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ROMAN!. L'onorevole Fontana nel suo 
notevole discorso ha risollevato alla Camera 
la questione di principio se meglio si ada t t i 
alle attuali condizioni economiche d ' I tal ia 
il sistema della tariffa generale o quello 
della tariffa autonoma. Questione che sem-
brava accantonata dopo che in una solenne 
votazione, avvenuta in seno alle Commis-
sioni dell ' industria, commercio ed agricoltura, 
era stata riconosciuta l 'opportunità del man-
tenimento del sistema di tariffa doganale 
generale, consacrando così la tradizione co-
stante della nostra politica commerciale, 
b asata sui t r a t t a t i di commercio. Poiché i 
patrocinatori del sistema di tariffa autonoma 
non intendono disarmare e il mio stesso 
collega di gruppo onorevole Mauro si accinge 
a demolire le mie osservazioni, non posso 
rinunziare ad alcune brevi osservazioni su 
questo importante problema. 

E nel dichiararmi favorevole al sistema di 
tariffa generale convenzionale, pure caldeg-
giato dall'onorevole Fontana, non posso però 
consentire nelle critiche da lui fa t te all'appli-
cazione delle tariffe doganali per- decreto-
-legge, anziché per legge, per le ragioni che 
dirò più innanzi. 

L 'argomento divenne di a t tua l i tà quando 
si resero palesi manchevolezze e difficoltà nel 
raggiungere vari accordi commerciali che 
ci valsero sensibili diminuzioni di dazi. Da 
qui le recriminazioni delle industrie colpite, 
ormai abi tuate a godere del largo e comodo 
margine di protezione loro accordato dalle 
tariffe in vigore da quasi due anni. 

Ora a me pare, che l 'a t t r ibuire le accen-
nate difficoltà all 'adozione 'dell' uno piut-
tosto che dell'altro sistema di tariffa, voglia 
dire non tener, conto della situazione anor-
male cost i tui tasi 'dopo una guerra che non 
si limitò a registrare vittorie e conquiste 
militari, ma che mirava ad eliminare l 'av-
versario per un lungo periodo di anni da 
ogni possibile concorrenza commerciale me-
diante l ' annientamento dell 'organismo eco-
nomico del vinto. 

La perdita da parte della Germania delle 
proprie colonie e il sequestro della flotta 
commerciale, che le permet teva di trovare i 
propri sbocchi sui lontani continenti, dove-
vano costringer! .ci BJ forzare le vendite sui 
mercati d 'Europa e ciò a qualunque costo, 
sottoponendo la classe lavoratrice al più 
intenso s f ru t tamento e realizzando, magari 
a prez-zo di liquidazione, parte del patrimo-
nio nazionale, pur di sopperire ai bisogni 
dell 'alimentazione di 60 milioni di abi tant i 
per la maggior parte dediti all ' industria. 

Non molto diversa appare la condizione 
degli Stat i successori della monarchia Au-
stro-ungarica, sia di quelli che furono per 
insindacabile verdetto della conferenza di 
Versailles identificati per legittimi eredi di 
così pesante eredità, come l 'Austria e l 'Un-
gheria; sia di quelli che furono ammessi a 
ripudiarla. 

Fa t t e le dovute differenziazioni di sta-
bilità di regime, corso monetario e ricchezza 
nazionale inegualmente r ipart i ta , r imane 
egualmente vivo in t u t t i questi s tat i il di-
sagio causato dalla lacerazione delle fibre 
che stringevano in una economia unitar ia 
le varie par t i che magnificamente si comple-
tavano, sia nelle -varie produzioni, sia negli 
abbondant i scambi reciproci. 

Nella crisi di assestamento dell 'Europa 
centrale non era possibile a; noi evitare l 'in-
vasione di prodot t i di queste provenienze i 
cui prezzi non vincolati al costo di materie 
prime o di lavorazioni seguivano il giuoco 
oscillante della loro valuta. 

E se badiamo ai Paesi di oltre Oceano,, 
larghi fornitori di materie prime nell 'ante-
guerra e clienti di nostri prodot t i agricoli e 
industriali, come gli Stati Uniti ed il Sud 
America, l ' isolamento al quale furono co-
stret t i nei lunghi anni di guerra mentre li, 
disabituava ai nostri articoli, contribuiva a 
promuovere lo sviluppo di colture ed im-
pianti così da utilizzare diret tamente le 
immense loro risorse naturali , rendendoli 
indipendenti dall 'estero. ' 

Ora tu t to questo rivolgimento econo-
mico nei paesi vinti e nei paesi vincitori e 
neutrali, avveniva proprio quando a noi 
maggiormente si imponeva il problema di 
forzare l 'esportazione per tesaurizzare le 
riserve auree occorrenti all 'acquisto di m a -
tèrie* prime, sopperire alla deficienza di 
scorte alimentari, e far f ronte ai debiti 
eoll'estero. 

I vincoli e i divieti d ' importazione, ave-
vano abi tuato le nostre popolazioni agricole 
a un consumo meno parsimonioso dei pro-
dott i del suolo, ed i prezzi proibitivi di certi 
generi al imentari raggiunti nel periodo di 
carestia post-bellica, a far considerare il 
mercato interno come il miglior cliente, 
senza le noie e i rischi della vendita sul mer-
cato estero, come f u constatato per gli olii 
i vini ed i latticini. 

A loro volta le industrie nuove di guerra 
che s'erano sbizarrite nei più svariati campi, 
s tentavano ad abbandonare le insostenibili 
loro posizioni, per trasformarsi ed accin-
gersi a lavorazioni più adat te alle nostre 


