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dal mio amico onorevole Do Seta, cioè a dire clie 
si debba diminuire la tassa delle lettere. A favore 
di questa diminuzione c'è una ragione che non fu 
accennata dall'onorevole De Seta, e la quale mi ha 
determinato a parlare, ecl è questa: la tassa per le 
lettere semplici destinate all'estero è di 25 cente-
simi ; quella per l'interno è di 20 centesimi. C ' è 
proporzione ? 

Lungi da me l ' idea di proporre che si aumenti 
la tassa per le corrispondenze con l'estero; se an-
che volessimo aumentarla, ci sono i trattati inter-
nazionali che ce lo impediscono-, adunque a to-
gliere la sproporzione è necessario diminuire la 
tassa per le corrispondenze interne, riducendola 
almeno a 15 centesimi; ed io ritengo che, con 
questa riduzione, non scemerebbe il prodotto che 
attualmente se ne ricava. 

Credo inoltre che la riforma non debba limi 
tarsi alle lettere, ma debba estendersi alle carto-
line postali. Il servizio delle cartoline postali ha 
preso in Italia una certa importanza. Quando quel 
servizio fu stabilito, si è preveduto l'eventualità 
non lontana che la tassa delle cartoline postali po-
tesse diminuirsi. 

Ebbene, se Yonorevole ministro dei lavori pub-
blici, come io confido vorrà fare, presenterà alla 
Camera un diseguo di legge per ribassare la 
tclSScì delle lettere, deve preoccuparsi altresì delle 
cartoline postali riducendone la tassa a 5 cente-
simi per le semplici, e a 10 o meno per quelle che 
portano unita la risposta. Allora ci sarà tra le 
lettere e le cartoline quel divario che è richiesto 
dalla natura loro. 

L'onorevole Marcora ha fatto una osservazione 
sull^i quale anche io mi permetto di richiamare 
l'attenzione dell'onorevole mio amico personale il 
ministro Genala, cioè a dire, che è necessario 
modificare tutto il meccanismo che riguarda i 
pieghi postali assicurati. 

L'onorevole Marcora ha perfettamente ragione 
di dire, che, coH'ultima modificazione portata al 
meccanismo dei pieghi assicurati, lo Stato non è 
riuscito ad ottenere altro scopo che questo, cioè a 
dire che egli trasporta i valori nei pieghi racco-
mandati, lasciando che le Società private di as-
sicurazione italiane ed estere ne, traggano pro-
fitto-

Se l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
vorrà esaminare la statistica dei pieghi assicu-
rati, nel periodo precedente all'ultima legge, e nel 
periodo successivo, troverà che il numero dei 
pieghi stessi è grandemente diminuito. 

E da questa diminuzione ne è derivata grave 
perdita per lo Stato, perchè al giorno d'oggi nella 

lettera raccomandata viaggiano di città in città 
grandissimi valori, pei quali lo Stato non perce-
pisce che la tassa di raccomandazione; le tasse di 
assicurazione, sono, ripeto, percepite dalle Società 
di assicurazioni nazionali ed estere. 

Ora, dal momento che è lo Stato che fa il servizio 
pel trasporto di questi valori, perchè devono lu-
crarci le Società private? E allora non è meglio 
ritornare all'antico sis-tema, il quale, credo di po-
terlo dire, non aveva fatto cattiva prova? L'antico 
sistema consisteva in questo, che la posta accettava 
in spedizione qualunque piego assicurato pel valore 
che era dichiarato dai mittenti, rispondendo per il 
valore dichiarato, qualunque ne fosse il valore 
effettivo. 

L a questione era stata esaminata dal predeces-
sore dell'onorevole (renala nel Ministero dei lavori 
pubblici. 

Egli troverà degli studi su questa questione: 
disSepellisca questi studi, e si persuaderà che an-
che per le assicurate qualche cosa ci è da fare. 

Infine, io mi associo, ma solo in parte, alla rac-
comandazione fatta dall'onorevole Trompeo ri-
guardo ai pacchi postali. Il quale però a me pare 
abbia chiesto un po' troppo; forse chiese il troppo 
per ottenere il poco. 

Mi associo, dico, alla sua raccomandazione in 
questo senso, che sia rialzato alquanto il peso per 
i pacchi postali. E d io sarei già abbastanza soddi-
sfatto se il peso massimo fosse portato a 5 ; o tutto 
al più a 6 chilogrammi, anziché agli 8, o 10 come 
desidera l'onorevole Trompeo. 

Portare il massimo del peso agli 8 o 10, chilo-
grammi a me pare troppo grave, specialmente per 
le condizioni di viabilità in alcune regioni. 

L'Amministrazione postale potrebbe trovarsi di 
fronte a gravi difficoltà se la proposta dell'onore-
vole Trompeo venisse attuata. Procediamo lenta-
mente senza fare il passo troppo lungo. 

Non ho altro da aggiungere. Confido che l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici darà buone e 
fondate speranze intorno alla riforma postale, alle 
quali non'tarderanno a seguire i fatti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lazzaro. 

Lazzaro. Io ricordo che, trattandosi una volta 
la questione della riforma della tariffa postale, 
l'onorevole Spaventa, che era allora ministro dei 
lavori pubblici, disse queste parole : la riforma 
postale picchia alle porte, e il Ministero studia il 
modo migliore per risolvere il problema. Dopo di 
quella, altre volte si è trattata tale questione; 
ed i successori dell'onorevole Spaventasse non 
hanno usata la medesima frase, hanno però espresso 


