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cali. Spero per questi motivi che la Commissione 
desisterà dalla sua opposizione: in ogni caso, 
non posso decidermi, qualunque possa esserne la 
sorte, a ritirare l'emendamento. 

P r e s i d e n t e La Commissione lia dichiarato di 
non accettarlo? 

Faglilo!!, relatore. Non lo accetta. 
Presidente» L'onorevole ministro? 
É a g ì i a n i , ministro delle finanze. Io non intendo 

di creare un dissidio, su questo argomento, fra 
Ministero e Commissione ; quindi mi rimetto al 
parere della Commissione. 

P r e s i d e n t e . Come la Camera ha inteso, l'ono-
revole Buttini propone quest'articolo sostitutivo 
all'articolo 13. 

" I comuni abbonati avranno facoltà di re-
stringere la esenzione accordata dalla tariffa A, 
allegata al legislativo decreto del 28 giugno 1866, 
n. 3018, all'uva fresca introdotta nei comuni 
chiusi. „ 

La Commissione ha dichiarato di non accettare 
questo articolo sostitutivo dell'onorevole Buttini. 
Il Ministero se ne è rimesso alla Commissione. 
Ora interrogherò la Camera. 

Coloro che sono d'avviso di approvare l'arti-
colo sostitutivo dell'onorevole Buttini, sono pre-
gati di alzarsi. 

{Dopo prova e controprova Varticolo sostitutivo 
dell' onorevole Buttini è respinto). 

Pongo a partito l'articolo 13 (che era l'unde-
cimo del disegno della Commissione). 

(È approvato). 
Articolo 12, che ora diventa 14. 
u Sono permessi l'introduzione temporanea ed 

il transito gratuito nei comuni chiusi di tutti i 
generi soggetti a dazio di consumo governativo 
o comunale, osservate le norme e cautele, che 
saranno stabilite con regolamento, pubblicato 
per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigoni il 
quale propone il seguente articolo aggiuntivo: 

" L'introduzione temporanea ed il transito nei 
comuni chiusi di tutti i generi soggetti a dazio 
consumo governativo e comunale, saranno per-
messi colle eccezioni e colle norme che verranno 
stabilite con regolamento pubblicato per decreto 
reale, sentito il Consiglio di Stato, previo il pa-
rere dì una Commissione scelta fra le rappresen-
tanze dei comuni più interessati, „ 

Vigoni . Mi spiegherò in due parole. 
Propongo semplicemente che il regolamento re-

lativo alle introduzioni temporanee, oltre che al 
parere del Consiglio di Stato, abbia ad essere 
sottoposto anche a quello di una Commissione 

scelta tra le rappresentanze dei comuni più in--
teressati. Siccome si tratta di una questione 
molto delicata, di una questione nella quale con-
corrono molte circostanze e molti elementi di 
indole esclusivamente locale, credo che sia equo 
lo intervento di una Commissione la quale rap-
presenti particolarmente gli interessi locali. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Benedini ha facoltà di 
parlare. 

Benedin i . Nelle considerazioni di ordine gene-
rale, che esposi l'altro ieri, accennavo appunto 
a questo articolo che, a mio avviso, offende quella 
libertà dei comuni, che io credo debba essere la-
sciata intera, anche per ragioni di opportunità ; in-
quanto che gli elementi locali sono i migliori 
giudici delle condizioni topografiche dei comuni. 

L'onorevole ministro ebbe la cortesia di ri-
spondermi che ammetteva la convenienza delle mie 
considerazioni, in ispecie per ciò che riguardava 
le condizioni topografiche; solamente soggiunse 
che il regolamento fatto dalla amministrazione 
centrale sarebbe stato preceduto dal parere di 
una Commissione speciale. Io non so qua! com-
petenza la Commissione speciale, che aiuterà il 
Governo nella compilazione di questo regolamentos 

potrà recare nella valutazione delle condizioni to-
pografiche. 

Rispetto all'emendamento dell'onorevole Vi-
goni, debbo far notare che la Commissione scelta 
tra le rappresentanze dei comuni più interessati 
non può precisamente esercitare il suo ufficio. Io 
vorrei domandare all'onorevole Vigoni quali siano 
i comuni più interessati rispetto all'importazione 
temporanea ed al libero transito ; non lo sono 
forse - tutti i comuni chiusi? Ogni comune ha 
interessi proprii da far valere rispetto all' impor-
tazione temporanea ed al libero transito nel pro-
prio territorio. 

Mi spiace che forse ne avrò rimprovero dal-
l'onorevole presidente; ma dovrò proporre un 
emendamento a quell'articolo, nel senso che il 
regolamento per l'importazione temporanea e 
per il libero transito nei comuni chiusi sia fatto 
dai Consigli comunali direttamente interessati,, 
salva l'approvazione del ministro delle finanze. 
L'onorevole ministro, che l'altro giorno ebbe 
benevole parole per le considerazioni che esposi, 
credo che vorrà accogliere questo modesto emen-
damento. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Fagiuoli , relatore. L'onorevole Vigoni ha pro-
posto ijn emendamento al quale ha già risposto 


