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flette le merci in entrata, ma un' identica dispò® 
sizione ricorre nell'articolo 66 dello stesso rego-
lamento per le merci nazionali in uscita. 

E necessario adunque che la modificazione 
contempli entrambi gli articoli, e non il solo 65', 
ma per maggior chiarezza, mi permetterei di for-
mulare l'aggiunta così: 

" Nello stesso senso si ritiene modificata la 
disposizione analoga contenuta nell'articolo 66 
del detto regolamento per le merci nazionali in 
uscita. 

Presidente. Onorevole relatore, accetta l 'ag-
giunta dell'onorevole Marcora? 

ierzario, relatore. La Commissione accetta 
quest'aggiunta. 

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stàio 
per le finanze ha facoltà di parlare. 

Cardano, sotto-segretario di Stato 'per le finanze. 
L'onorevole Marcora, con la competenza che 
ognuno gli riconosce nelle discipline penali, fa 
una proposta che il Governo non ha alcuna dif-
ficoltà di accettare. 

E una proposta, che tènde a togliere un dub-
bio che poteva sorgerò dalla mancata citazione 
dell'articolo 66, dopo l'articolo 65. 

Infatti, l'articolo 65 contiene le penalità pei 
contrabbandi dei dazi di entrata; l'articolo 66, 
le penalità pei contrabbandi dei dazi di uscita. 
Tanto il Governo quanto la Commissione pen-
savano di mantenere l'uguaglianza delle pene, 
come già sono applicate oggi quindi, ripeto, ac-
cetto volentieri la proposta intesa a fare quello 
che si poteva peraltro ritenere compreso nel 
lavoro di coordinamento, commesso al Governo 
coll'articolo nono ed ultimo del progetto. 

IVÌàrcora. Ringrazio tanto il relatore, quanto il 
sotto-segretario di Stato, dell'accoglienza benevola 
che hanno fatto alla mia proposta. 

Presidente. Come la Camera ha inteso, l'onore-
vole Marcora, propone questa aggiunta all'arti-
colo 6 : 

u Nello stesso senso si ritiene modificata la di-
sposizione analoga contenuta nell'articolo 66 del 
detto regolamento, per le merci nazionali in 
uscita. „ 

La Commissione ed il Governo hanno dichia-
rato di accettarla. 

Porrò, quindi, a partito l'articolo 6, insieme 
con l'aggiunta proposta dall'onorevole Marcora. 

Chi l'approva sorga. 
(E approvato). 
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u Art . 7. All'articolo 79 del regolamento doga-
rial© si aggiunge: 

u La stessa multa è applicabile alle contravven-
zioni accertate ai viaggiatori, per omessa dichia-
razione eli tabacchi lavorati se In quanti tà non 
superiore a un chilogramma, „ 

frenarlo, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
MerzarÌO, relatore. Debbo qui ripetere una rac-

comandazione che già feci nel sene della Com» 
missione, e delia quale vi è qualche parola nella 
relazione. Essa è questa, che il Governo dia istru-
zioni un po' blande per le contravvenzioni dei 
passeggeri e dei lavoratori sui confini. Non so se 
ancora oggi, ma certo per lo passato, si usava un 
rigore veramente soverchio. 

Si guardava nelle tasche dei viaggiatori, si 
frugava e rifrugava, e a chi fosse scoperto por-
tatore di più di due sigari, si faceva pagare una 
multa. 

Non posso proporre che ciò venga disposto in 
un articolo di legge; ma raccomando che formi 
oggetto di qualche benigna istruzione ministe-
riale."' : • • *'' ; " • • - ; ; 

Una stessa benignità di trattamento racco-
mando e qualche speciale r iguara o per quei poveri 
contadini che abitano sui confini. 

In parecchi punti non v' è un se^no, non una 
indicazione che faccia conoscere dove sia il con -
fine fra il nostro e un' altro Stato, come succede 
fra il territorio svizzera e il lombardo. Si danno 
parecchi casi che lo stesso contadino abbia un 
pezzo di campo, di cui una parte sul territorio 
nostro, un'altra sul territorio estero. 

Ora cosa avviene qualche vol ta? avviene che 
quel lavoratore, dopo fatto il suo magro desinare,, 
avanzandogli qualche grammo di sale, lo mette; 
nella tasca, e non di rado, per questo reato, 
e arrestato, multato e, se non ha da pagare la 
multa, messo in carcere. 

Dunque io fo viva raccomandazione al Governo 
perchè anche, su questo argomento, dia istruzioni 
blande a' suoi agenti che vigilano sui confini. 
Altro è tentare una frode, e altro è portare qual-
che briciolo di sale, e qualche foglia di tabacco , 
che è sopravanzata durante la giornata passata 
nel lavoro. 

Insomma ci vuole cortesia con il viaggiatore 
che viene dall'estero ed entra in casa nostra ; ci 
vuole un po' di cuore con il miserabile lavora-
tore nelle terre di confine. L'erario non perde, 
guadagna la buona opinione del governo nazio» 


