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CCXXIIL 

TORNATA DI GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1923 

P R E S I D E N Z A D E L P R E S I D E N T E DE NICOLA. 

I N D I C E . i Pag. 
Sulla salute del padre del ministro Feder-

zóni: 
PRESIDENTE 10153 

Congedi 10154 
Comunicazioni del Presidente 10154 
Disegno di legge (Seguito della discussione)'. 

Conversione in legge del decreto che ap-
prova la nuova tariffa generale dei 
dazi doganali: 

Rossi TEOFILO, ministro , 10154-57-62-64-65-66-
10167-68-71-74-75-77-82-84-86-87-89-92-202-08 

GIUFFRIDA, presidente della Commissione. 10154 
10159-62-64-65-66-67-68-71-74-75-

10177-82-83-84-86-89-205-08-09 
GARIBOTTI 10154-63-64-65-66-67-68-

10171-73-76-78-81-87 
BANELLI 10155-59 
BARANZINI. 10156 

SPADA 10157 
GRASSI 10157 
MAZZINI . 10158-74-79-81-83-88-91-92 
BUOZZI 10158-80 
ROMITA. 10162-63-98-206 
TOSTI DI VALMINUTA . 10186 
OSTINELLI 10191 
ROMANI 10194-207 
CINGOLANI 10204-07-08-09 
MATTEOTTI 10205-09 
BIANCHI UMBERTO < 10207 
CHIESA 10208 
VELLA 10209 

Disegni di legge {Presentazione): 
CARNAZZA : Conversione in legge di decreti. 10193 

Relazioni (Presentazione) : 
BROCCARDI: Autorizzazione della spesa di 

lire 35 milioni per il completamento 
della ferrovia Yado-Savona-San Giu-
seppe di Cairo 10153 

CANEPA: Tutela del commercio oleario . . 10193 
785 

Pag. Votazione segreta (Risultato): 
Per l'incremento dell'olivicoltura 10214 
Conversione in legge del decreto riguar-

dante la costituzione del Parco nazio-
nale d'Abruzzo. 10214 

Per la morte del padre del ministro Feder-
zoni : 

PRESIDENTE 10215 
ROSSI TEOFILO, ministro 10215 

La seduta comincia alle 15. 
MORISANI, segretario, legge il processo 

verbale della to rna ta precedente. 
(È approvato). 

Sulla salute del padre del ministro delle colonie. 
P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 

che le notizie sulla salute del padre dell'ono-
revole Eederzoni sono sempre assai gravi. 

Rinnovo ancora una volta l 'augurio che 
possa al nostro eminente collega essere 
r isparmiato un grave dolore. (Approvazioni) . 

Presentazione di una relazione. 
P R E S I D E N T E . Invi to l 'onorevole Broc-

cardi a recarsi alla t r ibuna per presentare 
una relazione. 

BROCCARDI. Ho l'onore di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legge: 
Autorizzazione della spesa di lire 35,000,000 
per il completamento della ferrovia Yado-
Savona-San Giuseppe di Cairo. 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà 
s t ampata e distr ibuita. 
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Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-
gedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Farina, di giorni 3; Guglielmi, di 1; ITngaro, 
di 5; Riccio, di 1; Baracco, di 3; Lopardi, 
di 3; Braschi, di 2; Zìi echini, di 5; Tambo-
rino, di 4; Rosa, di 3; Abisso, di 5; per mo-
tivi di salute: l'onorevole Groff, di giorni 10; 
e per ufficio pubblico: l'onorevole Bertone, 
di giorni 4. 

(Sono concessi). 

Comunicazioni del Presidente. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera 
che il presidente del Consiglio mi ha infor-
mato che Sua Maestà il Re, con decreto 
del 7 corrente, ha accettato le dimissioni 
dalla carica di sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura, rassegnate dall'onorevole ragio-
niere dottor Ottavio Corgini, deputato al 
Parlamento. 

X 

Votazione segreta. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
la votazione a scrutinio segreto dei seguenti 
disegni di legge: 

Per l'incremento dell'oli'vi cultura; (953) 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la 
costituzione del Parco nazionale di Abruzzo. 
(2079) 

Si faccia la chiama. 
MORISANI, segretario, fa la chiama. 
P R E S I D E N T E . Le urne resteranno 

aperte. 

Seguito della discussione del disegno di legge : 
Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva 
la nuova tariffa generale dei dazi doganali. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione del disegno di 
legge: Conversione in legge del Regio decreto-
legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva 
la nuova tariffa generale dei dazi doganali. 

Ricordo alla Camera che ieri la seconda 
parte della voce 34 rimase sospesa alla let-
tera a) e che furono approvate le altre voci 
della tariffa fino alla voce 116. 

Esaminiamo, dunque, la voce n. 34: , 
34. Pesci preparati: 

a) secchi, salati o affumicati. 
5. sardelle salate e pressate, salac-

che e salacchini, quintale L. 4, coefficiente 0.5; 

6. sardelle e acciughe, in salamoia, 
quintale L. 6. 

7. altri, quintale L. 6. 
I pesci salati pescati da italiani che si 

recano temporaneamente ad esercitare la loro 
industria nelle acque littoranee e in quelle 
fronteggianti le coste italiane sono ammessi 
in esenzione da dazio, sotto Vosservanza delle 
norme e condizioni da stabilire dal ministro 
delle -finanze. • 

Gli onorevoli Matteotti, Garibotti ed 
altri a questa voce avevano proposto l'esen-
zione dal dazio anche per i numeri 5 e 6 così 
come era stato concordato per i numeri 2, 
3 e 4 fra Governo e Commissione. 

L'emendamento era così formulato: 

« A pagina xi . Voce 34. Sospesa. 
5. Esentare. 
6. Esentare ». 

La decisione su tale proposta, era stata 
rinviata ad oggi. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
dell'industria e commercio. 

ROSSI T E O F I L O , ministro dell'indu-
stria e commercio. Io insisto sul manteni-
mento della proposta concordata con la 
Commissione. 

G I U F F R I D A , presidente della Commis-
sione e relatore. Mi associo. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Garibotti, ella 
insiste nel suo emendamento ì 

G A R I B O T T I . Insisto. 
P R E S I D E N T E . Metto allora a partito 

l'emendamento presentato dagli onorevoli 
Matteotti, Garibotti ed altri. 

(E respinto). 

Metto a partito i numeri 5, 6 e 7 della 
lettera a della voce 34 secondo il testo del 
Governo. 

(Sono approvati). 

Riprendiamo ora l'esame della tariffa 
alla voce 117. 

SEZIONE I I . 

S E M I E F R U T T I , OLEOSI ; 
OLI E GRASSI , ANIMALI E V E G E T A L I ; C E R E . 

CATEGORIA X . — Semi e frutti oleosi, 
e loro residui. 

117. Semi oleosi: 
a) di arachide, quintale L. 6, coeffi-

ciente 0.15; 
b) di canapa, quintale L. 6, coeffi-

ciente 0.15; 
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6) di colza e di ravizzone, quintale 
L. 4.75, coefficiente 0.15; 

d) di palma (palmisti), di stillingia e 
altri per la produzione di grassi, esenti; 

e) di lino, quintale L. 4.75, coefficien-
te 0.15; 

f) di ricino, esenti; 
g) di senapa, esenti; 
h) di sesamo, quintale L. 6, coeffi-

ciente 0.15; 
i) non nominati, quintale L. 5, coeffi-

ciente 0.15. 
I semi oleosi da impiegare per la produ-

duzione di olii destinati ad usi industriali 
ammessi a fruire di dazi ridotti per gli olii 
della stessa specie importanti dall'estero, sono 
ammessi in esenzione da dazio, sotto l'osser-
vanza delle norme e condizioni da stabilire 
dal ministro delle finanze. 

A questa voce l 'onorevole Banelli ha 
presentato il seguente emendamento, sotto-
scritto anche dagli onorevoli Suvich, Baran-
zini, Giunta, Mazzini, O stinelli, Dudan, 
Benni, Di Fausto, Belotti Bortolo: 

« A pagine x x x v e x x x v n della tariffa 
generale, alla Sezione I I Semi e frutti oleosi, 
Categoria X, n. 117 a), b), c), e), h), i) 
che sia tolto il coefficiente di maggiorazione 
dil 0.15 ». 

L'onorevole Banelli ha facoltà di svol-
gerlo. 

B A N E L L I . Onorevoli colleghi, traggo 
motivo dalla relazione dell'onorevole Giuf-
frida, presidente della Commissione delle ta-
riffe doganali, in cui viene dichiarato che 
il Governo accetta le raccomandazioni quan-
do si t ra t t i di diminuzione dei dazi. 

La questione del dazio sui semi oleosi, 
così come è s ta ta va lu ta ta dalla Commis-
sione, credo non risponda effet t ivamente 
a quei concetti di politica tariffaria neces-
sari alla situazione del nostro Paese in ma-
teria di approvvigionamenti sia di generi 
alimentari che di materie prime. O i semi 
oleosi si considerano come una materia 
pr ima necessaria alla mano d'opera italiana 
per la loro trasformazione, oppure come un 
genere alimentare di pr ima necessità. 

Nel primo caso, seguendo quella che è 
la politica tariffaria doganale italiana, che 
è di un paese povero di materie prime, noi 
dovremmo tassare il meno possibile i semi 
oleosi, in quanto che, at traverso l'impiego 
della mano d'opera nazionale, vengono ad 
essere t rasformat i in un genere di consumo 
per il nostro Paese, che altr imenti verrebbe 
importato dai paesi esteri determinando una 

concorrenza della mano d'opera a t u t to 
svantaggio dei nostri lavoratori . 

Non voglio dilungarmi, anche in con-
siderazione dell 'ora ta rda dei lavori della 
Camera, con illustrazioni di critiche e di sta-
tistiche per dimostrare quale sia l ' impor-
tanza dei semi oeleosi e del relativo pro-
dotto, per il nostro Paese. Posso dire però 
in tesi generale che pr ima della guerra l'olio 
di semi oleosi rappresentava poco più di 
un quinto del fabbisogno nazionale mentre 
oggi dopo la guerra, per l ' ingrandimento del 
nostro paese determinato dall 'annessione 
della Venezia Giulia ed in genere delle nuove 
Provincie, è considerevolmente aumenta to , 
arrivando a rappresentare oltre il terzo del 
consumo totale. 

Quindi i semi oleosi sono diventat i un 
genere di consumo principale nel nostro 
Paese. O questi olii si producono at traverso 
le industrie del nostro Paese, o debbono 
essere impor ta t i dall 'estero a svantaggio 
della nostra mano d'opera che viene ad 
essere b a t t u t a dalla concorrenza della mano 
d'opera estera. 

La totale produzione di olio di semi in 
Italia, è oggi considerevole. Essa non può 
fare in nessun modo concorrenza alla pro-
duzione dell'olio di oliva in quanto che si 
sa che l'olio di semi è di peggiore qualità; 
sì che l'olio di oliva non può temerne la con-
correnza. Esso è poi adoperato precipua-
mente dalle classi meno abbienti . 

Viceversa noi potremmo ritornare a 
quella politica provvida e sana dell 'ante-
guerra che tendeva ad esportare verso altri 
paesi la magnifica produzione di olio di 
oliva nazionale, che realmente r idondava 
a onore della nostra esportazione. Vorrei 
che in questa mater ia anche il nostro Paese 
seguisse la politica di altri paesi, e citerò 
per esempio il Giappone che è esportatore 
ed importatore nello stesso tempo di un 
determinato genere alimentare: il riso. 

Il Giappone importa una quant i tà in-
gente di riso di qualità scadente ed esporta 
invece in quant i tà considerevole, a favore 
della bilancia commerciale dell'agricoltura 
nazionale, riso di qualità più fine. Altret tanto 
si può verificare in Italia senza dover in 
nessun modo forzare le abitudini del consu-
matore, importando, at traverso i semi oleosi, 
l'olio di seme per il consumo di più larghi 
strat i della popolazione, ed esportando in 
conseguenza il prodotto finissimo che è 
dato dalla nostra terra, l'olio di ulivo, che 
trova acquirenti nei mercati più ricchi di 
Europa e di oltre Oceano. 
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Devo osservare, per quanto si riferisce 
più part icolarmente alla Venezia Giulia, 
che i soli tre stabilimenti industriali di qual-
che rilievo che, crollato l ' impero austriaco 
e passata la Venezia Giulia nel Regno d ' I ta -
lia, hanno potuto resistere e in qualche modo 
prosperare, sono tre fabbriche di olio vege-
tale. Esse però non possono concorrere 
vantaggiosamente con la importazione di 
olio dall 'estero, in quanto che sono sensi-
bilissime alle minime variazioni dei mercati 
di acquisto per la materia prima e di sfogo 
per il prodotto finito. 

Queste t re fabbriche, che impiegano sta-
bilmente 1200 operai, i quali hanno perce-
pito nell 'anno 1922, lire 6 milioni 350 mila 
di stipendio, importano circa 100 mila ton-
nellate di semi all 'anno e danno un prodot to 
corrispondente di circa 45 mila tonnellate 
di olio di seme, più il panello, che non si 
può smerciare in paese, pur essendo un 
prodotto integrante dell ' industria, perchè, 
come si sa, il panello per mangime del be-
stiame in Ital ia non è venduto. 

Le nostre fabbriche si t rovano in con-
dizione di assoluta inferiorità r ispetto alle 
fabbriche francesi e alle altre del Continente 
europeo, perchè in quelle viene impor ta to 
il seme per farne il panello necessario alla 
alimentazione del bestiame, mentre l'olio, 
essendo secondo prodotto, viene ad essere 
vantaggiosamente venduto. 

Noi viceversa dobbiamo t rar re da quei 
paesi il seme d'olio necessario al nostro mer-
«ato$ ma dobbiamo anche faticare per poter 
vendere vantaggiosamente in quei paesi, 
consumatori di panello, il panello che è 
residuo dell'olio di semi, senza la valoriz-
zazione del quale le relative aziende non 
Ijossono continuare a lavorare. 

La intera produzione italiana per l'olio 
di seme dà al Governo un introito, f ra dazio 
doganale e tassa sulle industrie, di 60 mi-
lioni all 'anno. Rispet t ivamente sono collo-
cate per questa ricca produzione numero-
sissime maestranze che fanno lavorare le 
nostre ferrovie dando un altro indiretto 
vantaggio allo Stato. Viene ad essere, così, 
occupato un notevole quant i ta t ivo di ton-
nellaggio nazionale, ed inoltre vengono ad 
essere riscosse delle ingenti e forti tasse por-
tuarie . 

L 'aumento di lire 0.15 oro per quintale, 
come coefficiente di maggiorazione, porte-
rebbe indubbiamente alla diminuzione della 
produzione olearia i tal iana e come prima 
naturale conseguenza forse la parziale, ma 
forse anche la totale sospensione del lavoro 

dei t re stabilimenti di Trieste, che, ripeto, 
alimentano ben duemila focolari domestici, 
mille e trecento persone impiegate nelle 
fabbriche e oltre settecento adibite ai t ra-
sporti ed alle ferrovie, senza che il provve-
dimento proposto dall'onorevole Commis-
sione possa in nessun modo riuscire vantag-
giosa per lo Stato, per l ' aumenta to introito, 
in quanto che il dazio se p r ima poteva 
considerarsi fiscale ora è divenuto piutto-
sto proibitivo; nè arrecherebbe alcun van-
taggio alla produzione dell'olio nel nostro 
Paese, il quale non potrebbe sentirne un 
immedia to vantaggio, e d 'a l t ra parte avreb-
be per conseguenza l ' aumento del prezzo 
dell'olio consumato dalle popolazioni meno 
abbienti , e quindi un rincaro, sia pure lieve, 
nelle singole economie domestiche. 

Non avrò mai sufficientemente .racco-
m a n d a t o come l ' I ta l ia debba seguire, per 
quanto è possibile, il liberalismo quando si 
t r a t t a di importazioni di materie prime at te 
alla trasformazione, o di prodott i al imentari 
che possono essere fabbricat i e manipolati 
nel nostro Paese, a vantaggio della .nostra 
mano d'opera anziché presso alti paesi con 
vantaggio della mano d'opera altrui. 

Ora se noi aument iamo il dazio dei semi 
oleosi non avremo evitato una diminuzione 
nell'olio di semi oleoso, ma avremo invece 
favorita una importazione dall 'estero che 
potrebbe ridondare a maggiore svantaggio 
della stessa produzione olearia agricola ita-
liana che noi vorremmo poter difendere. 

Raccomando vivamente alla onorevole 
•Commissione queste mie osservazioni, e al-
l 'onorevole ministro del commercio di ren-
dersi conto delle ripercussioni più che imme-
diate che il provvedimento stesso potrebbe 
avere sulle industr ie tr iestine fin t roppo du-
ramente colpite in questo primo periodo 
della loro sistemazione nella funzione po-
litica doganale ed economica i tal iana. ( Ap-
provazioni). 

BARANZINI . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
B A R A N Z I N I . Non sono d'accordo sul-

l 'adozione di questo coefficiente, e ne ho 
chiesto anch'io l'abolizione. L'America che 
aveva una forte importazione di oli dal Giap-
pone e dalla Cina ha aumenta to i dazi, e 
quindi in questi sei mesi non ci sono più 
state importazioni di olio di soja. 

L'America ha dato un premio di esporta-
zione per i propri panelli, e noi dobbiamo 
invece favorire l ' importazione di olio in 
confronto dei nostri semi. Come veniamo 
a difendere la nostra industria olearia ? 
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Noi consumiamo è vero i nostri oli in I tal ia , 
e dobbiamo fare ima sensibile importazione, 
ma dobbiamo invece esportare i panelli 
e t rovare sbocchi esteri con fort i spese, noli, 
t rasport i , spese di sbarco e d ' imbarco, noli 
mar i t t imi e terrestr i nonché la concorrenza 
ed avere la mediazione di agenzie che sono 
all 'estero. 

Quindi l ' indust r ia dei nostri semi oleosi 
in I ta l ia deve subire delle interferenze che 
dobbiamo cercare di evitare. 

Il Giappone e la Cina, che esportavano 
negli S ta t i Uniti , nel 1916, un milione e 
100 mila quintali; nel 1917, un milione e 
200 mila; nel 1918, un milione e 400 mila; 
nel 1919, 900 mila quintali, temo che do-
mani forzeranno l ' importazione di questo 
prodot to in I tal ia, e quindi noi dobbiamo 
cautelarci. 

Il nostro dazio per i semi di colza e di 
lino, che è di lire 4.75 oro, considera semi 
che danno un olio non commestibile, ma 
dest inato ad usi industriali , ment re i semi 
di arachide, di canapa, di sesamo per la 
considerazione che occorrono due quin-
tali e mezzo di semi per un quintale di olio 
hanno un dazio di 15 lire oro, in confronto 
del prezzo di 24 lire oro degli olii. 

È quindi una difesa che può bas tare per 
cautelare la nost ra industr ia , per cui do-
mando ai colleghi come al ministro che non 
sia acce t ta ta la proposta della Commis-
sione di questo 0.15 di coefficente di mag-
giorazione. 

SPADA. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
SPADA. Dopo la discussione che ha 

avuto luogo ieri sulla protezione dell'uli-
vicoltura io credevo che fosse add i r i t tu ra 
inutile dover r iprendere la parola in questa 
Camera dopo il consenso generale in merito, 
non dico alla protezione di questo olio, ma 
per mantenere la esistenza di questo stesso 
olio. 

Noi non abbiamo chiesto altro che di 
assicurare all 'ulivicultore di poter collocare 
questa sua merce, e come abbiamo chiesto, 
e consentito, una certa protezione alla si-
derurgia, in vista di una guerra, che t u t t i 
augur iamo sia assai lontana, così noi ab-
biamo chiesto che fosse garant i to all'uli-
vicultore di poter mantenere il proprio ulivo. 

I l coefficiente di 0.15 non aumen ta il 
prezzo del consumo, perchè siamo s ta t i lar-
ghissimi ed abbiamo accet ta to con entu-
siasmo quanto il Governo ci ha proposto 
per l 'abolizione del dazio sui grassi alimen-
tar i e sulle carni di maiale, sulla sugna; ma 

oggi diciamo: lasciateci per lo meno vivere. 
Non è possibile considerare la differenza 
che oggi esiste t r a la produzione del 22-23y 
dal 18 in poi, e la produzione che c'era. Trie-
ste era per noi il nostro emporio, e noi dalla 
Sicilia e dalle Puglie m a n d a v a m o colà t u t t i i 
nostri olii, e colà Si raff inavano. E r a l 'unica 
c i t tà che poteva commerciare per noi. 

Oggi volere aumen ta re questa dispar i tà 
t r a olio di semi e olio di olivo vorrebbe dire 
costringere l 'ol ivicultore ad abbandonare 
questa cul tura, e io credo che la Camera 
fa rebbe opera, non dico non patr iot t ica , ma 
addi r i t tu ra contraria ad ogni interesse na -
zionale, [se volesse menomamen te togliere 
quella leggiera differenza, che non rappre-
senta altro che la menomazione di un lucro 
industr iale. 

Oggi i semi pagano 6 lire; pagando in-
vece col coefficiente di 0.15 verrebbero a 
pagare 6,60 o 6,70. Questa differenza non 
serve a farci coltivare ancora l'olivo, serve 
soltanto a non farci distruggere l 'olivo. 

Aggiungo ancora che potremo avere, 
e che ancora non abbiamo in I tal ia una pro-
duzione di olio al solfuro che potrebbe sop-
perire a t u t t i i bisogni per l'olio industriale. 
Noi bruciamo in I ta l ia 200.000 quintali di 
sansa, appunto perchè non si produce olio 
al solfuro e non si produce solo perchè i t ra-
sport i costano t an to che finiscono per im-
pedire questa lavorazione. Date delle age-
volazioni per il t rasporto, f a t e in modo che 
t u t t a la sansa che si produce in I tal ia sia 
s f ru t t a t a , e vedrete che le fabbriche di Trie-
ste e della Liguria pot ranno raffinare e mi-
gliorare i nostr i stessi olii e, senza loro svan-
taggio, pot ranno fare il vantaggio della in-
tera Nazione. 

Non ho altro da aggiungere, convinto 
che la Camera non po t rà oggi votare con-
tro quello che ha vota to ieri. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro per 
l ' industr ia e commercio ha facol tà di par-
lare. 

ROSSI T E O F I L O , ministro dell'indu-
stria e commercio. Ho poco da dire. Questa 
questione è s t a t a lungamente discussa, di-
rei che è s t a t a sviscerata in t u t t e le sue part i , 
e siamo venut i a questo accordo t ra gli in-
teressat i del l 'una e dell 'al tra par te ; quindi 
a me non r imane che mantenere il dazio 
proposto. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Grassi ha 
facol tà di parlare. 

GRASSI. Ho domanda to la parola pr ima 
che il ministro facesse le sue dichiarazioni, 
che del resto non potevano che essere con-
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formi ai voti concordati colla Commissione. 
Ho da aggiungere soltanto alla Camera che 
la Commissione speciale e le Commissioni 
hanno lungamente discusso questa questione. 

E la Camera, che ieri ha votato una legge 
speciale per l'oli vi cultura, ha mostrato di 
preoccuparsi delle ragioni di crisi che trava-
gliano i prodotti dell'olivo. 

Ora, noi oggi domandiamo con questo 
piccolo coefficiente di maggiorazione del 
0.15 sui semi oleosi che si introducono in 
Italia, non un aggravio al consumo, in 
quantochè il dazio sugli olii di semi rimane 
fisso quale era prima, sia per gli oli di olivo 
stranieri che per gli oli di semi stranieri. 

Si t ra t ta infatt i di una questione di pro-
tezione, accordata alla nostra industria degli 
oli di semi attraverso le pieghe della tariffa. 

Questo è il punto. La vecchia tariffa, 
come ha detto l'onorevole Spada, faceva 
sì che, fra l'olio estratto da semi intro-
dotti in Italia, e l'olio di semi introdotto 
in Italia, vi fosse una differenza che (anche 
a non considerare l'olio di cotone) andava 
fino alle 9 lire oro, cioè un benefìcio che, sia 
pure per una industria che supplisce al fab-
bisogno alimentare italiano in materie grasse, 
è eccessiva; tanto più che essa non fa che 
concorrere alla grande industria nazionale 
italiana dell'olio d'oliva. 

Per questo, noi abbiamo domandato 
una piccola diminuzione di protezione. Ripe-
to che questo coefficiente del 0.15 non aggrava 
i r consumatore: si t ra t ta soltanto di dimi-
nuire la protezione all 'industria degli olii 
di semi introdotti dall'estero. E, messa così 
la cosa, io credo che la Camera non potrà 
che approvare quelli che sono i voti degli 
olivicultori, e che sono stati al tempo stesso 
i voti della Commissione, accettati anche 
dal Governo. 

MAZZINI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MAZZINI. Ritengo che su questa que-

stione vi sia una specie di equivoco, perchè 
si dice che per proteggere l'olivicoltura si 
deve stabilire questo coefficiente di 0.15 
sopra i semi oleosi. 

A me sembra che con questo piccolo 
coefficiente sui semi oleosi si venga, non a 
proteggere il prodotto dell'olivo, ma a dan-
neggiare senza alcuno scopo l 'industria che 
fruisce di questi semi oleosi. 

Il collega onorevole Grassi ha detto che 
non si chiede nessun aumento per gli olii 
estratt i da questi semi oleosi. Ma, appunto 
per ciò, l'estero, invece di mandare a noi 
semi oleosi, maggiormente gravati di dazio, 

manderà i prodotti di questi semi oleosi. 
Quindi, il coefficiente servirà solamente a 
danneggiare l 'industria italiana dell'estra-
zione dell'olio dei semi, senza danneggiare 
in alcun modo la nostra industria olearia. 

Sono quindi favorevolissimo a che si 
tolga il piccolo coefficiente di 0.15 che è 
stato proposto. 

BUOZZI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
BUOZZI. Ho chiesto la parola perchè di 

questo emendamento sono il maggior re-
sponsabile, e voglio spiegarne le origini. 

In Commissione generale ho fa t to rile-
vare che il margine esistente fra il dazio sui 
semi e quello sugli olii era eccessivo, come 
del resto è stato dimostrato dalla stessa rela-
zione. Sui semi di arachide si pagano 16|lire 
di dazio, per il quantitativo di seme neces-
sario alla produzione di un quintale di olio; 
sui semi di colza e di ravizzone, si pagano 
lire 15.80, e sui semi di sesamo circa 15 
lire. Poiché il dazio sugli olii di semi è di 24 
lire, ne risulta un margine, per la spremitura 
dei semi, che va da lire oro 8 a 8.20 e a 9 
per quintale. 

A me questo margine è parso e pare ecces-
sivo. E d i colleghi onorevoli Banelli e Mazzini 
che hanno parlato della particolarità di questa 
industria, vorrei che riflettessero che si t r a t t a 
di una operazione semplice - spremitura di 
seme - per la quale si richiede pochissima 
mano d'opera e pochissimo combustibile. 
Per tale operazione, un margine da 8 a 9 lire 
oro per quintale, ossia da 32 a 36 lire carta, 
è assolutamente eccessivo. 

Non mi sono limitato alla impressione 
provata dalla lettura della tariffa. Ho voluto 
assumere informazioni, ho interrogato tec-
nici della part i ta e dirigenti di stabilimenti 
del genere, i quali mi hanno assicurato che 
una protezione di 5 lire oro sarebbe esube-
rante. Perciò in Commissione generale avevo 
chiesto la riduzione del dazio sull'olio di semi. 

Questa proposta ha sollevato grandissime 
preoccupazioni fra i colleghi delle regioni che 
producono olio di uliva. La riduzione del 
dazio sull'olio di semi, e la conseguente ridu-
zione di prezzo di questo, provocherebbe 
fatalmente - mi è stato osservato - la ridu-
zione del prezzo dell'olio di oliva, e l'indu-
stria olearia, già in crisi gravissima, verrebbe 
colpita a morte. Allora, per salvare questa 
industria secolare, tanto importante nel 
nostro paese, e necessaria, e volendo ridurre 
il margine di profìtto dell'industria dell'olio 
di semi, ci siamo rassegnati all 'aumento del 
dazio sui semi. 
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Io devo perciò insistere sulla proposta 
concordata dalla Commissione. Non senza 
ripetere che tecnici e direttori di stabilimenti 
da me interrogati, mi hanno assicurato che 
il dazio che viene proposto dalla Commissione 
consentirà un margine di profìtto abbon-
dante. 

Se la Camera consente, vorrei pregare 
l'onorevole Banelli a riflettere che per l'indu-
stria dell'olio di semi ci troviamo in condi-
zioni presso a poco uguali a quelle dell'in-
dustria navale: in Italia i cantieri non hanno 
lavoro, o ne hanno poco perchè di cantieri 
ve ne sono il doppio di quanti ne sono neces-
sari per la necessità del paese. L'industria 
dell'olio di semi si trova in difficoltà per 
l'esuberanza di stabilimenti. (Interruzioni). 

A ciò non si può forse rimediare con una 
larga protezione, specialmente se questa 
può mettere in serio pericolo la vita dell'in-
dustria dell'olio di oliva. 

BARANZINI . Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE.Onorevole Baranzini, non 

si può parlare due volte sullo stesso argo-
mento. 

Ha facoltà di parlare, l'onorevole presi-
dente della Commissione. 

G I U F F R I D A , presidente della Commissio-
ne e relatore. Dirò pochissime parole. La Com-
missione in questa materia si è messa, come 
doveva, da un punto di vista strettamente 
obiettivo nel contrasto fra gli interessi 
della olivicultura e quelli [della industria 
della spremitura dei semi, ponendo a sè 
un solo limite, quello di non aggravare le 
condizioni del consumo. La proposta della 
Commissione ha una portata molto sem-
plice: diminuisce il margine di utile che vi è 
attualmente per la spremitura dei semi. 

Osserverò incidentalmente che la impor-
tazione di oli di semi - tolta la importazione 
dell'olio di soia, che, come si sa, presenta un 
aspetto tutto particolare - ha una impor-
tanza molto limitata nel nostro mercato. La 
spremitura, come è stato osservato dall'o-
norevole Buozzi, non solo può provvedere a 
tutte le esigenze del consumo nazionale, ma 
ha una capacità superiore; onde è da de-
siderare che la crisi possa avere la solu-
zione naturale, cioè la ripresa dei mercati 
di esportazione anche per gli olii vegetali. 

La proposta della vostra Sottocommis-
sione, che è stata frutto di un esame affi-
dato a tecnici competenti ed imparziali, 
tende ad eliminare quel margine attuale di 
guadagno per l'industria della spremitura 
dei semi che era giudicato eccessivo. 

Vorrei aggiungere, in linea di fatto, che 
la proposta della Commissione è espressa 
in forma non di aumento al dazio-base, 
ma al coefficiente di maggiorazione; il che 
darà modo, se ce ne fosse bisogno, di adot-
tare ulteriori provvedimenti. 

Con queste dichiarazioni vorrei pregare 
l'onorevole Banelli di non insistere nel suo 
emendamento, anche per non compromet-
tere la questione per l'avvenire. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Banelli, ella 
insiste nel suo emendamento ? 

B A N E L L I . Non posso ritirarlo, perchè... 
P R E S I D E N T E . Se non lo ritira, non 

può parlare. 
L'emendamento dell'onorevole Banelli si 

riferisce solamente alla soppressione del 
coefficiente di maggiorazione, proposto dalla 
Commissione. Quindi per il dazio la voce 117 
resta approdata secondo il testo letto. 

Metto quindi a partito il coefficiente di 
maggiorazione di L. 0.15 per le voci se-
guenti: 

a) semi oleosi, di arachide; b) di ca-
napa; c) di colza e di ravizzone; e) di lino; 
h) di sesamo; i) semi oleosi non nominati. 

Coloro che sono favorevoli all'adozione 
del coefficiente di maggiorazione proposto 
dal Governo e dalla Commissione, e quindi 
contrari all'emendamento dell'onorevole Ba-
nelli, sono pregati di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova è approvato). 

Proseguiamo nell'esame delle altre voci. 
118. Olive fresche, esenti. 
119. Copra, esente. 
120. Frutti oleosi non nominati, esenti. 
121. Farine di semi oleosi, non nomi-

nate, quintale L. 7. 
122. Panelli di semi oleosi e di altre 

materie oleose, esenti. 
I panelli seguono il trattamento per essi 

stabilito anche quando siano ridotti in pol-
vere. 

123. Sansa di olive, esente. 

CATEGORIA X I . — Oli e grassi, 
animali e vegetali, e cere. 

124. Oli animali. 
a) di pesce, di altri ammali marini 

e di fegato di pesce: 
1. in bottiglie o altri recipienti, di 

capacità non superiore a 5 litri, quintale 
L. 10; 

2. in altri recipienti, quintale L. 6. 
Oli oli di pesce, di altri animali marini e di 

/ 
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fegato di pesce, preparati per uso medicinale 
con l'aggiunta di altre sostanze, si classifi-
cano fra le preparazioni farmaceutiche. 

b) di lardo, di piedi e di sevo, quin-
tale L. 10; 

c) altri, esenti. 
125. Oli vegetali (esclusi gli oli concreti): 

a) di arachide, quintale L. 24; 
b) di colza e di ravizzone, quintale 

L. 24; 
c) di cotone, quintale L. 50. 
d) di lino: 

1. crudo, quintale L. 24. 
L'olio di lino crudo destinato ad usi indu-

striali diversi dalla preparazione di prodotti 
alimentari è, su richiesta dell'importatore, 
sottoposto al dazio ridotto di lire 10 il quintale, 
sotto l'osservanza delle norme e condizioni 
da stabilire dal ministro delle finanze. 

2. cotto, quintale L. 12; 
e) di oliva, quintale L. 15, coefficien-

te 0.5. 
/) di ricino, quintale L. 10; 
g) di sesamo, quintale L. 24; 
h) non nominati, quintale L. 24. 

Sugli oli di semi, sia puri, sia mescolati 
con olio di oliva, o con altri oli, in qualsiasi 
proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la so-
pratassa di fabbricazione in misura eguale alla 
tassa interna di fabbricazione sugli oli stessi. 

Gli olvdi semi, escluso quello di lino, desti-
nati ad usi industriali diversi dalla prepara-
razione di prodotti alimentari, sono, su richie-
sta dell'importatore, sottoposti al dazio ridotto 
di lire 6 il quintale, sotto l'osservanza delle 
norme e condizioni da stabilire dal ministro 
delle finanze. 

Alla seconda parte di questa nota l'ono-
revole Cotugno ha presentato il seguente 
emendamento: 

« Gli olii di semi, escluso quello di lino, 
destinati ad usi industriali diversi dalla 
preparazione di prodotti alimentari, sono, 
su richiesta dell'importatore, sottoposti al 
dazio ridotto di lire 10 sotto l'osservanza 
delle norme e condizioni da stabilire dal 
Ministero delle finanze ». 

Non essendo ' presente l'onorevole Cotu-
gno, s'intende che vi abbia rinunziato. 

Proseguiamo nell'esame delle altre voci: 
126. Oli ossidati e soffiati, di qualsiasi 

specie, quintale L. 12. 
127. Sevo animale: 

a) alimentare, quintale L. 10, coef-
ficiente 0.5; 

A questa voce l'onorevole Di Fausto ha 
presentato il seguente emendamento: 

« Aggiungere dopo la voce 121-a) l'osser-
vazione che segue: 

« Il sevo animale alimentare destinato ad 
usi industriali diversi dalla preparazione di 
prodotti alimentari è, su richiesta dell'im-
portatore, ammesso in esenzione da dazior 

sotto l'osservanza delle norme e condizioni 
da stabilire dal ministro delle finanze ». 

D I FAUSTO. Non insisto. 
P R E S I D E N T E . Sta bene. 

b) altro, anche colato o pressato, esente. 
A questa lettera è stato presentato il se-

guente emendamento dall'onorevole Cotu-
gno: « Invece di: esente, porre: lire 2 ». 

Non essendo presente l'onorevole Cotu-
gno, s'intende che vi abbia rinunziato. 

128. Oleomargarina, quintale L. 10, coef-
ficiente 0.5. 

129. Grasso di maiale (strutto), esente.. 
130. Lardo, esente. 
131. Burro artificiale, quintale L. 30 r 

coefficiente 0.5. 
132. Dégras, anche artificiale, non con-

tenente oli minerali nè vaselina, quintale 
L. 6. 

133. Burro di cacao, quintale L. 50, 
coefficiente 0.4. 

134. Olio di cocco, di illipè e di pai-
misti: 

a) depurati per uso alimentare, quin-
tale L. 30, coefficiente 0.5. 

b) altri, quintale L. 4, 
Alla lettera a) l'onorevole Di Fausto 

propone il seguente emendamento: 

« Aggiungere dopo la voce 134-a) l'osserva-
zione che segue: 

« L'olio di cocco, di illlpé e di palmisti 
depurati per uso alimentare, quando siano, 
invece destinati ad usi industriali diversi 
dalla preparazione di prodotti alimentari, 
sono ammessi, a richiesta dell'importatore, 
al dazio ridotto di lire 4, sotto l'osservanza 
delle norme e condizioni da stabilire dal 
ministro delle finanze ». 

Onorevole Di Fausto, vi insiste 1 
DI FAUSTO. Vi rinunzio. 
P R E S I D E N T E . Alla lettera b) l'onore-

vole Cotugno aveva proposto il seguente 
emendamento: invece di: 4, porre: 10. 

Non essendo presente l'onorevole Cotu-
gno, s'intende che vi abbia rinunziato. 

La voce 134 resta, quindi, approvata nel 
testo concordato. 

135. Olio di palma, esente. 
A questa voce l'onorevole Cotugno pro-

pone il seguente emendamento: invece di: 
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esente, porre: L 8. Poiché l'onorevole Cotu-
gno non è presente, s'intende che vi abbia 
rinunziato. 

La voce 135 resta approvata nel testo 
concordato, 

136. Sevo vegetale, esente. 
137. Grassi non nominati: 

a) animali: 
1. alimentari, quintale L. 10, coeffi-

ciente 0.5; 
2. altri, esenti. 

b) vegetali: 
1. depurati per uso alimentare, quin-

tale L. 30, coefficiente 0.5; 
2. altri, esenti. 

I grassi non nominati, animali e vegetali, 
suscettibili eli impiego per uso alimentare, 
quando siano, invece, destinati ad usi indu-
striali diversi dalla preparazione di prodotti 
alimentari, sono ammessi, su richiesta delVim-
portatore, 'in esenzione da dazio, sotto l'osser-
vanza delle norme e condizioni da stabilire 
dal ministro delle finanze. 

A questa voce l'onorevole Cotugno ha 
presentato i seguenti due emendamenti: 

« Voce 137-a) 2, invece di: esenti, porre: 
lire 2 », 

«Voce 137-6) 2, invece di: esenti, porre: 
lire 10 ». 

Xon essendo presente l'onorevole Cotu-
gno, s'intende che vi abbia rinunziato. 

La voce 137 resta approvata nel testo 
concordato. 

138. Spermaceti: 
a) greggio, quintale L. 15. 
b) depurato, quintale L. 30. 

139 Cera: 
a) di api: 

1. bianca: 
a) non lavorata, quintale L. 30. 
|3) lavorata, escluse le candele, 

quintale L. 40. 
2. altra: 

a) non lavorata, quintale L. 15. 
|3) lavorata, escluse le candele, 

quintale L. 20. 
b) non nominata, quintale L. 15. 

S E Z I O N E I I I . 

M A T E R I E T E S S I L I E LORO P R O D O T T I . 

C A T E G O R I A X I I . — Canapa, lino, juta 
e altri vegetali filamentosi, escluso il cotone. 

L'onorevole G-aribotti ha presentato il 
seguente ordine del giorno, sottoscritto anche 
dagli onorevoli Corsi, Dugoni, Zanardi, Mat-

teotti, Donati, Tonello, Yentavoli, Canepa, 
Todeschini, Smorti, Di Napoli, che riguarda 
tutta questa materia. 

« A pagina X L I I I : 

« La Camera, 
nel mentre rileva che una notevole 

parte dei dazi d'entrata della Sezione I I I , 
Categorie X I I , X I I I e X I Y , non hanno 
carattere fiscale, ma protezionistico; 

ritenendo che la protezione concessa è 
eccessiva per i consumatori, mentre l'indu-
stria ha superato quel ciclo di protezione 
che può essere utile per favorirne lo svi-
luppo; 

stabilisce di portare le seguenti va-
rianti alla proposta tariffa: 

« Sezione I I I . 
« A pagina XLV. 
« X. 152. Filati di lino semplici: 

a) greggi, che misurano per chilo-
grammo n. 1, 2, 3, 4 e 5, ridurre di lire 10 
tutti i dazi e togliere il coefficiente di maggio-
ranza. 

« X. 157. Filati semplice di lino e di canapa 
a lungo tiglio, ecc., ridurre il dazio a lire 20 
senza coefficienza. 

« X. 158. Filati di lino e canapa da cucire 
in matassine, ecc., ridurre il dazio a lire 10 
senza coefficienza. 

« X. 160. Tessuti di lino e canapa: 
/ a) greggi: n. 1 ridurre tutte le voci di 

lire 24 e togliere il coefficiente. 
« X . 172. Calze: ridurre tutti i dazi (voci 

a), b), n. 1, 2 e 3), di lire 150. 
« X. 174. Maglie non nominate: ridurre i 

dazi per le lettere a) e b) di lire 150. 
« X . 183. Filati semplici non mercerizzati: 

ridurre tutte le sottovoci della lettera a) di 
lire 10 e togliere il coefficiente di maggio-
razione. 

« X . 187. Filati da cucire, ecc.: ridurre il 
dazio a lire 10 senza coefficiente di mag-
giorazione. 

« X. 190. Tessuti non mercerizzati o fatti 
con fili non mercerizzati: ridurre tutti i dazi 
della lettera a) di lire 25 e togliere i coeffi-
cienti di maggiorazione e alla voce h) to-
gliere il sopra dazio di lire .10 per cento me-
tri eliminando sempre il coefficiente di mag-
giorazione. 

« X . 202. Calze: ridurre tutti i dazi della 
voce a di lire 150, e togliendo il coefficiente 
di maggiorazione. 

a X. 203. Maglie e maglierie non nominate: 
ridurre i dazi delle lettere a) b), c) di lire 100 
e togliere il coefficiente di maggiorazione. 
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« N. 207. Filati di lana, altri a) semplici, 
ridurre i dazi delle voci al n. 1 di lire 40 e 
togliere i dazi di maggiorazione. 

« N. 218. Tessuti di lana: a), non stampati, 
ridurre i dazi delle voci al n. 1 di lire 150 e 
togliere il coefficiente di maggiorazione. 

Darò facoltà all'onorevole Garibotti di 
parlare quando saremo pervenuti alla voce 
152, dalla quale cominciano le singole pro-
poste. 

A questa sezione l'onorevole Eomita ha 
inoltre presentato il seguente órdine del 
giorno: 

« La Camera, ritenuta ingiustificata la 
protezione concessa a favore delle materie 
tessili e dei loro prodotti, protezione clie 
grava essenzialmente sui consumatori per 
generi indispensabili alla vita domestica; 
mentre fa voti che il Governo nel più breve-
tempo possibile esenti tali voci da dazi, 
lo invita ad abolire il coefficiente di mag-
giorazione e a ridurre inoltre il dazio ». 

L'onorevole Eomita ha facoltà di svol-
gerlo. 

EOMITA, Non faccio perdere alla Ca-
mera molto tempo su questo argomento pure 
importantissimo, riservandomi di parlare 
su altre voci, per due ragioni: innanzi tutto 
perchè il collega Garibotti ha presentato un 
ordine del giorno più dettagliato per le 
singole voci e il gruppo socialista ufficiale 
si riserva di votare o appoggiare le spe-
cifiche richieste del collega Garibotti su 
cui concordiamo, e poi perchè il nostro or-
dine del giorno trae origine, più che altro, 
da considerazioni di indole generale. 

Crediamo utile e doveroso riaffermare 
per questo capitolo, la cui materia inte-
ressa la vita domestica di tutti i lavoratori, 
specie dei più poveri, la nostra opposizione ai 
dazi protettori, e vogliamo richiamare l'at-
tenzione della Camera e del Governo sulla 
necessità, sull'obbligo morale, di non gravare 
l'operaio consumatore attraverso il dazio fi-
scale, che ieri colpiva il grano ed oggi nella 
voce tessuti e loro prodotti colpisce un genere 
pure di prima necessità nella vita domestica. 
Noi purtroppo non ci facciamo molte illu-
sioni, perche abbiamo visto che qui dentro 
sfortunatamente non siamo ascoltati e la 
Camera è più propensa ad aumentare che a 
ridurre. 

G I U F F E I D A , presidente della Commis-
sione e relatore. Abbiamo ridotto tante voci! 

EOMITA. La Commissione ha ridotto; 
ma l'egregio presidente della Commissione 

stessa sa che se è vero che è stato relativa-
mente ridotto rispetto a certe proposte, 
tuttavia si è molto lontani dai nostri prin-
cipi e dalle nostre proposte liberiste. E sic-
come noi non teniamo a rincorrere le singole 
voci per non perderci in una oziosa scher-
maglia e per non sminuire il nostro punto 
di vista che segue considerazioni di carat-
tere fondamentale e programmatiche, ab-
biamo, in iscritto, presentato l'ordine del 
giorno teste letto, perchè la Camera e il 
Paese sappiano che noi dell'estrema sini-
stra siamo sempre pronti - e soli - a difen-
dere i consumatori ed i lavoratori. 

P E E S I D E N T E . L'onorevole ministro 
vuole esprimere il suo avviso su quest'or-
dine del giorno % 

EOSSI TEOFILO, ministro dell'industria 
e commercio. Chiedo all'onorevole Presidente 
se non sarebbe più opportuno che io parlassi 
dopo, anche sull'ordine del giorno dell'ono-
revole Garibotti. 

P E E S I D E N T E . No, mi permetta, ono-
revole ministro; l'onorevole Garibotti ha 
presentato unordine del giorno, ma come con-
seguenza ha presentato proposte specifiche 
a singole voci, dalla 152 fino alla 218. 

Invece l'onorevole Eomita non fa pro-
poste specifiche in rapporto alle singole voci, 
ma un'affermazione generica in un ordine 
del giorno. 

E OSSI TEOFILO, ministro dell'indu-
stria e commercio. Dirò allora all'onorevole 
Eomita, che mi rincresce di non poter ac-
cettare il suo ordine del giorno, poiché già 
sono state fatte esenzioni complete su tutte 
le materie prime, come canapa, stoppa di 
canapa, lino, stoppa di lino, juta, ecc.; ma 
una leggera protezione bisogna pure che sia 
data alle industrie che devono lavorare 
queste materie prime. 

Ora la protezione è talmente limitata, 
che il ridurla ancora produrrebbe conse-
guenze non buone. D'altra parte, l'incidenza 
del dazio sul prezzo è così piccolo, che non 
mi sembra sia il caso di insistere. 

Quindi prego l'onorevole Eomita di vo-
lere ritirare il suo ordine del giorno. 

P E E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole presidente della Commissione. 

G I U F F E I D A , presidente della Commis-
sione e relatore. L'ordine del giorno dell'ono-
revole Eomita mi sembra di carattere gene-
ralissimo, mentre qui siamo chiamati a 
votare delle cifre di dazi. 

Mi sembra anche che l'ordine del giorno 
dell'onorevole Eomita potrebbe avere un 
solo senso, e cioè quello di richiamare l'at-
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tenzione del Governo su queste voci, pei 
negoziati commerciali. 

In questo senso, come raccomandazione, 
credo che potrebbe essere preso in esame. 
Ma oltre questi limiti, no. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Romita 
mantiene il suo ordine del giorno ? 

ROMITA. Non insisto, ma per lo meno 
desidererei che il Governo accettasse la pro-
posta del relatore di accoglierlo come racco-
mandazione. 

ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria 
e commercio. Come raccomandazione lo ac-
cetto. 

ROMITA. È vero che purtroppo le rac-
comandazioni valgono poco... 

ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria 
e commercio. No, no, non dica questo ! 

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esa-
me delle voci della sezione ITI. 

140. Canapa: 
a) greggia, esente; 
h) pet t inata , esente. 

141. Stoppa di canapa, esente. 
142. Lino: 

a) greggio, esente; 
&) pet t inato, esente 

143. Stoppa di lino, esente. 
144. Ju t a : 

а) greggia, esente; 
б) pet t inata , esente. 

145. Sparto, esente. 
146. Crino vegetale, anche arricciato, 

esente. 
147. Vegetali filamentosi non nominati: 

a) greggi, esenti-, 
ò) pett inati , esenti 

148. Cordami, cordicelle e spago, anche 
incatramati , esclusi quelli di cocco, sparto, 
tiglio e simili, di grossezza--

a) superiore a 5 millimetri, quintale 
L. 17, coefficiente 0.2: 

&) fino a 5 millimetri, quintale L. 25, 
coefficiente 0.2. 

149. Cordoni e cordoncini intrecciati 
(a più di 4 capi) e straforzini, di gros-
sezza : 

a) superiore a 5 millimetri, dazio dei 
cordami; 

h) superiore a 2, fino a 5 millimetri, 
quintale L. 60, coefficiente 0.2; 

c) fino a 2 millimetri, quintale L. 100, 
coefficiente 0.2. 

150. Filett i di cotto, sparto, tiglio e si-
mili, a 2 capi, quintale L. 5. 

151. Cordami di cocco, sparto, tiglio e 
simili, quintale L. 10. 

152. Filati di lino, semplici: 
a) greggi, che misurano per chilogram-

ma: 
1. fino a 7 mila metri, quintale L. 12, 

coefficiente 0.2; 
2. più di 7 mila, fino a 15 mila me-

tri, quintale L. 16, coefficiente 0.2; 
3. più di 15 mila, fino a 20 mila me-

tri, quintale L. 22, coefficiente 0.2; 
4. più di 20 mila, fino a 37 mila me-

tri, quintale L. 25, coefficiente 0.2; 
5. più di 37 mila metri, quintale 

L. 28, coefficiente 0.2. 
A questa voce l'onorevole Garibotti ha 

presentato il seguente emendamento sotto-
scritto anche dagli onorevoli Corsi, Dugoni, 
Zanardi, Matteotti , Donati, Tonello, Yenta-
voli, Canepa, Todeschini, Smorti, Di Napoli: 

« Filati di lino semplici: 
a) greggi, che misurano per chilogram-

mo n. 1, 2, 3, 4 e 5, r idurre di lire 10 tu t t i 
i dazi e togliere il coefficiente di maggio-
ranza ». 

L'onorevole Garibotti ha facoltà di svol-
gere questo emendamento. 

GARIBOTTI . Non c'è bisogno che io ri-
peta le dichiarazioni fa t t e ieri. Ma come 
ognuno vede la proposta che ho presentato 
in rappresentanza del gruppo al quale ap-
partengo, interessa t u t t a la terza Sezione 
della tariffa riguardante le materie tessili e 
loro prodott i . Il nostro part i to considera 
elevatissimi ed ingiusti i dazi compresi in 
questa parte della tariffa. Ragioni eccezio-
nali di momentanea opportunità possono 
avere consigliato la loro determinazione nel 
giugno 1921, opportunità sulla quale noi 
abbiamo già fa t te le nostre riserve. 

Presentemente si impongono forti ridu-
zioni, quando non si vogliano ammettere do-
verose esenzioni. Infa t t i perchè si insiste nel 
mantenere i dazi in così elevata misura l Esi-
stono ragioni di stretto carattere fiscale ? Non 
può essere, perchè molti articoli pei quali in-
vochiamo riduzioni notevoli sono importat i 
in quanti tà insignificanti, o non introdott i 
affatto data la enormezza della imposizione 
doganale. Filati, calze e maglie di lino si 
possono dire scomparsi dalle importazioni 
del 1922. Così dicasi di alcuni filati semplici 
mercerizzati e maglie di cotone. Anche per 
la lana sono trascurabili le importazioni du-
rante il 1922 di taluni tipi di filati, di tes-
suti s tampat i , di calze, guanti e maglie. Ed 
allora ? Una volta che manca il gettito da-
ziario a favore dell'erario, perchè si insiste 
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per la elevatezza dei dazi unitari*? Come non 
si può credere al proposito governativo di 
volere in via assoluta concedere una prote-
zione elevatissima ed ingiustificata all'indu-
strialismo tessile con danno enorme dei con-
sumatori ? 

Questo industrialismo merita di essere 
ancora protetto ? Non è già stato favorito 
sufficientemente ? Ricordo che nella stessa 
relazione dell'onorevole Tosti di Valminuta 
a proposito dell'industria laniera è detto: 
«Per questa industria, peraltro, può doman-
darsi se essa non abbia già compiuto il ciclo 
di protezione necessario a svilupparne ogni 
possibile risorsa e se non sia da compren-
dere fra quelle industrie alle quali si riferiva 
il relatore della tariffa del 1887, Vittorio 
Ellena, quando dichiarava di accettare « la 
necessità temporanea della difesa daziaria, 
e avvertiva che per le industrie le quali non 
toccano troppo da vicino la difesa del paese, 
i non appassionati studiosi del tema vogliono 
che la necessità della protezione non sia 
eterna ». Se si vuol spingere l ' industria ita-
liana a rivaleggiare tecnicamente con l'estero, 
a sveltirsi, ad assicurarsi l'avvenire, bisogna 
privarla delle dande protezionistiche. 

Talune vostre tassazioni impediscono 
assolutamente l'importazione e questo impe-
dimento vuol dire esercitare pressioni sui 
mercati ad opera dei produttori nazionali 
allo scopo di creare plus valori elevatissimi 
che producono la ricchezza di una limita-
tissima classe di cittadini, con danno di 
milioni e milioni di consumatori. 

I prezzi che i produttori nazionali - libe-
rati da una possibile concorrenza estera -
impongono al nostro mercato, non sono più 
in armonia col costo réale del prodotto, 
aumentato di un giusto profitto che all'indu-
striale compete, ma sono quotati coi criteri 
che la speculazione applica, quando agisce 
in regime monopolistico, e sa di essere meravi-
gliosamente tutelata da una ferrea tariffa 
doganale. 

I dazi unitari della sezione I I I , che 
verremo man mano esaminando, richiedono 
in realtà almeno una forte riduzione che in 
via assoluta torni di benefìcio al consuma-
tore. Intanto insisto perchè alla voce 152 
venga effettuata la riduzione di lire 10 ai 
dazi applicati sotto i numeri 1, 2, 3, 4 e 5 
della lettera a). 

P R E S I D E N T E . Onorevole ministro ella 
accetta l 'emendamento dell'onorevole Gari-
botti ? 

ROSSI TEOEILO, ministro dell'industria 
e commercio, Non l'accetto. 

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, vuole 
esprimere il suo parere su questo emenda-
mento ? 

GIUFFRIDA, presidente della Commis-
sione e relatore. Non l 'accetto; mi permetterà 
l'onorevole Garibotti di fargli presente che 
i filati di lino non sono materia di consumo 
popolarissimo, e che comunque si t ra t ta di 
un dazio di tariffa generale che oscilla in-
torno a 50 e 60 lire al quintale; mentre il 
valore per quintale, secondo il risultato dei 
valori delle dogane, è di alcune migliaia di 
lire al quintale. Quindi è una percentuale 
di dazio l imitata. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Garibotti, 
mantiene il suo emendamento ? 

GARIBOTTI. Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Metto dunque a partito 

l 'emendamento dell'onorevole Garibotti. 
Coloro che l 'approvano sono pregati di 

alzarsi. 
(Non è approvato). 

S'intende quindi approvata la voce 152 a) 
secondo il testo letto. 

Passiamo alle lettere b) e c) della stessa 
voce: 

b) liscivati o imbianchiti, aumento di 
lire 6 il quintale sul dazio dei greggi; 

c) tinti, aumento di lire 15 il quintale 
sul dazio degli imbianchiti, coefficiente 0.2. 

I filati leggermente azzurrati, o con un'al-
tra tenue tinta che scompare dopo la lavatura, 
si considerano come imbianchiti. 

153. Filati di canapa, semplici, dazio dei 
filati di lino semplici, secondo la specie. 

154. Filati di lino e di canapa, ritorti, 
aumento di 40 per cento sul dazio dei sem-
plici, secondo la specie. 

La classificazione dei filati ritorti viene 
stabilita moltiplicando la lunghezza per il 
numero dei capi. 

155. Filati di juta: 
a) semplici: 

1. greggi, quintale L. 14, coeffi-
ciente 0.2; 

2. imbianchiti, quintale L. 18, coef-
ficiente 0.2; 

3. tinti, quintale L. 35, coefficien-
te 0.2; 

b) ritorti, aumento di 40 per cento 
sul dazio dei semplici, secondo la specie. 

156. Filati e spago, di carta, che misu-
rano per chilogramma: 

a) fino a 2 mila metri, quintale L. 40; 
b) più di 2 mila, fino a 4 mila metri, 

quintale L. 50; 
c) più di 4 mila metri, quintale L. 60. 
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La classificazione dei filati ritorti viene 
stabilita moltiplicando la lunghezza per il 
numero dei capi. 

157. Filati semplici di lino e di canapa, 
a lungo tiglio, e refe, in matasse, in gomi-
toli, su rocchetti e simili, per la lavorazione 
a mano o meccanica, delle calzature, quin-
tale L. 80, coefficiente 0.3. 

Al n. 157 l'onorevole Garibotti, e gli 
altri firmatari del precedente suo emenda-
mento, hanno presentato il seguente emen-
damento: 

« N. 157. Filati semplici di lino e di ca-
napa a lungo tiglio, ecc., ridurre il dazio a 
lire 20 senza coefficienza ». 

Onorevole Garibotti lo mantiene 1 
G A R I B O T T I . Mi riferisco alle ragioni 

già svolte, ed insisto. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro lo 

accetta ? 
ROSSI T E O F I L O , ministro dell'indu-

stria e commercio. Non l'accetto. 
P R E S I D E N T E . E la Commissione f 
G I U F F R I D A , presidente della Commis-

sione e relatore. Non l'accetto. 
P R E S I D E N T E . Metto a partito l'emen-

damento dell'onorevole Garibotti, non accet-
tato nè dal Governo nè dalla Commissione. 

(Non è approvato). 

Resta quindi approdata la voce .157 
come nel testo del disegno di legge. 

158. Filati di lino e di canapa, da cucire, 
in matassine, in gomitoli, su rocchetti e 
simili, o comunque preparati perla vendita 
al minuto, quintale L. 110, coefficiente 0 2. 

Su questo numero ha presentato un altro 
emendamento l'onorevole Garibotti: 

« N. 158. Filati di lino e canapa da cucire 
in matassine, ecc., ridurre il dazio a lire 10 
senza coefficienza ». 

Ha facoltà di svolgerlo. 
G A R I B O T T I . Desidero osservare che 

questa voce si riferisce agli articoli di uso 
continuo della povera gente. Sono rocchetti, 
matassine, gomitoli, filo, che quotidiana-
mente si consumano nelle nostre famiglie. 
Ora gli onorevoli colleghi devono sapere che 
per essi è stata fissata una tassa di 500 lire 
al quintale, cioè più di 5 lire al chilo; di modo 
che tutta la nostra gente che deve consumare 
spesso due e tre gomitoli di refe al giorno 
viene a sentirne un aggravio abbastanza 
rilevante. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro ac-
cetta questo emendamento ? 

R O S S I TEOFILO, ministro dell'indu-
stria e commercio. Non l'accetto. 

P R E S I D E N T E . E la Commissione ! 
G I U F F R I D A , presidente della Commis-

sione e relatore. Non l'accetto. 
P R E S I D E N T E . Metto a partito questo 

emendamento, non accettato nè dal Governo 
nè dalla Commissione. 

(Non è- approvato). 

Resta quindi approvata la voce n. 158 
come nel testo del disegno di legge. 

159. Reti, aumento di 10 per cento sul 
dazio dei filati di cui sono composte. 

160. Tessuti di lino e di canapa: 
a) greggi: 

1. lisci, che presentano fra catena e 
trama nel quadrato di 5 millimetri di lato: 

a) fino a 10 fili elementari, quin-
tale L. 25, coefficiente 0.2; 

più di 10, fino a 26 fili elemen-
tari, quintale L. 75, coefficiente 0.2; 

Y) più di 26, fino a 40 fili elemen-
tari, quintale L. 96, coefficiente 0.2; 

S*) più di 40 fili elementari, quin-
tale L. 122, coefficiente 0.2. 

Per stabilire il numero dei fili nel quadrato 
di cinque millimetri di lato, si devono contare 
e sommare i fili della trama e quelli della ca-
tena. Sono trascurati i fili non interamente com-
presi nei cinque millimetri. Quando non sia 
possibile di contare i fili o nella trama o nella 
catena, si considera il tessuto come apparte-
nente alla classe superiore per numero di fili. 

2. operati, aumento di lire 20 il 
quintale sul dazio dei lisci; 

b) lisciviati o imbianchiti, aumento di 
30 per cento sul dazio dei greggi, secondo la 
specie. 

Si considerano imbianchiti anche i tes-
suti greggi, misti di bianco. 

c) a colori o tinti, aumento di lire 35 
il quintale sul dazio dei greggi, secondo la 
specie, coefficiente 0.2. 

I tessuti greggi o imbiacchiti con rade e 
strette righe colorite, in contrassegno di essere 
destinati ad un uso determinato, come per for-
niture militari, per ospedali e simili luoghi 
pii, o a far sacchi o altre involture, si classifi-
cano come tessuti greggi o imbianchiti, se-
condo la rispettiva qualità. 

d) stampati, lire 10 per 100 metri qua-
drati oltre il dazio dei greggi, secondo la 
specie, coefficiente 0.5. 
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Alla voce 160 l'onorevole Garibotti pro-
pone il seguente emendamento: 

« Tessuti di lino e canapa: 
a) greggi: n. 1 ridurre tu t te le voci di 

lire 24 e togliere il coefficiente ». 

Ha facoltà di svolgerlo. 
GARIBOTTI. Osservo ai colleglli che 

in questa voce sono compresi tessuti di grande 
uso nelle famiglie di campagna. 

Per esempio, il tipo da 26 a 40 fili ele-
mentari comprende fazzoletti a diversi colori, 
che sono comunissimi nelle nostre campagne. 
Ebbene, questi fazzoletti sopportano un 
dazio di circa 25 centesimi cadauno. 

Per quanto si possa augurare lo sviluppo 
della industria nazionale, mi sembra non le-
cito nè tollerabile che articoli di uso comune 
e di forte consumo debbano essere gravati 
da così elevato dazio, che non viene affat to 
a favorire le entrate dello Stato, ma serve 
esclusivamente alla formazione di alti pro-
fitti a vantaggio di un ristretto nucleo di 
industri ali. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro ac-
cetta questo emendamento? 

ROSSI TEOPILO, ministro dell'indu-
stria e commercio. Non l'accetto. 

PRESIDENTE. La Commissione l'ac-
cetta ! 

GIUFFRIDA, 'presidente della Commis-
sione e relatore. La Commissione non l'ac-
cetta. Non posso controllare le cifre dell'o-
norevole Garibotti ma dalle statistiche do-
ganali risulta che il valore di questa merce 
è di circa 4000 lire al quintale. 

Voci a sinistra. Cosa vuol dire ì 
GIUFFRIDA, presidente della Commis-

sione e relatore. Ohe è una percentuale di 
dazio non alta in rispetto al valore. 

PRESIDENTE. Onorevole Garibotti in-
siste nel suo emendamento ? 

GARIBOTTI. Insisto. 
PRESIDENTE. Metto a partito lo 

emendamento dell'onorevole Garibotti non 
approvato nè dal Governo nè dalla Commis-
sione. 

{Non è approvato). 

Non essendovi altre osservazioni s'in-
tende approvata la voce 160 nel testo della 
Commissione. 

161. Tessuti di juta: 
a) greggi, lisci, quintale L. 24, coef-

ficiente 0.2; 
b) altri, dazio dei tessuti di lino, se-

condo la specie. 

162. Tessuti di filati di carta: 
a) greggi, imbianchiti, t inti o a colori, 

pesanti per 100 metri quadrati: 
1. chilogrammi 20 o più, quintale 

L. 60; 
2. meno di chilogrammi 20, quin-

tale L. 75. 
b) stampati, L. 10 per 100 metri qua-

drati oltre il dazio dei non stampati . 
163. Altri manufat t i di filata di carta, 

come quelli di cotone, secondo la specie. 
164. Tessuti ricamati: 

a) a catenella, aumento di lire 100 
il quintale sul dazio dei non ricamati, se-
condo la specie, coefficiente 1; 

b) altri, con tessuto di fondo visibile 
avente nel quadrato di 5 millimetri di lato: 

1. fino a 40 fili elementari, quintale 
L. 400; 

2. più di 40, fino a 50 fili elementari, 
quintale L. 550; 

3. più di 50 fili elementari, quintale 
L. 700. 

165. Ricami su tessuto di fondo invi-
sibile, quintale L. 900. 

La materia che determina la classificazione 
è quella che costituisce il ricamo. 

166. Pizzi chimici, quintale L. 500. 
167. Cinghie e tubi, di lino e di canapa, 

non imbevuti di olio o di altre materie grasse, 
quintale L. 100, coefficiente 0.2. 

168. Tele di lino e di canapa: 
a) incatramate, oliate e simili, quin-

tale L. 30, coefficiente 0.5. 
b) incerate, quintale L. 60, coeffi-

ciente 0.5; 
c) smerigliate, quintale L. 50, coeffi-

ciente 0.2. 
169. Velluti di lino e di ramié: 

a) greggi, quintale L. 160, coefficiente 
0.3; 

b) imbianchiti, quintale L. 185, coef-
ficiente 0.3. 

c) tinti, quintale L. 225, coefficiente 0.3; 
d) stampati, quintale L. 285, coef-

ficiente 0.3. 
170. Velluti di juta, esclusi i tappeti da 

pavimento, vellutati, quintale L. 150, coef-
ficiente 0.3. 

171. Tappeti da pavimento, di juta, 
vellutati, compresi quelli di ciniglia, quin-
tale L. 100, coefficiente 0.2. 

172. Calze: 
I dazi sulle calze fatte a maglia comprendono 

anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto 
per il ricamo. Tuttavia essi si applicano an-
che alle calze semplicemente tagliate da maglia 
in pezza e non cucite. 
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Le calze di maglia a punto diminuito 
si classificano come calze foggiate anche se i 
pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con 
l'altro, non sono stati ancora separati mediante 
taglio o altrimenti. 

a) tagliate, quintale L. 210; 
b) foggiate: 

1. intere, escluse quelle per ragazzi, 
pesanti per dozzina: 

Come tali si classificano le calze nelle quali 
la lunghezza del gambale, misurata dal vertice 
del calcagno all'orlo superiore, è uguale o su-
periore a due volte e mezzo la lunghezza del 
piede, misurata dal vertice del calcagno al-
l'estremità della punta, e nelle quali la lun-
ghezza del piede, misurata dal vertice del cal-
cagno all'estremità della punta, è superiore 
a 22 centimetri. 

a) più di 500 grammi, quintale L. 275, 
¡2) fino a 500 grammi, quintale L. 450. 

2. mezze calze, escluse quelle per 
ragazzi, pesanti per dozzina: 

Come tali si classificano le calze nelle 
quali la lunghezza del gambale, misurata dal 
vertice del calcagno all'orlo superiore, è infe-
riore a due volte e mezzo la lunghezza del piede, 
misurata dal vertice del calcagno all'estre-
mità della punta. 

a) più di 400 grammi, quintale L. 275. 
¡3) fino a 400 grammi, quintale L. 450. 

3. per ragazzi, quintale L. 250. 
Come tali si classificano le calze e le mezze 

calze nelle quali la lunghezza del piede, misu-
rata dal vertice del calcagno all' estremità della 
punta, non è superiore a 22 centimetri. 

Al N. 172 l'onorevole Garibotti ha pre-
sentato il seguente emendamento. 

« Calze: ridurre tutti i dazi (voci a), b), 
n. 1, 2, e 3), di lire 150 ». 

L'onorevole Garibotti ha facoltà di svol-
gerlo. 

G A R I B O T T I . Per quanto riguarda que-
ste voci osservo che dalle tabelle statisti-
che pubblicate dalla direzione delle dogane 
risulta che di queste merci non è stato intro-
dotto neanche un quintale. Sono stati consi-
gliati ed ottenuti dazi che vanno da 800 a 
1800 lire al quintale. La speculazione nazio-
nale è padrona del campo e può farci pagare 
le calze di filo di lino a prezzi elevatissimi. 
Insisto nell'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Il Governo accetta que-
sto emendamento ? 

R O S S I TEOFILO, ministro dell'industria 
e commercio. Il Governo non l'accetta. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole presidente 
della Commissione accetta 1 

G I U F F R I D A , presidente della Commis-
sione e relatore. Non l'accetto. 

P R E S I D E N T E . Metto a partito l'emen-
damento presentato dall'onorevole Garibotti 
al N. 172, non accettato ne dal Governo nè 
dalla Commissione. 

(Non è approvato). 

Resta dunque approvata la voce 172 
secondo il testo concordato tra Governo e 
Commissione.- Passiamo al N. 173. 

173. Guanti: 
I dazi sui guanti fatti a maglia compren-

dono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, 
quanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano 
anche ai guanti semplicemente tagliati da 
maglia in pezza e non cuciti. 

I guanti di maglia a punto diminuito 
si classificano come guanti foggiati anche se i 
pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con 
l'altro, non sono stati ancora separati mediante 
taglio o altrimenti. 

a) tagliati, quintale L. 210. 
b) foggiati quintale L. 275. 

174. Maglie non nominate: 
a) semplici quintale L. 140. 
b) foggiate, quintale L. 210. 

Alla voce 174 l'onorevole Garibotti ha 
presentato il seguente emendamento: 

« Maglie non nominate: ridurre i dazi 
per le lettere a) e b) di lire 150 ». 

Onorevole Garibotti, ci dev'essere un 
errore. 

G A R I B O T T I , Sì, c'è stato un errore 
P R E S I D E N T E . Come si può ridurre 

di L. 150 un dazio che è di 140 ? (Si ride). 
G A R I B O T T I . E un errore di trascri-

zione: l'emendamento da me proposto si 
riferisce soltanto alla lettera b). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di svolgerlo. 
G A R I B O T T I . Non ho nulla da aggiun-

gere a quanto ho già detto. Osservo soltanto 
che anche di questo articolo nel 1922 non è 
stato possibile importare nemmeno un chilo. 

P R E S I D E N T E . I l Governo accetta ? 
ROSSI T E O F I L O , ministro dell'industria 

e commercio. Non posso accettare. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole presidente 

della Commissione accetta ? 
G I U F F R I D A , presidente della Commis-

sione e relatore. Non potrei accettare. Se 
fosse presente il relatore di questa categoria, 
onorevole Agnini, egli forse potrebbe dare 
qualche chiarimento. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Agnini non 
è presente. 
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Metto allora a parti to l 'emendamento 
dell'onorevole Garibotti non accettato nè 
dal Governo nè dalla Commissione. 

(Non è approvato). 
Resta allora approvata la voce 174 se-

condo il testo concordato. 
Passiamo alla voce 175. 
175. Pizzi, quintale L. 800. 
176. Tulli: 

a) greggi, quintale L. 500; 
b) apparecchiati, imbianchiti o tinti, 

quintale L. 700; 
c) ricamati, quintale L. 800; 

177. Galloni e nastri: 
a) vellutati, aumento di lire 200 il 

quintale sul dazio dei velluti, secondo la 
qualità; 

b) altri: 
1. lisci, quintale L. 125, coefficiente 

0.5; 
2. operati o broccati, quintale L. 200, 

coefficiente 0.5; 
178. Passamani, quintale L. 250, coeffi-

ciente 0.5. 
17S-bis. Trecce di canapa di Manilla 

(tagal) per cappelli, anche se mista a seta 
purché in quantità fino al 5 per cento, quin-
tale L. 80. 

179. Velluti, maglie (esclusi i guanti e le 
calze), galloni e nastri, ricamati a punto pas-
sato, aumento di lire 300 il quintale sul dazio 
rispettivo. 

180. Tessuti misti con fili metallici, in 
misura inferiore a 50 per cento: 

Per stabilii e in quali proporzioni le singole 
materie entrano nei tessuti misti, non si tiene 
conto dei fili che costituiscono la cimosa. 

a) con fili d'oro, di platino, di argento. 
Aumento di lire 6 il cMlogramma sul dazio 
del tessuto rispettivo; 

b) con fili dorati, platinati, argentati. 
Aumento di lire 4 il cMlogramma sul dazio 
del tessuto rispettivo; 

c) con fili di metallo comune non do-
rati, nè argentati, nè platinati. Aumento di 
lire 2 il cMlogramma sul dazio del tessuto ri-
spettivo. 

C A T E G O R I A XI I I . — Cotone. 

181. Cotone: 
a) in "bioccoli o in massa: 

Come cotone in massa si classifica anche 
il cotone meccanico proveniente dalla sfilaccia-
tura degli stracci, anche se misto con lana o con 
seta, in misura inferiore a 30 per cento. 

1. greggio, quintale L. 3. 
2. t into, quintale L. 10. 

b) depurato, lavato e sgrassato (idro-
filo): 

1. in pacchi, del peso fino a mezzo 
chilogramma, quintale L. 13, coefficiente 0.5. 

2. altro, anche sciolto o in massa o 
in fogli, quintale L. 8, coefficiente 0.5. 

c) impregnato di sostanze antisettiche, 
anche preparato per la vendita al minuto, 
quintale L. 23. coefficiente 0.5. 

d in ovatte: 
1. ingommate, quintale L. 10. 
2. altre, quintale L. 9. 

182. Cascami di cotone, di ogni sorta: 
a) greggi, quintale L. 3. 
b) t inti , quintale L. 10. 

183. Filati seinplici non mercerizzati: 
a) greggi, che misurano per mezzo chilo-

gramma: 
1. fino a .10 mila metri, quintale L. 13. 
2. più di 10 mila, fino a 20 mila me-

tri, quintale L. 18. 
3. più di 20 mila, fino a 30 mila me-

tri, quintale L. 24, coefficiente 0.2; 
4. più di 30 mila, fino a 40 mila me-

tri, quintale L. 30, coefficiente 0.2; 
5. più di 40 mila, fino a 50 mila me-

tri, quintale L. 38, coefficiente 0.2; 
6. più di 50 mila, fino a 60 mila me-

tri, quintale L. 50, coefficiente 0.2; 
7. più di 60 mila, fino a 80 mila 

metri, quintale L. 65, coefficiente 0.2; 
8. più di 80 mila, fino a 100 mila me-

tri, quintale L. 85. coefficiente 0.2; 
9. più di 100 mila metri, quintale 

L. 110, coefficiente 0.2. 
L'onorevole Garibotti^ propone che per i 

filati semplici non mercerizzati, siano ridotte 
tu t te le sottovoci della lettera a) di lire 10 e 
sia tolto il coefficiente di maggiorazione. 

L'onorevole Garibotti ha facoltà di svol-
gere questo suo emendamento. 

GARIBOTTI. Dichiaro di mantenere 
l 'emendamento che ho presentato. 

Si t ra t ta di un articolo che serve per 
l'alimentazione, dirò così, di una infinità di 
altre industrie. Siamo dunque nel campo 
delle materie prime. Più manteniamo elevato 
il dazio d'importazione su questi filati, e più 
danneggiamo gli stabilimenti di modesta 
importanza, i quali rovesciano poi sul con-
sumatore il gravame a cui sono costretti per 
l'introduzione delle materie indispensabili 
alle lavorazioni. 

Per queste ragioni credo, che anche dal 
punto di vista di alcune categorie di indu-
striali, convenga all'onorevole ministro ac-
cettare l 'emendamento da noi proposto, 
giovevole ad industriali e a consumatori. 
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P R E S I D E N T E . Onorevole ministro, ac-
cetta questo emendamento 1 

ROSSI TEOFILO, ministro dell' industria 
e commercio. Non lo posso accettare. 

P R E S I D E N T E . E la Commissione ? 
G I U F F R I D A , presidente della Commis-

sione. La Commissione non pnò accettare 
nemmeno essa l'emendamento dell'onorevole 
Garibotti. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Garibotti, vi 
insiste ? 

GARIBOTTI . Insisto. 
P R E S I D E N T E . Metto a partito l'emen-

damento dell'onorevole Garibotti, non ac-
cettato nè dal Governo, nè dalla Commis-
sione. 

(Non è approvato). 

Resta allora approvata la lettera a) 
della voce 183 quale è proposta dal Governo 
e dalla Commissione. 

Passiamo alle lettere successive. 
b) imbianchiti, aumento di lire 6 il 

quintale sul dazio dei greggi. 
c) tinti, aumento di lire 15 il quintale 

sul dazio dei greggi, coefficiente 0.2. 
I filati leggermente azzurrati, o con un'altra 

tenue tinta che scompare dopo la lavatura, si 
considerano come imbianchiti. 

184. Filati ritorti non mercerizzati: 
La classificazione dei filati ritorti viene 

stabilita moltiplicando la lunghezza per il 
numero dei capi. 

a) greggi, cne misurano per mezzo 
chilogrammi: 

1. fino a 30 mila metri, aumento di 
40 per cento sul dazio dei semplici, 

2. più di 30 mila metri, aumento di 
30 per cento sul dazio dei semplici. 

b) imbianchiti, aumento di lire 6 il 
quintale sul dazio dei ritorti greggi; 

c) tinti, aumento di lire 15 il quintale 
sul dazio dei ritorti greggi, coefficiente 0.2. 

185. Filati mercerizzati, aumento di lire 
8 il quintale sul dazio dei non mercerizzati, 
secondo la specie. 

186. Catene ordite (warps), aumento di 
15 per cento sul dazio dei filati di cui sono 
composte. 

187. Filati da cucire, in matassine, in 
gomitoli, su rocchetti e simili, o comunque 
preparati per la vendita al minuto, quintale 
110, coefficiente 0.2. 

L'onorevole Garibotti ha presentato un 
emendamento, perchè sia ridotto il dazio 
dei filati da cucire ecc., a lire 10 senza coeffi-
ciente di maggiorazione. 

786 

Onorevole Garibotti, mantiene il suo 
emendamento ? 

GARIBOTTI . Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Onorevole ministro, ac-

cetta questo emendamento ? 
&OSSI TEOFILO, ministro dell'industria 

e commercio. Non lo accetto. 
P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, lo 

accetta ? 
G I U F F R I D A , presidente della Commis-

sione. Non lo accetto. 
P R E S I D E N T E . Metto a partito l'emen-

damento proposto dall'onorevole Garibotti 
alla voce 187, non accettato nè dal Governo 
nè dalla Commissione. 

{Non è approvato). 

Resta allora approvata la voce 187 quale 
è proposta dal Governo e dalla Commissione. 

188. Corde, cordicelle e cordami, dazio 
dei filati ritorti, secondo la specie. 

189. Reti, aumento di 10 per cento sul 
dazio dei filati di cui sono composte. 

190. Tessuti non mercerizzati o fatti con 
fili non mercerizzati: 

Per stabilire il numero dei fili nel quadrato 
di cinque millimetri di lato, si devono contare 
e sommare i fili della trama e 'quelli della 
catena. Sono trascurati i fili non interamente 
compresi nei cinque millimetri. Quando non 
sia possibile di contare i fili o nella trama o 
nella catena, si considera il tessuto come appar-
tenente alla classe superiore per numero di fili, 

a) g r e g g i , l i s c i ( e s c l u s i i g r a t i c o l a t i ) : 
1. del peso di chilogrammi 13 o più 

per 100 metri quadrati, che presentano fra 
catena e trama nel quadrato di 5 millimetri 
di lato: 

<x) fino a 20 fili elementari, quin-
tale L. 30, coefficiente 0.3; 

j3) più di 20, fino a 30 fili elemen-
tari, quintale L. 45, coefficiente 0.3; 

Y) p i ù di 3 0 , fino a 4 0 fili e l e m e n -
t a r i , q u i n t a l e L . 6 0 , c o e f f i c i e n t e 0 . 3 . 

$) più di 40 fili elementari, quin-
tale L. 80, coefficiente 0.3. 

2. del peso di chilogrammi 11 o più, 
ma meno di chilogrammi 13 per 100 metri 
quadrati, che presentano fra catena e trama 
nel quadrato di 5 millimetri di lato: 

a) fino a 20 fili elementari, quin-
tale L. 40, coefficiente 0.3. 

|3) più di 20,^fino a 30 fili elementari, 
quintale L. 55, coefficiente 0.3. 

Y) più di 30, fino a 40 fili elemen-
tari, quintale L. 75, coefficiente 0.3; 

$) più di 40 fili elementari, quin-
tale L. 90, coefficiente 0.3. 
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3. del peso di chilogrammi 9 o più, 
ma meno di chilogrammi 11 per 100 metri 
quadrati, che presentano fra catena e trama 
nel quadrato di 5 millimetri di lato: 

a) fino a 20 fili elementari, quin-
tale L. 45, coefficiente 0.3; 

¡3) più di 20, fino a 30 fili elemen-
tari, quintale L. 65, coefficiente 0.3; 

Y) più di 30, fino a 40 fili elemen-
tari, quintale L. 85, coefficiente 0.3; 

8") più di 40 fili elementari, quin-
tale L. 115, coefficiente 0.3. 

4. del peso di chilogrammi 7 e 
mezzo o più, ma meno di chilogrammi 9 
per 100 metri quadrati, che presentano fra 
catena e trama nel quadrato di 5 millimetri 
di lato: 

a) fino a 20 fili elementari, quin-
tale L. 50, coefficiente 0.3; 

¡3) più di 20, fino a 30 fili elemen-
tari, quintale L. 80, coefficiente 0.3; 

Y) più di 30, fino a 40 fili elemen-
tari, quintale L. 115, coefficiente 0.3; 

8) più di 40 fili elementari, quin-
tale L. 140, coefficiente 0.3. 

5. del peso di chilogrammi 6 o più, 
ma meno di chilogrammi 7 e mezzo per 100 
metri quadrati, che presentano fra catena 
e trama nel quadrato di 5 millimetri di lato: 

a) fino a 20 fili elementari, quin-
tale L. 65, coefficiente 0.3; 

¡3) più di 20, fino a 30 fili elemen-
tari, quintale L. 90, coefficiente 0.3: 

Y) più di 30, fino a 40 fili elemen-
tari, quintale L. 135, coefficiente 0.3; 

8) più di 40 fili elementari, quin-
tale L. 175, coefficiente 0.3. 

6. del peso di chilogrammi 4 e 
mezzo o più, ma meno di chilogrammi 6 
per 100 metri quadrati, che presentano fra 
catena e trama nel quadrato di 5 milli-
metri di lato: 

a) fino a 20 fili elementari, quin-
tale L. 85, coefficiente 0.3; 

più di 20, fino a 30 fili elemen-
tari, quintale L. 115, coefficiente 0.3; 

Y) più di 30, fino a 40 fili ele-
mentari, quintale L. 160, coefficiente 0.3; 

§*) più di 40 fili elementari, quin-
tale L. 190, coefficiente 0.3; 

7. del peso di chilogrammi 3 o più, 
ma meno di chilogrammi 4 e mezzo per 
100 metri quadrati, che presentano fra 
catena e trama nel quadrato di 5 milli-
metri di lato: 

a) fino a 20 fili elementari^ quin-
tale L. 110, coefficiente 0.3; 

j3) più di 20, fino a 30 fili ele-
mentari, quintale L. 155, coefficiente 0.3; 

T) più di 30, fino a 40 fili ele-
mentari, quintale L. 180, coefficiente 0.3; 

8~) più di 40 fili elementari, quin-
tale L. 200, coefficiente 0.3; 

8. di peso inferiore a chilogrammi 3 
per 100 metri quadrati, quintale L. 200^ 
coefficiente 0.3; 

b) greggi, lisci, graticolati, quintale 
L. 200, coefficiente 0.3; 

Si classificano come graticolati i tessuti 
che presentano interstizi prodotti da legatura 
garza inglese, oppure da mancanza regolare 
di fili in catena e agglomeramento di quelli 
di trama, o da mancanza regolare di fili in 
trama e agglomer amento di quelli di catena. 

c) greggi, operati: 
1. del peso di chilogrammi 9 o più 

per 100 metri quadrati, aumento di lire 20 
il quintale sul dazio dei greggi, lisci, se-
condo la specie; 

2. di peso inferiore a chilogrammi 9 
per 100 metri quadrati, aumento di 25 
per cento sul dazio dei greggi, lisci, secondo-
la specie; 

d) greggi, broccati, aumento di lire 25 
il quintale sul dazio dei greggi, operati; 

e) imbianchiti: 
Si considerano come imbianchiti anche i 

tessuti greggi misti di bianco. 
1. del peso di chilogrammi 9 o più 

per 100 metri quadrati, aumento di lire 15 
il quintale sul dazio dei greggi, secondo la 
specie; 

2., del peso di chilogrammi 6 o più, 
ma meno di chilogrammi 9 per 100 metri 
quadrati, aumento di lire 20 il quintale 
sul dazio dei greggi, secondo la specie. 

3. di peso inferiore a chilogrammi 6 
per 100 metri quadrati, aumento di lire 25 
il quintale sul dazio dei greggi, secondo 
la specie; 

/) tinti: 
1. del peso di chilogrammi 9 o più 

per 100 metri quadrati, aumento di lire 30 
il quintale sul dazio dei greggi, secondo 
la specie, coefficiente 0.2; 

2. del peso di chilogrammi 6 o più, 
ma meno di chilogrammi 9 per 100 metri 
quadrati, aumento di lire 35 il quintale 
sul dazio dei greggi, secondo la specie, coef-
ficiente 0.2; 

3. di peso inferiore a chilogrammi 6 
per 100 metri quadrati, aumento di lire 40 
il quintale sul dazio dei greggi, secondo la 
specie, coefficiente 0.2; 
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g) a colori: 
I tessuti greggi o imbianchiti con rade e 

strette righe colorite, in contrassegno di essere 
destinati ad un uso determinato, come per 
forniture militari, per ospedali e simili luoghi 
pii, o a far sacchi o altre involture, si clas-
sificano come tessuti greggi o imbianchiti, se-
condo la rispettiva qualità. 

1. semplicemente rigati in catena, 
aumento di lire 5 il quintale sul dazio dei 
greggi o degli imbianchiti, secondo la specie; 

Come tali si classificano i tessuti che 
hanno, solo in catena, filati colorati costituenti 
righe nel senso della lunghezza della pezza. 

II sopradazio di lire 5 si applica sul 
dazio dei tessuti greggi o su quello dei tes-
suti imbianchiti, secondo che siano greggi, o, 
in tutto o in parte, imbianchiti, i fili di trama 
o quelli di catena non colorati. 

2. altri, aumento di 40 per cento 
sul dazio dei greggi, secondo la specie, coef-
ficiente 0.2; 

h) stampati, L. 10 per 100 metri 
quadrati oltre il dazio dei greggi, secondo 
la specie, coefficiente 0.5. 

L'onorevole Garibotti propone il se-
guente emendamento: 

Tessuti non mercerizzati o fatti con 
fili non mercerizzati: ridurre tutt i i dazi della 
lettera a) di lire 25 e togliere i coefficienti 
di maggiorazione e alla voce h) togliere il 
sopra dazio di lire 10 per cento metri elimi-
nando sempreil coefficiente di maggiorazione. 

Onorevole Garibotti, mantiene il suo 
emendamento ì 

G A R I B O T T I . Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Onorevole ministro, lo 

accetta ? 
R O S S I T E O F I L O , ministro dell'industria 

e commercio. Non lo accetto. 
P R E S I D E N T E . Onorevole presidente 

della Commissione. Lo accetta 1 
G I U F F R I D A , presidente della Commis-

sione. Non lo accetto 
P R E S I D E N T E . Secondo l 'emendamento 

dell'onorevole Garibotti, non accettato nè 
dal Governo nè dalla Commissione, le voci 
sarebbero così modificate: 

a) greggi, lisci (esclusi i graticolati): 
1. del peso di chilogrammi 13 o 

più per 100 metri quadrati, che presentano 
fra catena e trama nel quadrato di 5 milli-
metri di lato: 

a) fino a 20 fili elementari, quin-
tale L . 5; 

j3) più di 20, fino a 30 fili elemen-
tari, quintale L. 40; 

Y) più di 30, fino a 40 fili elemen-
tari, quintale L. 35. 

S1) più di 40 fili elementari, quin-
tale L. 55. 

2. del peso di chilogrammi 11 o più, 
ma meno di chilogrammi 13 per 100 metri 
quadrati, che presentano fra catena e t rama 
nel quadrato di 5 millimetri di lato: 

a) fino a 20 fili elementari, quin-
tale 15; 

j3) più di 20, fino a 30 fili elemen-
tari, quintali L. 30; 

y) più di 30, fino a 40 fili elemen-
tari, quintale L. 50; 

più di 40 fili elementari, quin-
tale L . 65. 

3. del peso di chilogrammi 9 o più, 
ma meno di chilogrammi 11 per 100 metri 
quadrati, che presentano fra catena e t rama 
nel quadrato di 5 millimetri di lato: 

a) fino a 20 fili elementari, quin-
tale L. 20; 

¡3) più di 20, fino a 30 fili - ele-
mentari, quintale L. 40; 

Y) più di 30, fino a 40 fili elemen-
tari, quintale L . 60; 

S~) più di 40 fili elementari, quin-
tale L . 90. 

4. del peso di chilogrammi 7 e mezzo 
o più, ma meno di chilogrammi 9 per 100 
mtri quadrati, che presentano fra catena e 
t rama nel quadraro di 5 millimetri di lato: 

a) fino a 20 fili elementari, quin-
tale L . 25; 

J3) più di 20, fino a 30 fili elemen-
tari , quintale L . 55; 

Y) più di 30, fino a 40 fili elemen-
tari, quintale L. 90; 

più di 40 fili elementari, quin-
tale L . 115. 

5. del peso di chilogrammi 6 o più 
ma meno di chilogrammi 7 e mezzo per 100 
metri quadrati, che presentano fra catena e 
t rama nel quadrato di 5 millimetri di lato : 

a) fino a 20 fili elementari, 
quintale L . 40; 

¿3) più di 20, fino a 30 fili elemen-
tari, quintale L. 65; 

Y) più di 30, fino a 40 fili elemen-
tari , quintale L. 110; 

8) più di 40 fili elementari, quin-
tale L. 150. 

6. del peso di chilogrammi 4 e mezzo 
o più, ma meno di chilogrammi 6 per 100 
metri quadrati, che presentano fra catena e 
t rama nel quadrato di 5 millimetri di lato: 

a) fino a 20 fili elementari, quin-
tale L . 60; 
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|3) più di 20, fino a 30 fili elemen-
tari, quintale L. 90; 

y) più di 30, fino a 40 fili elemen-
tari, quintale L. 135; 

fr) più di 40 fili elementari, quin-
tale L. 165; 

7. del peso di chilogrammi 3 o più, 
ma meno di chilogrammi 4 e mezzo per 100 
metri quadrati, che presentano fra catena 
e trama nel quadrato di 5 millimetri di 
lato: 

a) fino a 20 fili elementari, quin-
tale L; 85; 

|5) più di 20, fino a 30 fili elemen-
tari, quintale L. 130; 

Y) più di 30, fino a 40 fili elemen-
tari, quintale L. 155; 

&) più di 40 fili elementari, quin-
tale L. 175. 

8. di peso inferiore a chilogrammi 3 
jper 100 metri quadrati, quintale L. 175; 

b) greggi, lisci, graticolati, quintale 
IL, 200, coefficiente 0,3. 

83i classificano come graticolati i tessuti 
"che presentano interstizi prodotti da legatura 
garza inglese, oppure da mancanza regolare 
di fili in catena e agglomeramelo di quelli 
di trama, o da mancanza regolare di fili in 
trama e agglomeramelo di quelli di catena. 

c) greggi, operati: 
1. del peso di chilogrammi 9 o più 

per 100 metri quadrati, aumento di lire 
20 il quintale sul dazio dei greggi, lisci, se-
condo la specie; 

2. di peso inferiore a chilogrammi 9 
per 100 metri quadrati, aumento di 25 per 
cento sul dazio dei greggi, lisci, secondo 
l a specie; 

d) greggi, broccati, aumento di lire 20 
11 quintale sul dazio dei greggi, operati; 

e) imbianchiti: 
Si considerano come imbianchiti anche 

i tessuti greggi misti di bianco. 
1. del peso di chilogrammi 9 o più 

per 100 metri quadrati, aumento di lire 15 il 
quintale sul dazio dei greggi, secondo la 
specie; 

2. del peso di chilogrammi 6 o più, 
ma meno di chilogrammi 9 per 100 metri 
quadrati, aumento di lire 20 il quintale sul 
dazio dei greggi, secondo la specie. 

3. di peso inferiore a chilogrammi 
<8 per 100 metri quadrati, aumento di lire 
25 il quintale sul dazio dei greggi, secondo la 
specie; 

f) tinti: 
1. del peso di chilogrammi 9 o più 

per 100 metri quadrati, aumento di lire 30 

il quintalé sul dazio dei greggi, secondo la 
specie; 

2. del peso di chilogrammi 6 o più, 
ma meno di chilogrammi 9 per 100 metri 
quadrati, aumento di lire 35 il quintale sul 
dazio dei greggi,secondo la specie; 

3. di peso inferiore a chilogrammi 6 
per 100 metri quadrati, aumento di lire 40 
il quintale sul dazio dei greggi, secondo la 
specie ; 

g) a colori: 
I tessuti greggi o imbianchiti con rade e 

strette righe colorite, in contrassegno di essere 
destinati ad un uso determinato, come per 
forniture militari, per ospedali e simili luoghi 
pii, o a far sacchi o altre involture, si classifi-
cano come tessuti greggi o imbianchiti, secondo 
la rispettiva qualità. 

1. semplicemente rigati in catena, 
aumento di lire 5 il quintale sul dazio dei 
greggi o degli imbianchiti, secondo la specie. 

Come tali si classificano i tessuti che han-
no, solo in catena, filati colorati costituenti 
righe nel senso della lunghezza della pezza. 

II sopradazio di lire 5 si applica sul dazio 
dei tessuti greggi o su quello dei tessuti im-
bianchiti, secondo che siano greggi, o, in tutto 
o in parte, imbianchiti, i fili di trama o quelli 
di catena non colorati. 

2. altri, aumento di 40 per cento 
sul dazio dei greggi, secondo la specie; 

h) stampati, esenti. 
Metto a partito quest'emendamento del-

l'onorevole Garibotti, non accettato nè dal 
Governo nè dalla Commissione. Coloro i 
quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi. 

(Non è approvato). 
Resta, quindi, approvata la voce 190, 

come nel testo concordato. 
191. Tessuti mercerizzati o fatti con fili 

mercerizzati, aumento di lire 15 il quintale 
sul dazio dei non mercerizzati, secondo la 
specie. 

192. Garze e tessuti, idrofili o impregnati 
di sostanze antisettiche, aumento di lire 10 
il quintale sul dazio dei tessuti imbianchiti, 
secondo la specie. 

193. Tessuti ricamati: 
a) a catenella, aumento di lire 100 il 

quintale sul dazio dei non ricamati, secondo 
la specie, coefficiente 1; 

b) altri, con tessuto di fondo visibile 
avente nel quadrato di 5 millimetri di lato: 

1. fino a 40 fili elementari, quin-
tale, 400, coefficiente 0.5; 

2. più di 40, fino a 50 fili elemen-
tari, quintale L. 550, coefficiente 0.5; 
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3. più di 50 fili elementari, quintale 
L. 700, coefficiente 0.5. 

194. Ricami su tessuto di fondo invisi-
bile, quintale L. 900, coefficiente 0.2. 

La materia che determina la classificazione 
è quella che costituisce il ricamo. 

195. Pizzi chimici, quintale L. 500. coef-
ficiente 0.5. 

196. Tessuti incatramati, oliati e simili, 
quintale L. 30, coefficiente 0.5. 

197. Tessuti incerati, quintale L. 60, 
coefficiente 0.5. 

198. Tessuti per applicazione smeriglio e 
tessuti smerigliati: 

a) tessuti apprettati per applicazione 
smeriglio, quintale 35; 

b) tessuti smerigliati, quintale L. 50. 
coefficiente 0.2. 

199. Cinghie e tubi, di cotone: 
a) imbevuti di olio o di altre materie 

grasse, anche spalmati di materie coloranti, 
quintale L. 40, coefficiente 0.5; 

b) altri, quintale L. 70, coefficiente 0.3. 
200. Velluti: 

a) comuni: 
Si considerano comuni i velluti del peso di 

350 grammi o più per metro quadrato. 
1. greggi, quintale L. 150, coef-

ficiente 0.3; 
2. imbianchiti, quintale L. 175, coef-

ficiente 0.3; 
3. tinti, quintale L. 215, coeffi-

ciente 0.3; 
4. stampati, quintale L. 275, coef-

ficiente 0.3; 
b) fini: 

1. greggi, quintale L. 180, coef-
ficiente 0.3; 

2. imbianchiti, quintale L. 220, coef-
ficiente 0.3; 

3. tinti, quintale L. 270, coefficien-
te 0.3; 

4. stampati, quintale L. 340, coef-
ficiente 0.3. 

201. Calze: 
I dazi sulle calze fatte a maglia comprendono 

anche i sopradazi, tanto per la cucitura, quanto 
per il ricamo. Tuttavia essi si applicano anche 
alle calze semplicemente tagliate da maglia 
in pezza e non cucite. 

Le calze di maglia a punto diminuito si 
classificano come calze foggiate anche se i 
pezzi usciti dalla macchina, uniti Vuno con 
Valtro, non sono stati ancora separati mediante 
taglio o altrimenti. 

a) tagliate, quintale L. 210, coeffi-
ciente 0.2; 

b) foggiate: 

1. intere, escluse quelle per ragazzi, 
pesanti per dozzina: 

Come tali si classificano le calze nelle quali 
la lunghezza di gambale, misurata dal vertice-
dei calcagno all'orlo superiore, è uguale o supe-
riore a due volte e mezzo la lunghezza del piede, 
misurata dal vertice del calcagno all'estre-
mità della punta, e nelle quali la lunghezza 
del piede, misurata dal vertice del calcagno 
alVestremità della punta, è superiore a 22' 
centimetri. 

a) più di 500 grammi, quintale 
L. 275, coefficiente 0.2; 

(3) più di 400 fino a 500 grammi, 
quintale L. 360, coefficiente 0.2; 

y) fino a 400 grammi, quintale 
L. 450, coefficiente 0.2; 

2. mezze calze, escluse quelle per 
ragazzi, pesanti per dozzina: 

Come tali si classificano le calze nelle quali 
la lunghezza del gambale, misurata dal ver-
tice del calcagno alV orlo superiore, è inferiore 
a due volte e mezzo la lunghezza del piede, 
misurata dal vertice del calcagno alV estremità 
della punta. 

a) più di 500 grammi, quintale1 

L. 275, coefficiente 0.2; 
|3) più di 400 fino a 500 grammi,, 

quintale L. 360, coefficiente 0.2; 
Y) fino a 400 grammi, quintale 

L. 450, coefficiente 0.2. 
3. per ragazzi, quintale L. 250, coef-

ficiente 0.2. 
Come tali si classificano le calze e le mezze 

calze nelle quali la lunghezza del piede, misu-
rata dal vertice del calcagno all' estremità della 
punta, non è superiore a 22 centimetri. 

L'onorevole ¡Garibotti ha presentato un 
emendamento alla voce 202, calze, quale era 
nel testo della Commissione; ma poiché la 
Commissione ha rinunziato al suo testo? 

l'emendamento si riferisce alla voce 201. 
G A R I B O T T I . Precisamente. 
P R E S I D E N T E , L'onorevole Garibotti 

propone di ridurre tutti i dazi della voce 201 
a) di lire 150, togliendo il coefficiente di mag-
giorazione. 

Vi insiste ì 
G A R I B O T T I . Poco fa il collega Mauro 

diceva che avevo esagerato, qnando ho so-
stenuto la riduzione del dazio sui filati, 
sulle calze e sui tessuti di lino, dicendo che 
trattavasi di articoli di lusso, e non valeva la 
pena di insistere in emendamenti di questa 
natura. 

Ora siamo ad un articolo non di lusso, 
ma di grande consumo popolare. Vedremo 
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se il collega onorevole Mauro consentirà 
nel nostro emendamento. 

Per quanto grande sia il consumo di 
questo articolo, l 'importazione nel 1922 è 
s tata limitata a 1470 quintali. Il che dimo-
stra nuovamente come l'elevatezza del dazio 
paralizzi la importazione di questi articoli 
di grande consumo, impedisca l'effettuazione 
di una salutare concorrenza sul nostro mer-
cato e costringa a comperare articoli di 
I>roduzione nazionale, i quali si avvantaggia-
no del dazio protettivo mantenuto nella 
tariffa generale, e procurano elevati profitti 
agli speculatori. Nell'interesse dei consuma-
tori auguro che l 'emendamento raccolga il 
voto favorevole della Camera. 

E giacché ho la parola ripeto la stessa 
ossservazione per le maglierie di cotone, 
altro articolo di grande consumo. 

liei 1922 non è stato possibile di impor-
tarne che 65 quintali, il che prova ancora 
che non possiamo contare sulla concorrenza 
che può fare l'estero, perchè il dazio impe-
disce assolutamente la realizzazione dei 
benefìci della concorrenza. 

Cosicché noi, nell'interesse dei consu-
matori, insistiamo perchè anche la voce 201 
venga ridotta, come è stato detto nel mio 
emendamento, di lire 150 per quintale, 
togliendo il coefficiente di maggiorazione. 

P R E S I D E N T E . L'emendamento dell'o-
norevole Garibotti si riferiva soltanto al da-
zio della voce 202 a), tenendo presente il 
testo della Commissione. Ora che si è ritor-
nati al testo del Governo, cioè alla voce 201, 
come alla pagina LXVI , evidentemente il 
suo emendamento si riferisce a t u t t a la 
voce 201. 

GARIBOTTI. Precisamente. 
P R E S I D E N T E . Il ministro accetta ? 
ROSSI TEOPILO, ministro dell'indu-

stria e commercio. Non posso accettare. 
P R E S I D E N T E . La Commissione'? 
GIUFFRIDA, presidente della Commis-

sione. Non accetto, e pregherei l'onorevole 
Garibotti di considerare che l'importazione, 
se non è grandissima, pure, è sensibile, 
t rat tandosi di un articolo di poco peso. 

Comunque, non credo che in questa sede 
sia possibile di improvvisare cifre di dazi. 
Vi è però un coefficiente di maggiorazione, 
e, nei riguardi di esso, da mia parte, mi 
unirei all'onorevole Garibotti, nel pregare 
il ministro perchè, fat t i gli opportuni studi, 
veda se non ne sia eventualmente possibile 
la riduzione, o addiri t tura la soppressione. 

P R E S I D E N T E . Chiedo all'onorevole Ga-
ribott i se mantiene il suo emendamento. 

' GARIBOTTI. Lo mantengo. 

P R E S I D E N T E . Metto a partito questo 
emendamento non accettato nè dal Governo, 
nè dalla Commissione. 

(Non è approvato). 

Metto a partito la proposta del Governo, 
concordata con la Commissione. 

(È approvata). 

202. Guanti: 
I dazi sui guanti fatti a maglia compren-

dono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, 
quanto per il ricamo. Tuttavia essi si appli-
cano anche ai guanti semplicemente tagliati 
da maglia in pezza e non cuciti. 

I guanti di maglia a punto diminuito si 
classificano come guanti foggiati anche se i 
pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con 
l'altro, non sono stati ancora separati me-
diante taglio o altrimenti. 

a) tagliati, quintale L, 210, coefficien-
te 02; 

b) foggiati, quintale L. 275, coeffi-
ciente 0.2. 

MAZZINI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ma lei ha presentato un 

emendamento per i guanti di lana, i quali 
vengono dopo... 

MAZZINI. No, io non ho presentato un 
emendamento a questo riguardo, perchè, dalle 
notizie che avevo avuto, la mia richiesta 
sembrava accettata tanto dal Governo quan-
to dalla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Ha facoltà 
di parlare. 

MAZZINI. Desidero parlare di un'indu-
.stria specialissima: quell'industria dei tes-
suti a maglia felpati, i quali costituiscono 
un'industria nuova in tu t to il mondo. Oggi 
questa industria non ha un t ra t tamento spe-
ciale, e quindi viene considerata, agli effetti 
doganali, o sotto la voce « guanti » o sotto 
quella « maglie non nominate ». 

Siccome si t ra t ta di un'industria che ha un 
prodotto unicamente di valore, di lusso, evi-
dentemente non si può dire che bisogna sgra-
varla, essendo un'industria di grande con-
sumo. 

D'altra parte, anche coloro che vogliono 
seguire le teorie pure di Adamo Smith, do-
vranno ammettere che si t ra t ta di una indu-
strua nata oggi, e che deve avere per ciò 
la sua protezione. Tanto è vero che noi ci 
troviamo in questa condizione: oggi l ' I ta-
lia protegge per esempio, un paio di guanti 
fa t t i con questo sistema con una dogana che 
non arriva a 30 centesimi, mentre la libera 
Inghilterra protegge i medesimi guanti con 
una protezione del 33 e un terzo ad valorem, 
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il che equivale a circa tre o quattro lire per 
paio. 

Mi era stato detto (forse io ILO equivo-
cato) che si voleva farne una voce a parte 
tanto da parte della Commissione quanto da 
parte del Governo... 

P R E S I D E N T E . Non l'hanno fatta... 
MAZZINI. Oggi, invece, nessuna voce 

è'apparsa nella nuova tariffa; ed io non posso 
far altro che una raccomandazione al Go-
verno: che, sentito anche il parere della Com-
missione, prima che questa voce sia con-
venzionata (giacche vedo che non è conven-
zionata nè con la Francia, nè con la Svizzera) 
si metta una voce nuova tanto per i guanti, 
come per le maglie eseguiti con questi tes-
suti nuovi a maglia fìtta, felpata, che sono 
il prodotto di un'industria nuova italiana 
che va protetta almeno con un raddoppia-
mento di dogana sopra quella che èia dogana 
attuale. 

Io credo di non domandare troppo, trat-
tandosi di impianti costosissimi, che devono 
essere ammortizzati rapidamente come li 
ammortizza l'Inghilterra, che, come ho detto, 
protegge questa nuova industria con una 
protezione doganale decupla di quella che 
è attualmente la protezione italiana. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro dell'industria. 

ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria 
e commercio. Accetto l'invito dell'onorevole 
Mazzini come una raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Metto a partito la 
voce 202 come proposta dal Governo d'ac-
cordo con la Commissione. 

(È approvata). 

203. Maglie non nominate: 
a) semplici, in pezza, quintale L. 140, 

coefficiente 0.2; 
b) tagliate, quintale L. 175, coeffi-

ciente 0.2; 
e) foggiate, quintale L. 210, coeffi-

ciente 0.2. 
L'onorevole Garibotti propone di ridurre 

i dazi delle lettere a), b), c) di lire 100 e di 
togliere il coefficiente di maggiorazione. 

Onorevole Garibotti, intende svolgere il 
suo emendamento ? 

Ad ogni modo voglia dichiarare se lo 
mantiene. 

GARIBOTTI. Onorevole Presidente, io 
dovrei ripetere le dichiarazioni che ho già 
fatte sulle maglierie di cotone. 

Mantengo il mio emendamento. 
P R E S I D E N T E . Onorevole ministro, lo 

accetta ? 

I ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria 
e commercio. Non lo accetto. s 

P R E S I D E N T E . La Commissione ? 
GIUFFRIDA, presidente della Commis-

sione. La Commissione non lo accetta. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Garibotti, in-

siste nel suo emendamento ? 
GARIBOTTI. Insisto. 
P R E S I D E N T E . Allora metto a partito 

questo emendamento. 
(È respinto). 

Rimane allora approvata la voce 203 nel 
testo concordato. 

204. Pizzi: 
a) greggi, quintale L. 500, coeffi-

ciente 0.5; 
b) altri, quintale L. 800. coefficiente 0.5. 

205. Tulli: 
a) greggi, aventi nello spazio di 1 cen-

timetro di larghezza o di lunghezza: 
1. fino a 9 fori, quintale L. 400, 

/ coefficiente 0.5; 
2. più di 9, lino a 12 fori, quintale 

L. 475, coefficiente 0.5; 
3. più di 12 fori, quintale lire 550, 

coefficiente 0.5; 
b) apparecchiati, imbianchiti o tinti, 

aventi nello spazio di 1 centimetro di lar-
ghezza o di lunghezza: 

1. fino a 9 fori, quintale L. 450, 
coefficiente 0.5; 

2. più di 9, fino a 12 fori, quintale 
L. 525, coefficiente 0.5; 

3. più di 12 fori, quintale L. 600, 
coefficiente 0.5; 

c) ricamati, quintale L. 600, coeffi-
ciente 0.5. 

206. Guipures in pezza: 
I guipures in strisce o in bande seguono 

il trattamento dei pizzi. 
a) greggi, quintale L. 400, coeffi-

ciente 0.5; 
b) apparecchiati, quintale L. 450. coef-

ficiente 0.5. 
207. Galloni e nastri: 

a) vellutati, aumento di lire 200 il 
quintale sul dazio dei velluti fini, secondo 
la specie; 

b) altri: 
1. lisci, quintale L. 125, coeffi-

ciente 0.5; 
2. operati o broccati, quintale L. 200 

coefficiente 0.5. 
208. Passamani, quintali L. 250, coef-

ficiente 0.5. 
209. Velluti, maglie (esclusi i guanti e 

le calze), galloni e nastri, ricamati a punto 
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passato, aumento di lire 300 il quintale sul 
dazio rispettivo. 

210. Tessuti misti: 
Per stabilire in quali proporzioni le sin-

gole materie entrano nei tessuti misti, non si 
tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa. 

a) con lana in misura inferiore a 
15 per cento, aumento di lire 20 il quin-
tale sul dazio del tessuto rispettivo; 

b) con seta naturale o artificiale: 
1. in misura inferiore a 6 per cento, 

con catena interamente di seta, aumento 
di lire 40 il quintale sul dazio del tessuto 
rispettivo, coefficiente 1; 

2. in misura inferiore a 12 per cento, 
con catena non interamente di seta, au-
mento di lire 40 il quintale sul dazio del 
tessuto rispettivo, coefficiente 1; 

c) con fili metallici in misura inferiore 
al 50 per cento: 

1. con fili d'oro, di platino, di ar-
gento, aumento di lire 6 il chilogramma sul 
dazio del tessuto rispettivo, coefficiente 1; 

2. con fili dorati, platinati, argen-
tati, aumento di lire 4 il chilogramma sul 
dazio del corrispettivo tessuto, coefficiente 1; 

3. con fili di metallo comune, non 
dorati, nè platinati, nè argentati, aumento 
di lire 2 il chilogramma sul dazio del tessuto 
rispettivo, coefficiente 1. 

C A T E G O R I A X I Y . — Lana, crino e peli. 

211. Lane: 
a) naturali o sudice, esenti; 
b) lavate, esenti; 
c) tinte, esenti; 
d) cardate, esenti; 
e) pettinate: 

1. non tinte, quintale L. 15, coef-
ficiente 1. 

2. tinte, quintale L. 25, coefficiente 3. 
f) meccaniche: 

1. di colore non uniforme, quintale 
L. 8, coefficiente 0.5; 

2. altre, quintale L. 18, coefficiente 0.5. 
212. Cascami e borra di lana, esenti. 
213. Crino animale: 

a) greggio, esente. 
b) imbianchito o tinto, quintale L. 10. 
c) arricciato, quintale L. 20. 

Seguono il trattamento del crino arricciato 
anche le corde di crino. 

214. Pelo: 
a) greggio, esente; 
b) tinto, quintale L. 10. 

215. Setole: 
a) greggie, esenti; 

b) pulite e legate in mazzi o disposte in 
pacchetti, quintale L. 8, coefficiente 0.5. 

216. .Filati di pura lana Mohair, esenti. 
217. Filati di lana: 

a) semplici: 
1. greggi, che misurano per chilo-

gramma: 
a) fino a 10 mila metri, quintale 

L. 45, coefficiente 0.5; 
fi) più di 10 mila, fino a 50 mila 

metri, quintale L. 55, coefficiente 0.5; 
Y) più di 50 mila, fino a 60 mila 

metri, quintale L. 65. coefficiente 1; 
più di 60 mila metri, quintale 

L. 75, coefficiente 1; 
L'onorevole Garibotti ha presentato il 

seguente emendamento: 

« Filati di lana, altri, a) semplici, ridurre 
i dazi delle voci al numero 1 in lire 40 e to-
gliere i dazi di maggiorazione ». 

Onorevole Garibotti, ha facoltà di svol-
gere il suo emendamento. 

GARIBOTTI . È noto alla Camera che le 
lane vengono importate in esenzione, e 
le importazioni salgono a quantitativi ri-
levantissimi. Questa materia prima, che 
viene importata greggia, viene trasformata 
nel nostro paese. Un ristretto gruppo di in-
dustriali valendosi della situazione creata 
dalla tariffa attuale, ed organizzato in trust, 
è diventato il padrone del mercato ed esercita 
preoccupante influenza anche sull'industria 
tessile. Se sostenessimo il regime della porta 
aperta applicato per le lane naturali, lavate 
e cardate sorgerebbe subito l'eccezione del 
danno per le numerose maestranze dei fila-
toi. L'emendamento mio tende alla ridu-
zione del dazio d'entrata che non può nuo-
cere all'industria nazionale della filatura e può 
giovare vantaggiosamente ai consumatori. 

Bisogna finirla colla privilegiata ed ingiu-
stificata protezione di questa industria da 
tempo uscita dall'infantilismo ,e che procura 
utili elevatissimi al ristretto numero dei suoi 
esercenti. 

Lo stesso relatore ha dovuto dichiarare 
che questa industria ha già compiuto il ci-
clo di protezione necessario a svilupparne 
ogni possibile risorsa. 

Ritenendo che non vi sia più ragione al-
cuna per mantenere elevati dazi protettivi 
così per la industria dei filati come per l'in-
dustria dei tessuti di lana, abbiamo presen-
tato emendamenti per la riduzione dei dazi 
applicati alle voci 217, 218, 230, 331 e 232. 
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Dichiaro subito che, siccome oramai non 
possiamo farci delle illusioni sugli umori della 
maggioranza, in tend iamo che la Camera mani-
festi con mol ta esat tezza il suo pensiero e su 
queste voci chiediamo l 'appello nominale 
(Commenti). 

I n s o m m a è bene, onorevoli colleghi, che 
le responsabil i tà vengano assunte da ognuno 
secondo le proprie idee, ma in modo che 
t u t t i i c i t tadini possano apprendere come 
sono tu te la t i i loro interessi. Ad evi tare mol-
teplici appelli nominal i sulle singole voci, 
siamo disposti a chiedere un solo appello 
nominale sopra l 'ordine del giorno che è a pa-
gina 3 degli emendamen t i s t ampat i , il quale 
così com'è si riferisce sol tanto alle categorie 
14 e 15, ma che proporremo venga opportu-
n a m e n t e modificato. 

Quest 'ordine del giorno concordato f r a 
Commissione e ministro. . . 

G I U F F R I D A , presidente- della Commis-
sione. È ordine del giorno della Commis-
sione. 

G A R I B O T T I . Quest 'ordine del giorno, 
disgraziatamente , malgrado i rilievi giusti 
del relatore, per la categoria lana, non com-
prende accenni alla necessità di ricerche, ecc., 
anche pel lino ed il cotone, e non dà garanzie 
sufficienti a tranquil l izzare che le indagini 
saranno compiute con severità ed entro un 
te rmine abbas tanza l imita to . E lement i e 
mezzi di controllo non mancano per cono-
scere lo s ta to reale di queste indust r ie ed i 
veri costi di produzione. 

Le indagini devono essere estese a t u t t e 
le voci della sezione terza . 

G I U F F R I D A , presidente della Commis-
sione. La lana c'è- ! 

G A R I B O T T I . Leggiamo l ' o rd ine del 
giorno: 

« La Camera esprime il voto che il Go-
verno, col concorso di delegazioni delle Com-
missioni pa r lamenta r i competent i , prov-
veda: 

a) per la categoria X V (sete e seterie) 
a r ivedere e modificare la nomencla tura ; 

b) ad eseguire le oppor tune indagini 
sulle condizioni tecniche ed economiche del-
l ' industr ia laniera, allo scopo di darle un 
migliore assetto.. . ». 

Quindi, se per la categoria X V sono pre-
cisate le modali tà , nel comma b non è de t to 
con chiarezza, come nella le t tera a, ciò che-
si vuol fa re anche per le categorie del lino, 
del cotone e della lana. Bisogna che a questo 
ordine del giorno vengano por t a t e modifi-
cazioni oppor tune. 

Se f r a Commissione e Governo è possibile 
concordare una sodisfacente modificazione 
dell 'ordine del giorno, po t remo intenderci 
sul l 'approvazione di tale ordine del giorno. 
Diversamente , noi te r remo fermi gli emenda-
ment i che abb iamo fo rmula to e chiederemo 
su di essi l 'appello nominale . 

P R E S I D E N T E . H a facol tà di par lare 
l 'onorevole presidente della Commissione. 

G I U F F R I D A , presidente della Commis-
sione. Mi riferisco al l 'ul t imo pun to toccato 
dall 'onorevole Garibot t i . 

L 'ordine del giorno, che egli ha let to, 
comprende due pa r t i dist inte: una r iguarda 
la categoria X Y (sete e seterie), alla quale 
non siamo ancora a r r iva t i ; l ' a l t r a r iguarda 
la categoria X I Y (lana), della quale s t i amo 
par lando . 

Comincio a dire subito che, per quan to 
si riferisce al cotone e al lino, o ramai la 
Camera! ha approva to i dazi delle r ispet t ive 
voci e quindi non credo sia il caso di t o rna rv i 
più sopra. 

L 'onorevole Gar ibot t i aveva messo in 
evidenza che le proposte della Commis-
sione per la categoria X Y h a n n o u n a por-
t a t a diversa da quelle p e r l a categoria X I V . 
Per la XY, l 'ordine del giorno della Com-
missione inv i ta senz 'al t ro il Governo a rive-
dere e modificare la nomenc la tu ra con cri-
ter i razionali ; per la categoria X I Y fa una 
propos ta diversa. 

Ma ciò ha la sua ragion d'essere, perchè 
per la categoria X Y (sete e seterie) la Ca-
mera, approvando il t r a t t a t o di commercio 
con la Francia , ha già delegato al Governo di 
modificare la nomenc l a tu r a della tariffazione. 

Per la categoria lana non si può modifi-
care la legge della tar i f fa che per legge; 
quindi la Commissione, che crede che t u t t a l a 
categoria l ana abbia bisogno di un maggiore 
e più approfondi to studio, ha invi ta to il 
Governo g, eseguire, in concorso con la r ap-
presen tanza par lamenta re , un ' inchiesta , per 
venire a por ta re le oppor tune proposte al 
Pa r l amen to . 

P R E S I D E N T E . Ha facol tà di par lare 
l 'onorevole ministro del l ' indust r ia . 

ROSSI T E O F I L O , ministro dell'industria 
e commercio. Per conto mio non avrei nes-
suna difficoltà a che si facesse la votazione per 
appello nominale sull 'ordine del giorno della 
Commissione. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Garibot t i , 
mant iene l ' emendamen to e la domanda di 
votazione nomina l e? Specifichi se questa si 
riferisce a l l ' emendamento alla voce o al-
l 'ordine del giorno della Commissione. 
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GARIBOTTI. Teniamo fermo l 'emenda-
mento che abbiamo presentato alla voce 
217, e chiediamo l'appello nominale. 

P R E S I D E N T E . Perciò non sull'ordine 
del giorno della Commissione ì 

GARIBOTTI. L'ordine del giorno della 
Commissione, se fosse modificato convenien-
temente, potremmo accettarlo. Così come è, 
non è possibile. 

GIUFFRIDA, presidente della Commis-
sione. Come lo vorrebbe modificato ? 

GARIBOTTI. Ad eseguire le opportune 
indagini sulle condizioni tecniche ed econo-
miche dell ' industria laniera, del cotone e 
del lino, allo scopo di addivenire ad una ridu-
zione dei dazi portat i dalla sezione, ecc. 
E si potrebbe prefìggere un termine di un 
anno o due. 

P R E S I D E N T E . Si può votare l 'ordine 
del giorno ed approvare tu t t e le voci e tu t t i 
i dazi che sono proposti, perchè il comma b 
dell'ordine del giorno si riferisce all 'avvenire, 
tanto che l'onorevole Garibotti vorrebbe 
fissare un limite di tempo di un anno o due. 

Qual'è l 'avviso dell'onorevole ministro 
su quest 'ordine del giorno ? 

ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria 
e commercio. Io credo che si possa man-
tenere come è, perchè la lettera d dice: « ad 
eseguire opportune indagini sulle condizioni 
tecniche ed economiche dell 'industria la-
niera, allo scopo di dare migliore assetto 
al regime doganale dei relativi prodotti, 
avuto riguardo agli interessi del consumo ». 

Ora, è evidente che se bisogna tener 
conto degli interessi del consumo, bisognerà 
procedere a diminuzioni e non già ad au-
menti. Quindi mi pare che anche allo scopo 
voluto dall'onorevole Garibotti, l 'ordine del 
giorno si potrebbe accettare come è. 

Non comprendo perchè si voglia unire 
all ' industria laniera anche quella del co-
tone e del lino. 

Le relative categorie sono già approvate. 
Però non avrei difficoltà che si unissero le 
categorie cotone e lino, purché l 'ordine del 
giorno si mantenga in questa forma, che 
è più ampia e comprende tu t to . 

" P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole presidente della Commissione. 

GIUFFRIDA, presidente della Commis-
sione. Se non ho inteso male, l 'ordine del 
giorno dell'onorevole Garibotti domanda la 
revisione allo scopo di ridurre le tariffe. 

Invece, la Commissione nella sua rela-
zione aveva manifestato l 'impressione che, 
in generale, i dazi di questa categoria fos-
sero suscettibili di revisione ed anche di ri-

duzioni. Ma quello che si dice in via ge-
nerale, non si può affermare per tu t t e le 
voci; e quando l'onorevole Garibotti stu-
diasse tecnicamente l 'argomento, troverebbe 
con molta verosimiglianza che qualche voce 
non è suscettibile di riduzione. E allora, se 
lo scopo è così determinato, l ' inchiesta che 
deve avere la sua libertà di movenze, sa-
rebbe sna tura ta nel suo carattere e potrebbe 
anche essere prat icamente non attuabile. 
Prego anche l'onorevole Garibotti di consi-
derare che, non soltanto le dichiarazioni del 
ministro e quelle della Commissione danno 
un senso preciso all'ordine del giorno pro-
posto, ma anche l'inciso con cui l 'ordine 
del giorno medesimo termina, cioè « avuto 
riguardo agli interessi del consumo », prati-
camente equivale (in quei limiti in cui ciò 
può essere espresso convenientemente) alla 
proposta dell'onorevole Garibotti . 

Da parte mia non avrei difficoltà - se 
l'onorevole ministro consente, come mi pare -
di aggiungere che questa indagine non sia 
solo l imitata alla lana, ma - poiché si t r a t t a 
di eseguire un'indagine per l 'avvenire e ciò 
non turba per nulla le deliberazioni adot ta te 
per le altre categorie, lino e cotone - sia 
estesa anche a queste. 

Come pure se si volesse prefiggere un 
termine per la indagine, da par te nostra 
non avremmo difficoltà. 

Suppongo che dopo queste dichiarazioni 
l'onorevole Garibotti potrà da parte sua 
essere sodisfatto. 

P R E S I D E N T E . Insiste l'onorevole Ga-
ribotti 

GARIBOTTI. Vediamo se possiamo in-
tenderci.,. 

P R E S I D E N T E . Io credo opportuno che 
si prosegua oltre nell'esame di queste voci. 
Dopo potremo mettere in votazione, anche 
nominale, l 'ordine del giorno, poiché esso 
non contraddice l 'approvazione delle voci 
attuali . 

GARIBOTTI. Io potrei accedere alla 
preghiera dell'onorevole Presidente, ma egli 
ha visto che mi è già stato fa t to l 'appunto 
di aver lasciato trascorrere le categorie lino 
e cotone senza avere sollevato allora la que-
stione che è compresa in quest'ordine del 
giorno. Ritenevo che non mi sarebbe stato 
concesso di farlo se non alla sezione terza. 

P R E S I D E N T E . È infondato quell'ap-
punto ! La questione può sollevarla lo stesso. 

Possiamo dunque giungere sino [alla fine 
di questa categoria, perchè l'ordine del giorno 
si riferisce all'avvenire, per un migliore as-
setto. 
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GABIBOTTI. Se ci troviamo d'accordo, 
10 non ho difficoltà a recedere dalla do-
manda di votazione nominale, e m i riservo 
di presentare tale richiesta sulla approva-
zione di quest'ordine del giorno, ove manchi 
11 consenso sopra un testo migliore che si 
avvicini al nostro pensiero. 

P B E S I D E N T E . Procediamo per ora al-
l 'esame delle voci. Alla line delle voci della 
categoria XIV parleremo dell 'ordine del 
giorno per il quale l'onorevole Garibotti si 
riserva di presentare la domanda di vota-
zione per appello nominale. 

Alla voce 217 l'onorevole Garibotti pro-
pone, dunque, che tu t t i i dazi della voce 
« filati di lana, altri: a) semplici », siano ri-
dotti, per le sottovoci del n. 1, di L. 40 e 
che siano eliminati i coefficienti di maggiora-
zione. Questo emendamento non è accettato 
nè dal Governo, nè dalla Commissione. 

Lo pongo a parti to. Coloro che l 'appro-
vano sono pregati di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Besta dunque [approvata per il n. 1 la 
proposta del Governo. 

Passiamo all'esame delle altre sottovoci 
della voce 217. 

2. imbianchiti, aumento di lire 15 
il quintale sul dazio dei greggi. 

3. tinti, aumento di lire 25 il quintale 
sul dazio dei greggi. 

b) ritorti, aumento di 25 per cento sul 
dazio dei semplici, secondo la specie. 

La classificazione dei filati ritorti viene 
stabilita moltiplicando la lunghezza per il 
numero dei capi. 

218. Tessuti di lana: 
a). non stampati, pesanti per metro 

quadrato: 
1. fino a 150 grammi, quintale L. 325, 

coefficiente 0.3; 
2. più di 150, fino a 300 grammi, 

quintale L. 280, coefficiemte 0.3; 
3. più di 300, fino a 500 grammi, 

quintali L. 250, coefficiente 0.2; 
4. più di 500 grammi, quintale L. 180, 

coefficiente 0.2; 
b) stampati, lire 10 per 100 metri qua-

drati oltre il dazio dei non stampati, coeffi-
ciente 0.5. 

A questa voce sono stati presentati due 
emendamenti, uno dell'onorevole Mazzini 
che è sostitutivo per tu t ta la voce; l 'altro 
dell'onorevole Garibotti, che si riferisce alla 
sola lettera a), ossia tessuti di lana non stam-
pati . 

Incominciamo dall'emendamento- sosti-
tutivo dell'onorevole Mazzini che è così 
formulato: 

« 218. Tessuti di lana: 
a) non stampati , pesanti per mq: 

1. fino a 150 grammi, quintale in-
variato, 1; 

2. più di 150 e fino a 300 grammi, 
quintale invariato, 1; 

3. più di 300 e fino a 500 grammi, 
quintale invariato, 0.5; 

4. più di 500 grammi, quintale 
invariato, 0.5; 

b) stampati , lire 10 per cento metri 
quadrati oltre il dazio dei non stampati , 1 ». 

L'onorevole Mazzini ha facoltà di svol-
gerlo. 

MAZZINI. Evidentemente non si t ra t ta 
di un emendamento a scopo maggiormente 
protettivo; ma di un emendamento che cerca 
di mettere a posto tu t te le questioni della 
tariffa sulla lana che durante la discussione, 
e passando dalla tariffa proposta dalla Com-
missione Beale alla tariffa Alessio e a quella 
della Commissione, si sono un po' imbro-
gliate in modo che non c'è più correlazione 
per ogni singola voce col dazio che riguarda 
manufat t i precedenti. Non cerco quindi che 
di rimettere a posto le cose. Aderirei a riti-
rare questo emendamento, se potessi avere 
una certa assicurazione che alcuni emenda-
menti potrebbero essere accolti tanto dalla 
Commissione che dal Governo in quel famoso 
ordine del giorno, che si trova a pagina 3 
del fascicolo che ci è stato distribuito. Io 
accetterei senz'altro di ritirare questo e 
molti dei susseguenti miei emendamenti se 
potessi avere l 'assicurazione che venisse 
messo un limite di tempo alle indagini da 
farsi. Ci sarebbe da discutere molto su questo 
tema. 

L'onorevole Garibotti ha detto che 
si t r a t t a di dazi gravi, ma io credo che 
questa impressione derivi dal fa t to che i 
dazi sono commisurati a quintale di merce, 
mentre siamo abituati a calcoli su piccoli 
pesi. 

Sa l'onorevole Garibotti alla sottovoce 
numero 1 a) della voce 218 che cosa corri-
sponde questo terribile dazio contro il quale 
si marcia con la lancia in testa ? Corrisponde 
a qualche cosa che va dal 4 al 5 per cento ad 
valorem del prodotto (Interruzione del depu-
tato Garibotti) e se. io chiedo e chiederò, e 
insisterò nella richiesta di aumento, ciò di-
pende da questo fatto: che non tu t t a la 
dogana va a vantaggio del tessuto, ed oggi 
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che esiste in Italia una legge che tassa gli 
scambi, ogni scambio è colpito dall 'I per 
cento ad valorem. 

Ora da calcoli fa t t i approssimativamente, 
il filato dalla materia prima al momento 
che è venduto al consumatore, passa per 
lo meno da 5 a 6 scambi con una tassa 
quindi ad valorem che va dal 2 e mezzo 
al 4. Di maniera che oggi in Italia la pro-
tezione del tessuto di lana in molti casi è 
inversa: i tessuti che vengono dall'estero 
non pagano l ' I per cento altro che se di-
ret t i a grossisti, e non a consumatori sopra 
l 'ultimo valore; non pagano nessuno dei 
passaggi successivi dalla materia prima e dei 
semi manufat t i , così che, il parlare oggi di 
eccessiva dogana sopra il tessuto di lana, è 
forse una cosa che può essere giustificata 
dalla elevatezza delle cifre che si leggono, 
ma che non ha riscontro nella realtà. 

Le ripeto: quando si t r a t t a di un tessuto 
di lana che non deve superare 150 grammi per 
metro quadrato... 

Voce all'estrema sinistra. Prodotto di 
lusso. 

MAZZINI. Scelgano di t u t t a la tariffa 
quella voce che più loro piace ! Prendo per 
esempio quella per cui mi riesce più facile 
di fare il calcolo: sopra un vestito completo 
di quella merce di lusso a cui ella, onorevole 
Garibotti, accenna, l'incisione della dogana 
non arriva a lire 7.50. 

Ella vorrà riconoscere che questo consu-
matore non è eccessivamente aggravato se, 
sopra un vestito che va da 300 a 400 lire, 
venga a pagare in tu t to lire 7.50; e i dazi 
doganali non riescono equiparati per la ra-
gione da voi det ta prima, che esiste una 
^assa sui filati verso i tessitori di lana. 

Io sarei disposto a rit irare i miei emenda-
menti (tranne uno che dovrò mantenere) se 
fosse messo un termine di un anno, o anche 
più breve, per esempio il 1° dicembre. 

È vero, dirà il ministro, che la voce è 
convenzionata con la Svizzera, e forse anche 
con la Francia; ma allora io, impenitente 
sostenitore della tariffa autonoma, osservo: 
ecco che viene immediatamente in evidenza 
il vantaggio della tariffa autonoma che in 
ogni momento ci darebbe la possibilità di 
correggere tu t t i i nostri errori. Noi nomine-
remo una Commissione - dice l'onorevole 
Giuffrida - per vedere di ottenere questo 
scopo, di poter mettere la dogana sopra la 
lana in relazione l 'una con l 'altra. E allora, 
onorevole Giuffrida, io che sono già dispo-
sto a ritirare tu t t i questi emendamenti 
e ad appoggiare l 'ordine del giorno, io mi 

domando: che cosa vuol dire quell 'ultima 
frase che avete aggiunto all'ordine del 
giorno « avuto riguardo agli interessi del 
consumo ? ». 

Voei a sinistra. Ridurre ! Ridurre ' 
MAZZINI. Lo so, qui bisogna difendere 

gli interessi del consumo; e allora non c'è 
altro che una maniera, stracciare il t r a t t a to 
di dogana e non avere alcuna tassa. Ma il 
giorno che si dovesse fare una inchiesta, è 
inutile mettere « avuto riguardo agli inte-
ressi del consumo », bisogna avere riguardo 
agli interessi del consumo e a quelli dell'in-
dustria nello istesso tempo, altrimenti l'in-
dagine, non è più oggettiva e si riduce a 
sostenere una parte a danno esclusivo del-
l 'altra. 

Vorrei, prima di ri t irare il mio emenda-
mento, sentire se la Commissione e il Go-
verno accettano questo limite di tempo 
all'opera della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Buozzi. 

BTJOZZI. L'onorevole Mazzini ha eviden-
temente presentato il suo emendamento 
come reazione agli emendamenti presentati 
chiedenti delle riduzioni, come una specie 
di contro vapore. (Ilarità). Prego per tanto 
la Camera di tener conto di alcuni dati di 
f a t to che hanno - almeno a mio parere - una 
notevole importanza. 

Non voglio citare cifre di bilanci e di 
dividendi, ma cifre che riguardano le impor-
tazioni e le esportazioni. Eaccio osservare 
che l ' industria laniera consuma, in Italia,. 
600 mila quintali di materia prima e faccio 
osservare ancora, che l ' importazione di tes-
suti di lana della voce 218 raggiunge 22,656 
quintali, cifra addir i t tura insignificante in 
confronto della produzione nazionale'. Ma a 
diminuire ancora l ' importanza di questa cifra 
insignificante, sta la cifra delle esportazioni. 

Noi esportiamo tessuti di lana per 22,690 
quintali, il che vuol dire, che l 'esportazione 
bilancia l ' importazione. Occorre tener conto 
ancora, che, mentre l ' importazione di pro-
dott i di lana si riferisce a prodotti di lusso, 
l 'esportazione invece è di prodotti di con-
sumo popolare, il che permette a noi di 
affermare che, forse, in questa industria e 
proprio nei prodotti di maggior consumo, la 
protezione at tuale permette agli industriali 
lanieri italiani di esportare all'estero a 
prezzo inferiore a quello al quale vendono 
all'interno, cioè usando del dumping. 

Io so perfet tamente che alcune delle 
sottovoci dei tessuti di lana sono difficil-
mente riducibili, so però che ce ne sono al-
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cune che potrebbero essere largamente ri-
dotte, e so pure che la riduzione dei dazi sui 
tessut i di lana è resa difficile dal dazio sui 
filati di cui si è già parlato. 

Tut t i coloro coi quali ho parlato, hanno 
riconosciuto che il dazio sui filati di lana è 
alto, anzi altissimo, e mi è dispiaciuto che 
il ministro non abbia accolto le proposte 
fa t t e dal nostro gruppo. 

In ogni modo, mi auguro che la Camera 
voglia approvare più tard i l 'ordine del giorno 
che chiede una inchiesta sull ' industria della 
lana, tenendo presente che l'inciso dell'or-
dine del giorno « avuto riguardo dei consumi 
popolari », è stato votato allo scopo di arri-
vare ad una riduzione dei dazi sui tessuti di 
maggior consumo. Ciò è tanto vero, che il 
collega Benni lo ha respinto. 

Ancora una brevissima dichiarazione di 
-carattere generale, ed ho finito. I colleghi 
dell 'altra par te esprimono segni di meraviglia 
ogni qual volta si cita da questa par te una 
voce per la quale non ci sono importazioni 
per giustificare una richiesta di riduzione di 
dazi. La meraviglia è perlomeno ingiustifi-
cata . Per i protezionisti ragionevoli almeno, 
il dazio doganale non dovrebbe essere alto 
al punto da rendere impossibile ogni e qual-
siasi importazione. Il dazio doganale dovreb-
be essere chiesto al solo scopo di mettere la 
.nostra industria in condizione di poter bat-
tersi in concorrenza con quella estera. 

Ed io vorrei che la Camera, nelle sue deli-
berazioni, tenesse sempre presente questa 
massima più che ragionevole. 

.MAZZINI. Chiedo di parlare per fa t to 
personale. 

P R E S I D E N T E . Ora spetta di parlare 
all 'onorevole Garibotti. 

MAZZINI. Per fa t to personale... 
P R E S I D E N T E . Ma parlerà dopo, tanto 

più che forse avrà un fa t to personale anche 
con l'onorevole Garibotti. (Si ride). 

L'onorevole Garibott i svolgerà anche il 
suo emendamento con cui propone che per 
i tessuti di lana a), non s tampat i , si ridu-
cano i dazi delle voci al n. 1 di lire 150 e 
che si tolga il coefficiente di maggiorazione. 

GARIBOTTI . L'onorevole Mazzini ha 
cercato di spostare la situazione nostra, por-
tandola sopra un terreno non chiaro. Quando 
porta riferimenti di percentuali daziarie al 
valore denunciato alle dogane e stabilisce 
quelle che possono essere le gravezze deri-
vanti agli importatori , ecc., sposta la qui-
stione. Anche quando afferma che i tessuti 
di cui alla lettera a) numeri 1 e 2 non portano 
che un lievissimo aggravio a chi ha bisogno 

di fare arrivare dall 'Inghilterra o dalla Ger-
mania, questi prodotti , egli, pur girando la 
posizione, dà ragione a noi. 

I tessuti leggeri che stanno intorno ai 
100, 150, 180 grammi per metro quadro, sono 
articoli da donna, di lusso, e su di essi il da-
zio di entra ta è meno forte. 

Gli altri tessuti da uomo che stanno fra 
350, 400 e 650 grammi per metro quadrato 
sono quelli di maggior consumo e che mag-
giormente sono gravati dai dazi di entra ta . 

Egli ha voluto precisare che per un vestito 
da signora non si arrivava forse a pagare 
- a ino' d'esempio - un dazio di lire dieci, 
per circa 5 metri, mentre per un vestito da 
uomo... 

MAZZINI. Per uomo ci vogliono 3.10. 
(Commenti). 

GARIBOTTI . Il tessuto normale per 
uomo, essendo di peso molto superiore di 
quello da donna è soggetto a tassazione più 
forte, anche se la metra tura è di metri 3. 

È poi da osservarsi che, sia che importia-
mo cardati, sia che importiamo pett inat i per 
abiti da uomo, noi andiamo a pagare un 
dazio doganale uguale, mentre t ra t tas i di 
tessuti di valori molto differenti. È per questo 
che noi nell'esame delle diverse voci abbiamo 
portato una speciale attenzione, per alle-
gerire più che sia possibile i dazi sui tessuti 
che si riferiscono a consumo di maggiore 
uso popolare. E vorremmo che quando 
sarà da riesaminarsi la nomenclatura, venga 
f a t t a la distinzione, tecnicamente facile 
anche per i controlli, fra tessuti cardati e 
pettinati , assegnando un dazio più tenue ai 
primi, in confronto dei secondi. Per queste 
ragioni, teniamo fermo l 'emendamento. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Mazzini per fa t to personale. 

MAZZINI. Il mio fa t to personale, rien-
trerebbe quasi nella discussione generale. 
Io mi limiterei a domandare al signor Pre-
sidente, se sopra questo ordine del giorno, 
che evidentemente verrà in discussione, si 
potrà riaprire la discussione sulla questione 
generale delle tariffe sulla lana. 

P R E S I D E N T E . È naturale. Ma non sui 
dazi. 

MAZZINI. Ad ogni modo tornerò sul-
l 'argomento in quella occasione. 

P R E S I D E N T E . Come la Camera ha 
udito, vi sono, dunque, due emendamenti , 
uno dell'onorevole Mazzini, e l 'altro dell'ono-
revole Garibotti. Quello dell'onorevole Maz-
zini si riferisce così ai tessuti s tampati come 
a quelli non s tampat i e propone che i dazi 
restino invariati sia per gli uni che per gli 
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altri, ma che siano invece aumenta t i i 
coefficienti di maggiorazione. L'onorevole 
Garibotti, si limita a considerare i tessuti non 
s tampati , e chiede che siano ridott i i dazi 
delle voci al n. 1 di lire 150 e che sia tolto il 
coefficiente di maggiorazione. 

Invi to l'onorevole ministro dell 'industria 
e commercio ad esprimere il suo avviso su 
questi emendamenti . 

ROSSI TEOFILO, ministro dell'indu-
stria e commercio. Io ritengo che, in questo 
momento, non sia il caso di accettare nè 
l 'uno nè l 'altro dei due emendamenti che 
verrebbero ad infrangere tu t to il lavoro 
f a t to dalla Commissione d'accordo col Go-
verno e rappresenterebbero qualche cosa 
come una sorpresa. 

Noi abbiamo un ordine del giorno che 
è stato portato davanti alla Camera e mi 
pare che esso possa essere accettato da tu t t i . 

Questo ordine del giorno per la prima 
parte, e qui mi rivolgo al collega Ostinelli, 
t r a t t a delle sete: e su questo punto siamo 
tu t t i concordi. Il collega Garibotti, quando 
ha parlato la penultima volta, ha ricordato 
il cotone e il lino. Ora come io ho già di-
chiarato, e come ha dichiarato il presidente 
della Commissione, noi siamo disposti ad 
accettare che si facciano delle indagini anche 
sul cotone e sul lino; e quanto alla proposta 
che è s ta ta f a t t a dal collega Mazzini di dare 
un congruo termine per queste indagini, io 
sono disposto ad accettare il termine di un 
anno. 

Se quindi si vuole accettare questo or-
dine del giorno, che non costituisce una sor-
presa per fare delle indagini non soltanto 
sul lino ma anche sul cotone, entro il termine 
di un anno, io posso acconsentirvi. 

P R E S I D E N T E . Ne parleremo dopo, ono-
revole ministro. 

Invi to il presidente della Commissione 
a dire il suo avviso. 

G I U F F R I D A , presidente della Commis-
sione. La Commissione non può accettare 
nè l 'uno nè l 'altro emendamento; e credo 
che l 'onorevole Mazzini possa ritirare il 
suo. 

MAZZINI. Lo ritiro. (Commenti all'estre-
ma sinistra), 

MATTEOTTI . Perchè ha raggiunto il 
suo scopo ! -

GARIBOTTI . Io mantengo il mio emen-
damento. 

P R E S I D E N T E . Metto a par t i to l 'emen-
damento dell'onorevole Garibotti. 

(Non è approvato). 

4 
È approvata , quindi, la voce n. 218 ne! 

testo proposto dal Governo e dalla Com-
missione. 

219. Tessuti di fili di lana s tampat i in 
nastro, aumento di lire 50 il quintale sul 
dazio dei non s tampat i . 

220. Tessuti broccati, aumento di lire 
40 il quintale sul dazio dei non broccati,, 
secondo la specie. 

221. Tessuti r icamati: 
a) a catenella, aumento di lire 200 

il quintale sul dazio dei non ricamati , secondo 
la specie. 

b) altri, con tessuto di fondo visi-
bile, aumento di lire 300 il quintale sul 
dazio dei non ricamati , secondo la specie. 

222. Ricami su tessuto di fondo invisi-
bile, quintale L. 900, coefficiente 0.2. 

La materia che determina la classificazione 
è quella che costituisce il ricamo. 

223. Tessuti misti di lana e di mater ia 
tessile vegetale, nei quali la lana entra nella 
misura di non meno di 15, ma non più di 
50 per cento: 

a) non s tampat i , pesanti per metro 
quadrato: 

1. fino a 150 grammi, quintale L.200, 
coefficiente 0.3; 

2. più di 150, fino a 500 grammi,, 
quintale L. 170, coefficiente 0.3; 

3. più di 500 grammi, quintale L.120, 
coefficiente 0.3; 

b) s tampat i , lire 10 per 100 metr i 
quadrat i oltre il dazio dei non s tampat i , 
coefficiente 0.5. 

L'onorevole Mazzini propone di sosti-
tuire: 

« 223. Tessuti misti di lana e di materie 
tessili vegetali: 

a) non s tampat i , pesanti per mq.: 
1. fino a 150 grammi, quintale inva-

riato. 1; 
2. più di 150 e fino a 500 grammi, 

quintale invariato, 0.5; 
3. più di 500 grammi, quintale inva-

riato, 0.5; 
b) s tampat i , lire 10 per cento metr i 

quadrat i oltre il dazio dei non s tam-
pat i ». 

Onorevole Mazzini, ella mantiene il suo 
emendamento ? 

MAZZINI. Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . La voce 223 s ' intende 

quindi approvata . 
224. Feltr i tessuti per la fabbricazione 

della pas ta di legno e di paglia, della cellu-
losa e della carta, quintale L. 140, coeffi-
ciente 0.2. 
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L'onorevole Mazzini propone di sosti-
tuire: 

« 224. Feltri, tessuti per la fabbricazione 
della pasta di legno e di paglia, della cellu-
losa e della carta, per macchine litografiche 
e per stamperie di stoffe: 

a) per pressa pasta, quintale 140, 0.5; 
b) essicatori, quintale 175, 0.5; 
c) altri, quintale 150, 05 ». 

Onorevole Mazzini, mantiene il suo emen-
damento ? 

MAZZINI. Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . La voce 224 s'intende, 

quindi, approvata. 
225. Feltri: 

a) per cappelli quintale L. 150; 
b) altri: 

1. non stampati, pesanti per metro 
quadrato: 

a) fino a 250 grammi, quintale 
L. 250, coefficiente 0.2; 

¡3) più di 250, fino a 450 grammi, 
quintale L. 200, coefficiente 0.2; 

Y) più di 450, fino a 650 grammi, 
quintale L. 150, coefficiente 0.2; 

più di 650 grammi, quintale 
L. 100, coefficiente 0.2. 

2. stampati, L. 10 per 100 metri qua-
drati oltre il dazio dei feltri non stampati, 
coefficiente 0.5. 

L'onorevole Mazzini propone di sosti-
tuire; 

« 225. Feltri battuti. 
a) per eappelli, quintale L. 150, coef-

ficiente 0.5; 
b) in dischi, grassati e non grassati, 

anche ricoperti di carta, per stoppacci da 
fucile, quintale L. 200, coefficiente 0.5; 

e) in dischi anche con centro di legno 
per qualsiasi uso industriale; quintale L. 300, 
coefficiente 0.5; 

d) in pezza, in fogli o lastre: 
1. non stampati, pesanti per mq: 

a) fino a 250 grammi ed oltre 650 
grammi, quintale L. 200, coefficiente 0.5; 

|3) più di 250 grammi e fino a 450 
grammi, quintale L. 175, coefficiente 0.5; 

Y) più di 450 grammi fino a 650 
grammi, quintale L. 150, coefficiente 0.5; 

2. stampati aumento di lire 15 sul 
dazio dei non stampati, secondo la specie: 

e) per scardassi, quintale L. 20; 
/) in altri lavori non nominati: 

1. torniti, sagomati, tagliati, tran-
ciati, anche orlati e ricoperti di carta, tela 
od altre materie, quintale L. 300, coeffi-
ciente 0.5; 

2. altri, di qualsiasi sorta, quintale 
L. 350, coefficiente 0.5 ». 

Onorevole Mazzini, mantiene il suo emen-
damento % 

MAZZINI. Eitiro questo emendamento 
per la sua massima parte, ritenendo che il 
Governo non avrà difficoltà anche per i 
feltri a fare l'indagine che è stata proposta. 

Non posso però rinunziare senz'altro a 
tutto l'emendamento. Devo insistere per 
il comma c) dove si dice: « più di 450 grammi 
fino a 650 grammi, quintale L. 150, coeffi-
ciente 0.5 ». E mi spiego. Di tutta l'industria 
questa dei feltri è stata protetta alla rove-
scia. La tariffa del 1887 dava una prote-
zione di 150 lire. Oggi la protezione è stata 
portata a 100. 

BUOZZI. Ma ce n'è una a 250. 
MAZZINI. Si è fatta una protezione alla 

rovescia, perchè si è protetta la roba più 
leggera in contrasto con quella più pesante. 
Ora se il principio era esatto per i tessuti, 
è inesatto per i feltri. Quindi pregherei il 
Governo e la Commissione di accettare 
questo aumento soltanto per il comma c). 

Per far piacere poi agli amici della parte 
opposta, siccome ho chiesto un aumento, 
chiedo anche una diminuzione, e v'insisto, 
per il feltro per scardassi, alla lettera e), per-
chè è successo un fatto strano, onorevole 
ministro... 

G I U F F R I D A , presidente della Commis-
sione. Non c'è la lettera e). 

P R E S I D E N T E . È un'aggiunta che ha 
fatto lei, onorevole Mazzini. 

MAZZINI. È una nuova discriminazione. 
L'ho proposta perchè altrimenti si ha la 
conseguenza che i feltri per scardassi ven-
gono a pagare una cifra notevolmente su-
periore a quella che pagavano una volta. 

Ora nel trattato convenzionale con la 
Svizzera i tessuti per scardarsi sono stati 
notevolmente diminuiti. Bisogna mettere 
l'industria italiana in condizioni tali da poter 
sopportare la concorrenza estera e darle la 
possibilità di acquistare la materia prima ad 
un prezzo ridotto, 

Credo quindi che tanto il Governo quanto 
la Commissione non avranno difficoltà ad 
accettare questa proposta. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Mazzini ella 
mantiene tutto il n. 2 ? 

MAZZINI. Mantengo solamente la let-
tera e). 

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore ? 
G I U F F R I D A , presidente della Commis-

sione. La proposta dell'onorevole Mazzini 
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non è s ta ta presentata alla Sottocommissione, 
e quindi non è s ta ta esaminata collegial-
mente. Essa tende in sostanza a cambiare 
i criteri di classificazione dei prodot t i com-
presi in questa voce. Io non mi sento quindi 
di accettare, ma osservo, del resto, che sic-
come vi sono delle indagini che saranno 
eseguite per effetto dell 'ordine del giorno 
proposto dalla Commissione, queste proposte 
dell'onorevole Mazzini potranno in quella 
sede t rovare esame e decisione. 

P R E S I D E N T E . C'è però una proposta 
specifica dell'onorevole Mazzini alla let tera 
c) più di 450 grammi fino a 650 grammi, 
quintale, L. 150, coefficiente 0.5. 

L'accetta, onorevole Giuffr ida? 
G I U F F R I D A , presidente della Commis-

sione. Non l 'accetto. 
P R E S I D E N T E . Ella, onorevole mini-

stro % 
ROSSI TEOFILO, ministro dell'indu-

stria e commercio. Non l 'accetto. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Mazzini in-

siste % 
.MAZZINI. È tale il danno che deriva 

a questa industr ia dei feltri che per sca-
rico della mia coscienza sono costretto a 
mantenere t u t t e e due gli emendamenti . 

P R E S I D E N T E . Coloro i quali sono 
favorevoli agli emendamenti dell'onorevole 
Mazzini, non accettat i né dal Governo nè 
dalla Commissione, sono pregati di alzarsi. 

[Non sono approvati). 
Resta così approvata la proposta del ' 

Governo. 
226. Coperte di lana o di borra di lana, 

dazio del tessuto, secondo la specie. 
Le coperte non separate le une dalle altre, 

ma in pezza, sono pur sempre considerate 
tali se hanno righe colorite o altri contras-
segni che indichino la testata di ciascuna 
coperta o il punto dove devono essere divise. 

227. Tappeti da pavimento, di lana o 
di borra di lana: 

Come tali si classificano anche i tappeti 
da pavimento di altre materie tessili non se-
riche, misti, in qualsiasi proporzione, con 
lana o borra di lana. 

a) a punti annodati , metro quadrato 
L. 8, coefficiente 0.5; 

b) altri, quintale L. 110, coefficiente 0.5 
228. Velluti di lana: 

a) pesanti più di 500 grammi per 
metro quadrato, quintale L. 225, coeffi-
ciente 0.2; 

b) altri, dazio dei tessuti di lana, se-
condo la specie. 

229. Velluti misti di lana e di materia 
tessile vegetale, nei quali la lana entra 
nella misura di non meno di 15, ma non 
più di 50 per cento: 

a) pesanti più di 500 grammi per 
metro quadrato, quintale L. 165, coeffi-
ciente 0.3; 

b) altri , dazio dei tessuti misti di 
lana e di materia tessile vegetale, nei quali 
la lana entra nella misura di non meno di 15, 
ma non più di 50 per cento, secondo la 
specie. 

230. Calze di lana: 
I dazi sulle calze fatte a maglia compren-

dono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, 
quanto per il ricamo. Tuttavia essi si appli-
cano anche alle calze semplicemente tagliate 
da maglia in pezza e non cucite. 

Le calze di maglia a punto diminuito 
si classificano come calze foggiate anche se i 
pezzi usciti dalla macchina, unito l'uno con 
l'altro, non sono stati ancora separati me-
diante taglio o altrimenti. 

a) per ragazzi: 
Come tali si classificano le calze nelle 

quali la lunghezza del piede, misurata dal 
vertice del calcagno all' estremità della punta, 
non è superiore a 22 centimetri. 

1. tagliate, quintale L. 290, coeffi-
ciente 0.2; 

2. foggiate, quintale L. 350, coeffi-
ciente 0.2; 

b) altre: 
1. tagliate, pesanti per dozzina: 

a) più di 500 grammi, quintale 
L. 310, coefficiente 0.2; 

¡3) fino a 500 grammi, quintale 
L. 440, coefficiente 0.2; 

2. foggiate, pesanti per dozzina: 
a) più di 500 grammi, quintale 

L. 380, coefficiente 0.2; 
j3) fino a 500 grammi, quintale 

L. 550, coefficiente 0.2. 
Alla voce 230, come anche alle 231 e 

232, l 'onorevole Garibotti , insieme con gli 
onorevoli Corsi, Dugoni, Zanardi, Matteott i , 
Donati , Tonello, Ventavoli, Canepa, Tode-
schini, Smorti, Di Napoli, propone di r idurre 
i dazi di lire 200 e di togliere i coefficienti 
di maggiorazione. 

L'onorevole Mazzini propone che il coef-
ficiente della voce 230 sia elevato da 0.2 a 
0.5, ed eguale aumento propone anche per 
le voci successive : 

« 231. Guanti di lana. 
« 232. Maglie non nominate di lana. 
« 233. Calze, miste di lana e di materie 

tessili vegetali. 
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« 234. Guanti, misti di lana e di materie-
tessili vegetali. 

« 235. Maglie non nominate, miste di 
lana e di materia tessile vegetale ». 

Ella, onorevole G-aribotti, mantiene il 
suo emendamento ? 

GARIBOTTI . Lo mantengo e già ne ho 
spiegate le ragioni. 

P R E S I D E N T E . Ella, onorevole Mazzini ì 
MAZZINI. Eitiro i miei emendamenti 

per le voci 230, 231, 232, 233, 234, 235, 
perchè rientrano nell'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Onorevole ministro, ac-
cetta l 'emendamento dell'onorevole Gari-
botti % 

ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria 
$ commercio. Non l 'accetto. 

P R E S I D E N T E . Ella, onorevole Giuffrida? 
G I U F F R I D A , presidente della Commis-

sione. Non lo accetto. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Garibotti in-

siste ? 
GARIBOTTI . Insisto. 
P R E S I D E N T E . Metto ai voti l 'emenda-

mento dell'onorevole Garibotti non accet-
t a to nè dal Governo, nè dalla Commissione. 

Coloro i quali sono favorevoli sono pre-
gati di alzarsi. 

{Non è approvato). 

Metto a par t i to la voce 230 nel testo 
del disegno di legge. 

{È approvata). 

231. Guanti di lana: 
I dazi sui guanti fatti a maglia compren-

dono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, 
quanto per il ricama. Tuttavia essi si appli-
cano anche ai guanti semplicemente tagliati 
da maglia in pezza e non cuciti. 

I guanti di maglia a punto diminuito si 
classificano come guanti foggiati anche se i 
pezzi usciti dalla macchina, uniti Vuno con 
Valtro, non sono stati ancora separati mediante 
taglio o altrimenti. 

a) tagliati, pesanti per dozzina: 
1. più di 300 grammi, quintale 

L. 310, coefficiente 0.2; 
2. fino a 300 grammi, quintale 

L. 440, coefficiente 0.2; 
b) foggiati, pesanti per dozzina: 

1. più di 300 grammi, quintale L. 380, 
•coefficiente 0.2; 

2. fino a 300 grammi, quintale L. 550, 
coefficiente 0.2; 

L'onorevole Garibotti, propone che tu t t i 
i dazi di questa voce siano ridotti di lire 200 
senza coefficiente di maggiorazione. 

Onorevole Garibotti, mantiene il suo 
emendamento ? 

GARIBOTTI . Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Onorevole ministro, lo 

accetta ? 
ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria 

e commercio. Non lo accetto. 
P R E S I D E N T E . La Commissione ? 
G I U F F R I D A , presidente della Commis-

sione. Non lo accetto. 
P R E S I D E N T E . Metto a part i to l 'emen-

damento dell'onorevole Garibotti non ac-
cettato nè dal Governo nè dalla Commis-
sione: 

(Non è approvato). 

Metto a part i to la voce 231 della quale 
ho già dato let tura. 

(È approvata). 

232. Maglie non nominate di lana: 
a) semplici, quintale 220, coefficien-

te 0.2; 
b) foggiate, quintale L. 330, coeffi-

ciente' 0.2; 
Anche qui l'onorevole Garibotti propone 

la riduzione del dazio di lire 200, e la elimi-
nazione del coefficiente di maggiorazione. 

Onorevole Garibotti, mantiene il suo 
emendamento % 

GARIBOTTI . Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Il ministro lo accetta ? 
ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria 

e commercio. Non lo accetto. 
P R E S I D E N T E . La Commissione ? 
GIUFFRIDA, . presidente della Commis-

sione. Non lo accetto. 
P R E S I D E N T E . Metto.a parti to l 'emen-

damento dell'onorevole Garibotti, non ac-
cettato nè dal Governo nè dalla Commissione 

(Non è approvato). 

Met-io a part i to la voce 232 della quale 
ho già dato le t tura . 

(È approvata). 

233. Calze miste di lana e di materia tes-
sile vegetale, nelle quali la lana entra nella 
misura di non meno di 15, ma non più di 50 
per cento: 

I dazi sulle calze fatte a maglia compren-
dono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, 
guanto per il ricamo. Tuttavia essi si applicano 
anche alle calze semplicemente tagliate da 
maglia in pezza e non cucite. 

Le calze di maglia a punto diminuito si 
classificano come calze foggiate anche se i 
pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con 

787 
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Valtro, non sono stati ancora separati mediante 
taglio o altrimenti. 

а) per ragazzi: i 
Come tali si classificano le calze nelle quali 

la lunghezza del piede, misurata dal vertice 
del calcagno aIV estremità della punta, non 
è superiore a 22 centimetri. 

1. tagliate, quintale L. 240, coef-
ficiente 0.2; 

2. foggiate, quintale L. 300, coef-
ficiente 0.2; 

б) altre: 
1. tagliate, pesanti per dozzina: 

a) più di 500 grammi, quintale 
L. 250, coefficiente 0.2; 

jS) fino a 500 grammi, quintale 
L. 370, coefficiente 0.2; 

2. foggiate, pesanti per dozzina: 
a) più di 500 grammi, quintale 

L. 325, coefficiente 0.2; 
j3) fino a 500 grammi, quintale 

L. 490, coefficiente 0.2. 
234. Guanti misti di lana e di materia 

tessile vegetale, nei quali la lana entra nella 
misura di non meno di 15, ma non più di 50 
per cento: 

I dazi sui guanti fatti a maglia compren-
dono anche i sopradazi, tanto per la cucitura, 
quanto per il ricamo. Tuttavia essi si appli-
cano anche ai guanti semplicemente tagliati 
da maglia in pezza- e non cuciti. 

I guanti di maglia a punto diminuito, si 
classificano come guanti foggiati anche se i 
pezzi usciti dalla macchina, uniti l'uno con 
l'altro, non sono stati ancora separanti mediante 
taglio o altrimenti. 

a) tagliati, pesanti per dozzina: 
1. più di 300 grammi, quintale 

L. 250, coefficiente 0.2; 
2. fino a 300 grammi, quintale 

L. 370, coefficiente 0.2; 
b) foggiati, pesanti per dozzina: 

1. più di 300 grammi, quintale L. 325, 
coefficiente 0.2; 

2. fino a 300 grammi, quintale L. 490, 
coefficiente 0.2. 

235. Maglie non nominate, miste di lana, 
e di materia tessile vegetale, nelle quali la 
lana entra nella misura di non meno di 
15, ma non più di 50 per cento: 

a) semplici quintale L. 180, coeffi-
ciente 0.2; 

b) foggiate, quintale L. 270, coeffi-
ciente 0.2. 

236. Pizzi, quintale L. 800, coefficiente 0.5. 
237. Tulli, quintale L. 700, coefficiente 0.5 
238. Galloni e nastri, quintale L. 240, coef-

ficiente 0.5. 

239. Passamani, quintale 300, coeffi-
ciente 0.5. 

240. Tessuti misti con fili metallici; in 
misura inferiore a 50 per cento: 

Per stabilire in quali proporzioni le sin-
gole materie entrano nei tessuti misti, non si 
tiene conto dei fili che costituiscono la ci-
mosa. 

a) con fili d'oro, di platino o d'argento, 
o dorati o argentati, aumento di L. 5 il 
chilogramma sul dazio del tessuto rispettivo^ 
coefficiente 1; 

b) con fili di metallo comune, non do-
rati nè argentati, aumento di L. 2 il chilo-
gramma sul dazio del tessuto rispettivo, 
coefficiente 1. 

L'onorevole Tosti di Yalminuta ita fa-
colta di parlare. 

TOSTI DI VALMINUTA. Per una ne-
cessaria coordinazione tra la voce 210-C 
e la voce 240, bisognerebbe modificare la 
discriminazione e dire: a) con fili d'oro, di 
platino, o d'argento; b) con fili dorati, pla-
tinati o argentati; c) con fili di metallo co-
mune non dorato, nè platinato, nèargentato. 
Così come si è fatto per il cotone. E i dazi 
rispettivamente dovrebbero essere con un 
aumento di lire 6, lire 4 e lire 2, e coefficiente 
di maggiorazione 1. 

È per mettere in correlazione la voce rela-
tiva al cotone con queste che è relativa alla 
lana. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole ministro ac-
cetta ? 

EOSSI TEOEILO, ministro dell'industria 
e commercio. Accetto. 

P R E S I D E N T E . La Commissione ac-
cetta ? 

G I U F F R I D A , presidente della Commis-
sione. Accetto. 

P R E S I D E N T E . Allora la voce 240 ri-
mane così modificata: 

a) con fili d'oro, di platino o d'argento. 
Aumento di L. 6 il chilogrammo sul dazio del 
tessuto rispettivo, coefficiente 1; 

b) con fili dorati, platinati o argentati. 
Aumento di L. 4 il chilogrammo sul dazio del 
tessuto rispettivo, coefficiente 1. 

c) con fili di metallo comune non do-
rato, nè platinato, nè argentato. Aumento 
di L. 2 il chilogrammo sul dazio del tessuto 
rispettivo, coefficiente 1. 

Metto a partito la voce 240 così modifi-
cata. 

(È approvata). 

241. Tessuti di crino: 
a) per stacci, quintale L. 30; 
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b) misti con fili di materia tessile, 
esclusa la lana e la seta, nei quali il crino 
entra nella misura: 

1. fino al 25 per cento, quintale 
L. 60; 

2. più di 25 fino al 50 per cento, 
quintale L. 100; 

3. più del 50 per cento, quintale 
L. 165. 

242. Tessuti grossolani di pelo, esclusi 
quelli di pelo di cammello, pesanti più di 
1600 grammi per metro quadrato, quintale 
L. 30. 

243. Tessuti per presse, di lana o di pelo 
di cammello, pesanti più di 1000 grammi per 
metro quadrato, quintale L. 150. 

244. Cinghie di trasmissione, di pelo di 
cammello o di qualsiasi altra materia mi-
sta a pelo di cammello in qualsiasi propor-
zione, quintale L. 150, coefficiente 0.2. 

245. Lavori grossolani di crino, quintale 
L. 30. 

Pr ima di passare alla .Categoria XV, 
debbo porre a par t i to l 'ordine del giorno 
della Commissione': 

« La Camera esprime il voto che il Go-
verno, col concorso di delegazioni delle 
Commissioni par lamentar i competenti, prov-
veda: 

a) per la Categoria XY, seta e seterie, 
a rivedere e modificare la nomenclatura con 
criteri più razionali »; 

Di questa par te ci occuperemo dopo che 
saranno esaminate tu t t e le voci della cate-
goria XY. 

« b) ad eseguire opportune indagini sulle 
condizioni tecniche ed economiche dell'in-
dustria laniera, allo scopo di dare un mi-
glior assetto al regime doganale dei relativi 
prodotti , avuto riguardo agli interessi del 
consumo ». 

L'onorevole Garibotti propone che que-
st 'ordine del giorno sia così emendato: 

« La Camera esprime il voto che il Go-
verno, col concorso di delegazioni delle 
Commissioni permanent i parlamentari , prov-
veda ad eseguire opportune indagini sulle 
condizioni tecniche ed economiche dell'in-
dustrie del lino, del cotone e della lana, allo 
scopo di addivenire ad eventuali riduzioni 
dei dazi relativi, specialmente per le voci 
di consumo popolare, entro il 31 dicem-
bre 1923 ». 

L'onorevole Garibotti ha già svolto il 
Suo emendamento . L'onorevole ministro del-

l ' industria e commercio ha facoltà di par-
lare. 

ROSSI TEOFILO, ministro dell'indu-
stria e commercio. Io vorrei proprio rivol-
gere una calda preghiera all'onorevole Gari-
botti: quella, cioè, di non voler insistere 
nella forma del suo ordine del giorno e di 
accettare piuttosto la forma dell'ordine 
del giorno della Commissione. 

L'ordine del giorno della Commissione 
è abbastanza chiaro ed esplicito e corrisponde 
in linea di massima, a quello che l'onore-
vole Garibotti desidera. 

Se è - soltanto per estendere anche al 
lino e al cotone l 'indagine, io non ho diffi-
coltà di accettare il desiderio dell'onore-
vole Garibotti. 

Ma un 'al t ra preghiera io vorrei rivolgere 
ancora all'onorevole Garibotti per ciò che 
si riferisce al termine: se vogliamo fare 
un'indagine che sia molto seria, è evidente 
che essa dovrà essere abbastanza lunga; 
non si può fare un'indagine simile in pochi 
mesi, data specialmente la stagione, cui 
andiamo incontro. 

Io non vorrei prendere l ' impegno di por-
tare i risultati dell'indagine per il 31 dicem-
bre e poi non essere in grado di farlo. Do-
manderei perciò un anno a partire da 
oggi. 

È una questione importante e l 'onorevole 
Garibotti può essere certo che si farà una 
indagine che sarà davvero una cosa seria 
e che effett ivamente varrà a darci un cri-
terio preciso della situazione di quest ' indu-
stria, t an to per la seta che per la lana, per 
il lino e per il cotone. 

Evidentemente, noi che abbiamo pro-
posto una tariffa, nella quale si fanno sensi-
bili riduzioni daziarie, non possiamo . am-
mettere una indagine con uno scopo diverso 
da quello di portare una riduzione di t u t t i 
i dazi; e quindi quello che egli e i suoi col-
leghi desiderano, vale a dire che questa 
indagine tenda sopratut to a favorire i con-
sumi popolari, noi siamo pronti ad accet-
tarlo e a farlo. 

Insisto perciò nel pregare l'onorevole 
Garibotti di voler accettare l 'ordine del 
giorno nella forma in cui è s tato presentato 
d'accordo colla Commissione, con l 'aggiunta 
soltanto delle voci cotone e lino, e con ter-
mine di un anno. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Garibotti . 

GARIBOTTI . Io ritengo che le dichiara-
zioni dell'onorevole ministro sieno così im-
pegnative e di tale importanza da poter 
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sufficientemente tranquillizzare tu t t i noi sulla 
serietà delle indagini che saranno fat te . 

Relat ivamente al termine, convengo clie 
forse, limitandolo al 31 dicembre 1923, resti 
t roppo breve e non possa essere sufficiente 
per p.ortare a compimento con diligenza ed 
efficacia tu t to il lavoro che indagini di 
questa natura possono richiedere. Aderisco 
a che il termine sia portato al 30 giugno 1924. 

P R E S I D E N T E ? Allora, l 'ordine del gior-
no resterebbe definitivamente formulato così: 

« La Camera esprime il voto che il 
Governo, col concorso di delegazioni delle 
Commissioni parlamentari competenti, prov-
veda ad eseguire opportune indagini sulle 
condizioni tecniche ed economiche della 
industrie del lino, del cotone e della lana, 
allo scopo di dare un migliore assetto al 
regime doganale dei relativi prodotti, avuto 
riguardo agli interessi del consumo, entro 
il 30 giugno 1924 ». 

GIUFFRIDA, presidente della Commis-
sione. Forse l'inciso « entro il 30 giugno 1924 » 
sarebbe meglio metterlo dopo la parola 
«eseguire». 

P R E S I D E N T E . D'accordo. 
ROSSI TEOFILO, ministro dell'indu-

stria e commercio. Io credo che su questo 
punto possiamo essere tu t t i d'accordo; al-
lora, se l'onorevole Presidente me lo per-
mette, io vorrei rivolgere un'al tra preghiera 
all'onorevole Garibotti: di non insistere nella 
sua richiesta di appello nominale. 

P R E S I D E N T E . Ma non insiste... 
ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria 

e commercio. ...perchè io spero che la Camera 
voterà ad unanimità. 

P R E S I D E N T E . Il ritiro era implicito... 
Metto dunque a parti to, con la trasposi-

zione proposta dall 'onorevole Giuffrida, l'or-
dine del giorno nel testo concordato con la 
Commissione, al quale si associa l 'onorevole 
Garibotti . 

(È approvato). 
Passiamo alla categoria XY. 

CATEGORIA XY. —• Seta e seta artificiale. 
246. Bozzoli, esenti. 
247. Seta 

a) greggia: 
1. semplice, esente. 
2. addoppiata o torta, esente. 

b) t inta, quintale L. 50, coefficiente 1. 
248 Cascami di seta: 

a) greggi: 
1. strusa e strazza di seta e di dop-

pio, esenti. 

2. altri, esenti. 
b) pettinati , quintale L. 10, 
c) filati, quintale L. 50. 249 Seta artificiale: 
a) greggia: 

1. semplice in filo o lamette, chilo-
grammi L. 1.50. 

2. addoppiata o torta, chilogrammo 
L. 2. 

b) t inta: oltre al dazio corrispondente 
alla qualità greggia, chilogramma L. 0.25. 

A questa voce gli onorevoli Olivetti e Maz-
zini hanno presentato il seguente emenda-
mento: 

« Sostituire: 
« 249. Seta artificiale in filo od in lamette: 

a) greggia: 
1. semplice, in filo o lamette, chilo-

grammi 1.50, 1; 
2. addoppiata o torta, chilogrammi 

2, i ; b) t inta: 
1. semplice, in filo o lamette, chilo-

grammi 1.75, 1; 
2. addoppiata o torta, chilogrammi 

2.50, 1. 
« I filati di seta artificiale mista con altra 

materia seguono il t ra t tamento fissato per 
la materia preponderante nel filato ». 

Onorevole Mazzini, ha facoltà di parlare 
per svolgere il suo emendamento. 

MAZZINI. Io credo che basteranno 
poche parole. Tutt i sanno di che industria 
si t ra t ta . È un industria sorta circa 10 anni 
fa sopra basi chimiche, quella della seta 
artificiale, la quale ha potuto affermarsi 
durante la guerra. 

In quell'epoca sono avvenut i dei nuovi 
t ra t tament i chimici, mediante la sostitu-
zione specialmente di alcune materie con 
la soda caustica e l 'acido solforico, e delle 
trasformazioni molto importanti , che hanno 
fa t to in maniera che è stato reso possibile 
introdurre sul mercato in larga base la seta 
artificiale. 

Ora gl ' impianti di queste industrie co-
stano non decine, ma addiri t tura centinaia di 
milioni. E oggi l 'Italia... (Interruzione del 
deputato Buozzi). 

Centinaia di milioni, onorevole Buozzi. 
BUOZZI. In tu t t a Italia. 
MAZZINI. S'intende. Questa volta ho 

ragione io ed ha torto lei, onorevole Buozzi ! 
BUOZZI. Yolevo che la Camera non 

credesse che ognuno costa tanto. 
MAZZINI. Spero che si sappia che in 

Italia vi sono al massimo, due o tre società, 
le quali esercitano questa industria, che han-
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no fatto degli impianti e che stanno fon-
dendosi per incoraggiare veramente queste 
industrie. 

Questi impianti costano cari. Occorre 
quindi non solo sussidiare questa industria 
in se stessa, ma è necessario clie in un non lon-
tano avvenire, nel quale ci possiamo anche 
ripromettere un lento ma continuo miglio-
ramento della lira, è necessario, dico, che in 
breve volgere di anni tutti questi impianti 
siano ammortizzati, altrimenti andiamo in-
contro al fallimento. 

Oggi quella industria coi suoi prodotti 
ha trovato il suo posto fra il cotone e la 
seta naturale, e serve di aiuto a molte stoffe. 
Ed ha creato molte altre industrie, come 
per esempio, le stoffe speciali per paramenti. 

Questa industria nostra della seta artifi-
ciale è un'industria nuòva, una industria che 
data questa situazione, dobbiamo aiutare. 
Perchè non dobbiamo fare queste discrimi-
nazioni che inciderebbero sul consumo, e 
non permetterebbero in certa maniera di 
poter più serenamente affrontare l'avvenire. 

Spero quindi che tanto il Governo, come 
la Commissione, vorranno approvare questa 
proposta. (Commenti al banco della Commis-
sione). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare, 
onorevole ministro per l'industria e com-
mercio. 

BOSSI TEOFILO, ministro dell'indu-
stria e commercio. Io vorrei anche qui rivol-
gere preghiera all'onorevole Mazzini di non 
insistere. 

La questione della seta artificiale è stata 
studiata così profondamente da noi con la 
Commissione, ed abbiamo sviscerato tal-
mente la questione, che non si può accettare 
nessuna proposta di emendamento. 

P R E S I D E N T E . La Commissione ? 
GIUFFRIDA, presidente della Commis-

sione. Mi associo all'onorevole ministro. 
Si tratta di una industria che probabil-

mente non soffre troppo. 
MAZZINI. Allora vorrei fare una propo-

sta: accettare i dazi e i coefficienti proposti 
dalla Commissione. 

P R E S I D E N T E . Ma la Commissione a-
veva proposto i coefficienti in un primo 
momento; vi ha rinunciato in un secondo 
momento, 

MAZZINI. Io vorrei... 
P R E S I D E N T E . Mantiene ella o no il 

suo emendamento H 
MAZZINI. Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Metto ai voti la voce 249. 
(È approvata). 

Chiusura di votazione segreta. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la vo-
tazione a scrutinio segreto, ed invito gli 
onorevoli segretari a fare il computo' dei 
voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 

Si riprende la discussione del disegno di 
legge per la conversione in legge del Regio 
decreto-legge 9 giugno 1921, n. 306, che 
approva la nuova tariffa dei dazi doganali. 

P R E S I D E N T E . Riprendendo la discus-
sione delle tariffe dei dazi doganali, passiamo 
alla voce 250 : 

250. Cascami di seta artificiale: 
a) strazza e scarti, greggi e tinti, chi-

logrammo L. 0.25; 
b) filati o torti a uno o più fili: 

1. greggi, chilogrammo L. 1; 
2. tinti, chilogrammo L. 1.25. 

251. Fili da cucire, in matassine, in 
gomitoli, su rocchetti e simili, o comunque: 
preparati per la vendita al minutot 

a) di cascami di seta, chilogrammo 
L. 3, coefficiente 0.2; 

b) di seta, chilogrammo L. 6, coeffi-
ciente 0.2. 

252. Tessuti di seta: 
a) greggi e imbianchiti: 

1. lisci, chilogrammo L. 5.50, coef-
ficiente 1; 

2. operati, chilogrammo L. 6.50, 
coefficiente 1; 

b) tinti in filo: 
1. neri: 

a) lisci, chilogrammo L. 5, coeffi-
ciente 1; 

J3) operati, chilogrammo L. 6, coef-
ficiente 1; 

2. colorati: 
Si classificano come colorati anche quelli 

neri, misti con fili greggi, bianchi o di altro 
colore diverso dal nero. Non si tiene, peròy 

conto del colore dei fili che costituiscono lor 
cimosa. 

a) lisci, chilogrammo L. 5,50, coef-
ficiente 1; ' 

j3) operati, chilogrammo L. 6.50, 
coefficiente 1; 

c) tinti in pezza:, 
1. lisci, chilogrammo L. 5.50, coef-

ficiente 1; 
2. operati, chilogrammo L. 6.50^, 

coefficiente 1; 
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d) stampati, lire 20 per 100 metri 
quadrati oltre il dazio dei non stampati, 
secondo la specie, coefficiente 0.5; 

e) graticolati: 
1. veli da buratti , chilogrammo 

L. 15, coefficiente 0.5; 
2. altri: 

a) lisci, chilogrammo L. 7, coef-
ficiente 1; 

¡3) operati, chilogrammo L. 8, coef-
ficiente 1. 

253. Tessuti misti con catena intera-
mente di seta e t rama in tu t to o in massima 
parte di altre materie tessili, nei quali la 
seta entra in misura di 6 o più, ma meno 
di 12 per cento: 

Per stabilire in quali proporzioni le sin-
gole materie entrano nei tessuti misti, non si 
tiene conto dei fili che costituiscono la ci-
mosa. 

a) greggi e imbianchiti: 
1. lisci, chilogrammo L. 4, coeffi-

ciente 1; 
2. operati, chilogrammo L. 5, coef-

ficiente 1; 
b) tinti in filo: 

1. neri: 
a) lisci, chilogrammo L. 3.50, coef-

ficiente 1; 
|3) operati, chilogrammo L. 4.50, 

coefficiente 1; 
2. colorati: 

Si classificano come colorati anche quelli 
neri, misti con fili greggi, bianchi o di altro 
colore diverso dal nero. Non si tiene, però, 
conto del colore dei fili che costituiscono la 
cimosa. 

a) lisci, chilogrammo L. 4, coef-
ficiente 1; * 

(5) operati, chilogrammo L. 5, coef-
ficiente 1; 

c) tinti in pezza: 
1. lisci, chilogrammo L. 3.25, coef-

ficiente 1; 
2. operati, chilogrammo L. 4, coef-

ficiente .1; 
d) stampati, lire 20 per 100 metri 

»quadrati oltre il dazio dei non stampati, 
¡secondo la specie, coefficiente 0.5. 

254. Tessuti misti, nei quali la seta 
¿entra in misura di non meno di 12, ma non 
più di 50 per cento: 

Per stabilire in quali proporzioni le sin-
gole materie entrano nei tessuti misti, non si 
tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa. 

a) greggi e imbianchiti: 
1, lisci, chilogrammo L. 5, coef-

ficiente 1: 

2. operati, chilogrammo L. 6, coef-
ficiente 1; 

b) t inti in filo: 
1. neri: 

a) lisci, chilogrammo L. 4.50 coef-
ficiente 1; 

¡3) operati, chilogrammo L. 5.50, 
coefficiente 1; 

2. colorati: 
Si classificano come colorati anche quelli 

neri, misti con fili greggi, bianchi o di altro 
colore diverso dal nero. Non si tiene, però, 
conto del colore dei fili che costituiscono la 
cimosa. 

a) lisci, chilogrammo L. 5, coef-
ficiente 1; 

¡3) operati, chilogrammo 6, coef-
ficiente 1; 

c) tinti in pezza: 
1. lisci, chilogrammo L. 5, coef-

ficiente 1; 
2. operati, chilogrammo L. 6, coef-

ficiente 1; 
d) stampati, lire 20 per 100 metri 

quadrati oltre il dazio dei non stampati, 
secondo la specie, coefficiente 0.5; 

e) graticolati: 
1. lisci, chilogrammo L. 6, coef-

ficiente 1; 
2. operati, chilogrammo L. 7, coef-

ficiente 1. 
255. Tessuti ordinari di cascami di seta, 

pesanti più di 200 grammi per metro qua-
drato e nei quali i cascami di seta entrano 
in misfira di non meno di 12 per cento: 

a) lisci^ chilogrammo L. 4, coeffi-
ciente 0.2; 

b) operati, chilogrammo L. 5, coeffi-
ciente 0.2. 

256. Tessuti incerati, chilogrammo L. 4, 
coefficiente 0.2. 

257. Tessuti ricamati: 
a) a catenella, aumento di lire 3 il 

chilogramma sul dazio dei non ricamati, 
secondo la specie, coefficiente 0.5. 

b) altri, con tessuto di fondo visibile, 
aumento di L. 4 il chilogrammo sul dazio 
dei non ricamati, secondo la specie, coef-
ficiente 0.5. 

258. Ricami su tessuto di fondo invisi-
bile, chilogrammo L. 12, coefficiente 0.2. 

La materia che determina la classificazione 
è quella che costituisce il ricamo. 

259. Pizzi chimici, chilogrammo L. 10, 
coefficiente 0.5. 

260. Velluti di seta: 
a) lisci, chilogrammo L. 9, coeffi-

ciente 1. 
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b) operati, chilogrammo L. 12, coef-
ficiente 1. 

261. Velluti misti, nei quali la seta en-
tra in misura: 

a) di 6 o più, ma meno di 12 per cento, 
chilogrammo L. 5, coefficiente 1. 

Seguono questo trattamento i velluti misti 
nei quali il peluzzo sia formato interamente 
di seta e questa entri nella misura di 6 o più, 
ma meno di 12 per cento in peso. 

b) di non meno di 12, ma non più di 
50 per cento: 

1. lisci, chilogrammo L. 7, coeffi-
ciente 1. 

2. operati, chilogrammo L. 10, coef-
ficiente 1. 

Per stabilire in quali proporzioni le sin-
gole materie entrano nei velluti misti, non si 
tiene conto dei fili, che costituiscono la cimosa. 

262. Maglie di seta: 
a) calze e guanti: 

I dazi sulle calze e sui guanti, fatti a ma-
glia, comprendono anche i sopradazi, tanto 
per la cucitura, quanto per il ricamo. Tut-
tavia essi si applicano anche alle calze e ai 
guanti semplicemente tagliati da maglia in 
pezza e non cuciti. 

Le calze e i guanti, di maglia a punto di-
minuito, si classificano come calze e guanti 
foggiati anche se i pezzi usciti dalla macchina, 
uniti Vuno con l'altro non sono stati ancora 
separati mediante taglio o altrimenti. 

1. tagliati, chilogrammo L. 12, coef-
ficiente 1. 

2. foggiati, chilogrammo L. 16, coef-
ficiente 1. 

b) altre: 
1. semplici, chilogrammo L. 8, coef-

ficiente 1. 
2. foggiate, chilogrammo L. 12, coef-

ficienti 1. 
263. Maglie miste, nelle quali la seta en-

tra in misura di non meno di 12, ma non più 
di 50 per cento: 

a) calze e guanti: 
I dazi sulle calze e sui guanti, fatti a 

maglia, comprendono anche i sopradazi, tanto 
per la cucitura, quanto per il ricamo. Tutta-
via essi si applicano anche alle calze e ai 
guanti semplicemente tagliati da maglia in 
pezza e non cuciti. 

Le calze e i guanti di maglia a punto di-
minuito, si classificano come calze e guanti 
foggiati anche se i pezzi usciti dalla macchina, 
uniti Vuno con Valtro, non sono stati ancora 
separati mediante taglio o altrimenti. 

1. tagliati, chilogrammo L. 7.50, 
coefficiente 1; 

2. foggiati, chilogrammo L. 11, coef-
ficiente 1; 

b) altre: 
1. semplici, chilogrammo L. 5, coef-

ficiente 1; 
2. foggiate, chilogrammo L. 7.50, 

coefficiente 1. 
264. Pizzi di seta o misti con seta in 

qualsiasi proporzione, chilogrammo L. 20, 
coefficiente 0.5. 

265. Tulli e crespi, di seta o misti con 
seta in qualsiasi proporzione: 

a) lisci, chilogrammo L. 17, coef-
ficiente 0.5; 

b) operati, chilogrammo L. 20, coef-
ficiente 0.5. 

Alla voce 265 gli onorevoli Olivetti e 
Mazzini hanno presentato un emendamento. 
Onorevole Mazzini, lo mantiene ì 

MAZZINI. Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . L 'emendamento è il 

seguente: 
« Sostituire: 
« 265. Crespi di seta o misti con seta, in 

qualsiasi proporzione: 
a) lisci, kg. L. 17, coefficiente 0.5; 
b) operati, kg. L. 20, coefficiente 0.5 ». 

« 265-bis. Tulli di seta o misti con sete in 
qualsiasi proporzione: 

a\ lisci, kg. L. 25, coefficiente 0.5; 
b) operati, kg. L. 27.50, coefficiente 0.5; 
c) ricamati, kg. L. 30, coefficiente 0.5; 
d) con fili o pagliuzze metalliche: 

1. dorati od argentati , kg. L. 35 
coefficiente 0.5; 

2. altri, kg. L. 30, coefficiente 0.5 ». 
L'onorevole Mazzini ha facoltà di svol-

gerlo. 
MAZZINI. Qui si t ra t ta di questo: la 

tariffa porta unica voce per crespi e tulli. 
Ora noi domandiamo come si sia potuto 
proteggere due diversi prodotti come il 
crespo e il tulle con la stessa tariffa ! Ecco 
perchè ho voluto discriminare le due voci, 
e chiedere una protezione diversa per i 
tessuti che dimostrano con la enorme intro-
duzione che c'è in Italia di 250 mila chilo-
grammi all 'anno che non sono assolutamente 
protetti . 

P R E S I D E N T E . Onorevole ministro, lo 
accetta % 

ROSSI TEOFILO, ministro dell'indu-
stria e commercio. Non posso accettare l'e-
mendamento. 

OSTINELLI . Chiedo di parlare, 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
OSTINELLI . Si t r a t t a di una quistione 

che l'onorevole Mazzini sostiene con onore 
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ed a ragione. La tariffa generale, alla voce 
sete, non ha momenclatura, anzi c'è una 
confusione che è necessario sia tolta. 

Le tariffe non hanno potuto subire modifi-
cazioni, come quelle proposte dal relatore, 
perchè è s ta ta impegnata una discussione 
sul Trat ta to di commercio con la Francia, 
ed era stato demandato al Governo di 
conchiudere una momenclatura nuova. 

Nessuno può entrare in queste modifiche 
di nomenclatura perchè il Governo sta stu-
diando le formule che modificano appunto le 
nomenclature stesse. 

MAZZINI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MAZZINI. Mi permet ta onorevole Pre-

sidente. La mia paura non è tanto perchè 
la Commissione deve fare le indagini, ma è 
che per oggi, colla Svizzera abbiamo conven-
zionato soltanto crespi; è che nel f ra t tempo 
(la Commissione ha un anno di tempo) non 
succeda che si venga a convenzionare anche 
i tulli, perchè allora non verremmo ad otte-
nere più niente ! 

Se io avessi delle garanzie che durante 
il lavoro della Commissione non si compro-
mette la voce tulli io rinunzio senz'altro 
al mio emendamento; ma se sapessi che i 
lavori della Commissione arriverebbero (anche 
dandomi ragione) a che la voce fosse conven-
zionata, allora io dovrei mantenere l 'emen-
damento per richiamare l 'attenzione della 
Camera sopra una voce così importante ! 

ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria 
e commercio. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria 

e commercio. Io prendo at to di questa osser-
vazione dell'onorevole Mazzini, che è molto 
seria. Vuol dire che faremo notare il pericolo 
di convenzionare anche i tulli. Stiamo ora 
per votare un ordine del giorno per stabilire 
che si dovrà tare la nomenclatura. Quindi 
prego l'onorevole Mazzini di non insistere. 

MAZZINI. Quindi non sarà compromessa, 
la voce tulli.... 

ROSSI TEOFILO, ministro dell'indu-
stria e commercio. No, no. 

P R E S I D E N T E . Sicché rit ira l 'emenenda-
mento H 

MAZZINI. Con questa garanzia lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Metto ai voti la voce 

265 nel testo concordato. 
(È approvato). 
266. Galloni e nastri , aumento di lire 2 

il chilogrammo sul dazio del tessuto rispet-
t ivo, coefficiente 0.5. 
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267. Passamani, chilogrammi L. 11, coef-
ficiente 0.5. 

268. Tessuti misti con fili metallici in 
misura inferiore al 50 per cento: 

Per stabilire in quali proporzioni le sin-
gole materie entrano nei tessuti misti, non sì 
tiene conto dei fili che costituiscono la cimosa. 

a) con fili d'oro, di platino, di argento, 
aumento di lire 6 il chilogrammo sul dazio 
del tessuto rispettivo, coefficiente 1; 

b) con fili dorati, platinati , argentati , 
aumento di lire 4 il chilogrammo sul dazio 
del tessuto rispettivo, coefficiente 1; 

c) con fili di metallo comune non do-
rato, nè platinato, nè argentato, aumento di 
lire 2 il chilogrammo sul dazio del tessuto 
rispettivo, coefficiente 1. 

269. Tessuti, galloni, pizzi, tulli, maglie, 
passamani e simili, d'oro, di platino o d'ar-
gento, buono o falso: 

a) con fili d'oro, di platino o d'argento, 
o dorati o argentati , chilogrammo L. 17; 

b) altri, chilogrammo L. 3 4. 
Essendo esaurite le voci della categoria 

XV, resta la prima par te dell 'ordine del 
giorno concordato f ra Governo e Commis-
sione, la cui approvazione era r imasta so-
spesa. 

«La Camera esprime il voto che il Go-
verno, col concorso di delegazioni delle 
Commissioni parlamentari competenti, prov-
veda: per la Categoria XV, seta e seterie a 
rivedere e modificare la nomenclatura con 
criteri più razionali ». 

Metto a parti to quest'ordine del giorno. 
(È approvato). 

CATEGORIA XVI. — Vestimenta, biancheria 
e altri oggetti cuciti non compresi in altre 
categorie. 
270. Oggetti cuciti di canapa, lino, ju ta 

e di altri vegetali filamentosi, escluso il 
cotone: 

a) sacchi, aumento di 10 per cento sul 
dazio del tessuto; 

b) biancheria da letto e da tavola, 
asciugamani e altri oggetti di forma ret tan-
golare semplicemente orlati, aumento di 20 
per cento sul dazio del tessuto; 

Per biancheria s'intendono solamente le 
lenzuola, le federe, le tovaglie e i tovagliuoli. 
Sono escluse le sottovesti e gli altri indumenti. 

c) busti per donna e per ragazzi: 
1. lisci, ciascuno L. 0.50, coeffi-

ciente 1; 
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2. ricamati o guarniti, aumento di 
10 per cento sul dazio de] tessuto, coefficiente 
0.5; 

d) altri, aumento di 40 per cento sul 
dazio del tessuto, coefficiente 0.5. 

Nella classificazione degli oggetti cuciti di 
canapa, di lino, di iuta e di altri vegetali fila-
mentosi, escluso il cotone, quando non si può 
determinare il numero di fili compresi nel 
quadrato di cinque millimetri di lato del tes-
suto più fortemente tassato, tale tessuto si 
considera come-soggetto al dazio più alto della 
classe cui appartiene. 

271. Oggetti cuciti di cotone: 
a) sacchi, aumento di 10 per cento sul 

dazio del tessuto; 
b) biancheria da letto e da tavola, asciu-

gamani e altri oggetti di forma rettangolare 
semplicemente orlati, aumento di 20 per 
cento sul dazio del tessuto; 

Per biancheria s'intendono solamente le 
lenzuola, le federe, le tovaglie e i tovagliuoli. 
Sono escluse le sottovesti e gli altri indumenti. 

c) busti per donna e per ragazzi: 
1. lisci: 

a) con stecche di balena, ciascuno 
L. 0.50, coefficiente 1; 

j3) altri, ciascuno L. 0.30, coeffi-
ciente 1; 

2. ricamati o guarniti, aumento di 
10 per cento sul dazio del tessuto, coeffi-
ciente 0.5; 

d) altri, aumento di 40 per cento sul 
dazio del tessuto, coefficiente 0.5. 

Nella classificazione degli oggetti cuciti 
di cotone, quando non si può determinare il 
peso riferito alla superficie o il numero di fili 
compreso nel quadrato di cinque millimetri di 
lato nel tessuto più fortemente tassato, tale 
tessuto si considera come soggetto al dazio più 
alto della classe cui appartiene. 

272. Oggetti cuciti di lana, crino e peli: 
a) scialli, coperte e altri oggetti di for-

ma rettangolare, semplicemente orlati o con 
sola applicazione di frange, aumento di 20 
per cento sul dazio del tessuto, coefficiente 0.5; 

b) altri, aumento di 50 per cento sul da-
zio del tessuto, coefficiente 0.5. 

273. Oggetti cuciti di seta: 
a) scialli, coperte e altri oggetti di for-

ma rettangolare, semplicemente orlati o 
con sola applicazione di frange, aumento di 
20 per cento sul dazio del tessuto, coeffi-
ciente 0.5; 

b) altri, aumento di 50 per cento sul da-
zio del tessuto, coefficiente 0.5. 

Il dazio degli oggetti cuciti, tanto di canapa, 
di lino, di cotone o di altri vegetali filamentosi, 

quanto di lana, di crino, di peli o di seta, si 
determina prendendo per base il dazio del tes-
suto o altro prodotto di materia tessile più forte-
mente tassato che entra nella loro composi-
zione. 

Presentazione di disegni di legge 
e di una relazione. 

P R E S I D E D TE. L'onorevole ministro dei 
lavori pubblici ha facoltà di presentare due 
disegni di legge. 

CAB» 1ST AZZA GABRIELLO, ministro dei 
lavori pubblici. Ho l 'onore di presentare 
alla Camera i seguenti disegni di legge, già. 
approvati dal Senato: 

Conversione in legge, con modifiche, del 
Regio decreto 9 dicembre 1920, n. 1817, che 
sopprime la Direzione generale dei combu-
stibili e trasferisce il servizio dei carboni 
esteri alla Direzione generale delle ferrovie 
dello Stato; (2125) ( Urgenza) (Approvato 
dal Senato) 

Conversione in legge del Regio decreto 
9 giugno 1921, n. 788, che abolisce determi-
nate tariffe locali e speciali per il trasporto 
di viaggiatori sulle ferrovie dello Stato. 
(2126) (Approvato dal Senato) 

Chiedo che per il primo disegno di legge 
sia dichiarata l'urgenza. 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
ministro dei lavori pubblici della presenta-
zione di questi disegni di legge già appro-
vati dal Senato, e che saranno trasmessi 
alla Commissione competente. 

L'onorevole ministro chiede che il primo 
disegno di legge sia dichiarato di urgenza. 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
così rimarrà stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Invito l'onorevole Canejja a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

CANEPA. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul disegno di legge: 
Tutela del commercio oleario. (2062) 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà 
s tampata e distribuita. 

Ha chiesto di parlare l'onorevole Buozzi. 
Ne ha facoltà. 

BUOZZI Io propongo che la Camera 
prenda dieci minuti di riposo. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Buozzi ha 
chiesto che la seduta sia sospesa per dieci 
minuti. 

La seduta sarà ripresa alle 18.20. 
(La seduta sospesa alle 18.10 è ripresa 

alle 18.20). 
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Si riprende la discussione del disegno di legge: 
Conversione in leggeldellRegiofdecreto 
che approva la nuova tariffa dei dazi do-
ganali. 

P R E S I D E N T E . Si riprende la discus-
sione del disegno di legge: Conversione in 
legge del Regio decreto che approva la nuo-
va tariffa dei dazi doganali. 

Proseguiamo nell'esame delle voci della 
tariffa. 

SEZIONE I Y . 

M I N E R A L I M E T A L L I C I , M E T A L L I COMUNI, PRO-
D O T T I D E L L E I N D U S T R I E M E T A L L U R G I C H E 
E M E C C A N I C H E , S T R U M E N T I E V E I C O L I . 

C A T E G O R I A X V I I . — Minerali metallici, 

ceneri e scorie. 

274. Minerali metallici: 
a) di ferro: 

1. piriti di ferro, esenti; 
2. altri, esenti; 

b) di manganese e di ferro manga-
nese, esenti. 

L'ossido e il biossido di manganese, natu-
rali, seguono il trattamento dei minerali di 
manganese. 

e) di piombo, anche argentiferi, esenti; 
d) di rame: 

1. piriti cuprifere, esenti. 
Si classificano come piriti cuprifere quelle 

che hanno un tenore in rame di 5 per cento 
o più. 

2. altri, esenti. 
e) di zinco, esenti; 
/) non nominati, esenti. 

275. Ceneri di piriti di ferro, esenti; 
276. Ceneri di zinco, esenti; 
277. Scorie provenienti da fusione o 

da affinazione di metalli o prodotti metal-
lici, esenti. 

C A T E G O R I A X V I I I . — Ghisa, ferro e acciaio 
greggi e leghe ferro metalliche. 

278. Rottami di ferro e di acciaio: 
a) di qualsiasi specie, in pezzi di qua-

lunque "dimensione, destinati a ferriere o 
acciaierie per la ribollitura o la rifusione, 
sotto vigilanza doganale, esenti; 

b) in ritagli o strisce di lamiere sta-
gnate, scatole, barattoli e altri simili reci-
pienti di lamiera stagnata, usati o nuovi 
di scarto, destinati ad officine di distagna-

tura, per ricavarne lo stagno, sotto vigi-
lanza doganale, esenti; 

e) cascami minuti della lavorazione 
del ferro e dell'acciaio (limature, torniture, 
scaglie, ritagli e simili), esenti; 

d) altri, in materiali d'ogni specie resi 
inservibili dall'uso, oppure scarti di lami-
nazione o di fusione (spuntature e pezzi di 
lingotti, di barre o verghe, aventi profondi 
difetti di struttura, sfoglie o screpolature), 
presentati o ridotti, sotto vigilanza doga-
nale, in pezzi non aventi alcuna dimensione 
superiore a 50 centimetri, quintale L. 1, 
coefficiente 0.5. 

L'onorevole Romita ha presentato il se-
guente ordine del giorno, firmato anche 
dagli onorevoli: Velia, Assennato, Nobili, 
Di Vittorio, Maitilasso, Croce, Mingrino, Mo-
llici, Sardelli: 

« La Camera dichiara esenti dai dazi do-
ganali tutti i materiali necessari alle costru-
zioni edili ed invita il Governo a emanare 
norme atte a rendere praticamente possibile 
tale esenzione ». 

ROMANI. Chiedo che venga abbinato 
nella discussione il n. 279 col 278. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 
279. Rottami di ghisa e cascami della 

lavorazione della ghisa, quintale L. 1. 
L'onorevole Romani ha facoltà di parlare. 
ROMANI. Non sarebbe stata mia in-

tenzione trattare del problema della ghisa 
in sede di emendamento se mi fosse stato 
concessa la facoltà di svolgere un ordine 
del giorno in sede di discussione generale. 
Prego perciò gli onorevoli colleghi della 
loro benevola attenzione per le poche dichia-
razioni che dovrò fare e che serviranno 
a portare qualche luce su questo importante 
problema che è la chiave di volta dell'intero 
sistema siderurgico. 

Mi asterrò da qualunque digressione di 
carattere generale per limitarmi a parlare 
della ghisa considerata in sè e nella sua 
funzione di materia prima per le industrie 
metallurgiche. Delle due soluzioni possibili 
per mantenere in Italia la industria della 
ghisa, quella della protezione doganale e 
quella del premio di produzione, i relatori 
a mio modo di vedere avrebbero dovuto 
portare la loro attenzione più specialmente 
sulla seconda, tanto più che i voti ripetuta-
mente espressi dalle Commissioni parlamen-
tari, ed il testo della lettera stessa del mi-
nistro in risposta al quesito a lui sottoposto 
dalla nostra Commissione li facoltizzava ad 
inoltrarsi per questo cammino senza titu-
banze. 
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Le statistiche del .1922, indicano mia im-
portazione di 136 mila tonnellate di ghisa, 
che è stata la massima importazione degli 
anni dopo gnerra. In seguito ai dati stati-
stici del primo quadrimestre di quest'anno, 
si presume che l'importazione raggiungerà 
150 tonnellate nel 1923. 

Per fare il calcolo del mancato pro-
vento doganale dovremo attenerci a que-
ste cifre, valutando non il dazio oro della 
tariffa generale, e neppure il dazio conven-
zionato con la Francia ridotto nel coeffi-
ciente da 2.50 a 1.50 e nemmeno la succes-
siva riduzione apportata dal Comitato dei 
sette da 1.50 a 1.25; ma piuttosto a quella 
cifra che è stata ritenuta sufficiente nella 
discussione della nostra Commissione e che 
attualmente potrebbe ragguagliarsi a lire 
10 carta il quintale di ghisa. 

Noi abbiamo a questa stregua quindici 
milioni di lire che lo Stato perderebbe per 
mancato introito doganale. È evidente che 
non possiamo curarci di eventuali maggiori 
quantitativi presumibili nell'avvenire, per-
chè se vogliamo parlare di mancato introito 
di bilancio, dobbiamo tener conto di una 
posta effettivamente incassata e che in 

, seguito venga a mancare. D'altra parte il 
regime del dazio è fatto appositamente per 
incrementare la produzione nazionale e limi-
tare l'importazione estera. Se noi mante-
nessimo quindi il regime del dazio e questo 
dovesse avere una sua reale efficacia, non 
potremmo attenderci un aumento nell'im-
portazione di queste materie prime, ma se 
mai una diminuzione. 

Vediamo ora quale potrebbe essere l'o-
nere per il bilancio dello Stato per l'assegna-
zione di un premio di produzione. Il quanti-
tativo di ghisa prodotto nel 1922, stando 
ai dati della relazione, ammonta a 74 mila 
tonnellate, cifra però che io ritengo infe-
riore al vero. Se in un regime di alta prote-
zione doganale l'industria trova economi-
camente utile di limitarsi a questa produ-
zione, o se l'attuale situazione dell'econo-. 
mia italiana non consente un maggiore 
assorbimento, valendoci di questa cifra, che 
è la massima raggiunta nel dopo guerra, 
dovremo valutare il premio a 7 milioni 
400 mila lire, sempre in base alle preventi-
vate lire 10 per cento chilogrammi. 

Ma in queste condizioni non funzionano 
che quattro dei sei alti forni di Piombino e 
Porto Ferraio e rimangono, inattivi gl'im-
pianti di Bagnoli e di Servola. Volendo 
raddoppiare la produzione dello scorso anno 

si avrebbe un onere, per premio, di 15 mi-
lioni lire carta. 

Se noi pensiamo che andiamo incontro 
a un fatale ribasso dei noli e a una diminu-
zione del prezzo dei carboni, sopratutto, 
quando col risanamento del bilancio e una 
rivalutazione della nostra lira potremo acqui-
stare a minor prezzo il combustibile, fìssa 
rimanendo questa cifra di 15 milioni, po-
tremo estenderla ad un maggiore quanti-
tativo di ghisa da prodursi in Italia e quindi 
triplicare - quella valutazione a cui attual-
mente siamo arrivati in regime di dazio. Con 
le '200 mila tonnellate che noi così raggiun-
giamo seguiamo anche le traccie indicate nella 
relazione della Commissione, che riterrebbe 
questo quantitativo sufficiente allo scopo 
di mantenere in vita gli alti forni che potes-
sero poi essere utilizzati per la fornitura 
dei materiali in caso di guerra, e nello stesso 
tempo per potere contrapporsi a dei prezzi 
monopolisti che gruppi siderurgici esteri 
volessero imporre alle nostre aziende metal-
lurgiche. Con ciò avremmo raggiunto la 
cifra globale di 30 milioni tra mancato 
introito doganale e premio alla produzione 
della ghisa, cifra non disprezzabile, ma che 
si ripercuote con incalcolabili benefìci su 
tutta l'economia nazionale per l'incidenza 
multipla che ha questo dazio della ghisa 
sulle seguenti lavorazioni. 

In questo modo l'industria metallur-
gica è messa in condizione di avere materie 
prime ai prezzi chiesti dai mercati esteri e 
di provvedere a tutto il fabbisogno del 
mercato nazionale che ora è ridotto da una 
non disprezzabile importazione, in esenzione 
da dazio per materiali da costruzione, esen-
zione che non avrebbe più ragione di esi-
stere una volta che l'industria nazionale 
potesse lavorare in condizione di parità 
nei confronti dell'industria estera. Non par-
liamo poi del vantaggio che ne avrebbe la 
nostra esportazione di prodotti meccanici 
e dei migliori prezzi di cui potrebbe godere 
il consumo interno. 

Ma noi non vogliamo dare al ministro 
delle finanze nessuna preoccupazione per i 
trenta milioni che riteniamo necessari per 
risolvere la situazione. Noi vogliamo dimo-
strare che questo onere non è che apparente 
per lo Stato, in vista dei forti quantitativi 
dei materiali di cui egli ha bisogno per le 
varie amministrazioni. 

Le ferrovie dello Stato abbisognarono 
per il Servizio Approvvigionamenti nell'an-
nata 1922 per tubazioni, rotaie, materiali 
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di segnalamento, freni, caldaie, ecc. di ton-
nellate 5000 di ferro, 41,000 di acciaio, 
21,000 di ghisa, totale 67 mila tonnellate; 
il Servizio Materiale e Trazione adoperò nello 
stesso periodo circa 80 mila tonnellate t ra 
commesse al l ' industr ia p r iva ta e lavorazione 
in proprio e circa 62 mila tonnellate annue 
rappresentano gli acquisti per r innovamento 
di materiale rotabile, locomotive a vapore, 
locomotori elettrici, par te metallica delle 
carrozze viaggiatori, bagagliai e carrozze 
merci. 

I Ministeri della difesa nazionale, Guerra 
e Marina, abbisognano di un quant i ta t ivo 
annuo di 120 mila tonnellate circa di mate-
riale metallico povero per costruzioni e 
riparazioni in regime diret to negli stabili-
menti di artiglieria e negli arsenali, senza 
tenere conto delle commesse al l ' industr ia 
pr iva ta . Occorrebbe inoltre por tare l ' inda-
gine sul fabbisogno dei Ministeri dei Lavori 
Pubblici per condut ture , pont i costruzioni in 
cemento armato , inclusi nel miliardo stan-
ziato t ra competenze e residui per il corrente 
esercizio, nonché dell 'Amministrazione delle 
poste e telegrafi, dell 'Aviazione e dei Parchi 
automobilistici, che il Governo po t rà facil-
ì ti cui e ricercare. 

Le cifre r iassunt ivamente esposte sono 
sufficienti per vincere le r i lut tanze del mi-
nistro % È egli convinto che gli acquisti per 
oltre 300 mila tonnel late di materiali vari 
che lo Stato potrebbe compiere a migliori 
condizioni compensino la rgamente l 'onere 
dei 30 milioni sopra menzionato, o non è 
ovvio che l ' incidenza del dazio per i lavo-
rati della grossa metallurgia e della mecca-
nica è superiore al puro dazio previsto per 
la ghisa ì E questo in tesi generale, senza 
parlare di certi contra t t i di forni ture di 
rotaie che è meglio passare sotto silenzio. 

Non posso però non constatare con giu-
stificata sorpresa come le preoccupazioni di 
ordine finanziario che vengono sollevate alla 
voce « ghisa » non valgono per la voce « rot-
t ami », dove con un t r a t t o di penna si fal-
cidiano 12 milioni secondo i dat i per lo scor-
so anno, e, a seconda della previsione del 
pr imo quadrimestre , di quest 'anno, ben 18 
milioni. E uguali preoccupazioni non valgono 
per il rame greggio, che il Governo abban-
dona col sacrifìcio di 7 milioni e la riduzione 
del dazio sul cacao che ammonta a circa 
2 milioni. E la serie potrebbe cont inuare 
par lando di dazi fiscali la cui ripercussione 
non si fa sentire d i re t t amente sul consumo. 

Comunque ben vengano queste riduzioni, 
purché non si t ragga come conseguenza, u n 

impedimento a risolvere il problema che qui 
maggiormente ci interessa. Voglio notare 
incidenta lmente che coll'abolizione del dazio 
sui ro t tami , da ta l ' abbondante raccolta di 
r o t t a m i sul mercato in terno e il considere-
vole quan t i t a t ivo di residui di materiale 
bellico ancora disponibile, nonché il maggior 
prezzo che cer tamente non mancheranno di 
chiedere i forni tori esteri, una volta che po-
t ranno impor ta re in I ta l ia questo materiale 
in esenzione di dazio, vengono in gran par te 
ad essere sminuit i i vantaggi che ci r ipromet-
t iamo dall 'abolizione del dazio sul ro t t ame . 

I relatori della Sezione IY si preoccupano 
di sapere se e quale incidenza l 'abolizione 
del dazio sulla ghisa po t rà avere nelle suc-
cessive lavorazioni, ed io avrei voluto che 
a questo quesito rispondesse lo stesso ono-
revole Buozzi, che mi pare un po ' il conta-
bile della compagnia (Si ride) e che mi pare 
abbia menato vanto di questa sua a t t i tu -
dine nei confronti dell 'onorevole Graziadei.. 

Basandosi sui capitali investi t i in t u t t e 
le società siderurgiche e metallurgiche e 
meccaniche, da lui ampl iamente ar ro tondate 
nella cifra di 4 miliardi, arriva, a t t raverso 
un calcolo che direi tr igonometrico, alla ci-
f ra di 12 miliardi di produzione con l 'occu-
pazione di maestranze per circa 400 mila 
operai ! 

Io potrei confutare in par te queste ci-
f re valendomi dei dat i forni t i dal commenda-
tore Falk, certo non r i tenuto secondo a nes-
suno in quanto a tenerezza per le industr ie 
siderurgiche; e potrei anche farlo valendomi 
dell 'appoggio dell 'onorevole Olivetti che eb-
be a r idurre di un quarto la produzione glo-
bale indicata nella relazione. 

BUOZZI. Ma si è sbagliato (Commenti). 
BOMA3STI. Comunque non è di questo 

che ci vogliamo occupare. Ma io domando per 
quale ragione si è t enu to a colpire l ' immagi-
nazione con cifre globali e sbalorditive, anzi-
ché scinderle e prospet tar le sotto la specie 
delle varie categorie in discussione. ìsTon sa-
rebbe s ta to per esempio il caso di dichiarare 
esplici tamente nella relazione che le mae-
stranze occupate nella produzione della ghi-
sa sono in numero ben l imi ta to se nel pe-
riodo di intensa lavorazione di guerra, quan-
do erano accesi t u t t i gli alti forni, esse non 
raggiungevano la cifra di duemila e cinque-
cento operai ? 

E mi domando ancora se non sarebbe 
s ta to il caso, di segnalare la fort issima ri-
duzione di capitali cui sono andate incon-
tro dopo la guerra le grandi industr ie side-
rurgiche ! 
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Anche di questo parleremo in seguito. 
10 ho voluto premettere questi accenni per 
manifestare il mio rincrescimento che tan-
ta perizia di calcoli sia stata profusa per 
tessere il panegirico dell'industria pesante, 
senza riservarne una piccola parte e far 
toccare con mano l'incidenza del dazio sulla 
ghisa, attraverso i vari manufatti, per ve-
dere quale sia l'onere sopportato dalla no-
stra economia per tenere in vita questa in-
dustria. Sarebbe facile il vedere con qual-
che esempio quale possa essere questa inci-
denza sulle varie lavorazioni. Prendiamo 
11 caso di una prima lavorazione: il lingotto. 
Di contro alla protezione di 175 lire carta 
per tonnellata di ghisa, come risulta dalla 
tariffa generale, stanno le 215 lire a difesa 
dei lingotti. Protezione a prima vista non 
esagerata, se risultasse dalla sola differenza 
di queste due cifre; tanto più che di queste 
40 lire, 15 si possono calcolare assorbite dal 
maggior costo del carbone e un'altra diffe-
renza potrebbe porsi a carico del maggior 
costo del materiale refrattario e delle più 
forti spese di produzione dell'industria na-
zionale nei confronti di quella estera. 

iMa l'incidenza è molto maggiore. 
Infatti nella lavorazione ai forni Mar-

tin, che è la più usata, soltanto un terzo della 
materia prima è rappresentata dalla ghisa 
e i due terzi sono rappresentati dai rot-
tami per i quali il dazio è di 40 lire alla ton-
nellata: onde risulta che il dazio per una 
tonnellata di materia prima adoperata per 
i lingotti è di 85 lire invece delle 175 che 
spetterebbero alla ghisa; quindi il margine 
di difesa per la produzione del lingotto non 
è più rappresentata dalle 40 lire apparenti 
ma da 130 lire effettive. 

E qui non si tratta di quisquilie, ma 
di importi rilevanti, in quanto la produ-
zione dei lingotti raggiunge la cifra di 900 
mila tonnellate. 

Ora vediamo anche se esistono delle 
gravi difficoltà per la ricerca di un metodo 
per l'assegnazione del premio di produ-
zione. La relazione indica come elemento 
costante di inferiorità dell'industria side-
rurgica nazionale il maggior costo del coke: 
una inferiorità reale non è ammessa per il 
prezzo del minerale sia dei giacimenti in-
terni, sia di quello importato dalle varie 
località del bacino del Mediterraneo, in 
quanto che a queste provenienze deve ri-
correre pure l'Inghilterra con noli non in-
feriori ai nostri. La difficoltà se mai sta nel 
combinare l'elemento di continuità di regime 
su cui deve contare l'industria siderurgica, 

con gli elementi oscillanti derivanti dal 
prezzo del coke e del mercato dei noli. Non 
credo difficile che lo Stato possa stipulare 
un contratto tipo, con durata triennale o quin-
quennale, e con premi variabili di tre in 
tre mesi sulla base delle quotazioni medie 
dei vari mercanti sia per il carbone che per 
i noli. Un tale sistema rende possibile di 
condizionare il godimento del premio con 
l'importazione di una determinata quantità 
di minerale estero, per impedire l'esauri-
mento delle riserve nazionali. 

[Risultato che non si può ottenere con 
un-regime di dazio doganale, che lascia sfrut-
tare il più che sia possibile, senza preoccu-
pazioni qualsiasi, i giacimenti dell'interno 
e che paralizzerebbe l'industria siderur-
gica proprio nel momento di guerra, 
quando maggiormente se ne sentirebbe il 
bisogno. 

Pericolo di esaurimento che è tutt'altro 
che fantastico e che è stato ammesso pure 
dalla Associazione degli industriali siderur-
gici e meccanici che valuta a 31 milioni di 
tonnellate, la disponibilità dei giacimenti 
nazionali, inclusi quelli del Cogne, e quelli 
solforosi della IsTura, nonché l'utilizzazione 
delle terre ferrifere. 

La Commissione giustamente non mancò 
di segnalare che i giacimenti elbani di mine-
rale denominato « andante », cioè di quello 
cui finora quasi esclusivamente si è ricorso 
per alimentare gli alti forni a coke ed a cui 
bisognerà limitarsi fino a quando si potrà 
avere pronti gl'impianti per utilizzare gli 
agglomerati ricavati da estrazione, non supe-
rano i due milioni e mezzo di tonnellate. 

Se riflettiamo che durante la guerra il 
consumo annuo di minerale si avvicina al 
milione di tonnellate e che, pur limitandosi 
ad una produzione di sole 200 mila tonnellate 
di ghisa, il consumo è di 400 mila tonnellate 
di minerale, non certamente può sorprendere 
la previsione del fatale esaurimento entro 
pochi anni e quindi la necessità di assicurare 
all'industria un assetto stabile, in modo che 
possa accingersi a sfruttare razionalmente 
le scarse risorse di minerale e a dosarle parsi-
moniosamente nei quantitativi di minerale 
estero da importare. 

L'industria siderurgica abbisogna, al pari 
di qualunque altra, di una atmosfera di 
fiducia per assolvere il proprio compito, senza 
sentirsi ad ogni passo rinfacciare la propria 
attività parassitaria e le sue ingerenze obli-
que. Le malefatte di certi gruppi e di persone 
già bollate a dovere nella relazione della 
« Commissione d'inchiesta sulla guerra » non 
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toccano l'industria siderurgica, considerata 
in sè, ma sono però un indice dell'ambiente 
viziato, creato da un sistema di sfacciato 
protezionismo doganale. 

Una volta ammessa la protezione doga-
nale, non essendo facile improvvisare i grandi 
e costosi impianti, si va fatalmente incontro 
a quel trust degli alti forni il quale impone 
agli stabilimenti metallurgici dei prezzi mono-
polistici, sotto i quali essi dovranno piegare, 
a meno che, col sistema della partecipazione 
a catena, già tristemente reso famoso, e gli 
uni e gii altri non si coalizzino per lo sfrut-
tamento della situazione di privilegio. 

, Se l'Inghilterra che ha una produzione di 
10 milioni annui di tonnellate di ghisa, la Fran-
cia e la Germania che col bacino lussembur-
ghese ne raggiungono 25 milioni, e gli Stati 
Uniti che da soli forniscono 30 milioni di ton-
nellate, sentono il dominio nella vita pubblica 
della borsa e della stampa dei trust siderur-
gici, ciò può essere giustificato dalla reale 
entità di dette aziende, che sfruttano ricchis-
simi giacimenti nazionali, e apportano grandi 
utili al paese; ma che noi in Italia, con una 
produzione che non raggiunge la centesima 
parte di queste cifre, ed ancora attraverso 
un sistema artificioso di difesa, vogliamo 
coscientemente giungere a certe forme paras-
sitarie di predominio ad inquinare la sana 
economia del paese, sarebbe follia o colpe-
vole dedizione. 

Io credo .che oggi o non mai sia possibile 
risolvere la questione siderurgica, ora che 
le maggiori aziende hanno svalutato ampia-
mente i propri impianti e si sono ricosti-
tuite e ringiovanite, attraverso nuove incar-
nazioni e sotto la guida di uomini nuovi. 
Abbiamo visto l'Ilva ridurre il proprio capi-
tale da 300 milioni a 15, per essere assorbita 
dalla Società esercizi siderurgici e metallur-
gici; e l'Ansaldo, cessando di essere il cam-
pione del sistema della « concentrazione ver-
ticale )>, ridurre il proprio capitale da mezzo 
miliardo a 20 milioni, dopo aver ceduto alla 
nuova Ansaldo un gruppo di stabilimenti più 
facilmente e proficuamente esereibili. 

Naufragio di miliardi di capitale azio-
nario, di obbligazioni e di prestiti bancari, 
dei quali poche decine di milioni rimasero 
superstiti, sufficienti però a creare le nuove 
basi per la ricostruzione di una sana indu-
stria, che assicuri la nostra indipendenza al-
meno parziale nei rifornimenti in caso di 
guerra e salvaguardi, anche in tempi nor-
mali, le libere contrattazioni negli acquisti 
sui mercati esteri, evitando l'imposizione di 
prezzi monopolistici. 

Cavilli si potranno sempre cercare, pre-
testi e titubanze non mancheranno di essere 
qui portate per dilazionare ancora la solu-
zione di questo annoso, ma immanente pro-
blema. Io però affermo che il Parlamento 
non potrà trovare dinanzi al Paese alcuna 
giustificazione, se dopo due anni di discus-
sione, di riunioni, di Commissione e di Comi-
tati, cercasse ancora un'alibi qualsiasi per 
sottrarsi alla responsabilità di una netta 
decisione. E ritengo che il Governo, che per 
le dichiarazioni del ministro Rossi e per i 
saggi provvedimenti di sgravio adottati dal 
ministro De Stefani, è conscio dell'impor-
tanza del problema doganale e della sua 
ripercussione su tutta l'economia nazionale, 
non si opporrà a che ancora una volta la 
Camera compia interamente e liberamente 
il proprio dovere. {Applausi al centro — 
Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Romita. 

ROMITA. Mi permetto di ricorrere 
alla cortesia dei colleghi per esporre bre-
vemente alcune considerazioni che ritengo 
molto importanti sui dannosi effetti dei dazi 
doganali nei riguardi delle costruzioni e~ 
dili. L'argomento riguarda i materiali di 
ferro, i laterizi e le sostanze cementizie, 
che sono gli elementi predominanti nella 
costruzione delle case. 

Ho preso la parola sul 1° capitolo: ma-
teriali in ferro, estendendo naturalmente 
le mie argomentazioni ai laterizi e ai ma-
teriali cementizi per non ripetermi dopo. 

Premetto subito che nelle considera-
zioni che andrò svolgendo io avrò un mas-
simo ed un minimo di richieste da sotto-
porre alla Camera ed al Governo. 

Confido nella cortesia e nella benevo-
lenza dell'onorevole ministro perchè entro 
questo massimo e questo minimo voglia, 
e possa, accettare qualche cosa. Il con-
cetto massimo è già stato espresso dai miei 
colleghi, ma è sempre bene ripeterlo e cioè 
che noi siamo contrari a qualsiasi tariffa 
doganale, siamo contrari a qualsiasi dazio 
protettivo. 

TOFANI. Se vi sentissero gli operai I 
ROMITA. Proprio per quello io parlo. 
TOFANI. Ma si chiuderebbero gli sta-

bilimenti ! 
MAZZOLANI. Si fabbricherebbero og-

getti da potersi esportare. 
ROMITA. E rispondo subito al collega 

che mi ha interrotto, che parlo proprio a 
nome e nell'interesse degli operai, come dirò 
tra poco. Il concetto massimo, ripeto, è co-
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statuito dal r iget to completo dei dazi pro-
te t t iv i , il minimo delle r ichieste è da to da 
t a lune semplificazioni che andrò chiedendo. 
A nome del gruppo preannunc io che pure 
chiedendo quel che r i t en iamo che dovete 
concedere anche nella sfera delle vost re 
azioni vo te remo in blocco contro il di-
segno di legge. 

Noi sent iamo par la re di protezione sulle 
mater ie A. B. C. ed i singoli orator i t rovano 
sempre più o meno valide ragioni per affer-
mare che i loro argoment i toccano uno dei 
problemi più i m p o r t a n t i per la economia 
nazionale. E ciò, se sempre non è, lo è però 
pel t e m a che ho l 'onore di sviluppare. 

Noi dobbiamo, sopra tu t to preoccuparci 
del p rob lema della casa, in quanto che t u t t i 
noi lo r iconosciamo impor tant i ss imo, e dico 
subi to al collega Tofani che in ciò sono pie-
n a m e n t e d 'accordo con la Federazione degli 
operai edili, come sono d 'accordo, involon-
t a r i amen te , senza averlo richiesto e senza 
averlo o t t enu to , con le organizzazioni indu-
str ial i dei cos t ru t tor i . Chi vive nelle grandi 
c i t t à ed esplica pa r t e della sua a t t i v i t à nei 
Consigli comunal i no ta che ammin i s t r a t i e 
ammin i s t r a to r i si t rovano d 'accordo nello 
s tudiare questo problema. Chi vive nelle 
g rand i c i t t à non vede r iunione in cui non si 
s tud i appass iona tamen te questo argomento, e 
non legge giornali, nella cui cronaca c i t ta-
dina, come articolo di fondo non si veda t r a t -
t a t a sempre la questione della casa. Essa 
appassiona, assilla t u t t i . E d è un argomento, 
onorevole Tofani, impor t an t e proprio per 
gli operai, perchè quando, onorevole Tofani, 
io riesco a f a r l avorare il mura tore , lei che 
è ingegnere, e come tale più competen te di 
me, sa che dietro questo mura to re lavorano 
al t r i sei o set te operai di t u t t e le categorie: 
terrazieri , fa legnami, fabbr i , ecc. E quindi 
io vengo ind i r e t t amen te a r ispondere alla sua 
interruzione e a dire che avrò indubbia-
men te il plauso degli operai. 

Ma noi ci occupiamo di questo p rob lema 
anche sot to un altro aspe t to . B a d a t e che 
chi vi par la è un modest issimo ingegnere, ma 
un ingegnere che lavora , e chi vi par la , vi 
dice che in I ta l ia oggi quasi più non si co-
struisce. Perchè voi vi i nganna te involonta-
r i amen te considerando quello che avviene 
a E o m a . Perchè a R o m a si costruisce an-
cora qualche casa, ma venite nel l 'Alta I ta l ia , 
nel l ' I ta l ia produt t r ice , e vedre te sol tanto 
rarissimi cant ier i in piedi e poche cent inaia 
di operai che lavorano . 

E questo por ta alla distruzione di un 
pa t r imonio sociale, perchè noi i tal iani ave-

vamo nelle maes t ranze edili un p r ima to sulle 
al tre nazioni, e ce lo siamo visto dis t ruggere 
du ran te la guerra e dopo il periodo della 
guerra, e ce lo vediamo distruggere anche 
oggi, per modo che di giorno in giorno si 
r iducono le qual i tà e la quan t i t à dei nostr i 
operai edili, i quali vanno man mano r idu-
cendo la propria abil i tà a t t raverso la disoc-
cupazione od altri lavori che non sono pro-
prio quelli cui d 'ordinar io erano adibit i e 
di loro competenza, e t u t t i i cos t ru t tor i si 
preoccupano . del gravissimo problema di 
dover r i fare questo pa t r imonio che cost i tuiva 
una ricchezza inte l le t tuale e finanziaria del 
nostro paese e di non avere maes t ranze a d a t t e 
ai lavori che occorrono. (Commenti ed appro-
vazioni alVestrema sinistra). 

Ma la cosa è i m p o r t a n t e non solo per gli 
operai, come credo di aver d imost ra to dilun-
gandomi forse anche t roppo per r ispondere 
alla i noppor tuna interruzione dei collega 
Tofani. . . 

T O F ANI. Per le case operaie sono esenti ! 
R O M I T A . Con quale applicabile decreto ? 

Perchè ella non mi crederà t a n t o ingenuo di 
essere venuto a par lare senza conoscere la 
mater ia , ed io ho qui t u t t i i decreti di cui 
ne ho s tud ia to le norme, di cui ne ho con-
s t a t a t a , la m a n c a t a applicazione. 

Orbene, l ' a rgomento è i m p o r t a n t e non 
solo nel r amo operaio, ma è i m p o r t a n t e anche 
nel r amo delle costruzioni civili. I n I ta l ia 
ci t rov iamo che non abb iamo più case. Ab-
biamo che a t t raverso le varie relazioni si è 
cons ta ta to "un deficit di c inque cento mila case, 
come diceva l 'onorevole Alessio, un deficit 
di un milione e mezzo, come è s ta to calco-
lato con altri criteri da noi, un deficit di 
novecentomila camere calcolato col metodo 
delle proporzioni secondo le deficienze delle 
c i t tà di Genova, Torino, Milano e Firenze. 
Noi ci t rov iamo, in poche parole, con una 
deficienza di case ve ramen te enorme, defi-
cienza che d iventa anche più grave, ango-
sciosa, oggi che ci t rov iamo di f ron te ad 
un decreto Oviglio il quale nel periodo che 
corre dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1926 
viene a met te re sul lastricò pa r t e della nos t ra 
c i t tad inanza , e n a t u r a l m e n t e quella meno 
privilegiata. 

E allora, se la casa è u n a mater ia p r ima 
della v i ta domestica, se la casa è per noi 
come un elemento indispensabile alla v i ta 
quot idiana, pe rme t t e t e che io tocchi, per 
essere s t r e t t amen te in argomento , questo 
tas to dei dazi doganali, r i se rvandomi in 
a l t ra occasione di par lare degli al t r i prov-
ved iment i che possono faci l i tare la costru-
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zione delle case, perchè tutti i competenti 
sanno che il problema non è nè semplice, 
nè unilaterale. 

Io ho fatto il calcolo di cosa costa una 
casa di tipo civile, di tipo popolare, di tipo 
ordinario. Una di circa 15 mila metri 
cubi, vuoto per pieno, ha un valore appros-
simativo di 1,300,000 lire, dico approssi-
mativo, perchè il prezzo può variare da 
luogo a luogo e dalle opere di finitura. Ciò 
equivale ad un costo di lire 90 per me. Ed 
ho calcolato l'influenza dei dazi doganali 
sul prezzo di questo tipo di 

casa a secondo 
del modo come è costruita. Ed ho comin-
ciato con l'esame del primo tipo, cioè la 
casa con ossatura in cemento armato e con 
muri di mattone per le pareti di rivesti-
mento e pei muricci interni. 

Questa casa attraverso la tariffa doga-
nale fu calcolata con una certa larghezza, 
non larghezza in senso di abbondanza, ma 
di approssimazione, perchè nella casa en-
trano tutti gli elementi della produzione 
industriale, ed io mi sono limitato a quelli 
fondamentali come meglio rileverò in se-
guito e quelli da me calcolati non pesano 
nella loro interezza. Ho cercato quindi di 
tenermi su una linea di compensazione. 

Ebbene questa casa, del valore di un 
milione e 300 mila lire calcolata con le ta-
riffe di prima edizione, cioè prima che ve-
nisse la Commissione a ridurle, in cifra 
tonda viene ad ' essere aggravata di circa 
90 mila lire di dazi doganali. E con la se-
conda tariffa, cioè con la tariffa ridotta, 
viene ad essere gravata di 80 mila lire. 

Ho preso in esame poi la stessa casa 
costruita con altro metodo cioè ossatura 
in mattoni, solai in cemento armato: il 
dazio qui è minore, perchè va da un mas-
simo di 80 mila lire con la prima tariffa, 
ad un minimo di 75 mila lire con la se-
conda tariffa. 

Ho preso poi il caso, che è il caso forse 
per me meno tecnico, che lo applico il più 
raramente possibile, ma che è il caso più 
comune, cioè il caso delle case costruite nei 
comuni secondari, ove si costruiscono case 
popolari e che è seguito dai tecnici che hanno 
poca dimestichezza col cemento armato e 
che seguono le norme antiche, in cui predo-
mina il ferro la cui voce stiamo discu-
tendo. 

Ebbene il dazio pesa colle prime tariffe 
fino a 100 mila lire, e pesa con 90 mila lire 
con la seconda tariffa. Io voglio essere, da 
modesto tecnico, meno pretenzioso, e non 
voglio giurare su queste cifre, che io ho cal-

colato in lire e centesimi ma che per chiarezza 
di tesi ho esposte in cifre tonde. 

Non voglio giurare per varie considera-
zioni, che ho verificato. Perchè anzitutto 
non ho considerato tutto, ma solamente il 
ferro, il cemento, i vetri, i radiatori, le stufe, 
ecc. Non ho considerato tutti gli altri ele-
menti; la stessa calce, gli stessi mattoni, le 
stesse tegole, lo stesso legname, e tutti gli 
attrezzi che concorrono alla costruzione 
delle case, perchè ho calcolato che su queste 
voci entra a giuocare in senso contrario o 
sfavorevole il peso e quindi il trasporto che 
ne ostacola l'importazione. Ma se vado a fare 
un bilancio tra le voci che non ho conside-
rato, e le voci su cui ho calcolato la tariffa 
doganale, ma che la tariffa doganale non 
potrebbe agire in pieno, trovo anche que-
sto: la tariffa doganale la devo considerare 
per le ripercussioni che ha sui materiali, 
anche prodotti in Italia. E debbo special-
mente considerare che se essa agisce inque-
sto momento, che non si costruisce e che 
quindi i fornitori delle materie - che sono 
prodotti per le loro industrie e materie prime 
per noi - sono costretti ad applicare prezzi 
meno onerosi per smaltire la loro merce, 
perchè non hanno acquirenti sul mercato, 
dobbiamo allora preoccuparci di quella che 
sara l'influenza di questa tariffa doganale, 
qualora, come spero, avverrà che le case co-
minceranno a costruirsi, e quindi la richiesta 
sul mercato comincerà ad eccedere, e quindi 
ad aumentare il prezzo e quindi a giuocare... 

Queste riserve ho voluto fare in un senso 
e nell'altro, per dire che sono fondate le 
cifre. In coscienza posso dire che l'influenza 
è ancora peggiore di quella che ho calco-
lato. Se facciamo là percentuale, troviamo 
che questa influenza grava dal 6.20 al 7 per 
cento. 

Ora, egregi colleghi, la cifra è già rile-
vante; è già rilevante perchè lo dimostra 
la percentuale, è già rilevante, come lo 
fanno risaltare i costruttori. Ed è rilevante 
anche per questo: perchè colla scusa che 
non è l'unica, causa ogni ente agisce per 
proprio conto in senso contràrio: lo Stato 
non riduce le tariffe, i comuni non vogliono 
diminuire i dazi comunali, altri aggiungono 
altre imposizioni, e le case sono colpite, e le 
case non si costruiscono. E i cittadini co-
minciano a mettere le loro tende per le strade. 

Ed allora io qui rispondo all'onorevole 
Tofani. L'onorevole Tofani mi ha risposto... 
e se si vede che egli ha poca considerazione 
per un collega, mi ha risposto che già vi è 
la esenzione dai dazi sulle case popolari. 
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Veramente io credevo che l'onorevole 
Tofani stimasse i suoi colleghi meno imbe-
cilli, quei colleghi specialmente che costrui-
scono, rispetto ai quali egli crede che non 
sappiano nulla della legislazione in materia. 

Vi è un primo decreto n. 1318, che è 
stato integrato dal susseguente decreto? 
che ho sotto occhio, in cui questa esenzione 
comincia ad apparire. Ma chiedo all'onore-
vole ministro, che è più competente dell'ono-
revole Tofani, che mi dica quale esenzione 
ha concesso lui o i suoi uffici attraverso le 
leggi emanate. 

Mi risulta, se le mie informazioni non 
sono sbagliate, per le ragioni che sto di-
cendo che, nonostante questi decreti, nes-
suna esenzione è stata ottenuta, salvo in 
qualche caso in cui dovevano intervenire 
enti pubblici e anche lo Stato a pagare quelle 
esenzioni, che erano richieste. Ma i privati 
tutti, ed enti cooperativi o pubblici assi-
curano di non conoscerne esempio. 

La ragione si vede subito; la ragione è 
semplice. Quando abbiamo avuto il primo 
decreto dell'8 gennaio 1920, che integrava 
l'articolo 46 del precedente 2318, esso riman-' 
dava ad un decreto successivo, che è uscito 
poi il 12 ottobre dello stesso anno e che ho 
sotto gli occhi, firmato Alessio-Facta, per 
emanare le norme di esenzione di questi da-
zi, e l'articolo 2 di questo decreto dice: « È 
concessa l'esenzione al ferro laminato, alle 
putrelle, ai tondini di ferro per cemento 
armato, alle tavole, al cemento ecc. ». 

Ma poi agli articoli 3, 4, 5, 7 il decreto 
si è premunito, col mettere una tale serie di 
vincoli, di inciampi, di impedimenti per 
evitare che qualcuno l'ottenesse e cioè: oc-
corre, anzitutto, far domanda al Ministero 
delle finanze e nella domanda è da precisare 
la qualità, la quantità dei materiali impie-
gati, come impiegati; occorre che la domanda 
sia corredata di un progetto che abbia il 1 

visto del Comitato provinciale, in virtù del 
decreto 2318 e quando, dopo tutto questo 
po' po' di roba, la domanda è passata al 
Ministero delle finanze, va a finire al Mini-
stero dell'industria e commercio, e il Mini-
stero dell'industria e commercio, dopo aver-

l a esaminata per proprio conto, e per conto 
dei propri uffici, la rimanda al Ministero 
delle finanze, il quale investe della pratica 
le dogane, le quali debbono con un retico-
lato di formalità esercitare la propria vigi-
lanza per l'accertamento dei materiali, del 
loro impiego, della loro qualità: e in ultimo 
la spesa di tutti questi sopraluoghi, accer-
tamenti ecc. ricade sul presentatore della 

domanda, per modo che anche con l'attuale 
Ministero, che pure vuol dirsi il Ministero 
dell'elettricità e della Velocità, noi tro-
viamo che prima che queste pratiche siano 
evase, le case hanno tempo a costruirsi 10, 
15 volte. 

E allora mi limito a poco. Preciso: prima 
richiesta massima: esenzione completa di 
tutte queste tariffe doganali, qualunque 
sia la natura e qualunque sia lo scopo ad 
esse destinato, e qua sono in carattere con 
le dichiarazioni generali programmatiche 
fatte. Secondo: esenzione completa di tutte 
le tariffe doganali inerenti alle costruzioni 
edili. Io potrei suggerire un metodo, che 
sarebbe" quello di lasciare applicare - per 
impedire eventualmente le fughe, le frodi 
che si possono tentare - di lasciare appli-
care i dazi, per rimborsarne la differenza. 

Dopo scartate queste esenzioni di ma-
teriali (distìnguo materiali metallici, il 
ferro, ecc., su cui la Camera si è quasi già 
pronunciata), mi riduco a chiedere l'esen-
zione per qualsiasi uso di tutti i materiali 
laterizi e cementizi e, in via subordinata, 
potrei arrivare alla esenzione di questi ma-
teriali laterizi e cementizi per le nostre 
case edili. 

Per ultima richiesta, disperata richiesta, 
di uno che vuole essere accontentato a 
qualunque costo, domando che si faccia un 
decreto-legge, che non sia una burla, che 
non sia una parvenza, ma sia una realtà, 
che si possa applicare e che favorisca spe-
cialmente gli enti pubblici, i comuni ' che 
costruiscono. 

E con questo avrei finito. Ma prima di 
concludere, mi permetto di rispondere ad 
un'unica obiezione che si potrà fare. 

L'obiezione è quella che mi ha fatto 
l'onorevole Tofani, che cioè, per la que-
stione delle case, abbiamo dei metodi pro-
tettivi. L'onorevole ministro Rossi si potrà 
vantare di avere elaborato quel decreto-
legge che esenta dalle imposte per 25 anni 
i privati e per 30 anni i comuni. Dirò che 
a quel decreto ho contribuito un po' anche 
io, come consigliere comunale di Torino, per-
chè la proposta un po' diversa e forse un 
po' migliore è partita da Torino, attraverso 
il nostro consiglio comunale per tramite 
di una Commissione di cui facevo parte. 

Però io, circa quelle disposizioni, sono 
titubante sia come tecnico, sia- come socia-
lista. Come socialista temo che il decreto 
diventi una disposizione a favore dei costrut-
tori e non a favore degli inquilini. Avrei 

I quindi voluto che quella legge, anziché fare 

788 
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il vantaggio dei costruttori, fosse stata più 
larga verso i comuni e gli enti pubblici che 
danno garanzia di costruire per gli inquilini 
e non per i padroni di casa. 

Ma nonostante questa legge, onorevole 
ministro, e nonostante le , altre leggi ricor-
date, non si costruisce. Si continuava a dire 
fino alla sazietà che non si costruiva per-
chè non vi era la contrattazione libera degli 
alloggi. Si e arrivati al famigerato decreto 
dell'onorevole Oviglio e non vedo, dalle no-
stre parti, costruire nemmeno un metro cubo 
di casa in più. Il decreto ha, oltreché dato 
modo ai padroni di jugulare sfrat tare gli 
inquilini, contribuito a rendere più grave il 
problema, facendo aumentare i prezzi delle 
aree, aumentando il prezzo di varie merci e 
rendendo più costoso l 'acquisto degli al-
loggi e accrescendone le difficoltà in genere. 

Ad ogni modo, ho voluto prevenire la 
risposta del ministro, avvertendolo che al 
decreto di cui egli ha la paterni tà e a cui 
ha dato il nome, non deve dare t roppa im-
portanza. Il problema edilizio va risolto 
in modo diverso e va curato in tu t t i i rami, 
dal ramo laterizio al credito edilizio, dalle esen-
zioni, alla protezione verso tu t t i i comuni, ecc. 

Ma io oggi mi limito alle tariffe doganali 
per dire ai colleghi: badate, ho sentito discu-
tere qui dentro molto e molto su argomenti 
di secondaria importanza; non lasciate che 
solo a me spetti di dire, perchè sono inge-
gnere, che la casa è elemento di primaria 
importanza. Ricordate che abbiamo defi-
cienza di case. Cominciamo a dare l'esempio, 
alleggerendo le nostre case dai dazi protet-
tivi delle tariffe doganali e così facendo 
avremo aiutato l'economia e la produzione 
del nostro paese, avremo intensificato il 
lavoro ed avremo risposto, con aiuto effet-
tivo, alle migliaia e migliaia di cittadini che 
invocano dallo Stato, che chiedono a noi 
tut t i , il diritto di assicurare un te t to alle pro-
prie famiglie. (Applausi all' estrema sinistra 
— C ongratulazioni). 

P R E S I ! ) E X T E . L'onorevole Ducos ha 
presentato il seguente emendamento: 

« A pagina evn, Categoria XVII I : Ferro 
e sue leghe grezzo e semilavorato. 

« Propongo che sia portata la seguente va-
riazione alla voce della tariffa doganale gene-
rale qui „segnata: 

al n. 278-$, abbandonare il coefficiente 
di maggiorazione 0.5». 

Non essendo presente, s ' intende che vi 
abbia rinunziato. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
per l ' industria e il commercio. 

ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria 
e commercio. Risponderò par t i tamente al-
l'onorevole Romani prima e all'onorevole 
Romita dopo. L'onorevole Romani ha solle-
vato una delle più grandi questioni che vi 
sieno in materia di tariffe doganali, la que-
stione S6 SIR) preferibile il premio all'indu-
stria o invece la protezione. Egli ha ricordato 
nel suo discorso che in una lettera, lunga let-
tera, che io ho scritto alla Commissione, 
avevo già manifestato il mio pensiero. Io 
avevo detto in quella lettera, in gran par te 
r iportata nella stessa relazione, che io prefe-
risco il sistema dei premi a quello della 
protezione. 

Credo anch'io fermamente che il sistema 
dei premi possa portare notevoli vantaggi, 
e particolarmente il benefìzio rappresentato 
dalla diminuzione dei prezzi sui prodotti , 
che otteniamo per mezzo della ghisa, e avrem-
mo più tu t t i quegli altri vantaggi, cui ha 
accennato l'onorevole Romani. Ma io ho 
detto in quella lettera, che vi sono due 
punti terribilmente dubbi, per cui non mi 
sentivo di dire alla Commissione net tamente , 
se in questo momento fosse preferibile accet-
tare senz'altro il sistema dei premi, anziché 
quello della protezione. I miei dubbi sono 
stati t r a t t a t i nel discorso dell'onorevole 
Romani. 

Il primo è questo: qual'è il danno finan-
ziario che può venire allo Stato dall'adozione 
del sistema dei premi ? Dai calcoli approssi-
mativi che avevo io, pareva che soltanto 
per la diminuzione del gettito del dazio 
saremmo saliti ad una somma molto maggiore 
di quella di 15 milioni accennata dall'ono-
revole Romani. 

Io arrivavo forse fino a 50 e non avevo 
fa t to nessun calcolo su quanto sarebbe potuto 
costare il premio, perchè questa era un'in-
dagine difficile. Ora nella situazione, 
nella quale si t rova il nostro bilancio, rinun-
ziare di botto a un gettito tan to importante , 
era una cosa da far « t remare le vene e i 
polsi ». E perciò ho detto nella mia lettera 

•alla Commissione, che mi impegavo di stu-
diare é di fare studiare diligentemente la 
questione, perchè, avendo io interesse morale 
a vederla risolvere, nel senso che anche a me 
è più simpatico, era evidente che non poteva 
esservi per par te mia, altro che il desiderio 
di vederla risolta in quel determinato senso. 
Ma prendere un provvedimento così tassativo 
e netto, ora, non mi pare conveniente. L'ono-
revole Romani ha fa t to un discorso molto 
interessante, materiato di cifre e di dati. Io 
non mi sento di poterlo seguire oggi su questa 
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via; bisognerebbe die avessi altrettante 
cifre e dati da potere possibilmente opporre 
all'onorevole Romani, salvo che io volessi 
accettare senz'altro tutto quello che egli 
ha portato. 

L'onorevole Romani dice ancora : voi 
avete rinunziato all'introito del dazio sui 
rottami, avete fatto gettito di .12 milioni- e 
perchè non fare gettito di altre cose? Se-
guendo su questa strada l'onorevole Ilo-
mani, non so dove si arriverebbe. Se oggi si 
getta una somma forte, non c'è ragione per 
proseguire sulla stessa via. 

ROMANI. Sono connesse. 
ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria 

e commercio. Ella sa che in questo punto ho 
avuto molti dubbi. 

La Commissione ha creduto di proporre 
la riduzione, in tariffa generale del dazio 
sulla ghisa,, nonché l'abolizione del dazio 
sni rottami, e ciò allo scopo di instaurare su 
questa base tutta una politica di sgravii sui 
dazi dei prodotti lavorati. 

Ora questa linea di condotta determina 
delle conseguenze, che vanno attentamente 
considerate. I membri qui presenti della 
Commissione possono dire, che io non ho 
mancato di richiamare in proposito la loro 
attenzione. Io ho dimostrato che le proposte 
della Commissione, se avevano il pregio di 
ridurre i dazi sui prodotti della siderurgia, 
della metallurgia e della meccanica con 
vantaggio del consumo, presentavano, però, 
il grave inconveniente di abbassare, per tali 
prodotti, la tariffa generale fino a coincidere 
con la tariffa convenzionale ed anche fino a 
scendere talvolta al di sotto di essa: il che 
ci obbligherà a concedere in modo autonomo 
e senza corrispettivo, ai paesi ammessi a 
godere dal trattamento della Nazione più 
favorita, delle riduzioni ulteriori sni dazi 
convenzionali, dacché, altrimenti, il bene-
fìcio rappresentato dalla tariffa convenzio-
nale diverrebbe puramente illusorio. 

Come si vede, siamo ben lungi dalla po-
litica del do ut des del nostro Presidente. 
Ad ogni modo mi sono arreso alle ragioni in 
contrario esposte dalla Commissione ed ho 
accettato, per quanto un po' a malincuore. 

Quanto poi a vedere se convenga isti-
tuire i premi di produzione a favore della 
industria siderurgica in luogo del dazio di 
confine, trattasi di questione complessa, a 
risolvere la quale bisogna avere tutti i dati 
necessari. Occorre infatti stabilire se il sacri-
fizio, che si verrebbe ad imporre Jal l'erario, 
sia compensato dai benefizi che se ne spe-
rano. 

Quindi rispondo all'onorevole Romani 
in questo senso: Sono disposto ad accettare 
la sua teoria in linea di massima ed a titolo di 
semplice raccomandazione, e posso assumere 
questo impegno: di fare uno studio, valendomi 
della collaborazione dei tecnici competenti e 
giovandomi di tutti i dati, che abbiamo nei 
Ministeri. 

Quando tale studio sarà eseguito, .si 
potrà nominare una Commissione - alla 
quale parteciperanno i più competenti mem-
bri del Parlamento - perchè si addivenga alla 
formulazione di proposte concrete. 

Quindi, onorevole Romani, domando sol-
tanto il tempo necessario per potere attuare 
questo programma e per poter poi venire 
alla Camera con proposte concrete. 

Vorrei pregare l'onorevole Romani di 
accettare questa soluzione, che mi pare assai 
ragionevole e pratica. 

E vengo a quanto ha detto l'onorevole 
Romita. Egli ha sollevato il problema delle 
abitazioni. Certo è ano dei problemi più 
assillanti e tremendi che abbiamo, ed è anche 
vero ciò che l'onorevole Romita dice, che 
coloro che vivono a Roma non conoscono 
completamente il problema della mancanza 
delle case, come coloro che vivono in altre 
città, specialmente in quelle a tipo industria-
le. (Commenti). 

Non interrompano, perchè perdo il filo. 
(Si ride). 

Dunque, onorevole Romita, ella parte 
dal concetto, che, riducendo o sopprimendo 
del tutto il dazio sulle materie, che servono 
alle costruzioni edilizie, si possa risolvere 
il problema della case. 

Quanto ella chiede è già concesso dalle 
disposizioni di legge emanate, in vari tempi, 
per agevolare le costruzioni; tali disposizioni, 
con crescente larghezza, hanno esteso in ge-
nere alle case di civile abitazione l'esenzione 
dai dazi doganali dei materiali. Per non ral-
lentare il ritmo delle nuove costruzioni, ho 
sempre cercato, d'accordo col collega delle 
finanze, di secondare in quanto possibile le 
domande dei costruttori, sia dei privati, che 
degli enti, che operano nel campo della edi-
lizia popolare. Ma questo regime, che rap-
presenta un considerevole sacrifìcio dello 
Stato, non può e non deve avere che carat-
tere temporaneo. 

Se l'onorevole Romita intende consoli-
darlo nel tempo, io non potrei essere con 
lui consenziente. 

Vuole ella che non soltanto il Governo 
per 25>nni rinunzi a tutti i tributi, ma che 
rinunzi anche ai dazi su tutte le materie, 
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che vengono impiegate nelle nuove case ? 
Si vorrebbe por ta re la cosa alle es t reme con-
seguenze % Ma bisogna andare adagio ed' 
arres tars i pe r i i momento . Poiché ella ha f a t t o 
un esame diligente della incidenza, che i dazi 
hanno sul costo della abitazione, dovrebbe 
stabilire altresì in quale misura i dazi stessi 
concorrono nella formazione del prezzo di 
locazione, e allora vedrà che l ' incidenza 
effet t iva sarà molto minore di quella da lei 
calcolata. 

Creda, che molte volte io, che ho pro-
pugna to la diminuzione di t a n t i dazi, ho 
t u t t a v i a il pensiero che vi sono dei moment i 
nei quali noi dobbiamo andare adagio nel 
fare tal i riduzioni, perchè esse possono tal-
volta causare allo Sta to una diminuzione di 
provent i , senza por ta re rea lmente ai ci t tadini 
il sollievo desiderato. 

Molte illusioni si sono f a t t e a questo ri-
guardo e molte delusioni abb iamo provato . 

Pe r evi tare tal i delusioni non ho manca to 
di raccomandare una cauta vigilanza, d i re t ta 
a garant i re che il benefìcio dell 'esenzione 
sia rivolto a dare efficace e reale impulso alle 
costruzioni nel periodo più acuto della crisi, 
ma non venga menomamen te s f r u t t a t o a van-
taggio della speculazione p r iva ta , la quale 
po t rebbe approf i t tars i della esenzione doga-
nale, per porre in commercio i l leci tamente 
materiali , ai quali è s t a ta accordata la f ran-
chigia. 

Con queste riserve, quindi, onorevole 
Romita , io posso dirle questo: in linea di mas-
sima io mi t rovo con lei concorde. Ella poi 
mi domanda : avete avuto r isul tat i concreti 
dal decreto di esenzione t r ibu ta r i a per le 
nuove costruzioni ? P r ima di tu t to , ella, 
che è costrut tore, mi insegna che t u t t i gli 
imprendi tor i edili e non soltanto in Italia, 
hanno una diffidenza, in par te comprensi-
bile, nei r iguardi dello Stato, costoro dicono 
al Governo: oggi voi ci avete da to questo 
decreto, ma domani ce lo potres te togliere. 

Ora noi abbiamo det to a chiare note, 
ed alte ed intelligibili note, che questo de-
creto-legge r imar rà per t u t t i i 25 anni della 
sua dura ta , ed ella sa che con esso abbiamo 
accordato speciali facili tazioni ai comuni 
e agli alti enti cos t rut tor i . 

Altre faci l i tazioni ancora si s tanno stu-
diando per agevolare il compito edilizio 
dei comuni. 

Quando i cos t ru t tor i si siano persuasi 
che queste concessioni sono serie e quando 
avranno visto quello che s t iamo facendo 
a t t u a l m e n t e per diminuire ogni formal i tà 
che ponga indugio alla sollecita esecuzione 

dei lavori e per rendere più facili, più acces-
sibili e meno costose le pra t iche necessarie, 
credo che i cos t ru t to r i si muoveranno; per-
chè essi non po t r anno cer tamente preten-
dere che noi r inunz iamo a quel minimo di 
cautele, che devono accompagnare ogni a t to 
che implichi sacrifìcio dello Stato . 

Delle formal i tà , delle difese e delle ga-
ranzie ci vogliono pure: i cont r ibuent i sono 
cer tamente t u t t i onesti, ma se possono 
fare a meno di pagare, lo fanno volentieri . 

La crisi edilizia è di quelle che hanno fon-
damen to in una quan t i t à di circostanze im-
ponderabil i , che pochi sanno precisare (Com-
menti), ma che e f fe t t ivamente sfuggono alle 
sanzioni che si invocano da pa r t e delio Sta to . 

Posso assicurare che ho già la sensazione 
che fin d 'ora la crisi edilizia cominci a 
diminuire, anche perchè va a t temi ami osi il 
fenomeno del l 'urbanesimo prodot to dalla 
guerra, e si verifica un certo r i torno ai 
campi e lo sfol lamento in molte c i t tà . 

La crisi edilizia volge dunque alla sua 
risoluzione, e, come avviene per le questioni 
più complicate, sarà dovu ta alla forza delle 
cose. 

Prego dunque gli onorevoli Eomi t a e 
Romani di accet tare queste mie dichiara-
zioni come serie e reali e di volersi arren-
dere a quel poco che ho po tu to dire. (Appro-
vazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Cingolani 
ha presenta to il seguente ordine del giorno: 

« La Camera invi ta il Governo a prepa-
rare l 'abolizione del dazio sulla ghisa e a 
sostituirlo col regime del premio, ins t i tuendo 
all 'uopo un ' appos i t a Commissione par lamen-
tare ». 

L 'onorevole Cingolani ha facol tà di svol-
gerlo. 

C I N G O L A T I . Rinunziò allo svolgimento, 
e noto che ho presenta to quest 'ordine del 
giorno dopo la dichiarazione del ministro, 
in seguito al discorso dell 'onorevole Romani , 
che ha par la to per il nostro gruppo. 

Siccome noi seguiamo le idee esposte 
dall 'onorevole Romani , come linee diret t ive 
del nostro par t i to , in tendiamo, con quest 'or-
dine del giorno, fissare la volontà del ministro 
e insieme la volontà ed il desiderio nostro. 

Quindi prego l 'onorevole ministro di 
accet tare il mio ordine del giorno come con-
clusione della discussione, su questo impor -
t a n t e a rgomento . 

ROSSI T E O F I L O , ministro dell'industria 
e commercio. Dichiaro che lo accetto come 
raccomandazione . 
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P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Matteott i . 

MATTEOTTI. In seguito alla discussione 
svoltasi già in Commissione per il dazio 
sulla ghisa,, e conforme alle idee esposte dal 
nostro gruppo, noi aderiamo in gran parte 
alle osservazioni dell'onorevole Romani e 
di altri colleghi. 

Il gruppo aveva anzi preparato un ordine 
del giorno presso a poco analogo a quello 
dell'onorevole Cingolani. Se l'onorevole Cin-
golani mantiene il suo ordine del giorno, 
noi potremo associarvi, altrimenti presen-
teremo il nostro. 

P R E S I D E N T E . È bene che lo presen-
tino. 

MATTEOTTI. Il nostro ordine del giorno 
era così concepito: 

«La Camera, afferma la necessità che al 
più presto possibile il sistema protet t ivo, 
doganale della ghisa sia abolito e venga isti-
tui to un regime di premi di produzione op-
portunamente controllata dallo Stato ». 

Ma come ho detto, ci associamo a quello 
dell'onorevole Cingolani. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. 
L'onorevole relatore ha facoltà di espri-

mere il suo avviso. 
GIUFFRIDA, presidente della Commis-

sione. Suppongo che l 'ordine del giorno 
presentato dall'onorevole Cingolani, cui ha 
aderito l'onorevole Matteotti , sostituisca 
l 'emendamento Romani-Cingolani, perchè 
questo emendamento.. . 

P R E S I D E N T E . Ma noi stiamo discu-
tendo ancora il n. 278, mentre quest 'ordine 
del giorno si riferisce al n. 280. Ad ogni 
modo, in linea di massima, può anche di-
scutere fin da ora sul n. 280, che è con-
nesso all 'argomento di cui al n. 278. 

GIUFFRIDA, presidente della Commis-
sione. Dicevo dunque che Yórdine del giorno 
in esame suppongo sostituisca l 'emenda-
mento Romani-Cingolani. En t rambi riguar-
dano la medesima materia. Ma sopprimendo 
il dazio sulla ghisa, farebbe cessare un 
regime, quello della protezione industriale 
della siderurgia, senza sostituirne un altro, 
con ripercussioni industriali, operaie ed eco-
nomiche, che non mi pare siano nell 'inten-
zione dei proponenti. 

L'ordine del giorno invece tende a so-
stituire al regime del dazio il regime del 
premio, lasciando poi al Governo, d'accordo 
con la Commissioni parlamentare, di rea-
lizzare la riforma. E realizzare significa ri-
vedere i dazi di t u t t a la Sezione IY, poiché 

se l'incidenza del dazio sulla ghisa, sulle 
altre voci della siderurgia e della meccanica, 
non è grande (come hanno dimostrato gli 
egregi relatori onorevoli Benni, Buozzi e 
Mauro Francesco), non può tu t t av ia essere 
t rascurata . 

La Commissione non ha collegialmente 
esaminato quest 'ordine del giorno, che è 
presentato ora; però la questione del premio 
fu proposta in seno alla Commissione dal-
l'onorevole Buozzi, appena i lavori nella se-
conda fase furono iniziati. 

La maggioranza dei commissari si dimo-
strò propensa all'idea di sostituire al dazio 
sulla ghisa un premio di produzione: ma 
fu concorde nel ritenere che, in questa ma-
teria, convenisse procedere d'accordo col 
Governo. 

Fu quindi rivolto un quesito scritto 
agli onorevoli ministri dell 'industria e delle 
finanze per conoscerne il pensiero. Il Go-
verno ci rispose che in massima non aveva 
niente in contrario, ma che però non vedeva 
la possibilità di una realizzazione immediata, 
anche per considerazioni di carattere finan-
ziario. 

Al quale riguardo osservo che le cifre 
ora esposte dall'onorevole Romani possono 
subire qualche correzione. Se noi conside-
riamo, non anni di crisi, come il 1922 ed 
il 1923, ma anni normali, dovremo proba-
bilmente calcolare una importazione di ghisa 
di 300,000 tonnellate, ed una produzione di 
altrettante. . . 

Voci dal banco della Commissione. Di 
più, di più. 

GIUFFRIDA, presidente della Commis-
sione. C'è chi mi suggerisce anche di più, 
il che vuol dire che le mie valutazioni sono 
modeste. 

Comunque, anche in base a queste va-
lutazioni modeste, l 'at tuazione della propo-
sta determinerebbe un minor introito di 30 
milioni, e una nuova spesa di 30 milioni; 
aggravio totale del bilancio, 60 milioni: 
somma questa che, nelle circostanze attuali 
del bilancio, non è indifferente. 

Nè gli acquisti delle ferrovie, che si 
possono supporre come costanti, hanno in-
fluenza agli effetti del raffronto degli effetti 
della proposta riforma sulla finanza pub-
blica. 

Detto ciò, aggiungo subito che non vedo 
nell 'entità della spesa uh ostacolo insormon-
tabile all'accoglimento dell'ordine del giorno 
Cingolani. E quindi, se esso avesse il 
senso di approvare in massima la sostitu-
zione del regime del premio al regime del 
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dazio, inv i tando il Governo a va lu ta rne t u t t e 
le conseguenze di ca ra t te re finanziario e 
tecnico e di presentare proposte - po t rebbe 
essere approva to . 

E credo, dichiarando ciò, d ' in te rpre ta re 
il pensiero della Commissione. 

Precisato così il mio pensiero, in ordine 
alla proposta Cingolani-Matteott i , desidero 
aggiungere brevi considerazioni r iguardo alle 
osservazioni molto impor t an t i f a t t e dall 'ono-
revole Romi ta . 

Egli ha larga esperienza in mate r ia . Mi 
pe rme t t e r à però, in via di f a t t o , di fargli 
osservare che per le esenzioni doganali 
concesse per le case popolari , le fo rma l i t à 
sono molte, ma non hanno cara t te re proibi-
t ivo, e pu r t roppo non sono sufficienti ad 
impedi re le f rodi . 

Comunque, molte case popolar i hanno 
goduto di queste esenzioni, per pa r t e dei 
loro material i , specialmente per i ferr i , i 
cementi , le cucine, ecc., ma in sostanza ne 
hanno r isenti to benefìci non grandi : un be-
nefìcio che, nel gioco dei molteplici elementi 
che costituiscono i costi edilizi, può essere 
paral izzato eia al t re circostanze di cara t te re 
sfavorevole. 

Se prendo i r isul tat i conseguiti nella 
c i t tà di Roma, la si tuazione è questa: un 
vano di casa borghese a costruzione in ten 
siva, che costava, p r ima della guerra da 
2,000 a 3,000 lire, nel 1920-21-22 costava 
14,000 lire; adesso costa 10 od 11,000 lire. 

Su questi costi l 'esenzione doganale rap-
presenta un per cento l imi ta to . Influenza 
economica maggiore esercitano"il rendimento 
del lavoro, l 'organizzazione tecnica dell ' im-
presa, il t empo più o meno lungo impiegato 
per la costruzione, il costo dei capitali e 
così via. 

La ver i tà è che, come tes té osservava 
l 'onorevole ministro, il problema della 
è uno dei più complessi e dei più gravi . La 
soluzione - che noi t u t t i desideriamo, e cioè 
che il disagio delle popolazioni possa essere 
al leviato con nuove costruzioni - non può 
t rovars i nell 'esenzione doganale dei mate-
riali . 

Occorre bensì fare ogni sforzo per ri-
dur re i costi di costruzione. Ma si deve 
tener ..conto di due ordini di f a t t i , che in 
questa materia esercitano decisiva influenza. 

Anz i tu t to con ogni probabi l i tà la capaci tà 
dei consumator i non è ancora tale da po ter 
pagare dei fìtti in ragione del prezzo econo-
mico delle nuove costruzioni. In al tr i te rmini 
gli af f i t tuar i di case, p robab i lmente non 
hanno nella media, una tale capacità econo-

mica da pagare fìtti quintupl i di quelli del-
l ' an teguer ra , come col libero gioco delle forze 
economiche avverrebbe, senza quei decret i 
vincolat ivi che, sia pure in fo rma a t t e n u a t a 
r es tano t u t t o r a sono in vigore. 

Ma vi è una seconda considerazione di 
cara t te re impor t an t e ed è che noi ci t rov iamo 
in mater ia in cui ha enorme influenza la 
speranza o previsione della r ivalutazione 
della moneta . 

Questo significa che per le costruzioni 
delle case, come per t u t t i gii investi-
ment i capitalistici a lunga du ra t a , vi è un 
ostacolo insormontabi le nella previsione che 
t u t t i gli imprendi tor i fanno, che la base 
economica delle loro imprese sarebbe rovi-
n a t a dalla r ivalutazione della moneta . 

Il che significa che il problema va consi-
dera to alla luce dei suoi t e rmin i reali. I n 
questa sede, noi dobbiamo concorrere, nei 
l imit i del possibile e compat ìb i lmente con 
t u t t i gli a l t r i interessi , a por tare alla solu-
zione di questo problema t u t t i i mezzi pra-
tici ed efficienti; ma non dobbiamo creare 
a noi stessi e non dobbiamo creare ad al t r i 
l ' i l lus ione che un problema così grave e di 
t a n t a ampiezza possa esser risoluto con que-
sti r imedi . (Approvazioni) . 

R O M A N I . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E , Non può par lare due 

volte. 
R O M A N I . Per f a t t o personale. 
P R E S I D E N T E . Qui non esiste f a t t o 

personale. El la ha fa t to , a proposito di u n a 
voce, un discorso che avrebbe dovuto pro-
nunciare nella discussione generale. Ora non 
può parlare due volte. 

L'onorevole R o m i t a man t i ene il suo or-
dine del giorno ? 

ROMITA. Io non farò un discorso, ma 
solo qualche breve contro osservazione. Ri-
spondo all 'onorevole ministro che, siccome 
non sono nè costrut tore , nè amico di co-
s t ru t to r i 

ROSSI T E O F I L O , ministro deWindu-
stria e commercio. È ingegnere e f a lo stesso. 

R O M I T A . Rispondo subito alla sua af-
fermazione re la t iva alle frodi, che possono 
generare le esenzioni che ho richieste. Sic-
come non sono amico di cos t ru t tor i 

P R E S I D E N T E . Onorevole Romi ta , io 
le ho da t a facol tà di par la re per dire se man-
t iene il suo ordine del giorno, o se lo ri t ira. 

ROMITA. Lo ri t iro. 
P R E S I D E N T E . Allora può dirne le ra-

gioni. 
ROMITA. Dicevo che se l 'onorevole 

ministro ha quei dubbi che ho anch' io, al-



> 

Atti Parlamentari — 10207 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 4 GIUGNO 1 9 2 3 

lora mi pa re che la esenzione si possa aggiu-
dicare ' spec ia lmente agli en t i pubbl ic i e ai 
comuni , i qual i p o t r a n n o essi r isolvere il 
p rob lema ed o p p o r t u n a m e n t e a i u t a t i co-
s t ru i re d i r e t t a m e n t e a f avore dei loro am-
minis t ra t i . 

All 'onorevole pres idente della- Commisi 
sione, r i spondo che non in t endevo po r t a re 
qu i la risoluzione del p rob lema delle case. 
T u t t ' a l t r o ; ma siccome il p rob lema delle case 
va t r a t t a t o so t to t u t t i i p u n t i , e mi r ipro-
me t to f ra non molto di t r a t t a r l o in a l t ra 
sedt 1, mi pa reva di venir meno ad u n mio 
dovere , se in ques ta discussione della t a r i f fa 
doganale , non avessi sollevato tale p rob lema . 
E sent ivo di non avere il d i r i t to di uscire 
da l t e m a e dalla voce, per a l la rgarmi su a l t r i 
a rgomen t i ineren t i alla costruzione delle case, 
ma aven t i nulla a che fa re colle tar i f fe do-
ganali . 

Spero che si vor rà va lu t a re l ' impor t anza 
di ques ta t a r i f fa per la costruzione delle case 
e che si vorrà a r r iva re alla esenzione dei 
dazi, ed invoco dal compe ten te minis t ro di-
sposizioni in proposi to . 

P R E S I D E N T E . L'onorevole R o m a n i 
a v e v a p re sen ta to u n e m e n d a m e n t o perchè 
alla voce 280 fosse sos t i tu i to : * 

« a) comune: esente ». 
Se l 'onorevole R o m a n i r i t i ra il suo emen-

d a m e n t o , ha di r i t to anch 'egl i di dirne le ra-
gioni. 

R O M A N I . Ri t i ro il mio e m e n d a m e n t o , 
qua lora venga messo in votazione l 'ordine 
del giorno p resen ta to dal collega Cingolani. 

Colgo ques ta occasione per re t t i f icare 
qualche obbiezione f a t t a dal pres idente della 
Commissione, re t t i f ica che è essenziale per la 
comprens ione del p rob lema. 

Io dico che qualora noi volessimo sosti-
tu i re il regime del premio a quello del dazio, 
p a g a n d o i p remi su t u t t o il q u a n t i t a t i v o di 
ghisa che si p o t r à o vor rà p rodur re in avve-
nire, la sost i tuzione sarebbe inut i le e ridicola. 

Noi consider iamo il regime del premio 
nella sua funz ione di pe rme t t e r e la produ-
zione di un de t e rmina to quan t i t a t i vo di 
ghisa, sufficiente allo scopo di m a n t e n e r e in 
vi ta quegli al t i forn i che serv i ranno in caso 
di guerra , e che quale calmiere serva a 
f ronteggiare eventua l i prezzi monopolist ici 
dell 'estero. 

Per q u a n t o r i gua rda il m a n c a t o in t ro i to 
doganale , mi riferisco a l l ' in t roi to a t tua l e e 
non a quello supponibi le in f u t u r i anni , perchè 
non possiamo par lare di perdi te di bilancio 
pe r pos te non real izzate nè p reven t iva t e . 

Per quan to r iguarda l ' incidenza, r ispet-
t i v a m e n t e le economie real izzate sui quant i -
t a t iv i consumat i dallo Sta to , specia lmente 
nelle ferrovie, devo dichiarare che non si 
t r a t t a per la maggior pa r t e di un quan t i t a -
t ivo di ghisa o di ferro grezzo, ma di ferro e 
di acciaio l avora to so t to la specie di loco-
motive, di vagoni e di rotaie , ecc. Na tu ra l -
m e n t e il prezzo che paga Lo S ta to per queste 
fo rn i tu re sa rà r ido t to di quel t a n t o che verrà 
a costar meno la produzione, quando la 
ghisa en t re rà in regime di esenzione doganale . 

Quindi questa r ipercussione c'è ed è effet-
t iva . 

F a t t e queste ret t if iche, r i t i ro il mio emen-
damento , purché venga messo in votazione 
l 'ordine del giorno Cingolani. 

P R E S I D E N T E . L 'onorevole U m b e r t o 
Bianchi ha p resen ta to u n e m e n d a m e n t o 
al l 'ordine del giorno Cingolani, cui si è 
associato l 'onorevole Mat teo t t i , perchè si 
aggiungano dopo le parole: « col regime dei 
p remi» , le parole « oppure con una f o r m a 
mis ta di dazio e di premio ». 

Onorevole Bianchi , ha facol tà di svolgere 
il suo e m e n d a m e n t o . 

B I A N C H I U M B E R T O . Non ha bisogno 
di i l lustrazione. 

P R E S I D E N T E . L 'o rd ine del giorno del-
l 'onorevole Cingolani, a cui si è associato 
l ' onorevo le Mat teo t t i , con l ' e m e n d a m e n t o 
dell 'onorevole Bianchi U m b e r t o r i sul terebbe 
così concepi to : 

« La Camera inv i ta il Governo a prepa-
rare l 'abolizione del dazio sulla ghisa e a 
sost i tuir lo col regime dei premi , oppure 
con u n a f o r m a mis ta di dazio e di premio, 
i s t i tuendo a t a l uopo una appos i t a Commis-
sione p a r l a m e n t a r e ». 

Onorevole Cingolani, ella acce t t a l ' emen-
d a m e n t o del l 'onorevole Bianchi ? 

C I N G O L A N I . R ien t re rebbe anche nella 
competenza di questa Commissione par la -
men ta re , s tud ia re t u t t e quelle fo rme che 
più si possono avvic inare allo scopo che l 'ono-
revole R o m a n i si propone . 

Tengo a f a re u n a dichiarazione, e cioè 
che il mio ordine del giorno ha u n valore 
s t r e t t a m e n t e tecnico, e non può pres tars i 
ad essere so t t i l inea to con mani fes taz ioni di 
ca ra t t e re poli t ico che, abb iano un valore che 
vada al dì là di quelle che sono s t a t e le pa-
role p ronunz i a t e dal l 'onorevole R o m a n i e 
che non suoni ape r t a fiducia a Sua Eccel-
lenza Rossi, nella cui ones tà e r e t t i t ud ine 
confidiamo, e a t t e n d i a m o che i vot i espressi 
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dall'onorevole Romani,, possano essere rea-
lizzati. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro per la industria. 

ROSSI TEOFILO, ministro per l'indu-
stria e commercio. Ringrazio l'onorevole Cin-
golati delle sue cortesi parole. Io sarei anche 
disposto ad accettare il suo ordine del giorno, 
se fosse alquanto diverso nella forma. 

Temo le ripercussioni che potrebbe avere 
nel paese un ordine del giorno così tassativo: 
« La Camera invita il Governo a preparare 
il passaggio dal sistema della protezione 
al sistema del premio ». Ora così si entra 
proprio nel vivo, nel nocciolo della que-
stione. 

Io desideravo, - e di ciò ho rivolto pre-
ghiera alla Camera - che venisse fat to un 
ordine del giorno sotto altra forma. Eorse 
sarebbe bastato rivolgere al Governo una 
semplice raccomandazione; ma poiché si 
vuol fare un ordine del giorno, si potrebbe 
dire che si invita il Governo a fare gli studi 
necessari per preparare eventualmente il 
passaggio dal sistema della protezione al 
sistema del premio; ma è bene non si com-
prometta fin d'ora con una votazione la 
questione principale, che, d'altro canto, do-
vrebbe poi essere riportata alla Camera. 

Pregherei perciò l'onorevole Cingolani 
di voler trovare una formula che avvicini 
le sue idee alle nostre, che ormai non sono 
lontane. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole presidente della Commissione. 

GIUFFRIDA, presidente della Commis-
sione. Desidero osservare che l'onorevole mi-
nistro può studiare questa materia e pre-
sentare delle proposte al Parlamento, ma 
non può il Governo prendere delle decisioni, 
t ra t tandosi di materia regolata per legge. 

L'ordine del giorno dice di « preparare 
l'abolizione del dazio sulla ghisa e di sosti-
tuirlo con un regime di premio, istituendo 
a tal uopo un'apposita Commissione parla-
mentare ». Il Governo dovrebbe istituire una 
apposita Commissione parlamentare'? Non 
mi pare che ciò corrisponda ai rapporti tra 
Governo e Parlamento. 

Credo che se questo ordine del giorno 
fosse opportunamente emendato potrebbe 
verosimilmente raccogliere una massa di 
suffragi più ampi e di consensi maggiori. 

Quindi io non so se risponde alle idee 
che sono state espresse dall'onorevole Rossi 
l 'ordine del giorno che ho cercato di prepa-
rare e che è così concepito: « La Camera in-
vita il Governo ad eseguire, col concorso di 

una Commissione parlamentare, gli opportuni 
studi ed indagini per sostituire il regime del 
premio di produzione a quello del dazio 
sulla ghisa e presentare le opportune pro-
poste al Parlamento ». 

ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria 
e commercio. In questa forma lo accetto. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Cingolani. 

CINGOLANI. Mi permetto di difendere 
di fronte al presidente della Commissione 
la paternità dell'ordine del giorno su questa 
grave questione. Io sono disposto ad appor-
tare due modificazioni che possano permet-
tere al mio ordine del giorno di essere accolto 
dall'onorevole ministro e di essere votato 
dalla Camera. 

Alla parola « preparare » sostituisco la 
parola « studiare » e alla frase « mercè la 
nomina di una Commissione parlamentare » 
sostituisco la frase « col concorso di una 
Commissione parlamentare ». Così mi pare 
di aderire ai desideri dell'onorevole ministro 
e del presidente della Commissione., il quale 
mi farà, io spero, la cortesia di lasciare in 
piedi il mio ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Chiesa. Ne ha facoltà. 

CHIESA. Mi associerò, comunque sia la 
forma dell'ordine del giorno, a questa che è 
la prima avvisaglia concreta contro la pro-
duzione siderurgica, la prima avvisaglia 
concreta che l'ordine del giorno Cingolani 
nella sua prima forma avrebbe molto netta-
mente segnato e decisamente... al nostro 
roseo ministro. (Ilarità). 

Io devo far rilevare le incongruenze della 
discussione della giornata. L'onorevole mini-
stro ha ricusato nella discussione generale 
quella che era la razionale sistemazione di 
questi studi, cioè l'impegno formale da parte 
del Governo perchè tu t te le questioni della 
tariffa doganale fossero armonicamente meto-
dicamente e concretamente rivedute. Ma se 
rivediamo un po' il cotone, un po' la lana, 
un po' la ghisa, noi andiamo a pezzi e boc-
coni, e faremo quello che abbiamo lat to 
male, cioè una tariffa disarmonica. (Com-
menti). 

Noto questo all'onorevole ministro, per-
chè può darsi che quando egli si trova avanti 
tante Commissioni e tant i studi da fare gli 
venga il buon pensiero, se egli r imarrà al suo 
posto, come gli auguro, di fare una revisione 
completa. Unicamente così potremo provve-
dere alle case, alle costruzioni da fare., ed 
armonizzare quello che è l'interesse dei con-
sumatori coli'interesse dei produttori. In 
questo senso voterò l'ordine del giorno. 
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P R E S I D E N T E . L'onorevole Matteotti 
ha facoltà di parlare. 

MATTEOTTI. Da parte nostra, come ho 
già detto, non insistiamo snl nostro ordine 
del giorno e ci associamo a quello dell'onore-
vole Giuffrida, che ci sembra sufficiente per 
condurre alle conclusioni che da noi sono 
attese. 

Un punto soltanto conviene di affer-
mare, ed è che secondo la nostra precisa opi-
nione, il premio di produzione non deve signi-
ficare sostituzione pura e semplice al dazio 
di protezione, ma significa abolizione del da-
zio sulla ghisa e riduzione del dazio di tu t t i 
i prodott i derivati; e significa in secondo 
luogo che il premio di produzione dovrà stret-
tamente essere l imitato e controllato per 
quegli scopi che riguardano le eventuali ra-
gioni di difesa, sia territoriale, sia contro 
i monopoli esteri, e niente di più. Non una 
sostituzione, dunque, pura e semplice, ma 
una sostituzione r idot ta a questo solo scopo. 

Con queste dichiarazioni ci associamo 
all'ordine del giorno dell'onorevole Giuf-
frida. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Cingolani, si 
associa all'ordine del giorno dell'onorevole 
Giuffrida ? 

CINGOLATI. Mi permetta, onorevole 
Presidente, non è per un ripicco di carattere 
personale che io insisto nel mio ordine del 
giorno; ma noi teniamo a questa nostra affer-
mazione, perchè risponde ad una linea di 
pensiero lungamente sostenuta in t u t t a 
l ' a t t iv i t à del nostro par t i to e del nostro 
Gruppo parlamentare. E noi teniamo a sta-
bilire, sotto la nostra responsabilità, questo 
voto che la Camera si accinge a dare. La 
preghiera che io perciò rivolgo al presi-
dente della Commissione... 

P R E S I D E N T E . Si t ra t t e rebbe di un 
unico ordine dei giorno: Cingolani, Mat-
teott i , Giuffrida. 

CINGOLANI. In questa forma, accetto. 
(Commenti). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Umberto Bian-
chi, insiste nel suo emendamento ? 

BIANCHI UMBERTO. Insisto. 
P R E S I D E N T E . Metto a par t i to l'or-

dine del giorno degli onorevoli Cingolani, 
Giuffrida e Matteotti . . . 

CHIESA. È dal 1910 che noi ci bat-
t iamo per questa stessa idea!.. (Rumori). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Chiesa, vuole 
aggiungere anche la sua firma % (Ilarità). 

CHIESA. Appunto . 
P R S I D E N T E . Sta bene. 

Onorevole Giuffrida, accetta l 'emenda-
mento dell'onorevole Umberto Bianchi ? 

G I U F F R I D A , presidente della Commis-
sione. A che punto andrebbe ? 

P R E S I D E N T E . Dopo le parole « op-
portuni studi e indagini per sostituire il re-
gime del premio » aggiungere « o altra for-
ma mista di dazio e premio a quella del 
dazio ». (Commenti animati). 

Molte voci. No, no. 
G I U F F R I D A , presidente della Commis-

sione. Non potrei accettarlo, perchè... 
BIANCHI UMBERTO. Lo ritiro. 
G I U F F R I D A , presidente della Commis-

sione. Allora non ho più ragione di esprimere 
il mio pensiero in proposito. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Velia ha 
facoltà di parlare. 

VELLA. Io non chiedo di apporre la 
mia firma a quest'ordine del giorno, chiedo 
di fare una semplice dichiarazione di voto. 

Darò con i miei compagni di gruppo voto 
favorevole all'ordine del giorno, ma facendo 
le più ampie riserve sulla teoria dei premi. 
(Commenti). 

Voci. E allora ? 
P R E S I D E N T E . La denominazione della 

categoria X V I I I resta secondo l 'ultimo emen-
damento presentato dalla Commissione così 
formulata: « Ghisa, ferro e acciaio, greggi e 
leghe di ferro metalliche ». 

Su questa categoria, come la Camera ha 
udito, è stato presentato un ordine del 
giorno degli onorevoli Giuffrida, Cingolani, 
Matteotti e Chiesa, così concepito : 

« La Camera invita- il Governo ad ese-
guire, col concorso di una Commissione par-
lamentare, gli opportuni studi ed indagini 
per sostituire il regime del premio di produ-
zione a quello del dazio sulla ghisa, e presen-
tare le opportune proposte al Par lamento ». 

Metto a part i to quest'ordine del giorno, 
che è accettato dal Governo e dalla Commis-
sione. 

(È approvato — Applausi). 

Ed ora proseguiamo nell'esame [delle 
voci. 

278. Rot tami di ferro e di acciaio: 
a) di qualsiasi specie, in pezzi di qua-

lunque dimensione, destinati a ferriere o 
acciaierie per la ribollitura o la rifusione, sotto 
vigilanza doganale, esenti; 

b) in ritagli o strisce di lamiere sta-
gnate, scatole, barattoli e altri simili reci-
pienti di lamiera stagnata, usati o nuovi di 
scarto, destinati ad officine di distagnatura, 
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por r icavarne lo stagno, sotto vigilanza do-
ganale. esenti; 

c) cascami minuti della lavorazione 
del ferro e dell 'acciai o (limature, torni ture , 
taglie, r i tagli e simili), esenti: 

d) altri, in materiali d 'ogni specie resi 
inservibili dall 'uso, oppure scart i di lami-
nazione o di fusione (spunta ture e pezzi di 
l ingotti , di barre o verghe, aventi profondi 
difet t i di s t ru t tu ra , sfoglie o screpolature), 
presenta t i o r idot t i , sot to vigilanza doganale, 
in pezzi non avent i alcuna dimensione supe-
riore a 50 cent imetr i , quintale L. 1 coeffi-
ciente 0.5. 

279. R o t t a m i di ghisa e cascami della 
lavorazione della ghisa, esenti . 

280. Ghisa da fusione o da a Iti nazione, 
allo s ta to greggio: 

a) comune, quintale L. 1.25, coeffi-
ciente 1.5. 

Si classificano come ghisa comune da 
affiliazione, oltre alla ghisa propriamente detta, 
il ferro-alluminio contenente non più di 10 
per cento di alluminio, il ferro-cromo conte-
nente non più di 10 per cento di cromo, il 
ferro-manganese contenente non più di .15 
per cento di manganese, il ferro-silico-man-
ganese contenente non più di 20 per cento di 
silicio e manganese uniti, il ferro-molibdeno 
contenente non più di 5 per cento di molidbeno, 
il ferro-silicio contenente non più di 8 per 
cento di silicio, il ferro-titanio contenente non 
più di 5 per cento di titanio, il ferro-tungsteno 
contenente non più di 5 per cento di tungsteno 
ed il ferro vanadio contenente non più di 
5 per cento di vanadio. 

b) speeolare, contenente più di 15, 
fino a 25 per cento di manganese, quintale 
li. 1.75, coefficiente 1.5. 

281. Leghe ferro-metalliche, allo s ta to 
greggio: 

a) ferro-alluminio, contenente in allu- ' 
minio più di 10, fino a 90 per cento, quintale 
L. 5, coefficiente 0.6; 

b) ferro-cromo, contenente in cromo 
più di 10, fino a 90 per cento, quintale L. 8, 
coefficiente 0.6; 

c) ferro-manganese, contenente in man-
ganese più di 25, fino a 90 per cento, quin-
tale L. 6.50, coefficiente 0.6; 

el) ferro-silico-manganese, con t enen te 
in silicio e manganese uniti più di 20, fino 
a 90 per cento, quintale L. 8, coefficiente 0.6; 

e) ferro-molibdeno, contenente in mo-
libdeno più di 5, fino a 90 per cento, quintale 
L. .18, coefficiente 0.6.; 

f ) ferro-silicio, contenente in silicio 
più di 8, fino a 90 per cento, quintale L. 5; 
coefficiente 0.6; 

g) ferro-t i tanio, contenente in t i tan io 
più di 5, fino a 90 per cento, quintale L. 18, 
coefficiente 0.6: 

li) ferro- tungsteno, contenente in tun-
gsteno più di 5, fino a 90 per cento, quintale 
L. 18, coefficiente 0.6; 

i) ferro-vana dio, contenente in vana-
dio più di 5, fino a 90 per cento, quintale 
L; 18, coefficiente 0.6; 

j) altre, non nominate , quintale L. 18, 
coefficiente 0.6. 

282. Metalli per leghe ferro-metal l iche 
(cromo, manganese, molibdeno, silicio, ti-
tanio, tengsteno e vanadio) al tenore di più 
di 90 percen to , quintale L. 29, coefficiente0.6. 

283. Ferro greggio in masselli, quintale 
L. 3, coefficiente 0.6. 

Si classifica come ferro greggio in masselli 
il primo prodotto dell'operazione di pudellag-
gio o di rimpasto, anche sottoposto ad una pri-
ma grossolana sbozza,tur a a caldo e al taglio. 

284. Acciai in l ingott i : 
Come acciaio in lingotti si classifica il 

prodotto colato in lingottiere, in pezzi che non 
abbiano subita altra lavorazione all' infuori 
di quella ordinaria di pulitura o di scalpella-
tura atta a renderli commerciabili come materia 
prima. 

a) comuni, qu in ta leL . 3, coefficiente 0.5, 
Si considerano come acciai comuni quelli 

contenenti non più di 1.50 per cento di manga-
nese, di 1 per cento di silicio e di 0.50 per cento 
di nichelio. 

Sono considerati come impurità e restano 
quindi senza influenza nella classificazione de-
gli acciai, un contenuto qualsiasi di zolfo, fo-
sforo, arsenico e rame; non influisce neppure un 
contenuto di cromo o di tungsteno non supe-
riore a 0.15 per cento, di alluminio non supe-
riore a 0.20 per cento, di molibdeno o di titanio 
non superiore a 0.10 per cento, per ciascuno 
di questi elementi, oppure un contenuto di 
due o più dei suddetti elementi, ciascuno in 
proporzione inferiore alle percentuali sopra 
indicale. 

b) speciali, quintale L. 6, coeffi-
ciente 0.5. 

Si considerano come acciai speciali quelli 
contenenti più di 1 x/2 Per cento di manganese, 
o più di 1 per cento di silicio, o più di 0.50 
per cento di nichelio, o più di 0.15 per cento 
di cromo o tungsteno, o più di 0.10 per cento 
di molibdeno o di titanio, o vanadio in qual-
siasi proporzione, oppure che contengono due 
o più dei suddetti elementi, ciascuno in pro-
porzione superiore alle percentuali sopra indi-
cate. 

285. Acciai comuni in blooms e in bi-
doni, quintale L. 6, coefficiente 0.3. 
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C A T E G O R I A X Y I I I - 6 ^ . — Ghisa ferro e acciaio 
di prima lavorazione (laminato, trafilato, 
stampato a caldo, ed in getti). 

286. Ferri e acciai comnni, laminati a 
caldo in barre o verghe, greggie: 

a) in barre a doppio T (travi): 
1. di altezza superiore a 185 milli-

metri e con larghezza di ali: 
•x) non superiore a metà dell'al-

tezza, quintale L. 7, coefficiente 0.6; 
¡3) superiore a metà dell' altezza, 

quintale L. 8. coefficient*} 0.6; 
2. di altezza superiore a 115, fino 

a 185 millimetri e con larghezza di ali: 
a) non superiore a metà dell'al-

tezza, quintale L. 8, coefficiente 0.6; 
¡3) superiore a metà dell'altezza, 

quintale L. 8.50, coefficiente 0.6; 
3. di altezza fino a 115 millimetri 

e con larghezza di ali: 
a) non superiore a metà dell'al-

tezza, quintale L. 9.50, coefficiente 0.6; 
¡3) superiore a metà dell' altezza, 

quintale L. .10.50, coefficiente 0.6; 
b) in barre o verghe, di sezione ad U, 

di larghezza esterna: 
1. superiore a 115 millimetri, quin-

tale L. 7, coefficiente 0.6; 
2. superiore a 80 fino a 145 milli-

metri, quintale L. 8, coefficiente 0.6; 
3. fino a 80 millimetri: 

a) aventi in sezione la grossezza 
minima superiore a 1 millimetro e mezzo, 
quintale L. 9.50, coefficiente 0.6; 

¡3) aventi in sezione la grossezza 
minima di 1 millimetro e mezzo o meno, 
quintale L. 12.50. coefficiente 0.7; 

e) in barre o verghe, tonde, ovali, 
quadrate, piatte, piatte arrotondate, angolari, 
a T, a Z: 

1. non aventi in sezione alcun lato 
o diametro, di 8 millimetri o meno, quin-
tale L. 7, coefficiente 0.6; 

2. aventi in sezione uno o più lati 
o diametri di 8 millimetri o meno, ma più 
di 4 millimetri e mezzo, quintale L. 8, coef-
ficiente 0.6; 

3. aventi in sezione uno o più lati 
o diametri di 4 millimetri e mezzo o meno, 
ma più di 1 millimetro e mezzo, quintale 
L, 9.50. coefficiente 0.6; 

4. aventi in sezione uno o più lati 
o diametri di 1 millimetro e mezzo o meno, 
quintale L. 12.50, coefficiente 0.7; 

d) in barre o verghe, esagonali, otta-
gonali, trapezoidali o con altre sagome spe-
ciali non nominate: 

1. non aventi in sezione alcun lato 
o diametro di 8 millimetri o meno, quin-
tale L. 8, coefficiente 0.6; 

2. aventi in sezione uno o più lati 
o diametri di 8 millimetri o meno, ma più 
di 4 millimetri e mezzo, quintale L. 9, 
coefficiente 0.6; 

3. aventi in sezione uno o più lati 
o diametri di 4 millimetri e mezzo o meno, 
ma più di 1 millimetro e mezzo, quintale 
L. 10.50, coefficiente 0.6; 

4. aventi in sezione uno o più lati 
o diametri di 1 millimetro e mezzo o meno, 
quintale L. 13.50, coefficiente 0.7. 

287. Acciai speciali, laminati a caldo, 
in barre o verghe, greggie, aumento di lire 4 
il quintale sul dazio degli acciai comuni, 
laminati a caldo in barre o verghe, secondo 
la sezione. 

288. Ferri e acciai, in barre o verghe, 
trafilate o laminate a freddo, non altrimenti 
lavorate, escluse quelle da classificare, per 
le loro dimensioni, come nastri o fili, au-
mento del 25 per cento sul dazio dei ferri 
e acciai, secondo la specie, laminati a caldo 
in' barre o verghe, greggie, secondo la se-
zione. 

289. Ferri e acciai, bat tut i in barre a 
sezione costante, non altrimenti lavorate, 
aumento di lire 3 il quintale sul dazio dei 
ferri e acciai, secondo la specie, laminati a 
caldo in barre o verghe, greggie, secondo 
la sezione. 

290. Ferri e acciai, in barre o verghe 
lavorate: 

Nella classificazione dei ferri e acciai, 
in barre o verghe, non si tiene conto della 
spalmatura o colorazione fatta con grasso, 
minio, catrame o con altre simili sostanze al 
solo scopo di preservarli dalla ruggine. 

a) su minima parte della loro super-
ficie, cioè con qualche semplice foro o colpo 
di lima o di martello, aumento di lire 3 il 
quintale sul dazio dei ferri e acciai, secondo 
la specie, laminati o bat tut i in barre o ver-
ghe, secondo la sezione ; 

b) ossidate, verniciate, laccate, otto-
nate, ramate, piombate, zincate, stagnate o 
alluminale, aumento di lire 2.50 il quintale 
sul dazio dei ferri e acciai, secondo la specie, 
laminati o bat tut i in barre o verghe, secondo 
la sezione ; 

c) nichelate, aumento di L. 6 il quin-
tale sul dazio dei ferri e acciai, secondo la 
specie, laminati o bat tut i in barre o verghe, 
secondo la sezione ; 
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d) brunite, aumento di L. 15 il quin-
tale sul dazio dei ferri e acciai, secondo la 
specie, laminati o battuti in barre o verghe, 
secondo la sezione. 

291. Nastri di ferro o di acciaio, laminati 
a freddo : 

Come tali si considerano il ferro e l'ac-
ciaio laminati a freddo, di larghezza non su-
periore a 200 millimetri e di spessore non supe-
riore a 2 millimetri, purché lo spessore non ec-
ceda il quinto della larghezza. I nastri di ferro 
e di acciaio, di grossezza inferiore a un milli-
metro, ossidati, verniciati, laccati, ottonati, 
ramati, piombati, zincati, stagnati, alluminati 
o nichelati, si considerano sempre come lami-
nati a freddo e sono sottoposti agli stessi au-
menti di dazio stabiliti per i fili di ferro e di 
acciaio ossidati, verniciati, ecc. Quelli di gros-
sezza di un millimetro o più, ossidati, verni-
ciati, ecc., si considerano sempre come lami-
nati a caldo. 

a) con resistenza inferiore a 75 chi-
logrammi per millimetro quadrato di sezione, 
e della grossezza: 

1. di 1 millimetro o più. quintale 
L. 15, coefficiente 0.5 ; 

2. di meno di 1, ma più di mezzo mil-
limetro, quintale L. 17, coefficiente 0.5; 

3. di mezzo millimetro o meno, quin-
tale L. 18, coefficiente 0.5; 

b) con resistenza di 75 chilogrammi o 
più per millimetro quadrato di sezione, e 
della grossezza: 

1. di 1 millimetro o più, quintale 
L. 20, coefficiente 0.5; 

2. di meno di 1 millimetro, ma più 
di mezzo millimetro, quintale L. 22, coeffi-
ciente 0.5 ; 

3. di mezzo millimetro o meno, 
quintale L. 25, coefficiente 0.5. 

ROMITA. Onorevole Presidente, mi per-
metto di far rilevare che continuare questa 
discussione alle 8 di sera, su un argomento 
così importante, equivarrebbe a non voler 
discutere. 

P R E S I D E N T E . Ma non vi sono propo-
ste di emendamenti a questa voce, e nes-
suno chiede di parlare. Comunque il seguito 
di questa discussione è rimesso a domani. 

/ 

Interrogazioni e interpellanza. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni e di una interpellanza presen-
tate oggi. 

CAPPELLE RI , segretario, legge. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sui criteri e motivi per cui 

ad impedire la costituzione legale dei circoli la-
buristi si procede ad arresti in Calabria (Tro-
pea); se anche per l'arresto del signor Barsanti 
segretario del partito del lavoro di Reggio Ca-
labria avvenuto il 12 giugno 1923 ci sia quel 
tale ordine superiore (!), di cui parlano i fun-
zionari locali contro ogni legge e senza reato. 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere i motivi che lo 
hanno indotto a sospendere le pubblicazioni del 
giornale II Lavoratore di Treste. 

« Bentini, Basso, Buozzi, Treves, Caldara, 
Zirardini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, sulla sospen-
sione del giornale II Lavoratore di Trieste. 

« Velia, Nobili, Lazzari, Mancini Pietro, 
Maitilasso, Romita, Assennato, Di Vit-
torio ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sui recenti avvenimenti di 
Trieste e su la continuata sospensione del La-
voratore. 

« Bombacci, Marabini, Rabezzana, Croce, 
Graziadei, Garosi, Repossi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro della giustizia e degli af-
fari di culto, su le ragioni che impediscono di 
procedere all'arresto degli aggressori dell'impie-
gato ferroviaro di Cotrone Mario Nicoletti, per 
quanto i nomi siano a tutti noti; per la qual 
cosa gli autori o i complici sono incoraggiati a 
compiere nuove violenze ed attentati e a perse-
guitare ancora le loro vittime. 

«Mastracchi, Mancini Pietro, Paolino, 
Lazzari ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e delle finanze, per 
sapere quali assicurazioni possono dare alle po-
polazioni di Puglia ancora tormentate dalla sete 
circa la continuazione ed il completamento del-
l'acquedotto pugliese. 

« Mucci, Velia, Maitilasso, Di Vittorio, 
Assennato ». 

« I sotto,scritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se intenda prorogare i benefici al clero 
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povero, in attesa dei nuovi provvedimenti de-
finitivi. (GVinterroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Pestalozza, Fontana ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se e quando —• 
in rispondenza ai progressi agricoli ed alle ne-
cessità sociali d'oggigiorno, nonché alle reiterate 
richieste fatte da varie amministrazioni comu-
nali — intenda provevdere a ridurre a misura 
minore, quella di una salma e mezza che l'anti-
quato decreto borbonico 11 dicembre 1841 im-
pone come estensione minima di ogni quota, nei 
casi di divisione per concorso dei demani comu-
nali in Sicilia. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Gentile ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se vorrà per-
mettere, che la proibizione della cosidetta pesca 
colle lampare, disposta dalla Capitaneria di Tra-
pani, per quest'anno, in occasione e a motivo 
della stagionale pesca del tonno, fino a tutto 
luglio 1923;, sia almeno limitata a tutto* giugno 
1923, e ciò conforme ai precedenti, per cui, ad 
esempio, detta pesca colle lampare veniva l'anno 
passato ripresa attorno al 13 giugno, e in con-
siderazione del fatto tuttavia immutato che 
queste tonnare interessate terminano tutte di 
pescare non oltrej la prima metà di giugno. 
(I/interrogante chiede la risposta scritta). 

« Costa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere, a propo-
sito dell'applicazione del Regio decreto 28 gen-
naio 1923, n. 153, in base a quali elementi ver-
ranno identificati, per essere esonerati dal ser-
vizio, quei ferrovieri « che ancora oggi persi-
stono nell'insano proposito di attentare ai dan-
ni dell'Amministrazione e del Paese » e come si 
potranno non colpire, coloro che si vuole ritenere 
« innocenti vittime dei nemici della Patria, o. 
deboli che non seppero non associarsi all'asten-
sione dal lavoro a colleghi traviati dalla propa-
ganda infame », conforme le norme contenute 
nella circolare riservata n. 3353-19-SG del 21 
maggio 1923, del commissario straordinario 
delle ferrovie dello Stato. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

«lamella ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere: 

1°) le ragioni che lo hanno indotto ad ema-
nare il Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 143, 

che annulla i diritti acquisiti nei confronti dei 
ferrovieri esonerati per ragioni amministrative, 
stabiliti al testo unico della legge che disciplina 
la liquidazione delle pensioni ai ferrovieri, 
creando così una situazione di ingiustificato 
contrasto fra l'agente messo in quiescenza in 
relazione alla legge suddetta e quelli esonerati 
secondo il Regio decreto sopraindicato; 

2°) se l'emanazione del Regio decreto 28 
gennaio 1923, n. 143, non esorbita dai limiti dei 
pieni poteri concessi al Governo dal Parlamento. 
(L'interrogante chiede Ita risposta scritta). 

« Ramella ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se i prov-
vedimenti di esonero del personale ferroviario 
deliberati dal commissario straordinario per le 
ferrovie in data 11 febbraio e 7 giugno 1923, 
furono applicati secondo le norme dettate dal 
commissario straordinario ai presidenti delle 
Commissioni centrali e compartimentali nei con-
fronti dei « nemici dello Stato, dei fannulloni e 
degli incapaci» ritenendo come tali: 

coloro che risultarono aver partecipato 
« in qualsiasi modo a quell'opera deleteria di 
sobillazione delle masse, di istigazione continua 
agli scioperi »; 

coloro che « sottrassero al loro ufficio la 
dovuta attività per dedicarsi invece ad ostaco-
lare il regolare funzionamento del servizio ed 
a preordinare i mezzi necessari a raggiungere 
tale intento ». 

«Domanda ancora: 
se è « conforme ai più elementari principi 

di diritto » e « di intuitiva evidenza » che siano 
a presumersi di scarso rendimento coloro che 
« seppero nel disimpegno delle loro funzioni con-
tenersi abilmente in modo che niun rimarco po-
tesse essere elevato a loro carico, ma svolsero 
opera di istigazione allo scarso' rendimento al-
trui »; se vennero esonerati anche quegli agenti 
che attualmente sono assenti dal servizio per 
incarichi sindacali o politici. 

« Se vennero compresi negli esonerati tutti 
quelli già proposti per l'applicazione della pri-
ma legge sulla burocrazia. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Ramella. ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, intorno alla situazione ospitaliera e 
delle cliniche, ed in ispecie di quella di Roma; e 
per conoscere se non creda opportuno discipli-
nare definitivamente il vasto problema dell'assi-
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stenza sanitaria e ospitaliera d'interesse gene-
rale; e se non creda inoltre in via transitoria di 
aggiornare le disposizioni relative al domicilio 
di soccorso e al funzionamento del Consiglio su-
periore di assistenza e beneficienza pubblica in 
attesa della riforma della legge 17 luglio 1890 
sulle istituzioni pubbliche di beneficienza; se 
infine creda sopportabile il maggior aggravio e-
conomieo imposto ai comuni per le rette ospita-
liere (le cui ripercussioni sono più rilevanti per 
le zone ad alta corrente emigratoria) come dal 
Regio decreto 25 marzo 1923, n. 822, che ap-
porta modificazioni alla legge 31 maggio 1920, 
n. 211, recante provvedimenti per la spedalità 
degli infermi poveri non appartenuti al comune 
di Roma ricoverati negli ospedali della capitale. 

« Monici, Velia, Sardelli, Romita, Lazzari, 
Volpi, Nobili ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
le t te saranno iscritte nell 'ordine del giorno 
e svolte al loro turno, t rasmettendosi ai 
ministri competenti quelle per le quali si 
chiede la risposta scritta. 

Così pure la interpellanza sarà inscritta 
nell 'ordine del giorno, qualora il ministro 
interessato non vi si opponga nel termine 
regolamentare. 
Risultato della votazione a scrutinio segreto. 

P R E S I D E N T E . Comunico alla Camera il 
r isultato della votazione a scrutinio segreto 
sui seguenti disegni di legge: 

Per l ' incremento dell'olivicoltura: 
Presenti e votant i . . . 256 
Maggioranza 129 

Voti favorevoli. . . 231 
Voti contrari . . . 25 

( La Camera approva). 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 11 gennaio 1923, n. 257, r iguardante 
la costituzione del Parco nazionale di 
Abruzzo: 

Presenti e votant i . . . 256 
M a g g i o r a n z a . . . . . . 129 

Voti favorevoli. . . 216 
Voti contrari . . . 40 

(La Camera approva). 
Hanno preso parte alla votazione: 

Acerbo — Agnini •— Agostinone — Albane-
se Giuseppe — Albanese Luigi — Aldi-Mai — 
Aldisio — Amèndola — Aniie — Assennato. 

Baldassarre — Baldini — Banderali — Ba-
nelli — Baranzini — Baratono — Basso -— Ba-
viera — Bellotti Pietro — Beltramini — Bene-

detti —- Beneduce Alberto — Beneducé Giu-
seppe — Bennani — Benni — Bentini -— Be-
rardelli — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi 
Umberto — Boggiano-Pico — Bogianckino — 
Bombacci — Bonardi — Bosi — Bresciani — 
Brezzi — Broccardi — Brunelli — Bubbio — 
Buonocore — Buozzi — Bussi — Buttafochi. 

Caccianiga — Caldara -— Camera — Came-
rata — Canepa — Capanni -— Cappelleri — Ca^ 
radonna — Carapelle — Carbonari -— Carnazza 
Gabriello — Casertano — Cavazzoni — Celesia 
— Cerabona — Cermenati — Chiesa -— Ciano 
— Ciappi — Cicogna — Cingolani — Ciocchi 
— Ciriani — Colonna di Cesarò — Corazzin — 
Coris — Corradini — Cotugno — Cuomo. 

D'Alessio — D'Ayala — De Bellis — De Ca-
pitani d'Arzago — De Filippis Delfico — De 
Gasperi — D'Elia — De Nava —- De Vito — 
Di Fausto — Di Francia — Di Marzo — Di 
Vittorio — Donegani — Drago — Ducos — 
Dudan — Dugoni. 

Ercolani. 
Falcioni — Fantoni — Faudella — Fazzari 

-— Fera — Ferri Leopoldo — Finocchiaro-Apri-
le Andrea — Finoechiaro-Aprile Emanuele — 
Finzi — Fior — Fontana — Franceschi — 
Fulci — Furgiuele. 

'Garibotti — Gasparotto — Gavazzeni — 
Gentile — Giolitti — Giuffrida — Giunta — 
Giuriati — Grandi Achille — Grassi — Gray 

• Ezio — Graziano — Greco — Guaccero — Gua-
rienti. 

Imberti — Improta — Innamorati. 
Jacini. 
La Loggia — LanceÌlotti — Lanfranconi — 

Lanza di Scalea — Lanza di Trabia — Larussa 
— Lazzari — Lissia — Lollini — Lombardi Ni-
cola — Longinotti — Lo Piano — Lucci •— 
Luciani — Luiggi — Lupi. 

Maitilasso — Majolo — Manaresi — Man-
cini Augusto — Mancini Pietro — Mantovani 
-— Marabini — Marchi Giovanni — Marconcini 
-— Mariotti.—• Martire — Mastracchi — Mattei 
Gentili — Matteotti — Mattoli — Mauri, An-
gelo — Mauro Francesco — Mazzini — Mazzo? 
lani — Mazzucco — Mendaja — Merloni — Mi-
cheli — Migliali — Milani Fulvio —- Miliani 
G. Battista — Mingrino — Mininni — Misuri 
— Modigliani Giuseppe — Mònici — Montini .— 
Morisani — Musatti. 

Netti Aldo — Nobili — Novasio. 
Orano —• Ostinelli — Oviglio. 
Padulli —- Pallastrelli — Palma — Pancamo 

—- Panebianco — Paolino — Paolucci — Para-
tore — 'Pasqualino Vassallo — Pellizzari :— 
Perniisi —- Perrone — Persico — Pestalozza — 
Petrillo — Pezzullo —•. Philipson — Pietravalle 
— Pivano — Poggi — Pucci. 
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Quilico. 
Rabezzana — Raineri — Raraella — Renda 

—- Rocco Alfredo — Rocco Marco — Romani — 
Romita — Rossi Luigi — Rossini. 

Sacchi — Salandra — Salvadori — Sandulli 
•— Sanna-Randaccio — Sardelli — Sardi — Sen-
si — Siciliani — Sipari — Sitta — Soleri —-
Spada — Stancanelli — Stella — Suvich. 

Tam an ini — Terzaghi — Tinozzi — Tode-
schini — Tòfani — Tommasi — Tonello — Tor-
re Andrea — Torre Edoardo — Tortorici — 
Tosti — Treves - Tròilo — Trozzi — Tupini. 

liberti. 
Vassallo Ernesto — Velia — Veneziale — 

Ventavoli — Visocchi — Volpi .— Volpini. 
, Zanardi —• Zamboni — Zanzi — Zegretti —-

Zirardini Gaetano. 

Sono in congedo: 
Abisso — Alessio — Amatucci -— Angelini. 
Baglioni — Baracco — Belotti Bortolo — 

Bocconi — Braschi ~ Brusasca. 
Calò — Cao — Cappa Paolo — Carboni-Boi 

— Casalicchio — Casaretto — Codacci-Pisanelli 
— Colosimo — Corgini — Crisafulli-Mondio. 

De Caro — Di Giovanni Edoardo — Di 
Pietra. 

Farina — Fazio —• Federzoni — Ferrari 
Adolfo — Ferrari Giovanni •— Florian. 

Galeno — Giavazzi — Groff — Guarino-
Amelia —• Guglielmi. 

Locatelli — Lopardi. 
Marino — Martini — Meda — Merlin —• 

Murgia. 
Ollandini. 
Paleari. 
Riccio — Rosa Italo - Rossi Cesare — Ru-

billi — Ruschi. 
Sarrocchi — Scialabba — Sorge. 
Tamborino — Toscano. 
Valentini Luciano — Villàbruna, 
Zucchini. 

Sono ammalati: 
Agnesi — Arcangeli. 
Bassino — Bertini — Bilucaglia. 
Cappa Innocenzo. 
Farioli — Fumarola. 

Marescalchi. 
Nasi. 
Piatti — Pogatschnig. 
Sandroni. 

Assenti per ufficio pubblico: 
Bartolomei. 
Camerini. 
De vecchi. 
Olivetti. 
Ungaro. 

Per la morte 
del professore Giovanni Federzoni. 

P R E S I D E N T E . Con profondo dolore co-
munico alla Camera che è morto il profes-
sore Giovanni Federzoni, padre del nostro 
insigne collega, il ministro per le colonie. 

Sono sicuro di rendermi interprete del 
pensiero unanime della Camera, inviando 
un commosso saluto di solidarietà all'ono-
revole Federzoni nel suo grande dolore. 
(Vive approvazioni). 

ROSSI TEOFILO, ministro dell'indu-
stria e commercio. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
..ROSSI TEOFILO, ministro dell'industria 

e commercio. È certamente con un sentimento 
di profonda commozione e di grande coster-
nazione, che tu t t i noi apprendiamo in que-
sto momento la luttuosa notizia. 

Il professore Federzoni, padre del no-
stro collega ed amico, era uno di quegli uo-
mini, che hanno fat to onore al proprio paese. 
Studioso e colto, specialmente in tut te le ma-
terie letterarie, ha dato circa cinquanta anni 
della sua vita all'insegnamento, ed ha alle-
vato delle generazioni alla scuola del sapere. 

Egli, anche nella sua avanzata età, e non 
più tardi di pochi mesi fa, dava alla luce 
quel suo commento sulla Divina Commedia, 
che è un'opera meravigliosa, ed alla quale 
egli aveva dato mezzo secolo di studi e di 
fatiche, un commento che rimarrà certa-
mente uno dei più bei monumenti degli studi 
danteschi in Italia. 

Quest'uomo modesto, studioso e lavo-
ratore, aveva avuto nella sua vita tu t te le 
pos.sibilisoddisfazioni dal suo illustre figliuolo, 
ed ultimamente, quando egli lo vide assurto 
alla dignità di ministro, certamente il suo 
cuore dovè palpitare di somma e pura gioia; 
e forse fu questa stessa gioia, questo eccesso 
di soddisfazione, che può aver minata la 
sua preziosa esistenza. 

Credo che la Camera tu t t a quanta si as-
soci a questo compianto ed a questo dolore 
e desideri che esprimiamo all'amico Feder-
zoni tu t to il cordoglio che in questo momen-
to proviamo. 

Mandiamo quindi un saluto a lui. ed un 
commosso pensiero alla memoria di quell'uo-
mo venerando, che tanto bene ha oprato 
per la patria. (Vive approvazioni). 

Sui lavori parlamentari. 

BALDASSARRE. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
BALDASSARRE. Se non fosse un pre-

tender troppo dalla diligente ed intelligente 
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opera del nostro Presidente, io oserei proporre 
che domani la Camera tenesse seduta mat-
tut ina; ma poiché evidentemente si verrebbe 
a sottoporre ad una fat ica improba l 'illustre 
nostro Presidente, riduco la mia proposta a 
quella f a t t a ieri sera per 3a soppressione 
delle interrogazioni. 

MODIGLIANI. Ci opponiamo ! 
P R E S I D E N T E . Onorevole Baldassarre, 

fa una proposta per la seduta ma t tu t ina ì 
BALDASSARRE. Per un riguardo a lei... 
P R E S I D E N T E . Io sono agli ordini della 

Camera. 
L'onorevole Baldassarre propone dun-

que che si tenga seduta mat tu t ina domani. 
Ci sono opposizioni ? 

MATTEOTTI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MATTEOTTI. Data l 'ar idi tà della mate-

r i ae la difficoltà di seguire, per tu t t i i deputat i , 
questioni di cifre, sottoponendosi per sette 
ore della giornata a questo lavoro (e con ciò 
non intendo dire che non sì possa lavorare 
di più, ma ci sono tan t i altri lavori da com-
piere, pr ima di venire qui nel pomeriggio), 
ci si lasci fare questo lavoro con la dovuta 
tranquill i tà. 

Abbiamo un così lungo periodo di va-
canze avant i a noi che non credo ci sia 
ragione di abbreviare una discussione, per 
la quale è necessaria la stessa serenità con 
cui si è cominciata. 

MAZZUCCO. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MAZZUCCO. Era appunto per discutere 

con più serenità che io volevo fare la pro-
posta di tenere una seduta mat tu t ina , comin-
ciando alle nove, perchè a mente fresca il la-
voro si sarebbe condotto a buon punto. E si 
sarebbe ripreso poi nel pomeriggio. Ciò se la 
Camera ha veramente voglia di lavorare. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che la Camera 
ne stia dando una prova ! {Approvazioni). 

MATTEOTTI . Se la seduta mat tu t ina 
sostituisse quella del pomeriggio, noi l 'ac-
cet teremmo. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Baldassarre 
insiste nella sua proposta ! 

BALDASSARRE. Insisto per le stesse 
ragioni enunciate ieri sera, perchè alla 
diligenza dei colleghi dell 'altra par te della 
Camera fa riscontro la diligenza dei colleghi 
degli altri settori, f ra cui ce ne sono molti 
impegnati anche fuori di qui. 

P R E S I D E N T E . Onorevole ministro, vuol 
dare il suo avviso ? 

R O S S I T E O F I L O , ministro delVindutria 
e commercio. Io vorrei pregare l 'onorevole 
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Baldassarre e l 'onorevole Mazzucco di non 
insistere in questa proposta. Non perchè io 
o alcuno dei miei colleghi si rifiuti di lavo-
rare mat t ina e pomeriggio. Ma p e r c h è in 
questi giorni, nei quali abbiamo nel pome-
riggio seduta alla Camera e al Senato, io 
assicuro i colleghi che bastano appena appena 
le ore mat tu t ine per sbrigare il nostro lavoro 
nei Ministeri. 

Abbiamo questioni anche molto gravi che 
non si |possono r imandare. 

Quindi pregherei di non voler insistere 
e di lasciare che questa discussione con-
t inui nel pomeriggio. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Baldassarre, 
non insiste ? 

BALDASSARRE. Non insisto. Aboliamo 
almeno lo svolgimento delle interrogazioni. 

P R E S I D E N T E . Yi sono delle opposizioni, 
e lei che sa che basta la opposizione di un 
depu ta to ' pe rchè la proposta non possa es-
sere messa a part i to . 

BALDASSARRE. Ella me lo insegnale 
non insisto neanche su questo. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno per 
la seduta di domani è già stabilito. 

La seduta termina alle ore 20.10. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 
Alle ore 15. 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione del disegno di 

legge: 
Conversione in legge del Regio decreto-

legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la 
nuova tariffa generale dei dazi doganali. (834) 

3. Discussione delle seguenti proposte di mo-
dificazioni al Regolamento della, Camera : 

Revoca delle disposizioni relative ai gruppi 
e alle Commissioni permanenti. (Doc. VII, n. 5) 
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