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mime, in quanto che l 'Amminis t raz ione del 
Comune doveva mantenere ferma nel suo bi-
lancio la somma delle 600 l ire fino alla du-
ra ta del contrat to di appal to della posta da 
Al tavi l la Si lent ina alla stazione ferroviaria. 

Dunque, in definitiva, la maggiore spesa 
potrebbe essere anche infer iore alle l ire 840 
prevent ivate , ma poi, come ho già detto e ri-
peto, non è conforme a giust izia che i mag-
giori in t roi t i der ivant i dal l 'aumento dell 'en-
t ra te postali siano dest inati a rendere migliori 
i servizi, specialmente in quei Comuni in cui 
a t tua lmente non funzionano regolarmente? 

Io confido dunque che l 'onorevole ministro 
vorrà consentire con me che questo disgra-
ziato Comune, il quale malgrado le sue misere 
condizioni finanziarie si sobbarca ad una spesa 
di annue lire 600 per vedere migliorato quel 
servizio postale, meri terebbe maggiore con-
siderazione come tan t i al tr i che si t rovano 
nelle stesse condizioni : tanto più che si t ra t ta 
di piccoli Comuni lontani dai grandi cèntri , 
e che quello che si spende, si spende mag-
giormente ove le popolazioni sono numerose 
ed hanno tan t i vantaggi , mentre i poveri Co-
muni rura l i non possono avere regolarmente 
i pacchi postal i neppure nell 'occasione della 
Pasqua e del Natale. E tenga presente il mi-
nistro che occorre provvedere al r iguardo con 
tu t t a urgenza, scadendo alla fine del l 'ent rante 
mese il contrat to in corso. 

Un altro punto sul quale in tendo t ra t te-
nermi è quello della f ranchig ia postale ai de-
putat i , dichiarando, a scanso d'equivoci, che 
le spese postali , telegrafiche e quante al t re 
mai si potessero connettere all 'esercizio del 
mandato legislativo, che mi studio di disim-
pegnare colla maggiore assiduità; non mi rie-
scono punto gravose. Io sono un peccatore osti-
nato (Si ride), ed ho fa t to proposito di ot tenere 
questa f ranchig ia sino dal. 1897, quando, come 
dissi già, io ebbi un solenne affidamento dal 
minis t ro del tempo, il defunto. Sineo. Poste-
r iormente ho fat to più volte questa stessa 
raccomandazione. 

Ebbene si verifica questo (e posso pro-
varlo, perchè proprio ora ricevo le bozze di 
stampa) che lo stesso onorevole sotto-segre-
tar io delle poste e telegrafi , mi abbia detto 
nella seduta di g iovedì : 

« Io mi ricordo che di questa questione 
sento par lare da parecchio tempo; anche 
quando aveva l 'onore di far par te della Pre-
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sidenza della Camera venne in quel Consesso 
la quistione. 

« E cosa molto dibat tuta , e qualcuno mi 
susurra che la f ranchigia ai deputa t i sarebbe 
per essi una vera sventura. Su ciò non esprimo 
il mio pensiero, ma in quest 'Aula vi sono 
dei colleghi i quali sostengono la tesi del-
l 'onorevole Giul iani per la f ranchig ia ai de-
putat i , e ve ne sono degli a l t r i che della 
f ranchigia non vogliono sentire par lare e le 
ragioni sono note a tu t t i noi. 

« Ad ogni modo, onorevole Giuliani , sic-
come alla questione molti si appassionano, 
prometto che sarà s tudia ta con at tenzione 
nel la speranza che potrà r isolversi in ma-
niera da contentare gl i uni e gl i al tr i . » 
(Commenti). 

Ma io vorrei sapere dall 'onorevole sotto-
segretario che cosa intende di dire, promet-
tendo al la Camera di contentare gli uni e 
gli a l t r i ? (Siride— Commenti). 

Questa è una forma che io non so spie-
gare, perchè mi sembra evidentemente con-
t radi t tor ia e sibil l ina, e desidero sapere dal-
l 'onorevole minis t ro se egli veramente in-
tende o no di r isolvere la questione. 

Ad ogni modo io ho trovato la via (Mo-
vimenti), perchè a me piace^che le cose si de-
terminino in un senso o nell 'al tro, e senza 
equivoca di sorta. Anzi sarei stato ben lieto 
se il s impatico sotto-segretario di Stato (Aahl) 
mi avesse detto f rancamente che non poteva 
promet tere nu l l a : io mi sarei acquetato. Ma 
dopo quello che ho letto, dopo quelle pro-
messe, io tengo ad avere una r isposta defi-
ni t iva, per non r i tornare mai più su questa 
questione che si agi ta da parecchio tempo ; 
tanto più che i mezzi vi sono. 

Io dunque mi permetto di presentare al la 
Camera un ordine del giorno che leggo : 
« La Camera invi ta il Governo a presentare 
un disegno di legge per la concessione della 
f ranchigia postale ai deputa t i fino a quando 
non sarà votata la indenni tà . » (Commenti). 

Questa è cosa che deve essere definitiva, 
ed io non aggiungerò al t re parole in propo-
sito Spero che il minis t ro ter rà conto di 
queste mie raccomandazioni più di quello 
che non ha fat to il suo egregio coadiutore : 
at tendo che almeno il ministro o la Camera 
stessa dica che questa f ranchigia non può 
concedersi. 

Un'ul t ima raccomandazione ho da fare. 
Se è vero che l 'onorevole minis t ro crede di 


