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minuti di corrispondenza f ra due Comuni che non 
formano parte della stessa rete telefonica, entro 
il raggio di chilometri 500, lire tre con aumento, 
per le distanze maggiori, in ragione di centesimi 
60 per ogni 100 chilometri o frazione di 100 chi-
lometri, salva la facoltà di accordare abbonamenti 
con tariffa non eccedente questo limite. „ 

Vollaro-De Lieto. Chiedo di par lare . 
Presidente. Par l i pure. 
Vollaro-De Lieto. Chiedo alla cortesia del rela-

tore di dirmi per quale ragione l 'aumento propo-
sto dal Governo in lire 3 e 4, per le distanze 
maggiori di 200 metri , di cui al primo comma 
della lettera a), sia stato porti to rispettivamente 
a lire 6 ed 8 : giacche di ciò non ho trovato 
nessuna giustificazione nella relazione. 

Ruspoli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Par l i . 
Ruspoli. A me pare che nella lettera b) di que-

sto articolo non sia bene determinato il limite 
di tempo durante il quale si ha dirit to di ser-
virsi del telefono. 

Si dice jper ogni cinque minuti di corrispon-
denza. Ma quando cominciano a decorrere i cin-
que minut i? Dal momento che le due persone 
sono messe in corrispondenza, ovvero dal momento 
in cui le due persone conversano? Qualche dichia-
razione sarebbe necessaria. Capisco che tutto 
questo verrà determinato nel regolamento; ma 
siccome sappiamo che, qualche volta, i regola-
menti cambiano le leggi, così vorrei qualche di-
chiarazione, perchè si abbia la sicurezza che il 
regolamento rispetterà la legge. 

E evidente che si è voluto imitare in questo 
punto ciò che si fa in Francia . 

I n Francia sono stati determinati 5 minuti , ma 
nel decreto che determina questi 5 minuti si 
dice conversation téléjphonique e non corresjpon-
dence téléjphonique, e a me pare che tra la parola 
corrispondenza e la parola conversazione ci sia 
qualche differenza. Inoltre in Francia questo ter-
mine di 5 minuti può anche, quando vi è una 
grande affluenza al telefono essere abbreviato. 
Ora questa facoltà non potrebbe più essere con-
cessa per regolamento, perchè allora il regola-
mento cambierebbe la disposizione di legge. Vor-
rei perciò qualche dichiarazione in proposito per 
essere tranquillo che il regolamento stabilirà 
tanto quanto la Camera ha creduto di accordare. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

Roux, relatore. All'onorevole Vollaro-De Lieto, 
il quale domandava perchè furono cambiate le 
tariffe nell'alinea primo del paragrafo a), non ho 

da rispondere altro che in sostanza le tariffe non 
furono cambiate. P r ima si era stabilito la ta-
riffa di t re e quattro lire per ogni cento metri , 
secondo che si t ra t tava di linee aeree o sotter-
ranee, ed ora si dice di sei o di otto per ogni 
duecento metri. 

E la ragione di questo mutamento è molto 
semplice. Siccome le var ie »Società usano fare 
delle zone secondo le varie distanze, parve alla 
Commissione che stabilire che esse fossero dello 
spessore di soli cento metri fosse gravoso. L e So-
cietà domandavano che si portasse almeno a 
mezzo chilometro. La Commissione non ha ac-
cettato questa proposta, ma ha creduto di stabi-
lire che queste zone fossero almeno di duecento 
metri senza mutare la tariffa ; ondechè, avendo 
raddoppiato la distanza, ha raddoppiato anche 
il prezzo della comunicazione. 

Riguardo all 'argomento di cui ci ha parlato 
l'onorevole Ruspoli, il Governo prometterà certo 
di provvedere a tutto col regolamento. Il crite-
rio della Commissione su questo punto è stato 
abbastanza chiaro, perchè quando si parla di cor-
rispondenza s ' intende che vuol dirsi " vera con-
versazione telefonica. „ Tutto ciò che precede la 
conversazione, cioè il richiamo, la comunicazione 
dei fili, l 'opeia del fattorino ecc., non deve certo 
esser computato noi cinque minuti . Le tre lire 
si pagheranno per cinque minuti di vera corri-
spondenza telefonica. Per conto della Commis-
sione non ho altro da aggiungere. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
Vollaro-De Lieto. 

V0l!ar0'De Lieto. E cosa lodevole aver por ta ta 
da 100 a 200 metri la distanza, diremo così, ini-
ziale. Ma sarebbe una delusione questo aumento 
di distanza qualora la tariffa fosse portata da 
3 a 6 e da 4 a 8 lire. 

Inoltre la Commissione ha stabilita anche la 
frazione di 100 metr i ; cosicché a 101 metri voi 
avrete costretto l 'abbonato a pagare una doppia 
tassa p,er aver ottenuto unicamente un metro di 
maggior distanza. 

E d in questo modo verrebbe a mancare affatto 
la proporzionalità. Io avrei compreso che si fosse 
aumentato da 3 a 4 lire e da 4 a 5 la tariffa in 
ragione della maggior distanza, ma non com-
prendo r aumento del doppio, quando si calcola 
poi per 100 anche la frazione di 100 metri. 

Io perciò desidererei che questo articolo fosse 
lasciato nei termini stabiliti dal disegno di legge 
ministeriale. 

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di 
parlare. 


