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materia d illa spedizione dei telegrammi gra-
tuiti. 

E nella necessità di dover chiedere i 
fondi, le diverse amministrazioni sapranno 
esse trovare freni..sufficienti per non ecce-
dere nella bisogna. Se mai esse non li tro-
vassero, li ricorderebbe il Parlamento, è 
qualora il Parlamento volesse che fossero 
ricordati dalla Giunta generale del bilancio, 
stia pur sicura la Camera che la Giunta 
generale del bilancio lo farebbe ben volen-
tieri perchè si tratta, ripeto, della tutela del 
danaro del pubblico e della regolarità del 
servizio. 

Onorevole ministro, io non voglio costrin-
gerla a darmi una risposta definitiva, ma 
la prego calorosamente di occuparsi -dello 
argomento. 

Ripeto, in dieci anni si è quadruplicato 
qu --io servizio, quadruplicata quindi la 
spesa, e peggiorate'le condizioni del servi-
zio privato, perchè quando corrono i tele-
grammi governativi, i telegrammi privati 
non corrono più. (Bene!) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro delle poste e dei tele-
grafi. 

SOHANZER, ministro delle 'poste e dei 
telegrafi,. Ringrazio l'onorevole relatore e 
presciente della Giunta generale de! bilancio 
di aver toccato 1' importante -argomento 
della franchigia telegrafica, della quale per 
debito d'nfiìi'io mi sono occupato appena 
arrivato al Ministero. L'argomento è impor-
tante, perchè purtroppo il servizio della 
franchigia assorbe una parte notevole del 
servizio telegrafico, e rappresenta quindi 
un forte aggravio della nostra azienda, la 
quale, se i servizi in franchigia fossero pa-
gati, avrebbe naturalmente un margine di 
utili molto maggiore. È un argomento che 
non riguarda solo il ministro delle poste e 
dei telegrafi, ma che tocca da vicino gli inte-
ressi di tutte le altre amministrazioni dello 
Stato, specialmente di quella dell'interno, 
di modo che bisogna andare alquanto guar-
dinghi nel modificare le norme vigenti. 

Non ho mancato tuttavia di studiare 
la questione, d'accordo sia col presidente 
del Consiglio sia col ministro del tesoro, il 
quale dal lato suo si è molto interessato 
della questione. Ho nominato un'apposita 
Commissione per studiare questo argomento, 
e questa Commissione mi ha presentato una 
pregevole relazione facendo delle proposte 
concrete. 

Non credo si possa dire che l 'aumento 
dell'uso della franchigia telegrafica sia do-
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vuto soltanto al cambiamento di sistema 
decretato nel 1895. 

Come la Camera sa, prima del 1895 cia-
scun Ministero aveva nel proprio bilancio 
un apposito stanziamento per questo ser-
vizio. L'onorevole Maggiorino Ferraris, per 
semplicità contabile, credette di abolire que-
sta disposizione. Senza dubbio tale muta-
mento di sistema ha contribuito ad aumen-
tare il servizio e la spesa, maio non credo 
che si possa dire che sia la sola causa del 
fatto, perchè bisogna considerare che dal 
1895 in qua sono eorsi undici anni, nei quali 
le funzioni dello Stato sono molto aumen-
tate, ed è aumentata molto la legislazione 
amministrativa, che ha dato alle prefetture 
una quantità di attribuzioni, il che facil-
mente spiega l'aumento dei telegrammi di 
Stato. Io d'altra parte non credo che si 
possa, senza matura ponderazione, ritor-
nare al sistema di prima; più che altro, bi-
sognerebbe migliorare le abitudini ammini-
strative di questa materia. Si è perciò, che 
mi sono vivamente raccomandato al presi-
dente del Consiglio e ai miei egregi colle-
ghi, capi dei singoli dicasteri, perchè insi-
stano presso i funzionari, da loro dipen-
denti, affinchè non si abusi della franchigia 
telegrafica. I l presidente del Consiglio con 
la energia, che gli è propria, ha emanato 
una circolare, che ha prodotto ottimo ef-
fet to ; non solo, ma ha dato degli esempi. 
L'onorevole presidente della Giunta del bi-
lancio ha accennato al caso della mula. I l 
sottoprefetto di un circondario della Sici-
lia, essendosi perduta una mula, ha creduto 
bene di fare un telegramma circolare a tutti 
i sottoprefetti del Regno, perchè si rintrac-
ciasse questa mula {Si ride)-, il telegramma 
costò 507 lire e il presidente del Consiglio 
non fece altro che mettere le spese del te-
legramma a carico del sottoprefetto, che 
dovette regolarmente pagarle alfuificio te-
legrafico. (Beniss imo!) * 

Credo che ciò sia più efficace di qua-
lunque altro provvedimeuto. Oltre però a 
questo maggior rigore, che deve essere usato 
dalle singole amministrazioni, vi sono altri 
provvedimenti, che potrebbero diminuire 
gli effetti dannosi della franchigia. Uno di 
questi provvedimenti si sta studiando al 
Ministero, anche in seguito alle giuste ri-
mostranze della Giunta generale del bilan-
cio, e questo provvedimento consiste nei 
così detti telegrammi per espresso. Mentre 
ora le circolari dei singoli ministri, che sono 
molte volte lunghissime c che costituiscono 
un aggravio considerevolissimo del servizio 
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