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cento occasioni al babbo, alla mamma, al 
congiunto, all'amico e, sia pure, anche alla 
dolce, lontana, umile amica... omaggio, os-
sequio, ricordo e speranza vivificati e talvolta 
nobilitati da un sorriso dell'arte. 

Ma io amo meglio concludere. 
Onorevole ministro ; la cartolina illu-

strata mezzo comodo, simpatico, sincero di 
corrispondenza, di réclame, di educazione 
che voi volete forse renderci più preziosa 
elevandone il prezzo non merita nicet excès 
d'honneur, ni cette indigniti... I 

Onorevole ['ministro, la cartolina illu-
strata è la poesia del vostro Ministero... 

Non inveite contro la cartolina illustrata! 
( Vive approvazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Rocco ha 
facoltà di parlare. 

ROCCO. Io comincio col compiacermi con 
la Commissione, e con l'onorevole relatore, 
di aver suggerito di modificare il titolo della 
legge. La Commissione ^infatti propone di 
intitolare questo disegno di legge: « Modi-
ficazione della tariffa postale » eì non già 
« Riduzione della tariffa postale » e questo 
accenno che io fo, potrebbe frenare, in gran 
parte, le aspirazioni di molti di noi di vo-
ler trovare in questa legge quello che non 
ci deve essere, vale a dire la soluzione di 
tutto il complesso problema delle tariffe 
postali. Si tratta soltanto di alcune modifi-
cazionifche erano reclamate da lungo tempo 
dal Parlamento. Ricorderò che l'articolo 5 
della legge del 24 novembre 1864 stabiliva 
che, provvisoriamente, l'affrancatura delle 
lettere fosse portata da 15 a 20 centesimi, v 
Ora il ministro, onorevole Gualtierotti, ha 
voluto sciogliere la promessa già fatta al 
Parlamento, togliere cioè la provvisorietà, 
e fare in modo che la tariffa fosse riportata 
nei limiti precedenti alla legge del .1864. 
Forse potrà fare meraviglia che la provvi-
sorietà abbia potuto avere la durata di 41 
anni, ma accade così di tutte le riforme nel 
nostro paese, che si lasciano aspettare molto 
tempo prima della loro doverosa attuazione. 
Ad ogni modo è sperabile, che l'onorevole 
ministro tragga partito dalle buone dispo-
sizioni della Camera, per studiare organi-
camente tutto l'importante problema della 
riforma nelle tariffe postali, in armonia coi 
bisogni del paese. 

Nessun dissenso adunque sulla riduzione 
da venti a quindici centesimi per la fran-
catura delle lettere e dei biglietti postali 
indirizzai' fuori del distretto, le sole ob-
biezioni invece possono sorgere, quando si 

tratti di stabilire i compensi da offrire al 
bilancio, se venisse approvata la proposta 
riduzione della tariffa. Forse il conteggio 
fatto, nella relazione che precede la legge, 
potrà sembrare ad alcuni un po' roseo, in 
quanto che l'onorevole ministro crede, che 
l'aumento da due a cinque centesimi, sui 
biglietti da visita e sulle cartoline illustrate, 
possa compensare la perdita che deriverà 
al bilancio dalla tariffa per le lettere ridotte 
da venti a quindici centesimi, ed io credo che 
se l'onorevole ministro fosse stato un po' 
più misurato nei suoi calcoli, non sarebbero 
venuti fuori tanti smodati desideri per ul-
teriori diminuzioni in alcune tariffe, che nel 
momento attuale non sarebbero proporzio-
nate alle esigenze della finanza. 

La Commissione, per mezzo del suo re-
latore, ha creduto di stabilire in giusti li-
miti, la perdita da una parte, ed il mag-
giore incremento dall'altra, alla stregua 
delle proposte in esame. 

Io credo che una perdita pel bilancio vi 
sarà certamente, ma questa perdita sarà 
fra non guari compensata da un maggiore 
sviluppo nelle corrispondenze private. E se 
pure questo non avvenisse così presto, come 
lasciano supporre le statistiche pubblicate 
nella relazione a stampa, non perde certo 
di pregio la legge in esame, che incontra 
pienamente il favore della pubblica opi-
nione, r sponde ad un bisogno reale delle 
popolazioni, e scioglie finalmente una pro-
messa fat ta da così lungo tempo al Parla-
mento. 

È da osservare però che nel bilancio spe-
ciale delle poste e telegrafi che prende po-
sto tra i bilanci produttivi per la finanza 
dello Stato, da alcuni anni si vede notevol-
mente discendere il rapporto percentuale 
tra le spese e le entrate. Dal 19 per cento, 
in cifra tonda, siamo discesi, nel giro di 
poco più d'i:n decennio, a circa l'undici per 
cento. 

La Commissione ha consigliato di frenare 
il più possibile le spese, per evitare che il 
rapporto percentuale del prodotto netto 
vada ulteriormente discendendo. Ma non 
basta, bisogna eccitare le entrate, con op-
portune e meditate riduzioni, favorire la 
rapidità, l 'esattezza ed il segreto delle co-
municazioni, agevolare infine senza incre-
sciose fiscalità la numerosa clientela. Io con-
sidero la presente legge come un avviamento 
a questi intenti, e sono sicuro, che i propo-
siti che animano il ministro delle poste e 
dei telegrafi, siano tali da tranquillizzare il 


