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la relazione circa al disegno di legge u passaggio 
della parte amministrativa del tiro a segno nazio-
nale alla dipendenza del Ministero della guerra. ,, 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha 
facoltà di parlare. 

Ferraris, ministro di grazia e giustizia. Mi 
onoro di presentare alla Camera, di concerto coi 
colleglli del tesoro e delle finanze un disegno di 
legge: " acconto al tesoro dello Stato sulla parte-
cipazione ad esso spettante sui redditi netti del 
Fondo per il culto, e facoltà di provvedimenti per 
il riordinamento dell'amministrazione del Fondo 
stesso ed altre di analogo carattere. „ 

Pregherei la Camera, trattandosi di uno stan-
ziamento in bilancio, di dichiarare l'urgenza di 
questo disegno di legge, e di deferirne l'esame 
alla Commissione generale del bilancio. 

Voci. E impossibile. 
Sani G. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Sani 6. Se si trattasse puramente e sempli-

cemente di una legge di finanza, nessun dub-
bio che dovrebbe essere trasmessa alla Com-
missione del bilancio. Ma invece si tratta di mo-
dificare una leggo organica, quale ò quella pel 
Fondo del culto: ed io non credo, perciò, che 
sia il caso di dover seguire questo procedimento. 

Se l'onorevole ministro crede di chiedere l'ur-
genza, io ben volentieri la voterò: ma domando 
che il disegno di legge presentato segua la via 
ordinaria. 

Presidente. Onorevole ministro, insiste? 
Ferraris, ministro di grazia e giustizia. Farò 

soltanto osservare alla Camera che la proposta 
dell'esame di questo disegno di legge per mezzo 
della Giunta generale del bilancio, si riannoda 
allo scopo di riordinare l'amministrazione del 
Fondo per il culto. Non nascondo e non dis-
simulo che principalmente per le dichiarazioni 
che si sono fatte dal Governo, si dovrà necessa-
riamente toccare, non ad una legge organica, 
ma all'organismo di questa legge. (Si ride). 

Voci. E allora? 
Altre voci. E lo stesso! 
Altre voci. Che confusione! 
Ferraris, ministro di grazia e giustizia. Tutta-

via non insisto nella mia proposta, e solamente 
chiedo che il disegno di legge sia dichiarato di 
urgenza. 

Presidente. L'onorevole ministro chiede che 
questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza. 
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Se non vi sono opposizioni, l'urgenza si inten-
derà accordata. 

(E ammessa). 

Questo disegno di legge seguirà la via degli 
Uffici. 

Invito l'onorevole Ghiaia a recarsi alla tribuna 
per presentare una relazione. 

Chiaia. A nome della Commissione generale 
del bilancio mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione intorno al disegno di legge per 
maggiori spese nell'esercizio 1890-91 presentato 
dal ministro del tesoro. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

li deputato Luzi giura. 

Presidente. Essendo presente l'onorevole Luzi, 
lo invito a giurare. (Legge la formolo). 

Luzi. Giuro. 

Discussione del disegno di legge provvedimenti 
pel contrabbando. 

Presidente. L'ordine del giorno reca la discus-
sione del disegno di legge: Provvedimenti per il 
contrabbando e le guardie di finanza. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
Suardo, segretario, legge: (V. Stampato n. 79-A). 
Presidente- La discussione generale è aperta. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Toaldi. 
Toaldi Nella relazione dell'onorevole ministro 

trovo questo giustissimo concetto: u Oggidì il se-
parare il contrabbando dalle altre azioni crimi-
nose non corrisponde più ne al concetto dello 
Stato, ne a quel sentimento giuridico al quale 
è bene che s'informi la coscienza del popolo. „ 
E giustissimo, ripeto, che il contrabbando abbia 
da essere combattuto, perchè è causa di sperpero 
di tempo del buono operaio, il quale, lusingato 
da un facile guadagno, si mette al rischio anche 
di diventare un delinquente. Ma come nella cura 
del corpo si deve adattare la dose all'indi viduo^ 
domanderei che anche nell'applicazione di queste 
pene si avesse a tenere una certa proporzione. 

Non bisogna confondere, nel punire il delin-
quente, l'assassino che getta via il pugnale in-
sanguinato dopo avere ammazzato un uomo, con 
una povera donnicciuola che getta via quattro 
ettogrammi di zucchero quando è sorpresa dalle 
guardie di finanza. 

La legge stabilisce all'articolo 12 che l'associa* 


