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vorrà tener conto del modo col quale il Collegio 
deve essere costituito. 

Su questo proposito, amo anzi soggiungere 
che si può, senza tema di errare, affermare che 
la legge del 13 novembre 1887, che ha riformato 
la procedura per la risoluzione delle controversie 
doganali, ha fatto Tbuoca prova. 

Certamente anche per questa, come per ogni 
cosa, ci sarà da migliorare; e se c'è la possibi-
lità di un miglioramento, il Ministero non man-
cherà di farlo, valendosi, se ce li favorirà, anche 
dei consigli e degli aiuti dell'onorevole Benedilli. 

Ma ciò nulla toglie ai buoni servigi che presta 
il Collegio superiore dei periti, il quale, è bene 
avvertirlo, deve essere composto anche di persone 
che abitano lontano da Roma. Mi limiterò a 
dire (con la Statistica in mano) che esso ha 
dato nel solo primo semestre 1888 744 risolu-
zioni, delle quali 306 favorevoli in tutto od in 
parta ai contribuenti, e 438 contrarie. 

E poiché l'onorevole Benedilli è antico amico 
dell' istituzione delle Camere di commercio, come 
lo sono io, consentiva volontieri con me che ha 
pur dato buona prova la nuova disposizione di 
legge per la quale è attribuito un giudizio di 
primo grado alle Camere di Commercio, nelle 
controversie doganali. 

Non è grande il numero delle controversie che 
furono, per richiesta dèi contribuente, 'deferite ad 
un primo giudizio delle Camere di commercio (in 
un semestre 52); ma ciò non esclude che cotesto 
giudice vicino, sollecito, torni gradito al ceto com-
merciale, come torna anche utile alla finanza; 
dappoiché giova notare anche questo, che le deci-
sioni delle Camere di commercio non sono meno 
imparziali di quello che possano essere le decisioni 
di qualunque altro, ed anzi se dovessimo guardare 
alla statistica, si sarebbe quasi autorizzati a con-
chiudere che sono più fiscali le Camere di com-
mercio che il Collegio dei periti. 

Fa t te queste brevi dichiarazioni, passo a dire 
una parola sopra la terza ed ultima questione 
accennata dall'onorevole Benedilli, quella che ri-
guarda i certificati di origine richiesti per le 
merci che s ' introducono dall'estero. 

L'onorevole Benedini si lagna di troppe esi-
genze da parte della direzione delle gabelle, da 
parta dell'amministrazione, per riscontrare la ve-
ri tà delle provenienze dichiarate. Ora, osservare 
io devo pure, che se l'onorevole Benedini si lagna 
di soverchie esigenze, non mancano altri, anche 
competenti (uno lo vedo qui vicino) che si lagnano 
in senso opposto, che credono cioè non siano 
sufficienti le differenze ed i riscontri attuali, e che 

molte merci di provenienza estera entrano in Italia 
con un certificato d'origine che non corrisponde 
alla verità. 

E vedo che anche l'onorevole relatore fa segni 
d'assentimento. 

Prego dunque l'onorevole Benedini anche qui 
a volersi contentare di una semplice dichiara-
zione, che il Ministero non mancherà di occu-
parsi della delicata questione. 

Ma intanto, onorevoli colleghi, permettetemi di 
conchiudere con un voto, che son sicuro troverà 
largo e cordiale consenso nella Camera: il mio 
voto è che sia per cessare, presto e per sempre, 
il bisogno dei certificati di origine, i quali certi-
ficati d'origine, non occorre spiegarlo, si connet-
tono con le tariffe differenziali, ossia con relazioni 
di commerci internazionali, che sono troppo lon-
tane dal nostro ideale. {Bravo! Bene'- — Appro-
vazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Nicolosi. 

iscolosi. Non mi permetterò di fare che una 
semplicissima raccomandazione, e me ne inco-
raggiano le benevoli parole rivolte dall'onorevole 
sotto-segretario di Stato all'onorevole mio amico 
Yisocchi. 

È desiderio comune degli agricoltori del Mez-
zogiorno che il Governo adotti una misura più 
energica di difesa contro l'acqua ragia inva-
dente, che ci viene dall'estero, e la quale serve 

. a falsificare e adulterare gli spiriti-dì limone, con-
tribuendo all'avvilimento del prezzo degli agrumi,, 
ed aggravando la crisi economica, che incombe 
immane su quelle contrade. 

Un tal desiderio è staio, non ò guari, solen-
nemente espresso in un comizio tenutosi in Aci-
reale. M'auguro che il Governo vorrà fare buon viso 
alla mia modestissima raccomandazione. 

Presidente. Ha facoltà eli parlare l'onorevole 
Benedini. 

Benedirli. Io ringrazio vivamente il relatore 
della Commissione, e l'onorevole sotto-segretario 
di Stato per le finanze, per avere completamente 
accolto le mie raccomandazioni. 

Soltanto debbo chiarire due punti riguardo 
a quelle raccomandazioni di ordine generale che 
mi son permesso di rivolgere ai Governo. L'uno 
è che io non ho mai messo in dubbio la buona 
prova che ha fatto la legge del 1887 sulle con-
troversie commerciali, solo ho accennato che il 
collegio dei periti, e credo, per difetto dell'or-
dinamento in quella parte che si riferisce alla 
distribuzione delle materie, non opera con tut ta 


