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come lio detto ieri, che egli non sarebbe un 
ministro blando, ma feroce. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole relatore. 

Frola, relatore. Anzi tu t to debbo avvert i re 
l 'onorevole Siccardi, che nè la Commissione, 
e neppure quindi il ministro, sono caduti in 
qualsiasi errore. Si è considerato l 'effetto del 
dazio sulla mater ia che si è voluta colpire ; 
e quando noi andiamo a verificare l 'effetto 
della r ipercussione di questo dazio, allora si 
vedrà faci lmente che la Commissione non ha 
preso equivoci. Non bisogna diment icare che 
il dazio di cui discutiamo è un dazio fiscale; 
e poiché qualche effetto finanziario dobbiamo 
r icavare dai provvediment i in questione, è 
inut i le venire a dire che s ' impone un dazio 
con effetti che non si verificano. Però la Com-
missione ha esaminato con molta equanimi tà 
tu t t i i ricorsi, le proteste e i memorial i che 
le furono dire t t i dagli interessat i e da tu t te 
le indust r ie che hanno creduto di veder lesi 
i propri interessi dai provvediment i finan-
ziari. E dopo questo esame, crede di poter 
proporre alla Camera una qualche diminu-
zione dei dazi che pr imieramente erano s tat i 
stabiliti , , appunto per dimostrare e all 'onore-
vole Siccardi, e all 'onorevole Grossi, e alla 
Camera che, quando è possibile, si accetta 
anche qualche proposta che sia nei l imi t i 
del giusto e dell 'equo. 

La Commissione propone adunque che al 
numero 63 sia così modificata la p r imi t iva 
dic i tura : 

Gomme, resine e gomme-resine : 
a) indigene greggie (eolofonio) l ire 2; 
b) di ogni al tra specie, l ire 9. 

Prego l 'onorevole ministro delle finanze 
di accogliere anche questa proposta della 
Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole Grossi. 

Grossi. Io debbo chiedere scusa alla Ca-
mera se per circostanze di famig l ia non ho 
potuto t rovarmi presente quando si è comin-
ciato a discutere quest 'articolo, che ha inte-
resse grandiss imo per le nostre fabbriche di 
carta, le quali, con il sistema di moda detto 
di tasse blande, come si chiamano, sono dav-
vero ser iamente aggravate . 

Pe r scongiurare in par te questo malanno, 
d'accordo con al t r i colleghi abbiamo proposto 
un emendamento a questa voce delle gomme 
o resine stabilendo soltanto a centesimi 50 il 

dazio per la pece greca che il Governo in-
vece pre tende in lire 6. 

A conti fa t t i , colle tasse sulla luce elet-
trica, sulle assicurazioni, sul solfato di allu-
mina, che pure abbiamo lasciato passare senza 
nemmeno una parola di protesta, colla tassa 
sulla potassa caustica e con questa sulla pece 
greca abbiamo qualche cosa come una l ira al 
quinta le di maggior dazio sulla carta. Ecco 
il sistema delle tasse blande a che cosa ci con-
duce! Ma se volevate arr ivare a questo r isul -
ta to di imporre sulla indust r ia della carta 
un peso così enorme avevate almeno il dovere 
di leal tà di dircelo chiaramente. Se non altro, 
avremmo prese le nostre misure e segnalate 
anche al t re industr ie che non sono adeguata-
mente tassate, ed avremmo avuto con noi 
consenzienti t u t t i quelli che riconoscono come 
sia grave errore insidiare la v i ta industr ia le 
del paese. 

Che se poi il Par lamento vuole entrare dav-
vero in questo sistema di tassare alcune indu-
strie, vediamo un po' di fare i conti in modo 
che i nuovi aggravi siano sopportat i in equa 
proporzione da tu t t e le industr ie , e non da al-
cune soltanto e che non vi sieno figli e figlia-
stri . Invece voi, quasi fìngendo di non accor-
gervene, colpite solamente questa indust r ia 
della carta che appena da poco tempo in qua 
comincia a r ipigl iare , e la colpite fortemente. 
E scoverti nel giuoco, non sapete fare altro 
che negare. 

I l relatore, se non ho udito male, chè son 
giunto quando già parlava, ha detto : non è 
esatto yi sia errore nella tassa proposta e 
nel la motivazione sua. Ma lo può dire in 
coscienza? 

Meglio avrebbe fa t to a confessare che il 
Governo ai è ingannato , e lui col Governo. 

Infine errare humanum est. L 'errore c'è, e 
lo si deve correggere. Ost inandovi a negar l'er-
rore, lasciate sospettare che effet t ivamente voi 
volevate imporci una grave tassa nel la quasi 
sicurezza che noi non ce ne saremmo accorti. 

Frola, relatore. Questo poi no, bisognerebbe 
supporre dell ' ignoranza.. . e questo .uai! 

Grossi. Aspe t t i un po', dirò tu t to . 
Nella motivazione di questa modificazione 

della voce Gomme e Resine della tar iffa do-
ganale finora esente, e che invece col pro-
getto che discutiamo si propone assoggettare 
ad una tassa di l i re 6 a quintale , il Governo, 
p r ima nella relazione che accompagna il pro-
getto, ed El la nella relazione sua, onorevole 


