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chieder di parlare per fatto personale al fine 
d'eccitarne degli altri è un sistema nuovo. 
Ma io posso rispondere con tutta sicurezza 
all'onorevole Brunicardi, perchè ho molto stu-
diata la proposta fattami di diminuire il dazio 
d'importazione sulla ghisa, specie su quella 
destinata all'affinaggio ed ho dovuto persua-
dermi che di essa è difficile assai il determi-
nare i caratteri fisici e che sarebbe cosa ma-
lagevole e dispendiosa per, l'amministrazione 
accompagnarla, come pure bisognerebbe fare, 
fino al. momento in cui sia adoperata. Essa 
è parte cospicua dell' importazione totale della 
ghisa e mentre si tratta di domandare nuove 
entrate per l'erario, non potrei concedere una 
diminuzione che recherebbe una molto con-
siderevole perdita finanziaria. Perciò non ho 
accettato e non accetto la proposta cui fece 
allusione l'onorevole Brunicardi. 

Presidente. Veniamo ai voti. 
Abbiamo anzitutto un emendamento degli 

onorevoli Brunicardi, Di Lenna, Mazzino, i 
quali propongono di modificare la voce n. 202 
dell'allegato K nel seguente modo : « invece 
di lire 2.75 al quintale, lire 3.25. » 

Brunicardi. Lo ritiriamo! 
Presidente. Viene poi l'emendamento del-

l'onorevole Luzzatto Attilio e di altri depu-
tati, i quali propongono che il dazio per que-
sta voce sia portato a lire 3.25 al quintale e 
propongono inoltre una nota alla stessa voce. 

Luzzatto Attilio. Ritiriamo il nostro emen-
damento, tanto più che il ministro ha accet-
tato l'aggiunta della nota.' 

Boselli, ministro delle finanze. Ho detto che 
la Commissione nel coordinamento la met-
terà al posto conveniente. 

Presidente. Viene poi un emendamento de-
gli onorevoli Benedini, Papa, Zainy, Colombo 
e Gavazzi, i quali propongono a questa voce 
la tassa di lire 2 al quintale. 

Benedini. Lo ritiriamo! 
Presidente. Allora pongo a partito la voce 

n. 202 come è proposta dalla Commissione e 
accettata dal Governo. 

(È approvata). 

Dorigo pure a partito la nota proposta 
a questa voce dall'onorevole Luzzatto, della 
quale ho già dato lettura, salvo di collocarla 
poi al suo posto nel coordinamento. 

(È approvata j, 

N. 315 ter. Acidi grassi aventi il punto 
di solidificazione ad una temperatura supe-
riore a 40° ma inferiore a 48°, al quintale 
lire 4. 

N. 324. Corallo: 
a) greggio e corallo lavorato non mon-

tato, esente. 
b) lavorato, montato in qualsiasi materia 

eccetto che in oro, al chilogramma lire 10. 
A questa voce gli onorevoli Della Rocca, 

Capoduro e Fasce propongono : « che sia abo-
lito il dazio doganale sulla esportazione, e 
reimportazione del corallo non montato. » 

Frola, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Frola, relatore. La proposta degli onorevoli 

Della Rocca, Capoduro e Fasce e già stata 
accolta dalla Commissione anche prima del 
loro emendamento; poiché nella tabella, a 
questa voce è detto: « Corallo greggio e co-
rallo lavorato non montato: esente. » 

Boselli, ministro delle finanze. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Boselli, ministro delle finanze. Accetto, come 

ho già detto alla Commissione, questa pro-
posta; ma tengo a dichiarare che l'accetto 
solo in via d'esperimento. Meritano riguardo 
i nostri lavoratori di corallo che mandano 
i loro prodotti lavorati all'estero, e mi par 
bene che dal momento che essi non pos-
sono di regola valersi dell'esportazione tem-
poranea che la legge concede nel caso in cui 
si voglia mandare all'estero una merce per 
tentarne la vendita, a motivo della difficoltà 
di identificare il corallo, che si presenta sem-
pre in oggetti minuti e di forme svariate, 
essi possano riportarli in Italia senza pagare 
il dazio il quale, in questo caso, va a scapito 
dell'industria nazionale, anziché a difesa, 
giacché l'importazione del corallo in Italia 
consiste, si può dire, interamente di prodotti 
dell'industria italiana, che rientrano nello 
Stato perchè rimasti invenduti all' estero •. ma 
non va dimenticato che vi sono pericoli e 
tentazioni per indurre i nostri pescatori o 
lavoratori del corallo a porre delle fabbriche 
per la sua lavorazione in altri paesi. 

Voci. E vero. 
Boselli, ministro delle finanze. Confido che 

questa agevolezza non si presterà mai a tale 
abuso {Bene!) altrimenti sarò costretto a pro-
porne alla Camera l'abolizione, {Bravo!) 


