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Capitolo 106. Casermaggio, spese di mate-
riale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia 
di finanza, lire 928,500. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'ono-
revole Morando Giacomo. 

MORANDO GIACOMO. L'onorevole Mag-
giorino Ferraris, con alto senso pratico, ha par-
lato delle visite doganali; io mi limiterò a richia-
mare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra le 
deplorevoli condizioni di molti dei nostri fab-
bricati doganali di confine. Queste sono davvero 
deplorevoli; il forestiere passando il confine ri-
mane meravigliato, noi molte volte umiliati, dalla 
stridente differenza tra il nostro fabbricato e 
quello a pochi passi della nazione vicina. 

Intendo parlare in ispecie di quei fabbri-
cati delle dogane di confine ove il transito è fatto 
con vetture postali. Quando abbiamo una linea 
ferroviaria, l'esistenza di una stazione coi rela-
tivi locali annessi, che servono a raccogliere i 
viaggiatori, rende meno evidente e meno grave 
la deficienza del fabbricato doganale, ma ai fab-
bricati di confine, ai quali accenno, mancano per-
fino i locali necessari per fare la visita doganale, 
un luogo coperto per ricoverarsi in caso di mal 
tempo, lo spazio per la sosta, obbligatoria delle 
carrozze e dei veicoli. Potrei citare molti dati d 
fatto, ma voglio citarne in modo particolare unoi 
solo; la dogana di Castasegna, o Villa Chiavenna 
sulla via Chiavenna-Maloja-Engadina è nelle con-
dizioni peggiori che si possano immaginare. 

Tale transito nella stagione estiva ed autun-
nale di numerosissimi forestieri, di forti mandrie 
di bestiame da molti anni, è ora divenuto, dopo 
l'apertura della linea ferroviaria Thusis-Sama-
den, uno dei passi più frequentati anche dai 
viaggiatori che scendono ai nostri laghi, dalla 
Svizzera, dalla Germania e da ogni parte di 
Europa. 

L'onorevole ministro forse non vi sarà passato, 
chè altrimenti ne sarebbe certo rimasto stupito; 
là ci troviamo in tali deplorevoli condizioni, che, 
quando vi arrivano le diligenze e le carrozze, 
queste non sanno ove sostare, tanto il cosidetto 
piazzale è ristretto, i viaggiatori, le signore si 
trovano mescolate a mandre di bestiame e strette 
fra carri di ogni genere (Commenti). La cosa sem-
bra strana, ma io non esagero, e mentre i viag-
giatori debbono aprire e badare al loro bagaglio 
per la visita doganale, devono in pari tempo ve-
gliare affinchè i cavalli non allunghino il muso 
confondendo il vestiario con il foraggio : siamo 
a questo punto, che se piove, è un vero disa-
stro per tutti, è un lamento generale, è un coro 
d'improperi all'indirizzo della nostra bella patria. 

Or sono tre anni, riconosciute le condizioni 
indecorose e l'insufficienza di quella dogana, si 
erano fatti studi, per ordine del Governo, a fine di 

[ migliorarla ; si doveva costruire un terrapien0 

per formarvi un piazzale, visto che nemmeno 
vie posto per stare all'aria aperta, si doveva anche 
introdurre l'illuminazione elettrica. A pochi passi 
di distanza, al di là del ponte che segna il confine, 
la luce elettrica illumina la dogana svizzera, fa-
cendo stridente contrasto con le indecenti nostre 
lucerne a petrolio. 

Tutto ciò avrebbe importato una spesa re-
lativamente piccola ma, nè l'urgenza dell'opera, 
nè la piccola spesa bastarono a decidere il lavoro; 
sono passati tre anni e di tutto quel progetto 
nulla si è fatto. Volli informarmi del perchè non 
si siano spese neanche poche migliaia di lire per 
rendere possibile e decente un servizio così impor-
tante e mi fu risposto che, esaminati i redditi do-
ganali, si è trovato che la dogana di Castasegna 
dava un reddito relativamente modesto e che 
quindi non era il caso di spendervi molto danaro. 
Ora ciò a me pare un assurdo, perchè non è 
in base al loro reddito che si possono e debbono 
considerare questi fabbricati doganali e de-
durne la loro importanza. 

Una dogana per la quale passino molte merci, 
botti di vino, materie alimentari, avrà certo un 
reddito altissimo ma non avrà bisogno di molti 
locali comodi e riparati; una dogana invece per la 
quale transitino molti forestieri, che pur portano 
tanto danaro nel nostro paese, è logico che non 
possa avere un forte reddito, ma non è però logico 
che essa debba essere tenuta in modo così inde-
coroso e lasciata perfino priva di un locale a-
datto e riparato per la visita dei bagagli. 

Non voglio intrattenere più a lungo la Ca-
mera con questi particolari; spero di aver con-
vinto il Governo che qualche cosa è necessario di 
fare perchè molte delle nostre dogane di confine 
non siano più oltre lasciate in condizioni tanto 
deplorevoli. (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Credaro. 

CREDARO. Io debbo richiamare l'atten-
zione dell'onorevole ministro delle finanze sopra 
un inconveniente che da qualche anno si ve-
rifica sulle Alpi da che le caserme dei doga-
nieri dal fondo delle valli alpine furono traspor-
tate a due mila metri sul livello del mare. 

E naturale che in queste caserme, dove le 
guardie passano anche l'inverno, ci sia molto 
bisogno di legna. 

Arrivano le domande relative ai Comitati 
forestali provinciali e si fanno concessioni, ma 
sempre a malincuore perchè il bosco a quelle 
altezze è molto prezioso; e poi si sa che molta 
legna viene anche tagliata dalle guardie, per-
chè sono regie, anche senza far domanda al 
Comitato forestale. 

Ora noi vorremmo che il ministro delle finanze 


