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CAMERA DEI DEPUTATI —- SESSIONE DEL 1850

SERPI. Prendo atto della dichiarazione del membro della
Commissione, è m'affido cbe in questa settimana al più tardi
questa relazione si presenterà alla Camera.

PRESIDENTE. Il deputato Serpi ritira dunque la sua
proposizione a questo riguardo?

SERPI. La ritiro.
PRESIDENTE. Quanto all'altra proposta, la Presidenza

è autorizzata a provvedere, e si scriverà perciò agli assenti.
SERPI. Massimamente quelli della Sardegna, perchè

quanto prima entreremo nella discussione delle leggi di
quell'isola.

Voci. S'invitano tutti.
SERPI. Tutti, sì, ma principalmente quelli della Sar-

degna.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca verificazioni di

poteri. Se è pronta la relazione sull'elezione fatta dal col-
legio di Lanzo, io invito il relatore a venire alla tribuna.

AUDISIO. Quest'elezione fu comunicata all'ufficio VI, ma
esso ha riconosciuto che non si era presentato che il verbale
della sezione principale, e mancavano quelli dei due altri
mandamenti : dimodoché si è eccitato il Ministero a procu-
rarli. Appena saranno comunicati, mi farò un dovere di farne
la relazione alla Camera.

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPU-

TATO BERTINI PER LA CURA DEI MENTECATTI.

PRESIDENTE. Gii uffici I, II, III, IV e VII hanno assen-
tito alla lettura del progetto di legge presentato dal deputato
Bertini sul trattamento dei mentecatti. Esso è così concepito.
(Vedi voi. Documenti, pag. 476.)

Domando al proponente quando intenda di svilupparlo.
BERTINI. Io sono agli ordini della Camera, e sono pronto

a svilupparlo anche subito.
PRESIDENTE. Potrà svilupparlo dopo l'ordine del giorno,

se vi sarà tempo.

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPU-

TATO QUAGLIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA

RAZZA CAVALLINA.

PRESIDENTE. Gii uffici III e IV hanno autorizzato la let-
tura della proposta fatta dal deputato Quaglia per un credito
di lire S'000 da convertirsi in uno 0 più premii per l'autore
del miglior scritto sul modo.di migliorare le razze cavalline.

Esso è così concepito. (Vedi voi. Documenti, pag. 489. )
Interrogo il deputato Quaglia quando intende di svilup-

pare la sua proposta.
QUAGLIA. Lunedì prossimo.
PRESIDENTE. Si metterà adunque all'ordine del giorno

per lunedì.

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPU-
TATO BOTTONE, RELATIVO AL PREZZO D'ABBUO-
NAMENTO AI GIORNALI ESTERI.

PRESIDENTE. Gli uffizi II, IV e VII hanno autorizzato
la lettura del seguente progetto di legge presentato dal de-
putalo Bottone. (Vedi voi.-Documenti, pag. 489.)

Invito il deputato Bottone a fissare il giorno che intende
di sviluppare la sua proposta.

BOTTONE. Converrebbe aspettare che fosse discussa la
legge sulla tariffa postale. Del resto io son sempre agli or-
dini della Camera.

PRESIDENTE. Dunque ìa manderemo alia settimana
ventura.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA
TARIFFA POSTALE.

PRESIDENTE. Viene la discussione del progetto di legge
per la nuova tariffa postale.

Esso, quale fu presentato dal Ministero, è concepito nei
seguenti termini. (Vedi voi. Documenti, pag. 360. )

Il signor presidente del Consiglio dei ministri ha fitto an-
nunziare alla Presidenza che, continuando ad essere indisposto
di salute, non può trovarsi presente alla discussione di questa
legge; ma la Camera sa che il signor deputato Despine è stato
nominato commissario regio per sostenerla.

Si apre quindi la discussione generale.
Il deputato Arnulfo ha la parola.
ARNULFO. Signori, il Ministero, nel presentare la legge

che ci occupa, non dissimulò che grave scapito poteva deri-
varne alle finanze e che una perdita di 890 mila lire poteva
essere la conseguenza immediata, e conseguenza più remota,
vale a dire dopo un quinquennio, quella di 350 mila lire. Io
dirò che dalla esposizione del Minutero non risulta se nel-
l'istituire questo calcolo siasi tenuto conto della maggiore
spesa necessariamente derivante dal trasporto e dalla distri-
buzione di un considerevole maggior quantitativo di lettere
che si crede, e non senza ragione, possa verificarsi nel quin-
quennio di cui si tratta.

Checché ne sia però, ritenendo la cifra di 890 mila e di 3S0
mila lire per le rispettive epoche, la Commissione, che accu-
ratamente prese in esame la legge, tenne in conto ed esaminò
l'obbiezione di coloro che senza contestare i beneficii econo-
mici e morali che da essa possono derivare opinano non es-
sere conveniente, in questi tempi, in cui una fatale necessità
ci costringe ad acconsentire alio stabilimento di nuove gra-
vezze, il promuovere una riforma che scemerà l'introito di
un'imposta, già da gran tempo in vigore, e che passata in
abitudine si paga senza incontrare ostacoli e senza suscitare
mali umori. Ed io sono fra quelli che così opinano. La Com-
missione non disconobbe la gravità di una tale obbiezione, lo
dichiarò apertamente, e soggiunse che la somma accennata
dal Miiiistero è cospicua, è tale da far dubitare anche i più
ardenti fautori delle riforme postali.

La Commissione tuttavia fu indotta ad opinare per l'ado-
zione della legge dalla considerazione che il sacrificio non sia
tanto grave quanto si è calcolato.

A questo proposito instituí dei calcoli, non senza accennare
che non ebbe ricorso alle basi adottate dall'Inghilterra ed ai
risultati, sia perchè questo paese, dopo un decennio, è ben
lungi dall'aver raggiunto la cifra d'imposte che riscuoteva
prima col mezzo delle lettere, sia perchè il medesimo si trova
in circostanze diverse dalle nostre.

La Commissione invece ebbe ricorso all'esperienza fatta
nel Belgio, ove si è adottata una tariffa conforme a quella che
ora si verrebbe proponendo per noi.

Ma io dubito che l'esperienza fatta nel Belgio, e sulla quale
la Commissione si è appoggiata, non sia abbastanza lunga
perchè possa dar conveniente fondamento ai ragionamenti
fatti dalla Commissione; ed invero, essa prese per deibase


