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colo è necessario far seguire un'aggiunta la quale 
suonerebbe così : 

u E data facoltà al Governo, udito il parere 
del Consiglio del commercio e del Consiglio" eli 
Stato, di stabilire le discipline per l'applicazione 
del presente articolo; di rivedere il regio decreto 
27 maggio 1881, n. 244 (Serie 3 a ) , convalidato 
con la legge del 3 luglio 1884, n. 2468 (Serie 3a) 
e di estendere ai contravventori le pene entro i 
limiti determinati dalla legge 3 luglio 1864, 
n. 1827, e dal decreto legislativo del 28 giugno 
1866, n. 3818. 

u II nuovo decreto reale sarà presentato alla Ca-
mera per la conversione in legge. „ 

Presidente. Prego l'onorevole relatore di espri-
mere l'avviso della Commissione su questa ag-
giunta, 

luzzatti, relatore. Il ministro delle finanze 
aveva già comunicato al relatore della Commis-
sione quest'aggiunta ed io personalmente con-
sentiva in essa, perchè mi pareva un rafforza -
mento degli organi della riscossione reso neces-
sario quando si rialzano le tasse e i dazi così po-
derosamente. 

presidente. Pongo a partito l'articolo 17 col-
l'asgilinta proposta dall'onorevole ministro, accet-
tata dalla Commissione. 

(È approvato). 
a Art. 18. i l n. 1 [dell'articolo 60 del rego-

lamento doganale è fatta la seguente aggiunta : 
a ed anche quelle non perseguitate continuamente, 
quando risulti che il contrabbando fu consumato. 
Quando si possa avere la prova certa della in-
troduzione nello Stato di merci estere senza pa-
gamento del dazio dovuto, si dovrà procedere per 
contrabbando contro gli autori della illecita in-
troduzione, sebbene non sia possibile operare il 
sequestro della merce introdotta. „ 

(È approvato.) 
u Art. 19. Il manifesto del carico che, per ef-

fetto dell'articolo 55 del regolamento approvato 
con decreto reale 11 settembre 1862, n. 867 con-
validato con la legge 21 dicembre 1862, n. 1061, 
i capitani dei bastimenti provenienti dall'estero 
devono presentare agli agenti di finanza, deve 
essere quello rilasciato agli stessi capitani dal-
l'autorità doganale o portuaria, quante volte il 
bastimento giunga dal luogo nel quale si rilascia 
il manifesto di partenza. 

u II Governo del Re, quando lo esigano le cir-
costanze eccezionali, potrà prescrivere con de-
creto re ? le. che i capitani di bastimento prove» 

nienti da luoghi nei quali non si rilascia il ma-
nifesto di partenza, siano muniti di un manifesto 
vidimato dall'autorità consolare italiana. „ 

(È approvato). 
" Art. 20, Il ministro delle finanze, di concerto 

con quello della marina e del commercio, udito il 
parere del Consiglio superiore della marina mer-
cantile, promuoverà il decreto reale per i com-
pensi da accorciarsi per effetto della tariffa doga-
nale alla costruzione delle caldaie, delle macchine 
e degli scafi delle navi fabbricate nei cantieri 
nazionali, secondo la legge sei dicembre 1885, 
n. 3547 (serie 3 a ) . 

" Questo decreto reale, che avrà effetto insieme 
all'applicazione della tariffa doganale, sarà pre-
sentato al Parlamento per essere convertito in 
Jegge- ,, 

A quest'articolo è fatta una proposta di ag-
giunta dopo il primo paragrafo. 

Essa suona così : 
u Nello stesso modo saranno determinati i com-

pensi da accordarsi alle costruzioni nei cantieri 
nazionali delle navi da guerra, delle macchine 
ausiliarie di bordo, relative caldaie e tubulature, 
come verricelli, grue, grossi argani per salpare le 
ancore, distillatori, pompe d'incendio e di esau-
rimento, ventilatori, macchine per la manovra del 
timone ed apparati motori, per le produzione della 
luce elettrica, ecc. 

tt Boselli, Raggio, Zainy, 
Massabò. n 

Mi pare che una legge non possa finire con un 
eccetera (Si ride). 

Boselli. Si dirà e simili. 
Presidente. La Commissione accetta quest'ag-

giunta ? 
Luzzatti, relatore. Rispondendo all' onorevole 

Armirotti, la Commissione ha già dichiarato che 
non avrebbe avuto difficoltà per togliere il dubbio 
sorto nell'interpretazione data dal Consiglio di 
Stato alla legge del 6 dicembre 1885, che si di-
chiarasse di estendere questo beneficio anche 
agii apparecchi ausiliatori, quali sono indicati 
nella proposta dell'onorevole Boselli e di altri col-
leghi nostri. Quindi la Commissione non può ora 
che confermare ciò che ho dichiarato ieri. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zainy. 

Zainy. Aveva in mente di parlare intorno a 
questo articolo per ottenere la estensione del be-
nefizio dei premi accorciati dalla legge del 1885 
alla marineria mercantile, per le costruzioni delle 
caldaie, macchine e scafi che si eseguiscono nei 


