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la desiderabile sollecitudine: e potrei citare dei 
fatti . 

Specialmente poi nel mutarsi delle stagioni, si 
dovrebbero evitare ritardi nelle sue decisioni, 
poiché per effetto di essi le merci corrono rischio 
di restare invendute. 

Del resto prendo atto con molto piacere anche 
a questo riguardo delle dichiarazioni cortesi del 
sotto-segretario di Stato. Un altro rilievo io mi 
permetto di fare ed è questo che non ho negato 
al Governo il diritto di accertare in qualsiasi 
modo la provenienza delle merci, verificando la 
piena autenticità dei certificati di origine; ma 
quando il Governo mette delle condizioni impos-
sibili ad attuarsi da parte di chi spedisce merci, 
come è quella che impone che le merci transi-
tanti per la Francia debbano viaggiare in vagoni 
piombati, allora eccede le sue facoltà. Ecco la 
questione che io ho sollevato. 

Presidi le . Non essendovi altri oratori iscritti 
per parlare nella discussione generale, passeremo 
alla discussione degli articoli. La Commissione 
ha presentato quest'ordine del gioì no: 

" L a Camera, confidando che il Governo vorrà 
sollecitamente far luogo alle nuove modificazioni 
occorribili al Repertorio doganale, tenendo conto 
d'elle istanze del commercio e dei voti emersi 
nella discussione di questa legge, passa alla di-
scussione degli articoli. „ 

L'onorevole Carcano sottosegretario di Stato 
per le finanze ha facoltà di parlare. 

OarcariOj sottosegretario di Stato "per le finanze. 
Io debbo una parola di risposta alle osservazioni 
dell'onorevole Nicolosi. Se ho ben inteso, la do-
manda che egli fa, e che è certamente meritevole 
della maggiore attenzione, si riferisce special-
mente ad un'altra questione, che è pur oggi alio 
studio, quella della tassa sugli spiriti. Io posso 
dire all'onorevole Nicolosi che, quantunque finora 
non abbia potuto prendere conto in modo par-
ticolareggiato dello studio preparatorio di un 
nuovo disegno di legge, non ancora completo ma 
prossimo ad esserlo, posso dirgli, ripeto, che in 
quello studio sarà compreso anche il quesito su 
cui egli ha richiamato l'attenzione del Governo. 

Presidente. L a Commissione mantiene l'ordine 
del giorno di cui ho dato lettura? 

Merzario, relatore. La Commissione lo mantiene 
e lo raccomanda alla Camera. 

Presidente. Pongo a partito l'ordine del giorno 
di cui ho già dato lettura. Chi lo approva si 
compiaccia di alzarsi. 

(È approvato). 

Passeremo alla discussione degli articoli. 
Art. 1. Sono convalidati: 

a) il regio decreto del 17 novembre 1887, 
n. 5084 (serie 3 a ) , col quale furono approvate le 
disposizioni preliminari ed il repertorio generale 
per l'applicazione della tariffa doganale; 

b) il regio decreto del 18 dicembre 1887, 
n. 5116 (serie 3 a ) , ed il regio decreto del 27 
agosto 1888, n. 5675 (serie 3 a ), coi quali ven-
nero introdotte variazioni, soppressioni ed ag-
giunte nel repertorio suddetto. 

Vendramirsi. (Della Commissione). Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Vendramlni. {Della Commissione) Qualora ve-

nisse a )provato quest'articolo 1° senza alcuna 
osservazione s'intenderebbe naturalmente appro-
vato il regio decreto che è indicato alla lettera a 
di questo articolo 1°. 

Senonchè la Commissione ha avuto occasione 
d'informarsi di alcuni inconvenienti, che sono ac-
caduti appunto nell'interpretazione e nell'applica-
zione del regio decreto 17 novembre 1887 du-
rante il periodo della sua esecuzione. Pertanto la 
Commissione stessa intende di rappresentare alla 
Camera quali siano questi inconvenienti e quali 
siano le modificazioni, che crede opportune di in-
trodurre. 

Sarebbe quindi conveniente che questo decreto 
fosse letto poiché arrivando appunto agli articoli, 
che meritano una qualche modificazione la Com-
missione sarà per invocare e per proporre le mo-
dificazioni, che crede necessarie. 

Presidente. L'onorevole Carcano ha facoltà di 
parlare. 

Carcano, sotto-segretario di Stato per le finanze. 
L'onorevole Yendramini ha sollevato una que-
stione davvero che è importante, e riguarda le 
discipline e la tariffa delle tare. 

Io credo, con lui, che la questione meriti di 
esser presa in esame; ma mi permetto di dis-
sentire da lui, nel ritenere che debba esser presa 
in esame qui, ora. Credo che una risoluzione, 
oggi, sarebbe non abbastanza ponderata, e credo 
che ne convenga, nè si debba trattarla oggi. Ed 
ecco perchè. Perchè la legge del 14 luglio 1887 
che ha approvato la nuova tariffa generale dei 
dazi di dogana, nel suo articolo 6° (o 7°) ha dato 
al Governo la facoltà di modificare il regime 
dalla tare e le relative discipline. Il Governo, dun-
que, si varrà di tale facoltà, che è pure un obbligo. 
Il Governo, per mia bocca } si affretta a dichia-


