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a questo comma, io proporrei il seguente emenda-
mento : 

" La tariffa deve essere uguale per ciascuna 
categoria di utenti; per coloro che assumono più 
di un apparato per proprio uso, deve essere ac-
cordato un ribasso del 10 per cento per ciascuno 
di essi. „ 

Viene poi l'ultima mia osservazione ed è più 
importante. 

Nel disegno di legge ministeriale, agli uf-
fici governativi provinciali e comunali, che si 
servissero del telefono per servizio pubblico, era, 
concesso il ribasso fino al 50 per cento della ta-
riffa, ma per gli uffici postali e telegrafici era 
stabilita la franchigia completa. La Commissione 
invece ha tolto la franchigia completa ed ha 
esteso il benetìcio del 50 per cento anche agli 
uffici postali e telegrafici. 

Ora io debbo fare osservare che in tutte le 
concessioni, e specialmente in quelle che hanno 
per oggetto il monopolio di un servizio pubblico» 
il concedente si riserva moltissimi vantaggi, ma 
non c' è un criterio assoluto per stabilirli: in un 
caso è il 50 per cento di riduzione sulla tariffa 
generale, in un caso il 25 in un altro il 75. Ma 
nella discussione, che si è fatta a proposito del 
canone, avendo la Commissione accettato che esso 
si<i stabilito nella sola stregua del 10 per conto, 
a me pare che non sia grave lo imporre alle So-
cietà e ai concessionari l'obbligo di prestarsi gra-
tuitamente al servizio telefonico per gli uffici go-
vernativi e specialmente per gli uffici postali e 
telegrafici; tanto più che l'uso del telefono per 
parte di queste amministrazioni è essenzialmente 
a beneficio del pubblico e lo Stato non ne risente 
alcuna spesa in corrispettivo. 

Quindi io proporrei, come emendamento a que-
st'ultimo comma, che esso fosse redatto così: 

" Per il pubblico servizio gli uffici governativi, 
provinciali e comunali, gli uffici postali e tele-
grafici hanno diritto alla franchigia completa. „ 

Naturalmente se questo emendamento fosse ac-
cettato dalla Camera, diventerebbe inutile l'ul-
timo capoverso, perchè riguarderebbe un' ipotesi 
che sarebbe tolta dalla legge. 

Presidente. L'onorevole Torrigiani ha facoltà 
di parlare. 

Torrigiani, presidente della Commissione. Ri-
sponderò ad una sola delle osservazioni fatte 
dall'onorevole Vollaro-De Lieto. 

Egli crede che, invece di lasciare in facoltà 
delle Società di stabilire una tariffa minore, quando 
un concessionario prende più di un apparecchio, 

noi dobbiamo, con la legge, imporre questa r idu-
zione. Mi permetto di fargli osservare che è tutto 
interesse della Società che lo stesso concessio-
nario prenda più di un apparecchio, perchè con 
10 stesso filo fa il servizio di due, tre e quattro 
apparecchi. 

Dunque invita la lepre a correre l'onorevole 
Vollaro, quando vuole obbligare le Società a sta-
bilire una tariffa minore, tanto più che quelle 
concessioni, come trovo qui in altri regolamenti 
d'altri paesi, sono considerate come sotto-abbo-
namenti. Ed è un grandissimo vantaggio, quello che 
hanno le Società di poter fare questi sotto-abbo-
namenti, riscuotendo anche una tassa minore. 
Con la stessa spesa d'impianto, che dovrebbero 
fare per un solo abbonato, possono riunire tre o 
quattro abbonati. Quindi creda, onorevole Vol-
laro, che per questa parte è assolutamente inutile 
11 suo emendamento. 

Lascio poi all'onorevole relatore di rispondere 
alle altre osservazioni fatte dall'onorevole Vollaro. 

Presidente. Mi pare che si possa rimandare a 
domani il seguito di questa discussione. 

Se taluno ha in animo di presentare emen-
damenti prego di trasmetterli alla segreteria af-
finchè vengano stampati in tempo utile. 

Comunicazione (Si domande d' interpel lanza ed 
interrogazione. 

Presidente. Comunicherò alla Camera diverse 
domande d'interrogazione e d'interpellanza. 

La prima è un'interrogazione dell'onorevole 
Pugliese al ministro d'agricoltura,industria e com-
mercio : 

u Rivolgo interrogazione all'onorevole mini-
stro di agricoltura, industria e commercio sul se 
e quando intende presentare un disegno di legge 
che assicuri valida protezione alla industria dei 
vini contro le numerose frodi che ne travagliano 
il commercio interno e lo spaccio al minuto. „ 

Sarà iscritta nell'ordine del giorno. 
L'onorevole Cavalletto ha presentato la se-

guente domanda d'interrogazione al ministro de-
gli affari esteri: 

a Chiedo all'onorevole ministro degli esteri se 
egli intenda presentare al Parlamento una parti-
colareggiata relazione sulle scuole italiane al-
l'estero. „ 

Sarà iscritta nell'ordine del giorno. 
L'onorevole Villa ha presentata un' interroga-


