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di usare una facilitazione ai Comuni e alle Pro-
vincie per questo servizio. 

Io non trovo riprodotte nell'attuale disegno di 
legge ne l'una nò l'altra di queste disposizioni, 
e propongo che siano ristabilite. Spero che l'ono-
revole ministro e la Commissione vogliano ac-
cettare questa proposta, perchè se, com'essi di-
cono, con questo disegno di legge si estenderà 
e si migliorerà di gran lunga il servizio telefo-
nico, è anche giusto di mantenere ai Comuni ed 
alle Provincie quelle facilitazioni, che dai prece-
denti disegni di legge, pur tanto inferiori allo 
attuale, venivano loro assicurate. Io non ho bi-
sogno di dire che non sono dell'avviso del Mini-
stero e della Commissione intorno a questa pro-
spettiva di miglioramento, che essi attendono da 
questo disegno di legge. Ma oramai non è delle 
anie profezie che intendo di trattenere la Camera. 
Spero solamente che verranno accettate queste ag-
giunte; e se saranno accettate, ne ringrazierò il 
Ministero e la Commissione. 

Se venissero invece respinte, non me ne dorrò 
molto, perchè così sarà dimostrato, ancora prima 
che la legge sia approvata ed entri in vigore, 
ch'essa è destinata a peggiorare quello che si in-
tende di migliorare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
TVIarazz'. 

^arazzi. Riguardo a questo articolo avrei uno 
schiarimento da chiedere all' onorevole relatore. 
Desidero sapere se mentre si stabilisce una ta-
riffa, che varia secondo le distanze; e si stabi-
lisce ancora che questa tariffa può essere anche 
superiore ad una lira, come si fa a riscuotere 
questa tassa, non quando si va ad una posta pub-
blica, ma quando si va a una posta privata, 
quando cioè si telefona dal domicilio. 

Di più vorrei sapere: l'abbonamento che li-
miti ha? Vale a dire, se io prendo il telefono 
in casa mia posso far telefonare ad altra gente 
estranea a me? Può in un sito pubblico mettersi 
un telefono ? 

Si può mettere un telefono in un club, ove cioè 
può andare chiunque, o in una Società coopera-
tiva ? Se sì, io non so come e quanti andranno 
a pagare la tariffa, volta per volta, alla posta 
pubblica quando si potrà telefonare gratuitamente 
o quasi in un sito privato. 

Inoltre trovo nella legge una frase, che per me 
è nuova o che non capisco che cosa voglia dire; 
e alludo alla rete telefonica. Che cos'è questa 
rete telefonica? Questa rete telefonica deve avere 
certi confini. Noi qui non facciamo una legge 
di semplice riscatto delle reti attualmente eser-

cite dalle Società private, ma facciamo una legge, 
che regola in genere tutto il servizio telefonico. 
Ora quando si parla di reti ferroviarie, s'in-
tende il territorio dello Stato diviso in tanto 
regioni come abbiamo la rete Adriatica, la rete 
Mediterranea, la rete Sicula. Quando dunque il 
servizio è organizzato, per avere una certa equità 
bisogna che queste reti leghino una data zona 
di terreno. E questo concetto delia rete telefo-
nica era adombrato nella relazione, che ha pre-
ceduto la legge che si è presentata. 

Qui io non vedo i confini della rete. Ora a me 
pare che quando la rete sarà estesa a tutto il 
territorio sarà pur necessario stabilire i confini 
della rete stessa, sarà equo stabilire che ogni tanti 
chilometri si stenderà una rete. 

Io quindi credo che, annesso a questo disegno 
di legge, dovrebbe esservi uno specchio in cui e 
da cui risultasse la divisione del territorio in 
tante reti (Rumori e segni d'impazienza) sia che 
si segua la divisione amministrativa, o qualun-
que altro concetto. 

C' è ancora un altro punto da determinare bene. 
Voci. Oh! oh! Basta! (Viv i segni d'impa-

zienza). 
Marazzi. ... quello che si riferisce al momento 

in cui cominciano i cinque minuti per telefo-
nare. 

Io ho proposto appunto all'articolo 10 un'ag-
giunta per stabilire quando cominciano a decor-
rere i cinque minuti. 

Una voce. Questione di regolamento! 
Klarazzì. Quando si stabiliscono delle tariffe, si 

entra nella legge, per conseguenza non si può par-
lare del regolamento. 

Ho proposto quest'aggiunta perchè chiunque ha 
pratica dei telefoni sa come sia molte volte diffi-
cile stabilire la corrispondenza; quindi vorrei che 
si stabilisse che i cinque minuti cominciano a 
decorrere dal momento che gl'interessati sono 
entrati in diretta corrispondenza. 

Presidente. L'onorevole Benedini ha facoltà di 
parlare. 

Voci. Ài voti! ai voti! 
Benedini. Io mi sono iscritto a parlare dopo 

che ho veduto l'emendamento dell'onorevole Pa-
scolato, il quale, dico la verità, mi fu cagione di 
qualche sorpresa. 

Innanzitutto mi preme di dare una notizia che 
tornerà gradita all'onorevole Balestra, ed è che a 
Brescia il telefono funziona interamente a fili co-
perti anche fuori della cinta daziaria. 

Questo a proposito della specie di lamento che 


