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errore, espone vaste e popolose zone ai gravis-
simi disagi e ai danni morali e materiali ai quali 
ho accennato, non s'imponga anche il dovere di 
mitigare il male, largheggiando per altre vie di-
rette o indirette in compensi pur d'indole mate-
riale e morale. 

Solo a questo patto il Governo avrà piena ra-
gione di mostrarsi severissimo, anzi inesorabile 
contro il contrabbando. 

Ma pur troppo anche la dogana, come tanti altri 
istituti umani, ha il fiuto fine ed il dente forte in 
particolar modo verso il minuto gregge della de-
linquenza. E la mia mente ricorda spontaneamente 
i fatti rivelati dalla discussione sollevata dal-
l'onorevole Lucca a proposito della legge di ca-
tenaccio sullo zucchero, proposta dal Governo 
quando vemi8 in chiaro che l'importazione ne-
cessaria al consumo di un semestre era già stata 
fatta comodamente da quei fortunati che si po-
trebbero chiamare contrabbandieri all' ingrosso. 

In quell'occasione l'onorevole Lucca ha dimo-
strato, e l'onorevole ministro non ha potuto con-
traddire, che il danno subito dall'Erario si potè 
calcolare di parecchi milioni. 

Che io mi sappia, a coloro che in quell'occa-
sione furono chiamati contrabbandieri all'ingrosso^ 
non fu applicata alcuna ammenda; mentre a quel 
disgraziato del quale io parìo, per qualche chi-
logramma, forse, di zucchero, furono applicate 
due palle di piombo nella schiena, 

I due fatti che ravvicino, meritano di essere 
comparati; e si prestano a considerazioni molto 
gravi. 

Ricordo anche che nella seduta del 15 marzo 
l'onorevole Lucca, richiamando l'attenzione della 
Camera e del Governo sugli inconvenienti gravi 
e sui danni considerevoli che si lamentano ne-
gli acquisti dei tabacchi, disse che così come ven-
gono fatti, l'erario pubblico ha un danno valuta-
bile a 6 milioni all'anno. 

L'onorevole ministro (io lo rilevo dal resoconto 
di quella seduta) chiamò importante il discorso 
dell'onorevole Lucca, e si limitò a dichiarare che 
le sue conclusioni erano esagerate. Ammettiamo 
pure (ed io lo ammetto) che le conclusioni del-
l'onorevole Lucca fossero esagerate; resta però 
stabilito, perchè non contraddetto, che danno e 
grave ne derivava alla finanza anche in ordine 
alla compra dei tabacchi. 

Ora vorrei sapere se mentre si ha tanta solle-
citudine per colpire i piccoli contrabbandieri (e, 
a parte i modi, è ben fatto), l'amministrazione ne 
aìoperi altrettanta per prevenire così gravi danni. 
E vorrei pure che a questa mia domanda si as-

sociasse l'onorevole Lucca ; perchè altrimenti do« 
vrei dolermi coll'amico mio per non aver egli ot-
tenuto dal suo discorso e dalle sue rivelazioni 
quel risultato serio che egli certamente e giusta-
mente si proponeva di ottenere. 

Lucca . Chiedo di parlare. 
S o i i m b e r g o . Ma torno al caso mio, al pìccolo 

incidente che mi mosse a parlare, e che non è il 
primo che avviene; altri fatti atroci in condi-
zioni simili avvennero in breve periodo di tempo 
nella stessa regione, per la stessa causa. 

E io comprendo benissimo come quelle miti e 
buone popolazioni, dove il reato di sangue è così 
raro, siano rimaste impressionate e commosse 
per così grave fatto. 

Il Governo mi ha compreso; e per ciò conchiudo 
ripetendo che il contrabbando vuol essere bensì re-
presso energicamente, ma chiedendo in pari tempo 
che si provveda onde non si trasmodi così odio-
samente. Per impedire un reato non se ne com-
metta uno più grave. Eppoi! quando avrete toc-
cata la piaga col fuoco, non avrete ancora sanato 
l'organismo. 

L a giustizia punirà i colpevoli; e il Governo 
farà cosa lodevole nel dare istruzioni perchè le 
guardie sieno, sì, sollecite nel reprimere il grave 
male che sì lamenta, ma vadano avvisate e caute 
nel far uso delle armi, quando, specialmente, 
hanno a che fare con degli inermi e dei fuggenti. 

Io spero che l'onorevole ministro vorrà dirmi 
su questo proposito una parola tranquillante. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Marzin. 

Garzili. Io mi sono iscritto per parlare su que-
sto capitolo perchè volevo trattare appunto la 
questione, sulla quale ha ora parlato l'onorevole 
Soiimbergo. 

L e ragioni del mio dire vengono quindi a ces-
sare : non io certo vorrò ripetere meno bene quello 
che il mio amico ha detto benissimo. 

Farò una sola dichiarazione: io mi associo 
completamente alle osservazioni fatte dal mio 
amico onorevole Soiimbergo e mi unisco a lui 
per pregare il Governo di prendere quei prov-
vedimenti, i quali valgano a compensare le po-
vere popolazioni di confine dei danni materiali 
e morali ed esse arrecati dallo zone daziarie, e 
ad impedire che, per l'avvenire, si rinnovino i 
fatti luttuosi, un esempio dei quali, recente e san-
guinoso, è stato ora ricordato alla Camera. 

Io immagino che l'onorevole ministro ci dirà 
che i rei o il reo sarà tradotto davanti ai tribu-
nali e risponderà alla giustizia; aggiungerà an-
che forse la frase: chi ha rotto pagherà. Ma, 


