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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
C arcano. 

CarcarìO, sotto-segretario per le finanze. Debbo 
unii parola di risposta all'onorevole Merzario. 

L'onorevole relatore certo ricorda, e forse te-
stualmente, le parole con le quali, mesi sonò, ri-
spondeva alla stessa raccomandazione l'illustre 
Magliani, allora ministro delle finanze. 

Io non ho che a richiamare quelle parole pur 
riferite nella prima relazione della Commissione, 
e a dichiarare, a nome del Governo, che quelle 
assicurazioni sono pienamente confermate. 

E, se giova chiarirle meglio, ripeterò anco una 
volta che è intenzione del Governo di diminuire, 
per quanto è possibile, le molestie, di non dimi-
nuire, anzi di rinvigorire, per quanto è possibile, 
la severa ed onestà vigilanza ed i provvedimenti 
più opportuni per la repressione del contrabbando, 
di qualunque specie. 

In questo programma (di diminuire quanto è 
possibile le molestie), è, ben si intende, compresa 
anche quella misura cui l'onorevole Merzario ac-
cennava. 

Quanto alla necessità di reprimere il contrab-
bando, l'onorevole Merzario lo sa, essa non ha bi-
sogno di dimostrazione ; ma se giovasse presentare 
alla Camera qualche dato statistico, potrei indi-
care, con poche cifre, quanto sia pur troppo ancora 
estesa la lamentata piaga del contrabbando ; e 
potrei in pari tempo dimostrare quanto sia pur 
grande (è dovere il dirlo) la fatica e lo zelo, che 
gli agenti doganali pongono nell'adempimento del 
loro arduo ufficio. 

Permettetemi di leggere poche cifre. 
/ Durante l'anno 1888 il Corpo delle guardie di 

finanza 
cdfiètàtava: 

N. 21,961 contravvenzioni alle leggi gabèflariè; 
N. 4,697 contravvenzioni alle altrè leggi spe-

cialmente di finanza; 
formava: 

N. 21,024 contravventori 5 
sequestrava: 

Òhi]. 29,813 dì sale; 
„ 10,411 di tabacco in foglia; 
„ 26,040 di tabacco lavorato ; 

N. 912,468 piante di tabacco; 
Chil. 112,346 di generi coloniali; 

„ 11,151 di téssutii ; 
„ 101,194 di altri oggetti; 

Colli 856,656 ài altri generi; 

eseguiva: 
N. 5,080 perquisizioni domiciliari, delle quali : 

2,138 con risultato; 
2,942 senza risultato; 

operava : 
N. 14,902 controvisite alle operazioni doga-

nali, delle quali: 
214 con rilievo ; 

14,688 senza rilievo; 
effettuava: 

N. 272,442 visite, cioè: 
120,116 a rivendite dì generi di privativa; 

11,042 ai banchi di lotto; 
77,385 alle fabbriche di alcool, birra, gassosa 

e polvere pirica; 
63,-899 esercizi diversi ; 

arrestava : 
N. 536 individui, cioè: 

504 per delitti comuni; 
10 per diserzione militare; 
22 per diserzione dal Corpo ; 

compieva : 
N. 102 salvataggi; 
e 209 altri atti meritori, di varie specie. 
Neil' interesse dell'amministrazione, assicurava 

pure lire 1,941.88 e diversi oggetti, in prova di 
contravvenzioni alla legge sul lotto e ad altre 
leggi. 

Queste notizie ho creduto utile partecipare 
alla Camera, perchè, già lo dissi, valgono a di-
mostrare come non manchi l'attività e lo zelo da 
parte di quei benemeriti funzionari ed agenti dello 
Stato. A : i i _„..,,,,.,. »/„¿„c ì - j j i rca 

Non aggiungo altro. Finisco col ripetere che 
il Governo non mancherà di studiare se e quali-
nuove disposizioni possano essere , opportune, per 
maggiormente assicurare la repressione del con-
trabbando. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Merzario, relatore. Ringrazio l'onorevole sotto-
segretario di Stato delle sue dichiarazioui. Nes-
suno più di me che sono nato e abito spesso sui 
confini conosce questo argomento. 

Parlo in particolare dei paesi più esposti degli 
altri, come sono quelli della provincia di Como. 
Devo ripetere ciò che qui dissi più volte, che se 
non si stabilisce il cartello doganale con la Sviz-
zera non si riescirà mai a reprimere il contrab-


