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Lo vostra Commissione dovette anche d'altra 
parte prendere in esame altre petizioni in senso 
contrario. Vi sono dei fabbricatori di filo di ferro 
in Italia, che hanno attivato in questi ultimi anni 
opifici industriali, che adesso sono fiorenti. Co-
storo dicono alla loro volta: Se voi concedete a 
taluno il beneficio di importare e riesportare senza 
pagamento, sotto la figura dell' importazione tem-
poranea, voi pregiudicate la nostra industria. 
Industria per industria, la Commissione non po-
teva non tener calcolo anche della posizione di 
questi, che hanno le loro ragioni. Quindi se l'ono-
revole Colombo ha riconosciuto la giustezza del-
l'articolo 2°, credo che vorrà riconoscerla anche 
la Camera, alla quale ne raccomando l'approva-
zione. 

Del resto l'onorevole Rubini ha già svolto con-
siderazioni, che mi dispensano dall'aggiungere 
altre parole; e lo stesso ha fatto l'onorevole mio 
amico Marcora. 

L'onorevole Visocchi ha fatto anch' egli una 
raccomandazione; ma forse l'onorevole Visocchi, 
non ha posto mente che qui si tratta non di ta-
riffe doganali ma del repertorio doganale, il quale 
non è che il dizionario illustrativo delle tariffe. 
Qui non si pone, nè si varia nessuna tariffa ; qui 
non è indicata nessuna cifra; le tariffe sono sta-
bilite e applicate con altre leggi; noi non possiamo 
Invadere il campo altrui. Sarà bene quindi che, 
quando si farà una revisione delle tariffe doganali, 
l'onorevole Visocchi esponga allora le sue ragioni e 
le iaue raccomandazioni, che da noi ora, non pos-
sono, ma potranno forse allora essere soddisfatte. 

Detto ciò, lascio ai rappresentante del Governo 
di aggiungere quelle osservagioni che stimerà più 
opportune. 

Presidente Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Carcano, sotto-segretario di Stato. 

Carcano, sotto-segretario dì Stato per %e finanze. 
Premesso un sentito ringranziamento all'onore-
vole Benedini ed agli altri colleghi, che ebbero 
per me espressioni cortesi, eccomi ad assolvere 
il mio compito, che è breve ed anche facile, oggi. 
È breve, perchè la discussione generale si è li-
mitata agli articoli primo e secondo del disegno 
di legge in discussione; è facile, perchè ho l'onore, 
o la fortuna, di poter confermare alla Camera 
da questo posto quelle medesime proposte con-
clusionali che già aveva avuto l'onore di scrivere, 
quale relatore della Commissione nella Sessione 
attuale e nella preceduta. 

Fra tali proposte conclusionali, intendo com-
presa l'accettazione dell'ordine del giorno ripe-
tuto nell'ultima relazione (a pagina 6), e che con-w 

viene rileggere : ordine del giorno che dovrebbe 
sodisfare, anzi sodisfa, i desideri espressi dall'ono-
revole Benedini e dagli altri oratori. Quest'ordine 
del giorno dice : 

u La Camera, confidando che il Governo vorrà 
sollecitamente far luogo alle nuove modificazioni 
oecorribili al repertorio doganale, tenendo conto 
delle istanze del commercio e dei voti emersi 
nella discussione di questa legge, passa alla di-
scussione degli articoli. ;3 

Ora io posso aggiungere, per rendere anche 
meglio sodisfatti i voti testé uditi, che è in-
tenzione del Governo di procedere a questo la-
voro con la massima pazienza e diligenza, e di 
fare anche una revisione generale nuova del re-
pertorio, il quale, quantunque notevolmente per-
fezionato, non possiamo certamente ritenere che 
sia perfetto, anzi abbiamo ragione di ritenere 
che sia perfettibile. 

E poi anche intendimento del Ministero di com-
piere, insieme con la revisione del repertorio, 
quanto possa agevolare l'applicazione del reper-
torio stesso. E così è pure intendimento del Go-
verno di fare un testo unico del repertorio, in-
serendo a suo luogo tutte le variazioni e le 
aggiunte; come è suo proposito di fare un testo 
unico della legge doganale, 

E per compiere tale revisione del Collegio dei 
periti il Governo non mancherà di richiedere i 
pareri dei Corpi consultivi competenti, delle Ca-
mere di commercio e del Consiglio superiore del 
commercio. 

Con queste dichiarazioni di ordine generale 
ho già, forse, sufficientemente appagato i desideri 
che furono espressi pocanzi sulle questioni spe-
ciali o tecniche. 

Però mi corre l'obbligo di dire una parola sulle 
questioni medesime, che sono tre. 

L'una è quella che riguarda i rottami di ferro, 
di ghisa e di acciaio. 

Per questa, mi pare basti dichiarare come il 
Ministero riconosca che essa merita accurato 
same; che conviene riprendere lo studio dei tem* 
peramenti possibili per conciliare i vari interessi j 
che infine quella nota, teste censurata, con ra-
gione, dall'onorevole Frola, merita una revi-
sione, anzi una correzione. 

Non posso però, a quest'ora, assumere impe-
gni assoluti riguardo alla soluzione definitiva, 
che sarà data dal Governo alla questione. 

Certamente, terrà nel maggior conto quelle 
conclusioni che sono indicate nella relazione 
della Commissione e ^ sono anche suffragate 


