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Capitolo 103. Sovvenzione alla Società , 
di navigazióne « La Veloce » per il servizio j 
fra Genova e l'America Centrale (legge 29 
giugno 1905, n. 301), lire 550,000. 

C. Spese diverse. — Capitolo 104. Eim-
borso al Ministero del tesoro della spesa 
occorrente per la provvista dflla carta fili-
granata e non filigranata, per la fabbrica-
zione dei francobolli, dei vaglia e dei bi- | 
glietti postali, dei cartoncini per cartoline | 
postali, delle cartoline vaglia, dei bollet- ì 
tini di spedizione per pacchi postali, dei j 
cartoncini e carta per libretti di risparmio, 
per vaglia di partecipazione dei depositi e 
di dichiarazioni di conferma (Spesa obbli-
gatoria), lire 1,489,785. 

D. Debito vitalizio. — Capitolo 105. Pen-
sioni ordinarie (Spese fisse), lire 4,180,000. J 

Capitolo 106. Indennità per una sola voi- ! 
ta, invece di pensioni, ai termini degli ar- ; 
ticoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi i 
sulle pensioni civili e militari, approvato 
col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, i 
ed altri assegni congeneri legalmente do-
vuti (Spesa obbligatoria), lire 120,000. 

Titolo I I . Spesa straordinaria. — Cate-
goria I . Spese effettive. — Capitolo 107. Co-
struzione della rete nazionale telefonica. 
Acquisto di apparati ed impianto di uffici 
e spese diverse (Testo unico delle leggi sui 
telefoni, approvato col regio decreto 3 mag-
gio 1903, n. 196 e legge 1° luglio 1906, nu-
mero 302), lire 1,116,801.76. 

Capitolo 108. Lavori in conto anticipa-
zioni ricevute da provincie, da comuni, da 
camere di commercio, da società e da pri-

.vati per la costruzione di qualsiasi linea 
telefonica interurbana o di nuove reti ur-
bane, per la provvista di apparecchi neces-
sari e spese diverse (Art. 29 del testo unico 
di leggi sui telefoni modificato con la legge 
1° luglio 1906, n. 302), per memoria. 

Capitolo 109. Rimborso delle anticipa-
zioni per la accelerata costruzione di linee 
telefoniche comprese nella tabella annessa 
all'articolo 26 del testo unico delle leggi sui 
telefoni (Art. 89 del regolamento appro-
vato con regio decreto 3 maggio 1903, nu-
mero 196) (Spesa obbligatoria), lire 171,050. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Albi-
cini. 

A L B I C I N I . Per quanto non creda sia 
questa la sede opportuna per la racco-
mandazione, che desidero di fare all'onore-
vole ministro, spero però che vorrà con-
sentirmi di interessarlo, a proposito di que-
sto capitolo, alla questione della costruzione 
del palazzo delle poste in Pesaro. 

Rivolgo calda preghiera all'onorevole 
ministro perchè faccia le più vive solle-
citazioni allo scopo di assicurare la pronta 
costruzione di quell'edifìcio tanto neces 
sario non solo per il buon andamento dei 
servizi, ma anche per il decoro della città 
di Pesaro. Confido che la mia preghiera 
sia favorevolmente accolta, e possano quindi 
al più presto essere appagati' i giusti de-
sideri di quella popolazione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro delle poste e dei tele-
grafi. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei 
telegrafi. L'onorevole Albicini sa che mi 
sono occupato con diligenza della que-
stione del palazzo delle ppste di Pesaro. Mi 
auguro che il comune di Pesaro fra poco 
mi presenti al riguardo proposte definitive, 
che mi riservo di esaminare, ed in base alle 
quali si vedrà quale sarà il modo migliore 
per sodisfare al più presto i legittimi desi-
deri della cittadinanza pesarese. 

A L B I C I N I . Vi è tale scambio di con-
sensi in questa questione che la proposta è 
come se fosse venuta. 

CASSUTO. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CASSUTO. Una raccomandazione ana-

loga a quella dell'onorevole Albicini debbo 
fare per quanto concerne il palazzo delle 
poste di Livorno. 

L'onorevolej ministro sa in quali condi-
zioni deplorevoli si trova l'edificio attuale, 
mentre, alla mia volta, so che l'onore-
vole ministro è già disposto a favorire la 
costruzione di un nuovo palazzo. 

Sebbene questo capitolo ed i successivi 
contemplino spese autorizzate da leggi spe-
ciali, pure a proposito di esse esprimo la 
fiducia che l'onorevole ministro, nella sua 
giustizia, vorrà portare la sua speciale at-
tenzione sopra l'assoluta necessità di do : 

tare Livorno di un nuovo palazzo delle 
poste. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro delle poste e dei tele-
grafi. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei te-
te grafi. Effettivamente nella città di Livor-
no si è verificato un così considerevole au-
mento di traffico che l'edificio postale è di-
venuto insufficiente. Posso assicurare l'ono-
revole Cassuto che gli studi per un nuovo 
palazzo sono molto innanzi ; si t rat ta però 
anche qui di vedere come tali studi po-
tranno venire tradotti in atto. 

Occorrerà anche qui uno speciale prov-


