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Boselli, ministro delle finanze. Per quanto 
l'onorevole Branca desideri delle dichiara-
zioni dal presidente del Consiglio, penso che 
potrà contentarsi di uno schiarimento mio. 

Il trat tato con la Spagna è sospeso, ed 
un modus vivendi è subentrato a quel trat-
tato. 

In quel trattato era vincolata la voce del 
cotone greggio e ciò nondimeno il dazio su 
questo prodotto potè essere applicato. Perciò 
dichiaro, che, rispetto alla questione delle 
lane greggie, il trattato, concluso nel 1893 
con la Spagna, che dovrà in ogni caso essere 
riveduto, non può riuscire di vincolo a qua-
lunque nuova proposta si voglia fare. 

E poiché ho facoltà di parlare, risponderò 
ad un'accusa che per la seconda volta il depu-
tato Branca volle rivolgermi in ordine a questi 
mutamenti di tariffe che costituiscono l'alle-
gato K. Egli si lagna perchè questi provvedi-
menti non siano venuti davanti al Parlamento 
dopo maturi studi e gli piace anche supporre 
che abbiano l'intenzione di giovare agli in-
teressi particolari di talune industrie a pre-
ferenza di altre. Al contrario non vi fu mai 
materia daziaria tanto studiata quanto le 
proposte relative ai prodotti chimici, or ora 
approvate. Questa Camera sospese nel 1887 
l'approvazione delle voci che riguardavano i 
prodotti chimici, invitando il Governo a no-
minare una Commissione di persone tecniche 
per gli opportuni studi speciali. 

Questa Commissione fece il suo lavoro e 
nel 1888 e nel 1889 furono, in conformità di 
esso, presentati cinque disegni di legge a 
questa Camera. Due dal ministro Magliani 
nel lb88, due dal ministro Grimaldi nel 1889 
e nel 1891 ed esistono intorno a quelle pro-
poste due pregevolissimi rapporti d'una Com-
missione parlamentare, ch'ebbe a relatore 
l'onorevole Finocchiaro-Aprile. 

Nel 1P91 il Ministero, di cui l'onorevole 
Branca faceva parte, nominò una Commissione 
Heale per rivedere le tariffe, la quale esaminò 
ancora la tariffa concernente i prodotti chi-
mici, ed . i l ministro Colombo, collega del-
l'onorevole Branca, il 25 novembre 1891, pre-
sentò il quinto disegno di legge relativo a 
tale argomento. Io, tranne due varianti, o a dir 
meglio, correzioni, del tutto giustificate nella 
relazione da me indirizzata alla Camera e ri-
conosciute giuste ed opportune dalla Giunta 
parlamentare, delle quali ora non occorre trat-
tare, non feci che riprodurre le proposte di 

quel Ministero cui l'onorevole Branca appar-
teneva. Come si può parlare, al cospetto di 
simili precedenti, di arbitraria e improvvisa 
distribuzione di favori a talune industrie pro-
tette, al paragone di altre? Quale maggiore 
copia di studi si poteva desiderare, quale più 
ampia e competente preparazione per le pro-
poste da ma ripresentate a questa Camera? 

Voci. La chiusura. 
Presidente. Essendo chiesta la chiusura, do-

mando se sia appoggiata. 
(E appoggiata). 

Prima di mettere a partito la chiusura 
dichiaro di riservare la facoltà di parlare per 
quelle dichiarazioni che potranno chiedere di 
fare gli interessati nella discussione. 

Pongo dunque a partito la chiusura della 
discussione. Chi l 'approva sorga. 

(È approvata). 
L'onorevole Toaldi ha facoltà di parlare 

per una dichiarazione. 
ToaSdi. Io ho chiesto di parlare per rettifi-

care una frase testé pronunziata dall'onore-
vole Branca. 

So anch'io che le Puglie e la Maremma 
sono quelle che dànno la maggior quantità 
di lana; ma la nostra lana non può reggere 
alia concorrenza straniera. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Frola, relatore. La Commissione accetta 
l'ordine del giorno proposto dall'onorevole 
Fasce ed altri deputati, e credo che esso rap-
presenti la vera questione e sia conforme a 
tutte le gravi controversie che vennero sol-
levate dai vari oratori relativamente all'emen-
damento presentato dall'onorevole De Amicis. 

De Amicis. Chiedo di parlare. 
Presidente. Non posso dargliene facoltà. 
De Amicis. Devo rispondere all'onorevole 

ministro delle finanze. 
Presidente. Onorevole De Amicis, non può; 

il regolamento lo vieta. Quante volte devo 
dichiararlo? 

De Amicis. P e r u n a d ich ia raz ione . 
Presidente. Mi pare che quest' ordine del 

giorno risponda anche alle dichiarazioni fatte 
da Lei in principio della discussione. 

De Amicis. Chiedo di parlare per una di^ 
chiarazione. 

Presidente. Faccia la sua dichiarazione. 
De Amicis. Io avevo domandato di parlare, 

perchè l'onorevole ministro, rispondendo a me, 
ha rinnovato la preghiera di ri t irare per ora 


