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difficoltà per conciliare le legittime esigenze 
della nostra industria con le domande legit-
time dei negoziatori svizzeri. Ma cosa si do-
vrà pensare delle ragioni con cui appoggia-
vamo le nostre domande quando è il Governo 
stesso clie s'incarica di dimostrarle infon-
date ? 

Veda, onorevole Boselli : io non faccio ap-
punti alla misura del dazio, ma al principio. 
E so anche questo dazio ora si togliesse, il suo 
efletto rimarrà, perchè influirà nelle future 
trattative. 

Io desidererei quindi, senza speranza, si ca-
pisce, che l'onorevole ministro accogliesse l'e-
mendamento dell'onorevole Pellerano. Quanto 
all'ordine del giorno Canzi desidererei pure 
che fosse accettato, ma ciò che ho detto tende 
a dimostrare che gli effetti saranno certamente 
ed ugualmente sentiti, quando si dovranno 
rinnovare i t rat tat i . 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onore-
vole ministro delle finanze. 

Boselli, ministro delle finanze Dirò brevis-
sime parole all'onorevole Colombo. Anzitutto 
egli, che è un uomo così preciso, avrebbe do-
vuto dirmi i danni che questa imposta ha 
cagionato, perchè non posso chiamar danni il 
lucro cessante ossia il minor profìtto avuto. 
Danni precisi non ne conosco e li vorrei sa-
pere dall'onorevole Colombo, ma ben deter-
minati. 

L'onorevole Colombo dice pure che si 
tratta di un'industria prospera e che per-
ciò si è fatto male a colpirla. Egli che non 
vota nessuna tassa e che non vuole alcun ag-
gravio, ha ragione dal suo punto di vista; 
ma noi riteniamo che il porre tasse sia una 
necessità e che col nostro sistema finanziario 
risolleviamo le sorti del paese, e posto ciò 
dovevamo forse toccare le industrie non pro-
spere? Data tale necessità, bisogna mettere 
le tasse dove vi sia maggiore possibilità di 
pagarle, pur facendo subire una lieve dimi-
nuzione di guadagni. 

L'onorevole Colombo dice pure che il dazio 
potrà essere indefinitamente cresciuto. No, per-
chè le condizioni dell 'industria saranno sempre 
l'indice per ogni Governo nel determinare 
la misura di questo dazio; e se esso avesse 
prodotto quei danni che non ha prodotto, 
stia certo l'onorevole Colombo che io non 
sarei qui a difenderlo. Se sorgeranno circo-
stanze per cui l ' industria del cotone avesse 
a soffrire per avere il Governo oltrepassata 

* la giusta misura, le condizioni stesse della 
industria lo avvertiranno che dovrà fermarsi. 
Quanto alle future trattative colla Svizzera, 
è meglio non entrare in argomento. 

Io sono certo d'una cosa: che la Svizzera 
non interpreterà, perchè non ne avrebbe diritto, 
questo atto interno nel modo come l'ha inter-
pretato l'onorevole Colombo; e spero e con-
fido che i negoziatori futuri della Svizzera 
apprezzeranno le cose in modo assai diverso, 
perchè, se le apprezzassero come egli ha fatto, 
non avrebbero alcuna ragione verso di noi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Frola, relatore. La Commissione, quanto al 
dazio sui cotoni, ha trattato, nella sua rela-
zione, piuttosto ampiamente la questione. 
Quindi, ora io non farò teorie economiche, 
nè spiegherò la necessità in cui si è trovato 
il Governo d'imporre questo dazio ; limiterò 
le mie parole a spiegare perchè la Commis-
sione non possa accettare nè l 'ordine del 
giorno dell' onorevole Canzi, nè l 'emenda-
mento dell'onorevole Pellerano. 

• Ma, prima di dire pochissimo su questo 
proposito, debbo ringraziare l'uno e l 'altro 
delle cortesissime parole indirizzate all'ope-
rato della Commissione e del suo relatore. 

L'onorevole Canzi presentò un ordine del 
giorno, che io non leggo alla Camera perchè 
ognuno l'ha presente, ma che non si può cer-
tamente accettare, essendo contrario sostan-
zialmente allo scopo al quale tendono le pro-
poste presentate dal Governo, ed alle quali 
proposte ha dato il suo voto favorevole la 
Commissione. Esso esprime convinzioni eco-
nomiche che non possono in modo assoluto 
accogliersi nè dal Governo nè dalla Com-
missione. 

Nel merito, l'onorevole Canzi, fondandosi 
su di una espressione contenuta nella rela-
zione, disse che il relatore non si occupò 
della questione di chi debba sopportare il 
nuovo dazio, e soggiunse: che importa, pur-
ché si paghi? 

Io mi permetto di osservare all'onorevole 
Canzi che, in questa parte, fu un po'inesatto, 
perchè se la Commissione, nella sua rela-
zione, si riferì al punto accennato dal Go-
verno relativamente alla ripercussione della 
imposta, si è espressa in questi termini : 

« Si deve innanzi tutto osservare che il 
Governo quando ricorse, per necessità finan-
ziarie, all'imposizione di un dazio sul cotone 


