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applicano le bollette e le marche della spedizione 
interna, e così la merce di contrabbando sì trova 
rivestita di tutti i sacrosanti requisiti per viag-
giare impunemente. E questo lo so da un fabbri-
cante, che non deve averlo sperimentato, ma deve 
averne avuta conoscenza abbastanza esatta. 

Ora, se il contrabbando riesce a frodare queste 
misure fuori della zona di sorveglianza, immagi-
niamoci che potrà fare in tutta la estensione del 
territorio! Epperciò ho proposto che, pur mante-
nendo queste disposizioni di precauzione, si au-
menti la quantità di alcool che possa circolare 
senza l'accompagnamento di una guardia di po-
lizia. 

Vengo alla seconda proposta che più si attiene f 
a questo articolo, e qui mi rivolgo particolarmente 
all'onorevole Magliani. 

E lamento generale di tutti i fabbricanti d'Italia j 
che l'applicazione delle zone di. sorveglianza sia I 
determinata in un modo così vago, come stabi-
lisce il regolamento, che, con 5 chilometri di qui 
e 15 di là, questi poveri fabbricanti non sanno 
mai dove comincino nè dove finiscano ; per cui, 
esposti sempre a mandare le merci in località che 
essi credono fuori già della zona sorvegliata, si 
trovano talora addosso gli agenti delle tasse che 
loro applicano contravvenzioni e che per poco non 
ammanettano chi spedisce quella merce. Onde è 
che, per evitare gli inconvenienti derivanti dalla 
applicazione della misura della zona di sorve-
glianza e per non veder trattare onesti fabbri-
canti come contrabbandieri di professione, pro-
pongo, con quest'aggiunta, che il Governo pub-
blichi un elenco dei comuni, nei diversi paraggi 
del territorio nazionale, che sono compresi nelle 
zone di sorveglianza. Con questa pubblicazione 
di elenco nella Gazzetta Ufficiale, tutti i fabbri-
canti saprebbero dove terminano e dove comin-
ciano le zone di sorveglianza e si eviterebbero 
molti incagli dannosi al commercio onesto. Credo 
queste mie domande molto legittime e spero che 
tali le troveranno anche e l'onorevole Magliani 
e la Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Branca, relatore. Circa la seconda parte delle 
proposte dell'onorevole Nervo, cioè la pubblica-
zione di un elenco dei comuni sottoposti a sorve-
glianza, la Giunta non ha nessuna difficoltà di 
accettarla. Crede anzi che sia bene si sappia da 
tutti gl'interessati quali sono i comuni sottoposti 
a zona. 

Per la prima parte debbo dire all'onorevole 
mio amico Nervo che il caso del fabbricante, da 

lui citato, non ha luogo perchè, siccome il fabbri-
cante ha dovuto pagare la tassa, se egli contrab-
banda, contrabbanda per quello per cui ha pagato 
la tassa. Se non ha pagato tassa, allora commette 
frode, ed è bene in questo caso che vi sia un ri-
scontro. Però, siccome questa bolletta di circola-
zione non è dovuta ad un'iniziativa spontanea 
della Commissione, ma trova la sua origine nei re-
clami fatti dai fabbricanti di alcool dell'Alta Italia, 
i quali si mostravano sgomenti del contrabbando, 
ed i quali dicevano come fosse facile l 'introdurre 
gli alcools con l'attuale zona doganale, e che si 
andavano a vendere sino a Bologna, l'onorevole 
Prinetti, membro della Commissione, fece la pro-
posta, e la Commissione l 'ha accettata, cercando 
di temperarla stabilendo un minimo di circola-
zione ad un quintale. 

Questa misura fu stabilita d'accordo con l'ono« 
revole ministro e con l'amministrazione delle 
gabelle ; la Commissione crede utile la bolletta di 
circolazione, ma non avrebbe nessuna difficoltà, se 
l'onorevole ministro consente, di allargare anche 
un po' di più il limite di esenzione. 

Siccome poi la importazione dall'estero si fa 
non a quantità piccole, ma a vagone completo di 
almeno otto quintali, si potrebbe forse elevare la 
esenzione al di là di un quintale; siccome poi si 
trattava di tassa assolutamente sperimentale, la 
Giunta si è messa d'accordo con l'amministra-
zione delle gabelle, e quando l'onorevole ministro 
non incontri difficoltà anche per questa prima 
parte, la Giunta consentirebbe ad allargare al« 
quanto il limite dell'esenzione, pur riconoscendo 
che l'insieme della misura è utile per prevenire il 
contrabbando al di là della zona doganale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

IViagSianì, ministro delle finanze. Pregherei l'ono-
revole Nervo di ritirare la prima parte del suo 
emendamento, poiché egli deve essere convinto 
della necessità suprema in cui siamo di combat-
tere il contrabbando con tutte le nostre forze ; d'al-
tronde questa è una disposizione non definitiva e 
normale, ma transitoria. 

Dichiaro poi all'onorevole Nervo che accetto la 
seconda parte del suo emendamento, con la pre-
ghiera soltanto di voler consentire che invece di 
un mese si conceda il termine di tre mesi all'am-
ministrazione, poiché questo termine è necessari© 
per fare un lavoro esatto. 

Quindi pregherei l'onorevole Nervo di sosti-
tuire alle parole, entro un mese ; le altre entro tr& 
mesi. 


