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voto favorevole alla proposta fatta dal Go-
verno ed accettata dalla Commissione. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà 
di parlare. 

Frola, relatore. Quanto alla questione di 
merito non ho nulla da aggiungere. Dirò 
soltanto una parola sull'emendamento presen-
tato dagli onorevoli Luzzatto Attilio, San-
guinetti ed altri. 

. Veramente colla avvenuta approvazione 
della nuova nota, nella quale non sono indi-
cati fra i materiali, che si possono spezzare, 
i masselli, i lingotti, le spuntature e smozza-
ture, non rimane dubbio alcuno che a questo 
materiale non può estendersi l'agevolezza 
compresa nella stessa nota. 

Però, ove l'onorevole Luzzatto Attilio in-
sista, credo che non vi sia alcuna difficoltà a 
che questo emendamento sia accettato, e venga 
collocato in fine dell'allegato K, come av-
vertenza. 

Boselli, ministro delle finanze. Consento anche 
io se i proponenti insistono. 

Frola, relatore. In realtà, più che di un 
emendamento, si tratta di un'aggiunta che 
non potrebbe essere inserita nella tabella, ma 
dovrebbe trovar posto nell'articolo quinto. 

Boselli, ministro delle finanze. Questo si farà 
nel coordinamento. 

Frola, relatore. Sta bene! 
Luzzatto Attilio. Domando di p a r l a r e pe r 

fatto personale. 
Presidente. Indichi il suo fatto personale, 

perchè io non potrei ammettere che col pre-
testo del fatto personale si r iaprala discussione. 

Luzzatto Attilio. Non. si t r a t t a di un pre tes to . 
I miei colleghi sanno che non ho mai abu-
sato della pazienza della Camera. 

Presidente. Ma io non posso fare distinzioni. 
Luzzatto Attilio. Ella non deve fare distin-

zioni. Ma vorrà pur riconoscere che il discorso 
dell'onorevole Benedini è stato tutto un se-
guito di fatt i personali con me. 

Presidente. Ella non vorrà certamente con-
futare ora tutte le osservazioni, che l'onorevole 
Benedini ha fatto nel suo discorso. 

Luzzatto Attilio. No, non confuto nulla. 
Brunicardi. Anch'io domando di parlare per 

fatto personale. 
Luzzatto Attilio. Dunque posso parlare? 
Presidente. P a r l i . 
Luzzatto Attilio. Voglio dire solamente che 

l'onorevole Benedini mi ha fatto due accuse, 
-ihe debbo respingere. La prima è di aver 

riferito in modo inesatto i precedenti doga-
nali di questa faccenda. Io non li ho rife-
ri t i in modo inesatto, perchè ho pi-eso le 
mosse dalla tariffa del 18S7, la quale ha 
stabilito, o inteso di stabilire, il codice doga-
nale dell ' industria italiana ; per conseguenza 
nulla rileva che egli abbia trovato in dispo-
sizioni antecedenti la ragione delle disposi-
zioni posteriori. 

In secondo luogo l'onorevole Benedini mi 
ha accusato di avere inesattamente esposto 
alla Camera le proporzioni, in cui si trovano 
le industrie interessate in questo argomento, 
e per dimostrarlo ha anche addotto delle cifre. 
Ora le sue cifre sono, forse, esatte nella mate 
rialità, ma sono certamente inesatte nella clas-
sificazione, inquantochè non esistono punto ca-
tegorie di industriali e di industrie, che siano 
indifferenti in questa materia; mentre sta in 
fatto che oltre i due terzi della produzione 
siderurgica italiana sono interessati a che 
questa questione sia risoluta con criteri equi 
e ragionevoli. 

Non ho altro da dire. 
Presidente. Onorevole Brunicardi, Ella ha 

domandato di parlare per fatto personale. 
| Qual' è il suo fatto personale? 

Brunicardi. L'accenno subito. 
L'onorevole Boselli ha detto che, mentre 

io gli rimprovero di aver nociuto alla grande 
industria, l'onorevole Benedini, al contrario, 
lo rimprovera di aver nociuto all' industria 
della laminazione. 

Ora io debbo dichiarare che l'onorevole 
ministro, col ridurre la tariffa a 2,75, non ha 
protetto nè la grande industria... 

Boselli, ministro delle finanze. Questa è una 
sua opinione ! 

Brunicardi.... nè quella della laminazione. 
C'era, onorevole ministro, un mezzo di con-
ciliazione; ma Ella non l ' h a voluto nep-
pure studiare, sapendo che la sua maggio-
ranza avrebbe in ogni caso approvato le sue 
proposte. 

Boselli, ministro delle finanze. L' ho studiato! 
Brunicardi. Questo mezzo di conciliazione 

consisteva nella riduzione del dazio sulla 
ghisa. In tal modo si sarebbe protetta la 
grande industria, e nello stesso tempo si sa-
rebbe protetta 1'in lustria della laminazione. 
Invece la sua pretesa transazione non giova 
nè alla grande nè alla piccola industria. 

Boselli, ministro delle finanze. Veramente 


