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Lasciamo questa tassa a beneficio dell' erario, t 
che veramente ne ha bisogno, in ispecie in questi 
momenti. E un piccolo aggravio pei nostri con-
finarli (lo dico a nome delle mie popolazioni, 
che sono quelle che pagano, giacche quelle poste 
fuori della zona non pagano) e i contribuenti la 
pagheranno volentieri, perchè qualche vantaggio 
in fine in fine ottengono da questa legge, che per 
lo meno diminuisce qualche tribolazione. 

Quindi nuovamente dichiaro di accettare l'ag-
giunta proposta dall'onorevole Mussi. 

Presidente. L'onorevole Mussi ha presentato un 
emendamento^ o per meglio dire, un'aggiunta a 
questo articolo. 

Questo emendamento aggiuntivo è sottoscritto 
da 10 deputati, e perciò ha potuto essere svolto. 

L'emendamento aggiuntivo è il seguente: 

" Le esenzioni parziali accordate a delle zone 
di vigilanza, a forma del secondo comma dell'arti-
colo 2 5is, e i decreti reali, che potranno variarli, 
dovranno sottoporsi al Parlamento per esser con-
vertiti in legge. „ 

Sottoscritti : Mussi, Giampietro, Sacchi, Ercole," 
Francescani, Galimberti, Capoduro e altri de-
putati. 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le fi-
nanze ha facoltà di parlare. 

Carcano, sotto-segretario di Stato 'per le finanze. 
Io son grato all'onorevole Mussi per le osserva-
zioni, che egli ha fatte e per la sua cortese coo-
perazione a perfezionare questa legge, che credo 
meritevole dell'appoggio di ogni spirito liberale. 
Io convengo con lui, sia per il merito, sia per la 
forma. Sul merito, non occorre che io aggiunga 
parole a quelle dell'onorevole Mussi e del relato-
re: non è mai soverchio il rispetto alle prero-
gative parlamentari. Sulla forma, aggiungerò 
che anche a me pare bella e desiderabile nelle 
leggi una tal quale simmetria: e siccome abbiamo 
indicato nell'articolo 3 e nell'articolo 32 e altrove 
che i decreti reali debbano essere presentati al 
Parlamento per essere convertiti in legge, giacche 
abbiamo stabilito tale garanzia per gli altri casi, 
é bene darla anche per questo che non è meno 
importante. 

Anzi, appunto per amore di simmetria, io pro-
porrei una lieve variante allo emendamento del-
l'onorevole Mussi, ed adoperando la formula pre-
cisa che si è usata altrove, direi : 

" I decreti reali indicati nel presente articolo 
saranno presentati al Parlamento per essere con-
vertiti in legge. „ 

È una formula più breve e più chiara, e simile 
a quella che si è adoperata per casi analoghi, negli 
articoli. 

Presidente. Onorevole Mussi ha facoltà di par-
lare. 

M'JSSi. Ringrazio ed accetto la formula propo-
sta dall'onorevole sotto-segretario di Statò. 

Presidente. Dunque il Governo accetta l'emen-
damento aggiuntivo proposto dall'onorevole Mussi 
ed altri, e del quale ho dato lettura, modificandolo 
però in questo modo : 

u I decreti reali indicati nel presente articolo 
saranno presentati al Parlamento per essere con-
vertiti in legge. „ 

Come la Camera ha potuto rilevare, il concetto 
è identico. 

La Commissione accetta? 
ierzario, relatore. Accetta. 
Presidente. Quest' aggiunta dovrebbe trovare il 

suo posto in fine dell'articolo 2 bis. 
Caroano, sotto-segretarìo di Stato per le finanze. 

Sta bene. 
Presidente. Chi approva quest' aggiunta del-

l'onorevole Mussi come è stata modificata dal Go-
verno, è pregato d'alzarsi. 

(È approvato). 

Non essendovi opposizione, s'intende approvato 
l'articolo 2 bis. 

{E approvato), 
u Art. 7. — Dichiarazione. — Ogni opera-

zione doganale dev'essere preceduta da una di-
chiarazione, da farsi dal proprietario delle merci 
o dal suo rappresentante nelle forme indicate dal-
l'articolo 24. 

* 
u I proprietari delle merci possono essere rap-

presentati o dagli spedizionieri o da altre person j 
munite di speciale mandato. 

" Le norme per l'ammissione degli spedizio-
nieri e dei mandatari presso la dogana sono de-
terminate con decreto reale, udito il Consiglio di 
Stato. v 

t e n a r i o , relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
Sferzano, relatore. Qui debbo pregare il rap-

presentante del Governo di voler darmi un chia-
rimento, ossia a fare una dichiarazione. 

Parecchi si sono rivolti alla Commissione do-
mandando in base a qual legge le operazioni do-
ganali nelle dogane di confine non possono essere 
fatte se non dagli agenti delle Società ferroviarie. 


