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Articolo unico. 

I l Governo del Re è autorizzato a far 
pagare le spese ordinarie e straordinarie del 
Ministero di agricoltura, indùstria e com-
mercio per l'esercizio finanziario dal 1° lu-
glio 1906 al 30 giugno 1907, in conformità 
dello stato di previsione annesso alla pre-
sente legge. 

(È approvalo). 
Questo disegno di legge sarà votato a 

scrutinio segreto nella seduta pomeridiana. 

Discussione del bilancio 
del Ministero del'e poste e dei telegrafi. 

P R E S I D E N T E . Ora l'ordine del giorno 
recala discussione del disegno dilegge: «Stato 
di previsione della spesa del Ministero delle 
poste e def telegrafi per l'esercizio finanziario 
1906-907 

• :.: f j.i 

Prego l'onorevole segretario di dar let-
tura dell'articolo unico del disegno dilegge. 

CIMATI, segretario, dà lettura del se-
guente articolo unico del disegno di legge: 

Articolo unico. 

I l Governo del Re è autorizzato a far 
pagare le spese ordinarie e straordinarie del 
Ministero delle poste e dei telegrafi per l'e-
sercizio finanziario dal 1° luglio 1906 al 
30 giugno 1907, in conformità dello stato 
di previsione annesso alla presente legge. 

P R E S I D E N T E . La discussione generale 
è aperta su questo disegno di legge. Ha 
facoltà di parlare l'onorevole Santini. 

S A N T I N I . Dirò due brevissime parole. 
Io so che l'onorevole ministro attende ala-
cremente a dare una soluzione definitiva 
ed efficace alla vessata questione telefonica. 
Siccome io ho piena fiducia che egli vorrà 
e saprà risolverla nel senso indicato nelle 
mie vane interpellanze, rinunziò volentieri 
a parlare, purché l'onorevole ministro, nella 
solennità di questa seduta, voglia confer-
marmi l'affidamento che nel più breve ter-
mine possibile, pur senza una scadenza fissa, 
vorrà risolvere la questione telefonica nel 
senso di dare sodisfazione ai legittimi ap-
punti che da tutte le parti d' Italia si le-
vano contro la Società generale dei telefoni. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Maraini Clemente. 

(Non è presente). 
Perde la sua volta ed ha facoltà di par-

lare l'onorevole Turati. 
(Non è presente). 
Perde anch'egli il suo turno. Non essen-

dovi altri oratori iscritti, propongo di chiu-
dere la discussione generale. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
SCHANZER, ministro delle poste e tele-

grafi. Siccome gli oratori iscritti in questa 
discussione generale brillano per la loro as-
senza, io credo di non abusare della cortesia e 
dell'attenzione della Camera fermandomi 
ad esporre i criteri, ai quali intendo infor-
mare la mia azione, tanto più che non ho 
ancora avuto occasione di intrattenere la 
Camera su questo argomento. Del resto cer-
cherò di essere molto breve e risponderò 
anche alle domande rivoltemi dall'onorevole 
Santini. 

La nota dominante di tutte le discus-
sioni che si fanno sui servizi dipendenti 
dall'Amministrazione, alla quale mi onoro 
di presiedere, è la constatazione del mira-
bile incremento dei traffici e della asssoluta 
deficienza dei mezzi di cui l'amministra-
zione dispone pei farvi fronte;-constatazione 
sulla quale non occorre ulteriormente in-
sistere perchè raccoglie il consenso gene-
rale. 

Ora la questione del migliorameuto dei 
servizi postali, telegrafici e telefonici si pre-
senta sotto il duplice aspetto tecnico e fi-
nanziario. 

Lasciando da parte, per il momento il 
lato tecnico della questione, nel riguardo 
finanziario è da osservare che l'amministra-
zione postale e telegrafica si trova, rispetto 
alla maggiore parte dell'amministrazione 
dello Stato, in una condizione particolare, 
quella cioè di costituire una azienda che 
ha un speciale bilancio di entrata che fa 
riscontro al bilancio della spesa, di guisa 
che le spese di questa Amministrazione si 
determinano non solo in relazione alle ge-
nerali disponibilità del bilancio dello Stato, 
ma anche, e più particolarmente, in rela-
zione alla produttività specifica dell'azienda 
stessa. 

In questi ultimi anni si è osservato che 
la spesa per le poste e per i telegrafi è ve-
nuta crescendo più rapidamente dell'en-
trata, diminuendo quindi l'utile netto del-
l'azienda. Senza dubbio questo fatto po-
trebbe apparire grave oggi, mentre tutti 
sono convinti della necessità di aumentare 
la potenzialità dell'azienda stessa. Credo 
tuttavia che non vi sia luogo ad impensie-
rirsi soverchiamente, quando si consideri 
come il movimento delle entrate di questa 
Amministrazione segua una parabola ascen-
dente, dimodoché è da ritenere che le en-


