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Questo stato di cose deve essere mitigato, deve 
finire ; intanto mi compiaccio di trovare un primo 
accenno, una tendenza a mitigare le discipline e i 
vincoli delle zone di vigilanza, negli articoli 58, 
57 ©i 58 del progetto di legge in discussione. 

Ciò premesso, vorrei udire una parola confor-
tevole elei Governo; la dichiarazione precisa che 
è disposto, cioè, a fare di piò. e di meglio in questo 
senso, e in un termine breve. Intanto faccio ap-
pello al Governo, in nome della stessa giustizia 
distributiva, perchè la tassa delle bollette di le-
gittimazione sia applicata, senza altro indugio, 
nella misura di centesimi dieci, e confido che 
questo appello esso vorrà ascoltare. 

fresidentè. I la facoltà di parlare l'onorevole 
sotto-segretario di Stato per le finanze. 

Carcano, sotto-segretario di Stato per le finanze. 
All'onorevole Marcora, io non ho che a ripetere qui, 
a nome del Governo, le dichiarazioni che già mi 
affrettai di fargli privatamente: dichiarazioni che 
estendo ora all'onorevole Solimbergo, e che saranno 
tali da renderli, credo, entrambi completamente 
soddisfatti. La tassa di bollo di centesimi dieci 
dà applicarsi alle bollette di legittimazione di cui 
si discute, è già applicata per effetto della disposi-
zione, ricordata dall'onorevole Marcora, dell'alle-
gato D alla legge 19 aprile 1872 per provvedi-
menti finanziari. E poi anche ribadita dall'arti-
colo 12 del decreto reale ieri convalidato con 
l'articolo 1°, dove si dice, al quarto capoverso, 
che il bollo di centesimi dieci è applicabile ai 
lascia passare, alle bollette di quietanza di pro-
venti doganali somma inferiore a lire dieci, e a 
qualsivoglia altra bolletta doganale. Certamente, 
l'onorevole Solimbergo ammetterà, come già am-
metteva ^onorevole Marcora, che questa frase è 
abbastanza chiara ed esplicita per assicurare lo 
scopo a cui essi mirano. 

Posso poi aggiungere, per rendere ancora più 
sodisfatto l'onorevole Solimbergo, che egli ha ra-
gione, non di lamentarsi, ma di allietarsi delle 
disposizioni contenute in questi articoli 56, 57 e 
seguenti, relativi ai vincoli delle zone di vigi-
lanza. 

Infatti se è vero che in passato erano vive le 
doglianze, e non senza ragione, pei troppi vin-
coli pei troppi inceppamenti al commercio, e an-
che vero che con questi articoli che stiamo ora 
esaminando, i vincoli medesimi sono di moltis-
simo alleggeriti. L'onorevole Solimbergo darà, ad 
esempio, molta importanza al vantaggio che si 
otterrà con la disposizione contenuta nell'articolo 
56 già approvato, e con gli articoli seguenti, in 
riguardo allo esonero dai vincoli per molti co-

muni presso il mare e per alcune città e su-
burbi in vicinanza della frontiera di terra; egli 
se ne allieterà per la sua Udine, come se ne al-
lieta il collega Bertolotti per la nostra Como. 

Io poi, da questo posto, avendo l'obbligo di 
considerare la questione anche da un punto di 
visti), più largo, mi affretto a dire che, non sola-
mente nell'interesse della cittadinanza e delle 
popolazioni, ma anche nell'interesse della finanza, 
c'è doppia ragione di allietarsi per questa nuova 
legge poiché è ferma convinzione mia, come degli 
egregi funzionari preposti a questo importante 
servizio delle gabelle, che il restringere l'esten-
sione delle zone doganali varrà certamente a ren-
dere più efficace la vigilanza, vale a dire a ren-
dere più agevole ed intensa la repressione del 
contrabbando. Meno molestie, più libertà, e 
guerra alle frodi; è il voto di tutti. 

Con queste dichiarazioni credo di aver piena-
mente sodisfatto le domande e le raccomanda-
zioni degli onorevoli Marcora e Solimbergo. 

Presidente. L'onorevole Marcora ha facoltà di 
parlare. 

Marcora. Prendendo atto, delle dichiarazioni 
fatte dal sótto-segretario di Stato, ritiro la pro-
posta, ritenuto che il concetto di quest'aggiunta 
è già consacrato dalla legge vigente. 

Presidente. L'onorevole Solimbergo ha facoltà 
di parlare. 

Solimbergo. Ringrazio il sotto-segretario di 
Stato per le finanze delle risposte Veramente esau-
rienti che mi ha dato, è prendo atto delle sue 
formali promesse. 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 
resta approvato l'articolo 57, relativo alle bol-
lette di legittimazione, che fa parte integrante 
dell'articolo 5, che rileggo: 

u Art. 57. — Bollette di legittimazione. — Le 
bollette di legittimazione derivate da quelle di 
pagamento, devono indicare: 

il termine della loro validità, che scade con 
lo spirare dell'anno dalla data del pagamento della 
gabella, risultante dalla bolletta di pagamento ; 

il nome e cognome della persona che spedi-
sce, di quella che trasporta, e di quella alla quale 
le merci sono destinate; 

il termine entro il quale le merci devono giun-
gere a destinazione; 

la qualità e la quantità delle merci per le 
quali la bolletta è rilasciata. „ 

(È approvato, e sono pure approvati succes-
sivamente senza discussione i seguenti articoli). 


