
Camera dei Deputati 
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Merzario. Siccome io rappresento moltissimi 
comuni clie stanno sui confini dello Stato, m!' in-
teressa avere uno schiarimento su questo arti-
colo, che concede la facoltà al Governo d'istituire 
nei comuni di frontiera degli uffici telegrafici per 
interesse nazionale. La frase interesse nazionale 
è molto lata; vorrei quindi che l'onorevole mi-
nistro mi determinasse un poco cosa intende pejL 
interesse nazionale ; potrebbe essere un interesse, 
politico, un interesse, mijitare, un interesse finan-
ziario. 

Capisco che l'onorevole ministro delle fin^an^ 
possa essere interessato in questa parte; ma ci 
possono essere anche altri interessi; e per ciò de-
sidero qualche schiarimento in proposito. 

La seconda osservazione che debbo fare ri-
guarda appunto quello che ha detto l'onorevole 
Capo. 

Si dice che per interessa nazionale si potranno 
impiantare degli uffici telegrafici nei comuni di 
confine, e sta benissimo ; ma poi, quando questo 
ufficio e istituito» se alcuno del comune domanda 
di usarne, allora si vuole obbligato il comune a 
pagare le spese. 

È un bel modo d'impiantare questi uffici in 
alcuni comuni gratis, facendone poi indiretta-
mente pagare la spesa ai comuni stessi! 

Ora l'onorevole ministro sa benissimo che i co-
muni situati ai confini sono di solito comuni po-
veri, comuni piccoli, di 3 o 400 abitanti ; perchè 
volerli dunque mettere nella necessità di una spesa 
abbastanza rilevante per le loro finanze, quando 
già il Governo ha impiantato l'ufficio ? 

Onorevole ministro, Ella ben sa che cotesti co-
muni, compresi tutti nelle zone doganali, soffrono 
molte tribolazioni, sono in uno stato eccezionale. 
Dia loro il Governo almeno qualche compenso, 
qualche beneficio. Permetta almeno che gli abi-
tanti di quei miseri comuni possano, con il pa-
gamento del telegramma, e senz'aitra spesa, ser-
virsi dell'ufficio telegrafico, che il Governo ha 
impiantato in casa loro. 

Ecco la raccomandazione e l'osservazione che 
dovevo, fare all'onorevole ministro. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
Mazzi Otti M., relatore. Dirò brevissime cose in ri-

sposta alle osservazioni tanto dell'onorevole Capo, 
quanto dell'onorevole Merzario. 

L'onorevole Capo non ha bene interpretato l'ar-
ticolo 3 che ora si discute. Egli diceva: §e |p 
Stato ha la facoltà, con questo disegno di legge, 
di istituire a sue spese uffici telegrafici nei co-
muni di frontiera, io non compendo, come mai 1981 

debbano concorrere per il locale e la mobilia que-
sti comuni. Mi pare sia questa la sua osserva-
zione, alla quale faceva eco l'onorevole Merzario, 

f proponendo insieme con lui la soppressione della 
i seconda parte dell'articolo« 
I L'onorevole Capo sa certamente che vi sono molti 
i uf$ci telegrafici, i quali non sono a disposizione dei 

privati, ma restano unicamente per uso dello Stato 
- ovvero per, l'amministrazione delle ferrovie. Que-

sti uffici, di cui si occupa l'articolo 3 nella sua 
prima parte, riguardano esclusivamente l'uso dello 

. Statar cioè l'uso per quegli alti interessi nazionali, 
di cui è parlato nella relazione ministeriale ed 
in quella della Commissiono. Ma perchè, dicono 
i nostri due onorevoli colleghi, devono i comuni 
pagare le spese del; locale « della mobilia di esso? 

Una volta che vi è t'ufficio telegrafico, perchè 
volete imporre una spesa maggiore a comuni che 
l'enorevole Merzario ci ha descritti come poveri, 
con una popolazione assai limitata e che quindi 
non sfi trovano in grado assolutamente di soste-
nere questa spesa? Sii perdonino gli egregi col-
leglli, ma questi comuni di frontiera si trovano^ 
in rapporto a questa legge, in una condizione pri-
vilegiata rispetto a tutti gli altri comuni dei re-
gno, perchè mentre tutti gli altri comuni, quelli 
che sono capoluoghi di mandamento, devono sot-
tostare alla spesa di un quarto, secondo la legge 
presente, e gli altri comuni che non sono capo-
luoghi di mandamento, debbono, per l'impianto 
degli uffici telegrafici, attenersi alle disposizioni 
del regolamento del 1875, pagando una cifra ab-
bastanza grave, senza alcun concorso della prò» 
vincia c con un concorso assai limitato del Go-
verno, questi comuni di frontiera invece hanno 
il grandissimo vantaggio di vedere istituito l'uf-
ficio telegrafico interamente a spese dello Stato. 

A me pare quindi che questi comuni meritino 
piuttosto di essere, per i beneiicii che loro apporta 
questa legge, oggetto di invidia anziché di com-
miserazione. Si è domandato in virtù di quale 
considerazione debbano sottostare questi comuni, 
posti sul confine, alla spesa necessaria per un lo-
cale e per la mobilia di cui esso deve essere prov« 
veduto.. 

Vogliano prima di ogni altra cosa notare i miei 
egregi colleghi che tutto il locale e la mobilia (per 
cui la légge vuole il concorso dei comuni di fron-
tiera) consiste in una modesta stanza, con un ta-
volino e qualche sedia! E adunque una spesa così 
lieve da non poter portare un serio aggravio ad 
un comune, per quanto piccolo e povero si possa 
immaginare. Vi sono, del resto, net nostro paese 

,i comuni che non si trovano in condì-» 


