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Oggi, non so se per diritto, ma certamente di 
fatto non è permesso ai commercianti, agli indu-
striali, agli spedizionieri di fare le operazioni di 
sdoganamen to nelle dogane di confine. Un indu-
striale che riceve delle merci, vuol andar lui o 
mandare il suo commesso a ritirarle, oppure 
valersi dell'opera degli spedizionieri; non è per-
messo. 

Quindi si lamenta che nelle dogane di confine 
gli agenti ferroviarii hanno creato un monopolio. 

Ho voluto esaminare la legge ferroviaria per 
vedere se alle Società, che esercitano le ferrovie, 
fosse riservato questo diritto : non ho trovato nes-
suna disposizione intorno a ciò. Ora io dico, che 
nella mancanza di ogni disposizione di legge, chi 
vuol servirsi degli agenti ferroviarii, e padrone 
di ciò fare, se ne serva ; ma, chi vuol fare da se 
stesso, 0 farsi servire da altri, deve avere la 
piena libertà di fare come gli pare e piace. Io 
desidererei che il Governo facesse una dichiara-
zione in proposito, e desse poi anche gli ordini 
per garantire la libertà di tutti. 

Presidente. L'onorevole sotto-segretario di Stato 
per le finanze ha facoltà di parlare. 

Carcano, sotto segretario di Stato per le finanze. 
Io debbo limitarmi a rispondere con un chiari-
mento di fatto, che non so se sodisferà intera-
mente l'onorevole Merzario; or ecco lo stato della 
quistione. 

Essa non è, esattamente, nei termini ora accen-
nati dal relatore. Non è nelle dogane di confine 
dove accade codesto, che il relatore ha chiamato 
un monopolio delle ferrovie, è nelle dogane col-
locate nel recinto delle stazioni ferroviarie, e non 
è in base ad uno speciale articolo di legge o patto 
convenzionale che le ferrovie esercitano o vantano 
cotesto diritto, bensì in base, secondo il loro modo 
di vedere, al diritto di proprietà. Dicono le fer-
rovie: quando la dogana ò nel recinto della sta-
zione, noi società esercenti siamo proprietarie 
della stazione e quindi abbiamo diritto di esclu-
dere le persone che vengano a farci concorrenza. 

Per ora, io debbo limitarmi a dare questo 
chiarimento di fatto, e l'onorevole Merzario vorrà 
permettermi di tenermi riservato e di non en-
trare nel inerito della quistione, anche perchè mi 
mancò la possibiltà di poterla approfondire, a-
vendo conosciuto il nuovo quesito da pochissimo 
-tempo. 

Posso dire però che il Governo non mancherà 
dì esaminare se l'assunto delle Società esercenti 
sia veramente attendibile 0 quali rimedi si pos-
sano proporre nell'interesse del commercio. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

Merzario, relatore. Il fatto al quale ho accennato 
è abbastanza interessante perchè se ne debba oc-
cupare il Governo. Dapprima il Governo aveva la 
proprietà e l'esercizio delle ferrovie e quindi for-
mavano un corpo solo, di proprietà governativa, 
le stazioni e le dogane. Ora, per quanto almeno io 
so, il Governo non ha ceduto i locali delle dogane 
alle ferrovie, e quindi ci è il diritto di accesso da 
parte del pubblico sia alle stazioni ferroviarie sia 
alle dogane governative. 

Come si è potuto adunque mettere una limita-
zione ai commercianti, agli industriali, ai privati? 

Io non pretendo che l'onorevole sotto-segretario 
di Stato mi dia adesso una risposta esauriente; a 
me basta di richiamare anche a nome di coloro 
che si sono rivolti alla Commissione, l'attenzione 
del Governo su questo fatto che mi pare abba-
stanza importante essendo che la maggior parte 
delle merci che dall'estero entrano in Italia sono 
riscontrate nelle dogane di confine annesse alle 
stazioni ferroviarie. 

Ora che le Società ferroviarie, per ragioni che 
non si conoscono, abbiano ad avere esse il privi-
legio di eseguire per conto altrui tutte le opera* 
zioni doganali, mi pare un po' troppo. Lodo le 
Società quando fanno i loro interessi, ma quando 
invadono il campo altrui credo che debbano essere 
richiamate al dovere. 

1 Quindi raccomando al Ministero delle finanze, 
e anche a quello dell'agricoltura e commercio di 
occuparsi di questo fatto affinchè sia data, per 
quanto è possibile, la necessaria libertà agli indu-
striali ed ai commercianti, per esercitare nelle do-
gane i loro legittimi interessi. E chiaro, che potendo 
essi fare le indicate operazioni risparmierebbero 

' del danaro; si tratta 0 signori, di grosse somme, 
e si tratta più che altro, di non imporre vincoli e 
privilegi che non hanno fondamento nelle leggi. 

Presidente. Non essendovi altra osservazioni 
s'intenderà approvato l'articolo 7. 

(È approvato, e lo sono pure i seguenti sema 
discussione). 

u Art. 9. — Diritti da pagare. — I diritti per 
l'importazione, per la esportazione, per il ma-
gazzinaggio, quelli di bollo e qualsiasi altro 
diritto inerente alle operazioni doganali sono re-
golati e riscossi secondo le speciali leggi e ta-
riffe. 

" Sono a carico del contribuente le spese di bollo 
ai colli, di lamine e di altri contrassegnile le in-
dennità agli impiegati ed agenti doganali per ope-


