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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Favale. 

Favaie. Come ha detto l'onorevole Lazzaro, 
questo articolo è di grande importanza. 

La materia del dazio consumo è regolata dalla 
legge l i agosto 1870 e dal regolamento 23 agosto 
dell'anno stesso. 

In questo regolamento è stabilito che sono com-
presi nei locali soggetti a particolare vigilanza 
nei comuni chiusi i locali delle stazioni ferrovia-
rie posti dentro la linea daziaria. 

Questa è la disposizione che regge attualmente 
questa materia. 

L'articolo del contratto che ci è proposto tende 
invece a cambiare lo stato attuale delle cose. 
Vuol diminuire le garanzie dell'esazione, quelle 
garanzie che valgono ad impedire il contrabbando. 

Il Ministero mi risponderà certamente in modo 
negativo; ma allora perchè cambiare lo Stato pre-
sente delle cose? 

L'esazione che si fa del dazio consumo negli 
scali ferroviari in molte città rappresenta alle 
volte il terzo, qualche volta fino la metà della 
esazione totale che una città, un municipio può 
percepire sul dazio consumo. Se si diminuiscono 
queste garanzie, quale sarà la condizione dei co-
muni ? Quale sarà la condizione per la parte stessa 
dell'imposta spettante al Governo? Noi abbiamo 
delle stazioni che nell'interno della cinta daziaria 
rappresentano una lunghissima periferia di due, 
tre, e periino di quattro chilometri. Come si potrà 
invigilare dal di fuori questa esazione? La legge 
daziaria ha stabilito dei gravi, dei pesantissimi 
vincoli pel dazio consumo. Essa non lascia fab-
bricare che a 25 metri di distanza dalla cinta da-
ziaria, non lascia aprire delle comunicazioni, e 
non lascia persino costruire dei fabbricati che 
possano lasciar sospettare il contrabbando. 

Ora si lascia nell'andito stesso della città gran-
dissima estensione di terreni esenti dal dazio', la 
modiftoaziéSQ è gravissima, ma questo non è il 
lato piti grave dsU» questione* Ve ne è uno 
molto più importante, cliè è di introdurne in un 
contratto, delle norme per regolare Inazione dei 
tributi. 

A me pare che l'esazione dei tributi sia un 
diritto inalienabile del Governo, & che esso non 
possa farne in alcun modo materia di contratto. 
E noi abbiamo già accordato troppo a queste 
Compagnie, i cui rappresentanti sono oggi in pos 
sesso di tutta la navigazione sussidiata ; a queste 
compagnie che ora avranno il monopolio di tutti 
i trasporti ferroviari, a queste compagnie che ora 
avranno per volontà del Governo tutte le costru-

zioni ferroviarie; a queste compagnie che sono 
sostenute dal ministro delle finanze e del tesoro 
dello Stato; a queste compagnie, che oramai pre-
tendono perfino l'inviolabilità intercettando i di-
spacci che lamentano le cattive condizioni delle 
ferrovie da esse costrutte. 

Orbene a queste compagnie dovremo ancora far 
getto del diritto delio Stato di regolare il modo 
di esigere le imposte ? 

Io non lo credo. Io sono persuaso che il Mini-
stero farà delle dichiarazioni ampie, come suole 
farle; e ci dirà che il regolamento provvedere 
a tutte le garanzie. Ma, io ripeto, qual bisogno vi ò 
mai di provvedere, quando la legge attuale so-
disfa ampiamente al bisogno? Ma questa non è la 
questione. Io voglio ammettere che questo nuovo 
regolamento possa garantire perfettamente le esa-
zioni; nondimeno non posso ammettere che un 
regolamento per esigere una imposta possa fare 
oggetto di contratto. 

Io oso credere che la maggioranza, benché possa 
accordare al Governo di porre questo articolo di 
legge, non possa ammettere che esso faccia og« 
getto di un articolo contrattuale. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

Barazzuoli, relatore.. Gli onorevoli Lazzaro e 
Favale si muovono dal presupposto che con questo 
articolo si venga a creare un privilegio a favore 
delle Società ferroviarie. La verità, invece, è che 
non si cambia niente allo stato attuale di fattoi 
imperocché, nella giurisprudenza amministrativa 
presente, le stazioni e le linee ferroviarie sono 
considerate come poste fuori della zona del co-
mune chiuso. Tutti i comuni del regno hanno 
consentito in questa giurisprudenza, meno il co-

. inune di Napoli, che ne fece oggetto di una que-
stione, la quale fu risoluta sì in senso favorevole 
ad esso, ma che non ebbe effetto, perchè il Go-
verno riprese la esazione dei dazi, Tranne, quindi, 
il comune di Napoli, in tutti i comuni del regno 
le stazioni si sono ritenute fuori del comune 
chiuso. 

' Così essendo, non si viola menomamente la legge 
sul dazio consumo, come teme l'onorevole Lazzaro 
e come ha mostrato di temere l'onorevole Favale; 
soltanto il dazio si percepisce diversamente, se-
condo che si tratta di comuni chiusi o di comuni 
aperti. Ora, se le stazioni si considerano fuori del 
comune "chiuso, non ne viene che siano anche 
fuori del comune aperto. Difatti, è fuori di dubbio 
che, ad esempio, i ristoranti delle stazioni va-
dano soggetti al dazio consumo, come facienti 


