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di vedere nella contabilità ben distinti e 
chiari i risultati dell'azienda dei telefoni, 
ed è caduto, mi perdoni, in un altro errore 
quando ha supposto che il Ministero del 
tesoro sia avverso alla costituzione di una 
Direzione generale dei telefoni. A me non 
resta che ringraziare l 'onorevole Turati , 
poiché egli ha combattuto gli emendamenti 
messi innanzi da altri e che tenderebbero 
appunto a sopprimere quello che noi ab-
biamo proposto, l ' ist ituzione della Direzione j 
generale. 

Infine, prendendo negli utili il suo di- I 
scorso, ringrazio l 'onorevole Turati di aver 
egli pure efficacemente contribuito per per-
suadere la Camera a dar presto il suo voto 
favorevole al disegno di legge. (Btnissimo !) 

S A N T I N I , presidente della Commissione, 
Una parola sulle assicurazioni.. . 

S C H A N Z E R , ministro delle poste e dei 
telegrafi. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
S C H A N Z E R , ministro delle poste e dei te-

legrafi. L 'ora parlamentare preme, onorevoli 
colleghi, e quindi mi s ' impone più che mai 
il dovere di essere brevissimo; ma l 'autorità 
dell'oratore che ha parlato ultimo, mi ob-
bliga a fare alcune considerazioni. 

L'onorevole Turati , prima nel suo ordine 
del giorno e poi nel suo discorso, ha fa t to 
ancora una critica alla determinazione del 
prezzo del riscatto. 

Io non tornerò certamente a ripetere 
quello che dissi due giorni fa e quello che 
oggi è stato illustrato così eloquentemente 
e con tanta autorità dall'onorevole nostro 
relatore; ma bisogna pure che io dica 
una parola sul concetto fondamentale che 
ha informato l 'ordine del giorno e il discorso 
dell'onorevole Turati quando egli ha ricor-
dato la proposta f a t t a nel luglio dell 'anno 
scorso: allorché si discuteva una leggina te-
lefonica, di modificare l 'articolo 12, che ri-
guarda i riscatti . 

Egli allora propose un articolo aggiun-
tivo, che ora chiama legge interpretativa. 
Orbene, onorevoli, colleghi, io credo che lo 
S t a t o debba serbare fede ai contratt i in 
corso. 

Yoi sapete meglio di me che il diritto 
delle concessioni è un ius speciale, è un di-
r i t to misto di pubblico e di privato. È un 
diritto pubblico, ma sul quale il privato ha 
una incidenza, e non si può assolutamente 
negare che, per quanto le concessioni siano 
at t i di imperio, tut tavia esse abbiano un 
substrato contrattuale. 

NTon sarebbe precedente utile, buono e ! 

onesto il modificare durante il eorso dei con-
trat t i l 'articolo che riguarda le condizioni 
del riscatto, articolo che fu accet tato dai 
concessionari quando ottennero le conces-
sioni. Del resto, quale è il contenuto di 
questa legge interpretativa dell 'onorevole 
Turati ? L'articolo diceva così ; « Saranno 
scomputati dal reddito i profitti, che fes 
sero pervenuti al concessionario da indu-
strie accessorie, non dipendenti s t r e t t a -
mente dalla concessione.* Dal prezzo, che 
venisse calcolato sulla base del reddito,.do-
vranno sempre detrarsi le somme che, oc-
corressero per introdurre negli impianti ri-
scattat i le migliorie e gli ampliamenti, che 
il concessionario avesse trascurato, e che 
fossero comunque richiesti dalle esigenze 
del servizio, tenuto conto del residuo pe-
riodo per il quale avrebbe dovuto durare la 
concessione ». 

Ora,' riguardo alla prima parte dell'arti-
colo, essa è s tata pienamente applicata, 
perchè non si è tenuto conto nella determi-
nazione del prezzo delle industrie accessorie. 

Per quanto riguarda la seconda part«, io 
dico all'onorevole Turati che, se al suo ar-
ticolò aggiuntivo si dà una interpretazione 
equa, giusta e temperata, questo articolo 
è stato precisamente applicato, in quanto 
che di tutto quel'<>, che ella ha considerato, 
SÌ è tenuto conto nelle trattat ive; che se 
poi invece la sua disposizione si volesse con 
durre all' estreme conseguenze, allora noi 
avrem ino dovuto imporre-alle società di spen 
dere quei 25 o 30 milioni, che noi diciamo di 
dover spendere, e che anzi si dicono suffi-
cienti; e allora la conseguenza s a n bbe stata 
questa, che non noi avremmo dovuto pagare 
un prezzo di r iscatto alle società, ma. le so 
cietà avrebbero dovuto pagare a noi parec-
chi milioni, solamente per avere il diritto 
di andarsene. Onorevole Turati , non ostante 
l 'acutezza del suo ingegno, io credo che sia 
evidente che una tesi di questo genere basta 
annunciarla per vedere che non è sosteni-
bile. Ella ha parlato di pugno di ferro dello 
Stato, ma creda pure che questo pugno di ferro 
si sarebbe infranto, perchè la questione del 
filo di bronzo è questione, di cui la Com-
missione ha già tenuto conto. Per quanto 
riguarda il doppio filo, siccome la Commis-
sione ha detto che il doppio filo è obbliga 
torio solo per gii aderenti alle convenzioni 
interurbane, ella vede che la spesa relativa 
forse si sarebbe elevata neppure ad un mi-
lione; non è poi un'arma così poderosa, come 
ella crede. 

Ho illustrato l 'altro giorno l 'articolo 11 


