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Presidente. L'ordine del giorno reca le in-
terrogazioni. 

Viene prima quella dell'onorevole De Ni-
colò al ministro d'agricoltura e commercio 
« sulla legalità della tassa sui noleggi appli-
cata da alcune Camere di commercio del Re-
gno, e sul modo come essa tassa viene ap-
plicata. » 

L'onorevole ministro d'agricoltura e com-
mercio lia facoltà di parlare. 

Lacava, ministro d'agricoltura e commercio. 
Credo d'interpretare l'interrogazione dell'ono-
revole De Nicolò, ritenendo clie egli intenda 
parlare della tassa percepita dalla Camera di 
commercio di Bari. 

Ora, la legge che governa le Camere di 
commercio del Regno è quella del 1862, che 
l'onorevole De Nicolò conosce. Questa legge, 
all'articolo 31, dà facoltà, in via sussidiaria, 
alle Camere di commercio di poter imporre 
delle tasse, tra le quali c'è anche quella sulle 
polizze di carico e sui noleggi. 

Di fatto, delle 73 Camere di commercio 
del Regno, moltissime hanno tasse dirette sui 
commercianti e sugli industriali, ma ve ne 
sono ancora parecchie che, usando della loro 
facoltà, mettono tasse sulle polizze di carico 
e sui noleggi. Convengo in genere che queste 
due ultime tasse sono di quelle che più pre-
giudicano il commercio ; esse costituiscono 
veri dazi interprovinciali, là ove sono appli-
cate, come a Bari, non sul documento, cioè 
sulla polizza di carico, ma in ragione della 
quantità e qualità della merce trasportata. 

Io ho cercato di rimediare a questo incon-
veniente, ed in vero, prima della mia ammi-
nistrazione, erano dieci le Camere di com-
mercio che imponevano queste tasse, ed ora 
sono ridotte a sette. 

Quelle delle Puglie erano, per esempio, fra 
queste; ma le Camere di commercio di Lecce 
e di Foggia, consentendo nel desiderio e nelle 
disposizioni del Ministero, hanno abolito la 
tassa sulle polizze di carico e sui noleggi, mu-
tandola in tassa sugli industriali e sui com-
mercianti. Era rimasta la Camera di commer-
cio di Bari, la quale però ha pure stabilito 
di mutare sistema e dal Io gennaio 1894 so-
stituirà alla tassa dei noleggi e delle polizze 
di carico quella diretta sugli esercenti com-
merci e industrie. 

L'onorevole De Niccolò mi usò la cortesia. 

ieri, di dire che la parte principale della sua 
interrogazione riguarda il modo con cui si 
applica la tassa nella provincia di Bari, ove, 
oltre che all'esportazione ed all' importazione 
delle merci, si paga anche un'altra volta, 
quando cioè la merce passa da un Comune 
all'altro, e quindi vi sarebbe doppia o tr ipla 
tassazione. 

Io ho voluto esaminare il regolamento di 
quella Camera di commercio, il quale è del 
15 novembre 1871 e non è stato modificato; da 
esso non risulta, invero, che il movimento 

j delle merci da un luogo all'altro della Pro-
vincia, sia esente dalla tassa ; ma debbo di-
chiarare che non ho avuto reclami di indu-
striali o commercianti circa la possibilità di 
questa doppia o tr ipla tassa, che, come di-
cemmo, consisterebbe nel dover pagare oltre 
la tassa d'importazione e d'esportazione, un'al-
tra tassa pel passaggio della merce da una 
città all 'altra. 

Su tale questione vedrò fin dove posso 
spingermi con le facoltà date al ministro, 
poiché io sono il primo a riconoscere che 

S questa possibilità di tassazione non farebbe 
! altro se non che aumentare gli incagli al 
j commercio. Però devo dire che il Ministero, 
| in questo, poco può fare ; poiché, come l'ono-
! revole De Nicolò sa, è una questione che ri-
| guarda, più di tutti , l 'autorità giudiziaria ; 

poiché dallo stesso regolamento sopra accen-
nato, e dalla legge del 1862, si rileva che 
sulle contravvenzioni alla tassa e sui reclami 
contro le tasse, l 'autorità giudiziaria è la sola 
competente. 

Ad ogni modo io aspetterò dall'onorevole 
De Nicolò che mi dica se vi sono fat t i par-
ticolari del genere di quelli ai quali egli ha 
accennato. 

F in d'ora, però, posso promettergli che 
per quanto è data facoltà al Ministero, cer-
cherò di togliere questi inconvenienti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
De Nicolò. 

De Nicolò. La mia interrogazione non è 
stata ispirata né da diffidenza verso il Mini-
stero né da ostilità verso le Camere di com-
mercio. Anzi avendo la fortuna di rappresen-
tare un collegio di una Provincia, nella quale 
la Camera locale ha sempre ben saputo rap-
presentare gì' interessi del commercio, io posso, 
senza sospetto, prendere a parlare in questa 
occasione. 

Confido che l'onorevole ministro di agri-


