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TORNATA DEL I o APRILE 

P B E S i D E K i E . Ciò formerebbe soggetto della discussione 

di merito. 

La questione proposta attualmente, e sulla quale si tratta 

di decidere, è questa sola : il verbale dice che ieri il presi -

dente ha dichiarata chiusa, sull 'articolo 1, la discussione, 

salva la facoltà di parlare all 'onorevole re la tore ; taluno sos-

tiene essere tuttavia opportuno che la discussione si conti-

nui. Occorre dunque interrogare la Camera s'ella intenda 

di mantenere la chiusura della discussione sull 'articolo 1, o 

se intenda invece che quella discussione rimanga aperta. 

Coloro che intendono di mantenere chiusa la discussione 

sull 'articolo 1, favoriscano di alzarsi. 

(La Camera decide di mantenere chiusa la discussione.) 

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 

!&s,mitenissEiE<3, relatore. Questa è la prima volta, io credo, 

che in una pubblica assemblea siasi disputato se un Governo, 

continuando a provvedere al servizio postale, debba o possa 

conservare od abolire la privativa postale. 

Nessuno ha mai dubitato che la posta sia un servizio pub-

blico, e nessuno ha mai dubitato che questo servizio pubblico 

debba essere convenientemente retribuito, e che la retribu-

zione debba essere a carico di coloro, i quali ne traggono 

profitto. 

La novità dell 'argomento ha quindi accresciuta l ' impor-

tanza della discussione, la quale ha acquistato un pregio 

maggiore per la valentia di chi l'ha sostenuta. 

Non si è per altro considerato abbastanza che il nome di 

monopolio non si deve e non si può applicare con odiosa 

significazione ad un sistema, il quale non intende già ad of-

fendere l ' interesse e il diritto del pubblico, ma intende i n -

vece ad assicurare quell ' interesse e quel diritto in modo ef -

ficace e permanente. Non si è considerato abbastanza che non 

conviene glorificare col nome di libertà un sistema, il quale 

lascia libero il Governo di mancare all 'adempimento di un 

proprio dovere, e lascia libero il Governo di ripartirlo in modo 

arbitrario, in modo corrispondente, non al bisogno del pub-

blico, ma al guadagno che se ne ripromette. Non si è conside-

rato abbastanza che, quando si voleva entrare in una vera di-

scussione di economia, o astratta, o applicata, conveniva porre 

a riscontro questi due sistemi : o sistema dell'industria pr i -

vata, escludendosi l ' intervento del Governo, e dispensandosi 

il Governo da ogni cura, da ogni responsabilità, da ogni spesa; 

o servizio dello Stato, escludendosi l 'industria e la concor-

renza privata, giacché l ' intervento governativo è appunto 

giustificato per questo, che l 'ingerenza dei privati sia impo-

tente e sia debole, e non sia adatta a corrispondere ad un 

intento di pubblica utilità. 

Non, per ultimo, si è considerato abbastanza che, quando 

si tratta di un bisogno collettivo, al quale si corrisponde e si 

provvede con un servizio collettivo, non è lecito di parago-

nare e di confondere questo servizio collettivo coi servizi 

propri dell'industria, i quali ammettono appunto la libera 

concorrenza, perchè è propria di essi la varietà in riguardo 

tanto ai bisógni, ai quali si tratta di provvedere, quanto ai 

modi coi quali ad essi si provvede. La concorrenza invece 

quando si tratta di un servizio pubblico, quale è il servizio 

postale, non può essere giustificata dalla var ie tà ; giacché la 

vera essenza del servizio postale consiste appunto in una uni-

formità rigorosa, perfetta e costante. 

Molte cose importanti io ho dovuto notare in questa di-

scussione , ma sarò contento di accennare quelle solamente 

che mi sembrano richiedere un breve commento. Cosa s in-

golare , e io non intendo con questa parola di offendere chic-

chessia , cosa singolare è questa che dalle due partì conten-

denti siasi posto un solo e medesimo principio, e c h e esse ne 

abbiano tratte opposte conseguenze. Dalle due parli si è con-

fessato che la posta è un servizio pubbl ico ; ma da una parte 

si è detto : se la posta è un servizio pubblico , devono essere 

assicurali i mezzi per sostenerlo ; dunque privativa dello 

Stato ed esclusione della concorrenza privata. Dall 'altra 

parte si è detto : sì, la posta è un servizio pubblico ; ninno 

meglio del Governo può adempiere questo servizio ; dunque 

il Governo non ha ragione di temere la concorrenza privata ; 

dunque si ammetta la concorrenza privata. Quando fra due 

contendenti si accetta un principio medesimo, e se ne trag-

gono conseguenze affatto contrarie, uno dei due deve neces-

sariamente offendere le ragioni della logica. Chi di questi 

due abbia commesso quest'offesa io non dirò , perchè troppo 

mi affido nell 'accorgimento e nell ' imparzialità de 'miei ono-

revoli contraddittori. 

Cosa singolare è questa che i sostenitori della libera con-

correnza si sono affaticati a provare che la libera concor-

renza è impossibile, o che è soprammodo difficile, o che si v e -

rificherebbe in rarissimi casi e non avrebbe che lievi risul-

tamene . 

Ma, se questa concorrenza è impossibile o tanto diffi-

cile , perchè dunque venite con tanto calore a raccoman-

darla? 

Io posso compatire per un istante che questa concorrenza 

sia impossibile, ed anzi acconsento che sia impossibile in un 

modo ordinato, in un modo equo, in un modo generale, per-

manente, sicuro. Ma, posta questa impossibilità, ecco giusti-

ficato il monopolio dello Stato, il quale non usurpa alcun 

diritto, ed anzi adempie un dovere, mancando al quale offen-

derebbe i diritti dei cittadini. 

Cosa singolare è che si ammetta l 'ingerenza dello Stato, 

trattandosi di provvedere al servizio postale, e si d i c a c h e 

l'ingerenza di esso è di gran lunga da preferire alla indu-

stria privata, volendosi ad un tempo che l'una concorra col -

l 'altra. 

Qualche economista avrà potuto combattere l 'ingerenza 

dello Stato nel servizio postale, supponendo che i privati po-

tessero a quel servizio supplire con maggiore economia e 

soddisfazione. 

Voi riconoscete che la concorrenza privata sia possibile; 

dovete escludere le ingerenze e le spese governative. Se cre-

dete che le ingerenze e le spese governative sieno indispen-

sabili, a quale principio s'informa il nostro sistema della l i -

bertà industriale applicata ad un servizio pubblico? 

Cosa singolare è che i sostenitori del monopolio abbiano 

potuto credere di essere più liberali di quelli che hanno sos-

tenuta la libera concorrenza. Non dirò che sia a disputare 

intorno alle parole , ma dirò che alcuni vocaboli, specialmente 

nelle cose economiche, non hanno sempre un valore ben de-

terminato e preciso. La parola monopolio ce ne potrebbe 

anche in questo caso porgere un esempio. 

Non mi farò ad esaminare se la significazione, ordinaria-

mente propria dei monopolii, odiosa, sia ben appropriata 

quando si tratta del servizio postale. 

Un monopolio per natura sua offende due dir i t t i ; offende 

il diritto del produttore che è impedito di produrre, ed of-

fende il diritto del consumatore che è impedito di acquistare 

a buon prezzo ciò che può meglio soddisfare ai suoi interessi , 

ai suoi bisogni. Domando ora quale di questi due diritti 

venga offeso coll 'esercizio della privativa postale. Invece di 

offendere gli altrui diritti colla privativa, noi procuriamo 

dallo Stato l 'adempimento di un dovere, e procuriamo al 

pubblico il conseguimento di un servigio. 


