
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1861 

BUSACCA. Ho domandalo di parlare sul 3° alinea dell'ar-
ticolo 2 della Commissione. 

Vorrei sapere dalla Commissione se all'articolo 3 intende 
stabilire che il servizio postale debba in tutti i comuni es-
sere o no giornaliero. Se crede che il servizio postale debba 
in tutti i comuni essere giornaliero, non ho più nulla da pro-
porre per questo articolo; ma se non è di questo avviso, al-
lora domanderò : come si farà, nei comuni dove il servizio 
postale non è giornaliero, per la corrispondenza di quei 
giorni in cui non vi è partenza della posta? 

Per riguardo a questo io proporrei dunque un'aggiunta, 
che credo la Commissione non sarà lontana dall'accettare, 
ed è che, dopo l'alinea 3, si inserisca quest'eccezione : 

« S'intende estesa ai comuni, dove il servizio postale non 
è giornaliero, per le lettere ed i pieghi che si spediscono nei 
giorni in cui non vi ha partenza della posta. » 

Altrimenti quei poveri comuni, se hanno la partenza del 
corriere tre volte la settimana, possono scrivere in quei tre 
giorni, nel resto della settimana è a loro assolutamente ini-
bito di mandare una lettera. 

PRESIDENTE. Il deputato Conti ha la parola. 
COSTI. La cedo. 
FBESIDEMTE. Il deputato Menichetti ha la parola. 
MENICHETTI. Io voleva far rilevare all'onorevole Susani 

che quando ho affermato che la Commissione aveva sop-
presso il terzo articolo stampato, l'ho affermato perchè, es-
sendomi dato cura di copiare dal suo originale quello stesso 
emendamento che la Commissione ha deposto sul banco della 
Presidenza, e che il signor presidente mi ha favorito, ho tro-
vato la dichiarazione esplicita che il terzo articolo veniva 
soppresso. 0 intende di riproporlo l'onorevole Susani, o di-
versamente intendo di riproporlo io con qualche emenda-
mento, premendomi che sia ben decifrato qual sistema deb-
besi tenere nelle località ove fin qui è stata libertà di tras-
porto dì corrispondenze, finché il Governo non abbia prov-
veduto in quel largo modo che ci vien promesso. 

SUSANI. Domando la parola per un fatto personale. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
SDSAHII. Dirò che doveva essere soppresso come para-

grafo , ma mantenuto carne seguito dell'articolo 2. Questo e 
non altro è il significato di quella parola che ha veduta l'ono-
revole Menichetti. 

La maggioranza della Commissione non ha mai inteso di 
togliere la prescrizione dell'articolo 3 , ma solo d'introdurla 
nell'articolo 2. 

PRESIDENTE. Il deputato Busacca ha proposto questo 
emendamento da aggiungersi al paragrafo 3 dell'articolo 2 : 

« S'intende estesa ai comuni dove il servizio postale non è 
giornaliero per le lettere ed i pieghi che si spediscono nei 
giorni in cui non vi ha partenzà della posta. » 

Il commissario dei Re accetta? 
BifiBAVàsi., commissario regio. Io credo che questa 

disposizione sia inutile. Comincierò ad avvertire che tutta 
volta che l'amministrazione stabilisce un servizio, ella lo fa 
giornaliero. Dirò di più che, se si parla di località separate 
da grandi distanze ove l'amministrazione non vi abbia prov-
veduto, non è a supporsi che vi supplisca il privato. 

Quando invece si tratta di servizio fra comuni poco distanti 
gli uni dagli altri, cui pare accenni l'onorevole preopinante, 
allora ripeterò che l'amministrazione vi provvede con servizi 
quotidiani. Questa eccezione pertanto sarebbe inutile, avuto 
anche riguardo all'articolo già proposto dalla Commissione. 
Che cosa dice quest'articolo ? Dice che tutta volta che non vi è 
servizio del Governo la corrispondenza può essere traspor-

tata dai procàcci, sotto l'osservanza delie leggi generali. Se 
pertanto il servizio governativo sarà di tre sole volte la set-
timana, potrà negli altri giorni supplirvi il procaccio. 

Aggiungere quindi delle altre eccezioni sarebbe soverchio, 
e col moltiplicarle si potrebbe ingenerare confusione nella 
legge. 

Del resto è intenzione del Ministero di stabilire dei ser-
vizi il più che è possibile, per quanto lo consentono le con-
dizioni delle finanze, e di non impedire nel frattempo l'a-
zione libera dei comuni e dei privati, ben inteso sotto l'os-
servanza delle leggi generali. 

»»sacca. 0 il servizio è giornaliero o no. Se si conviene 
che il servizio rurale, come si vuol chiamare, sarà giorna-
liero, allora il mio emendamento non ha più luogo. Ma se il 
servizio non è giornaliero, dovete provvedere, non colle di-
chiarazioni ministeriali, ma colle disposizioni della legge. 

Se si vuole trasportare la questione all'articolo 2, io pro-
porrei che si aggiungesse la parola giornaliero dove si dice : 
« il servizio postale sarà esteso a tutti i comuni. » E poi pro-
porrei che ai comuni cui non è esteso il servizio postale, e 
dove per combinazione non vi è un procaccio autorizzato 
(poiché questo caso è da prevedere, in cui non si presen-
tasse nessuno che voglia fare un servizio obbligatorio rego-
lare), si debba lasciare libertà a quei comuni, altrimenti 
non avremo altro mezzo di corrispondenza. 

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento aggiuntivo 
Busacca è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
La Commissione lo accetta. 
MAHTiNEiiiii, relatore. La Commissione accetta l'emen-

damento del deputato Busacca, quantunque ritenga che non 
sia necessario pel fine da esso desiderato. 

Ma quando il deputato Busacca insista, la Commissione 
non ha nulla da opporre in contrario. 

BUSACCA. Io insisto perchè l'articolo della Commissione 
riguarda i comuni che hanno un ufficio postale, ed il mio ri-
guarda quelli che non li hanno. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta del deputato Bu-
sacca al n° 3. 

(Dopo prova e controprova, è adottata.) 
Pongo ai voti il n° 3. 
«INI. Domando la parola. 
Io confesso che non capisco che cosa s'intenda di dire colle 

parole : uffizio circonvicino, se non me le spiegano. 
SUSANI. II commissario regio, interpellato in seno della 

Commissione, ha dichiarato, come dichiarò ieri all'onorevole 
Ginori-Lisci, intendersi che è data facoltà nel caso conside-
rato di portare le lettere a quell'ufficio postale che è di più 
comodo accesso, vista la sua prossimità al luogo dal quale 
si spediscono le lettere. 

Io credeva che, dopo queste spiegazioni date ieri dall'ono-
revole commissario regio, non si facesse più luogo ad alcuna 
eccezione. 

BUSACCA. Se la Camera ritiene che circonvicini voglia 
dire di più facile accesso... 

PRESIDENTE. Insiste la Commissione che si mantenga il 
tir convitimi 

CINI. Si levi il circon. (Ilarità) 
SUSANI. Un altro vocabolo lo potrà trovare l'onorevole 

Cini ; quello che importa alla Commissione è che si esprima 
che, fra gli uffizi i quali circostanno al luogo in cui si spe-
disce la lettera, si abbia a prescegliere quello che è di più 
facile accesso. 

ìXARTiNEidbi, relatore. La Commissione è disposta ad 


