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R O U X , relatore. 0 io non mi sono spiegato 
bene, oppure gli onorevoli deputati che parla-
vano ©all'onorevole De Lieto gli hanno impedito 
di ascoltarmi. — Veda, onorevole De Lieto, per 
ogni frazione di 100 metri, qualunque sia la di-
stanza, il disegno di legge ministeriale stabiliva 
la tariffa di tre lire; ma per ogni 100 metri 
esso moltiplicava la tariffa in modo che per 
200 metri stabiliva 6 lire, per 300 metri 9 lire, 
per 400 metri 12 lire. Ora, onorevole Vollaro -
De Lieto, con la nostra tariffa, a 300 metri si pa-
gano 6 lire, mentre prima se ne pagavano 9 con la 
tariffa governativa; 400 metri, per noi, sono due 
zone di 200 metri, cioè 12 lire. Inoltre, come ab-
biamo detto, la città o il privato che si devono 
servire del telefono comunale, non vengono obbli-
gati a fare queste distinzioni di 100 in 100 metri, 
e da 100 a 200 metri gradatamente, ma godono 
il vantaggio di una tariffa unica. E vero che 
quando si passa da 200 a 201 c'è l 'aumento; 
ma, onorevole collega, prima quando si passava 
da 299 a 300 si pagava 3 lire di più, e adesso 
da 299 a 300 si seguita a pagare 6 lire come 
prima. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
sotto-segretario di Stato. 

Pascolato, sotto-segretario di Stato per le poste e 
pei telegrafi. Debbo una risposta all'onorevole 
Vollaro-De Lieto, il quale mi prega di insistere 
nel mantenere la redazione dell'articolo, quale 
era stato proposto prima dal Governo; e la ri-
sposta è questa, che la questione non ha molta 
importanza. Certo, avendo proposto la zona più 
piccola, il Governo, se interrogato, deve rispon-
dere che preferirebbe la zona più piccola; ma 
non è terreno questo sul quale sia necessario im-
pegnare una lotta. 

La Commissione non raddoppia solamente la 
tariffa, ma raddoppia anche la zona. La Com-
missione ama le zone più larghe, ed in propor-
zione delle zone più larghe aumenta la tariffa. 
E poi l'onorevole Vollaro deve avvertire, che qui 
si tratta di massimi che vengono imposti ai con-
cessionari, e che i concessionari non possono ol-
trepassare; c'è dunque tutto il motivo, non solo 
di sperare ma di credere che i concessionari si 
terranno bene al disotto di questi massimi, per-
chè sarà nel loro interesse diminuire le tariffe, per 
aumentare il numero degli abbonamenti e delle 
conversazioni telefoniche. 

Per conseguenza, ripeto, non ha molta impor-
tanza che si determini la zona di 200 metri con 
le 6 lire, piuttosto che quella di 100 metri con 
e 3 lire. 

E poiché l'onorevole Vollaro deve essersi av-
veduto che la Commissione non è facilmente ar-
rendevole (Oh! oh!) non mi sombra opportuno 
impegnare su questo punto una vera quistione. 

All'onorevole Ruspoli poi rispondo che nel con-
cetto di chi propose l'articolo la corrispondenza 
o conversazione telefonica sulle reti intercomu-
nali non può cominciare se non quando chi ri-
chiede questa corrispondenza abbia ottenuto di 
essere veramente posto in corrispondenza. 

Sarebbe certamente eccessivo ed ingiusto di 
far correre a carico di chi chiede la conversazione 
anche il tempo che è necessario per ottenerla. 

Quel tempo non può essere evidentemente com-
preso nei cinque minuti di conversazione o cor-
rispondenza, come si voglia chiamare. 

Ad ogni modo il chiarire questo concetto sarà 
officio del regolamento, nel quale si terrà conto 
delle osservazioni dell'onorevole Ruspoli. 

Ruspoli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Ruspoli. Prendo atto delle dichiarazioni fatte 

dall'onorevole rappresentante del Governo, e con-
fido che il regolamento sarà redatto nel modo 
da lui espresso. 

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 16. 
Chi lo approva si alzi. 
(E approvato). 
a Art. 17. Ogni Società concessionaria ha l'ob-

bligo di soddisfare a tutte le richieste dei privati 
che esigano speciale comunicazione dove già esiste 
una rete telefonica. 

" La tariffa deve essere uguale per ciascuna ca-
tegoria di utenti; solo si ammettono ribassi, non su-
periori al 20 per cento, su ciascun apparato per 
coloro che assumono più di un apparato per 
proprio uso. 

u Per il pubblico servizio gli uffici governativi, 
provinciali e comunali, gli uffici postali e tele-
grafici hanno diritto al ribasso della metà sulla 
tariffa. 

" Su gli abbonamenti concessi a uffici governa-
tivi o comunali non è dovuto al Governo alcuno 
dei canoni di cui agli articoli 11 e 12. „ 

Galiavresi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Galiavresi. Avrei da fare due osservazioni su 

questo articolo, e sarà l 'ultima volta che prendo 
a parlare. 

Proporrei che al primo comma si facesse una 
aggiunta, analoga a quella che si trova nella legge 
francese, cosi concepita: 

u I concessionari avranno diritto di esigere dai 


