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M I L I A R I . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Parli. 
MILIANI. Ho domandato di parlare, 

per rivolgere una breve raccomandazione 
all'onorevole ministro. Poiché questo arti-
colo tratta di molte cose che si debbono 
fare; il riordinamento e la riforma delle ta-
riffe, la garanzia dell'andamento del servi-
zio, e via discorrendo, raccomando all'ono-
revole ministro che all'atto del passaggio 
del servizio dalle Società allo Stato, abbia 
cura di innovare il meno che può, perchè 
gli inconvenienti maggiori, che si sono avuti 
nel servizio ferroviario, sono principalmente 
dovuti, oltre che ad altre cause, ad aver 
voluto cambiare tutto d'un tratto. Faccio 
dunque questa raccomandazione che i mu-
tamenti si facciano subito, ma che si pro-
ceda per gradi così da acquistare la cono-
scenza dei metodi ora seguiti per miglio-
rarli e anche rinnovarli poi se si crederà 
opportuno. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro ha 
facoltà di parlare. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei te-
legrafi. ISTon ho alcuna intenzione di fare 
innovazioni inutili. Ad ogni modo tutto 
quello, che riguarda il riordinamento ammi-
nistrativo, tornerà davanti alla Camera, la 
quale ne farà oggetto di studio. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre os-
servazioni, metto a partito l'articolo 23 di 
cui fu data lettura. 

(È approvato). 

Art. 24 (che diventa 26). 

Le eventuali indennità per servitù di 
appoggio o passaggio di linee telefoniche 
governative decorrono dal giorno in cui 
vengono domandate dal proprietario del 
fondo servente, semprechè siano ricono-

sciute effettivamente dovute nei modi di 
legge. 

(È approvato). 

Art. 25 (che diventa 27). 

Sarà ogni anno comunicata al Parla-
mento una relazione sull'andamento di tutti 
i servizi affidati alla Direzione generale dei 
telefoni dello Stato. 

(È approvato). 

Art. 26 (che diventa 28). 

Il Governo è autorizzato ad emanare 
per decreto reale, sentito il Consiglio di 
Stato, le norme regolamentari £er la ese-
cuzione della presente legge. 

(È approvato). 
Disposizioni transitorie. 

Art. 27 ed ultimo (che diventa 29). 

In allegato al disegno di legge per l'as-
sestamento del bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 1907-908 saranno pre-
sentate alla approvazione del Parlamento 
le proposte per le previsioni delle entrate 
e delle spese della Direzione generale dei 
telefoni dello Stato, per l'esercizio stesso. 

Fino alla approvazione di dette proposte 
la Direzione generale dei telefoni preleverà 
dai prodotti le somme occorrenti per prov-
vedere alle spese ordinarie di esercizio. 

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

scrutinio segreto nella seduta pomeridiana. 
La seduta termina alle 12.15. 
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