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TORNATA DEL 28 FEBBRAIO

che l'amministrazione pubblica ci comunicasse positivi docu-
menti che non abbiamo in mano; bisognerebbe che ci dicesse
quante sono le lettere delle singole sette zone attuali, e che
ci dicesse quante sono le lettere che convergono ai princi-
pali centri o capoluoghi dello Stato, o partono dai medesimi.

Con simili dati si potrebbe forse partendo da una qualche
legge, secondo la quale si supponga variare la spesa del
trasporto 1 dativamente alla distanza, si potrebbe forse, dico,
stabilire un maximum ed un minimum per la spesa di tra-
sporto delle lettere riguardo alla loro maggiore o minore
distanza.

È vero che io ho dubitato che il minimum della spesa di
trasporto sia uguale ad i centesimo e 3[4 ; anzi ho affermato
che lo credo di gran lunga inferiore. Ma da questo mio as-
serto si può forse inferire in una maniera positiva quale sia
il tributo netto che pagherebbero le lettere dirette ad una
distanza qualunque nell'ipotesi della tassa unica di db cen-
tesimi?

No, certamente. Tale tributo è un'incognita che non può
determinarsi che con i documenti di cui testé faceva men-
zione. Ma questi non essendo in pronto, è cosa opportuna e
prudente l'astenersi da ogni conclusione fondata sopra con-
getture che possono essere erronee. Il signor deputato Ca-
vour ha riconosciuto nella sua dotta relazione che la tassa
unica è la sola che rivesta il carattere di giustizia : e poi
nella risposta di cui mi ha onorato ha voluto provare che
anche sotto il punto di vista della giustizia la tassa unica
non sarebbe la sola ammessibile.

Non parrai che la sua risposta sia consentanea coi principii
propugnati dall'onorevole relatore nella sua bella relazione.
Del resto, che la tassa unica sia la sola giusta, questo è un
principio ornai proclamato da tutti gli economisti e da tutte
le nazioni più civili, ed in ispecie dalla Francia e dall'In-
ghilterra. Che più? Tacitamente lo Stato ha già ammesso il
principio della tassa unica rispetto al sale, non tenendo conto
delia distanza che dee percorrere il medesimo per giungere
alle singole famiglie. Così procedendo, il Governo ha consi-
derato che siccome il sale è un suo monopolio, e che gli
corre obbligo di somministrarlo a qualunque singolo comune,
così non è giusto che la tassa del medesimo varii secondo la
distanza.

Ora la tassa sulle lettere è, rispetto alla vita morale dei
popoìi, quello che è la tassa sul sale per rapporto alla vita
materiale dei medesimi.

Se il Governo crede bene di fare del commercio delle
lettere un monopolio come fece del commercio del sale,
è giusto che in ambidue questi commerci tenga le stesse
norme.

Io veramente, proponendo la cifra di 15 centesimi, mi sono
vivamente preoccupato delle strettezze del nostro erario, e
sono d'accordo col deputato Cavour che converrebbe, sotto il
punto di vista sì commerciale che sociale, ridurre la cifra a
iO centesimi ; imperocché deve essere libero a tutti i citta-
dini, anche i più poveri, di dare libero sfogo a' loro affetti e
di comunicare colle persone le più care, da cui la fortuna od
altri eventi li hanno divisi. Ma l'inesorabiie necessità fi-
nanziaria in cui versiamo ci vieta di adottare una ridu-
zione così popolare e così conforme alle nostre simpatie. So
bene che per istabilire l'equilibrio tra le entrate e le uscite
delle nostre finanze sarà necessario di accrescere gli antichi
tributi e d'imporne dei nuovi, ma il male non consiste nel
fatto dell'imposizione del tributo. Questo fatto è una neces-
sità. Il male nasce allora quando il nuovo tributo che si im-
pone trovasi in opposizione coi principii delio Statuto. Il Go-
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verno adunque ha il diritto di fare delia corrispondenza po-
stale un ramo finanziario, può imporre alle lettere quel tributo
che esigono le attuali circostanze finanziarie ; ma non avrà
mai il diritto di derogare a quel principio, pel quale i tributi
imposti devono essere ripartiti ugualmente su tutti i citta-
dini. Quindi couchiudo che lo stato critico delle nostre finanze
dovrà bensì influire sulla determinazione della cifra della
tassa unica da ine proposta, ma non potrà mai fare sì che alla
unica si debba preferire la tassa multipla.

MICHELINI. Io credo doversi adottare l'articolo 2 quale
è proposto dal Ministero e dalia Commissione ; e per non ri-
petere le ragioni state esposte da coloro tra i preopinanti che
hanno difeso il progetto di legge, osserverò solo che due
sono le specie di spese che fa il Governo per le lettere:
la prima e la più essenziale è sicuramente quella degli uffici,
degli impiegati stipendiati all'uopo, ecc.; l'altra è di locomo-
zione. Non vi ha dubbio che la spesa di locomozione è pro-
porzionata alla distanza: quindi mi pare giustG che le lettere
che percorrono una maggior distanza paghino qualche cosa
di più delle altre. Ma se consideriamo la cosa rispettivamente
a coloro che inviano lettere, noi scorgiamo che se non fosse
della comodità somministrata dal Governo, coloro che man-
dano lettere a maggior distanza dovrebbero necessariamente
pagare di più.

Il signor deputato Chiò (al quale non è sfuggita questa os-
servazione) diceva che il Governo, avendo stabilito un mono-
polio, cioè essendosi riserbata a sé solo la spedizione delle
lettere, doveva pure fissare alle medesime un prezzo solo.

Ma io non vedo la necessità di questa conseguenza, ancor-
ché si tratti di un monopolio ; non vedo perchè non si de-
vano seguire quelle stesse basi che si seguirebbero in un con-
tratto liberamente stipulato. L'unica conseguenza del mono-
polio deve essere che il Governo riceva un diritto postale
maggiore di quello che è necessario ad indennizzarlo delle
spese ; nel rimanente si deve aver riguardo alle circostanze in
cui si trova da una parte il Governo, e dall'altra chi contratta
col Governo, cioè colui che manda le lettere.

Del resto non è sfuggito alla Commissione quanta sempli-
cità si sarebbe acquistata, e quanta facilità avrebbero avuto i
cittadini da una tassa piccola ed uniforme ad esempio di
quella stabilita in Inghilterra. Ma siccome è pure incontrasta-
bile che una grande diminuzione nel reddito delie finanze
succede immediatamente in seguito all'abbassamento della
tassa ; siccome noi dobbiamo sopra tutto provvedere alle
contingenze attuali delle finanze, perchè è da sperare che
nell'avvenire esse si troveranno in miglior condizione di
quello che sono presentameute ; così, colla speranza di adot-
tare col tempo la tassa inglese che è di un penny, equiva-
lente a 10 centesimi, io credo che si debba frattanto adottare
il sistema di transazione che è contenuto nel progetto di
legge.

AUDISIO. Signori, secondo la vigente legge del Ì8H una
lettera scritta dall'uno all'altro degli estremi limiti dello
Stato, come, per esempio, da Sarzana a Saint Julien, la cui
distanza in linea retta giunge a circa 380 chilometri, ma che
pei giri e rigiri delle strade è di quasi 300, corrispondente
a 200 miglia di Piemonte, va soggetta alla tassa di cente-
simi 70.

La nuova legge che stiamo discutendo ne riduce la tassa a
soli centesimi 20, e così colla diminuzione di più del triplo.
Ed io che in questa diminuzione di tassa trovo un vero pro-
gresso consentaneo all'attuale civiltà, ai bisogni del commer-
cio ed » tutte le convenienze sociali, non posso a meno
applaudire.
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