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leverete alle guardie di finanza il r icavato della 
confìsca delle merci clie si farà al confine, e lo 
devolverete a favore dello Stato, incasserete 
30 o 40,000 lire all 'anno, è vero, ma perde-
rete un milione. 

Se questo sia amministrar bene, lo lascio 
dire alla Camera. 

Io non mi dilungo di più. Spero che l'ono-
revole ministro vorrà, in qualche parte, cedere 
alle domande che ho fatte. 

Presidente. L'onorevole ministro delle fi-
nanze ha facoltà di parlare. 

Boselli, ministro delle finanze. Ringrazio 
l 'onorevole Zavat tar i della sua dichiarazione, 
che, cioè, contro l'uso suo, darà il voto favo-
revole a questo disegno di legge. Per esso 
finirà la pena del confino, tante volte giusta-
mente criticata. Non è possibile, sarebbe inu-
mano applicarla a intiere famiglie, quasi a in-
t ier i gruppi di popolazione. Perciò r imane 
inefficace. 

Veggo l'onorevole Suardo al banco della 
Commissione e ricordo quante volte egli m'ha 
parlato e scritto di quest 'argomento. L'indole 
estrema della pena, ebbe per conseguenza im 
largo sistema di impunità . Rovina e miseria 
in alcuni casi per i colpevoli; in generale de-
lusione per i l fisco ; giova quindi surrogarla 
con disposizioni ad un tempo più ragionevoli e 
più efficaci. 

Questo disegno di legge mira poi ad uno 
scopo assai importante, di pratica uti l i tà. 

Oggi per conoscere le disposizioni che re-
golano le materie doganali, si debbono con-
sultare t rentat rè volumi, il che torna malage-
vole all 'amministrazione ed è cagione d ' in -
terpretazioni varie e di errori; e non solo è 
assolutamente molesto per i privati , ma molte 
volte di vero danno per essi che, non riescono 
ad acquistare, in modo chiaro e pronto, le co-
gnizioni necessarie per ben tutelare i propri 
interessi. 

Io avrò cura di dare alla guardia di fi-
nanza le istruzioni desiderate dall 'onorevole 
Zavat tar i . 

Raccomanderò ad essa di non esercitare in 
modo odioso il proprio ufficio, beninteso però 
che dovrà esercitarlo sempre in modo che rie-
sca efficace. 

Studierò le r i forme delle quali .l'onorevole 
Zavat tar i ha par la to: esse mi sembrano meri-
tevoli di considerazione. Provvederò nel re-
golamento all 'uso che possa farsi migliore 
delle merci cui si r iferiscono gli articoli 41 e 
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e 42, nel caso in cui r imangano in possesso del-
l 'amministrazione. Non posso prendere for-
male impegno circa l'uso che potrà farsi 
di queste merci; per t ra t tare di ciò dovrei 
intrat tenere la Camera lungamente: e a ciò 
il momento non è propizio. Avrò cura d ' in-
trodurre nel regolamento prescrizioni che si 
avvicinino il più che sia possibile ai voti 
dell 'onorevole Zavat tar i . 

Io lo prego di non insistere nelle sue op-
posizioni in ordine all 'articolo 94. Egl i conosce 
a fondo la questione, sa con quanta dil igenza 
e attenzione me ne sono occupato coll'in-
tento di accordare, in un termine equo, le 
ragioni dell 'amministrazione e quelle del 
commercio; questo termine equo è formulato 
nell 'emendamento da me ora proposto d'ac-
cordo colla Commissione. 

Io comprendo che questo emendamento 
non sodisfa int ieramente il suo desiderio, 
ma lo prego di non opporsi ad esso ; non gio-
verebbe prolungare la discussione ; ed oramai, 
dopo aver bene esaminata la questione sotto 
tu t t i i suoi aspetti , ed aver stabil i to colla 
Commissione la risoluzione ora formulata, 
mi troverei nel l ' impossibi l i tà di accettare 
una nuova proposta. 

Mi sono persuaso delle ragioni da lui 
esposte intorno all 'articolo 121 e già si è 
proposto di sopprimerlo negli emendamenti 
concordati con la Commissione, alla quale io 
aveva manifestata la mia adesione alle osser-
vazioni dell 'onorevole Zavattar i . 

Mi pare che siamo d'accordo coll'onore-
vole Zavattari , intieramente, circa la mag-
gior parte delle sue proposte, e circa alcune 
altre, quasi interamente. 

Confido quindi che egli non vorrà insi-
stere nel suo emendamento all 'articolo 94, 
prendendo atto, in quanto si r iferisce ad al-
t r i punt i da lui toccati, delle mie dichiara-
zioni. 

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

Frascara, relatore. Debbo aggiungere due 
sole parole. Spero che l'onorevole Zavat tar i 
si accontenterà della concessione già, a mio 
avviso, molto grande che ha fa t to l 'onorevole 
ministro col r inunziare alla devoluzione allo 
Stato delle cose confiscate. 

Dirò anzi che in seno della Commissione 
si era manifestata l 'opinione che non soltanto 
non si dovesse devolvere a favore degli agenti 
di finanza il prodotto delle cose confiscate, ma 


