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chilometri , che verrebbe prescritta con que-
sto disegnodi legge per l 'allacciamento, com-
prenda i territori dei comuni. Noi in molti 
casi arriveremo a non poter fruire dei mi-
glioramento che si vuole raggiungere; a vre-
mo, per esempio, un abitato del comune 
nel quale è istituito l'ufficio che sarà diviso 
dall 'abitato di un altro comune da un ter-
ritorio molto vasto e quindi da una distanza 
ben superiore ai 25 chilometri, ed allora 
non sarà possibile approfittare dei vantaggi 
di questa legge. 

I o credo dunque che là dove si dice: la 
distanza è misurata tra comune e comune, 
si debba dire invece: t ra abitato di comune 
ed abitato dLcomune. Quando, per esempio, 
nell 'abitato di un comune si istituisce l'uf-
ficio centrale per allacciare detto comune 
all 'altro comune contiguo, se la distanza 
fra i due abitati è maggiore di 25 chilome-
tri si deve ugualmente poterlo fare. 

Se è in questo senso che si deve inten-
dere l 'articolo (al quale non faccio proposta 
di modificazione, perchè credo che basterà 
spiegarlo nel regolamento) non ho da ag-
giungere altre parole. 

Già ieri 1' onorevole Turati , parlando 
della disposizione dell'articolo 16 circa alle 
facoltà dei privati che esigono speciali co-
municazioni dove già esiste una rete tele-
fonica, domandava anch'esso spiegazioni. 
Alle sue domande io mi associo, perchè il 
ministro si compiaccia dire se a tutti i pri-
vati abbonati sia lec'to domandare quei 
miglioramene! nelle comunicazioni cui natu-
ralmente la legge dovrebbe provvedere. 

E , poiché parliamo di comunicazioni te-
lefoniche, mi permetto di fare una racco-
mandazione all'onorevole ministro, quella 
di procurare che le comunicazioni tra le 
stazioni interprovinciali sieno applicate ed 
estese a tutt i . 

Per esempio nel mio collegio, dove da 
poco si è potuto ottenere l ' impianto di un 
ufficio telefonico, ed abbiamo la comunica-
zione diretta con l'ufficio di Milano. Chie-
sta la coinunicazione. con Roma, non si è 
potuta avere la comunicazione con Roma. 
Dal Ministero ci venne risposto che non si 
può, allo stato delle linee telefoniche, otte-
nere questa comunicazione. 

Dunque raccomando all'onorevole mini-
stro che voglia provvedere affinchè tutt i 
gli uffici di periferia possano comunicare, 
con le linee interprovinciali , con tut te le 
c i t tà , con tutt i i centri dove le linee tele-
foniche sono istituite. Non ho altro da dire. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di p a r l a r e 
l 'onorevole ministro. 

S C H A N Z E R , ministro delle poste e dei tele-
grafi. La discussione ha assunto uno svi-
luppo ed una estensione che, a dire il vero, 
io non avevo preveduto, e ciò specie per 
opera dell'onorevole Turati , il quale ieri,, 
nel suo splendido discorso, ha portato la 
questione molto in alto, considerandola da 
un punto di vista complessi e sintetico. 

Io non potrò seguire l 'onorevole Turati 
in tutte le sue considerazioni, ma mi stu-
dierò di rispondere brevemente e in modo-
sufficiente a lui ed agli altri oratori che 
hanno parlato, ed aggiungerò qualche breve 
dichiarazione. 

La legge che esaminiamo ha una mo-
desta portata, ma presenta un evidente ca-
rattere d'urgenza. H a u n i modesta p o r t a t a r 

perchè è mia convinzione che questo dise-
gno di legge lasci assolutamente in ta t te e 
impregiudicate tutte le grandi questioni che 
si connettono al problema telefonico. È una 
legge tut tavia la quale presenta un carat-
tere di manifesta urgenza; perchè, se questa 
legge non fosse subito approvata, non §£= 
potrebbero togliere di mezzo gli ostacoli che 
si frappongono al completamento della rete-
telefonica nazionale. 

A. questo proposito la Camera ricorda 
che la legge del 1903 si inspirava al con-
cetto di provvedere alla costruzione delle 
linee con gli stessi proventi del servizio te-
lefonico e, per l 'attuazionè di questo con-
cetto statuiva che, ' accumulandosi i pro-
venti del servizio, dovessero man mano es-
sere reintegrati con decreti del ministro-
dei tesoro nel bilancio passivo del Ministero 
delle poste e dei telegrafi-fino all 'ammon-
tare della somma di 6 milioni e 160 mila-
lire, che si ritenevano sufficienti per la ese-
cuzione di tut ta la rete nazionale, divisi i 
lavori in quattro anni, di cui l 'ultimo è il 
1906. Ora si verificarono subito delle dif-
ficoltà nella esecuzione di questa legge.. 

Già nel primo anno si dovevano eseguire 
linee per un importo di 750 mila lire, men-
tre si erano accumulati proventi per un, 
terzo circa, solamente, di questa somma. 

L'amministrazione escogitò un mezzo, per 
superare questa difficoltà, consistente nel. 
fare i contratt i in modo da avere lunghe-
dilazioni nei pagamenti, in maniera da po-
ter commettere subito tut te le forniture, 
salvo a pagarle negli esercizi seguenti. E 
sulle prime la Corte dei conti si acconciò a 
questo metodo, che fu osservato per t r e 
anni. Ma arrivati all 'ultimo anno, che è-


