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le conclusioni della Commissione per la riforma 
della tariffa doganale, senza per ora pregiudicare 
in qualsiasi modo la sua politica sull'argomento. 
Circa la istituzione dei depositi franchi io non 
potrei prendere per ora alcun impegno, perchè è 
tutto un sistema che si collega col futuro regime 
doganale. Sarà anche questa una deiJe quistioni, 
che proporremo alla Commissione reale, perchè 
ne faccia uno studio particolare. 

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha 
facoltà di parlare. 

Luzzatti, ministro del tesoro, L'onorevole Pan-
tano sa come da molti anni io segua con grande 
interesse le vicende dell'industria dello zolfo. Fui 
tra i primi ad alzare la voce sul lavoro dei fan 
ciulli sfruttati nelle miniere di zolfo. Cercai in 
un progetto di legge di cui fui relatore di pro-
muovere consorzi, che migliorassero le condi-
zioni tecniche in cui si esercita quell'industria, 
e ne ho seguito con molto interesse le vicende 
commerciali; mi duolsi della sua declinante for 
tuna e mi allietai del suo risorgimento. 

Si affidi dunque a me, che eHaminerò con cura, 
come se si trattasse di cosa mia, l'industria degli 
zolfi e gli effetti del dazio di esportazione. 

Presidente. Onorevole Montagna, ritira il suo 
ordine del giorno? 

Montagna Mi permetta di dire due parole al 
l'onorevole ministro. Io ritiro l'ordine del giorno, 
ma dico francamente, che non faccio nessuna 
raccomandazione, perchè, loro signori (Rivolgen 
dosi ai ministri) erano perfettamente informati 
del merito della questione, senza di che non avrei 
presentato l'ordine del giorno, lo ritiro dal mo 
mento che non lo accettano, per non farlo respin-
gere; ma non faccio alcuna raccomandazione, 
perchè ne ho fatte abbastanza. I precedenti mi 
davano diritto ad un migliore trattamento da 
parte del Governo, che oggi si disdice. 

Presidente. L'onorevole Pantano ha facoltà di 
parlare. 

Pantano. Parlo semplicemente per dichiarare 
che le parole dell'onorevole Luzzatti mi sem-
brano così esplicite nel senso che s'interesserà 
della questione del dazio di uscita degli zolfi, in 
relazione a tutte le questioni consimili, che non 
ho nulla da aggiungere, sperando che la questione 
al più presto sarà portata davanti alla Camera. 

Presidente. L'onorevole Benedini ha facoltà di 
parlare. 

Benedini. io credo che in materia di dogane 
non sia affatto privo di fondamento il concetto, 
che molte volte il Governo è il maggior nemico 
di se medesimo, inquantochè spesso dimentica, 

che vista l'attuale organizzazione dei rapporti 
commerciali, la sollecitadine è l'elemento più 
essenziale per l'accrescimeto degli affari. 

Nè io ripeterò il famoso detto inglese che il 
tempo è moneta. Ora la Direzione generale delle 
gabelle da cui dipende questo servizio nel suo 
complesso e in tutte le sue varie ramificazioni, 
non certo per mancanza di buon volere, ma 
forse per complicazione soverchia di quei conge-
gni burocratici, che io credo sia intenzione del 
l'onorevole ministro di semplificare, non fa pro-
cedere le cose colla sollecitudine, che sarebbe 
desiderabile, con danno del commercio e dello 
stesso erario dello Stato. . 

Accenno specialmente ai ritardi nelle deci • 
sioni del collegio dei periti ; ed accenno al de-
siderio di una riforma nella costituzione del me-
desimo per mezzo della quale, o accrescendovi il 
numero dei componenti, o costituendovi un ser-
vizio di turno, le decisioni possano essere solle-
citate. 

L'onorevole ministro non ignora che, special 
mente nel cambiamento di stagione, il commercio 
ritira dall'estero molti prodotti, che sono quasi 
sempre causa di contestazioni doganali. 

Se queste contestazioni sono sollecitamente ri-
solute, il commerciante dà corso alla spedizione 
della merce; ma se avviene un ritardo sospende 
la spedizione della merce, tanto che passa la 
stagione e la spedizione non si fa più, con danno 
dell'erario. 

Passo ad un altro argomento. 
A me è spiaciuto di non esser presente quando 

si discussero i provvedimenti sul contrabbando ; 
ad essi io avrei dato il voto favorevole; ma 
avrei anche raccomandato all'onorevole ministro 
di vedere se nel corpo delle nostre guardie do-
ganali non convenga fare qualche seria epura-
zione, e se non convenga in pari tempo pagare 
le nostre guardie di più a patto anche di dimi 
nuirne il numero. 

Un'ultima raccomandazione ed ho finito, per-
chè il tempo stringe. 

L'onorevole ministro, che fu nel collegio dei 
periti, e che è competentissimo in fatto di ta-
tariffe, sa che ormai non vi è industria italiana 
che non abbia contatti con gli agenti doganali. 

Ora io vorrei pregare l'onorevole ministro af-
finchè raccomandi agli agenti doganali una mag-
giore equanimità verso gl'industriali; e in puri 
tempo gli farò la raccomandazione che faccia in 
modo che nei capi, che dirigono questo servizio, 
al concetto fiscale si associ anche quello dell' in -
teresse economico del paese. 


