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presente un testimonio oculare. (Segni di as-
senso dell'onorevole Martini Giovanni). 

Voci. Chi è? 
Imbriani. Non c 'è nulla di p iù eloquente 

che le testimonianze ! 
Presidente. Onorevole Imbriani , non esca 

fuor i dall 'argomento. 
Imbriani. Nell 'argomento ci sono: più di 

così non ci posso essere. 
Ora, dunque, io credo che debba essere 

r i formato il regolamento della percezione dei 
dazi di consumo, perchè è incivile e perchè 
pone tu t t i i ci t tadini in balìa delle guardie; 
perchè se uno tenta di fare qualche osser-
vazione, è denunziato all 'autori tà giudiziaria 
che lo condanna a quattro mesi di carcere al 
minimo senza l ibertà provvisoria, perchè si 
t ra t ta di ribellione ad un agente della forza 
pubblica. Io spero che tut to ciò sarà preso 
in considerazione dal Governo, onde cessi 
questo stato incivile di cose. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro. 

Sonnino Sidney, ministro delle finanze, inter im 
det tesoro. La sorveglianza che fa l 'ammini-
strazione centrale su tu t te le dogane è con-
t inua e difficile ; ma non può sorprendere al-
cuno che con un personale numerosissimo e 
con compito difficilissimo, qual'è quello degli 
ufficiali delle dogane, sorgano reclami anche 
giustificati. 

Quando però questo avviene, l 'amministra-
zione cerca sempre di far giustizia e di rac-
comandare al personale la maggiore equani-
mità e i maggiori r iguardi verso il pubblico. 

P iù di questo non si può esigere dall 'am-
ministrazione centrale. 

Quanto all 'osservazione fa t ta dall 'onore-
vole Costa, non saprei, in questo momento, ri-
spondergli e dargl i le giustificazioni precise 
del perchè ci sia qualche cassiere di più. Esa-
minerò la questione. Forse il relatore sarà più 
di me in grado di conoscere come stanno le 
cose. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole relatore. 

Carcano, relatore. Io devo una breve ri-
sposta alla cortese domanda del deputato 
Costa. Egl i mi chiede spiegazione su quanto 
è detto nella relazione, a pagina 26, dove si 
commenta l 'al legato n. 1, che porta le modi-
ficazioni al ruolo organico del personale delle 
dogane. 

Di solito, la Giunta generale del bilancio 

si l imita ad allegare i nuovi organici in pro-
getto, col confronto di quelli in vigore. Qui 
10 ho creduto non inutile, per r ichiamare 
meglio l 'attenzione sulle varie modificazioni 
organiche, di farne un breve riassunto nella 
relazione. 

I l desiderio della brevità ha generato, 
come spesso accade, un difetto di chiarezza 
"e di precisione. 

La verità è che il numero dei cassieri, 
come osserva il collega Costa, non è dimi-
nuito di 9., ma è aumentato di 9. Ma è pari-
menti vero che vengono soppressi 15 magaz-
zinieri, e quindi, in complesso, vi è una 
diminuzione di 6 posti e una economia' di 
38,600 lire. 

Dato questo chiarimento, credo che anche 
11 collega Costa si dichiarerà pago e rico-
noscerà meritevole di approvazione l'econo-
mia proposta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Imbriani . 

Imbriani. Una semplice osservazione. I l mi-
nistro non mi ha risposto niente circa la mo-
dificazione del regolamento. Lì sta jDroprió 
il veleno: nel regolamento! 

Aggiungo un 'al t ra cosa. Aggiungo che una 
parola detta dai superiori per r ichiamare 
specialmente gli al t i impiegati , come i di-
rettori delle dogane, al loro dovere e alla 
condotta corretta, ha molto valore; perchè 
sapete come in generale essi si scusano ? Di-
cendo che purché vengano denari nelle casse 
dello Stato, in qualunque modo, sono poi lo-
dati e sono sempre premiati . Quindi la ne-
cessità che quando violano la legge, quando 
commettono soprusi, invece di lodi ed invece 
eli premii, s 'abbiano le dovute punizioni. 

Presidente. L'onorevole Costa ha facoltà di 
parlare. 

Costa. Ringrazio il relatore delle spiega-
zioni date, spiegazioni che accetto e che giu-
stificano pienamente quanto egli ha detto. 
Non r imane quindi a me che mantenere in 
parte ciò che dissi in principio, ossia di nu-
trire piena fiducia che il ministro delle fi-
nanze, con ulteriori studi, saprà trovare modo 
di at tuare qualche altra economia su questo 
capitolo del bilancio. 

Imbriani. I l regolamento non si cambia, 
onorevole ministro? Almeno sarebbe neces-
sario cambiarlo ! 

Sonnino, ministro delle finanze, interim del 
tesoro. Sta bene! Studieremo. 


