
Atti Parlamentari 34421 Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TOSIATÁ DSL 4 GIUGNO 

coaa di simile, salvo a determinare, una volta am-
messa la massima, il modo di esplicarla. 

Mazziotti latteo., relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l ' o n . relatore. 
IHazziotti latteo, relatore. Debbo anzitutto far no-

tar-e che l'osservazione dell'onorevole Lugli, a propo-
sito dell'articolo 2, non trova riscontro ne nel pre-
cedente disegno ministeriale dell'onorevole Baeea-
rini, nò in quello della Commissione parlamentare» 

Non sorse in mente a nessuno, nonostante il 
larghissimo esame che venne fatto di questo di-
S e g n o di legge, di distribuire le spese per l'im-
pianto degli uffici telegrafici nei capoluoghi di 
mandamento, tra tutti i comuni che formano parte 
del mandamento medesimo. E quest'idea, onore-
vole Lugli, non poteva ragionevolmente sorgere, 
ne pei' parte della Commissione, ne per parte del 
Ministero. Trattasi, innanzi tutto, di una legge di 
favore, e non poteva essere il caso di convertire 
il favore che si largiva ai capoluoghi di manda-
mento in un aggravio agli altri comuni che non 
hanno la sede mandamentale. 

D'altra parte è mestieri avvertire che questa 
legge viene ad arrecare un considerevole benefizio 
ai comunif riducendo a minimi termini le spese 
alle quali essi debbono andare incontro per l'im-
pianto di un ufficio telegrafico. Tali spese sono ri-
dotte per effetto dell'attuale disegno di legge ad 
tuia cifra assai modica e tenue per ciascun comune, 
fì r i u s c i v a quindi sotto ogni rapporto poco opportuno 
il voler riversare questa lieve spesa su molti comuni 
per ogni mandamento. Se si ado ttasse la proposta del-
l'onorevole Lugli converebbe, nella pratica, prima 
di impiantare in un capoluogo di un mandamento 
un ufficio telegrafico richiedere le deliberazioni 
dei singoli comuni di ogni mandamento circa il 
riparto della spesa, come si fa per i consorzi ordi-
nari! e destinare una autorità per pronuniiare 
sulle opposizioni che potessero Occorrere, conce-
dendo af coinüfií interessati la facoltà di produrre 
gravami, designando í termini per produrli ed una 
altra autorità per risolvere definitivamente su tali 
vertenze. 

Ora questo sistema verrebbe di fatto à differire 
per Jungo tempo l'istituzione degli uffici telegrafici 
in molti comuni ed a sperdere, a distruggere, in 
molti casi, il vantaggio che può venire da questa 
legge ed a Ctli essa principalmente intende, cioè di 
porre in grado i comuni di provvedersi sollecita-
mente di quel grande benefìcio di civiltà che sono 
le comunicazioni telegrafiche. 

I o c r e d o adunque che la proposta dell'onorevole 
collega Lugli non sia punto accettabile, perchè 
pentre sarebbe ispirata ai giusti interessi dei co« 

muni capoluoghi di mandamento, riuscirebbe, nella 
pratica, grandemente contraria a siffatti interessi 
e renderebbe vane ed illusorie quelle speranze che 
a ragione molti comuni attendono da questa legge« 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

Cena la , ministro dei lavori puhbtiei. Darò anche 
10 una breve risposta all'onorevole Lttgli, pregan-
d o l o di non insistere su questo suo concetto che 
astrattamente si presenta come giusto, ma che 
trova difficoltà grandissima nell'attuazione. 

Imperocché il filo telegrafico non ò come una 
strada ordinaria, che passando pel comune mette 
tutti in agio di approfittarne. Il filo telegrafico 
che passa pel comune, dove non havvi l'ufficio 
telegrafico per spedire un telegramma, non serve 
al comune stesso ; il quale non può avere altro 
vantaggio che di trovarsi meno lontano da un 
ufficio telegrafico. 

Or dunque, Come si ripartisce la spesa con 
la legge attuale? La spesa viene ripartita t ra 
11 comune che ha l'ufficio telegrafico e lo Stato. 

Col disegno di legge che vi sta davanti si fa un 
passo verso quei concetto dell'onorevole Lugli, 
vale a dire di far concorrere anche altri neH'isii-
tuzione di questo ufficio telegrafico; ma, essendo 
di una difficoltà somma il determinare la interes-
senza di ciascun comune, si è stabilito di far con-» 
correre la provincia. ; 

Quindi, ecco come gli altri comuni delia pro-
vincia concorreranno nella spesa. E, poiché ogni 
provincia ha molti mandamenti (e basta vedere 
l'elenco che la solerte Commissione ha unito al 
suo rapporto), i quali son privi di uffizio tele-
grafico, mettendo a carico della provincia un 
quarto della spesa, questo quarto va a carico di 
quei comuni i quali, pur non avendo un uffizio te-
legrafico, nondimeno ne ottengono uno meno Iod* 
tana. Astrattamente, ripeto, potrebbe éSser fat ta 
una divisione diversa della spes/V; concre tamene 
no: perchè credo si andrebbe incontro ad inconve-
nienti gravissimi. 

Quindi prego l'onorevole Lugli di considerare 
(poiché egli, veramente, non ha fatto una proposta 
cénereta) clie, con questo disegno di legge, si fa 
già un passo verso quella idea, quel concetto 
che egli si è formato sulla repartizione della 
spesa richiesta dalla istituzione di un nuovo uffi* 
ciò telegrafico. 

Lugli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Lugii. Dichiaro subito che le pàfeìs con le quali 

ha inteso rispondermi l'onorevole relatore non mi 
hanno punto pers^goj perchè il dire; che nessua 


