
taf a vi. 

COTTAFAVI. In questo capitolo vi sono 
disposizioni a favore dei direttori scolastici, 
dei maestri, degli agenti, e degli ufficiali po-
stali benemeriti per il servizio delie casse 
postali. 

A me sembra che sarebbe conveniente o 
modificare la dizione di questo capitolo per 
aumentarlo in un anno successivo, nel caso 
che quest'anno non s'intenda di modificare 
lo stanziamento, o di modificare la dizione. 
Aumentare lo stanziamento per accordare 
anche qualche premio, una rimunerazione 
per la propaganda nelle iscrizioni di operai 
alla Cassa nazionale di previdenza. 

A me sembra che, poiché si concedono 
premi ai direttori scolastici, ad un perso-
nale che è aifatto estraneo a quello delle 
poste^ unicamente perchè sono benemeriti 
del servizio delle Casse postali, sarebbe an-
che conveniente che venisse incoraggiato 
l'agente postale, il quale potrebbe appunto 
servire per una opportuna ed utile propa-
ganda per questa istituzione alla quale tanto 
si interessa lo Stato. 

A me pare che il ministro debba accet-
tare questo concetto, che è un concetto 
molto moderno. Poiché se da un lato noi 
dobbiamo incoraggiare il risparmio, dall'al-
tro non dobbiamo dimenticare anche la Cassa 
nazionale di previdenza, la quale è altret-
tanto sacra ed altrettanto utile al benessere 
sociale. 

P R E S I D E N T E . Onorevole ministro del-
le poste e dei telegrafi, ha facoltà di par-
lare. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Potrei essere perfettamento d'ac-
cordo nel merito con l'onorevole Cottafavi 
per riguardo alle osservazioni che egli ha 
fatto. 

Sólo mi dispiace di non poter accogliere 
la sua proposta per una ragione molto sem-
plice, ed è questa, che il premio si dà uni-
camente agli agenti postali, ai direttori sco-
lastici ed ai maestri, perchè si adoperino a 
diffondere il risparmio. 

L a facoltà di dare questi premi e in 
questa misura deriva da una precisa dispo-
sizione di legge, cioè dall'articolo primo 
della legge 8 luglio 1897. Quindi io non 
avrei facoltà alcuna di estendere i premi 
ad altre categorie di iscrizioni. 

Ragione per la quale, pur consentendo 
nelle giuste osservazioni che ha fatto l'o-

norevole Cottafavi, mi manca il modo, co-
me egli vede bene, di accogliere la racco-
mandazione che egli ha fatto. 

COTTAFAVI. Vuol dire che si potrà in-
trodurre una modificazione nei bilanci ven-
turi. 

P R E S I D E N T E . Con queste osservazioni 
rimane approvato il capitolo 89. 

B. Servizio postale e commerciale marit-
timo. — Capitolo 90. Sovvenzione alla So-
cietà di navigazione generale italiana per 
i servizi postali e commerciali marittimi, 
lire 9,431,785.20. 

Capitolo 91. Sovvenzione alla Società Ve-
neziana di navigazione a vapore per il ser-
vizio fra Venezia e Calcutta, lire 1,100,000. 

Capitolo 92. Sovvenzione alla Compagnia 
Neederland per il servizio fra Genova e 
Bata via, lire 70,000. 

Capitolo 93. Sovvenzione alla Società 
« Puglia » pt,r il servizio dell' Adriatico, 
lire 654,000. 

Capitolo 94. Sovvenzione alla Società 
Napolitana di navigazione per i servizi dei 
golfi di Napoli e di Gaeta, lire 100,000. 

Capitolo 95. Sovvenzione alla Società 
Siciliana per il servizio delle Eolie - Sov-
venzione alla Società « Francesco La Cava » 
pel servizio delle isole di Alicudi, Filicudi 
e Vulcano, lire 147,770, 

Capitolo 96. Spese per acquisto e ma-
nutenzione di boe d'ormeggio - Indennità 
ai commissari governativi (regi consoli ed 
ufficiali portuali); rimborsi per la sorve-
glianza; rimuneraziooi in genere pei servizi 
straordinari inerenti alla navigazione po-
stale e commerciale - Spese concernenti la 
visita del materiale nautico delle società 
sovvenzionate, lire 37,000. 

Capitolo 97. Spese per la Commissione 
Reale per i servizi marittimi, lire 20,000. 

Capitolo 98. Compensi allá Società di 
navigazione generale italiana per la ridu-
zione dei noli salla esportazione dalla Sar-
degna, di vino, olio, formaggio é bestiame 
(legge 29 giugno 1905, n. 298), lire 60,000. 

Capitolo 99. Sovvenzione alla Società di 
navigazione « La Veloce » per il servizio fra 
Genova e l'America Centrale (legge 29 giu-
gno 1905, n.:|301), lire 550,000. 

C. Spese diverse. — Capitolo 100. Rim-
borso al Ministero del tesoro della spesa 
occorrente per. la provvista della carta fi-
ligranata e nou filigranata, per ia fabbri-
cazione dei francobolli, dei vaglia e dei bi-
glietti' postali, dei cartoncini per le carto-
line postali, delle cartoline-vaglia, dei bol-
lettini di spedizione per pacchi postali, dei 


