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screpolature, purché le une e gli altri siano 
presentati in pezzi di lunghezza non supe-
riore ad un metro o ridotti , a spese dell ' im-
portatore e sotto la vigilanza dell 'Ammini-
strazione, in pezzi di lunghezza non supe-
riore ad un metro. 

5° I lavori di ghisa, vecch io di scarto, 
purché siano presentati o ridotti, a spese del-
l ' importatore e sotto la vigilanza dell 'Ammi-
strazione, in pezzi tal i da non poter servire 
a 1 altro che alla fusione. 

L 'onorevole Brunicardi propone questo 
emendamento. 

Moiificarela Nota al n. 200 dell'allegatoli nel 
seguente modo : 

2° Togliere in fondo le parole: purché 
tutti questi 'materiali siano presentati in pezzi di 
dimensione non superiore a 50 centimetri. 

3° Togliere in fondo le parole: purché 
siano presentati o ridotti, a spese dell'importatore, 
in pezzi di^imensione non superiore a 50 centi-
metri. 

4° togliere in fondo le parole : purché 
le une e-gli altri siano presentati in pezzi di lun-
ghezza non superiore ad un metro. 

E poi gli onorevoli: A. Luzzatto, Sangui -
netti , Severi, Socci, Valle G., Mazzino, Di 
Lenna, Farinet , Niccolini, Terasona, Mercanti, 
ed Elia, propongono: 

Alla nota 200 dell'allegato K aggiungere 
il capoverso seguente: 

6° I l Ministero delle finanze potrà conce-
dere, sotto le condizioni e salvo le verifiche 
ohe crederà necessarie agli stabilimenti side-
rurgici nazionali, l ' introduzione di detti ma-
teriali senza vincolo di dimensioni, purché 
sieno trasformati negli stabilimenti stessi, 
nei forni di boll i tura e di fusione. 

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare. 
Boselii, ministro delle finanze. Vorrei pregare 

l'onorevole Brunicardi e gli altri colleghi di 
prendere cognizione del nuovo emendamento 
che si è concordato tra Ministero e Commis-
sione e che accoglie, se non in tutto, in 
gran parte, le loro istanze. 

Presidente. Io lo aveva già fatto notare. 
Brunicardi. L'emendamento presentato d'ac-

cordo dalia Commissione e dai Ministero ri-
sponde in massima ai concetti dell 'emenda-
mento da me presentato, perchè toglie la 
impossibilità di importare le rotaie vecchie. 

Rit i ro perciò il mio emendamento ed ac-
cetto quello concordato f ra Commissione e 
Governo. 

Presidente. Ed Ella, onorevole Luzzatto 
Atti l io ? 

Luzzatto Attilio. Rit iro anch'io il mio emen-
damento per la parte che r iguarda la nuova 
dizione dell'articolo proposta dalla Commis-
sione e dal Governo. 

Benedini. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha f aco l t à . 
Benedini. Al numero 4° di questo emenda-

mento è detto: 
« Le rotaie usate e i pezzi di rotaiè fittovi, 

se di rifiuto, aventi, cioè, profondi difet t i di 
struttura o di saldatura, sfoglie o screpola-
ture, purché le une e gli altri siano presen-
tati in pezzi di lunghezza non superiore ad 
un metro o ridotti, a spese dell ' importatole 
e sotto la vigilanza dell 'Amministrazione, in 
pezzi di lunghezza non superiore àd un 
metro, » 

Ora l'onorevole ministro non ignora che 
si è sviluppata in questi ult imi anni l ' in-
dustria delle poutrelles pei* la fabbricazione 
delle quali occorrono dei pezzi di rotaia di 
lunghezza superiore ad un metro, cioè da 
metri 1. 20 fino a metri 1. 60 e li 80. 

Una ditta, che io conosco, per l ' impianto 
di questa fabbricazione e per fare concorrenza 
alle fabbriche estere, ha speso centinaia di 
migliaia di lire. 

Lo stabilire la condizione della lunghezza 
di un metro dei pezzi di rotaia, come si 
vuole in questo emendamento, rende sem-
plicemente impossibile di continuare nella 
fabbricazione delle poutrelles. 

Io credo che questo non sia nell ' intendi-
mento del ministro delle finanze. 

Quindi mi permetterei di chiedere che la 
lunghezza di questi pezzi di rotaia, di cui si 
discorre nell 'emendamento, sia portata almeno 
a metri 1.60. 

Boseiii, ministro delle finanze. Io accetto 
questa proposta e prego la Commissione di 
accettarla, 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlarle. 

Frola, relatore. Se ho interpretato esatta-
mente 1' intenzione dell'onorevole Benedini, 
si potrebbe attuare in questo modo la sua 
proposta: aggiungere al n. 4 le parole se-
guent i : « Per le rotaie usate di ferro, potrà 
essere concessa la spezzatura, sotto la vigi-
lanza dell 'Amministrazione, anche in pezzi 
di lunghezza non superiore a metri 1.60.» 

Presidente. Accetta, onorevole ministro ? 


